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ADDESTRAMENTO PER I NOCS... 

NO PRIMA VIENE IL 

COMANDANTE !!! 

 
 

Eccoci di nuovo qua………!!!! Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una gestione 

discutibile al limite dell' imbarazzante, sempre a nostro parere, anche se ormai crediamo 

che il nostro pensiero sia diffuso e anche condiviso dal personale soprattutto quello 

operativo del Nocs che non sa piu come arginare questa situazione senza controllo. 

 Infatti, ci risulta che lunedì prossimo inizieranno i corsi da " ESPERTO in 

MANOVRE DI CORDA " presso il Centro di Addestramento Alpino di MOENA 

riservati al personale operativo del Nocs che, ultimato il Corso Basico, deve completare la 

formazione biennale conseguente al superamento del Corso da Operatore Nocs. 

Ma indovinate chi parte a fare il corso????non ci crederete mai….!!! IL COMANDANTE del 

NOCS.....e si proprio lui... 

Ma a tal proposito ci sorge spontaneamente una domanda????? 

Ma il comandante manovrerà mai le CORDE durante un operazione dei Nocs? 

Mah…abbiamo i nostri dubbi....certo si sa che MOENA è davvero un bellissimo posto, e 

magari questa è una buona occasione per stare due settimane in montagna e magari al 

ritorno  si può anche attaccare un altra bella cornice in ufficio.... 
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 Sicuramente starete pensando se sia giusto o meno soprattutto se pensiamo che gli 

Operatori Nocs nel frattempo stanno sul territorio sempre pronti per l Emergenza 

Terrorismo... 

Ma non vi preoccupate il Comandante non andrà da solo ma si porterà dietro anche 

personale del settore logistico cioe quello stesso personale non specializzato che al Nocs si 

occupa della parte prettamente burocratica...e si avete capito bene...personale che sta in 

ufficio andrà a Moena a fare il corso da Esperto in Manovre di Corda. 

E chissà quante corde incontreranno nei corridoi degli uffici del Nocs in futuro.... 

Comunque state tranquilli perche appena il Comandante farà di ritorno alla base di 

Spinaceto sarà il turno del VICECOMANDANTE DEL NOCS....e certo mica puo diventare 

esperto in manovre solo il Capo....anche il Vicecapo deve specializzarsi...e poi la montagna 

piace a tutti e soprattutto i corsi fanno punteggio.... 

                                              Quindi evviva MOENA….!!!! evviva la montagna!!! 

In pratica il corso per esperto in manovre di corda che servirebbe agli OPERATIVI del 

NOCS per completare la loro formazione è diventata un occasione da non perdere per 

quella parte dell ufficio Nocs "molto vicina al comando" che pur non essendo 

OPERATIVA ne approfitta lo stesso. 

Uno scandalo solo al pensiero! Ma queste persone dopo il corso MANOVRERANNO LE 

CORDE??????MAI MAI MAI MAI questa è la verità. Ecco come vengono gestite le risorse 

di un Reparto cosi importante..... 

Allora con l occasione vorremmo fare una raccomandazione al Comandante: "Non si 

dimentichi data la confusione...di mandare a Moena anche qualche Operativo del 
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Nocs....se forse lo ha dimenticato i corsi di specializzazione servono a quelli che poi vanno 

a lavorare e a rischiare la vita...non a chi attacca le cornici in ufficio..." 

GRAZIE e alla prossima amici…!!! 

 Roma, 06/05/2016 

Il Segretario Generale Provinciale 
          Luca Andrieri 

 


