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U.N.U.C.I. DI CREMONA ALLA BABINI

“VISITA ADDESTRATIVA

Bellinzago Novarese (NO) 18 Maggio 2018. 

in Congedo d’Italia della sezione di Cremona hanno effettuato ieri una visita addestrativa, presso il  

Reggimento Nizza Cavalleria (1°),  con lo scopo di visionare i mezzi e gli armamenti in dotazione 

alla Cavalleria Italiana.  

Il personale, alla guida del Primo Capitano Antonino Di Mora, è stato  accolto dal vice Comandante 

di Nizza, Tenente Colonnello Massimo Lo Prej

Mirko Leone Comandante dello Squadr

Gli Ufficiali hanno ricevuto un briefing informativo sulla storia e l'impiego del Reggimento, 

effettuata la deposizione della corona al monumento ai caduti e visitato l'area dei Carri Storici e dei 

mezzi in dotazione. Particolare attenzione è stata data alla spiegazione del funzionamento degli 

attuali automezzi in dotazione e delle armi di reparto.

L’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia è un’associazione che raggruppa gli ufficiali in 

congedo delle forze armate italiane.

Si articola in una struttura centrale, la Presidenza Nazionale,  e in organi periferici, le Sezioni, 163 

in Italia, territorialmente inserite in 15 Delegazioni Regionali e 5 all’estero. 

Istituita con Regio Decreto legge del 9 Dicembre 1926, già En

Associazione con personalità giuridica di diritto di rilevanza nazionale, per effetto del D.P.R. 18 

marzo 2013, n.50. 

Si prefigge, soprattutto, di rinsaldare i vincoli fra le F

attività di propaganda e formazione per gli arruolamenti, sport, attività culturali e sociali ed 

assistenza umanitaria. 

PUNTO DI CONTATTO PER GLI ORGANI DI STAMPA

Tel. 0321 92777
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Bellinzago Novarese (NO) 18 Maggio 2018. Venti rappresentanti dell’Unione nazionale Ufficiali 

in Congedo d’Italia della sezione di Cremona hanno effettuato ieri una visita addestrativa, presso il  

Reggimento Nizza Cavalleria (1°),  con lo scopo di visionare i mezzi e gli armamenti in dotazione 

Il personale, alla guida del Primo Capitano Antonino Di Mora, è stato  accolto dal vice Comandante 

di Nizza, Tenente Colonnello Massimo Lo Prejato e dal responsabile della mostra statica

lo Squadrone Blindo pesante " El Alamein". 

anno ricevuto un briefing informativo sulla storia e l'impiego del Reggimento, 

effettuata la deposizione della corona al monumento ai caduti e visitato l'area dei Carri Storici e dei 

icolare attenzione è stata data alla spiegazione del funzionamento degli 

attuali automezzi in dotazione e delle armi di reparto. 

L’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia è un’associazione che raggruppa gli ufficiali in 

aliane. 

Si articola in una struttura centrale, la Presidenza Nazionale,  e in organi periferici, le Sezioni, 163 

in Italia, territorialmente inserite in 15 Delegazioni Regionali e 5 all’estero.  

Istituita con Regio Decreto legge del 9 Dicembre 1926, già Ente pubblico è stata trasformata in 

Associazione con personalità giuridica di diritto di rilevanza nazionale, per effetto del D.P.R. 18 

di rinsaldare i vincoli fra le Forze Armate e la società civile svolgendo 

ività di propaganda e formazione per gli arruolamenti, sport, attività culturali e sociali ed 
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Cap. Gianvincenzo GIANCONTIERI 
Comandante lo Squadrone Comando 
Reggimento Nizza Cavalleria (1°) 

Caserma “V. Babini” 
Via Bornago  n.300 

28043 Bellinzago Novarese (NO) 
ctesqdcdo@rgtcav1.esercito.difesa.it 

g.giancontieri@tiscali.it 
Tel. 0321 927772-1173322 - Cell. 338.3365468 
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AL REGGIMENTO NIZZA CAVALLERIA (1°). 

Venti rappresentanti dell’Unione nazionale Ufficiali 

in Congedo d’Italia della sezione di Cremona hanno effettuato ieri una visita addestrativa, presso il  

Reggimento Nizza Cavalleria (1°),  con lo scopo di visionare i mezzi e gli armamenti in dotazione 

Il personale, alla guida del Primo Capitano Antonino Di Mora, è stato  accolto dal vice Comandante 

ato e dal responsabile della mostra statica Capitano 

anno ricevuto un briefing informativo sulla storia e l'impiego del Reggimento, 

effettuata la deposizione della corona al monumento ai caduti e visitato l'area dei Carri Storici e dei 

icolare attenzione è stata data alla spiegazione del funzionamento degli 

L’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia è un’associazione che raggruppa gli ufficiali in 

Si articola in una struttura centrale, la Presidenza Nazionale,  e in organi periferici, le Sezioni, 163 

te pubblico è stata trasformata in 

Associazione con personalità giuridica di diritto di rilevanza nazionale, per effetto del D.P.R. 18 

rmate e la società civile svolgendo 

ività di propaganda e formazione per gli arruolamenti, sport, attività culturali e sociali ed 


