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TRAINING DAY 2008 
STAFF PROVINCIALE MILANO 

  

 
Milano, 18 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 16 febbraio dalle 14 alle 18 si è tenuta presso la sala rapporto del Comando Militare Esercito 
Lombardia, in via Vincenzo Monti a Milano, il secondo incontro previsto dal corso di formazione per il Training 
day 2008. 
I cinque periodi addestrativi di 45 minuti si sono svolti con regolarità, con la seguente sequenza: 

 Primi tre periodi: Corso di trasmissioni,  
 Lezione 1 a cura del Cap. tr. cpl. Gianni Tedoldi 
 Lezione 2 e 3 a cura del Magg. tr. cpl. Ernesto Colombo 

 Intervallo 
 Successivi due periodi: Corso di Topografia ed Orientamento, 

 Lezione 1 a cura del Ten. ammcomm (CRI) Marco Venchiarutti, 
 Lezione 2 a cura del S.Ten. f. (alp) cpl. Roberto Galbiati 

 
Erano pure presenti il Ten. f. (mot) cpl. Giorgio Villa, il STV (AN) cpl. Emanuele Venchiarutti, il Ten. a. (ca) cpl. 
Amelio Titoli, componenti il team Topografia e altri ufficiali osservatori in quanto docenti di prossime lezioni.  
I docenti della materia di Trasmissioni hanno presentato gli argomenti di lezione con il supporto di 
presentazioni multimediali su calcolatori portatili e di radio civili e militari utilizzate in aula. Grazie 
all'esecuzione di alcuni esercizi pratici come l’apertura di una maglia radio, si è cercato di scandire momenti 
teorici con momenti di attività pratica per dare modo agli alunni di mettere in pratica quanto spiegato dal punto 
di vista teorico.  
Sono stati completati gli esercizi di Topografia e di Orientamento con prove di rilevamento di azimut su 
obiettivi reali e di stima delle distanze con l’utilizzo di modellini di mezzi civili e militari e l’ausilio di binocoli con 
reticolo graduato, molto apprezzati dagli studenti. I docenti hanno saputo tenere alto il livello di attenzione dei 
cadetti. 
Nella sessione conclusiva destinata alle domande libere e durante gli intervalli i cadetti si sono mostrati 
generalmente attenti, motivati ed interessati all'iniziativa nel suo complesso ed agli argomenti di lezione in 
particolare.  
Il personale del Comando Esercito Lombardia ha fornito supporto sia nella fase di accesso alla struttura, sia 
durante la fase addestrativa. 

 
Miglioramenti individuati: 
TRASMISSIONI: l’illustrazione della maglia radio amatoriale è stata poco integrata nel contesto delle 
comunicazioni militari, e sarà più efficace sostituirla con una più approfondita trattazione delle procedure 
standard di telecomunicazione (ACP-125F) e con la descrizione di un apparato militare. 
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TOPOGRAFIA: il poco tempo disponibile per la descrizione e la pratica sul rilievo di coordinate UTM dovrà 
essere aumentato, a discapito di altri temi che ancorchè interessanti e brillantemente esposti hanno minor 
impatto pratico sulla condotta della fase di movimento sul terreno del Training Day. 

 

 
 

 
La prossima lezione per il nucleo scuole di Milano è previsto sabato 23 febbraio con le prime 3 di 
Sopravvivenza a cura del Ten. Roberto Cavazzini, e le prime 2 lezioni di Tecnica Militare a cura dei Ten. 
Sergio Bernardelli e S.Ten. Nino Verzellesi . 
 
Distinti Saluti. 
 
Ten. Paolo Montali 
Ten. Maurizio Parolini 


