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BOLLETTINO n. 2268 
 

Martedì 24 ottobre 2017 ore 20 
Circolo Ufficiali Caserma “L. Capitò” - Portogruaro - Conviviale 6 

relatore 

EDMONDO DOTOLI 
”IL 5° SUPERGA” 

 

 

 

Un caminetto trasformato in conviviale dal profondo senso di amicizia del C.te Edmondo Dotoli 
che, in procinto di assumere il prestigioso incarico di Capo di Stato Maggiore presso il Comando 
Multinazionale di Dispiegamento Rapido della NATO (NRDC-ITA), dislocato a Solbiate Olona (Va), 
congedandosi da Portogruaro ha voluto porgere il suo saluto di commiato ai soci, alle consorti e ad 
amici, nelle storiche ed accoglienti sale del Circolo Ufficiali del 5° reg.to “Superga” di Portogruaro. 

Le parole del Generale Mario Rosa, già Comandante di Brigata alla caserma “L. Capitò”, hanno 
dato inizio ad una serata per certi aspetti emozionante e contraddistinta da un disteso clima di 
Amicizia Rotariana. 

Nelle sue parole di saluto al “giovane” collega, il socio Mario Rosa ha ringraziato Edmondo per 
aver creato un forte legame tra l’istituzione Militare e la realtà locale, riavvicinando la caserma “L. 
Capitò” alla cittadinanza, trasformandola in più occasioni in luogo di eventi istituzionali, culturali e 
di beneficenza. 

Il socio Edmondo Dotoli nel rivolgere il proprio indirizzo di saluto ai soci ed ospiti presenti ha 
ringraziato il Rotary Club Portogruaro per l’amicizia e le numerose occasioni di scambio, inoltre ha 
richiamato all’attenzione di tutti il privilegio di servire le istituzioni in armi ed i costanti sacrifici 
personali che provengono da questa scelta di vita. 

Il Presidente Paolo Scarpa Bonazza Buora nel ringraziare Edmondo per il tempo trascorso insieme 
ha ufficialmente conferito al socio Edmondo Dotoli la qualifica di relatore della serata, invitandolo 
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a svolgere una relazione, ed ha promosso presso i soci presenti il conferimento di qualifica di socio 
onorario quando non fosse più stato attivo presso il nostro club. 

 

 
Edmondo Dotoli, vestiti i panni del conferenziere, ha tenuto una breve ma interessante relazione 
sulla capacità lanciarazzi dell’Esercito Italiano e sul sistema d’arma MLRS-I, presente sul territorio 
italiano solo a Portogruaro.  

L’Esercito Italiano nella Caserma “L. Capitò” dispone di un sistema di artiglieria in grado di fornire 
un supporto di fuoco di estrema precisione e con una gittata che può raggiungere i 100 km,  
prestazioni straordinarie e per molti versi paragonabili a quelle assicurate dai vettori aerei ad ala 
fissa e rotante impegnati in missioni di supporto aereo, ma con gli innegabili vantaggi derivanti da 
tempi di intervento estremamente ridotti, reali capacità ognitempo, costi assai meno elevati di 
una missione aerea e nessun rischio per gli equipaggi di volo. 

Il 5° “Superga” di Portogruaro è il reggimento di artiglieria più antico d’Italia, erede diretto del 
Corpo Reale di Artiglieria costituito nel Regno Sabaudo nel 1775, ed è dotato del sistema d’arma di 
supporto generale più moderno, il cui munizionamento a guida GPS, denominato Guided Multiple 
Launch Rocket System (GMLRS) garantisce la capacità di colpire obiettivi altamente remunerativi 
per la manovra a grande distanza e con una precisione dell’ordine di alcuni metri. Si tratta di 
caratteristiche che conferiscono al reggimento capacità operative straordinarie che rivoluzionano 
il ruolo tradizionale dell’artiglieria nei moderni scenari di impiego ibridi ed asimmetrici, negli 
interventi in ambito urbano e per la  salvaguardia delle truppe amiche, il tutto realizzato con un 
errore probabile circolare (CEP) tale da evitare possibili danni collaterali.  
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Alla relazione sono seguiti numerosi interventi, domande e curiosità da parte di soci in merito agli 
argomenti trattati. 

Al termine il presidente Paolo Scarpa Bonazza Buora ha salutato Edmondo con l’auspicio di 
rivederlo al più presto a Portogruaro per continuare e mantenere saldi i rapporti di amicizia 
instaurati e, unendosi a tutti i presenti, ha augurato ad Edmondo le migliori fortune per il 
proseguo della sua brillante carriera. (arp) 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 


