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Comunicato Stampa 
Un clima autunnale caratterizzato da due giorni di pioggia continua, spesso a carattere di rovescio, 
ha caratterizzato “Lombardia 2008”, “Trofeo Ministro della Difesa”, competizione internazionale 
per pattuglie militari organizzata per la 22^ volta dalla Circoscrizione Lombardia dell’Unione 
Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia e per la seconda volta a Palazzago in provincia di Bergamo. 
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, in condizioni 
metereologiche estremamente avverse. 
Prove di primo soccorso, tiro, topografia, marcia commando, un bivacco in quota durante la notte 
del 16 maggio, superamento di ostacoli naturali ed artificiali, integrate da prove specifiche 
(osservazione, supporto di fuoco per artiglieria, rastrellamento di centro abitato) e relative, come da 
tradizione, ad uno scenario operativo di attualità, hanno avuto per protagoniste ben quindici 
nazioni, tra cui per la prima volta in assoluto una squadra di Cipro ed una della Svezia.  
Ancora una volta la gara ha dimostrato la sua internazionalità con il 64% di squadre provenienti da 
Austria, Germania, Belgio, Danimarca, Olanda, USA, Inghilterra, Finlandia, Svizzera, Repubblica 
Ceca, Lettonia, Cipro, Grecia, Svezia e con ben 18 squadre estere classificate nelle prime venti 
posizioni: al primo posto la Finlandia con il prestigioso Guard Jaeger Regiment, al secondo posto 
una squadra tedesca veterana della manifestazione, RK Oberfranken e al terzo l’Accademia Militare 
Austriaca. 
Le tradizionali manifestazioni collaterali sono state fortemente condizionate dalle condizioni 
atmosferiche, ma hanno permesso comunque il 3° raduno UNUCI Lombardia di veicoli storici 
militari, rievocazioni storiche risorgimentali, la deposizione di corona al monumento ai Caduti e la 
sfilata sotto una pioggia battente che non ha impedito a tutti i partecipanti di essere presenti. 
Ancora una volta l’UNUCI ha messo in campo capacità organizzative e competenze, che 
potrebbero essere molto ben utilizzate a supporto delle nostre Forze Armate in un concetto di 
Riserva moderna, analoga a quanto presente in tutte le nazioni Europee. E’ un auspicio ed un 
appello che gli Ufficiali in congedo, giovani e meno giovani, si sentono di fare alle nostre 
Istituzioni. 
Ancora una volta un supporto indispensabile è stato dato dalla cittadinanza di Palazzago, dalle  
Autorità locali, dalle molteplici Associazioni ed Enti che hanno operato per il successo della 
manifestazione in ogni istante, devolvendo lavoro, tempo, attenzione a tutti i partecipanti: una 
dimostrazione di amicizia e  di attaccamento ai valori base di questa manifestazione che riunisce 
insieme cittadini con le “stellette” per costruire l’Europa dell’amicizia e della fratellanza, concetto 
enfatizzato nelle parole delle Autorità presenti, prime tra tutte il Presidente della Provincia di 
Bergamo e il Sindaco di Palazzago. 
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 le immagini 
della manifestazione. 
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Il “Trofeo Ministro della Difesa” che si svolgerà a Palazzago nei giorni 16,17,18 maggio, 
competizione internazionale per pattuglie militari organizzata dall’Unione Nazionale Ufficiali in 
congedo d’Italia, circoscrizione Lombardia, sarà il primo evento militare significativo dopo 
l’insediamento del nuovo Ministro della Difesa, Onorevole Ignazio La Russa. 
L’importante manifestazione, la più importante in Italia per dimensioni e partecipazione, conosciuta 
ed apprezzata in tutta Europa per la solida impostazione tecnica, la complessità delle prove e la 
durezza del percorso coinvolgerà come ogni anno dal 1986 soldati di tutta Europa appartenenti a 
reparti in servizio attivo ed in riserva, ad accademie e scuole militari, provenienti da 15 nazioni. 
Le nazioni novità dell’edizione 2008 sono Cipro, Svezia e Portogallo, che si affiancano alla 
Germania, Belgio, Danimarca, Lettonia, Inghilterra, USA, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica 
Ceca, Grecia, Finlandia e Italia . 
Le squadre composte da 4 concorrenti saranno chiamate ad operare in territorio naturale ed 
accidentato e svolgere diverse prove a carattere militare, tecnico e fisico. Prove di primo soccorso, 
tiro, topografia, marcia, superamento di ostacoli naturali ed artificiali, sono di prammatica per 
questo tipo di competizioni. Tracciato, prove e ambientazione tattica saranno, secondo tradizione, 
riferite a scenari internazionali di attualità nei quali sono chiamate ad operare le nostre Forze 
Armate.  
Anche quest’anno i partecipanti concorreranno per il 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.  
L’organizzazione della manifestazione è in carico alla Circoscrizione Lombardia dell’Unione 
Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia che accoglie tra le sue fila chi ha fatto il servizio militare 
come Ufficiale professionalmente o solo per il periodo di leva. Ad essa si aggiungono numerose 
organizzazioni coinvolti che vanno dalle locali Associazioni d’Arma, ai gruppi di Protezione Civile, 
dal Corpo Militare della Croce Rossa Italiana al Sovrano Militare Ordine di Malta.  
Molto importante la collaborazione delle organizzazioni locali, dalla Pro Loco all’Associazione 
Nazionale Alpini, dal Corpo Musicale di Palazzago all’Associazione Commercianti che 
provvedono alle componenti logistiche, utilizzando le ottime infrastrutture messe a disposizione 
dalle Istituzioni Locali (l’area feste, il cinema parrocchiale). 
Il programma vede numerose iniziative collaterali alla competizione vera e propria che si svilupperà 
a partire dalla sera di venerdì 16 maggio. Le cerimonie dell’alzabandiera e dell’ammainabandiera 
costituiranno l’atto iniziale e finale della manifestazione. Sabato sera la “Serata delle Nazioni” 
nell’area feste di Palazzago vedrà tutti i partecipanti insieme per un momento di convivialità ed 
amicizia ed il concerto del Corpo Musicale “Gioacchino Rossini” di Palazzago.  
Domenica mattina è prevista la sfilata dei reparti, la deposizione di una corona al Monumento ai 
Caduti di Palazzago e la cerimonia di premiazione. In concomitanza alla manifestazione si svolgerà 
sabato 17 maggio il 3° raduno UNUCI Lombardia per Veicoli Storici Militari e il raduno di Gruppi 
di Rievocazione Storica che riproporranno la vita di un accampamento militare risorgimentale.  
 


