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Presentazione
1
 

Il Generale Fraticelli, nella sua qualità allora di Capo di Stato Maggio-

re dell’Esercito, in un messaggio alle Associazioni d’Arma del 5 

maggio 2005, pubblicato in un articolo apparso sul Messaggero e 

ripreso da MILES - Rivista Militare, ebbe a sostenere l’esigenza di 

comprendere da parte delle associazioni i cambiamenti in atto e, in 

buona sostanza, aggiungere alle attività che potremo definire “classi-

che” (cioè il mantenimento della memoria storica) anche attività più 

confacenti alla mutata realtà militare. Non vi è dubbio, infatti, che con 

la sospensione della leva obbligatoria l’associazionismo d’arma ab-

bia subito un fortissimo ridimensionamento con una drastica riduzio-

ne degli iscritti provenienti dai vari corpi alla fine della leva. 

La domanda, perciò, che ogni associazione d’arma avrebbe dovuto 

porsi non è più “cosa l’Amministrazione Difesa può fare per noi?” 

bensì, “cosa possiamo fare per l’Amministrazione Difesa?”. 

È per rispondere a questa domanda e nella considerazione delle mu-

tate condizioni in cui si è trovata ad operare la nostra Nazione, che 

nacque l’idea del “Progetto Formazione Continua” concretizzato at-

traverso la creazione del C.A.D.MI. – Centro Addestramento Discipli-

ne Militari. Il Centro, autofinanziato degli iscritti, ha la sua sede nella 
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struttura posta in Pievepelago (MO) dove abbiamo tenuto i nostri 

corsi di formazione e addestramento, struttura che è poi diventata 

anche un punto di appoggio per i reparti in armi per lo svolgimento 

delle attività montane (vedasi l’allegato “Documentazione”). 

Lo scopo primario del progetto (presentato allo SMD nel marzo 2009 

e ottenuta risposta positiva il 5 ottobre successivo) era ed è quello di 

dimostrare la capacità da parte di una associazione d’arma di effet-

tuare un addestramento e una formazione continua di allo scopo di: 

a) mantenere in esercizio ed in efficienza eventuale personale milita-

re in congedo; b) avvicinare il “civile” (in particolari i giovani) che pur 

non avendo fatto il servizio militare semplicemente vogliono avvici-

narsi all’Istituzione Militare per i valori che questa ancora oggi rap-

presenta quale l’Amor Patrio, l’Onore, la Lealtà e lo spirito di servizio 

verso la Nazione e le sue Istituzioni ed il rispetto delle sue Leggi e 

dello spirito democratico a cui la Repubblica è ispirata. 

Il “Progetto Formazione Continua” ha voluto essere, perciò, un con-

tributo alla collaborazione tra enti radicati nella “società civile” e le 

FF.AA. e, altresì, un concorso per lo sviluppo di un nuovo modello 

di difesa, senza che ciò sia in contrasto con quello che è il dettato 

costituzionale. Inoltre, riteniamo che possa contribuire a divulgare nei 

cittadini l’importanza del bene “difesa” ovvero della “sicurezza” e 

quindi l’indiscussa importanza delle FF.AA. e delle FF.OO. compor-

tando un maggiore consenso e apprezzamento intorno alla figura del 

militare di professione e dell’operatore delle FF.OO. 

Possiamo affermare che la collaborazione iniziata nell’anno 2015 con 

alcuni distaccamenti della Brigata Folgore, ha portato il C.A.D.MI ad 

avere un ruolo sempre più stretto con i reparti fino ad essere coinvol-

to anche in esercitazioni di rilievo. Riteniamo, con orgoglio, che la 

professionalità, la serietà e l’abnegazione dei volontari sia stata basi-

lare per questo traguardo e per la nascita del Corpo Volontari Sicu-

rezza e Soccorso. 

 

Lucca lì 15 marzo 2021 
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