
I Sottosegretari di Stato   
  

Evento del: 

15 giugno 2011, Roma  

Roma: il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Guido Crosetto, ha ritirato il premio 

assegnato alle Forze Armate dal Canova Club 

Un onore, un privilegio, una grande soddisfazione per me, ritirare un premio così 

importante assegnato alle Forze Armate  

 

Si è svolta a Roma, presso il Circolo Ufficiali Pio IX, dello Stato Maggiore dell‟Esercito, la cerimonia 

del Canova Club, associazione che riunisce economisti, manager, professionisti, all‟insegna della 

cultura, della solidarietà e dell‟amicizia e che annovera tra i suoi soci esponenti di primo piano della 
politica, delle istituzioni, del giornalismo e della cultura italiana.  

In coincidenza con il 150° Anniversario dell‟Unità d‟Italia, il tradizionale riconoscimento annuale è 

stato assegnato alle Forze Armate. 

La cerimonia, alla quale erano presenti anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Biagio 

Abrate e il Capo di Stato Maggiore dell‟Esercito, Gen. C.A. Giuseppe Valotto, è iniziata con il saluto 

del Presidente del Canova Club, Dott. Stefano Balsamo ed è proseguita con la presentazione a cura 
di ogni Forza Armata delle rispettive “eccellenze”.  

A seguire, l‟intervento del Presidente del Canova Club, che ha espresso parole di grande 

apprezzamento per le Forze Armate argomentando la motivazione del premio assegnato alle stesse, 

è proseguita poi con la consegna materiale della targa al Sottosegretario Crosetto e hai 

rappresentanti delle Forze Armate. 

Di seguito, l‟intervento dell‟Onorevole Sottosegretario che ha dichiarato, tra l‟altro, „…sono rimasto 

molto perplesso allorchè mi fu comunicato che avrei dovuto rivestire la carica di Sottosegretario alla 
Difesa perché mi ero sino a quel momento sempre occupato di finanze, di bilanci e di conti pubblici 

ma mi dissero di stare tranquillo perchè mi sarei innamorato del Ministero della Difesa e delle Forze 

Armate. Devo dire che ancora oggi ringrazio per il conferimento di questo incarico che ricopro con 



enorme entusiasmo e soddisfazione: mi sono realmente innamorato delle Forze Armate, dei Corpi 

Ausiliari, delle Forze di Polizia, di chiunque insomma indossa una uniforme per servire lo Stato. E il 

premio che voi oggi assegnate alle Forze Armate - ha proseguito l‟Onorevole Crosetto - è un premio 

che loro meritano totalmente, tanta la dedizione, l‟impegno, il sacrificio e l‟altissima professionalità 

con la quale operano in ogni dove per garantire libertà, democrazia e sicurezza. Qualsiasi problema 

c‟è, anche se non è di loro competenza, i militari corrono e lo risolvono. Possono anche essere fuori 

dal servizio -ha continuato il Signor Sottosegretario-  ma loro, e spesso ciò capita soprattutto ai 

Carabinieri e agli appartenenti alle forze di Polizia, intervengono laddove necessita il loro intervento. 

I militari non sono mai domi, mai fermi, neanche quando si spogliano della loro divisa: essi hanno 

inculcato nel cuore e nella mente il dovere del servizio. Ecco perché  -ha concluso il Sottosegretario- 

trovo giusto abbiate assegnato a questi splendidi uomini e queste splendide donne, che non 

smetterò mai da uomo delle istituzioni e da cittadino, di ringraziare per quanto fanno, il premio 
annuale del Canova Club, che ritiro con onore a nome loro.‟ 

Gli scroscianti e sentiti applausi, alla fine dell‟intervento  dell‟Onorevole Crosetto, da parte della 

folta platea, hanno suggellato la fine della prima parte dell‟evento che è proseguito con la cena di 
gala. 

Roma 16 giugno 2011  

PREMIATE LE FORZE ARMATE  
Alle Forze Armate assegnato il Canoviano d’Onore: un riconoscimento per 
l’impegno nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia 

 

 
Premiate le Forze Armate 

 



 

Il Canova Club, associazione che riunisce economisti, manager e professionisti, ha deciso di 

assegnare  alle Forze Armate il Premio del Canoviano d’Onore. 

  

In coincidenza con il 150° anniversario dell’unificazione nazionale,  il riconoscimento è stato conferito a 

Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri  per il ruolo svolto nel rappresentare l’Unità d’Italia nel 

Paese e all’estero. 

  

Il premio, che ogni anno viene attribuito ad una personalità di prestigio che si è distinta nei settori della 

cultura, della solidarietà e dell’amicizia, è stato consegnato al Sottosegretario di Stato alla Difesa Guido 

Crosetto dal Presidente del Canova Club Stefano Balsamo. 

 

Nel corso della cerimonia, alla quale hanno presenziato, tra gli altri, il Capo di Stato Maggiore della 

Difesa Biagio Abrate, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Giuseppe Valotto e numerose Autorità, 

sono state illustrate le eccellenze di ogni Forza Armata 

Eventi  

 15 giugno 2011 
Roma: il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Guido Crosetto, ha incontrato il Magg. Gen. Ido 
Nehushtan, Comandante della Forza Aerea d'Israele 
Lieto di averla incontrata, auspico maggiori intese tra le rispettive Forze Armate e una cooperazione 
industriale nel settore della Difesa  

 15 giugno 2011 
Roma: il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Guido 
Crosetto, ha ritirato il premio assegnato alle Forze Armate 
dal Canova Club 
Un onore, un privilegio, una grande soddisfazione per me, ritirare 
un premio così importante assegnato alle Forze Armate  

 11 giugno 2011 
Torino: il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Guido Crosetto ha presenziato al Raduno 
nazionale delle Associazioni Arma Aeronautica ed Aviazione Esercito 
Aviatori e Baschi Azzurri, celebrate con legittimo orgoglio, una storia gloriosa, patrimonio di tutte le Forze 
Armate e dell'Italia  

 10 giugno 2011 
Piacenza: il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Guido Crosetto, ha visitato il patrimonio 
immobiliare 

Apriremo un discorso per andare incontro alle esigenze dell'Esercito ma anche a quelle della città  
 9 giugno 2011 

Roma: il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Guido Crosetto, ha incontrato il Sottosegretario 
ungherese per la Difesa e l'Economia, hon. Gabon Marki 
L'amicizia che lega i due Paesi ci spinge ad intensificare rapporti di natura militare ed industriale  

 

 

Premio del canoviano d'onore alle Forze Armate  

http://www.difesa.it/Ministro/Sottosegretari/Crosetto/Eventi321/2011-06/Pagine/CrosettoIncontraNehushtan.aspx
http://www.difesa.it/Ministro/Sottosegretari/Crosetto/Eventi321/2011-06/Pagine/CrosettoIncontraNehushtan.aspx
http://www.difesa.it/Ministro/Sottosegretari/Crosetto/Eventi321/2011-06/Pagine/CrosettoCanovaClub.aspx
http://www.difesa.it/Ministro/Sottosegretari/Crosetto/Eventi321/2011-06/Pagine/CrosettoCanovaClub.aspx
http://www.difesa.it/Ministro/Sottosegretari/Crosetto/Eventi321/2011-06/Pagine/CrosettoCanovaClub.aspx
http://www.difesa.it/Ministro/Sottosegretari/Crosetto/Eventi321/2011-06/Pagine/ArmaAeronauticaAviazioneEsercito.aspx
http://www.difesa.it/Ministro/Sottosegretari/Crosetto/Eventi321/2011-06/Pagine/ArmaAeronauticaAviazioneEsercito.aspx
http://www.difesa.it/Ministro/Sottosegretari/Crosetto/Eventi321/2011-06/Pagine/CrosettoPatrimonioImmobiliare.aspx
http://www.difesa.it/Ministro/Sottosegretari/Crosetto/Eventi321/2011-06/Pagine/CrosettoPatrimonioImmobiliare.aspx
http://www.difesa.it/Ministro/Sottosegretari/Crosetto/Eventi321/2011-06/Pagine/CrosettoIncontratoMarki.aspx
http://www.difesa.it/Ministro/Sottosegretari/Crosetto/Eventi321/2011-06/Pagine/CrosettoIncontratoMarki.aspx


Mercoledì 15 Giugno l’Aeronautica Militare ha presentato le sue eccellenze attraverso un inedito filmato sul 
potere aero-spaziale 

 

 

16/06/2011 - Mercoledì 15 Giugno, nell’ambito di un evento svoltosi a Roma, l’Aeronautica Militare e le altre 

Forze Armate hanno ricevuto il Premio del Canoviano d’Onore, attribuito dall’Associazione Canova Club in 

relazione al 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.  

 

All’evento, organizzato dal Presidente dell’Associazione Canova Club, Stefano Balsamo, hanno partecipato il 

Sottosegretario di Stato alla Difesa, Guido Crosetto, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Biagio 

Abrate, e autorità militari delle varie Forze Armate.  

 

In rappresentanza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica (SMA) ha partecipato il Generale di Brigata 

Aerea Amedeo Magnani, Vice Capo del V Reparto dello SMA. 

 

La consegna dei riconoscimenti è stata preceduta da una serie di presentazioni riguardanti le eccellenze delle 

quattro Forze Armate. Per l’Aeronautica, il Generale Magnani ha presentato un filmato inedito concernente il 

potere aero-spaziale, cioè la capacità autonoma dell’Aeronautica Militare di controllare e sfruttare lo spazio 

aereo per conseguire gli obiettivi posti dalla politica in relazione agli interessi nazionali. Una capacità che, 

negli scenari del ‘post guerra fredda’, si è dimostrata risolutiva per cogliere le finalità espresse dalla comunità 

internazionale. Il filmato, realizzato dal Centro Produzioni Audiovisivi del V Reparto SMA, ha anche mostrato 

alcune attuali espressioni del potere aerospaziale, con particolare riferimento alla partecipazione 

dell’Aeronautica Militare alle operazioni a supporto della pace e della sicurezza internazionale in corso in 

varie zone di crisi (come, ad esempio, quelle in Libia e in Afghanistan). 

 

Il Canova Club è un’associazione che promuove amicizia, cultura e solidarietà, con particolare attenzione ai 

problemi degli anziani bisognosi, del futuro dei giovani e dello sviluppo economico e culturale della città di 

Roma.  

  

 


