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Cap. Pedica

Signore e Signori, benvenuti alla riunione degli iscritti alla

Sezione di Milano dell’Unione Nazionale degli 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 cui seguirà gli Onori ai nostri Caduti che

hanno donato la propria vita alla Patria in guerra, in pace e

nelle missioni umanitarie, e a tutti i nostri iscritti scomparsi
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E' IL SOLDATO E NON IL POETA, A DARCI LA LIBERTA'

DI PAROLA

E' IL SOLDATO E NON IL GIORNALISTA A DARCI LA

LIBERTA' DI STAMPA

E' IL SOLDATO E NON IL

PROFESSORE A INSEGNARCI L'ONORE E LA

DISCIPLINA

E' IL SOLDATO CHE SALUTA LA BANDIERA

CHE COMBATTE PER LA BANDIERA

E LA CUI BARA VIENE AVVOLTA CON LA BANDIERA (Padre

Denis Edward O'Brien, cappellano USMC)
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Autorità civili e militari, Presidenti delle Associazioni d’Arma di Milano, Presidenti
delle sezioni UNUCI della Lombardia, gentili ospiti.
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Era da poco terminata la 1^ Guerra Mondiale quando nel

marzo del 1919, un gruppo di Ufficiali di Milano, memori

dell’eroismo e dello spirito di sacrificio sacrificio manifestato

dagli Ufficiali italiani durante la Grande Guerra e al fine di

mantenere vivi l’orgoglio e le tradizioni dell’Ufficiale Italiano

, fondarono a Milano l’Unione Lombarda Ufficiali in

Congedo e, ricordando l’incitazione di Alberto da Giussano

“Venne il grido nostro, o milanesi , e vincere bisogna” , sceglie

il motto: “ ... E vincere bisogna”. Il 16 luglio 1920 il Principe

Emanuele Filiberto concede il vessillo sociale che ancora oggi

è custodito nella nostra sede. Successivamente il 9 dicembre

1926 viene istituita l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo

ove l’Unione Lombarda confluisce
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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.

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, l'attività fisica/sportiva e quella socio/culturale.
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Il passaggio da via Bagutta a Palazzo Cusani è avvenuto nel 2015. 

Dobbiamo ringraziare per l’aiuto e il supporto il Dott. Davide Zanchi, che oggi 

riceverà l’attestato quale socio onorario a seguito deliberazione del Consiglio 

Nazionale UNUCI.
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E’ lo stesso consiglio direttivo che come ente di diritto

pubblico era di nomina del Presidente ma che ora come ente di

diritto privato avete eletto voi.

Il Magg. Balzan si occupa delle conferenze e delle le gare di

scherma e tiro

Il 1° Cap. Pedica ha assunto l’incarico di capo della segreteria,

oltre alla gestione del cerimoniale e della pubblica

informazione

Il Ten. Montali si occupa dell’addestramento

Il Ten Comola delle visite a reparti militari e ai corsi di tiro

dinamico

Il Ten. Guarnieri sempre a gestire l’autoreparto veicoli storici.

Il Gen. Di Socio continua ad essere il pilastro della sezione e

della delegazione.

A questi si aggiungono il comitato Cultura, composta dai Ten.



Repossi, Ten. Rovida, Ten. Potts, Art. Mastretta, che ha riordinato,

catalogato, pulito ben 1300 volumi di carattere storico e militare.

Naturalmente attendono ulteriori contributi dai nostri soci per

rafforzare la nostra funzione di «paladini della memoria» per la quale

abbiamo ottenuto come UNUCI l’ambito attestato insieme ad altri 20

paladini il 7 novembre
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Il programma di attività è stato molto nutrito, qualcuno direbbe fin troppo, ma d’altronde

vogliamo dire di no alla buona volontà e all’interesse dei nostri 800 iscritti?
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Abbiamo cementato rapporti con le altre nazioni europee con

anni di frequentazioni, di competizioni, di amicizia.

Dal 2001 siamo gemellati con l’Associazione Svizzera

Sottufficiali di Bellinzona.

Nel 2009 si è sancito il secondo gemellaggio con il Circolo

Ufficiali di Bellinzona (CUB)

ciò si concretizza con iniziative di scambio e collaborazione in

particolare nel tiro, gare ormai aperte ai tiratori UNUCI di

tutta la Lombardia.

Quest’anno l’Italian Raid Commando ha avuto una

componente fondamentale, quella del tiro, nel poligono

svizzero di Monte Ceneri.

Mentre in Italia ci si accapigliava sull’uniforme da adottare

all’estero, UNUCI e CUB superavano le burocrazie facendosi

autorizzare per la prima volta in assoluto una attività



transfrontaliera che ha visto duecento militari di dodici nazioni

passare il confine italo-svizzero.
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L’Italian Raid Commando E’ l’appuntamento più importante

per la Circoscrizione Lombardia. Che ci proietta in Europa e

non solo e ci permette una visibilità internazionale a livello di

organizzazione della Riserva, come tale l’UNUCI è

nell’ambito della CIOR. I veri protagonisti sono gli Ufficiali e

Amici delle sezioni di tutta la Lombardia che mettono tempo,

denaro, volontà, passione, spirito di sacrificio. Abbiamo qui

alcuni Presidenti delle sezioni Lombarde coinvolte che fanno

anche parte del comitato tecnico che sta lavorando per

l’edizione 2018 che si terrà il 25,26 e 27 maggio 2018

Ora vedremo due brevi filmati della parte che si svolge la

domenica mattina a Varese
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Il programma ricalcherà quanto svolto nel 2017.

Nella slide mettiamo in evidenza gli eventi chiave
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Avete visto cosa abbiamo fatto, facciamo e faremo.

Qui vedete anche come facciamo tutto questo.

Attraverso una informazione costante e completa

Con una segreteria come sempre efficiente e attenta alle necessità dei soci, ad esempio il rinnovo 

della tessera con il nuovo formato stile carta di credito

Salvaguardando la cultura militare e storica

Avendo un punto di incontro come la nostra sede dove ottenere tutte le informazioni di dettaglio che 

necessitate

Fornendo agli iscritti servizi che da soli giustificano la quota d’iscrizione: abbiamo due convenzioni 

con Touring Club Italiano e Automobil Club d’Italia con significativi sconti; diffondiamo le 

informazioni relative alle foresterie e soprattutto alla Carta Esercito che dovrebbe permettere un 

accesso privilegiato (sempre però secondo le politiche di forza armate); seguiamo l’andamento di un 

disegno di legge già parzialmente approvato dalla commissione difesa della Camera per un 

avanzamento a titolo onorifico degli ufficiali di complemento; sponsorizziamo l’utilizzo del nostro 

Hotel Savoia a Chianciano Terme, una struttura strategica per visitare il centro italia; informiamo ad 

esempio che i nostri iscritti possono accedere alla Casa dell’aviatore a Roma; collaboriamo con 

l’Associazione Nazionale Carabinieri Milano Porta Magenta che fornisce un servizio di rinnovo 

patenti di guida.

Tutto questo grazie ad team coeso, efficace e determinato per il raggiungimento dei nostri e vostri 

obiettivi per l’UNUCI



Cosa devono fare I nostri soci:

• partecipare, partecipare, partecipare.

Perchè non c’è miglior risultato per chi organizza che vedere la soddisfazione delle persone

• Rinnovare per tempo

Perchè I costi ci sono, non dobbiamo nasconderci e la quota è la nostra unica fonte di 

finanziamento

• Fare proselitismo

Perchè quello che vedete è una unione viva e vitale che può risuscitare l’interesse dei nostri

colleghi Ufficiali (anche di quelli che non hanno tempo ….) ed avvicinare persone degne che

condividono I nostri valori di riferimento.

U.N.U.C.I. Lombardia 16



U.N.U.C.I. Lombardia 17

Quindi perché esistiamo come sodalizio.

Vogliamo continuare ad essere testimonianza tangibile di un 

rapporto che ci lega fortemente alle nostre Forze Armate, alla 

Città di Milano, alla Provincia di Milano, alla Regione 

Lombardia. Siamo legati a tutte le Forze Armate per le quali 

vorremmo non rappresentare un peso o una scocciatura ma un 

interlocutore con cui dialogare per fare da ponte con la società 

civile. Dal punto di vista puramente intellettuale esistiamo per 

le motivazioni presenti nel nostro statuto e, in particolare, per 

tutelare il prestigio degli ufficiali in congedo, e mantenere alto 

il morale e vivo l'attaccamento alle Forze Armate e al Corpi di 

appartenenza, di cui abbiamo fatto parte per poco o tanto 

tempo.

Dal punto di vista pratico, esistiamo perchè siamo ancora in 

grado di dare un significato concreto all'affermazione di cui 

sopra. Ovvero siamo in grado di dimostrare che non siamo 



attaccati nostalgicamente alle dichiarazioni di principio ma le 

riempiamo di significato con azioni concrete.

Per l’UNUCI, per le nostre Forze Armate, per l’Italia.

U.N.U.C.I. Lombardia 17



U.N.U.C.I. Lombardia 18

Gentili Signore, Autorità civili e militari, Ufficiali, Amici, 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 70, 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

•15/25 anni – Iscritto all’Unione da 15 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

•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

•70 anni - Per la fedeltà agli alti valori morali e patriottici vissuti con esemplare coerenza in 70 anni di

appartenenza all’UNUCI”

Verranno ora consegnati alcuni attestati speciali di benemerenza



•Vengono lette le motivazioni una per una.
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Cap. Pedica

Ricordo che il 16 dicembre al centro logistico sportivo

dell’Aeronautica Militare ci sarà il tradizionale pranzo per gli

auguri di Natale. Prenotazioni in sede.

Nel frattempo invito tutti ad un sobrio vin d’honneur


