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Attività addestrativa congiunta Ufficiali Sezione Di Camerino e Croce Rossa Militare.
“Esercitazione di orientamento e di introduzione all’attività di pattuglia” denominata “Appennini
2010”, svoltasi a Poggio Sorifa di Fiuminata Sabato 10 e Domenica 11 luglio 2010.”
Nei giorni Sabato 10 e Domenica 11 luglio 2010, in località
Poggio Sorifa di Fiuminata, si è tenuta la I^ edizione
dell’attività addestrativa di orientamento e di introduzione
all’attività di pattuglia denominata “Appennini 2010”,.
L’ esercitazione è stata organizzata dalla locale Sezione
congiuntamente al Colonnello Giuliano Chiacchierini
comandante del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di
Ancona ed ha visto la gradita partecipazione delle Infermiere
Volontarie della Croce Rossa Italiana, coordinate dalla sorella
Giuseppina Breccia responsabile Ispettorato di Ancona.
Ognuno si è impegnato per le proprie competenze e tutti per lo stesso fine.
L’ attività si è svolta nel pieno rispetto dell’art. art. 2 del nostro statuto: “aggiornare la preparazione
professionale, curandone la cultura, l'addestramento e l'attività fisica e sportiva”.
L’esercitazione ha avuto lo scopo di:
- testare le nostre conoscenze in territorio montano ed impervio senza l’ausilio delle moderne
tecnologie, inquanto l’area presenta scarsa copertura sia radio che per i telefonini;
- saper operare in caso di necessità nel rispetto del Nostro giuramento alla Repubblica
Italiana.
Con grande piacere per gli organizzatori all’attività hanno partecipato:
- Infermiere volontarie provenienti da Ancona, Fabriano, San Benedetto del Tronto,
Macerata, Camerino e Matelica;
- Ufficiali provenienti da Ancona, Macerata, Civitanova Marche, Fabriano e Roma;
- Ufficiali e Militi del “Sovrano Militare Ordine di Malta”, provenienti dalla base di Teramo;
- membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri provenienti da Roseto dell’Abruzzo.
Sabato 10 luglio, dopo l’allestimento del campo avvenuto in mattinata, l’attività prevalente è stata
svolta dalla Croce Rossa Militare prima in aula, con lezioni teoriche di orientamento e topografia,
curate e svolte dal Tenente Michele Vescia della Sezione di Camerino, e successivamente con
lezioni di difesa NBCR (nucleare, biologica, chimica e radiologica).
In serata sono seguite le attività pratiche simulate di ricerca di un bimbo disperso e di ricerca
notturna e recupero di due paracadutisti feriti, con l’ausilio, oltre che dei militi della Croce Rossa,
delle infermiere volontarie e di una unità cinofila, condotta dal Capitano Stroppa.
Domenica 11 ha avuto luogo l’attività di pattuglia, organizzata e coordinata dagli Ufficiali della
Sezione di Camerino, svoltasi lungo un percorso di circa 10 chilometri nella zona compresa tra la
località di Poggio, Rocca di Laverino, Fonte Cuparelle, Caprareccia Lori.
Le otto pattuglie partecipanti si sono cimentate con esercizi di ricerca coordinate, orientamento
della carta topografica, individuazione e riconoscimento punti di riferimento, lettura azimut ed

individuazione della propria posizione, tecniche di osservazione, pronto soccorso a cura della Croce
Rossa Militare.
Per la buona riuscita dell’attività si ringraziano le autorità
civili e militari che sono intervenute, i partecipanti, tutti i
collaboratori che hanno permesso la buona riuscita della
presente attività addestrativa, le Sig.re Gabriella e Pina per
l’accoglienza e per la buona merenda di prodotti tipici
preparata e con l’augurio di poter usufruire della loro
ospitalità in altre occasioni, ai volontari della protezione
Civile di Fiuminata, nelle persone di Danilo Castellucci,
Silvia Corradini e Marco Grandoni, che oltre al loro compito
istituzionale di ricognizione per avvistamento di eventuali
incendi boschivi hanno collaborato al recupero di alcune pattuglie finite fuori percorso.
Un ringraziamento particolare all’amministrazione Comunale di Castelraimondo, al Sig. Generale
Francesco Ferroni, alla Comunanza agraria di Massa ed alla Comunanza agraria di Poggio
Laverino, per il contributo dato.
Prima della cerimonia dell’ammaina bandiera, termine dell’attività addestrativa, il Tenente Mauro
Grandoni, Presidente della Sezione Ufficiali di Camerino nonché coordinatore della zona montana
della Associazione Combattenti e Reduci, nominato dal presidente provinciale geniere Antonio De
Felice, ha consegnato:
- la tessera di adesione all’ex combattente, fante mitragliere, Alessandro Saioni classe 1915;
“Chiamato alle armi nel 1940, ha svolto la campagna d’Albania; sulle montagna Albanesi
subisce un grave congelamento ai piedi; riesce fortunatamente a fare ritorno al comando
per poi tornare in Italia. Per due mesi sarà costretto a rimanere per cure in ospedale.”
- Alcune Targhe di riconoscimento alla Croce Rossa Italiana, Corpo Militare di Ancona, per
la numerosa partecipazione e per l’amicizia dimostrata; al 1° Capitano Paolo Magnalardo
della Sezione di Ancona, per la lunga e duratura collaborazione prestata nell’organizzazione
dell’attività addestrativa; al Brigadiere Nicola Pagano, della Stazione di Fiuminata, per
l’impegno dimostrato nella lotta contro la droga e la criminalità e con l’augurio che
rimanga a salvaguardia della Nostra comunità.
Domenica sera, infine, molto gradito è giunto via e-mail il seguente comunicato:
“Corpo Militare Speciale Ausiliario Esercito Italiano, Associazione dei Cavalieri Italiani del
Sovrano Militare Ordine di Malta, Distaccamento Operativo Autonomo di Emergenza sede
Teramo.
Al termine della prova in oggetto sento il dovere di ringraziare il Presidente e gli Organizzatori
tutti per la cortese e attenta ospitalità, e per la puntuale organizzazione dell’evento.
Da quanto ho sentito e percepito dai miei uomini che hanno partecipato all’evento ritengo sia stata
una prova addestrativa nel vero senso del termine che ha evidenziato le capacità dei singoli e del
gruppo di fronte anche a difficoltà e imprevisti sempre presenti in attività del genere e ancor più in
fase operativa.
Dal nostro punto di vista non può che considerarsi una prova riuscita ed una esercitazione
veramente realistica.
Con la certezza di aver iniziato con la Sezione Unuci di Camerino un periodo di collaborazione che
mi auguro lungo e proficuo, invio i miei più sentiti saluti e complimenti.
Firmato Colonnello Ispettore G. Paradiso Galatioto”
Ringrazio anticipatamente.Camerino 14.07.2010
Il Presidente di Sezione
(Tenente g cpl Grandoni geom. Mauro)

