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La sezione di Camerino dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia il 28 dicembre u.s. ha 

partecipato all’annuale raduno regionale. Il delegato Colonnello dei carabinieri Alessandro Zinni, ha 

svolto la relazione consuntiva delle attività di istituto svolte nell’anno dalle sezioni UNUCI della 

circoscrizione. 

Al termine dei lavori, alla presenza delle massime autorità militari regionali, è seguita la consegna 

degli attestati di benemerenza agli ufficiali della riserva che si sono particolarmente distinti. La 

sezione di Camerino è stata premiata con due riconoscimenti attribuiti al Tenente Mauro Grandoni, 

presidente della sezione UNUCI di Camerino ed al socio Tenente Michele Vescia con la seguente 

motivazione: ”Componente delle pattuglie militari UNUCI di Camerino e delle Marche per gli 

ottimi piazzamenti conseguiti nelle varie competizioni interregionali”. 
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E’ seguito un interessante documentario, con proiezioni di diapositive, presentato dal Tenente della 

riserva selezionata Ettore Luceri sulla situazione in Afganistan. 

Grande risonanza sulla stampa dell’Unione hanno avuto le esercitazioni della 1^ edizione 

“Appennini 2010”, organizzate e dirette dal Tenente Mauro Grandoni Presidente della Sezione 

UNUCI di Camerino, svolte in località Poggio Sorifa di Fiuminata il 10 e 11 luglio scorso, 

consistite in “operazioni di orientamento e di introduzione all’attività di pattuglia” con lo scopo di 

aggiornare la preparazione professionale dei partecipanti, curandone cultura, addestramento, attività 

fisica e sportiva, qualità necessarie per operare in territorio montano, impervio, inaccessibile o 

innevato, con scarsa o nulla copertura radio e cellulare e per effettuare la ricerca e il salvataggio di 

vite umane. Sono state organizzate due esercitazioni dimostrative pratiche, la prima per la ricerca 

simulata ed il salvataggio di un bambino disperso in montagna nella fitta boscaglia, la seconda per 

la ricerca notturna ed il recupero di due paracadutisti feriti. 

Le pattuglie, prima dell’azione, avevano seguito lezioni teoriche-pratiche sulla topografia dei luoghi 

e sulla difesa NBCR (nucleare, biologico, chimico e radiologico) Alle esercitazioni delle due 

intense giornate hanno partecipato ufficiali dell’UNUCI, ufficiali e militi del Sovrano Ordine di 

Malta, della Croce Rossa italiana, del Corpo della Croce Rossa militare ed infermiere volontarie di 

Ancona, Fabriano, Macerata, Camerino, Matelica, San Benedetto del Tronto . 

Un particolare contributo di emergenza è stato offerto dalla protezione Civile di Fiuminata, nelle 

persone di Danilo Castellucci, Silvia Corradini e Marco Grandoni. 

Al termine delle operazioni il presidente della sezione UNUCI, anche in veste di coordinatore della 

zona montana dell’Associazione Combattenti e Reduci, ha consegnato la tessera dell’associazione 

all’ ex fante mitragliere Alessandro Saioni, classe 1915, combattente nella campagna di Albania del 

1940 ed ha premiato, con le targhe di benemerenza la Croce Rossa Italiana, il Corpo militare della 

Croce Rossa di Ancona, il 1° Capitano Paolo Magnalardo dell’UNUCI di Ancona, il Maresciallo 

Nicola Pagano della  stazione  carabinieri di Fiuminata.  

I reparti schierati hanno reso gli onori alla bandiera che è stata ammainata alle ore 18.00 dell’undici 

luglio 2010.  

 

 

Fiuminata, 22 gennaio 2011 

                                                                  Gen.(ca) Francesco Ferroni 

 

 

 

 

 


