
Training Day 2008  Provincia di Milano - Parco Nord, Bresso (MI) - Domenica 20 Aprile 2008 

Domenica 20 Aprile al Parco Nord di Milano, 72 Ragazzi del triennio dei Licei della provincia di Milano e 32 istruttori, 

tra Ufficiali Sottufficiali e Graduati, della riserva del Comando 

Militare Esercito Lombardia, hanno preso parte alla esercitazione 

conclusiva del corso di formazione militare TRAINING DAY 2008 

della provincia di Milano. Parte del protocollo di intesa Scuola-

Esercito stipulato tra il Comando Militare Esercito (CME) Lombardia 

e l’ufficio scolastico regionale della  Lombardia, il Training Day 2008 

della provincia di Milano (TD08MI)  è un corso culturale, tecnico e 

sportivo della durata complessiva di 40 ore didattiche, che intende 

avvicinare  il mondo 

giovanile a quello 

militare dell’Esercito, 

con l’intento di trasmettere i valori propri della Forza Armata, stimolare 

nei giovani senso civico e rispetto delle regole di convivenza, portare a 

conoscenza delle possibilità formative e professionali che l’Esercito 

offre ai giovani dopo la maturità. 

Una importante collaborazione tra il personale della riserva dell’Esercito, 

l’Esercito stesso, le associazioni d’arma  e la scuola che mette le basi per 

nuove e più ampie sinergie nel futuro, per giungere anche in Italia come 

in molti paesi europei ad un impiego più organico del personale della 

riserva, indispensabile raccordo tra mondo militare e società civile. 

L’organizzazione operativa del  TD08MI ben diretta dal Ten. Paolo 

Montali e dal Ten. 

Maurizio Parolini, con il 

supporto delle sezioni di 

Milano e di Monza 

dell’Unione Nazionale 

Ufficiali in Congedo 

d’Italia e la 

partecipazione di varie  

associazioni d’arma della 

provincia milanese, tra 

cui ANA ANGET ed ANB,  ha raggiunto l’obiettivo di coinvolgere molti 

studenti  in un’attività che ha permesso  loro di conoscere da vicino l’ambiente militare,  condividerne  i valori  

divertendosi e conseguendo tra l’altro il brevetto di primo soccorso BLS ed i crediti formativi riconosciuti dai loro 

istituti scolastici. Il programma didattico, svolto 

in due sedi,  una presso il CME Lombardia a 

Milano e l’altra presso l’ITC Maggiolini a 

Parabiago,  ha sviluppato diversi argomenti 

culturali tecnici e pratici riguardanti le principali 

discipline militari dell’esercito: cultura militare, 

topografia, tecnica militare, primo soccorso, 

trasmissioni, sopravivenza, armi e tiro; inoltre si 

sono svolte quattro  giornate addestrative sul 

campo presso  il 3° Reggimento Bersaglieri di 

Milano,  presso l’ Ospedale Militare di Baggio, 

presso i poligoni TSN di Milano e Legnano e 

l’esercitazione di fine corso al Parco Nord.  

All’Ordine Alzabandiera, dato alle ore 08:00, nella locale sede di Bresso dell’Associazione Nazionale Alpini, a circa 

120 organizzatori, istruttori ed allievi in uniforme schierati sugli attenti, è iniziata la prima esercitazione finale 

TRAINING DAY della provincia di Milano; dopo un breve briefing e la consegna della documentazione, gli  allievi 

suddivisi in squadre di quattro, hanno iniziato l’esercitazione  valutativa finale, configurata come una vera e propria 

Figura 4- Corso BLS presso l’OM di Baggio. 

Figura 5 - Inquadramento operativo e ordine di operazione del TD08 di Milano  

Figura 3 – Veicolo blindato PUMA dove gli studenti 
sono saliti per provare come si viaggia su di un 
veicolo militare. 

Figura 1 -  TD08 schierato in visita al 3° Rgt Bersalieri 
Figura 2 - Dimostrazione posto di controllo 



missione militare con tanto di inquadramento operativo ed ordini di missione, per dare ai ragazzi la giusta tensione  

emotiva e sensazione realistica:  in parole semplici, muniti di bussola e carta topografica le squadre devono  percorrere 

a piedi un percorso di circa 7 chilometri all’interno del Parco Nord, 

raggiungendo punti prestabiliti, dove gli istruttori li attendono con  le 

prove pratiche valutative. 

Una vera e propria avventura da condividere e superare in squadra, 

aiutandosi l’un l’altro, dove ragazzi e ragazze hanno dovuto affrontare 

prove quali: Osservazione Notturna, all’interno di un’aula oscurata si 

deve individuare e riconoscere con l’ausilio di un visore notturno, 

tipologia e  numero dei mezzi militari osservati;  Posto di 

Osservazione ed Allarme, esercizio di topografia dove si devono 

rilevare sul terreno, con la bussola,  gli azimuth di obiettivi sensibili 

segnalati tramite foto, quindi 

determinarne la posizione sulla carta topografica; NBC, prova pratica e teorica sulla 

protezione da aggressivi chimici, batteriologici e radioattivi con test di indossamento 

della maschera antigas; Stima Distanze con binocolo militare, tecnica d’impiego del 

reticolo estimometrico del binocolo per determinare la distanza di obiettivi osservati; 

Ricetrasmissione Messaggio, prova pratica di procedura di radicomunicazione 

utilizzando apparati radio portatili. 

Superamento Ostacoli, un vero e 

proprio percorso sportivo-militare 

con indossamento imbragatura di 

sicurezza, superamento di un corso 

d’acqua tramite ponte ad una fune 

ventrale, quindi passo del Leopardo 

sotto filo spinato e ritorno su ponte di 

corda Tibetano;  Primo soccorso, 

prove pratiche di rianimazione con 

simulatore umano; Tecniche di 

Sopravvivenza, come allestire una barella speditiva e chiedere soccorso utilizzando un razzo di segnalazione; Cultura 

Militare, una verifica con test a risposta multipla sulle nozioni apprese.  

La popolazione civile spettatrice della manifestazione durante una bella giornata di sole, mentre passeggiava  nel parco, 

si è mostrata particolarmente interessata,  entusiasta e partecipe,  specialmente dove gli allievi si cimentavano nelle 

prove più spettacolari come il superamento ostacoli. 

Il Gen. Camillo De Milato comandante del CME Lombardia, promotore 

di questa attività che ha come scopo tra gli altri, la formazione 

comportamentale dei giovani, in specie per contrastare i fenomeni di 

bullismo nelle scuole, ha personalmente presenziato alla manifestazione 

ispezionando sul campo i vari punti del percorso e manifestando piena 

soddisfazione per come gli ufficiali dell’UNUCI di Milano e Monza 

abbiano messo in pratica le sue direttive. Al termine del percorso, un 

anello all’interno del Parco Nord, rientrati alla base di partenza nella sede 

ANA di Bresso le squadre si sono potute rilassare e fraternizzare sia tra 

di loro che con gli istruttori gustando  l’ottimo rancio preparato con cura 

e dagli alpini dell’ANA locale, ricreando quel clima cameratesco tipico dei ranci campali. La cerimonia conclusiva di 

premiazione, condotta dal responsabile provinciale del Training Day Ten. Paolo Montali e dal vice Ten. Maurizio 

Parolini , davanti al comandante del CME Lombardia Gen. Camillo De Milato, alla responsabile provinciale della 

scuola per l’educazione fisica Prof.ssa Federgari, al Delegato Regionale UNUCI della Lombardia Gen. Mario Sciuto, al 

presidente del CUB di Bellinzona (CH) Col. Brunetti, al Presidente della sezione UNUCI di Monza e Brianza Cap. 

Aurelio Boroni, al presidente della sezione di Milano dell’Associazione Nazionale Carabinieri Cap. Elio Pedica, al 

Capogruppo ANA di Bresso Ten. Tagliabue, ha visto conferire un tributo a coloro che meglio hanno messo in pratica 

quanto appreso, tramite una classifica data dalla somma dalle valutazioni che le squadre hanno ottenuto durante 

l’esercitazione. Per la cronaca vince il primo Training Day 2008 della provincia di Milano la squadra n° 9 dell’ ITI 

Ettore Conti composta da Occhino Crhistian, Pinelli Luca, Pitzalis Michele, La Luce Riccardo. 

 Figura 8 - Superamento corso d'acqua su ponte di 
corda 

Figura 9 - Il Gen De Milato al centro, i Ten Parolini e 
Ten Montali a sinistra, i docenti guidati dalla Prof. 
Federgari a destra, durante la premiazione. 

Figura 6 - Squadra  durante un esercizio di topografia 

Figura 7 - Il Gen. De Milato, a destra, 
mentre ispeziona un punto di prova 
con il Gen  Sciuto . 


