
 

 

   
 

COMUNICATO STAMPA 

SEZIONE UFFICIALI IN CONGEDO CAMERINO 

 
Il Generale Ferroni ed il Tenente Grando 1 

 

Attività addestrativa 
Domenica 3 luglio si è svolta in località Poggio Sorifa di Fiuminata la seconda edizione della gara per pattuglie militari 

denominata “Appennini”, organizzata dalla Sezione UNUCI di Camerino in collaborazione con il Corpo Militare della 

Croce Rossa Italiana IX Centro di Mobilitazione di Roma e la CRI Comitato di Camerino. 

Scopo dell’attività addestrativa è quello sancito dall’art. 2 dello statuto dell’Unione, aggiornare la preparazione 

professionale degli Ufficiali partecipanti, rappresentare un evento addestrativo dove i partecipanti vengono immersi in 

una situazione il più possibile realistica, dove ogni singola prova è concepita e realizzata per fornire elementi di 

valutazione anche stimoli per integrare o migliorare la propria preparazione,  rafforzare la coesione tra associati in 

congedo ed in servizio. 

 

Organizzata e pianificata dal Presidente, Tenente Mauro Grandoni e dal Tenente Michele Vescia, Ufficiale addetto 

all’Addestramento, il tema di questa IIà edizione è stata la pattuglia esplorante.  

Sviluppatasi lungo un percorso di 8 chilometri i partecipanti hanno sostenuto varie prove di carattere tecnico pratico. 

Le valutazioni hanno riguardato: 

 Pianificazione della missione; 

 Infiltrazione in territorio controllato dall’avversario; 

 Riconoscimento Mezzi ed Aeromobili; 

 Tiro; 

 Topografia e Orientamento; 

 Nozioni di difesa Nucleare, batteriologica e chimica; 

 Marcia Commando e Tempo Totale di Percorrenza. 

Ha vinto la competizione la Pattuglia “Unuci Ancona – CRI Ancona” composta dal Capitano CRI Massimo Guerrini, 

dal Tenente Par. Riccardo Massili e da Caporalmaggiore CRI Marco Lorenzini. 

Gradita la presenza del Tenente Andrea Sottili della sezione di Firenze e Sottotenente di Vascello Roberto Calvaresi 

della sezione di Fermo.- 

Alla luce degli avvenimenti seguiti agli eventi sismici del Giappone, ed al rischio costante rappresentato dal terrorismo 

internazionale, attività molto apprezzata è stata quella relativa alla difesa Nucleare, batteriologica e chimica. Tale 

attività, sviluppata dalla Croce Rossa Militare nelle persone del Ten. Di Agostino e del S.Ten. Pomanti, istruttori,  ha 

riguardato sia l’attività addetrativa sia la fase del de briefing, suscitando molto interesse. 

Un doveroso ringraziamento per la collaborazione fornita va alla Protezione Civile di Fiuminata, a quella di Esanatoglia, 

alla concessionari di Land Rover di Roccafluvione del Maggiore Perozzi e alla ditta LG soft air di Matelica che ha 

fornito le armi per la prova di tiro.- 
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Attività informativa. 

La Sezione UNUCI di Camerino informa che nei giorni 14 e 15 Aprile il Tenente Michele Vescia ha 

partecipato ad un corso di aggiornamento e specializzazione, organizzato dalla Presidenza 

Nazionale in collaborazione con lo Stato Maggiore dell’Esercito, destinato agli Ufficiali della 

Riserva. 

 

Oltre alle materie prettamente militari, la finalità di una parte del corso è stato quello di formare 

Ufficiali in grado di svolgere una funzione di collegamento tra i cittadini, ex militari o interessati 

alla riserva selezionata, ed i Comandi Militari Territoriali relativamente alle problematiche legate 

alle “Forze di Completamento Volontarie”, ai richiami in servizio ed all’avanzamento degli 

Ufficiali di complemento, della riserva e della riserva selezionata. 

 

Pertanto si informa che il suddetto Ufficiale sarà a disposizione degli interessati, previo 

appuntamento, l’ultimo venerdì del mese, dalle ore 18.00 alle 19.30, presso la Sezione Unuci di 

Camerino sita in P.zza Marchetti n. 15. 

 

grazie 
 

Camerino li 18/07/2011 

  Il Presidente di Sezione 

 (ten. g cpl Mauro Grandoni) 


