
Il 7 giugno u.s. si è conclusa la prima edizione del Training Day nella provincia di Milano. 
Presso la sede UNUCI di Milano si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati di 
partecipazione al Training Day 2008, le pagelle di valutazione delle squadre della provincia di 
Milano e Monza e i brevetti di BLS (Basic Life Support). Alla cerimonia hanno presenziato il Col. 
Fabrizio Bonaldi Vice C.te Esercito Lombardia, in vece del Comandante Gen. B. Camillo De 
Milato impossibilitato a partecipare per causa di un infortunio, e la Dott.ssa Lucia Fedegari, 
coordinatrice Sport ed Educazione Fisica, in rappresentanza dell’Ufficio Regionale per la Scuola 
della Lombardia a testimonianza della partecipazione attiva degli enti che hanno patrocinato e dato 
vita all’iniziativa che l’UNUCI ha brillantemente condotto. 
L’iniziativa del Training Day 2008 ha avuto un grande successo in particolare nella provincia di 
Milano e Monza dove si teneva per la prima volta. Hanno preso parte all’iniziativa circa 70 alunni 
di alcune scuole superiori di Milano, tra le quali il Liceo Scientifico Leopardi (Scuola Polo per 
Milano), l’ITCG Maggiolini di Parabiago, il Liceo Scientifico Levi di San Donato Mil.se, l’Istituto 
Tecnico Industriale Conti di Milano, il Liceo Scientifico FAES-Argonne di Milano, e l’Istituto 
Tecnico Industriale Spinelli di Sesto S. Giovanni. 
I ragazzi hanno seguito un percorso formativo strutturato su 40 ore di lezione tenute dagli Ufficiali 
delle sezioni UNUCI di Milano e di Monza coordinati dal Responsabile Provinciale Ten. Paolo 
Montali e dal Vice Responsabile Ten. Maurizio Parolini. Le lezioni hanno avuto luogo sia presso il 
Comando Esercito Lombardia in Via Vincenzo Monti, sia presso la Scuola Maggiolini di Parabiago.  
Le tematiche trattate sono state : Tecnica Militare, Cultura Militare e Addestramento Formale, 
Topografia e Orientamento, Organica dell’Esercito, Armi e Tiro, Sopravvivenza, tecniche base di 
difesa Nucleare, Batteriologica e Chimica, Trasmissioni, l’Esercito nelle Missioni all’Estero, BLS 
(corso di Primo soccorso tenutosi presso l’Ospedale Militare di Milano), Corso di Tiro con carabina 
e pistola ad aria compressa (tenutosi presso i TSN di Milano e Legnano), un pomeriggio 
addestrativo e dimostrativo presso il 3°Regg. Bersaglieri di Milano. 
Tutte queste materie sono state poi oggetto di valutazione durante le gare Provinciale e Regionale 
(vere gare di pattuglia con squadre formate da 4 ragazzi) tenutesi a Milano il 20 Aprile (1° 
classificata ITI Conti, 2° Classificata LS Faes-Argonne/LS Leopardi, 3° classificata LS Levi/ITCG 
Maggiolini)e a Brescia il 23 Maggio, dove la squadra del LS Leopardi si è classificata al 3° posto 
assoluto.  
L’impegno e le energie profuse da parte degli Ufficiali UNUCI, dei professori (in particolare le 
rappresentanti dell’ITCG Maggiolini), e dei ragazzi sono stati notevoli ma ripagati da un 
significativo ritorno in termini di grande successo dell’iniziativa, partecipazione attiva ed 
entusiastica da parte degli studenti che chiedono di ripetere questa esperienza allargandola anche ad 
altri ambiti, riconoscimento di competenza e professionalità degli ufficiali UNUCI da parte degli 
insegnanti e del Comando Esercito Lombardia.  
A conclusione della cerimonia sono stati consegnati degli attestati speciali al Cap. Giuseppe Voza 
dell’Ospedale Militare di Milano in riconoscimento della fondamentale collaborazione per il corso 
di BLS, alle professoresse dell’ITCG Maggiolini e alla Dott.ssa Fedegari che oltre ad aver 
partecipato a tutta la parte formativa si sono impegnate anche nello svolgimento della gara 
provinciale e regionale “mettendosi direttamente in gioco” e misurandosi direttamente sul terreno 
con i ragazzi. Il Col. Bonaldi ha inoltre consegnato un attestato di elogio al Ten. Montali per la 
brillante attività di coordinamento e di organizzazione dell’iniziativa in ambito provinciale. 


