Calendario

15 aprile 1997

1° giorno "afflusso del personale e prima sistemazione
presso la 2ª compagnia"

22 aprile 1997

Pollein: "Il movimento in combattimento" +
addestramento formale (indimenticabile)

24 aprile 1997

Clou Neuf: "lezioni di tiro con SC 70/90" (battesimo del
fuoco, la prima strage di puniti)

29 aprile 1997

Pollein: "il movimento nel combattimento" ossia CAGSM
& SAST

6 maggio 1997

Clou Neuf lezione di tiro con SC/90, azzeramento

8 maggio 1997

Clou Neuf: tiro con l’SC/90 da distesi in ginocchio in piedi
e tiro intuitivo; ennesima strage di puniti.

9-10-11 maggio
1997

In 20 a Bologna e a Reggio Emilia per l’Adunata
Nazionale degli Alpini

13 maggio 1997

Clou Neuf: lezioni di tiro con l’MG 42/59. Conoscemmo
così la nostra amata arma di reparto insieme al suo
comodo, leggero e alquanto facile da trasportare
treppiedi.

15 maggio 1997

Addestramento alla marcia: Aosta - San Grato - Aosta

Buthier: lancio delle bombe a mano (c’è chi ritiene più
sicuro lanciare la bomba con la sicura innestata e chi
20 maggio 1997
non contento vuole vedere da vicino l’esplosione, nessun
problema solo qualche "7 giorni")
Addestramento alla marcia: Aosta - Alp de Met - Aosta;
21 maggio 1997 mezza compagnia detona in preda a spasmi muscolari e
visioni mistiche.
22 maggio 1997

Pollein: primo addestramento per l’attacco di squadra.

26 maggio 1997

Addestramento alla marcia: Aosta - Alpe di Viou - Aosta
ed è record!! Il tutto viene portato a termine in 10 ore, il
Capitano è compiaciuto.

Buthier: lancio delle bombe a mano e successivo
27 maggio 1997 trasferimento a Clounuef per eseguire il tiro notturno con
l’SC 70/90 e l’MG
31 maggio 1997

Giuramento

dal 2 al 6 giugno
1997

La Thuile: attacco di squadra nel vallone dell’Orgeres il 6
attacco a fuoco vero, mentre alla Battisti avveniva il
passaggio delle consegne della 1ª Compagnia

10 giugno 1997

Accertamenti 1ª fase

12-13 giugno
1997

M.te Torrette: addestramento alla difesa a tempo
indeterminato

14-15 giugno
1997

"Salvaguardia delle libere istituzioni, servizio di ordine
pubblico" in pratica piantoni ai seggi delle elezioni.

17 giugno 1997

Buthier: lancio della bomba da fucile SuperEnerga (lo
Sten Jorrioz è oggetto di attentato da parte dell’allievo
Marcon che lo manca di un soffio: "PAURA")

18-19 giugno
1997

Addestramento alla pattuglia esplorante: Torre di Nus,
Trois Villes (8 ore sotto il sole rovente per andare, 4,5
ore sotto una pioggia torrenziale per tornare: le
imprecazioni non si sprecano)

2-3 luglio 1997

S. Marcel: combattimento nei centri abitati e nei boschi
con l’utilizzo dell’ "efficientissimo" sistema miles

6 luglio 1997

"Picchetto" a Cervinia: bellissima quanto fredda giornata
con la partecipazione del grande Jimy, che fin dall’arrivo
comincia spostare il nostro picchetto; ovviamente la
posizione finale sarà quella iniziale dataci dal Capitano.

10 luglio 1997

Cerimonia per l’ingresso del nuovo C.te della scuola:
Gen. Mazzaroli

11 luglio 1997

Picchetto al castello per la visita del Gen. del 4° Corpo
d’Armata

12 luglio 1997

Accertamenti 2ª fase

