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Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia
Circoscrizione Lombardia - Sezione di Milano

“m.o.v.m. Corrado e Giulio “Venini

Insignita di Attestato di Benemerenza Civica del Comune diMilano
Gemellata con Associazione Svizzera Sottufficiali di Bellinzona

Assemblea Generale 2008
Scuola Militare Teuliè

Cap. Pedica

Signore e Signori, in qualità di Responsabile del Cerimoniale ho il piacere e 
l’onore di darvi il benvenuto all’Assemblea Generale 2008 della sezione di 
Milano dell’Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia

Il primo momento di questo nostro incontro è il doveroso omaggio alla nostra 
Patria. 

Invito l’Assemblea ad alzarsi in piedi per ascoltare ed intonare l’Inno di Mameli.



U.N.U.C.I. Lombardia 2

Inno Nazionale Italiano

Il Canto degli Italiani

M. Novaro

Cap. Pedica

Signore e Signori, vi prego di rimanere ancora qualche 
istante in piedi.

Tutti noi dobbiamo prima o poi ricordare con rimpianto
qualcuno che non è più. 

Così è anche per la nostra Unione che ha il dovere di
perpetuare il ricordo dei nostri Caduti, dovere a cui non ci
sottraiamo.

Onoriamo con un minuto di silenzio i nostri Caduti che
hanno donato la propria vita alla Patria in guerra, in pace e 
nelle missioni umanitarie.
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Onoriamo con un minuto di silenzio 
i nostri Caduti
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Il Presidente della Sezione di Milano e 
Delegato Regionale U.N.U.C.I. Lombardia

Gen. B. (r.) Mario Sciuto

Il Presidente della Sezione di Milano impossibilitato a presenziare ha 
inviato il seguente messaggio:

“Impossibilitato a presenziare all’annuale Assemblea della sezione di 
Milano desidero ringraziare per la loro presenza leAutorità civili e 
militari, i Presidenti delle Associazioni d’Arma di Milano, i 
Presidenti delle sezioni UNUCI della Lombardia, gli Ufficiali Iscritti,
gli Amici UNUCI e tutti coloro che condividono i nostri ideali e ci 
sono vicini”

Cap. Pedica

•Nel ringraziare la Scuola Militare Teulié che cortesemente ci ospita 
-.un precedente presidente della sezione dal 52 al 70 nel grado di 
Generale di Corpo d’Armata è stato Comandante negli anni 42-43 
della Scuola Militare Teuliè – l’allora colonnello Epifanio 
Chiaramonti, invito sul palco il Comandante Col. Corrado Serto 
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Col. Corrado Serto
Comandante la Scuola

Militare Teulié
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Relazione sullo
stato dell’Istituzione

a Milano



U.N.U.C.I. Lombardia 7

15 novembre 2008 © U.N.U.C.I. Milano - all rights reserved 7

Novembre 2007 Sopprimere l’UNUCI ??

• Un fascicolo di 328 pagine contenente le email, il dibattito sul forum di Pagine di Difesa e le 
firme di una petizione elettronica su internet raccolte in sole due settimane

Ecco alcuni commenti:

• I valori che l'UNUCI porta con se sono valori importanti
• Sono orgoglioso di appartenere ad una delle poche forze oneste e generose in Italia 
• da ottanta anni, come proprio patrimonio, quei valori di senso della Patria e di servizio dello 

Stato, patrimonio di ogni nazione seria 
• La Sezione milanese è anche stata insignita di Attestato di Benemerenza Civica del Comune 

di Milano. E ora chi va a dire al Sindaco che si poteva risparmiare tale Benemerenza in 
quanto adesso… inutile ?

• umiliare con lo scioglimento una delle storiche ma sempre attive associazioni di cittadini
che hanno volontariamente prestato servizio militare con gradi e incarichi
di responsabilità. E conoscono cosa sia l'amor di patria e della libertà.

• l'incidenza economica sulle casse dello Stato é pressoché nullo ma il suo valore Morale é alto 
• Condividendo in pieno gli ideali a cui si ispira l'UNUCI, consapevole dell'impegno e della 

dedizione disinteressata alla base delle numerose iniziative che l'Unione promuove e 
fermamente convinto della sua utilità per il bene dell'Italia, non posso che essere contrario a 
quanto la Finanziaria 2008 disporrebbe, frutto certamente di una conoscenza non accurata 
dell'Istituzione alla quale mi fregio di appartenere.

Ci eravamo lasciati l’anno scorso con questa slide nella quale veniva riportata la 
giusta indignazioni di iscritti e non, che avevano saputo di una decisione 
governativa che metteva l’UNUCI tra gli enti inutili.

L’elemento più significativo della protesta stava nella constatazione che 
l’Istituzione non veniva considerata più di interesse pubblico, come 
giuridicamente noi siamo, una forma che ci vincola ma che ci onora per il suo 
significato: una Istituzione che opera per la Società Civile e per le Forze Armate 
e che rappresenta l’Italia con le Stellette in Europa con la CIOR.

La parola “soppressione” doveva comunque essere letta come riorganizzazione e 
ristrutturazione dell’Ente non più come ente di diritto pubblico ma di fatto come 
un ente privato per quanto legato al mondo della Difesa.

Formula attenuata nei toni ma non nella sostanza.

Il cambio di Governo ha sospeso l’attuazione operativa del provvedimento della 
Finanziaria 2008.

Al momento è tutto ancora sotto la valutazione da parte dei vertici del Governo 
ma i contatti e le iniziative della Presidenza fanno ben sperare in una soluzione 
positiva.

Nulla al momento di più è dato sapere.
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Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia
Statuto Istitutivo - Regio Decreto del 9 dicembre 1926

1. UNUCI è l'associazione degli Ufficiali che hanno appartenuto, con qualsiasi 
grado, alle Forze Armate ed ai Corpi Armati dello Stato italiano e che 
intendono mantenersi uniti per meglio servire lo Stato in ogni tempo, nonché
per concorrere agli scopi che esso persegue nel campo della loro preparazione 
professionale. 

Essa accoglie gli Ufficiali in Congedo di Esercito, Marina, Aeronautica, 
Carabinieri, dei Corpi Armati dello Stato, della Croce Rossa Italiana e del 
Sovrano Militare Ordine di Malta, i Cappellani Militari, le Infermiere 
Volontarie della C.R.I.

2. Ispirandosi alle tradizioni militari italiane, provvede in special modo a tutelare 
il prestigio degli Ufficiali in congedo ed ad aggiornare la preparazione 
professionale degli iscritti, curandone l'aggiornamento della cultura, 
l'addestramento e l'attività fisica/sportiva e quella socio/culturale. 

Comunque la fiducia espressa a tutti i livelli nei contatti con 
il nostro riferimento governativo, il signor Ministro della 
Difesa, fanno ben sperare che questo statuto mantenga la sua 
valenza attuativa ed operativa come è sempre stato dal 1926

Eventualmente leggere e/o commentare gli articoli
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Nel 1919 al termine del primo conflitto un 
gruppo di Ufficiali di Milano, per non disperdere 
il patrimonio di tradizioni dell'Ufficiale Italiano 
fonda a Milano l’Unione Lombarda Ufficiali in 
Congedo.  
Una stele a firma Salvator Gotta nella sala 
d'onore della sede di Milano ricorda 
quest'evento.  
Il 9 dicembre 1926 con Regio Decreto viene 
istituita l’U.N.U.C.I., ove l’Unione Lombarda 
confluisce.

Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia

Leggere il testo sulla slide e continuare

L’Istituzione milanese festeggerà nel 2009 90 anni fa dalla 
sua fondazione venuta subito dopo la fine della prima guerra 
mondiale di cui abbiamo festeggiato in questi giorni i suoi 
90 anni.
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Organizzazione

• 45.000 Iscritti dei quali 4500 in Lombardia e circa 1800 in Milano.
• Presidente Nazionale nominato dal Ministro della Difesa sentiti i 

Capi di SM della Difesa e delle 4 Forze Armate. 
• 4 vice presidenti nominati dal Ministro alla Difesa su proposta del 

Presidente Nazionale con l’approvazione del Consiglio Nazionale
• 15 Circoscrizioni, 187 Sezioni e Nuclei nel territorio nazionale ed 

all’estero
• Enti direttivi: Consiglio Nazionale, Delegati Regionali, Presidenti di 

sezione, Consiglio di sezione
• 1 albergo di 88 stanze, Casa per Ferie Savoia, nel centro di 

Chianciano Terme
• la sede della Presidenza Nazionale in via Nomentanaa Roma
• 65 sedi 
• una rivista nazionale bimestrale e diversi giornali sezionali tra cui la 

nostra pubblicazione trimestrale “Il Giornale dell’UNUCI 
Lombardia”

Leggere prima il testo della slide

Come potete vedere l’UNUCI è una istituzione complessa, 
solida, strutturata, ma soprattutto basata sul totale 
volontariato dei suoi iscritti, volontariato che si sviluppa in 
molteplici forme come vedremo nelle successive slides
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Il Consiglio di Sezione

• VicePresidente e Resp. Amministrativo Gen. B. Antonio Di Socio
• Consigliere rapporti con le istituzioni militari Col. Federico De Grazia
• Consigliere Tiro / Protezione Civile Magg. amm. Ferruccio Balzan
• Consigliere Cerimoniale Cap. C.R.I. Elio Pedica
• Consigliere Addestramento e sport Ten. ftr. Paolo Montali 
• Consigliere Gruppo Veicoli Storici Ten. Aa. Rodolfo Guarnieri 
• Consigliere Logistica Ten. C.R.I. Marco Venchiarutti
• Consigliere Aspetti Legali Ten. a. Francesco Accomando
• Consigliere rapporti con Associazioni Svizzere  AU S.C. Enzo Negroni
• Capo Calotta Ten. aa Rodolfo Guarnieri
Incarichi Speciali
• Segreteria AU Vincenzo Lamberto
• Gestione Biblioteca di Sezione Magg. Ernesto Colombo
• Webmaster Sito Internet Cap. Elio Pedica
• Touring Club AU Gabriella Drocco

Preghiamo i Consiglieri della sezione di alzarsi per 
presentarsi all’Assemblea.

Sono coloro che coadiuvano il Presidente nello svolgimento 
degli incarichi d’Istituto e che hanno la responsabilità
delle rispettive aree di competenza per le quali sono il 
punto di riferimento per tutti gli iscritti
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Mostre fotografiche

Consegna Benemerenze

Concerti

Conferenze Mostre storiche

Incontri

Attività culturali e sociali

Avete visto nell’articolo 2 dello statuto il riferimento alla 
cura dell’attività socio/culturale. 

Il 2008 ha visto l’organizzazione di 12 conferenze culturali. 

Alcune di esse hanno usufruito dell’ospitalità delle sedi 
prestigiose del Reggimento Artiglieria a cavallo e del 
Comando di Presidio a Palazzo Cusani. 

Tra le attività sociali e conviviali citiamo anche il 
tradizionale pranzo per gli auguri pasquali e quello per gli 
auguri natalizi.

Uno dei prossimi eventi in programma è il concerto di 
beneficenza a favore dell’Opera Nazionale di Assistenza 
degli Orfani dell’Arma dei Carabinieri che si terràa Palazzo 
Cusani il 28 novembre prossimo venturo, evento organizzato 
in collaborazione con la sezione Milano Magenta 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri.
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Preservare le tradizioni militari
Gruppo Veicoli Storici

Il Gruppo Veicoli Storici è un esempio di preservazione 
delle tradizioni militari partendo dai mezzi in dotazione alle 
nostre ed alle altrui Forze Armate.

Sempre ricordiamo l’articolo 2 dello Statuto: “ispirandosi 
alle tradizioni militari italiane”.

In occasione della gara internazionale di pattuglie 
“Lombardia 20082 è stato svolto il terzo raduno regionale 
UNUCI di veicoli storici militari.

L’obiettivo del 2009 è organizzare il 4° raduno in 
concomitanza con un importante evento storico, la festa 
della Repubblica o la festa delle Forze Armate ad esempio, 
in una città capoluogo in modo da far conoscere e rivedere 
questi mezzi storici
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UNUCI in Europa !

I Gemellaggi

Prossimo gemellaggio in programma �

L’UNUCI fa parte della Confederazione Interalleata delle Organizzazioni della 
Riserva (CIOR); è un organismo NATO a cui partecipano tutte le organizzazioni 
nazionali della Riserva collegate ai rispettivi Ministeri della Difesa. Fa parte 
anche del CIORM che è l’analoga organizzazione riservata alla sanità militare.

I rapporti con le altre nazioni europee sono consolidati da anni di frequentazioni, 
di competizioni, di amicizia concretizzatisi con iniziative comuni.

Già nel 1991 l’UNUCI si era gemellata con l’UNOR Puy-de-dome, l’Union 
Nationale Officiers de Reserve francese

Dal 2001 siamo gemellati con l’Associazione Svizzera Sottufficiali di 
Bellinzona. 

La scorsa settimana si è svolta l’edizione svizzera del Tiro del Gemellaggio ail 
poligono di Monte Ceneri, cui seguirà il 29 novembre prossimo l’edizione 
italiana presso il Poligono di tiro di Milano.

Nei primi mesi del 2009 si concretizzerà un secondo gemellaggio con il Club 
Ufficiali di Bellinzona (CUB)

C’è da sottolineare che un indirizzario di più di 4500 indirizzi internet permette 
di mantenere uno stretto collegamento informativo in tutta Europa.

Il numero di iniziative militari di ogni tipologia a cui siamo invitati renderebbe 
necessario essere impegnati a tempo pieno.

Giusto come aneddoto stiamo stati invitati perfino ad un ballo delle debuttanti a 
Vienna in cui al posto dei classici Cadetti avrebbero gradito nostri giovani 
Ufficiali  
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Punto di collegamento tra la società civile e le Forze 
Armate

Testimonianza tangibile di un rapporto che ci lega fortemente alle nostre Forze 
Armate è la partecipazione alle cerimonie militari, ai passaggi di comando ed a 
tutte le iniziative che le Forze Armate svolgono a Milano. Siamo ovviamente 
particolarmente legati all’Esercito ed al COmando Militare Regionale che nella 
persona del Comandante Gen. De Milato ha dato grande fiducia e visibilità
all’UNUCI in diverse occasioni, il training day e le cerimonie per l’annuale della 
fondazione dell’Esercito di cui vedete alcune immagini

Nel 2009 speriamo di nuovamente rivestire la Grande Uniforme e di essere 
sempre più numerosi, l’obiettivo è avere due compagnie di formazione per la 
festa dell’Esercito ma per raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno che
cessi la timidezza, il pudore, in alcuni casi il timore di far brutta figura, solo 
perchè non si marcia da anni.

La marcia è un esempio di forza, compattezza, spirito di corpo; risuona nel passo 
all’unisono tutta la fierezza dell’appartenere ad un gruppo, per un attimo 
lasciando da parte l’individualismo di cui è sempre più permeata la nostra 
quotidianità. 
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Gara di orientamento ed accertamento
“Sforzesca”

Patrocinata dalla Provincia di Milano

Una competizione di tipo addestrativo utile per verificare 
sul campo la propria preparazione militare

Abbinata al Trofeo Merelli di UNUCI 
Monza  ed all’Orienteering Invernale di 

UNUCI Gallarate e valevole per il 
“Challenge Lombardia”

Dall’articolo 2 dello statuto: aggiornare la preparazione professionale degli 
iscritti, curandone l'aggiornamento della cultura, l'addestramento e l'attività
fisica/sportiva.

Per anni gli Ufficiali di Milano hanno curato l’addestramento tramite una serie di 
corsi su diverse materie militari e non, addestramento poi utilizzato nelle 
competizioni militari nelle quali hanno sempre riscosso lusinghieri risultati e nei 
“rarissimi” casi di richiamo in servizio.

Da un pò di tempo il meccanismo della riserva selezionata, alcuni esperimenti di 
collaborazione con enti militari importanti quali ad esempio l’NRDC-IT di 
Solbiate Olona, gli ottimi rapporti con i Comandi dei reparti lombardi hanno 
fatto si che alcuni Ufficiali lombardi abbiano fatto diversi richiami in servizio 
con missioni anche all’estero: citiamo ad esempio il GM Bellobuono, il Ten 
Petillo, il Cap. De Finis, il Cap. Mazzon, l’amico unuci Platini 

Ma soprattutto il prodotto dell’addestramento teorico è l’organizzazione di una 
gara come “Sforzesca”.

è una gara d’orientamento e d’accertamento, organizzata in collaborazione con la 
sezione di Melegnano.

E’ una esercitazione formato gara che permette di verificare la preparazione 
militare dei partecipanti in materie che spaziano dalla topografia al primo 
soccorso, dai riconoscimenti di mezzi ed equipaggiamenti, dall’NBC alla 
Convenzione di Ginevra.

E’ abbinata a due analoghe competizioni organizzate dagli amici di Unuci 
Monza e di Unuci Gallarate.

Queste esperienze teoriche e pratiche si sono rivelate particolarmente utili per 
quello che vedrete nella prossima slide
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Addestramento ���� “Training Day”

Ecco l’evento che ha dato nel 2008 la più grande soddisfazione per i giovani e 
non più giovani Ufficiali, Sottufficiali e Soldati che vi hanno contribuito: il 
Training Day ”: una gara sportivo-militare tra pattuglie di studenti, uno dei 
progetti che il Comando Militare Esercito della Lombardia guidato dal Gen. De 
Milato ha firmato con la Direzione Scolastica della Lombardia. 

L’UNUCI ha aderito con entusiasmo all’invito del Gen. De Milato e ha messo a 
disposizione i suoi migliori istruttori, forte dell’esperienza fatta con le gare di 
ogni tipologia e difficoltà che da più di vent’anni vengono organizzate in 
Lombardia.

40 ore è più di addestramento in aula, alcune esercitazioni pratiche, l’evento 
provinciale Milano-Monza organizzato nel Parco di Bresso, la partecipazione 
all’evento regionale a Brescia. Tutto questo è stato il Training Day 2008.

Le immagini sono più eloquenti delle parole.

Già la macchina organizzativa è partita per garantire ancora più copertura nelle 
scuole che si sono dichiarate disponibili a tale iniziativa.

La collaborazione è aperta a tutti
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LombardiaLombardia 20092009

Competizione Internazionale per Pattuglie Militari
International Military Challenge

Compétition Internationale de Patrouille
Internationaler Militärpatrouillen Wettbewerb

5-6-7 giugno 2009
23^ edizione

Palazzago (BG)
Valmalenco (1986-1995) – Luino (1997-2006)

Ed ecco il nostro fiore all’occhiello.

Lasciamo parlare le immagini,
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LombardiaLombardia 20092009

Competizione Internazionale per Pattuglie Militari
International Military Challenge

Compétition Internationale de Patrouille
Internationaler Militärpatrouillen Wettbewerb

5-6-7 giugno 2009
23^ edizione

Palazzago (BG)
Valmalenco (1986-1995) – Luino (1997-2006)

Dopo il video:

In pochi minuti avete visto i momenti salienti di una dellemanifestazioni più
conosciute ed apprezzate in Europa che da 22 anni riunisceper 3 giorni reparti in 
servizio attivo ed in riserva di tutta Europa. Alcune edizioni fa parlando con un 
colonnello tedesco, capo delegazione della sempre numerosa rappresentanza
tedesca, chiedeva il nome del reparto organizzatore della manifestazione, 
credendo di avere a che fare con un reparto in servizio attivo. Un altro Ufficiale, 
questa volta svizzero, diceva che per lo Swiss Raid Commando, una
manifestazione analoga che si confronta con la nostra quasi alla pari, viene
richiamato un battaglione di riservisti. Diciamo, quasi alla pari, perchè l’esercito
svizzero mette a disposizione per la gara equipaggiamenti, attrezzature ed
installazioni militari. 

Fortunatamente ci sostengono la Croce Rossa Italiana ed il Sovrano Militare
Ordine di Malta attraverso la concessione di ambulanze e personale medico e 
paramedico assicurando il servizio sanitario; ed alcuni sponsor come la Franchi
e la Fiocchi per le prove di tiro. A questi enti vada ilnostro pià sentito
ringraziamento. Nonostante tutte le difficoltà, l’UNUCI Lombardia
orgogliosamente continua a far fare bella figura all’Italia con le stellette con 
questa gara. Ancora una volta dopo I primi dieci anni in Valmalenco e I secondi
dieci anni a Luino, abbiamo trovato una accoglienza meravigliosa, una
disponibilità incredibile, un interessamento di tutta la popolazione di Palazzago
nel Bergamasco, che si è spesa in tutte le maniere per rendere l’evento
eccezionale come è stato anche se sotto 3 giorni di acquacontinua che hanno
messo a dura prova sia i concorrenti che l’organizzazione.

Che chi dice che è nelle difficoltà che si riconoscono le virtù, in questo caso più
di 150 giudici di gara hanno dato prova di determinazione, professionalità, senso
del dovere ben oltre le aspettative.
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Le Priorità del 2009

Iniziativa

Partecipazione

Visibilità

Collaborazione

Le priorità del 2009 per noi sono:

•iniziativa: avete visto quanti eventi vengono ogni anno organizzati, ma si può
fare ancora di più ove ci sia

•Adeguata partecipazione: perchè risulta evidente che la migliore remunerazione
degli sforzi cui volontariamente ci sottoponiamo sia il fatto di vedere sempre più
persone essere presenti a tutti I nostri eventi in modo che ci sia la giusta

•Visibilità: per l’Unione, per aumentare il suo ruolo nell’ambito della Società
civile, per fare riavvicinare sempre di più chi ha svolto il servizio militare come 
Ufficiale e per fare avvicinare anche coloro che condividono I nostri ideali, 
valori, scopi

•Infine collaborazione a tutti I livelli: nei confrontidelle Associazioni d’Arma
con le quali è necessario instaurare rapporti per mettere in comune le energie atte
ad organizzare eventi di sempre maggiore rilevanza; nei confronti delle
Istituzioni cittadine e nazionali ed infine nei confrontidelle nostre gerarchie
militari per portare avanti iniziative quali ad esempio la reintroduzione del 4 
novembre come Festa Nazionale (da anni sul sito c’è il testodi una iniziativa a 
riguardo), o la fornitura di nominativi di Ufficiali interessati a svolgere periodi di
richiamo
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Consegna

Attestati di Benemerenza

Gentili Signore, Autorità civili e militari, Ufficiali, Amici UNUCI, grazie ancora 
per la vostra presenza a questa Assemblea. 

E’ tradizione che a cavallo del 4 novembre, festa delle Forze Armate e dell’Unità
Nazionale, vengano consegnati gli Attestati di Benemerenza, rilasciati dal 
Presidente Nazionale, a chi all’UNUCI ha dato tanto. 

Consegneremo attestati ad Iscritti all’UNUCI da 60 e 50 anni (Ufficiali di 
complemento) e da 25 e 15 anni (Ufficiali provenienti dal servizio permanente). 

Sono coloro che danno lustro e vivacità alla nostra Unione, con la loro presenza, 
con la loro vicinanza, con il tempo – poco o tanto che sia – che dedicano alla 
loro Unione 

L’UNUCI è fatta da questi nostri iscritti; è fatta da uomini speciali per i quali 
Patria, Onore, Spirito di servizio, Lealtà non sono parole vuote ma il significato 
della loro stessa vita.

Cap. Pedica

Verranno ora consegnati gli attestati di benemerenza per gli Ufficiali provenienti 
dal Servizio Permanente Effettivo iscritti da 15 e 25 anni – consegna ?????

•15 anni –Iscritto all’Unione da 15 anni vissuti in piena coerenza con il 
giuramento a suo tempo prestato

•25 anni –Iscritto all’Unione da 25 anni vissuti in piena coerenza con il 
giuramento a suo tempo prestato

Verranno ora consegnati gli attestati di benemerenza per gli Ufficiali iscritti da 
50 e 60 anni - consegna il ????

•50 anni –Iscritto all’Unione da 50 anni esempio mirabile di attaccamento al 
sodalizio e di fede nelle sue finalità

•60 anni – Iscritto all’Unione da 60 anni vissuti nella fedeltà a quei valori 
morali e patriottici che sono sempre alla base di una sana e moderna società
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Consegna Ricordo
Alla Scuola Militare Teulié

Cap. Pedica

Il Gen. Di Socio in rappresentanza del Presidente Gen Sciuto
consegna un ricordo al Comandante della Scuola Militare
Teulié Col. Corrado Serto a ringraziamento della cortesia e 
attenzione a noi dimostrata
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Vin d’Honneur

Cap. Pedica

Prego i signori di recarsi nel salone delle bandiere per un 
rinfresco


