
 

 

Ammainata la Bandiera in via Bagutta 12 a 
Milano 

 
Con una suggestiva ed emozionante cerimonia il 13 luglio 2015 è stata ammainata la 
Bandiera nella sede UNUCI di Via Bagutta 12 a Milano, sede della Sezione di Milano e 
della Circoscrizione Regionale Lombardia. 

Alla presenza di un centinaio di Ufficiali in congedo, con il comando “A me le Bandiere”, il 
Gen. Div. (a.) Giovanni Fantasia, Presidente e Delegato Regionale, ha chiuso quasi 80 
anni di presenza dell’UNUCI nello storico edificio, edificato nel 1840 e dal 1936 prestigiosa 
sede UNUCI. 

Il 1° Cap. Millesoli, il G.M. Franco, il Ten. AM Arbuschi, in uniforme ordinaria in 
rappresentanza delle 3 Forze Armate (i Carabinieri rappresentati in borghese dal Gen. 
Bellotti), abbassavano le aste delle bandiere della Sezione, intitolata alle Medaglie d’Oro al 
V.M. Corrado e Giulio Venini, e della Ciroscrizione Lombardia, intitolata alla Medaglia 
d’Oro al V.M. Gen. C.A. Alberto Li Gobbi, che il Presidente piegava secondo regolamento 
e consegnava per essere riposte in attesa di riposizionamento nella nuova sede. 

Successivamente l’Inno Nazionale Italiano, intonato dai presenti, accompagnava la 
discesa dai pennoni della Bandiera Italiana, della Bandiera Europea e della bandiera 
dell’UNUCI. 

Il Consigliere Anziano 1° Cap. Elio Pedica, consigliere dal 1986 con 3 diversi Presidenti, 
rievocava la storia della Sezione, originata nel 1919 come Unione Lombardia Ufficiali in 
Congedo dai seguenti Ufficiali 

• Magg. Cav. Piero Besozz 

• Ten. Col. Cav. Guido Campari 

• Ten. Col. Cav. Rinaldo Cattaneo 

• Magg. Nob. Cav. Enrico Confalonieri 

• Ten. Col. Comm. Luigi Delai 

• Ten. Col. Comm. Arnaldo De Castro 

• Cap. Cav. Ing. Filippo Greppi 

• Ten. Col. Comm. Ettore Gnesutta 

• Cap. Conte Cesare Gnoli 

• Ten. Col. Cav. Pietro Mapelli 

• Ten. Col. Cav. Giuseppe Quaglia 



• Ten. Col. Comm. Ernesto Tamanti 

• Cap. Cav. Enrico Tarcini 

• Ten. Comm. Augusto Tognasso 

La prima sede dell'Associazione venne fissata in Milano al n° 14 di Corso Venezia e 
ricordando il grido di Alberto da Giussano "Venne il grido nostro, o Milanesi, e vincere 
bisogna", l'Associazione ne trasse il suo motto "e vincere bisogna " 

Il 16 luglio 1920, il Principe Emanuele Filiberto consegnò il Vessillo sociale, ancora oggi 
presente insieme ai registri, in pelle con i nomi degli associati del 1919. 

Con il Regio Decreto 9 dicembre 1926 n° 2352, convertito nella legge n° 261 del 12 
febbraio 1928, nasce la Unione Italiana Ufficiali in Congedo (UNUCI), ove l’Unione 
Lombarda Ufficiali in Congedo converge. La sede si trasferisce al n° 25 di Via 
Borgonuovo., per poi nel 1936 passare in via Bagutta n° 12. 

Numerose personalità hanno salito le scale del palazzo, dal Re Umberto II° a Presidenti 
Nazionali, Sindaci e Politici, Comandanti ai più alti livelli, ma soprattutto generazioni di 
Ufficiali in congedo che hanno dato lustro con la loro presenza ed attività all’UNUCI. 

Dal 1986 ininterrottamente ogni lunedì sera la sede è rimasta aperta per le attività degli 
Ufficiali “giovani”: addestramento, organizzazione di eventi, quali ad esempio la famosa 
competizione internazionale per pattuglie militari “Lombardia”, o semplici momenti di 
aggregazione e goliardia di calotta. 

Il Presidente Gen. Fantasia, ricordando cerimonie analoghe di trasferimento di 
Reggimenti, ribadiva quanto siano gli uomini con il proprio bagaglio di valori a dar vita alle 
cose.  

Seguendo la Bandiera nella nuova prestigiosa sede inizierà una nuova storia di successo 
per gli Ufficiali in congedo Milanesi; la nuova sede sarà infatti inserita nel contesto militare 
storico di Palazzo Cusani, in Via del Carmine 8, sede del Comando Militare Esercito 
Lombardia e del Circolo Ufficiali di Presidio. 

 

 

 


