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Buon Anno Nuovo dal  Presidente ANGET MI ! 

il 2020 inizia con nuove sfide , problemi e opportunità per tutte 
le Associazioni di Volontariato come la nostra, ma anche all’in-
segna della continuità dei Centenari  delle Associazioni, coeve 
della nostra A.L.A.G. (Associazione Lombarda dell’Arma del 
Genio) , sorte “in primis” a Milano all’indomani del Primo Con-
flitto Mondiale:  ASSOFANTE(Associazione Nazionale del 
Fante) e ANAI (Associazione Nazionale Autieri d’Italia) coi 
rispettivi Raduni Nazionali a Bergamo e a Milano.  A nome di 
ANGET MI collaborerò volentieri con gli Enti e Istituzioni Lo-
cali, auspicando la partecipazione delle Autorità Militari di Pre-
sidio e Operative agli eventi promossi a livello nazionale sotto 
l’egida del Ministero della Difesa, del Capo di SME e di AS-
SOARMA. Ricordo in primavera le  2 edizioni delle prestigiose 
Gare Internazionali per Pattuglie Militari : La 35-ma Viscontea  
e la 34-ma Italian Raid Commando che ANGET MI affianca 
col proprio Staff Capo Maglia Radio di Sicurezza e Prova Valu-
tazione capacità Pattuglie in TLC Topografia/Trasmissioni.  
Spero di poter sempre contare nel 2020  sul sostegno e sul sup-
porto da parte del Comando del 1° Rgt Trasmissioni, e desidero  
essere latore  dell’ invito a tutti Comandi del C.A. NRDC-ITA e 
della B. Sostegno, di Presidio e Regione,  della proposta di  pro-
muovere presso lo SMD la presenza di pattuglie italiane dei 
Reparti in servizio attivo che rappresentino degnamente le ns 
FF.AA in competizioni che oramai vedono primeggiare solo 
Militari in servizio di paesi amici , salvo “nostri concorrenti 
tosti , anche se “in congedo”. Non è più stimato il grande senso 
di comunità e condivisione , l’orgoglio e il vanto di ospitare e la 
riconoscenza per essere prescelti, espressi dai civili dei luoghi 
che partecipano con entusiasmo animando e valorizzando queste 
manifestazioni  che li coinvolgono. Concludo questo preludio al 
2020, onorando il contributo e l’impegno profuso da tutto il 1° 
Reggimento Trasmissioni con un  “ excursus “ degli eventi ed 
attività che hanno visto la costante, attiva e proficua reciproca 
collaborazione, con l’augurio di allargare e perfezionare le aree 
di mutuo interesse e collaborazione, a partire dalle proposte di 
affiancamento e addestramento teorico-pratiche più tecniche in 
aula e in sala radio, di convegni ed eventi sempre in linea nelle 
tradizioni dell’Arma.  Sento già il fischio di “ Tutti a bordo ” 

…. si riparte ! 

 

 

1° TRASMISSIONI PREMIATO CON LE STELLE 

A.I.C.C.R.E.  

Milano, 17 dicembre 2019. Nella storica Caserma Santa Barbara di 
Milano, l’Associazione Italiana per il Consiglio dei 
Comuni e delle Regioni d’Europa Federazione 
Lombardia ha conferito il prestigioso riconoscimen-
to “Stelle A.I.C.C.R.E.” al 1° Reggimento Trasmis-
sioni dell’Esercito Italiano, per aver partecipato alla 
realizzazione dell’evento “Dal piccione alla @...”. 
L’impegno di AICCRE è quello di operare per la 
costruzione di una Federazione europea fondata sul 
pieno riconoscimento, il rafforzamento e la valoriz-

zazione delle autonomie regionali e locali. La mostra, realizzata lo 
scorso ottobre presso il palazzo della Regione Lombardia, ha avuto 
l’obiettivo di creare un percorso storico dell’evoluzione delle telecomu-
nicazioni civili e militari, partendo dalla messaggistica del piccione 
viaggiatore, passando per la nascita del servizio postale, l’uso delle 
telescriventi, della fonia e del carattere 
“@”, simbolo di internet, sino ad anticipare 
il futuro con un collegamento luce-fonia tra 
il palazzo della Regione Lombardia e il 
grattacielo “Pirelli”. La mostra, patrocinata 
dalla Regione Lombardia, oltre al merito di 
aver fatto incontrare e conoscere secoli di 
evoluzione, attraverso il tema delle teleco-
municazioni ed il loro rapporto con le po-
polazioni che le hanno vissute, ha permesso lo scambio culturale e il 
consolidamento dei rapporti di amicizia e collaborazione tra l’Esercito, 
le associazioni locali e le istituzioni. Oltre al 1° Reggimento sono state 
premiate dal Presidente dell’associazione A.I.C.C.R.E federazione 
della Lombardia, Luciano Valaguzza, altre associazioni quali: l’Asso-
ciazione Nazionale Genieri e Trasmettitori di Milano (A.N.G.eT.),  

l’ ISCAG,  l’Associazione Italiana per la Ra-
dio d’Epoca (A.I.R.E.), il Gruppo Meucci 
Treviglio, il Comune di Camerata Cornello, il 
Museo della Macchina da Scrivere di Milano, 
dott. Pasquali Alessandro, l’Istituto Tecnico 
Industriale Statale Galileo Galilei di Milano e 
Brugaletta Paola per Poste Italiane. Il 1° Rgt 
Trasmissioni, guidato dal Colonnello Pasqua-

le GUARINO, è presente a Milano dal lontano 1° dicembre 1948 e dal 
28 novembre 1998 gli è stata conferita la cittadinanza onoraria del Co-
mune di Milano. È il Rgt Trasmissioni più grande d'Italia e la sua mis-
sione principale è quella di assicurare i collegamenti e consentire la 
fondamentale funzione del Comando e Controllo (C2) al Corpo d'Ar-
mata di Reazione Rapida a guida italiana della NATO (NRDC-ITA), 
un alto comando ad elevata prontezza e proiettabilità, di stanza a Mila-
no capace di pianificare ed eseguire operazioni militari ad alta intensità 
in risposta alle crisi in qualsiasi parte del mondo.                   P. Negroni 

SI AVVISA CHE SONO APERTE LE ISCRIZIONI DEL 2020            

Ricordiamo che la quota annua di 25,00 €  può essere versata   

tramite bollettino postale: sul C/C n°. 001048208217  intestato a 

Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d'Italia     

ANGET Sez.Pr. MI Via Vincenzo Monti 59 20145 MILANO  o 

tramite bonifico bancario sul ns. C/C :                                               

IBAN:IT21D0760101600001048208217                                             

Conto n°: 001048208217 CAB: 01600 ABI: 07601 CIN: D 
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10/10/2019 Milano : 30 presenti alla Panettonata e Brindisi 

ed un Coro di Auguri di Buon Natale dall’ ANGET Milano 

 12/12/2019 Milano : Alzabandiera di Congedo ai 

Luogotenenti  del 1° Rgt T.  Santa Barbara.                      

Dopo l’alzabandiera nella 
piazza d’armi della Caser-
ma Santa Barbaral , resi 
gli onori al Gen. C/te la 
Brigata di Supporto del 
C.A. NRDC-ITA che ha pre-
sieduto  col C/te del 1°Rgt 
T  Col Pasquale Guarino,  
presenti 6 Cp dei Btg T. 
Sempione e Spluga schie-
rate in armi col drappello 

d’onore dell’ Anget  , alla Cerimonia 
di consegna dei riconoscimenti 2019 
agli operativi del Reparto distintisi 
nel corso di tutte le operazioni in 
Italia e all’Estero svolte a supporto 
degli interventi che hanno visto coin-
volto il C.A. NRDC-ITA . Dopo gli au-
guri di rito, a conclusione il C/te del 
Rgt.  Col. Guarino , leggeva  le moti-
vazioni di saluto a tre S.U. da anni 
presenti nei ranghi del 1° Reggimen-
to  messi in congedo., tra i quali il 

Lgt. Federico Pessina.  La cerimonia si è 
conclusa dopo che il C/te del Rgt ha chia-
mato a sé la Bandiera ed i 3 decani con-
gedati, cui sono stati resi gli onori militari 
dai Comandanti del 2 Btg e delle 6 com-
pagnie sfilanti in armi.  L’evento ha avuto 
il lieto fine il giorno appresso, col com-
miato cameratesco ai 3 festeggiati du-
rante il rinfresco organizzato nel Circolo 
Unificato, da parte del Comandante e di 
tutti i colleghi  in servizio e non, coi quali 
hanno condiviso il lavoro di una vita, non 
poteva mancare anche il cordiale saluto 
e arrivederci del ns. Delegato Magg. Ernesto Colombo.        
La Brianza può contare un pilastro in più ! 

29 Ott 2019 - Mostra Esposizione “Dal piccione alla @ e..”  

Convegno “Le comunicazioni Strategiche “ Belvedere Pirellone 31° piano.  

Il 31 Ottobre si è chiusa la mostra durata 2 setti-
mane promossa da AICCRE 
Lombardia  impreziosita di  
materiali e documenti espo-
sti dei Partner, tra i quali il 
1° Rgt T che con l’ANGET , 
ha assistito il pubblico di 
visitatori e scolaresche.  Tra i 
relatori il Col C/te del 1° Rgt. 
Trasmisisoni ha toccato il 
tema del continuo sforzo di 
adattamento delle comuni-
cazioni per gestire pericoli e sfide sempre più 
globali e complessi del nostro mondo, dove non è 
più possibile  limitarsi ad interventi in loco circo-
scritti al solo ambito militare senza valutare im-
patti più strategici in ambito civile. Occorre un 
occhio preciso e 
puntuale nell’area di 

crisi e il dialogo coordinato diretto tra 
il centro di comando e l’operatore 
specializzato sul campo per formulare 
tempestive decisioni e azioni remote . 
Il “Modus Operandi”  dell’Esercito , 
grazie all’Arma delle Trasmissioni , è 
sempre in grado di formulare risposte 
efficaci a ns tutela. L’evento ha cele-
brato i 50 anni dalla prima trasmissione dati da computer a compu-

ter, avvenuta il 29 ott. 1969 tra 
l’università di Los Angeles e il 
Research Institute di Stanford e a 
rafforzare il messaggio del C/te 
Mastronardi, è caduto “a fagiolo” 
l’ esperimento   “live” , promosso 
dal 1° Rgt. Trasmissioni, di far 
viaggiare le comunicazioni attra-
verso un ponte di luce diffusa. 

che ha coinvolto in prima persona il governatore della Regione Atti-
lio Fontana, che ha trasmesso ai partecipanti al convegno un mes-
saggio audio di auguri da Palazzo Lombardia (sede della Giunta) a 
Palazzo Pirelli (sede del Consiglio) 
attraverso un collegamento a ba-
se di raggi luce modulata a distan-
za quasi orizzontale di 300 metri. 
Artefice del ponte luminoso a 
base di led è stato A. Pasquali, 
inventore e imprenditore che stu-
dia questo fenomeno da c.a. 10 
d’anni, cofondatore della start up 
italo-svizzera Slux,  già a sedicianni sperimentava il trasferimento 
dati con led , riuscendo pochi anni fa a connettere Francia e Inghil-
terra ad una distanza di 33 chilometri.   La luce, tra le più antiche 
forme di segnalazione tra i viventi, è tema attualissimo dopo gli 
ultimi studi di G. Marconi nella banda di frequenze successiva alle 
microonde. Sono “molteplici” le applicazioni della luce nella comu-
nicazione, dall’intrattenimento alla realtà aumentata, dall’uso do-
mestico, con un wi-fi che non confligge con altri router, a quello 
industriale negli impianti chimici o nelle raffinerie, dove di solito ci 
sono molte criticità e interferenze che limitano le comunicazioni via 
radio. In  ambito sanitario, ambulatoriale, nelle sale operatorie 
dove altre onde interferirebbero e nella Sicurezza dove c’è necessi-
tà di proteggere i dati, ambito nel quale,  la luce potrebbe far fare 
un salto di qualità. Un lungo applauso dei presenti ha segnato la 
fine del Convegno !       
        P.Negroni 

“Excursus” Attività Sezione e Partnership  

   Avviso: 

  La Sezione ANGeT   ha ripreso le attività 

 martedì  14 gennaio 2020,  

dopo la pausa per le festività natalizie                                        

A tutti l’augurio di un sereno 2020 
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16/01/2020 : BUON COMPLEANNO ANGET !  65 

squilli di tromba per la neonata Sezione Provincia-

le di Milano! 

Nel 2019 l’UNUCI ha ricordato con orgoglio i 100 anni 

della fondazione della prima Unione Lombarda Ufficiali in 

Congedo.   Il 16 gennaio 2020 la nostra Sezione Pro-

vinciale di Milano festeggia i 65 anni dalla sua fondazio-

ne voluta dall'assemblea dei soci che trae origine dallo 

scioglimento del preceden-

te sodalizio A.L.A.G. 

(Associazione Lombarda 

Arma del Genio).  Il primo 

nucleo A.L.A.G è nato nel 

1919 presso la sede dell'As-

sociazione del Fante a Mila-

no ed ha avuto tra i soci 

fondatori il Ten. Col. Genio 

ing. Michele Speranza, 

appena promosso e trasfe-

rito da Torino alla Direzione 

Lavori Genio a Milano. Da 

Colonnello del Genio 

(Riserva), Vice Presidente A.L.A.G., il 30 aprile 1933 

inaugurava la nuova sede di Milano di via Paolo da Can-

nobio 37 e nel 1938, veniva insignito della onorificenza di 

Cavaliere.  Dopo la Liberazione ricostituiva la Sezione 

affiliata all' A.N.A.G. (Associazione Nazionale Arma del 

Genio)  che , a partire dal 1953, con la trasformazione 

della Specialità Genio Collegamenti in Arma delle Tra-

smissioni, solo nel 1954 ha poi cambiato la denominazio-

ne in quella attuale di A.N.G.E.T. (Associazione Nazionale 

Genieri e Trasmettitori d'Italia), con Statuto e Regola-

mento approvati e riconosciuti dal Ministero della Difesa, 

con  personalità giuridica,  apolitica ed apartitica, e senza 

fini di lucro ed ha lo scopo di mantenere vivo il senso di 

solidarietà tra i militari in congedo e quelli in servizio, nel 

culto dell'ideale della Patria e nella esaltazione dei valori 

e delle tradizioni del Genio e delle Trasmissioni, un tem-

po unite in una sola Arma dell'Esercito. Infine 65 anni fa, 

all’età di 88 anni, il Col. M Speranza veniva acclamato  

dall'assemblea Socio Onorario della neo costituita sezione 

ANGET, decano tra i soci e come simbolo di continuità ap-

provando all'unanimità che 

la sezione si intitolasse ad 

un eroe dell'Arma del Genio 

e precisamente alla MOVM 

S.Ten. Paolo Ferrario, cadu-

to nella prima guerra mon-

diale.  Il 12 Novembre 1955 

la consegna del labaro uffi-

ciale alla ns sezione; dal 2 

Dicembre 1962  nella sede nella Caserma Teuliè  e dal 27 

marzo 1996 nella sede attuale nella Caserma XXIV Maggio. 

La ns sezione  si è distinta per 

l'impegno nel volontariato nella 

Raccolta e Logistica in soccor-

so alle popolazioni in stato di 

calamità locale e all'estero, in 

concorso con le FF.AA. col sup-

porto attivo di collegamenti di 

emergenza in banda radioama-

toriale. Nel 1988 l'allora Presi-

dente Nazionale in carica Gen. 

C.A. Giuseppe Calamani (a tutt’oggi Presidente Onorario 

Nazionale ANGET, centenario dallo scorso aprile !!) appro-

vava la costituzione del Nucleo Radioamatori Anget Sezione 

di Milano C.R.A Club Radioamatori ANGET già operati-

vo a fianco del 3° Btg T “Spluga” dal 9 al 12 

Giugno 1988, nell'opera di soccorso durante 

l'alluvione in Valtellina, cui è stata conferita 

la cittadinanza onoraria e gemellaggio con la 

Comunità Montana della val Chiavenna, nel 

cui territorio si trova il Passo dello Spluga. 

Alla fine degli anni '90 ANGET Sezione di 

Milano stipulava in convenzione con il Co-

mando Esercito e il 1° Rgt Tra-

smissioni la richiesta  del Nomina-

tivo IZ2MIL e gestione delle sta-

zioni sulle frequenze radioamato-

riali operabili dalla Sala Radio 

presso la Caserma Santa Barbara 

del 1° Rgt Trasmissioni e in mobilità presso la Caserma 

Ugo Mara di Solbiate Olona (VA) Sede operativa del C.A. 

NRDC-ITA in contatto RA con militari del reparti impiegati 

sul territorio e  in missioni all’estero. Anche noi, dopo tutto 

e pur coi nostri limiti,  volentieri 

cerchiamo di emulare e fare no-

stro il motto dell’Esercito “Noi ci 

siamo sempre” !  Dopo questa 

doverosa “tirata d’orecchie” ,  è 

tempo di auspicare un proficuo 

inizio d’anno alle Associazioni 

Autieri e del Fante per i raduni del Centenario e a tutti noi 

l’invito ad unirsi per affrontare sfide e impegni del 2020 ! 

Per i cent’ anni , tanti auguri da ANGET !             P. Negroni 

Per noi è STORIA, non solo AMARCORD  !  
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Milano, 10 luglio 2019—Nuove caserme verdi 
funzionali , con più spazi aperti al pubblico 
con servizi per i quartieri 

 
Ero presente col Col. M. Mastronardi Cte del 1° Rgt T, nel 
Salone d’Onore “Umberto I” di Palazzo Cusani, per la pri-
ma tappa del convegno “Caserme Verdi – per un Esercito 
all’avanguardia in un Paese moderno”. L’evento tecnico-
informativo, è stato promosso 
dallo Stato Maggiore dell’Eser-
cito, con il sostegno del Capo 
di Stato Maggiore della Difesa 
e il pieno supporto del Mini-
stro della Difesa, per illustrare 
lo studio e i progetti di realizzazione di grandi infra-
strutture moderne su tutto il territorio nazionale. Il Capo 
di Stato Maggiore dell’Esercito Generale di Corpo d’Ar-
mata Salvatore Farina ha anticipato le relazioni di esperti 
provenienti sia dal mondo militare sia da quello accade-
mico oltre che da esponenti delle istituzioni locali, mode-

rati dalla giornalista Stefania 
Battistini, inviata speciale del 
TG1, con la presenza e l’inter-
vento del Sindaco di Milano 
dott. Giuseppe Sala.   
Il Generale di Divisione Vasco 
Angelotti, Capo Dipartimento 

Infrastrutture dello Stato Maggiore Esercito ha aperto i 
lavori illustrando i lineamenti progettuali dello “Studio 
Grandi Infrastrutture – Caser-
me Verdi”. Poi è intervenuto il 
Prof. Stefano Della Torre e la 
Prof. Raffaella Neri del Diparti-
mento di Architettura, Ingegne-
ria delle Costruzioni e Ambien-
te Costruito del Politecnico di 
Milano, il Dott. Marcello Crucia-
ni dell’Associazione Nazionale Costruttori e il Dott. Pier-
francesco Maran, Assessore all’Urbanistica del Comune di 
Milano. Nel proprio intervento, il Generale Farina ha evi-
denziato l’assoluta importanza di ammodernamento del 
parco infrastrutturale della Forza Armata, necessario per 
la sicurezza e il benessere del personale, prevedendo la 
realizzazione di basi militari di nuova generazione che 
risultino efficienti, funzionali, ispirate a nuovi standard e 
realizzate secondo criteri che garantiscano un basso im-
patto ambientale, il contenimento del consumo energeti-
co, ridotti costi di manutenzione. Questo piano ha già 
preso il via con un respiro di 15-20 anni, con un progetto 
standard  “Caserma Verde”, replicabile su 26 caserme 
dislocate su tutta Italia.                                     P. Negroni 

A Milano, l’area interessata al progetto comprende 

la Caserma “ Santa Barbara “e la «Annibaldi», di-

slocate nella zona ovest della di circa trenta ettari. 

Tali basi, comprensive di aree addestrative, poli 
alloggiativi per le famiglie nonché di impianti spor-
tivi, asili nido e spazi per il tempo libero, consenti-
ranno migliori condizioni di vita e di benessere al 
personale dell’Esercito 
e alle proprie famiglie, 
aumentando inoltre 
l’integrazione sociale 
attraverso l’apertura di 
queste strutture ricrea-
tive anche alla popola-
zione civile residente 
nelle zone contermini. 
Un progetto che trova 
subito sponda nel sin-
daco di Milano Beppe 
Sala: «Quella per l’am-
biente è una battaglia 
comune che necessita 
della collaborazione di 
tutte le istituzioni per 
poter raggiungere importanti obiettivi. Per questo 
motivo, siamo molto felici che il progetto Caserme 
Verdi coinvolga anche alcune caserme della nostra 
città. Gli interventi ‘green’ che verranno approntati 
alla Santa Barbara e alla Annibaldi daranno un im-
portante contributo all’impegno di Milano sul fron-
te della sostenibilità ambientale. Ma non solo: 
avranno, anche, il grande pregio di rafforzare le re-
lazioni con i cittadini del quartiere che potranno 
frequentare nuovi e moderni spazi ricreativi”. 

Milano  Santa Barbara SICUREZZA FA DOTTRINA : 

INCONTRO IN SINERGIA TRA ESERCITO; UNIVERSITA’ e 

INDUSTRIA. 

Il giorno 25 giugno 2019 l’ESERCITO,  1°Reggimento Trasmis-
sioni , al Technology Hub Update Day: Mission Critical rela-
tori : il Col.C/te Rgt Michele Mastronardi e il Ten. Col. Goli-
no , Cte Btg Spluga ,  hanno ospitato con ANGET MI il con-
sesso nella accogliente cornice dei saloni del Circolo Unifica-
to della Santa Barbara così ricchi storia  e di reperti ANGET. 

ALL’ORIZZONTE … UNA PROMESSA DI 

CASERME SEMPRE PIU’ VERDI 

Foglio informativo ad uso interno della sezione ANGET di Milano -         

Disegni ed impaginazione : L. Di Perna .                                                         

Hanno collaborato Pietro Negroni, L. Di Perna.                                                                                                                 

Gli articoli e le opinioni espresse impegnano esclusivamente gli autori.  

A cura del Ten (g) t. Pietro Negroni – ANGET Milano 


