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CALENDESERCITO 2012 
 

A S. Giorgio a Cremano (NA), alla presenza delle più alte personalità istituzionali della provincia di Na-
poli, il Comandante del 2° Comando delle Forze di Difesa (FOD) del Centro Sud Italia e Comandante del 
Presidio Militare Interforze, Gen. C.A. Vincenzo Lops, ha tenuto un “colloquium brief” per presentare il 
punto di situazione sulla vita addestrativa ed operativa del 2° FOD. La presentazione, incentrata sulla 
missione del FOD i cui cardini poggiano sulle capacità di “addestrare, approntare e sostenere le forze nel 
contesto delle cosiddette operazioni Full spectrum”, ha sottolineato lo sforzo sostenuto dagli oltre 20.000 
militari (dei quali 1.400 donne) del 2° FOD distribuiti nei 38 comandi/unità dislocati in un’area di re-
sponsabilità che comprende le regioni Centro e Sud Italia, la Sicilia e la Sardegna, sia nelle operazioni 
nazionali (Strade Sicure, Strade Pulite ecc.), sia in quelle di risposta a crisi internazionali condotte in Li-
bano e Afghanistan (la Brigata “Pinerolo” e la Brigata “Sassari” sono in questo momento impiegate, qua-
li Comandi “core” multinazionali, rispettivamente nelle missioni UNIFIL e ISAF. Il Generale Lops ha 
aggiunto che, in accordo col mutato pensiero militare di oggi, solo la volontà e capacità di “sapere ben 
operare” permette di sostenere i diversificati impegni dei Teatri di impiego in cui è presente l’Esercito e i 
successi sono possibili grazie ai “ veri Soldati che fondano il loro agire quotidiano su lealtà, rispetto, ono-
re, coraggio, integrità morale ed esemplarità” che ne formano l’ossatura. Nell’occasione, il Comandante 
del 2° FOD ha consegnato alle numerose autorità intervenute il CalendEsercito 2012.  
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