Egregio Presidente,

in occasione della 33ª edizione della competizione internazionale per pattuglie militari “Trofeo Ministro della
Difesa” che si svolgerà in zona Bisuschio dal 14 al 16 giugno 2019, desidero rivolgere a Lei, ai soci dell’Unione
Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, alle autorità, civili, militari e religiose, alle squadre e a tutti i cittadini
presenti il saluto caloroso del Governo, delle Forze Armate e mio personale.
Desidero esprimere un sentito ringraziamento alle amministrazioni dei comuni che quest’anno
ospiteranno la competizione e a tutti i cittadini che, sono convinta, in questi tre giorni sosterranno i partecipanti
con il loro entusiasmo.
Sono numerose le iniziative che l’UNUCI organizza in tutto il Paese per meglio far comprendere il
ruolo che gli uomini e le donne in uniforme svolgono quotidianamente con altissimo senso del dovere,
incondizionata solidarietà e generoso impegno nell’esclusivo interesse dei cittadini e del Paese.
Iniziative attraverso le quali il Sodalizio, forte di gloriose tradizioni, continua ad esprimere
un’organizzazione viva e vitale e a rinvigorire sempre più il legame, materiale e morale, fra la società civile e il
mondo militare.
Il “Trofeo Ministro della Difesa”, a similitudine delle edizioni precedenti, propone uno scenario
pienamente aderente agli odierni contesti operativi delle nostre Forze Armate, nel quale sviluppare quei vincoli
di amicizia e di solidarietà che non conoscono confini, misurandosi in prove difficili secondo i principi di lealtà e
rispetto dell’altro e dell’etica militare.
Una formula di sicuro successo che, sono convinta, darà i suoi frutti anche quest’anno.
Nel rinnovare il mio più vivo apprezzamento all’UNUCI, rivolgo a tutti i partecipanti l’augurio di
portare a termine con successo questo impegno, con la consapevolezza sia di averne tratto il massimo in termini
di esperienza acquisita, sia di aver dato il massimo in termini di impegno profuso.
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