U.N.U.C.I. - Novara e VCO
Notiziario dicembre 2021

Il saluto del Presidente
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Sabato 4 dicembre. Santa Barbara, Patrona della Marina Militare, dell’Arma di Artiglieria,
dell’Arma del Genio e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Mercoledì 8 dicembre. Immacolata Concezione B.V.M.
Giovedì 9 dicembre. 95° Anniversario della Fondazione dell’UNUCI
Venerdì 10 dicembre. B.V.M. di Loreto, Patrona dell’Aeronautica Militare e dell’Aviazione Leggera dall’Esercito
Martedì 14 dicembre. Anniversario della costituzione del Corpo di Amministrazione
Sabato 25 dicembre. Santo Natale di Gesù
Domenica 26 dicembre. Santo Stefano
Venerdì 31 dicembre. San Silvestro
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Terzo Raduno Artiglieria C/A
Trentennale 145° Corso AUC “Guardian”
A cura del Ten. A. c/a Massimiliano Covelli

Trentennale 145° Corso AUC “Guardian”
Si è svolto a Sabaudia (Latina), Venerdì 22 Ottobre 2021, il Terzo
Raduno dell’Artiglieria C/A e, in concomitanza, il Trentennale del 145°
Corso AUC “Guardian”, corso al quale ho avuto l’onore di appartenere.
Entrambi gli eventi si sono tenuti presso la Caserma “Santa Barbara”,
Casa Madre di tutti gli artiglieri controaerei e sede del COMACA (Comando Artiglieria Controaerei), del Reggimento Addestrativo, del 17°
Reggimento Artiglieria Controaerei "Sforzesca" e del Centro di Eccellenza C-M/M APR (Counter Mini/Micro Aeromobili a Pilotaggio Remoto). Non appena ultimato lo schieramento sul Piazzale del Solstizio si sono svolti nell’ordine:
- Alzabandiera
- Deposizione Corona d’alloro
- Lettura della Preghiera dell’Artigliere c/a
- Benvenuto del Gen. C.te COMACA (Gen. B. Fabrizio ARGIOLAS)
- Foto ricordo

Il 145° Corso AUC con il Comandante Gen. B. Fabrizio ARGIOLAS (al centro)
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In uniforme sulla sinistra il Ten. Col. Angelo FRATARCANGELI del 145° Corso AUC ed
attualmente in servizio proprio nella caserma “Santa Barbara”
Il Raduno è poi proseguito al Padiglione “SAMMARCO”, dove trent’ anni or sono abbiamo
studiato alacremente e dove si trova anche l’Aula Magna. Qui abbiamo assistito ad alcune
interessanti presentazioni che vertevano sulla situazione attuale della A. c/a (organizzazione, compiti e valori), sui suoi sviluppi futuri e sui suoi sistemi d’arma.
Successivamente, ancora sul Piazzale del Solstizio, abbiamo inaugurato la Targa Ricordo
del Terzo Raduno, dove si è voluto rimarcare il Motto degli Artiglieri “SEMPRE E DOVUNQUE” (nonostante il COVID!) e dove abbiamo assistito ad una interessantissima dimostrazione del sistema AD3S (Anti Drone Detecting and Dysabling System)

Dopo il Pranzo di Corpo presso la Mensa Unificata ci siamo trasferiti presso l’area della
mostra statica dove abbiamo potuto vedere i sistemi d’arma attualmente in servizio:
SAMP/T, Skyguard, Stinger, Drone Dome, AD3S, Posto Comando customizzato per l’Artiglieria

c/a

ed

il

sistema

per

la

simulazione

di

scenari

operativi

(TactX).

Presente anche uno stand delle ditte MBDA/Rheinmetall.
Alle 17:28 il 145° Corso AUC terminava la visita.
Ten. A. c/a Massimiliano COVELLI
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L’INIZIATIVA
Testo di E.H.

Il mondo aggiudica i suoi primi premi, sia in danaro che in onori, solo a chi possiede una
gran qualità: lo spirito d’iniziativa. Che cos’è lo spirito d’iniziativa? Semplice: è fare la cosa
opportuna senza che nessuno te lo dica.
Dopo quelli che fanno la cosa senza che nessuno glielo dica, vengono quelli a cui basta dire
qual è la cosa da farsi perché subito la facciano. Essi ricevono grandi onori, ma la paga non
è sempre adeguata.
Vengono poi quelli che prima di muoversi se lo fanno dire due volte: essi non ricevono onori
e intascano una piccola paga.
Vengono poi ancora quelli che fanno la cosa opportuna solo quando il bisogno li spinge
avanti a calci, e questi ricevono indifferenza anziché onori e un’elemosina per paga. Essi
passano la maggior parte del tempo a scaldare la sedia, lamentandosi della loro sfortuna.
Infine, a un gradino ancora più basso, c’è il tipo che non vuole fare la cosa opportuna neppure quando qualcuno va da lui a spiegargli come si fa e gli sta vicino per accertarsi che lo
faccia: costui è sempre disoccupato e riceve il disprezzo che si merita, a meno che non sia
un figlio di papà, nel qual caso il destino aspetta pazientemente all’angolo con un randello
felpato.
A quale categoria appartieni?

COVID-19 ATTUALE SITUAZIONE
Da recenti informazioni sappiamo che i contagi sono aumentati in misura eccessiva
e avvengono rapidamente a causa delle caratteristiche della nuova variante. Vi consigliamo di evitare assolutamente luoghi dove si creano assembramenti, fate attenzione ai bambini, poiché ormai i vettori sono proprio loro, indossate la mascherina
FFP2, lavate e igienizzate le mani spesso, rispettate il distanziamento.
Chi ha sintomi, anche lievi, pur essendo vaccinato, non sia superficiale, non esca di
casa ed eviti luoghi chiusi, per sé stesso, per i propri familiari e nel rispetto altrui.
Non sottovalutate i consigli perché l'attuale sviluppo dei contagi non lascia tranquilli.
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