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Tempo di elezioni, assemblee e serate
conviviali
Un bilancio

Editoriale

Non posso in questo poco spazio fare
un bilancio di 15 anni di presidenza
delle sezioni UNUCI di Milano e di
Delegato Regionale UNUCI per la
Lombardia.
Mi riservo di farlo in occasione
dell’Assemblea Generale della Sezione
che sarà organizzata sabato 26
novembre nell’aula magna della Scuola
Militare “Teuliè” e sabato 17 dicembre
in occasione della riunione dei
Presidenti delle Sezioni UNUCI della
Lombardia.
Voglio rivolgere a tutti gli iscritti, molti
dei quali ho il piacere di annoverare
ormai tra gli amici personali, un sentito
ringraziamento per l’affetto dimostrato
in tutti questi anni e per la
partecipazione diretta o indiretta alla
vita della Sezione.
Le mie dimissioni da Presidente,
anticipate di un anno, hanno un solo
motivo: nei quindici anni di Presidenza
ho dato all’UNUCI tutto me stesso; un
ricambio con un nuovo Presidente può
fare bene all’UNUCI. E’ questo che mi
auguro.
A t u t t i c h ie d o d i p a r t e c i p a r e
attivamente alle elezioni e di essere
vicini al prossimo Presidente.
Sono certo che continueremo a fare
grandi cose e l’UNUCI Lombardia
continuerà a primeggiare tra tutte le
Delegazioni Regionali.
Il Presidente
Gen. B. Mario Sciuto

Quando leggerete questo numero del
nostro periodico, non sapremo ancora chi
guiderà la sezione di Milano nel prossimo
quinquennio.
Di una cosa però siamo certi.
Chiunque avrà questo incarico, si troverà
davanti importanti sfide da affrontare e
cambiamenti da gestire.
Sinteticamente:
1. Il trasferimento dalla sede storica di via
Bagutta in una sede adeguata al passato
ed al presente dell’istituzione milanese.
L’entusiasmante proposta sul tappeto è
il passaggio a Palazzo Cusani, sede del
3° Corpo d’Armata, poi del Comando
NRDC-IT ed ora del Comando Militare
Regionale Esercito e del Circolo Ufficiali
di Presidio.
2. La
conservazione
della
credibilità
acquisita nel tessuto sociale milanese a
tutti i livelli istituzionali, che ci ha fatto
ottenere l’Attestato di Benemerenza
civica, e non solo.
3. La riduzione numerica degli iscritti,
derivante da parecchi fattori contingenti
(in primis, l’eliminazione della leva) e
dalla crisi economica, in ciò non aiutati
da aumenti delle quote d’iscrizione non
sempre comprensibili.
4. La ricerca di sempre nuove iniziative che
rilancino la presenza dell’UNUCI sia
verso le Forze Armate che verso la
società civile.
Il nuovo Presidente avrà l’onere di dare le
linee guida ed indirizzare opportunamente
tutto questo, certo che troverà aiuto,
collaborazione ed attenzione da tutti coloro
che hanno a cuore l’UNUCI e i suoi ideali.

Elezioni

Auguri Natalizi

Il 19 novembre p.v. presso la sede
UNUCI di via Bagutta 12 si terranno le
elezioni per il rinnovo del Presidente di
Sezione per il quinquennio 2012-2016.
I seggi saranno aperti dalle ore 09.00
alle ore 17.00.
Ai sensi del regolamento accederanno
al voto tutti gli iscritti ordinari in regola
con il pagamento della quota di
iscrizione per l’anno 2011.
Riportiamo di seguito in ordine
alfabetico i candidati, deliberati in sede
di Consiglio di Sezione l’8 ottobre u.s:
•
Ten. Giuseppe Amico
•
Magg. Ernesto Colombo
•
Gen. D. Giovanni Fantasia
Ai sensi di regolamento, ogni iscritto
UNUCI in regola con il pagamento
della quota associativa per l’anno in
scorso, può autocandidarsi inviando un
curriculum vitae entro i 30 giorni
precedenti dal giorno dell’elezione.
L’informazione ufficiale sulle elezioni è
stata pubblicata sul numero di
settembre della Rivista UNUCI
E’ possibile anche il voto per
corrispondenza; per maggiori
informazioni sulle modalità rivolgersi in
Sezione.
In Lombardia sono previste anche le
elezioni dei Presidenti di Busto Arsizio,
Gallarate, Mantova, Melegnano e
Voghera Oltrepò Pavese.

Sabato 10 dicembre alle ore 12.15 presso
la Scuola Militare “Teulié” si svolgerà il
tradizionale pranzo per gli Auguri Natalizi
della Circoscrizione Lombardia.
Con l’occasione sono invitati tutti coloro
che hanno collaborato alla organizzazione
della competizione internazionale per
pattuglie militari “Lombardia” nelle edizioni
2010 e 2011, per il cui contributo
riceveranno l’attestato di partecipazione.
Soci ed ospiti potranno intervenire in
uniforme ordinaria o in giacca e cravatta.
Il costo del pranzo è fissato in € 35,00
Si prega di prenotarsi presso la Segreteria
di Sezione.

Assemblea Generale
La Sezione UNUCI di Milano radunerà gli
iscritti per l’annuale Assemblea Generale
sabato 26 novembre 2011 alle ore 10.30
presso l’aula magna della Scuola Militare
“Teulié”.
Sarà l’occasione per fare un bilancio di 15
anni di Presidenza del Gen. Sciuto e per
presentare il nuovo Presidente, appena
uscito dalle elezioni della settimana
precedente.
In tale occasione saranno consegnati gli
attestati di benemerenza per gli anni di
iscrizione agli aventi diritto del 2011 e
attestati speciali per i contributi dati da
alcuni iscritti benemeriti.
Seguirà un rinfresco.
Si prega di confermare la presenza alla
Segreteria di Sezione.

Prossimi eventi in programma
Set. g. m.

ora

località

relatore/organizzatore

argomento/attività

Prof. Angelo Rossi

mer. 26 ott.

21.00 sede

mer.

9 nov.

21.00 sede

sab.

12 nov.

10.00 sede

sab.

12 nov.

Bellinzona (CH)

Il Re e Badoglio - dal 25 luglio all'8 settembre - Storia di un armistizio
falso, di uno vero e di una Commissione peregrina
Dr. Luciano Garibaldi e Gaspare Presentazione del libro: "così affondammo la Valiant
Di Sclafani
Gen. Francesco Ferrigno
Mostra personale
Tiro del gemellaggio

Incontro di tiro UNUCI Lombardia - ASSU Bellinzona

Tutti i lunedì non festivi, alle ore 21.00, ha luogo in sede una riunione addestrativa curata dal Ten. Paolo Montali

Domenica 5 febbraio 2012
Concerto di Beneficenza
organizzato da UNUCI Milano e da ANC Milano Porta Magenta
c/o la Scuola Militare Teuliè
con la Fanfara del 3° Battaglione Carabinieri “Lombardia”
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Incontro del Gemellaggio
Sabato 24 settembre us si è svolto un incontro conviviale organizzato dalla sezione UNUCI
di Milano cui hanno partecipato gli amici del CUB Bellinzona e dell’ASSU Bellinzona, con i
quali la sezione è gemellata.
L’incontro ha previsto la visita dei sotterranei e dei Musei Civici del Castello Sforzesco , cui
è seguito il pranzo conviviale presso il Circolo Ufficiali di Presidio.
Al di fuori delle classiche cornici militari, l’incontro è stato un momento per concretizzare
l’amicizia con i colleghi svizzeri e le loro famiglie.

Il Gen. Sciuto con il Magg. Giedemann, presidente CUB
Bellinzona

Sforzesca 2011
La 9^ edizione della competizione di
marcia, orientamento e tiro “Sforzesca
2011” si è svolta il 9 ottobre u.s. in una
splendida giornata di sole di questo inizio
di autunno estremamente mite.
Alla competizione hanno partecipato 16
squadre di due concorrenti ciascuno.
La palma per la squadra che proveniva da
più lontano è stata degli amici di UNUCI
Firenze.
Per la cronaca, ma non è una novità, è
risultata vincitrice la squadra UNUCI
Monza 1, capitanata (è proprio il caso di
dirlo) dal Cap. Maurizio Parolini, seguiti da
una seconda pattuglia di Monza, la numero
3, i cui giovani componenti hanno dato
segnali di essere pronti a rilevare le
vecchie guardie.
Uno degli aspetti maggiormente positivi,
cosa che dovrebbe fare riflettere gli
organizzatori di questo tipo di eventi, è
stata la presenza di molti giovani che
avevano fatto diverse esperienze nel modo
militare tramite l’UNUCI, il Pianeta Difesa,
il Training Day, e che sono rimasti legati al
mondo delle Forze Armate al punto da
dedicare parte del loro tempo libero od
impegnarsi
nei
concorsi
per
l’arruolamento.
C’è ancora speranza nel nostro futuro.
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Venerdì 7 ottobre il Gen. Sciuto
ed il Gen. Di Socio si sono recati
all’Ospedale Niguarda di Milano
per incontrare il c.le Luca
Barisonzi e la madre Signora
Clelia.
Erano presenti il Capo Reparto
dell’Unità Spinale, il Gen. Camillo
De Milato, Comandante Militare
Esercito
Lombardia,
il
Comandante dell’8° Reggimento
Alpini presso il quale il c.le
Barisonzi è in forza e il Ten.
Brandolini, Presidente dell’UNUCI
di Pavia che ha consegnato al caporale la tessera di socio UNUCI.
Le condizioni di salute del caporale sono migliorate notevolmente: egli è ora in grado di
stare su una sedia a rotelle da lui stesso comandata ed è in condizioni di conversare.
E’ in partenza per una clinica svizzera altamente specializzata per un ciclo di terapia della
durata di 6 mesi.
Siamo tutti con te, Luca !
E' ancora aperta la sottoscrizione in favore di Luca che ha già permesso il versamento alla
famiglia della la somma di 65.000 euro
Il conto corrente bancario è:
UNUCI per c.le BARISONZI Luca c/o UNICREDIT - AG. S.BABILA ( 00218)
IBAN IT 48 T 02008 01618 000101339192 SWIFT UNCRIT M1210
E’ in fase di preparazione un libretto riassuntivo che riporterà tutti i versamenti eseguiti
fino alla chiusura del conto corrente bancario e che rimarrà in visione presso la sezione
UNUCI di Milano.

I nostri lutti

Segnalazioni

Il 9 ottobre u.s. è scomparso a causa di
una grave malattia il 1° Cap. Ferruccio
Modena, stimato Ufficiale del Corpo
Militare della Croce Rossa Italiana e
Presidente della sezione UNUCI di Varese.

La sezione Milano Porta Magenta dell’Associazione
Nazionale Carabinieri segnala che ogni mercoledì
presso la sede di via Lipari 6 è possibile, su
prenotazione, effettuare le visite per il rinnovo delle
patenti di guida, porto d’armi e certificati ad uso
sportivo. Il servizio è aperto agli iscritti UNUCI e
delle Associazioni d’Arma. Per prenotazioni telefonare
al numero 0243510466 o al 3391146536 e chiedere
del consigliere Sais.

Le nostre più sentite condoglianze alla
famiglia ed alla sezione UNUCI di Varese.

Il Giornale dell’U.N.U.C.I. Lombardia

Rinnovi 2011

Periodico trimestrale della Circoscrizione Lombardia

E’ ancora in corso il rinnovo dell’iscrizione
per l’anno 2011.
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