UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN
CONGEDO D’ITALIA
SEZIONE DI CAMERINO

COMUNICATO STAMPA
"8a PASQUA DEL MILITARE"
16 aprile 2011 ore 19,00 Convento di Renacavata in Camerino,

Io Tenente Mauro Grandoni, in qualità di Presidente della sezione di Camerino ed a nome del
consiglio direttivo e di tutti gli iscritti, ringrazio ed invio i migliori auguri di Buona Pasqua a tutti i
partecipanti, anche a nome del sig. Colonnello Zinni presidente della Circoscrizione Marche che
non può essere presente, ringrazio in particolare agli amici frati che ci ospitano, cerimonia oramai
giunta all’ottava edizione che ci permette un momento di raccoglimento religioso e spirituale
inerente alla Santa Pasqua di Resurrezione e finalizzato a rinsaldare i vincoli di amicizia e di
collaborazione reciproca tra le Associazioni Combattentistiche e d' Arma, le Forze Armate ed
Ausiliarie e le Pubbliche Amministrazioni.Ringrazio le Associazioni d’Arma presenti, le Associazioni Combattenti e Reduci, l’Associazione
Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra e l’associazione Mazziniani.Ringrazio in modo particolare per la loro presenza, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco
ing Benedetti ed il comandante del distaccamento di Camerino; Il sig. Sindaco di Castelraimondo
sig. Capitano Bonifazzi ed il delegato del sig. Sindaco di Camerino Palombi Massimo, il
rappresentante della sezione di Ancona primo capitano Magnalardo ed il presidente della sezione di
Civitanova Marche ten Ciferri.Il sig. Generale Honorati dell’ Associazione Nazionale Carabinieri si scusa non poter intervenire per
altro impegno istituzionale a Tolentino ed invia i suoi più fervidi auguri, il sig. Colonnello Paradiso
Galatioto del Sovrano Ordine di Malta comando Italia centrale, sede Teramo non può essere
presente in quanto impegnato in esercitazione congiunta con reparti stranieri, invia sentiti auguri di
buona e Santa Pasqua, le Infermiere volontarie e la Croce Rossa si scusano per la presenza ridotta in
quanto coincide con loro analoga cerimonia a carattere regionale, per il precetto pasquale a
Macerata.Il sig. ispettore superiore della Polizia di Stato Alberto Luigi Valentini comandante della Polizia di
Camerino ed Il sig. Ispettore Capo Nicola Quadraroli della Direzione casa circondariale di
Camerino non sono potuti intervenire per impegni di servizio, hanno inviato i loro auguri."Ricorre i 150° anno dell’unità d’Italia, avuta a seguito di motti interni, plebisciti e delle
guerre del risorgimento.Le nostre Forze Armate hanno dato un fortissimo contributo, combattendo in tutte le guerre per
l’indipendenza ed unità d’Italia. Le Forze Armate hanno creato una forte coesione, sia in tempo di
guerra che in tempo di pace, tra i militi provenienti da tutte le parti d’Italia.Sono le forze armate italiane composte da italiani pronte ad intervenire in difesa ed in soccorso
degli italiani dalle Alpi a Pantelleria ed ora anche oltre i confini nazionali in difesa e soccorso di
popolazioni inermi e della democrazia.Ricordo che il giorno 7 Aprile a Lugo di Romagna, firmeremo l’atto di gemellaggio tra la nostra
sezione e le sezioni di Lugo di Romagna, presidente Tenente Renzo PREDA e di Pesaro Urbino
presidente Generale Guglielmo CONTI, che ringraziamo per la stima e fiducia nei Nostri confronti,
inviamo loro i nostri più fervidi auguri di Buona Pasqua.-

La Nostra sezione ha avuto segni tangibili di riconoscimento dalla Presidenza Nazionale, dalla
Circoscrizione ed altre sezioni. Le nostre gare e manifestazioni sono ora a livello interregionale.Per l’anno in corso vengono ripresentate le manifestazioni degli anni precedenti, il giorno 3 luglio
2011, in FIUMINATA località Poggio, avrà luogo l’attività di addestramento avente ad oggetto “La
pattuglia esplorante” “APPENNINI 2011” che l’anno precedente ha avuto un notevole successo,
attività a carattere interregionale.Al termine della cerimonia religiosa, dopo il minuto di raccoglimento per onorare i caduti, il sig.
Eraldo Manghi, presidente provinciale dell’ Associazione Nazionale Famiglie Caduti in Guerra ha
recitato la commovente preghiera.Durante il momento conviviale offerto dai sig.ri Frati, Il sig. Generale Ferroni ha ricordato
brevemente le fasi salienti dell’ Unità d’Italia, il vice presidente Tenente Vescia ha illustrato le
attività in corso per l’anno 2011, l’attività addestrativi NBC alla scuola interforse di Rieti, l’attività
delle forze di completamento, le attività di pattuglie e le gare di tiro.-

Camerino 18.04.2011

Il Presidente di Sezione
(Ten. g cpl (r) geom. Mauro Grandoni)

