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Signori Ufficiali, Amici dell'UNUCI,  
nell'augurarvi un felice anno nuovo, la Presidenza della sezione UNUCI di Monza e Brianza presenta le 
manifestazione svolte nel secondo semestre dell'anno appena concluso, ed il calendario delle attività 
previste per l'anno 2000. Nell'occasione è doveroso ringraziare quanti hanno sostenuto la nostra sezione 
rinnovando prontamente la loro iscrizione. Un grazie particolare a coloro che si danno da fare per portare 
sempre più Ufficiali ed Amici nella grande famiglia dell'Unione nazionale Ufficiali in congedo d'Italia. Molte 
sono state le attività svolte lo scorso anno ed altrettante quelle in programma per il prossimo, che lo spirito di 
sacrificio e la capacità organizzativa di alcuni nostri attivi colleghi ha permesso di realizzare. Attività che 
sempre più si avvicinano, nella loro diversità, ai variegati interessi delle varie fasce di età che compongono 
la nostra associazione. L'interesse per queste attività è motivo di soddisfazione per quanti le organizzano e 
per quanti vi partecipano, ma spesso , motivi di lontananza o di lavoro, esigenze di famiglia , di età o di 
salute non consentono la desiderata presenza.  
Ma l'iscrizione all'Unione nazionale Ufficiali in congedo d'Italia, ha un valore ed un significato che travalica 
queste contingenze. E' soprattutto una condivisione di ideali e di valori, di Amore di Patria , di sostegno alle 
istituzioni ed in particolare alle Forze Armate, proprio nel momento in cui, chiamate a trasformazioni e scelte 
epocali, è necessario salvaguardarne gli eterni valori fondanti. E' il riconoscersi in quell'impegno peculiare e 
caratteristico dello stato di Ufficiale, l'amore per la responsabilità, il coraggio delle proprie azioni, il culto della 
disciplina, l'esercizio dell'obbedienza e del comando con la serenità e la dignità degli uomini liberi, l'amore di 
provvedere agli altri, caratteristiche imparate nella vita militare che entrano nel patrimonio morale per tutta la 
nostra esistenza, caratterizzandone il comportamento anche nella vita civile.  
Il ricevere la rivista, il partecipare alle attività della Sezione, vuoi addestrative e sportive, vuoi conviviali o 
turistiche, vuoi patriottiche o di semplice svago, le convenzioni assicurative che sole consentono di 
recuperare abbondantemente il costo dell'iscrizione, assumono così un'importanza certamente non 
superiore alle motivazioni prima evidenziate. La forza morale della nostra associazione sta anche nel 
numero delle persone che con la loro iscrizione ne determinano la consistenza numerica ed 
economicamente ne sostengono l'attività e la presenza nel tessuto sociale. Da qui la necessità di provvedere 
con sollecitudine al rinnovo dll'iscrizione e l'esigenza di impegnarsi a portare sempre nuovi colleghi nella 
famiglia dll'UNUCI. Certi che questo nostro messaggio non rimarrà inascoltato cogliamo l'occasione per 
porgere i più cordiali saluti. 
 
 La Presidenza  
 


