Autorità civili e militari, militari partecipanti alla esercitazione “Lombardia 2018”,
gentili ospiti,
è con orgoglio che mi accingo ad aprire la cerimonia per la premiazione della 32^
edizione della Competizione Internazionale per Pattuglie Militari “Italian Raid
Command”.
Debbo esprimere il mio più vivo compiacimento alle 40 squadre partecipanti,
provenienti da 10 diverse Nazioni, che hanno profuso tutto il loro impegno per
superare le innumerevoli prove fisiche, teoriche, pratiche e tecniche, nonché le
prove a fuoco con pistola e con fucile.
Un vivo compiacimento ed elogio va anche ai circa 120 uomini della Circoscrizione
UNUCI Lombardia che con grande competenza hanno ideato il tema della gara,
impostato e condotto tutta la competizione fino alla premiazione di oggi.
Un ringraziamento va al Comune di Varese ed al Suo Sindaco dott. Davide
Galimberti per averci accolti nella splendida città e per avere concesso lo spazio in
questa villa, per l’esposizione delle tavole realizzate per celebrare il 50°
anniversario della fine della 1^ guerra mondiale. Le opere sono del maestro
Fernando Carcupino (noto a moltissimi per avere illustrato per 16 anni, il
Calendario di Frate indovino). La mostra si può visitare al termine della cerimonia.
Un grazie va al Sindaco del Comune di Bisuschio dott. Giovanni Resteghini per
avere ospitato l’attività logistica della gara, e ai Sindaci dei Comuni inclusi
nell’area della gara (Castello Cabiaglio, Cassano Valcuvia, Cuveglio, Duno, Ferrera
di Varese, Orino, Rancio Valcuvia, e Valganna).
Un particolarissimo ringraziamento va allo Stato Maggiore della Svizzera per averci
concesso l’utilizzo del poligono di tiro di Airolo. L’aspetto burocratico per la
concessione è stato seguito dal Ten. Col. SMG Stefano Brunetti Presidente del
Circolo Ufficiali Bellinzona. Il CUB svolge attività analoga all’UNUCI ed è gemellato
con UNUCI Milano dal 2009.
Termino perché dobbiamo cominciare a lavorare per organizzare la 33^ edizione
della gara che si svilupperà probabilmente nei giorni 24, 25 e 26 maggio 2019.

Varese, 27 maggio 2018
Gen. Mario Sciuto

