
Milano, 5 maggio 2009 

la S V. è gentilmente invitata all'evento regionale del Training Day che 
verrà molto in Piazza d'Armi, Caserma S. Barbara, Piazza Perrucchetti, l ,  
domenica 24 maggio 2009, alle ore 11.00. 

La manifstazione sarà l'atto conclusivo a livello regionale del 
programma varato da parte dell'Uficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
e del Comando Militare Esercito Lombardia con l'accordo "La Pace si fa a 
Scuola "siglato il 13 settembre 2007, per promuovere alcuni interessanti progetti 
nelle scuole lombarde. 

L 'attività di formazione fin qui svolta, limitatamente ad alcune province 
lombarde, ha coinvolto un totale di circa 800 studenti delle scuole superiori, ed 
è stata organizzata, gestita e coordinata da parte di Uficiali in congedo iscritti 
a1l'U.N.U.C.I e dai Militari della riserva, assieme a vari docenti degli Ufici 
Scolastici provinciali, dei Reparti dell'Esercito Italiano presenti sul territorio 
lombardo, dei Tiro a segno Nazionali siti nelle province lombarde, del Corpo 
Militare della Croce Rossa Italiana, delle Infermiere Volontarie, del Corpo 
Militare del Sovrano Militare ,Ordine di Malta e della Protezione Civile. Tutti 
coordinati dai responsabili regionale e provinciali del Training Day, in 
collaborazione con il Comando Esercito Lombardia e con la Direzione 
Scolastica Regionale. 

Il Training Day esalta l'impegno personale e di gruppo, lo spirito 
agonistico, Valori quali la legalità, lo spirito di iniziatìva, la collaborazione, la 
condivisione, il volontariato, il tutto in chiave antibdlismo. E' diventato uno 
strumento didattico a tutti gli efletti, come sostegno alla Scuola; uno strumento 
di crescita, quale aiuto alla Famiglia; uno strumento alla legalità ed alla 
protezione Civile, come supporto alle Istituzioni. 

Alla gara regionale parteciperanno le prime cinque squadre classificate 
per provincia, nonché sei squadre, fiori gara, di docenti. 

IL COMANDANTE IL DIRETTO NERALE 
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