L’UNUCI MILANO AL ROTARY CLUB MORIMONDO ABBAZIA.
Il 16 settembre 2020, nell’ambito delle serate culturali organizzate dal Rotary Club “MORIMONDO
ABBAZIA”, l’UNUCI Milano è stata invitata a illustrare l’impegno delle Forze Armate italiane nel
processo di cooperazione civile-militare e di ricostruzione intrapresa a favore delle popolazioni
locali nei Teatri operativi in cui i soldati italiani sono intervenuti, a seguito delle risoluzioni
internazionali, nel corso degli ultimi decenni nell’ambito di operazioni di “Peace building” condotte
dalla NATO e dall’ONU per il ristabilimento della pace nei conflitti che – dopo la fine della “Guerra
Fredda” – hanno insanguinato tante parti del mondo.
All’invito, la Sezione di Milano ha aderito con la partecipazione del suo Vice Presidente operativo –
Colonnello Mauro ARNO’ – che forte della propria esperienza operativa per aver servito nell’unica
Unità della NATO, a guida italiana, specializzata in Cooperazione Civile-Militare (CIMIC), il
“Multinational CIMIC Group” di stanza a Motta di Livenza (TV) – ha illustrato i concetti operativi
alla base della condotta delle attività CIMIC che rientrano nella pianificazione operativa e nel
concetto d’azione di ogni Comandante delle “Forze di Pace” chiamate ad interporsi fra i vari
contendenti, al fine di assolvere la missione assegnata dalla Comunità Internazionale.
I convenuti hanno mostrato grande interesse in particolare per le modalità di cooperazione e
collaborazione poste in atto tra la Forza militare e le Organizzazioni Non Governative (ONG)
operanti nei Teatri operativi, al fine di concentrare in maniera sinergica gli sforzi dei vari
cooperanti per condurre attività di supporto alle popolazioni locali allo scopo di alleviarne il più
possibile i disagi e le difficoltà causate dai conflitti, producendo – di riflesso – un generale
sentimento di accettazione e collaborazione con i Contingenti militari internazionali.
La serata si è conclusa con un plauso generale dei convenuti per il gravoso impegno condotto dai
militari italiani a favore del ripristino della pace e della sicurezza internazionale nei territori
sconvolti da conflitti armati e con l’auspicio di future nuove collaborazioni tra Rotary e UNUCI nel
campo della diffusione e divulgazione delle attività condotte dalle Forze Armate italiane.

