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Comunicato Stampa 
L’11° Reggimento Bersaglieri vince per la seconda volta la competizione internazionale per pattuglie militari 
“Lombardia 2007”, “Trofeo Ministro della Difesa”, organizzata  per la 21^ volta dalla Circoscrizione Lombardia 
dell’Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia 
Nella tranquilla località alle porte di Bergamo “Palazzago”, 58 squadre appartenenti a reparti in servizio attivo ed in 
riserva, ad accademie e scuole militari, ad associazioni d’arma italiane ed estere si sono sfidate su un terreno impervio e 
difficile, superando tutte le prove a carattere militare, tecnico e fisico stabilite dal Comitato Tecnico.  
Prove di primo soccorso, tiro, topografia, marcia, superamento di ostacoli naturali ed artificiali, integrate da prove 
specifiche (posto di controllo, osservazione, antiguerriglia, neutralizzazione di atti terroristici) relative ad uno scenario 
di attualità: la pattuglia di controllo durante una operazione di mantenimento della pace. Il riferimento all’attuale 
impegno delle nostre Forze Armate in Libano non è stato casuale. 
Per la prima volta in assoluto ha partecipato una squadra proveniente dalla Finlandia ed una squadra multinazionale 
della Nato School di Oberammergau in Germania: due elementi di interesse in più nel quadro delle partecipazioni 
internazionali che prevedevano ben il 58% di squadre provenienti da Austria, Germania, Belgio, Danimarca, Olanda, 
USA, Inghilterra, Finlandia, Svizzera, Lettonia.  
Altra novità è stata l’istituzione del brevetto individuale UNUCI di tiro, basato sui punteggi ottenuti nel corso delle 
prove di tiro dinamico e mirato con arma lunga e corta, previste nell’ambito della gara, che ha visto l’assegnazione di 
ben 64 brevetti, di cui 3 oro, 20 di argento e 41 di bronzo. 
In concomitanza alla manifestazione si è svolto il secondo raduno UNUCI Lombardia per Veicoli Storici Militari con la 
sfilata dei mezzi storici nella città di Bergamo e che ha visto la partecipazione, tra i 27 mezzi presenti, di un carro 
armato Sherman della seconda guerra mondiale, divenuto immediatamente la star della manifestazione. 
Da Luino a Palazzago, un passaggio di consegne sancito da un messaggio inviato dal Sindaco di Luino al Sindaco di 
Palazzago, e subito un grande successo, dovuto all’organizzazione UNUCI collaudata nel tempo ed attenta ad ogni 
particolare, dovuto alla bellezza dei paesaggi e degli itinerari di gara ma soprattutto alla cittadinanza di Palazzago, alle 
sue Autorità locali, alle sue Associazioni che hanno operato per il successo della manifestazione in ogni istante, 
devolvendo lavoro, tempo, attenzione a tutti i partecipanti: una dimostrazione di amicizia per nuovi amici, di capacità 
organizzativa, di attaccamento ai valori base di questa manifestazione che riunisce insieme  cittadini con le “stellette” 
per costruire l’Europa dell’amicizia e della fratellanza.  
Sul sito internet della Circoscrizione Lombardia all’indirizzo 
http://www.unucilombardia.org/unucilombardia/mainlombardia.htm possono essere visionate le classifiche, le 
premiazioni effettuate, molte informazioni tecniche sulla competizione e prossimamente tutte le immagini della 
manifestazione. 
 
 


