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TRAINING DAY 2008 
STAFF PROVINCIALE MILANO 

  

 
Milano, 6 febbraio 2008 

 
Da:  Ten. Paolo Montali, Ten. Maurizio Parolini (Staff Provinciale Milano Training Day 2008) 
A:  Gen. Camillo Di 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 2 febbraio dalle 14 alle 18 si è tenuta presso la sala rapporto del Comando Militare Esercito 
Lombardia, in via Vincenzo Monti a Milano, il primo incontro previsto dal corso di formazione per il Training 
day 2008. 
I cadetti partecipanti erano 28 studenti delle scuole Milanesi aderenti all'iniziativa (LS Leopardi, LS Levi, ITI E. 
Conti, FAES-Argonne, IIS Spinelli). Alcune assenze sono da registrare sui 40 iscritti, dovuto essenzialmente a 
casualità contingenti.  
I cinque periodi addestrativi di 45 minuti si sono svolti con regolarità, con la seguente sequenza: 

 Primi due periodi: Presentazione del corso, a cura del responsabile provinciale Ten. f. (arr) cpl. Paolo 
Montali e del vice responsabile, Ten. f. (par) cpl. Maurizio Parolini. 

 Intervallo 
 Successivi tre periodi: Corso di Topografia ed Orientamento, 

 Lezione 1 a cura del Ten. f. (mot) cpl. Giorgio Villa, 
 Lezione 2 a cura del STV (AN) cpl. Emanuele Venchiarutti, 
 Lezione 3 a cura del Ten. a. (ca) cpl. Amelio Titoli. 

Erano pure presenti il Ten. ammcomm (CRI) Marco Venchiarutti ed il S.Ten. f. (alp) cpl. Roberto Galbiati, 
componenti il team Topografia e come osservatori in quanto docenti di prossime lezioni il Ten. f. (alp) cpl. 
Marco Pogliani ed il Serg. f. (b) Daniele Carozzi.  
I docenti hanno presentato gli argomenti di lezione con il supporto di presentazioni multimediali su calcolatori 
portatili, le lezioni sono state presentate nella loro interezza rispettando le tempistiche previste, mantenendo 
un contesto interattivo con i cadetti, grazie all'esecuzione di alcuni esercizi relativi agli argomenti appena 
trattati, in modo da 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. I docenti hanno saputo mantenere alto il 
livello di attenzione, non solo in virtù della competenza sugli argomenti trattati ma grazie alla loro capacità 
espositiva ed alla validità grafica e didattica delle lastrine presentate.  
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 il positivo esito del test introduttivo elaborato dal team Topografia, che ha 
evidenziato come le conoscenze base degli studenti fossero già di buon livello. 
Il personale del Comando Esercito Lombardia ha dimostrato pure un elevato livello di disponibilità, cortesia e 
professionalità, contribuendo alla gestione logistica dell’evento ed alla fase di registrazione all’ingresso degli 
studenti. 
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Lo staff provinciale di Milano dovrà elaborare un piano di recupero per gli studenti assenti per cause 
indipendenti dalla loro volontà, in modo da mantenere un livello uniforme di conoscenze per tutti i partecipanti. 
La prossima lezione per il nucleo scuole Milano è previsto sabato 16 febbraio con le ultime 2 lezioni di 
topografia ed orientamento e le prime 3 di Sopravvivenza a cura del Ten. Roberto Cavazzini. Gli appuntamenti 
per il nucleo scuole Parabiago è ancora in fase di armonizzazione con l’istituto scolastico stesso, il calendario 
delle lezioni verrà concordato con la scuola entro questa settimana, ed un incontro con il corpo docenti e con 
gli studenti è pianificato per la prossima settimana. 
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Ai presidi ed ai professori delle scuole che stanno partecipando all’iniziativa, è stato chiesto di raccogliere le 
impressioni dei ragazzi. Riportiamo di seguito un paio di esempi delle mail di risposta ricevute:  
 
“ 
Da: clara     

A: montali.paolo@email.it  

Oggetto: Re: Report 1° incontro Training Day 2008 Data: 04/02/08 20:35     
Grazie per l'aggiornamento tenente Montali. Stamattina a scuola ho parlato con alcuni dei ragazzi che 
sono intervenuti sabato al vostro primo incontro e mi sono parsi contenti e motivati, mi hanno accennato a 
ciò che avete trattato, con interesse ed entusiasmo: sono molto contenta e vi ringrazio di avere suscitato 
in questi ragazzi nuove motivazioni e conoscenze! “ 
 
“ 
Da: Gianluigi Fiorini     

A: montali.paolo@email.it  

Oggetto: R: Report 1° incontro Training Day 2008 Data: 06/02/08 10:08     
Ho visto brevemente i ragazzi e confermo che sono rimasti favorevolmente impressionati dal primo 
incontro. 

Penso che l’allievo Xyyyyyy, che in un primo momento aveva aderito con interesse alla proposta, per 
quest’anno non parteciperà a causa di risultati scolastici non brillanti per cui la famiglia preferisce che 
rimanga concentrato sui doveri scolastici… 

Lieto di poter collaborare, la saluto”     
 
Certi di aver iniziato un percorso nuovo di grande importanza che contiamo di sviluppare e di portare avanti al 
meglio, e che comporta grosse responsabilità, Vogliamo ringraziare tutti i membri dello staff provinciale che 
stanno collaborando alla realizzazione del progetto e che stanno dimostrando grande professionalità, 
disponibilità e spirito di sacrificio. 
 
 
Distinti Saluti. 
 
Ten. Paolo Montali 
Ten. Maurizio Parolini 


