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Comunicato Stampa 

Da 19 anni l’Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia - Circoscrizione Lombardia organizza 
la competizione internazionale per pattuglie militari denominata semplicemente “Lombardia”. Da 
19 anni militari da tutto il mondo, in servizio attivo ed in riserva, di ogni grado, specialità, forza 
armata, età si contendono una coppa o una targa di puro valore simbolico. Da 19 anni più di 200 
persone, tutti volontari, mettono a disposizione tempo, denaro, idee ed intelligenza per fare una 
competizione militare ed allo stesso tempo sportiva. E da 19 anni al termine i commenti dei 
partecipanti sono improntati all’entusiasmo ed all’apprezzamento per la gara, per l’organizzazione, 
per le manifestazioni di contorno, per l’atmosfera e questo ci rende orgogliosi e ci da lo slancio per 
continuare. 

L’11° Reggimento Bersaglieri ha vinto, davanti ai riservisti del VBK67 Oberfranken (Germania) ed 
alla Polizia Cantonale del Ticino (Svizzera); altri reparti hanno vinto le classifiche per categoria, tra 
cui UNUCI Cuneo per gli Ufficiali in congedo italiani e la Scuola Ufficiali Carabinieri per le Scuole 
militari. Ma soprattutto 82 squadre di 14 nazioni (Austria, Belgio, Croazia per la prima volta, 
Danimarca, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Lettonia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, 
Stati Uniti e Svizzera), su 90 previste alla partenza, hanno dato vita ad una gara interessantissima su 
un percorso duro e sotto un sole cocente. 

L'U.N.U.C.I., Organo Ausiliario dello Stato preposto al mantenimento del livello addestrativo degli 
Ufficiali in riserva (70000 iscritti riuniti in 195 Sezioni distribuite sull'intero territorio nazionale), 
organizza in Italia numerose competizioni sportive analoghe, sulla falsa riga di quanto avviene in 
tutta Europa a cura delle relative Associazioni Militari e della Riserva. 

E’ una gara militare e sportiva il cui scopo è, al di la della tecnica, permettere l'incontro, rafforzare 
l'amicizia, migliorare la conoscenza tra rappresentanti in servizio ed in riserva di Forze Armate 
europee e non, la cui presenza conferisce un carattere di universalità alla manifestazione. 

La prestigiosa competizione, la più importante in Italia ed una delle più quotate in Europa, ha il 
Patrocinio del Ministro della Difesa, della Regione Lombardia, della Provincia di Varese e del 
Comune di Luino, nel cui territorio si svolge dal 1997.  

La manifestazione si è svolta nei giorni di venerdì 27, sabato 28, domenica 29 maggio 2005, nella 
splendida cornica di Luino (VA) sulle rive del Lago Maggiore e delle valli che la circondano. 

Record assoluto di presenze a questa competizione organizzata dalla Delegazione Regionale della 
Lombardia dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia.  

- Sono presenti nove squadre di Accademie e Scuole Militari, appartenenti alle seguenti Nazioni: 
Austria (1), Inghilterra (3), Italia (1), Olanda (2), Polonia (1), Svizzera (1). 
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- Sono presenti 22 squadre italiane in congedo e 9 in servizio. Di queste ultime, tre sono 

dell’Aeronautica Militare, due dei Carabinieri, solo quattro dell’Esercito, in particolare due 
dell’11° Reggimento Bersaglieri che hanno occupato il 1° ed il 4° posto in classifica generale. 

Le squadre e gli accompagnatori, giunti nel pomeriggio di venerdì 27, hanno trovato alloggio negli 
alberghi della zona e in una struttura campale appositamente predisposta.   

Le attività in zona sono iniziate alle ore 18 di venerdì 27 con la cerimonia della deposizione di 
corona al Monumento ai Caduti di Roggiano frazione di Brissago Valtravaglia (una delle località 
lambite dal percorso della gara), seguita dall’Alzabandiera in Piazza Risorgimento a Luino. 

Alla sua organizzazione contribuiscono, oltre alle sezioni lombarde dell’Unione Nazionale Ufficiali 
in congedo d’Italia, il Comando NRDC-IT di Solbiate Olona, il 2° Deposito Centrale AM di 
Gallarate, il Corpo Militare e le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, il Sovrano 
Militare Ordine di Malta ed alcuni Gruppi di Protezione Civile del Varesotto. Importante e cordiale 
la collaborazione degli enti locali (Comuni del Luinese ed in particolare l’Assessorato al Turismo 
del Comune di Luino, Associazione Commercianti di Luino, le Comunità Montane e gli Uffici di 
promozione turistica) e delle istituzioni di Varese e provincia (Prefettura, Questura, Carabinieri, 
Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Polizia di Stato, gruppi di Protezione Civile). Importanti 
collaborazioni vengono dalla Franchi Armi e dalla Fiocchi Munizioni che forniscono il materiale 
necessario per le prove di tiro dinamico, tecnicamente tra le più valide della competizione. 

Alle ore 4 del mattino di sabato 28 è partita la prima delle 90 squadre impegnate nella gara. Il tema 
dell’esercitazione è quanto mai attuale: "operare lungo itinerari assegnati per garantire la sicurezza 
di una rotabile, rilevando la presenza di forze ostili, segnalandone la posizione o eliminandole con 
azioni dirette". Particolarmente interessanti le prove di tiro dinamico, l'attraversamento a nuoto di 
un laghetto naturale, il superamento di un corso d'acqua con ponti di ponti di corde e carrucola. Ben 
15 prove inserite in un itinerario di ventidue chilometri con mille metri di dislivello. 

Alle ore 21.30 davanti ad un pubblico costituito dai cittadini e dalle Autorità di Luino e dai militari 
rientrati dalla gara, ha avuto luogo la Serata delle Nazioni allietata dal concerto della Fanfara dei 
Bersaglieri di Legnano M.O.V.M. Aurelio Robino. 

Alle ore 10.00 di domenica 29, partendo dal piazzale della stazione ferroviaria, è iniziata la sfilata 
per le vie di Luino. Ha reso gli onori alle Autorità la Fanfara della 1^ Regione Aerea, i Gonfaloni 
dei Comuni di Luino e dei Comuni della zona, le Bandiere delle Sezioni Unuci della Lombardia ed i 
Labari delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, seguite da oltre cinquecento militari delle 14 
nazioni presenti. 
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Una sosta in Piazza Risorgimento per la deposizione di corona al Monumento ai Caduti di Luino ed 
infine trasferimento al Parco Ferrini per la cerimonia di premiazione delle squadre meglio 
classificate. 

Il Senatore Piero Pellicini ha consegnato la Targa del Ministro della Difesa alla squadra "B" dell'11° 
Reggimento Bersaglieri. Il Prefetto di Varese Dott. Alfonso Pironti ha consegnato la coppa del 
Capo di S.M. Difesa alla seconda classificata, squadra “A” VBK 67 Oberfranken (Germania); il 
Generale Mario Righele ha consegnato la coppa del Segretario Generale della Difesa e D.N.A. alla 
3^ classificata, squadra della Polizia Cantonale del Ticino Raid Team (Svizzera). 

E’ stato suonato l’inno nazionale della squadra vincitrice e la cerimonia dell'Ammaina Bandiera ha 
ufficialmente chiuso la Competizione.  

La manifestazione è un evento unico in Italia per dimensioni e partecipazione: più di 600 militari in 
servizio ed in congedo di numerose nazioni (dodici nell’edizione 2004) provenienti da realtà 
economiche, politiche, sociali estremamente diverse. Un impegno notevole che gli Ufficiali in 
congedo della Lombardia portano avanti da anni nella consapevolezza di portare un proprio 
contributo alla salvaguardia delle tradizioni delle nostre Forze Armate, all’Unità Europea e ad una 
pace nella sicurezza che deriva dalla comprensione tra i Popoli e dalla reciproca conoscenza. 
 


