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 Centro Addestramento Discipline Militari 

Base Logistica Addestrativa “Serg. Magg. G. Vincenti M.O.V.M.” 

È il momento delle scelte, devi solo decidere. 

 Che tu sia uomo o donna, militare in congedo o, semplicemente, cittadino di questa Nazione, se 

desideri sentirti parte di quella “compagnia di fratelli” al servizio della Patria, se sei desideroso di 

avvicinarti all’Istituzione Militare di una Nazione compiutamente democratica e solidale, se 

desideri apprendere i valori essenziali del “lavoro di squadra”, consolidando le virtù che rendono le 

persone più forti dentro, se vuoi conoscere ciò che ti aspetterà se intraprenderai la carriera militare 

nelle Forze Armate, come Vfp1 o in altro ruolo, se sei armato di forte spirito di sacrificio e 

capacità di abnegazione, allora entra a far parte del 

“Progetto Formazione Continua – Italian Reserve Project” 

e partecipa ai 

Cicli d’Istruzione e Addestramento1 

o ai 

Six Days Training Program (ITA)2 

che si svolgono presso la 

Base Logistico Addestrativa 

“Serg. Magg. Giovanni Vincenti M.O.V.M.” 

sede del 

C.A.D.MI. 

Centro Addestramento Discipline Militari 

Ti attendono giornate scandite da “suoni di tromba”, lezioni in Aula Didattica, esercitazioni e 

“zavorrate” con ogni condizione climatica, di giorno e di notte; nelle fasi di pausa sarai comandato 

al mantenimento e al decoro della Base, dovrai trovare il tempo per riposare e per prepararti alla 

successiva attività, arriverai stanco e sfinito alla fine della sessione, comunque al termine del ciclo, 

annuale o settimanale, avrai vissuto una straordinaria esperienza formativa che ti consentirà di 

vincere ogni sfida. 

Se credi di possedere le qualità per partecipare, t’invitiamo a esplorare le successive pagine, ma 

prima ti chiediamo di concentrarti nell’attenta lettura di una famosa citazione che incarna lo 

spirito del “Riservista”, del decalogo adottato dal Centro Addestramento Discipline Militari, e 

degli altri due decaloghi. 

                                                             
1 Programma annuale ordinato su dieci sessioni con cadenza mensile, ciascuna di tre giorni per ogni mese, da 
settembre di ogni anno e termine nel mese di giugno (vedere pagina “AMMISSIONE” > “n.° … CIA aaaa-aa” > 
“Calendario”. 

2 Programma settimanale d’istruzione e addestramento, che ha luogo a date da stabilirsi anno per anno. 


