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TRAINING DAY 2008 
STAFF PROVINCIALE MILANO 

  

 
Milano, 24 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 
Nel pomeriggio del 23 Febbraio dalle 14 alle 18 si è tenuta presso il Comando Militare Esercito Lombardia il 
terzo incontro di formazione con i cadetti del Training Day. 
 
I cinque periodi addestrativi di 45 minuti si sono svolti con regolarità, con la seguente sequenza: 

 Primi due periodi: Corso di Tecnica Militare,  
 Lezione 1 a cura del Ten. f. (alp) cpl. Sergio Bernardelli 
 Lezione 2 a cura del Ten. c. cpl. Nino Verzellesi, 

 Intervallo 
 Successivi tre periodi: Corso di Sopravvivenza in Ambenti Ostili, 

 Lezione 1, 2 e 3 a cura del Ten. GArs. cpl. Roberto Cavazzini 
 

Erano pure presenti come osservatori il Ten. f. (par) cpl. Maurizio Parolini, il Cap. f. (b) cpl. Aurelio Boroni 
Grazioli, il Cap. ammcomm. (CRI) cpl. Elio Pedica. 
I docenti dei due periodi di Tecnica Militare hanno introdotto i concetti base descrittivi dei mezzi in servizio 
nelle quattro forze armate, soffermandosi poi sui mezzi meccanizzati e corazzati in dotazione all’Esercito, al 
fine di introdurre gli argomenti previsti per la prossima giornata di vistita al 3° Reggimento Bersaglieri di viale 
Suzzani a Milano. 
Nel complesso, le lezioni miravano a fornire ai cadetti delle conoscenze di base e degli elementi di 
riconoscimento sui veicoli militari, grazie all’ausilio di modelli in scala 1:35 per illustrare i mezzi, è stato 
centrato l’obiettivo di mantenere elevato il livello di attenzione. 
Il docente del corso di sopravvivenza, grazie ad un amplissimo uso di materiale reale esposto, e ad una 
presentazione vivace e competente ha saputo attrarre l’attenzione e l’interesse degli allievi, suscitando molte 
domande e offrendo un’ampia ed esaustiva panoramica sugli argomenti trattati. 
 
Miglioramenti individuati: 
TECNICA MILITARE: la descrizione di mezzi navali si è rivelata piuttosto complessa e sarà preferibile 
sostituirla con una più approfondita trattazione di mezzi aerei e terrestri. 
SOPRAVVIVENZA: L’alto livello di interesse degli allievi suggerisce in prossime edizione portare da 3 a 4 i 
periodi di questo corso, per consentire una maggiore interattività col materiale presentato. 
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La prossima lezione per entrambi i nuclei scuole di Milano e di Parabiago è previsto martedì 26 febbraio al 3° 
reggimento bersaglieri di Viale Suzzani a Milano dalle 13.30 alle 16.30. 
 
 
Distinti Saluti. 
 
Ten. Paolo Montali 
Ten. Maurizio Parolini 


