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SEZIONE DI CAMERINO
“gemellata” con le Sezioni di Lugo e di Pesaro Urbino

“Firma atto di gemellaggio, da sinistra Tenente Renzo Preda presidente Sezione Lugo di Romagna, Generale Guglielmo Conti
presidente della Sezione di Pesaro Urbino, Colonnello Alessandro Zinni, presidente Circoscrizione Marche e Tenente Mauro
Grandoni presidente Sezione Camerino”.

COMUNICATO STAMPA
SEZIONE UFFICIALI IN CONGEDO CAMERINO

Attività della Sezione UNUCI di Camerino
Gemellaggio Lugo di Romagna, Pesaro Urbino e Camerino
Il giorno 8 Giugno c.a. si è svolta presso la Caserma “Del Monte” 28° Reggimento Pavia di Pesaro
la cerimonia di gemellaggio tra le Sezioni UNUCI di Lugo di Romagna, Pesaro-Urbino e Camerino.
La giornata è iniziata, alla presenza di tutte le delegazioni e del picchetto d’onore, con la posa di una
corona di alloro presso il Sacrario dedicato ai Caduti di tutte le guerre, posto all’interno della
Caserma.
Successivamente è stata inaugurata la nuova sede della Sezione UNUCI di Pesaro-Urbino, posta
anch’essa all’interno della Caserma.
Le delegazioni si sono poi spostate all’interno della sala Cinema dove, dopo il saluto delle Autorità
Civili e Militari e lo scambio di omaggi tra le Delegazioni è stato firmato il Documento Ufficiale

del Gemellaggio tra il Generale Guglielmo Conti della Sezione di Pesaro-Urbino, il Tenente Renzo
Preda della sezione di Lugo ed il Tenente Mauro Grandoni della Sezione di Camerino.
Alla cerimonia hanno presenziato il Delegato Regionale delle Marche Colonnello Alessandro Zinni,
il rappresentante dell’UNUCI Nazionale Colonnello Seno, i presidenti di varie Sezioni UNUCI
delle Marche ed il Comandante del 28° Reggimento Pavia, nonché Comandante della Caserma
Colonnello Marco Stoccuto.
Il Colonnello Stoccuto. ha poi illustrato le nuove funzioni che il 28° RGT Pavia, dopo la
riconfigurazione avvenuta nel 2004, ha assunto nello scenario militare di questi anni in ambito
nazionale, ma soprattutto internazionale.
Attualmente i reparti del 28° RGT Pavia sono presenti principalmente nelle aree operative
dell’Afganistan, del Kossovo e del Libano con il delicatissimo compito di informare le popolazioni
locali sulle finalità pacifiche della presenza delle nostre truppe.
Per tale scopo il Reggimento dispone di attrezzature moderne e sofisticate e si avvale delle più
recenti tecniche di marketing, sviluppate da un apposito centro studi, per avere un impatto il più
possibile amichevole e collaborativo con le popolazioni locali.
Dopo una visita guidata della Caserma è stata servita una ricca colazione a buffet.
Nel pomeriggio le Delegazioni si sono trasferite ad Urbino, dove sono state ricevute dal delegato
Sindaco e dalla Sovrintendente per i Beni Artistici e Culturali d.ssa M.Rosaria Palazzi, (la d.ssa
Valazzi è una illustre storica dell'arte e persona di eccezionale riferimento nel panorama artistico e
culturale italiano ed europeo) della provincia di Pesaro-Urbino e dal Cap. Walter Fava, Comandante
Compagnia CC. Urbino.E’ avvenuto uno scambio di omaggi ed è poi seguita una interessantissima visita guidata al famoso
Palazzo Ducale ed alla Galleria Nazionale delle Marche.
La splendida giornata si è conclusa con la visita, sempre all’interno del Palazzo Ducale, della
mostra “La Città Ideale”, dove si è potuta ammirare, oltre ad altre splendide opere provenienti dai
principali musei del mondo, la famosa “Flagellazione di Cristo” del grande Piero della Francesca.
(Tenente Pacifico Burzacca)
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