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Sabato 17 aprile, presso il Convento di Renacavata in
Camerino, ha avuto luogo la"7a Pasqua del Militare"
organizzata dall’ ”Unione Nazionale Ufficiali in Congedo
di Camerino”.Cerimonia che ha permesso 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.Al termine della Santa Messa, il Presidente ha ricordato il sisma che ha colpito l’Abruzzo, in
occasione della Pasqua dell’anno precedente, in occasione della Pasqua erano stati raccolti dei
fondi, euro 300,00 che sono stati consegnati direttamente al Sten Mangolini, presidente della
sezione dell’Aquila, fortemente lesionata e resa inagibile, il Gen Santarelli, presidente della sezione
di Chieti, sezione che ha dato appoggio ed operato, ed hanno ringraziato per il gentile e sensibile
gesto.Un commosso minuto di raccoglimento per onorare i Caduti.
Il ten Miche Vescia ha letto la preghiera dell’UNUCI, preghiera su pergamena incorniciata dono
del collega, 1° Cap. Paolo Magnalardo che si ringrazia per il gradito dono.Di seguito l’intervento del sig. Gen Francesco Ferroni “Saluto e ringrazio voi tutti per la
partecipazione e rivolgo un particolare compiacimento al nostro Tenente Mauro Grandoni,
presidente dell’UNUCI CAMERTE, organizzatore di questo 7° convegno per la celebrazione della
Pasqua del militare che sta assumendo negli anni sempre più rilevanza e partecipazione.
Il significato è prima di tutto religioso e di grande valore morale per ognuno di noi e per le nostre
famiglie. Per questo è stato scelto questo mistico luogo francescano che dona un momento di
aggregazione e di conferma dei valori condivisi, retaggio di civiltà e di religiosità che ci è
prevenuto dai nostri genitori e che vogliamo trasmettere ai nostri figli: la difesa della nostra civiltà
cristiana, l’amor di patria che ci unisce saldamente nel simbolo della bandiera, al cui cospetto
abbiamo giurato ed in nome della quale hanno combattuto e sofferto i caduti di tutte le guerre. Oggi
rinnoviamo l’impegno di solidarietà e di sostegno morale ai nostri ai soldati che in varie parti del
mondo lottano, anche con il sacrificio della vita, per ristabilire la pace e la democrazia. Ad essi ci
lega il nobile sentimento dello spirito di corpo, il culto dell’onore e della fedeltà alle istituzioni,
l’onestà del vivere e l’amore per la famiglia, fondamento insostituibile della nostra società.

Grande significato ha questo ameno,
storico, francescano luogo di Renacavata, che
conserva immutato il fascino dell’inizio di una
nuova era e segnò la nascita dei nostri
Cappuccini nel luglio del 1528,
nascita
autorizzata dalla Bolla di Papa Clemente VII,
per intercessione di sua nipote Caterina Varano,
impressionata dallo spirito di sacrificio
dimostrato dai francescani Ludovico e Raffaele
nella cura degli appestati nella epidemia del
1527. Questo convento fu terminato nel 1531.
L’Ordine dei frati minori ebbe origine con
la regola che S. Francesco presentò
all’approvazione verbale di papa Innocenzo III°
il 16 aprile del 1210, giusto 800 anni fa,
compiuti ieri. Otto secoli al continuo servizio
della Chiesa e dell’umanità.
Noi oggi rendiamo omaggio e ringraziamo
questi apostoli della fratellanza e della carità,
non solo per averci ospitato, ma per l’augurio
Paterno che in questo luogo ci rivolge il patrono
d’Italia S. Francesco.
PAX ET BONUM! PACE E BENE A
TUTTI!
Gen Francesco Ferroni”
Al termine accolti fraternamente da Fra Giacomo nel refettorio del convento si è tenuta una
conviviale. Fra Giacomo oltre alle sue doti spirituali e di amicizia e cordialità ha dimostrato la sua
abilità da cuoco.Erano presenti alla cerimonia con le loro bandiere numerose associazioni combattentistiche e
d’arma e di combattenti e Reduci, la Croce Rossa di Camerino il Ten Bonifazi Sindaco di
Castelraimondo, il Ten Pupilli assessore di Camerino ed amministratori, il sig. Capitano Calore
Carabinieri di Camerino, il sig. S Ten Vanella Presidente UNUCI Macerata, il sig. ing. Benedetti
Comandante Provinciale dei Vigili Del Fuoco, il sig. Manghi, presidente provinciale
dell’associazione nazionale famiglie caduti in guerra di Macerata, sono mancati i rappresentanti
della Croce Rossa Militare in quanto in allerta per motivi professionali e per aggiornamenti.Si allega foto files "DSCN1508.jpg" "foto di gruppo"

Domenica 18, si è tenuta presso il Poligono di san Severino Marche la 27° edizione di gara pistola
cal 22. Come in altre occasione la nostra sezione, nella categoria ufficiali ospiti si è aggiudicata il
primo posto con il Sten Mingo con punti 179 ed il secondo posto con il Ten Vescia punti 173 si
sono inoltre distinti il Cap. Vannucci ed il Ten Grandoni.Si allega foto files "unuci camerino.jpg" "Ten Vescia (in mimetica) S.Ten Mingo con i premi vinti"

Camerino 20.04.2010
Il Presidente di Sezione
(Ten. g cpl Grandoni geom. Mauro)

