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EDITORIALE

Signori Ufficiali e Soci dell'UNUCI,
siamo alla fine di un altro intenso anno di lavoro, che ha 
visto  la  Sezione  impegnata,  come  attore  principale, 
nell'organizzazione di uno degli eventi che caratterizzano la 
vita  della  nostra  Associazione  e  in  particolare  della 
Delegazione regionale Veneto Trentino Alto Adige: la gara 
internazionale per pattuglie militari “Veneto 2015”.

L'attività  di  organizzazione  di  tale  gara  è  stata 
molto  intensa.  Il  percorso,  avviato  ufficialmente  nel 
dicembre dell'anno scorso, ha visto un impegno complessivo 
di  circa  70  giornate  uomo,  conteggiando  sopralluoghi, 
incontri, riunioni, ecc. Tale valore è sicuramente da triplicare 
pensando a tutte le ore spese per compilare e revisionare i 
documenti, predisporre la cartografia, scrivere mail e lettere. 
L'impegno assunto ha permesso di  coinvolgere oltre  venti 
persone tra Soci e simpatizzanti, solo per la nostra Sezione. 
A  questi  si  devono  aggiungere  le  altre  sessanta  persone 
coinvolte  dalle  altre  Sezioni,  che  hanno  partecipato 
all'organizzazione,  e  le  ventisei  pattuglie,  formate  da  due 
componenti,  che  hanno  svolto  materialmente  la 
competizione, più una decina di accompagnatori.

Sono stati tre giorni veramente intensi, vissuti nella 
splendida  cornice  della  colonia  di  Serrada,  dove abbiamo 
posto la base logistica, e dell'area di operazioni di Passo Coe 
che,  grazie  alle  buone  condizioni  meteorologiche,  ha 
permesso  di  apprezzare  i  caratteristici  paesaggi  degli 
Altipiani  e  il  contesto storico in cui  la  gara era immersa: 
dalle opere della Prima Guerra Mondiale sino a quelle della 
Guerra Fredda. Proprio la ex Base NATO è riuscita a stupire 
tutti  i  concorrenti:  non  credo  sia  facile  trovare,  in  tutta 
Europa (ma forse anche al  di  fuori),  una base missilistica 
con  i  relativi  armamenti  in  vista,  dove  poter  effettuare 
un'attività addestrativa.

Sia per l'organizzazione che per i concorrenti è stata 
una  buona  esperienza:  naturalmente  ci  sono  stati  alcuni 
dettagli  che  non  hanno  funzionato  come  programmato, 
nonostante  l'impegno  organizzativo  e  preparatorio.  Ma 
anche questo fa parte del gioco e costituisce esperienza per 
le prossime attività: ogni volta si migliora qualcosa e si evita 
di  ripetere gli errori  del  passato.  Non si  deve dimenticare 
che tutto il lavoro svolto è stato effettuato da volontari, nel 
tempo libero sottratto alle famiglie e al lavoro: penso che il 
premio migliore, per l'impegno profuso, sia stata proprio la 
soddisfazione per la possibilità di immergersi nuovamente 
nel mondo militare, presentando ai concorrenti un prodotto 
di qualità. L'organizzazione delle gare militari costituisce un 
momento di aggiornamento e formazione soprattutto per il 
personale dell'organizzazione,  che spesso si  trova a dover 
risolvere  problematiche  che  esulano  dalla  propria  diretta 
competenza  professionale  civile,  costituendo  quindi  una 

sfida  individuale  e  collettiva  volta  alla  risoluzione  delle 
varie problematiche incontrate. Tale percorso porta anche ad 
un  maggiore  affiatamento  tra  tutti  e  alla  instaurazione  di 
quello spirito di corpo che caratterizza l'ambito militare.

Prima  di  concludere  questo  editoriale,  volevo 
spendere ancora due parole in merito al lungo percorso di 
privatizzazione dell'UNUCI, iniziato oltre due anni fa. Nel 
corso del 2015 il Consiglio Nazionale ha approvato alcune 
varianti allo Statuto e al Regolamento di Attuazione ed ha 
adottato  il  nuovo  Regolamento  di  Amministrazione. 
Purtroppo  le  soluzioni  organizzative  introdotte  con  le 
modifiche apportate, non hanno portato alle auspicate novità 
volte a dare maggiore centralità al  Socio e alla Sezione, i 
due  fondamenti  cardine  della  nostra  Unione.  Di  questi 
aspetti  avremo modo di parlarne in sede di assemblea dei 
soci.

Infine  ci  tengo,  in  questo  breve  editoriale,  a 
sottolineare l'importanza che assume il  nuovo anno per la 
nostra Sezione. Infatti nel 2016 si commemora il centenario 
della  scomparsa  della  M.O.V.M. Ten.  Cesare Battisti,  alla 
cui memoria è intitolata la nostra Sezione. La figura del Ten. 
Battisti  è sicuramente molto complessa ed ha sollevato (e 
continua a sollevare tutt'oggi) numerose diatribe e confronti, 
soprattutto politici, in terra trentina, tra chi lo idealizza come 
un  eroe  e  chi  lo  degrada  a  ruolo  di  mero  traditore.  Alla 
nostra  Sezione  interessa  preminentemente  la  figura  di 
Ufficiale del Regio Esercito, insignito di Medaglia d'Oro al 
Valore Militare:  nel  corso dell'anno avremo occasione per 
approfondire la storia della vita di questo Ufficiale e capire 
meglio le sue scelte e il suo pensiero.

Come consuetudine, chiudo questo breve editoriale, 
porgendoVi  gli  auguri  per  le  imminenti  festività,  da 
estendere naturalmente anche alle Vostre famiglie.

Il Presidente della Sezione
Cap. g. (gua. alp.) cpl. Gian Marco Richiardone
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L’UFFICIALE DI PICCHETTO COMUNICA:

AVVISO!

Da settembre 2015 è attivo il nuovo numero di telefono  
della Sezione:

342.7742625342.7742625

E'  un  numero  di  telefonia  mobile  dell'operatore  
Vodafone. È possibile inviare anche SMS. Normalmente  
al telefono risponde il Presidente.

Il vecchio numero 0461.231176 è in fase di dismissione.

CARICHE SEZIONALI -  Per  il  mandato  in  corso  (dal 
01/01/2013 al 31/12/2018) le cariche della Sezione sono le 
seguenti:

• Presidente Cap. Gian Marco Richiardone;
• Vicepresidente Col. Piergiorgio Macagni;
• Consigliere Magg. Roberto Secondino;
• Consigliere 1° Cap. Ivo Casagrande;
• Consigliere 1° Cap. Giuseppe Urbani;
• Consigliere Ten. Ivano Dallaserra;
• Consigliere Claudio Perotti.

Ai fini organizzativi, i riferimenti sovraordinati alla Sezione 
sono:

• Delegato  regionale  Veneto  Trentino  Alto  Adige  - 
Gen.  D.  Antonio  Leoci  (Presidente  Sezione  di 
Verona);

• Presidente Nazionale - Gen. C.A. Rocco Panunzi.

APERTURA  DELLA  SEDE -  Come  comunicato  nella 
primavera del 2015, la sede della Sezione rimane aperta nei 
seguenti orari:

• martedì dalle  18:00  alle  19:00  (normalmente  è 
presente il Presidente).

Inoltre si segnala che la sede è aperta anche il primo martedì 
del mese dalle ore 20:45, per il consueto incontro di inizio 
mese.
La sede rimane normalmente chiusa per le due settimane a 
cavallo di Pasqua, per tutto il mese di agosto e per le due 
settimane a cavallo di Natale e Capodanno.
Per una verifica degli orari e giorni di apertura è possibile 
consultare  il  calendario  presente  sul  sito  internet  della 
Sezione, in alto a destra nella pagina principale.
In caso di necessità è possibile concordare un appuntamento 
chiamando il Presidente al numero 342.7742625.

SITUAZIONE  ISCRIZIONI -  La  forza  effettiva della 
Sezione è in  calo.  Di seguito si riporta un grafico in cui è 
possibile stimare la perdita di Soci negli ultimi 14 anni:

Anno Ufficiali Amici Totale

2001 199 13 212

2002 203 11 214

2003 195 6 201

2004 203 5 208

2005 203 7 210

2006 196 5 201

2007 124 6 130

2008 171 4 175

2009 170 4 174

2010 139 3 142

2011 120 5 125

2012 77 4 81

2013 102 4 106

2014 88 5 93

2015 92 4 96

Nel 2010 si è registrato il passaggio della quota di iscrizione 
da  30  a  35  €,  seguito  nel  2011  all'aumento  a  50  €. 
Nonostante questo, a fine 2011, dopo uno scrupoloso lavoro 
di  recupero  di  alcuni  Soci  operato  dal  1°  Cap.  Ivo 
Casagrande, la forza effettiva della Sezione si era attestata a 
125  Soci.  Nel  corso  del  2012  si  sono  però  manifestati  i 
risultati  dell'aumento  della  quota  di  iscrizione  con  un 
inesorabile  calo  dei  Soci,  che  ha  portato  la  forza  della 
Sezione  sotto  la  soglia  dei  100  iscritti,  attestandosi  a  81 
Soci.  Se  ai  Soci  del  2012  aggiungiamo  i  circa  35  Soci 
provenienti dalla ex Sezione di Rovereto, contratta a Nucleo 
a fine 2012, e che hanno rinnovato per l'anno successivo, 
arriviamo  ai  106  Soci  del  2013.  Il  trend  di  decrescita  è 
comunque continuato,  registrando nel  2014 nuovamente il 
passaggio  sotto  alla  soglia  dei  100  iscritti:  93  Soci, 
nonostante  alcuni  nuovi  ingressi  e  alcune  reiscrizioni. 
L'anno 2015 ha riconfermato i dati degli ultimi anni, con una 
leggera  ripresa  (+3  Soci)  rispetto  all'anno  scorso:  la 
tendenza è comunque costantemente orientata al calo.

Andamento dei Soci negli ultimi 15 anni

Considerato  che,  a  seguito  delle  riforme  economiche  e 
finanziarie operate dalla Presidenza Nazionale, la vita della 
Sezione si sostiene esclusivamente con una parte della quota 
(attualmente fissata in 15 euro) che rimane presso la Sezione 
di  appartenenza,  si  ribadisce  l'importanza  dell'attività  di 
proselitismo effettuata dai singoli Soci.
Si ricorda che possono iscriversi, con la qualifica di  socio 
aggregato,  anche  persone  che  non  hanno  svolto  servizio 
militare  come Ufficiale,  purché  condividano  i  valori  e  le 
finalità dell’Associazione.

QUOTE SOCIALI - La quota annuale da versare è stata 
confermata,  anche  per  il  2016,  in  50,00  euro  (cinquanta 
euro), da versare direttamente alla Sezione di appartenenza. 
Non effettuate versamenti alla Presidenza Nazionale, in 
quanto vengono segnalati tardivamente alle Sezioni.
Si ricorda che il rinnovo può avvenire:

• presso la Sede della Sezione, negli orari di apertura, 
il martedì dalle 18:00 alle 19:00, e il primo martedì 
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del mese dalle ore 20:45;
• mediante versamento su conto corrente postale n. 

14470389, intestato a UNUCI Sezione di Trento: è 
possibile  utilizzare  il  bollettino  di  versamento 
allegato alla Rivista n. 7/8 del 2015;

• mediante  bonifico  bancario  sul  conto  corrente 
intestato  a  Unione  nazionale  ufficiali  in  congedo 
d’Italia - Sezione di Trento presso le Poste Italiane 
(piazza Vittoria 20 - 38122 Trento), codice IBAN 
IT 19 I 07601 01800 000014470389;

• presso il negozio del socio Ten. Mario Zottele (via 
F.  Ferruccio,  17  in  Trento,  tel.  0461.987281)  in 
orario lavorativo.

Signori Ufficiali e Amici dell'UNUCI, come già indicato  
più  volte,  la  nostra  Sezione  può reggersi  solo  grazie  ai  
ricavati delle proprie iscrizioni e ai contributi volontari dei  
Soci! Quindi Vi invito a versare la quota associativa entro  
i  primi  mesi  dell'anno per  poter  disporre  di  un  quadro  
complessivo  a  inizio  anno  della  forza  della  Sezione  e  
determinare in modo preciso quindi la possibilità di spesa  
per le attività della Sezione.
Lo  Statuto  dell'UNUCI,  individua  5  diverse  tipologie  di 
Soci:

• ordinari = Ufficiali in congedo;
• aggiunti = Ufficiali in attività di Servizio;
• aggregati  =  familiari  dei  Soci  e  cittadini 

simpatizzanti;
• onorari  =  personalità  ed  autorità  di  particolare 

rilievo;
• benemeriti = Soci che si sono distinti per l'impulso 

dato all'Unione.
Le prime tre categorie di Soci che versano volontariamente 
il  doppio  della  quota  sociale  annuale  vengono iscritti  per 
l'anno  di  riferimento  nell'Albo  speciale  dei  Sostenitori 
volontari e citati nella Rivista e riceveranno uno specifico 
bollino di convalida annuale di colore diverso rispetto agli 
altri.  La  parte  in  eccedenza  versata  viene  trasferita  alla 
Presidenza Nazionale e nulla rimane alla Sezione.
Si ricorda che il nuovo Statuto prevede che il Socio debba 
versare  la  quota  entro  il  primo  trimestre  dell'anno  di 
riferimento  (31  marzo).  Inoltre  come  stabilito  dal 
Regolamento  di  attuazione,  se  il  rinnovo  non  viene 
effettuato  entro  la  scadenza  del  secondo  semestre  (31 
dicembre), il  Socio viene cancellato dai ruoli dell'UNUCI. 
La cancellazione comporta l'obbligo di  riconsegna della  
tessera di riconoscimento.

MANIFESTAZIONI  CIVILI  E  MILITARI -  In  sede 
giungono inviti a partecipare a cerimonie di Enti militari e 
civili,  il  cui  calendario  e  modalità  la  Sezione  provvede 
regolarmente  a  partecipare,  via  posta  elettronica  o 
messaggio SMS sul cellulare, agli iscritti. Si prega pertanto 
di voler comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica a 
sezione@unuci.trento.it oppure  a  sez.trento@unuci.org 
e/o  il  proprio  numero  di  cellulare  alla  Sezione.  La 
partecipazione  è  un preciso  obbligo  istituzionale,  oltre  ad 
assicurare visibilità all’Associazione: saremo pertanto grati 
a tutti coloro che vorranno presenziare, anche una tantum, 
segnalando  il  proprio  nominativo  via  posta  elettronica  o 
inviando un messaggio al numero della sede (342.7742625).

SITO INTERNET - Si ricorda che la Sezione ha un proprio 
sito internet all'indirizzo http://www.unuci.trento.it
Sul  sito  vengono  riportate  non  solo  le  attività  svolte  ma 
anche i vari appuntamenti previsti. Si consiglia vivamente la 
periodica  consultazione  del  sito  per  rimanere  aggiornati 
sulle  attività  svolte  dalla  Sezione,  comunicate  comunque 
sempre via posta elettronica e SMS.
È stata inoltre  aperta una pagina di Facebook dedicata alla 
Sezione  raggiungibile  al  seguente  indirizzo: 
https://www.facebook.com/UnuciSezioneDiTrento. Anche 
qui verranno ripresi i vari appuntamenti per darne maggiore 
visibilità.

COMUNICAZIONI -  Rimangono  attivi  i  servizi  a 
bassissimo costo per l'invio delle comunicazioni ai Soci.
Nei due servizi  di informazione (SMS e posta elettronica) 
che  abbiamo  attivato  viene  garantito  l'invio  solo  di 
comunicazioni  relative  alle  attività  dell'UNUCI,  con 
esclusione di messaggi di tipo pubblicitario.
I  messaggi  di  posta elettronica  arrivano con indirizzo del 
mittente sezione@unuci.trento.it e nell'oggetto si trova il tag 
[UNUCI], seguito dal tag [Comunicato n. XX/AAAA] utile 
per  seguire  la  progressione  temporale  degli  eventi.  Tale 
sistema garantisce la privacy dei singoli utenti, mantenendo 
secretato il proprio indirizzo di posta elettronica. Si segnala 
che il sistema è completamente automatizzato: nel momento 
in  cui  recapitando un messaggio trova  la  casella  di  posta 
elettronica piena, disattiva automaticamente l'indirizzo dalla 
rubrica, non recapitando più nessun messaggio. Pertanto se 
dopo  10/15  giorni  non  si  ricevono  più  messaggi  dalla 
Sezione,  si  prega  di  segnalarlo  inviando un  messaggio  di 
posta elettronica agli indirizzi della Sezione.
Per  quanto  attiene  il  servizio  di  messaggistica,  ci 
appoggiamo  al  portale  Skebby  (www.skebby.it)  che 
permette l'invio di messaggi con mittente UNUCITN. Non è 
possibile rispondere ai messaggi ricevuti con tale sistema.
Si ricorda infine che è possibile mettersi in contatto con al 
Sezione  anche  per  via  telefonica,  chiamando  il  numero 
342.7742625 negli orari di apertura della Sezione o inviando 
un messaggio al numero stesso.

AGEVOLAZIONI - La Presidenza Nazionale ha intrapreso 
un  programma  di  implementazione  delle  agevolazioni 
riservate ai Soci, in modo da rendere vantaggiosa l'iscrizione 
all'UNUCI.  Tramite  i  comunicati  periodici,  la  Sezione 
informa  i  Soci  delle  nuove  opportunità  attivate:  le  stesse 
vengono anche riportate sulla Rivista dell'UNUCI.
Tra le agevolazioni si ricorda:

• sportello per la prima consulenza legale gratuita a 
favore dei Soci da parte dell'avv. Rainaldo Sanità;

• bonus di 50 € (da usufruire come riduzione di 5 € 
giornaliere)  sui  soggiorni  presso  l'hotel  Savoia 
Palace di Chianciano, da aggiungere alla riduzione 
del  15%  della  tariffa  giornaliera  (gli  sconti  si 
applicano solo ai Soci).

Attualmente l'UNUCI ha stipulato specifiche convezioni con 
varie  società.  Sono  inoltre  state  attivate  numerose 
convenzioni  con  strutture  alberghiere  in  tutta  Italia:  Per 
ulteriori informazioni sulle convenzioni è possibile visitare 
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il  sito internet  della Presidenza Nazionale (www.unuci.org 
alla voce Agevolazioni) o contattare la segreteria al numero 
0685376100.
Se  qualche  Socio  (libero  professionista  o  titolare  di  
azienda)  fosse  disponibile  a  praticare  particolari  
agevolazioni ai Soci UNUCI può contattare la Sezione.

POLIGONO  DI  TIRO -  I  Soci  UNUCI 
possono  iscriversi  ai  poligoni  del  Tiro  a 
Segno  Nazionale  (TSN  -  UITS)  con 
versamento della quota annuale come iscritti  
volontari  -  frequentatori  promozionali 
(vedasi  Manifesto UITS),  fissata in 44,00 € 

(40 € di iscrizione e 4 € di tesseramento) per l'anno 2015 e 
da  riconfermare  per  il  2015  (il  Manifesto annuale  viene 
pubblicato nei primi mesi dell'anno: consultare il sito della 
UITS  www.uits.it).  L'iscrizione  avviene  presentando  un 
certificato medico rilasciato dal  proprio medico curante in 
cui viene attestato in particolare lo stato di salute psichico e 
mentale,  due  fototessere  recenti,  e  sottoscrivendo 
un'autocertificazione di possesso della cittadinanza italiana 
con  domicilio  in  Italia,  di  assenza  di  condanne  penali  o 
procedimenti  penali  pendenti  e  di  non  aver  riportato 
condanne  a  pene  restrittive  o  a  misure  preventive.  In 
Trentino,  i  poligoni  aderenti  sono  quello  di  Trento, 
Rovereto, Strigno e Pergine Valsugana. Presso i poligoni è 
possibile  noleggiare le  armi  (corte  e  lunghe),  acquistare i 
colpi e affittare l'utilizzo delle pedana di tiro. Si ricorda che 
l'utilizzo  di  armi  da  fuoco  è  consentito  solo  a  persone 
maggiorenni e iscritte al poligono.
Inoltre  nei  poligono  esistono  delle  linee  di  tiro  ad  aria 
compressa,  utilizzabili  da  tutti  (età  minima  10  anni): 
informandosi  presso  i  vari  poligoni  è  possibile  acquisire 
informazioni relative all'avvicinamento della pratica del tiro 
anche per i ragazzi più giovani.

CIRCOLI,  MENSE E FORESTERIE MILITARI -  Lo 
Stato  Maggiore  dell'Esercito  ha  diramato  una  specifica 
direttiva  (prot.  41361  del  28/10/2013)  relativa  all'utilizzo 
delle Foresteria di Forza Armata (la direttiva è reperibile in 
sede  o  sul  sito  dell'UNUCI).  Il  personale  in  servizio,  il 
personale  in  quiescenza  proveniente  dallo  servizio 
permanente effettivo e i loro familiari, nonché il  personale 
in congedo regolarmente iscritto all'UNUCI e all'UNSI, 
può  accedere  alle  foresterie  ed  ai  soggiorni  militari, 
presentando direttamente la relativa richiesta a mezzo posta 
elettronica  al  centro  prenotazioni  foresterie  su  apposito 
modulo:  le  richieste  del  personale  in  congedo  verranno 
valutate/evase 7 giorni prima della data dell'esigenza.
Si  ricorda  che  con  l'evoluzione  organizzativa delle  nostre 
Forze Armate, anche il personale di truppa e i Sottufficiali 
possono  accedere  alle  strutture  precedentemente  riservate 
agli  Ufficiali,  sia  per  motivi  di  servizio  che  extra. 
Conseguentemente è aumentato il  numero di  frequentatori 
delle  strutture,  pertanto  la  disponibilità  è  sempre  molto 
limitata, essendo data la priorità comunque al personale in 
servizio.
L'accesso  ai  circoli  e  alle  mense  deve  essere  fatto 

direttamente  alla  struttura  interessata  e  normalmente  non 
presenta particolari problemi. Si ricorda di verificare sempre 
le  regole  per  l'abbigliamento  richiesto  (dress  code - 
normalmente giacca e cravatta sono obbligatorie) soprattutto 
nella stagione calda.
Si ricorda che, come riportato sulla Rivista 1/2 del 2011, è 
stata attivata una specifica convenzione tra UNUCI e Casa 
dell'Aviatore  -  Circolo  degli  Ufficiali  dell'Aeronautica 
militare a Roma. La convenzione prevede l'accesso ai servizi 
della Casa dell'Aviatore (servizi di ristorazione e alberghieri) 
con le tariffe riservate agli ospiti dei Soci.

CIRCOLO  UNIFICATO 
DELL'ESERCITO  DI  TRENTO -  Da 
dicembre 2011 è aperto il  Circolo unificato 
dell'Esercito  di  Trento,  presso  la  Caserma 
“Gavino Pizzolato” in via delle Ghiaie 24 a 

Trento.  Di  seguito  si  riportano  alcune  informazioni: 
maggiori delucidazioni possono essere acquisite in Sede o 
presso il Circolo stesso.
Gli  utenti del Circolo sono suddivisi in:  ordinari/di  diritto 
(militari e civili del Ministero della Difesa in servizio attivo 
e  personale  quiescente);  benemeriti  (personale  in  servizio 
presso i Corpi non militari, personale regolarmente iscritto 
alle  Associazioni  Combattentistiche  e  d'Arma);  onorari 
(personale militare in servizio di grado elevato - ad esempio 
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Comandante del CME 
TAA, ecc.). Attualmente l'iscrizione al Circolo per tutti gli 
utenti è gratuita. L'iscrizione al Circolo da diritto all'accesso 
alla  struttura  e  alla  fruizione  dei  servizi,  anche  per  i 
famigliari  conviventi  nonché  per  eventuali  ospiti 
accompagnati  e  previa  prenotazione  e  comunicazione  al 
Direttore del Circolo. L'accesso alla Caserma può avvenire 
con il mezzo privato purché regolarmente registrato all'atto 
dell'iscrizione  al  Circolo:  diversamente  verrà  fatto 
parcheggiare  nell'area  antistante  all'ingresso  carraio  della 
Caserma.  Il  Circolo  offre  servizio  di  bar,  pizzeria  e 
ristorante, sala lettura, TV, giochi e musica, nonché campo 
da tennis, calcio, pallacanestro, pallavolo e palestra.

145ª RECON -  A  seguito  della 
partecipazione di Soci della Sezione a varie 
gare  di  pattuglia,  è  stata  costituita  la  145ª 
RECON.  Il  nome  deriva  dalla  145ª 
Compagnia  “La  Terribile”,  del  Battaglione 
alpini  “Trento”,  sciolta,  insieme  al 

Battaglione, il  18 marzo 2002, dopo 87 anni di  storia.  Al 
numero identificativo della Compagnia è stata aggiunta le 
dicitura  RECON,  abbreviazione  impiegata  in  ambito 
militare  per  indicare  la  ricognizione  (reconnaissance),  in 
quanto  le  attività  prevalentemente  effettuate  in  ambito  di 
gara  sono  quelle  caratteristiche  delle  pattuglie  da 
ricognizione. L'unificazione dei concorrenti sotto tale nome 
nasce  per  creare  quello  spirito  di  corpo  che  caratterizza 
l'ambito militare e avere una denominazione unica in fase di 
iscrizione alle varie competizioni.
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LE ATTIVITÀ DEL 2015

PRIMO TRIMESTRE (da gennaio a marzo)
L'incontro di inizio mese a gennaio, tenutosi il 13, è stato 
dedicato all'organizzazione del calendario degli eventi per il 
2015, definendo una bozza delle attività da svolgere.

A fine  gennaio,  giovedì  29,  si  è  tenuta  la 
serata  di  presentazione  della  nuova 
monografia  del  Gruppo  Modellistico 
Trentino dal titolo "Le camionette del Regio 
Esercito",  tenuta  dai  due  autori:  Enrico 
Finazzer e Luigi Carretta. 
L'incontro di inizio mese di febbraio, tenutosi 
il  giorno 3, ha visto la proiezione di alcuni 

filmati a carattere militare tratti da internet, relativi ai teatri 
operativi dell'Iraq e dell'Afghanistan. Il sabato successivo, il 
7, si è svolta l'Assemblea ordinaria dei Soci della Sezione, 
organizzata presso il Circolo Unificato di Trento, presso la 
caserma “G. Pizzolato”, sede del Comando Militare Esercito 
Trentino Alto Adige e del 2° Reggimento artiglieria terrestre 
“Vicenza”.  All'assemblea  hanno  partecipato  20  Soci.  Il 
Presidente  ha  presentato  la  relazione  morale  dell'attività 
2014, il bilancio consuntivo 2014, l'attività programmata per 
il  2015 e il  relativo bilancio di previsione: ognuno di tali 
punti è stato messo in votazione con approvazione unanime. 
È seguito il pranzo sociale presso il Circolo.
Già dai primi giorni di febbraio è iniziata un'intensa attività 
di  informazione  dei  Soci  in  relazione  all'acquisizione  del 
certificato medico di idoneità nel caso di possesso di armi, 
tra cui rientrava anche la sciabola d'ordinanza, da presentare 
alle competenti autorità entro il 4 maggio.
L'incontro mensile di inizio marzo, organizzato per il giorno 
3,  è  stato  dedicato  all'organizzazione  dei  successivi 
appuntamenti,  tra  cui  in  particolare  la  visita  all'armeria 

Bignami di Ora, tenutasi il giorno mercoledì 
18 marzo. Grazie alla fattiva collaborazione 
del  nostro  Socio  Magg.  Secchi,  è  stato 
possibile  infatti  visitare quella  che è la  più 

grande armeria d'Italia,  che distribuisce i maggiori marchi 
italiani  e  stranieri  di  armi,  potendo  così  apprezzare  le 
moderne  tecnologie  di  immagazzinamento  e  distribuzione 
automatizzata  impiegate  anche  in  tale  particolare  settore. 
Alla visita hanno preso parte 16 persone tra Soci e non soci.
Dal  12 gennaio sino al  30 marzo, ogni lunedì presso una 
palestra  di  Trento  e  in  collaborazione  con  l'A.S.D.  Krav 
Maga Nesher, si  sono tenute le lezioni del  corso di  Krav 
Maga, sistema di difesa e combattimento nato e sviluppato 
presso l'esercito israeliano, semplice da apprendere, adatto a 
tutti e molto efficace in caso di aggressione, sia armata che 
non.

SECONDO TRIMESTRE (da aprile a giugno)
Martedì  7  aprile  si  è  tenuto  l'incontro  di  inizio  mese, 
dedicato,  come  i  successivi,  principalmente 
all'organizzazione  della  gara  per  pattuglie  “Veneto  2015”, 
ma  dedicando  spazio  anche  alle  altre  attività  in  corso  di 
realizzazione.
Infatti sabato 18 aprile si è tenuta, presso il poligono di tiro 
di Rovereto, la gara sezionale di tiro: i partecipanti sono stati 
18, impegnati sulla linea da 50 m con carabina calibro 22 e 
nel  nuovissimo poligono di simulazione digitale con arma 

laser. I vincitori della gara sono stati: 1° Cap. Pietro Paolo 
Filippi (Sezione di Merano con 166 punti), Ten. Pancrazio 
Scola (164 punti) e Ten. Giulio Covi (163 punti).
Nel  mese  di  aprile,  suddiviso  in  tre  serate,  si  è  tenuto  il 
seminario pattuglie, volto a rinfrescare i concetti di impiego 
delle pattuglie militari, sotto il profilo teorico. In particolare 
ci si è soffermati su aspetti quali il movimento, la sosta, il 
bivacco,  le  tipologie  di  pattuglie  e  il  loro  impiego.  Ai 
partecipanti  è  stato  distribuito  il  materiale  illustrativo 
impiegato (presentazioni e sinossi).
Il  25  aprile,  in  occasione  delle  celebrazioni  del  70° 
anniversario della liberazione, alcuni Ufficiali hanno preso 
parte alle cerimonie organizzate a Trento.
Sempre nel mese di aprile sono iniziati i vari sopralluoghi 
per l'organizzazione della “Veneto 2015”.
Martedì  5  maggio  si  è  tenuto  l'incontro  di  inizio  mese, 
dedicato  sia  alla  “Veneto  2015”  che  alla  possibile 
partecipazione a due gare di pattuglia: la “Prealpi 2015” e la 
“Pasubio 2015”.
Dal  20  al  24  maggio  si  è  tenuto,  a  Udine,  il  4°  Raduno 
Assoarma, in occasione del centenario dell'entrata in guerra 
dell'Italia,  a  cui  ha  partecipato,  per  la  Sezione,  il  Magg. 
Secondino. A Trento, il  giorno 24 maggio si è tenuta una 
breve cerimonia presso il  Sacrario Militare all’interno del 
Cimitero civico.
Sabato 23 maggio, si è svolta la gara per pattuglie militari 
“Prealpi  2015”,  nel  territorio  di  Cordignano  (TV), 
organizzata dalla Federazione Nazionale Riservisti (FNR), a 
cui  ha  partecipato  la  pattuglia  formata  da:  1°  Cap. 
Gianfranco Deflorian, Cap. Gian Marco Richiardone, Ten. 
Nicola  Barile,  Lag.  Massimo  Cagnoni.  La  pattuglia  si  è 
classificata  seconda  assoluta,  subito  dietro  alla  pattuglia 
della Sezione di Schio e davanti ad una pattuglia di riservisti 
tedeschi.
A maggio si sono tenuti anche i tre incontri del seminario di 
cartografia  e  navigazione  terrestre,  in  cui  sono  stati 
affrontati  i  vari  aspetti  legati  all'utilizzo  della  carta 
topografica e degli strumenti di navigazione, tra cui anche 
quelli digitali come il GPS. Alla parte teorica doveva seguire 
anche quella  pratica,  rimandata perché si  sovrapponeva ai 
numerosi  sopralluoghi  organizzati  per  la  “Veneto  2015”, 
effettuati da aprile sino a settembre. Si è provveduto anche a 
costituire un gruppo di acquisto per l'acquisizione di bussole 
da navigazione, distribuite poi ai partecipanti.
Il  2  giugno,  in  Piazza  Duomo  a  Trento,  si  è  tenuta  la 
tradizionale cerimonia della Festa della Repubblica con la 
presenza di uno schieramento in armi dei Reparti militari.
L'incontro  di  inizio  mese  si  è  tenuto  martedì  9  giugno, 
dedicando  ampio  spazio  alla  “Veneto  2015”  e  ad  alcuni 
eventi previsti per l'estate.
Martedì  23  giugno  si  è  tenuta,  presso  la  caserma  “G. 
Pizzolato”  di  Trento,  la  cerimonia  di  soppressione  del  2° 
Reggimento  artiglieria  terrestre  (alpina)  “Vicenza”.  I  Soci 
presenti  hanno  potuto  assistere  alla  triste  cerimonia  di 
chiusura di un reparto con alle spalle ben 106 anni di vita e 
la partecipazione ai due grandi conflitti del secolo scorso.

TERZO TRIMESTRE (da luglio a settembre)
Martedì 7 luglio,  incontro di  inizio mese sempre dedicato 
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all'organizzazione della “Veneto 2015”.
Il  9  luglio,  alcuni  Soci  hanno  assistito  all'esercitazione 
“Cinque Torri 2015” che questo anno ha visto impegnate le 
Truppe  Alpine  al  termine  del  periodo  addestrativo  in 
montagna nello scenario delle Cinque Torri e non più delle 
Torri del Falzarego, come avvenuto negli ultimi anni. Nel 
corso  dell'esercitazione  si  è  assistito  all'impiego  degli 
elicotteri sia come supporto di fuoco (A-129 Mangusta) che 
logistico (EH-90), con discesa in fast-rope e in rappelling di 
personale del 4° Reggimento paracadutisti alpini e recupero 
di  un ferito.  Inoltre  si  è  potuto osservare l'impiego di  un 
plotone di alpini in attività di pattugliamento, con messa in 
batteria  di  un mortaio  da  120 mm. Ampia e  diversificata 
anche l'attività  alpinistica:  dall'arrampicata sportiva a  cura 
delle  Guide  alpine  militari,  alle  ascensioni  su  roccia  dei 
plotoni, sino ad arrivare alle traversate aeree e al recupero 
dei feriti, il tutto nella bellissima cornice delle Cinque Torri, 
in mezzo al museo all'aperto della Prima Guerra Mondiale. 
Al  termine  delle  esercitazioni,  rancio  alpino  a  cura  del 
Comando Truppe Alpine, organizzatore della riuscitissima e 
apprezzatissima manifestazione.
Gli incontri di inizio mese del 4 agosto e del 1° settembre 
hanno focalizzato l'attenzione sulla “Veneto 2015”, sempre 
più vicina.  A partire dal mese di agosto, inoltre, ogni due 
settimane ci si è trovati in sede per effettuare il punto della 
situazione  e  mantenere  tutti  aggiornati  sull'evoluzione 
dell'organizzazione.

VENETO 2015 (25 - 27 settembre)
L'evento clou dell'anno è stata sicuramente la 
gara  internazionale  per  pattuglie  “Veneto 
2015”,  disputata  dal  25  al  27  settembre, 
nell'area  di  Passo  Coe,  con  base  logistica 
presso la  colonia  di  Serrada e  cerimonia di 
chiusura  dell'evento  presso  la  Campana  dei 

Caduti  di  Rovereto.  Questo  anno  l'organizzazione  è  stata 
posta in carico alla nostra Sezione: l'impegno è stato lungo e 
oneroso, in termini sia di risorse economiche che di tempo 
impegnato.
Alla  gara  si  sono  iscritte  26  pattuglie  composte  da  2 
elementi, sia in congedo che in servizio attivo, provenienti 
da  Italia,  Gran  Bretagna/Scozia  (32°  Reggimento 
trasmissioni) e Lettonia. La novità introdotta questo anno, e 
che potrebbe diventare lo standard per le prossime edizioni, 
è stata l'introduzione dell'arma (da softair - ASG) al seguito 
per ogni partecipante.
La gara è stata strutturata in una missione da svolgere in fase 
notturna (Operazione Bloodhound [segugio]) e in una fase 
diurna (Operazione Warthog [facocero]).
La  parte  notturna  è  iniziata  venerdì  sera,  subito  dopo  il 
briefing: i plotoni, formati dall'unione di cinque pattuglie di 
due  componenti  ciascuna,  sono  partiti  dalla  colonia  di 
Serrada in direzione Passo Coe. Il primo checkpoint, gestito 
dalla  nostra  Sezione  (1°  Cap.  Urbani,  C.le  Perotti  e  Par. 
Tomasi), era posto in prossimità delle ex caserme del forte 
Dosso del Sommo e prevedeva l'attività di passaggio della 
linea  amica  con  riconoscimento  da  parte  della  polizia 
militare  e  consegna  di  un  ordine  integrativo  (FragO)  che 
impartiva gli ordini per la realizzazione di un colpo di mano 
ad una postazione di insorti, dotati di mortaio, presso l'ex 

forte Dosso del Sommo (gestito dalla Sezione di Verona con 
il nostro supporto per la fase valutativa [1° Cap. Maserati, 
Cap. Passante e Ten. Salvatore]). Sino a qui la competizione 
prevedeva  anche  una  marcia  di  regolarità,  finalizzata  a 
cadenzare correttamente l'arrivo dei vari plotoni sui singoli 
obiettivi.  Superata  tale  prova  i  concorrenti  dovevano 
raggiungere  Passo  Coe  dove  trovavano  degli 
accompagnatori/valutatori  della  nostra  Sezione  (Magg. 
Secondino,  1°  Cap.  Deflorian,  1°  Cap.  Filippi,  Ten. 
Caldonazzi,  Ten.  Barile,  Par.  Eccli,  Par.  Gottardi,  Lag. 
Cagnoni) per la fase ricognitiva: l'acquisizione dell'obiettivo 
dell'ex Base missilistica NATO “Tuono”. I plotoni dovevano 
avvicinarsi  all'area  della  base  in  atteggiamento  tattico  ed 
effettuare  la  ricognizione  della  struttura,  mantenendo  una 
corretta  ed  efficace  cornice  di  sicurezza.  Finita  la 
ricognizione dovevano raggiungere una vicina area boscata, 
in zona malga Melegna, per la predisposizione di un bivacco 
all'addiaccio,  coordinato  sempre  dalla  nostra  Sezione  (1° 
Cap. Casagrande, 1° Cap. Deflorian, Cap. Richiardone, Ten. 
Zottele e Par. Eccli). La mattina la sveglia è stata data dalla 
cornamusa del 32° Reggimento trasmissioni scozzese: posso 
assicurare che ricorderò per sempre quei momenti, in mezzo 
al rado bosco di conifere, con la bruma mattutina e le note di 
Scotland the brave!

I missili Nike Hercules presenti nel piazzale della ex Base NATO “Tuono” 
a Passo Coe

La parte diurna ha avuto inizio dalla zona del bivacco, dove 
sempre gli scozzesi hanno allestito una colazione a base di 
pane  tostato,  burro,  uova  e  bacon.  Da  qui  i  concorrenti, 
questa volta  a  pattuglia  singola,  hanno raggiunto l'area di 
Bocchetta  del  Tin,  dove  la  Sezione  di  Legnago,  in 
collaborazione  con  il  personale  dell'8°  Reggimento 
guastatori, ha allestito una prova di CLS e Medevac per un 
pilota  abbattuto  e  ferito,  e  un  atto  tattico  volto  alla 
soppressione di un gruppo di insorti venuti per catturare il 
pilota.  La  prova  successiva,  era  costituita  dal  poligono, 
gestito dalla Sezione di Verona, e posto presso il poligono di 
tiro dell'Aeronautica in Val Culazzo, nei pressi del confine 
tra la Provincia di Trento e quella di Vicenza. In uscita dal 
poligono  si  affrontava  una  prova,  gestita  dalla  nostra 
Sezione (1°  Cap. Urbani,  C.le  Perotti,  Par. Tomasi e  Ten. 
Rensi e Ten. Salvatore), basata sul riconoscimento di mezzi 
e  armamenti  (fotografie  su  pannelli  di  legno)  posti  lungo 
parte  della  tratta  di  percorso  successiva.  L'ultima  prova, 
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gestita dalla Sezione di Verona ma con il supporto di alcuni 
nostri  Soci  (1°  Cap.  Casagrande,  Ten.  Zottele  e  Par. 
Gottardi),  consisteva,  al  culmine  della  salita  giornaliera, 
nella prova alpinistica con discesa in corda doppia lungo una 
parete sovrastante l'area del poligono, effettuata dopo aver 
acquisito  (mediante  individuazione  delle  coordinate 
cartesiane  e  polari)  un  obiettivo  posto  nelle  vicinanze  a 
scelta  tra  cinque  diversi  bersagli.  L'ultima  tratta  della 
competizione,  con  rientro  sulla  ex  Base  NATO  per 
l'esfiltrazione della pattuglia, costituiva marcia commando. 
Il  restante  personale  della  Sezione,  non  impegnato 
direttamente  sui  checkpoint,  ha  svolto  compiti  di 
collegamento e  supporto tra  i  vari  CP, intervenendo nelle 
situazioni problematiche, come la ricerca di personale che si 
è  perso  al  termine  della  gara  (due  pattuglie),  ritrovato 
successivamente e riportato alla base.
La lunghezza complessiva del percorso notturno era pari a 
9,5 km, con un dislivello complessivo pari a 480 m a salire e 
120 m a scendere.  Il  percorso diurno aveva uno sviluppo 
pari a 14,5 km, con dislivello complessivo di 380 m a salire 
e 440 m a scendere.

Durante  la  gara  abbiamo  avuto  il  supporto 
anche  di  personale  dell'Associazione 
Nazionale  Carabinieri  della  Sezione  di 
Trento,  che  ci  ha  permesso  di  regolare  i 
passaggi  di  attraversamento  della  viabilità 
provinciale e di poter mantenere delle buone 

comunicazioni radio costituendo dei ponti intermedi.
In tarda serata di sabato si è quindi tenuta una cerimonia di 
resa  degli  onori  ai  caduti  presso  il  Cimitero  militare  di 
Folgaria,  dove  sono  sepolti  i  caduti  del  59°  reggimento 
“Rainer” dell'esercito austroungarico. Quindi in serata cena 
di coesione presso la colonia di Serrada.

Preparazione della cerimonia di resa degli onori ai caduti a Faolgaria

La domenica, dopo l'alzabandiera, si è provveduto a liberare 
la colonia e a trasferire tutto il personale alla Campana dei 
Caduti di Rovereto, dove alle ore 11 si è tenuta la cerimonia 
di  chiusura  e  premiazione.  Al  termine  i  concorrenti  e  il 
personale  dell'organizzazione  hanno  mantenuto  lo 
schieramento  per  ascoltare  i  100  rintocchi  di  campana  a 
memoria  dei  Caduti  della  Grande Guerra.  Il  tutto  è  stato 
concluso da un rinfresco a buffet.
La gara è stata vinta dalla squadra di  UNUCI Sezione di 
Schio n. 2, composta da Cap. Mazzola e da Ten. Castello, 

che  è  riuscita  a  chiudere  il  percorso  con  ben  due  ore  di 
anticipo rispetto a tutti gli altri concorrenti.

Lo schieramento dei concorrenti e dell'organizzazione alla Campana dei  
Caduti di Rovereto

QUARTO TRIMESTRE (da ottobre a dicembre)
Dopo  le  intense  attività  dei  precedenti  nove  mesi, 
prevalentemente  dedicati  all'organizzazione  della  “Veneto 
2016”,  il  quarto  trimestre  è  stato  molto  tranquillo, 
finalizzato al recupero e alla riorganizzazione.
L'appuntamento di  inizio mese di  ottobre,  svoltosi  il  6,  è 
stato caratterizzato dal debriefing relativo alla gara “Veneto 
2015”, occasione per fare il punto della situazione di quanto 
realizzato,  delle  cose  positive  e  negative  rilevate  da  ogni 
partecipante.
L'incontro  mensile  del  3  novembre  è  stato  dedicato  alla 
predisposizione del programma delle attività per il 2016.
Il 2, 3 e 4 novembre si è preso parte alle varie cerimonie 
cittadine organizzate per la commemorazione dei Caduti, per 
l'anniversario  dell'entrata  delle  truppe  italiane  a  Trento  e 
dell'Unità nazionale e delle forze armate.
Sabato 14 novembre, alcuni Soci hanno preso parte alla gara 
di tiro organizzata dal Nucleo di Brunico della Sezione di 
Bolzano, presso il poligono di San Lorenzo in Sebato.
Inoltre  mercoledì  18,  si  è  colta  l'occasione  offerta  dalla 
Sezione  di  Merano  per  visitare  lo  stabilimento  IVECO 
Defence Vehicle di Bolzano e poter così conoscere da vicino 
la produzione di veicoli militari di questa azienda italiana, 
resa  famosa  per  la  produzione  del  veicolo  tattico  leggero 
multiruolo “Lince”.

La  cena  conviviale  di  fine  anno  si  è  tenuta  sabato  28 
novembre  presso  la  Locanda  del  Bel  Sorriso  -  Villa 
Bertagnolli  a Mattarello,  che ha visto la partecipazione di 
venti persone, tra Soci e non soci.
Gli ultimi appuntamenti dell'anno hanno visto l'apertura di 
inizio mese, tenutasi il 1° dicembre, e lo scambio di auguri 
di martedì 22 dicembre.
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LE PROPOSTE PER L'ATTIVITÀ 2016

ASSEMBLEA DEI SOCI
Iniziamo  con  il  primo  e  più  importante  appuntamento 
dell'anno: l'assemblea dei Soci. Il nuovo Statuto dell'UNUCI 
prevede,  all'articolo  32,  la  convocazione  di  almeno 
un'Assemblea dei Soci all'anno. Lo scopo di tale Assemblea, 
secondo la versione dello Statuto approvata il 22 aprile 2015, 
è quello di approvare la relazione del Presidente di Sezione 
sull’attività svolta nell’anno precedente e per l’impostazione 
dei  programmi  dell’anno:  ritengo  però  che  sia  doveroso 
anche l'esame ed approvazione del bilancio consuntivo della 
Sezione.  In  Assemblee,  ogni  socio  può rappresentare,  per 
delega, non più di tre soci. Naturalmente verrà trasmessa una 
specifica  convocazione  con  tutti  gli  elementi  utili  per  la 
partecipazione,  ma  intanto  si  anticipa  l'appuntamento 
dell'Assemblea  dei  Soci, seguita  da  un  pranzo  conviviale, 
nella giornata di

SABATO 30SABATO 30 GENNAIO ad ore 10:00 GENNAIO ad ore 10:00
presso la sede della Sezionepresso la sede della Sezione
in via Grazioli 54 a Trentoin via Grazioli 54 a Trento

con il seguente ordine del giorno:
• relazione  morale  del  Presidente  per  l'attività  del 

2015;
• bilancio consuntivo per l'anno 2015;
• programma  di  massima  per  il  2016  e  relativo 

bilancio preventivo;
• varie ed eventuali.

Naturalmente  l'Assemblea  è  aperta  al  contributo  di  tutti  i 
Soci:  si  prega  di  far  pervenire  eventuali  proposte di 
argomenti da discutere entro lunedì 26 gennaio 2015. Vista 
l'importanza  di  tale  momento  di  confronto,  si  confida  in 
un'ampia partecipazione da parte di tutti i Soci.

SEDE
Come  sempre  la  Sede  della  Sezione  rimarrà  aperta  negli 
orari  indicati  in  apertura  alla  presente  circolare.  È  inoltre 
previsto ogni mese, il primo martedì (o secondo il seguente 
calendario), un incontro con il Direttivo e i Soci, con inizio 
ad ore 20:45.

PROGRAMMA PREVENTIVO 2016
GENNAIO

12/01 -  serata di  inizio  mese (programmazione attività 
2015)
30/01 - Assemblea dei Soci e pranzo conviviale
- inizio programmazione “Veneto 2016”
-  serata  dedicata  ad  analisi  del  terrorismo  e  del 
controterrorismo

FEBBRAIO
02/02 - serata di inizio mese
- lavori di sistemazione della segreteria della Sede
- seminario di radiocomunicazioni

MARZO
01/03 - serata di inizio mese
- gara di sci Monte Verena (UNUCI Sez. Vicenza)
- seminario di cartografia e navigazione terrestre

APRILE
05/04 - serata di inizio mese
09-10/04 - “Brughiera 2016” (UNUCI Sez. Gallarate)

25/04 - cerimonia
- gara di tiro sezionale
- escursione Forra del Lupo e sentiero delle trincee

MAGGIO
03/05 - serata di inizio mese
20-21-22/05  -  Italian  Raid  Commando  “Lombardia 
2016” (UNUCI Lombardia)
- visita a Torino e a Fenestrelle

GIUGNO
02/06 - cerimonia Festa della Repubblica
07/06 - serata di inizio mese
- sopralluoghi “Veneto 2016”

LUGLIO
05/07 - serata di inizio mese
09-10/07 - Rifugio Lancia e Corno Battisti per cerimonie
12/07  -  commemorazione  100°  anniversario  morte  del 
Ten. Cesare Battisti (Trento)
- esercitazione Falzarego/Cinque Torri 2016
- sopralluoghi “Veneto 2016”

AGOSTO
02/08 - serata di inizio mese
- dal 3 agosto al 5 settembre chiusura estiva della Sede

SETTEMBRE
06/09 - serata briefing sezionale “Veneto 2016”
23-24-25/09 - Gara internazionale per pattuglie “Veneto 
2016” (29ª ed.)

OTTOBRE
04/10 - serata debriefing sezionale “Veneto 2016”
- gara di tiro sezionale
- gara di tiro a Brunico (UNUCI Sez. Brunico)

NOVEMBRE
02-03-04/11 - cerimonie
08/11 - serata di inizio mese
- pranzo conviviale di fine anno

DICEMBRE
06/12 - serata di inizio mese
20/12 - scambio auguri natalizi

ALTRE ATTIVITÀ
Nel corso del 2016 è prevista la partecipazione del gruppo 
bandiera  (in  uniforme)  della  Sezione  ad  alcune cerimonie 
commemorative del centenario della Grande Guerra, per le 
operazioni  condotte  nel  1916  sul  fronte  trentino  e 
dolomitico.
Appena  la  stagione  lo  permette  (temperatura,  copertura 
nevosa e effemeridi) verrà riproposta l'attività escursionistica 
serale  nei  dintorni  di  Trento,  indicativamente  a  partire  da 
marzo. Sono brevi escursioni, della durata di 2 o 3 ore, sui 
monti circostanti Trento (Calisio, Marzola, Bondone, ecc.), 
al fine di effettuare un po' di allenamento e passare qualche 
ora in compagnia, senza rubare tempo alle famiglie nel corso 
del fine settimana. Chi fosse interessato, come di consueto, 
può prendere contatto in sede.
Nel corso della primavera e dell'autunno si prevedono anche 
alcune  attività  addestrative,  quali  attività  di  pattuglia  ed 
attività addestrativa per atti tattici con armi da softair. Anche 
in  tale  caso,  chi  fosse  interessato,  come di  consueto,  può 
prendere contatto in sede. :
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