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TRAINING DAY 2008 
STAFF PROVINCIALE MILANO 

  

 
Milano, 20 febbraio 2008 

 
Da:  Ten. Paolo Montali, Ten. Maurizio Parolini (Staff Provinciale Milano Training Day 2008) 
A:  Gen. Camillo De Milato, Comando Esercito Lombardia  
 Magg. Roberto Viani, Responsabile Lombardia Training Day 2008  
P.C. Docenti Staff Provinciale Milano 
 Responsabili Provinciali Bergamo, Varese, Pavia, Como 
 Gen. Mario Sciuto, Delegato Regionale UNUCI Lombardia 

RAPPORTO AVANZAMENTO 
Lo scorso 19 febbraio dalle 14 alle 18 si è tenuta presso la sala consiliare della Scuola ITCG “Maggiolini” a 
Parabiago, il primo incontro previsto dal corso di formazione per il Training day 2008 per questo polo 
formativo. 
I cadetti aderenti all'iniziativa sono  43, ma solo un numero limitato (circa 30) hanno partecipato alla sessione 
odierna per via di una fase di alternanza scuola-lavoro in atto presso la Scuola. Da parte dello Staff provinciale 
è stato previsto un momento di recupero per i ragazzi assenti in questa prima fase. 
I cinque periodi addestrativi di 45 minuti si sono svolti con regolarità secondo la seguente scaletta: 

 Primi due periodi: Cultura Militare, ad opera del Cap. f. (b) cpl. Aurelio Boroni. 
 Intervallo 
 Successivi tre periodi: Corso di Topografia ed Orientamento, 

 Lezione 1 a cura del STV (AN) cpl. Emanuele Venchiarutti, 
 Lezione 2 a cura del Ten. ammcomm (CRI) Marco Venchiarutti, 
 Lezione 3 a cura del Ten. a. (ca) cpl. Amelio Titoli. 

Coadiuvati nell’attività addestrativa dal S.Ten. f. (alp) cpl. Roberto Galbiati, componente il team Topografia. 
Come osservatori erano presenti il Ten. f. (par) cpl. Maurizio Parolini, Ten. f. (arr) cpl. Paolo Montali ed il Bers.  
Daniele Carozzi.  
Ormai è stato consolidato il modello di presentazione delle lezioni, per cui i docenti fanno largo uso  di 
strumenti multimediali rendendo le lezioni più vivaci, applicando altresì tecniche per rendere più interattiva la 
lezione, richiedendo spesso l’intervento dei cadetti, in modo da mantenere la lezione più leggera e vivace 
anche su argomenti che possono risultare molto complessi o pesanti da seguire. 
Durante la lezione sono stati di sovente intercalati momenti di spiegazione a momenti con esercizi pratici per 
verificare immediatamente sia il livello di chiarezza delle tematiche esposte dai docenti, sia il livello di ricettività 
dei cadetti e la loro risposta agli stimoli forniti.  
Nella parte di cultura militare è stata fornita una informazione di base sulle tradizioni militari italiane, 
sull’addestramento formale, le sue origini ed le variazioni subite nel tempo relativamente ai compiti di impiego, 
oltre a cenni di storia delle forze armate italiane dal 1861 ad oggi. 
Anche in questa sede di docenza nella lezione di Topografia sono stati distribuiti quali materiali didattici 
coordinatometri scalimetri ed uno stralcio di carta topografica in scala 1:25000, che verranno anche utilizzati 
nelle prossime lezioni. 
Nella sessione conclusiva destinata alle domande libere e durante gli intervalli gli studenti si sono mostrati 
generalmente attenti, motivati ed interessati all'iniziativa nel suo complesso ed agli argomenti di lezione in 
particolare. E' da segnalare che, grazie alla fortunata posizione della Scuola e la disponibilità di un ampio 
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parco nel comprensorio consentiranno nelle prossime lezioni un’agevole attività sul terreno per gli esercizi 
pratici. 

 

 
 

Alla lezione hanno presenziato due professoresse di Educazione Fisica e la Vice Preside, dimostrando 
interesse e apprezzamento per le tematiche trattate nella sessione addestrativa.  
La prossima lezione per il nucleo scuola Maggiolini di Parabiago è previsto Martedì 26 Febbraio con le ultime 
3 lezioni di topografia ed orientamento e le ultime 2 di cultura militare a cura degli stessi ufficiali.  
 
Miglioramenti individuati: 
CULTURA MILITARE: l’opportunità del periodo di storia militare è da rivalutare per le edizioni future, perché si 
tratta si una carellata su temi storici che sono noti (e solo parzialmente) alle classi 5, rischiando di rivelarsi 
improduttivo. 
Riteniamo necessario anticipare alle primissime lezioni la parte di organica (unità, armi, gradi). 
TOPOGRAFIA: si conferma anche per questa docenza che il poco tempo disponibile per la descrizione e la 
pratica (anche cartacea) sul rilievo di coordinate UTM dovrà essere aumentato. 
 
 
Distinti Saluti. 
 
Ten. Paolo Montali 
Ten. Maurizio Parolini 


