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COMUNICATO STAMPA 

SEZIONE UFFICIALI IN CONGEDO CAMERINO 

 

Relazione morale sezione UNUCI Camerino anno 2009 da parte del Presidente di sezione Ten. 

Mauro Grandoni.- 

 Saluto e ringrazio tutti i partecipanti, per l’attaccamento che dimostrano alla nostra 

associazione.- 

Sarebbero stati nostri graditi ospiti, il sig. Colonnello Zinni, presidente della Circoscrizione Marca, 

ed il sig. Capitano Calore, comandante della compagnia Carabinieri di Camerino; che per propri 

impegni non possono essere presente, ringraziano ed inviano i più cordiali saluti.- 

Il direttivo in carica dalla primavera del 2009 che è sempre presente ed impegnato è così composto: 

consiglieri Ten Pacifico Burzacca. Ten Paolo Capodimonte, Sten Roberto Pomanti, Ten Armando 

Savini ed il Capitano Luigi Vannucci e vice presidente il Ten Michele Vescia, Presidente il 

sottoscritto Ten. Mauro Grandoni.- 

Nuovi iscritti dell’anno in corso sono:  Ten Giorgio Conforti, Sten Massimo Mingo, Sten. Alberto 

Montecchia, Ten Ivo Vicomandi, amico Alberto Cardona ed amico Carabiniere Pietro Beni e 

prossimamente si iscriverà, con i tempi tecnici necessari il Sten D’Agostino Vincenzo. 

Le attività svolte nell’anno precedente figurano: la Pasqua del Militare, con partecipanti anche delle 

sezioni limitrofe ed altre associazioni d’armi, quest’ anno sarà la settima edizione in data 17 aprile;  

Gara di pistola calibro 22, prossima sarà la quinta edizione in data 21 marzo, e gara di carabina, la 

prossima sarà la terza edizione in data 26 settembre, gare a carattere interregionale, partecipazioni a 

gare sia in ambito regionale che interregionale partecipazioni a manifestazioni istituzionali 

organizzate sia da Comuni che altre associazioni d’armi.- 

Sensibili del sima che a colpito l’Abruzzo, in occasione della Pasqua abbiamo raccolto dei fondi 

che abbiamo consegnato direttamente al Sten Mangolino Dario, presidente della sezione 

dell’Aquila, hanno ringraziato per il Nostro gesto sia il Presidente della Circoscrizione Abruzzo che 

il sten Mangolini.- 

La nostra sezione ha un suo sito internet di nome http://.camerino.unuci.org predisposto da Paolo 

Burzacca, mio nipote e del Ten Pacifico Burzacca ancora in fase di completamento ed 

aggiornamento, si prega di inserire il nome preciso del sito.- 

Per l’anno incorso vengono ripresentate le manifestazioni degli anni precedenti ed inoltre il giorno 

11 luglio 2010, in FIUMINATA località Poggio avrà luogo l’attività di addestramento avente ad 

oggetto “La pattuglia esplorante”.- 

La Nostra sezione ha avuto segni tangibili di riconoscimento, dalla Presidenza  Nazionale, dalla 

Circoscrizione ed altre sezioni.- 

Ringrazio per la Vostra partecipazione.- 

 

Il giorno sabato 6 marzo si è tenuta la conviviale del sodalizio, presso l’hotel Bella Vista di 

Castelraimondo, numerosi i partecipanti. Per l’occasione, visto che il giorno successivo coincideva 

con la festa della donna, i signori Ufficiali, con gesto di cavalleria, hanno donato un simbolico 

rametto di mimose alle signore.- 

 
Camerino li 09.03.2010 

 IL PRESIDENTE DI SEZIONE 

 (Tenente Mauro Grandoni) 
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