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Attività della Sezione UNUCI di Camerino
La Sezione Ufficiali di Camerino, nel rispetto dello statuto, al fine di rafforzare i propri vincoli di
amicizia e per fraternizzare con i nostri graditissimi colleghi di Lugo e Pesaro-Urbino firmano in
Pesaro il giorno 8 giugno la seconda fase dell’atto di gemellaggio.Il primo atto del gemellaggio è stato firmato a Lugo di Romagna in data 07 maggio 2011
manifestazione organizzata dal Tenente Renzo Preda Presidente della Sezione di Lugo.Alla firme del documento oltre alle tre delegazioni rispettivamente di Lugo di Romagna, Pesaro
Urbino e Camerino erano presenti i delegati sia delle regioni Emilia Romagna e Marche ed il
Sindaco di Lugo.Il giorno 8 giugno, una nostra rappresentanza si recherà a Pesaro per il secondo atto del
gemellaggio, in tale occasione, verrà inaugurata la nuova sede della Sezione di Pesaro Urbino,
sezione posta all’interno della Caserma Del Monte, sede del “28° Rgt.Pavia” in Pesaro, ospiti del
Comandante Colonnello Marco Stoccuto che in tale occasione permette una visita guidata alla
caserma e dimostrazione delle varie attività con il personale in attività di servizio.Il gemellaggio in Pesaro è organizzato dal sig. Generale Guglielmo Conti presidente della Sezione
di Pesaro Urbino coadiuvato dagli Ufficiali della sezione.L’anno prossimo la terza fase del gemellaggio avverrà a Camerino organizzata dalla Nostra
sezione.-

Attività addestrativi
Il giorno 17 giugno, in Fiuminata frazione Poggio, avrà luogo l’attività addestrativi denominata
“Appennini 2012” oramai giunta alla terza edizione. L’attività addestrativi è organizzata dalla
Nostra sezione di Camerino in collaborazione con la Croce Rossa Militare, inoltre per la buona
riuscita della manifestazione collaborano la Croce Rossa, il C.I.S.O.M. il soft h. l’A.N.C. la
Protezione Civile e personale in servizio.L’attività consiste in prove teoriche e pratiche di topografia, orientamento, riconoscimento mezzi e
sistemi d’arma, prova inerente emergenze sanitarie pronto soccorso, imboscata, cultura generale e
militare e diritto internazionale.L’attività avrà inizio la mattina con il seguente programma: ore 08,00 accoglienza iscrizione; ore
08,45 alzabandiera; ore 09,00 briefing; ore 09,30 partenza prima pattuglia; ore 16,00 termine attività
e merenda di coesione, premiazione ed al termine l’ammaina Bandiera terminerà l’ attività
addestrativa.Le pattuglie saranno composte da due o tre persone. La pattuglie può essere composta da: Personale
militare in servizio; Ufficiali ed amici iscritti all’UNUCI, familiari ed Appartenenti Associazioni
d’Arma.Gli accompagnatori che non parteciperanno all’esercitazione, possono permanere presso la D.E.
(direzione esercitazione) rifugio Monte Pennino, dove è presente un ristoro dotato di ampi spazi,
giochi per bimbi, servizi e docce per il post-addestramento.Presso la D.E. e/o lungo il percorso sarà attivato un po.me (posto medico) a cura della CRI pronta
ad intervenire in caso di necessità.-
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