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CEDOC E CIFR: ANCORA INSIEME
Dopo l’ottima e significativa collaborazione con il Cedoc (ex Distretto Militare
di Milano, ora Centro Documentale) avvenuta ad Ossona (MI) nella primavera
scorsa; i due organismi si sono ritrovati ad allestire una Mostra di cimeli e
documentazioni storiche in occasione della Giornata delle Forze Armate del 5
novembre. L’Istituzione a cui era demandato il coordinamento organizzativo e
direttivo dell’evento era il Comando Militare Esercito “Lombardia”. Il luogo
prescelto era il cinquecentesco
Palazzo Spinola, situato nel
cuore di Milano, a due passi da
Piazza del Duomo. Il palazzo è
sede della prestigiosa Società
del Giardino, di cui ricorre in
questo
2013,
il
230°
anniversario
dalla
sua
fondazione; a sinistra la
cartolina con l’annullo filatelico
celebrativo. Nelle splendide
sale si è svolta la Mostra storicodocumentale, imperniata sugli
avvenimenti a ricordo della
Grande Guerra ’15-’18: la
presenza dell’Esercito era anche
visibile con moderni materiali
attualmente
in
uso
al
Reggimento Artiglieria a cavallo
“Voloire”; del 10° Reggimento
Genio Guastatori; del 1°
Reggimento Trasmissioni; del
complesso NRDC di Solbiate
Olona (Corpo d’Armata di
Reazione Rapida Nato) e della
Scuola Militare Teulié di Milano; all’ingresso del palazzo, nel cortile, era anche
visibile il mezzo blindato “Lince”. Gli invitati all’evento hanno dimostrato il
loro gradimento ed espresso lodi incondizionate per l’allestimento della
manifestazione. Nell’ambito dell’evento, è stato realizzato anche un
collegamento in video con i nostri reparti che operano in Afghanistan
nell’ambito della missione ISAF (International Security Assistance Force).
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Cortile di Palazzo Spinola

Veicolo blindato “Lince”

Ingresso: Salone delle Bandiere
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1° Reggimento Trasmissioni
Le “Trasmissioni” nascono come specialità Telegrafisti dell’Arma del Genio. L’arma
delle Trasmissioni è una delle Armi in cui la tecnologia è ad altissimo livello e sempre
aggiornata alle nuove modalità sulla scienza tecnologica delle comunicazioni. Il 1°
Trasmissioni è inquadrato nell’omonima Brigata a supporto di NRDC.
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Quando furono costituite, le Batterie a Cavallo, nell’aprile del 1831, rappresentarono
una moderna e avanzata evoluzione per l’artiglieria che mise a punto una straordinaria
mobilità potendosi così spostare in breve tempo nei settori ove era richiesta una
tempestiva azione di fuoco dell’artiglieria.

Reggimento Artiglieria a Cavallo “Voloire”
Al centro, lo Stemma araldico
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Centro Documentale di Milano (Cedoc)
C.I.F.R. Storia Contemporanea
Il Centro è l’erede diretto del Distretto Militare di Milano, istituito nel dicembre 1870.
Attualmente Cedoc Milano è competente per le province lombarde di Milano; Como;
Monza e Brianza e Pavia.

Divisa da Tenente di Cavalleria - Grande Guerra ’15-‘18
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Centro Documentale (Cedoc)/ C.I.F.R. Storia Contemporanea
Bicicletta in uso ai Bersaglieri ciclisti nella Grande Guerra ’15-‘18

L’amico Luigi, vorrebbe farsi un giro in bicicletta; ma c’è un problema….reggerà, per il
peso, la bicicletta?
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10° Reggimento Genio Guastatori
A destra, il Robot per l’individuazione di ordigni esplosivi. Gli ordigni sono classificati
come non convenzionale: IEDD (Improvised Explosive Device Disposal) e
convenzionali: EOD (Explosive Ordnance Disposal) Al centro la tuta antiframmento.

I Guastatori costituiscono una delle specialità dell’Esercito fra le più giovani, inquadrate
nell’Arma del Genio. La loro nascita è riferibile al secondo conflitto mondiale, quando il
31° Battaglione Genio comandato da Paolo Caccia Dominioni, con le sue gesta sul campo
di battaglia, sarebbe passato alla
storia.

Il consocio Vincenzo Ferrari
(CIFR) è stato individuato come
oggetto da bonificare……alle
spalle il fregio della specialità.
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Presso la Caserma Ugo Mara di Solbiate Olona (VA), ha sede il
Comando Nato Rapid Deployable Corps - Italy

Nel gennaio 2001 si forma il Comando NRDC – Italy, erede del Comandi delle Forze di
Proiezione, a loro volta eredi del 3° Corpo d’Armata con sede a Milano.
NRDC-ITA è un comando multinazionale con personale italiano e straniero provenienti
dalle nazioni alleate: Bulgaria, Francia, Germania, Inghilterra, Ungheria, Olanda,
Portogallo, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Turchia e Stati Uniti d’America. La
sua specifica operatività è mirata ad interventi multinazionali nelle aree di crisi
individuate dal Consiglio del Nord Atlantico (NATO).
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Scuola Militare
“Teulié” di
Milano
“Iterum alte
volat”
(vola di nuovo in alto)

Un Liceo militare di
eccellenza, i cui traguardi
sono il massimo
raggiungimento dei livelli
qualitativi della mente e
dello spirito, dove bisogna

essere e non sembrare.
sembrare.
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Il “Silenzio”

