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Comunicazione di fine anno del Presidente 
 
Siamo giunti alla fine di questo 2015 e mi sembra 
doveroso tracciare un bilancio sulla vita e l’attività 
della sezione in ogni suo aspetto. 
Iniziamo dai numeri: ad oggi essendo chiuse le 
iscrizioni per l’anno 2015, risultano iscritti 153 soci, di 
cui 117 soci ordinari, 34 soci aggregati e 2 soci 
aggiunti. Confrontando i dati con quelli dello scorso 
anno dobbiamo constatare con piacere ed orgoglio 
che abbiamo avuto un incremento di ben 8 soci. 
Abbiamo avuto la new entry di 4 soci ordinari, che di 
questi tempi non sono pochi, sommando loro i nuovi 
soci  aggregati iscritti, i soci ritornati e sottraendo le 
perdite naturali dei colleghi che sono andati avanti ed 
gli ex soci che non hanno rinnovato l’iscrizione, il 
bilancio resta positivo .  Qualcuno negli ultimi anni 
non ha rinnovato l’iscrizione perché si è sentito tradito 
o privato degli antichi previlegi concessi agli associati 
ma questo non ci ha tolto la voglia di proseguire nel 
nostro intento che rimane quello di soddisfare 
appieno quanto scritto nell’articolo 2, “Finalità 
dell’Associazione”,  dello Statuto UNUCI. 
Purtroppo dobbiamo ritenere definitivamente 
esaurito il serbatoio naturale da cui UNUCI ha sempre 
attinto ossia quello degli Ufficiali dei corsi AUC che 
sono ormai finiti per cui il nostro ricambio va man 
mano esaurendosi ed è per questo che il 
rinnovamento lo cerchiamo nei soci aggregati che 
rappresentano la parte giovane del nostro sodalizio. 
Ancora non tutti gli iscritti ci hanno fornito il loro 
indirizzo e-mail e questo ci rattrista un po’ perché 
oltre a costringerci a dover sostenere inutili spese 
postali non ci permette un immediato contatto con 
tutti i soci. 
 
Dal punto di vista delle attività della sezione possiamo 
essere orgogliosi di quanto riusciamo a fare. 
Iniziamo con l’attività più datata fra le tante esercitate 
dalla nostra sezione ovvero la Brughiera infatti risulta 
essere l’esercitazione che conta il maggior numero di 
edizioni, quella svolta quest’anno a Somma Lombardo 
è stata la XXXI e questo mi rende, anzi ci rende 
orgogliosi.  Brughiera ha visto la partecipazione ed il 
coinvolgimento di circa 500 persone fra militari 
appartenenti alle varie sezioni UNUCI, Associazioni 
d’Arma varie, volontari di Protezione Civile, 
appartenenti ad Associazioni Sportive, militari in 
servizio, agenti della Polizia di Stato, agenti di VVFF ed 
altri ancora ma tutti hanno contribuito al suo successo 
in pari entità. 

Altra attività tradizionale della nostra sezione è  
l’Orienteering d’Autunno, gara di orientamento che si 
è svolta a Solbiate Arno e giunta anch’essa alla XXI 
edizione confermandosi gara di notevole interesse ed 
apprezzata dai partecipanti. 
 
Il gruppo di tiratori della nostra sezione ha avuto 
modo anch’esso di raccogliere soddisfazioni in 
particolar modo nella partecipazione di gare 
all’estero. 
 
Continua ad ottenere consensi e richieste da tutte le 
parti ed in particolar modo da reparti militari ed 
Accademie, il Deutsches Sportabzeichen (DSA)  ovvero 
il Brevetto Sportivo Tedesco. Ricordo che l’unico Ente 
che in Italia può concedere questo riconoscimento è la 
Sezione UNUCI di Gallarate. 
 
Riconoscimenti, soddisfazioni ed elogi arrivano alla 
nostra sezione anche grazie all’attività della Squadra 
Corse Gallarate che ha visto anche quest’anno la sua 
partecipazione alla XXXIII edizione della Mille Miglia 
vincendo la speciale classifica VM riservata ai veicoli 
militari o che sono stati usati anche dalle FFAA . La 
Squadra Corse Gallarate ha inoltre partecipato a tante 
altre gare e raduni di auto d’epoca raccogliendo 
sempre stima e portando con fierezza il simbolo 
UNUCI . 
 
Manifestazioni culturali rappresentate da conferenze, 
congressi quali CIOR e Gaminger, corsi tecnici, 
commemorazioni sono altre attività alle quali alcuni 
soci regolarmente partecipano ed alle quali 
caldamente invito altri soci a partecipare. 
La nostra bandiera è stata presente nelle più 
importanti cerimonie cittadine ma purtroppo non 
sempre è stata accompagnata da numerosa scorta. 
Concludo con un appello a tutti i soci che mi leggono, 
un invito cioè a partecipare a qualcuna delle nostre 
manifestazioni per testimoniare anche con una 
presenza l’apprezzamento per il nostro lavoro tutto 
teso a rendere credibile e stimata la nostra stessa 
esistenza basata sugli stessi principi che hanno 
ispirato la nostra vita militare. 
Un sincero augurio di buon anno a tutti i soci 
indistintamente ed alle loro famiglie. 
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