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4 Novembre 2016: Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate 

Quest’anno il programma delle celebrazioni del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata 
delle Forze Armate si è svolto per un intero fine settimana dal 4 al 6 novembre. Il 
giorno 4 novembre, così come previsto in tutti i capoluoghi di provincia si è svolta la 
cerimonia istituzionale della Giornata delle Forze Armate, nella quale la Prefettura ha  
voluto  coinvolgere le scuole di Monza e della provincia oltre alle Associazioni d’arma, 
le FF.AA. e le FF.OO.. Nello schieramento, al centro, era presente la compagnia di 
formazione interforze, composta da Esercito, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di 
Finanza, Polizia di Stato, comandata dal Magg. Vecchio del Gruppo Carabinieri di 
Monza; oltre al Gonfalone del comune di Monza ed ai Labari delle Associazioni d’Arma 
erano presenti anche i gonfaloni ed i sindaci dei comuni della Provincia. Il Gen. 
Umberto Raza, già comandante del 3°Reggimento Bersaglieri, ha letto con tono 
marziale la motivazione della M.OV.M. al Milite Ignoto. Molti gli studenti con i loro 
insegnanti e genitori presenti in modo attivo sia durante lo sfilamento che nel 
programma della cerimonia: alcuni studenti hanno letto la motivazione della M.O.V.M. 
del Ten. Raffaele Merelli, unica Medaglia d’Oro al V.M. di Monza nel primo conflitto mondiale, ed alcune riflessioni sulla Grande Guerra. Continua 
proficuamente il coinvolgimento degli studenti in questa manifestazione grazie alla volontà della Prefettura ed alla collaborazione dell’Ufficio 

Scolastico di Monza. Come tradizione, il cerimoniale ed il servizio d’ordine della manifestazione è 
stato coordinato dalla nostra sezione con la collaborazione delle Ass.ni d’Arma di Monza, che 
hanno partecipato con una nutrita rappresentanza nonostante il giorno feriale; speaker della 
cerimonia il nostro Ten. Luca Passioni.  
La sezione UNUCI monzese ha sfilato con un blocco 
di rappresentanza in uniforme GUI con la bandiera e 
si è schierata a fianco della compagnia di formazione 
interforze, di fronte al Monumento ai Caduti di 
Monza, luogo della resa degli onori ai caduti.  
Dopo la cerimonia gli Ufficiali monzesi con le 

massime autorità civili e militari cittadine si sono trasferiti nella sede sezionale, distante pochi passi, per 
il tradizionale Vin d‘honneur. Il presidente, 1°Cap. Aurelio Boroni, alla presenza di S.E. il  Prefetto 
Dott.ssa Giovanna Vilasi, del Sindaco Roberto Scanagatti, del Comandante del Gruppo Carabinieri di 
Monza Col. Santovito, del Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza Col. Massimo Gallo, del 

Vice Dirigente del Commissariato di 
Monza Dr. Giuseppe Vozza e di altre autorità civili e militari, ha ricordato il 
sacrificio degli Ufficiali monzesi nel 1916, cent’anni orsono, su tutti i fronti della 
Prima Guerra Mondiale. 
Sabato 5 novembre alle ore 16 si è tenuta presso la sala PINI dell’Unione 
Commercianti di Monza, un’interessante conferenza dedicata al Ten. M.O.V.M. 
Raffaele Merelli, introdotta dal Magg. Prof. Pier Franco Bertazzini e tenuta dal 
nostro Ten. Amelio Titoli; la sezione ha anche realizzato per mano del Ten. Titoli 
un opuscolo sull’eroe monzese, che è stato distribuito ai presenti. 

Carissimi soci, di seguito vi proponiamo un significativo stralcio del discorso del Gen. CA Marco Bertolini al termine della 
sua fulgida carriera militare, lo scorso luglio al Comando Operativo di vertice Interforze: “ … sarà, infatti, un futuro nel quale 
la storia sarà tornata in movimento e che non ci vedrà semplicemente minacciati da qualche organizzazione malavitosa, 
una di quelle che piacciono così tanto al nostro pubblico, evidentemente convinto da qualche bugiardo che non ci vuole 
bene, in Italia e all’estero, che si tratta di una nostra caratteristica sociale, genetica, da sbandierare con masochistica 
fierezza, come i moncherini del mendicante, e da fronteggiare semplicemente con qualche altro tomo di buone leggi e con 
una adeguata disponibilità di tutori delle stesse; e da celebrare con una bella fiction e con qualche succoso 
approfondimento da talk show. Al contrario, si affaccia un’epoca nella quale dovremo tornare a guardare il mondo che 
rotola fuori dai confini di casa nostra con meno spocchia e maggiore rispetto, chiedendoci seriamente quale ruolo possiamo 
e dobbiamo avere là fuori. Chissà che questo tuffo nella vera realtà non contribuisca a dare vigore alla nostra autostima, 
restituendo onore a quella forma di libertà, la sovranità nazionale, che è la ragione vera del nostro giuramento e della quale 
i Soldati sono da sempre i sommi sacerdoti. Chi li ignora, li disprezza o li combatte non lo fa a caso: sa benissimo a cosa 
fanno scudo! Per questo, voglio esprimere tutta la mia sincera ammirazione ai giovani che hanno scelto la nostra 
impegnativa strada, perché so che a loro toccheranno prove che a quelli della mia generazione sono state risparmiate; … “ 

 

Altre notizie: 
 
- XVII Trofeo 

Merelli 

- FREMM 

Carabiniere             

- NISC 2016 

- ISW 2016 

- Calendario 

Attività 2017       

 



XVII° Trofeo Ten. MOVM Raffaele MERELLI 

Tregasio di Triuggio (MB) – 25 Settembre 2016 

 Domenica 25 settembre si è svolta la diciassettesima edizione del 
Trofeo intitolato al Tenente MOVM Raffaele Merelli, unico eroe 
monzese decorato con Medaglia d’Oro al V.M. nella Grande Guerra, 
che per 12 anni fu insegnate elementare alla scuola Dante Alighieri di 
Monza e poi,  partito volontario,  cadde  sul Carso cent’anni orsono; 
Monza lo ha ricordato intitolandogli una via e con una lapide proprio 
nella scuola dove insegnò.  
La manifestazione è inserita tra le attività 
promosse dal Tavolo Prefettizio per il 
Centenario della Grande Guerra; la 
competizione di marcia ed orientamento 
con prove topografiche per squadre 
militari, di protezione civile, della CRI, di 
studenti e giovani che hanno partecipato 
ai progetti Pianeta Difesa e Vivi le Forze 
Armate, è inserita nel trittico di gare della 
Circoscrizione UNUCI Lombardia 
chiamato Challange Lombardia.  
Alle ore 0800, nella baita dell’ANA di 
Tregasio, si inizia con l’alzabandiera,  a 
seguire saluto ed il briefing esplicativo del presidente 1°Cap. Aurelio 
Boroni del vice 1° Cap. Maurizio Parolini. Le squadre sono partite alle 
0900 con trasporto motorizzato su AR76 fino al punto di 

appiedamento dove hanno 
iniziato un percorso di 8 km 
sviluppati su sentieri e 
valloni dell'area del parco 
della valle del Lambro, a 
sud e ad ovest dell’abitato 
di Tregasio, terminando tra 
le ore 13 e le 14. Questa 
edizione ha visto 
partecipare squadre 

provenienti dal nord Italia, che si sono cimentate in prove quali 
riconoscimento mezzi e materiali, tiro, topografia, cartografia, difesa 
nucleare, biologica e chimica, 
trasmissioni ed altre inserite all’interno 
di un inquadramento operativo 
simulato.  
Al fine di celebrare e ricordare le gesta 
dell’unica medaglia d’Oro al Valor 
Militare della Prima Guerra Mondiale 
della Provincia di Monza e della 
Brianza, il Ten. Rafaele Merelli, collezionisti locali coordinati dal Sig. 
Daniele Lissoni hanno allestito all’esterno della sede ANA di Tregasio 
alcuni stand espositivi con uniformi e cimeli della Grande Guerra; il 
Ten. Amelio Titoli ha tenuto una breve conferenza sulla vita e le 
gesta dell’Eroe monzese, frutto di un’approfondita ricerca storica ed 
apprezzata da tutti i presenti, soprattutto dal Prefetto Dr.ssa 
Giovanna Vilasi, che ha nobilitato la manifestazione con la sua 
presenza insieme al Sindaco di Triuggio arch. Giovanni Picardi.  Il 
XVII Trofeo Ten. MOVM Raffaele Merelli è stato vinto dalla squadra 

GSA Monza 1  (Av. Paganuzzi Silvia, alp. Paganuzzi Valentina), 
seguiti da GSA Monza 2 e da UNUCI Torino.  

 
 

Sopra da sinistra: i due veicoli militari storici AR76, messi a disposizione da 
collezionisti coordinati dal C.M. Oggioni ed impiegati nella gara. In alto a 
destra: la premiazione della squadra vincitrice da parte di S.E. il Prefetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lllll 

Sopra: cerimonia dell’alzabandiera del XVII Trofeo Ten. MAVM R. Merelli. 

ISW Germania e NISC Olanda 

La nostra sezione, anche quest’anno, ha partecipato all’ Internationaler 
Schiesswettbewerb in Germania ed al Netherlands International 
Shooting Competition in Olanda. Dal 30 Giugno al 2 Luglio il 1° Cap. 
Boroni, il Ten. Passioni, il s.capo Becchi, il c.le Bocconi il trasm. 
Passioni Marcus, il gran. Brambillasca e il mil. Barni si sono trasferiti in 
Germania per prendere parte alla gara di tiro militare e alle prove per il 
conseguimento del brevetto militare di tiratore scelto dell’Esercito 
Tedesco (Schuetzenschnurr) nel poligono militare di Bruschsal. Il primo 
giorno dedicato esclusivamente alle prove per il brevetto, i tiratori hanno 
potuto cimentarsi in diversi esercizi, con pistola H&K P8 cal.9x19, fucile 
d’assalto H&K G36 cal. 5,56 Nato e mitragliatrice MG3 in cal. 7,62Nato, 
invero molto selettivi e senza alcuna possibilità di ripetizione e, quindi, 
ad eliminazione diretta. Il giorno dopo, interamente dedicato alla 
competizione sia a squadre sia individuale, è stata fatta anche una 
prova di lancio di simulacri di bomba a mano. 39 squadre partecipanti, 
per oltre 150 tiratori, provenienti dalla Francia, Svizzera, Olanda, Italia, 
Stati Uniti d’America a integrare la nutrita compagine tedesca.  
Migliore degli Italiani è risultato il Ten. Passioni che oltre a 
ottenere il sesto miglior punteggio nella classifica generale 
è riuscito a conseguire altresì l’ambito brevetto 
Schuetzenschnurr. Nei giorni dal 7 al 9 Ottobre scorsi si è 
svolta in Harskamp (NL), presso il locale complesso 
militare, la 24a edizione della gara di tiro militare 
internazionale denominata NISC. L’evento, organizzato 
dalla Federazione dei Riservisti delle Forze Armate 
Olandesi,  costituisce il contributo dell’Olanda alle 
competizioni internazionali di tiro militare in ambito Nato.  
La nostra sezione ha partecipato con tre squadre composte dal S.C. 
Becchi, C.le Bocconi, trasm. Passioni Marcus, gran. Brambillasca, f.te 
Pintus  bers. Murganti e mil. Barni, guidati dal Ten. Passioni. La gara ha 
visto l’utilizzo della pistola Glock 17 e dei fucili Diemaco C7 e Colt 
M16A3, cal. 5,56 Nato, munito di sistema di puntamento Aimpoint, 
I bersagli, posti a distanze da 100 a 300m (25m per la pistola), da 

ingaggiare in posizione prona, seduta, in ginocchio ed in 
piedi, con cambio caricatore, sono costituiti da sagome 
basculanti temporizzate. Oltre alla precisione nel tiro 
risultano  determinanti sia la celerità di puntamento sia 
l’abilità nel maneggio armi. Oltre agli olandesi ed a noi 
italiani erano presenti militari della Germania, UK, Belgio, 
Spagna, Francia, Irlanda, Lettonia, Norvegia e Sudafrica. Il 
migliore della nostra delegazione nella classifica generale 
combinata è risultato il S.C. Loris Becchi (foto a sinistra). 

 
 



festa delle forze armate 

Domenica 6 novembre, 
nell’ambito delle manifestazioni 
per la celebrazione del 98 
anniversario della Vittoria nella 
Prima Guerra Mondiale, la 
Prefettura di Monza e della 
Brianza su richiesta dell’UNUCI  
e con la collaborazione del 
Gruppo Carabinieri, del Gruppo 
della Guardia di Finanza, del Commissariato di P.S., della Polizia 
Penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato e della Croce Rossa 
Italiana hanno organizzato una giornata espositiva dedicata alle 

FF.AA. ed alle FF.OO.. Ogni Ente ed ogni 
Associazione d’Arma hanno allestito un 
proprio stand con Mezzi e Materiali Storici, 
in modo da riempire tutta la Piazza Trento 
e Trieste; inoltre sotto l’Arengario sono stati 
esposti alcuni cimeli della Grande Guerra 
presentati dal dr. Vincenzo Panza e, a cura 
dell’Ufficio Scolastico di Monza, le Opere 
vincitrici del concorso Grafico sulla Grande 
Guerra indetto dalla Prefettura e delle 
Associazioni d’Arma nel 2016. 

Nonostante il brutto tempo e la pioggia, la manifestazione ha 
soddisfatto ampiamente le aspettative di offrire una giornata di 
contatto tra le istituzioni militari e la popolazione, mettendo in  risalto 
la funzione di servizio al cittadino delle FF.AA.. 

La giornata si è aperta con la cerimonia 
dell’alzabandiera davanti al Monumento 
ai Caduti, per continuare con l’apertura 

degli stand espositivi; alle ore 11 alla presenza del Prefetto Dr.ssa 
Vilasi, del Sindaco Scanagatti, del Comandante del Gr. CC di Monza 
Col. Santovito e del Comandante del Gruppo GdF Col. Gallo, si è 

esibito il coro della 
Sezione di Monza 
degli Alpini con 
diverse canzoni 
della Grande 
Guerra; a seguire 
un percorso di 
presentazione degli 
stand espositivi alle 
autorità cittadine. 
Tutto si è concluso 

alle ore 17 con la cerimonia dell’ammainabandiera.  

Fregata carabiniere 

Una delegazione di 
consiglieri della sezione 
guidata dal Presidente 
1°Cap. Boroni, ha 
accompagnato gli 
studenti che hanno 
partecipato al concorso 
grafico sulla Grande Guerra indetto dalla Prefettura, alla visita presso 
la base Navale de La Spezia alla Fregata Carabiniere.  
Questa gita, offerta dalle Associazioni d’Arma di Monza quale premio 
per i vincitori del concorso, è stata organizzata dalla sezione 
monzese dell’Associazione Marinai d’Italia con il coordinamento del 

nostro Presidente nell’ambito delle attività 
culturali del tavolo Prefettizio sul centenario 
della Grande Guerra. Giunti sulla Fregata il 
Comandante Capitano di Fregata Francesco 
Pagnotta ha accolto tutti calorosamente, in 
uno dei due hangar,  con un briefing sulle 
caratteristiche di questa nave FREM di ultima 
generazione, seconda della classe Soldato e 
sulle recenti missioni. Poi, per gruppi, è stato 

possibile visitare i vari reparti della nave, dalla sala macchine, alla 
sala di controllo, alla plancia di Comando, al locale lanciasiluri. Al 
termine della visita il 1°Cap. Boroni ha consegnato al Comandante 
della Fregata il Crest della nostra Sezione quale ringraziamento e 
riconoscimento. 
Alle ore 12, tutto il gruppo 
si è recato al circolo 
sottufficiali della Marina 
per il pranzo, ottimo ed 
apprezzato soprattutto 
dagli affamati studenti. 
Nel primo pomeriggio gli studenti sono stati guidati nella visita al 
Museo Tecnico Navale della Marina all’Arsenale Navale: molto 
interessanti i cimeli risalenti ai primi del ‘900 per l’esplorazione dei 
fondali marini, oltre ai MAS ed ai Maiali della prima e seconda guerra 
mondiale.  

 

Ufficiali richiamati  

 E’ stato richiamato in servizio 
nell’ambito della Riserva 
Selezionata il nostro Ten. Luca 
Passioni, presso il COMFOP 
Nord, alle dipendenze del Gen. 
CA Bruno Stano. Quale avvocato 
ha assunto l’incarico di Legal 
Advisor presso l’ufficio Legale 

del comando. Da sottolineare che al termine del servizio durato oltre 
tre mesi, al nostro Ten. Passioni è stato conferito un elogio scritto per 
l’ottimo servizio svolto.  



La CENA INVERNALE si è svolta giovedì 1 dicembre presso il 

Ristorante Villa Reale di Monza, alla presenza del 1°Cap. Boroni,  
molti gli Ufficiali e gli amici convenuti.  Una serata conviviale, 
divertente, svincolata dalle formalità del cerimoniale, animata da 
qualche gioco goliardico di cultura militare, quasi una cena di calotta. 
Ottimo ed abbondante, come sempre, quanto servito da Mario, titolare 
del ristorante, con le sue carni insuperabili.  
 

Auguri di Natale Lunedì 19 dicembre ci siamo scambiati gli auguri di Natale, brindando alle molte attività svolte durante l’anno, 

supportate dalla collaborazione di molti soci, auspicando, con il panettone e lo spumante in mano, un nuovo anno altrettanto proficuo.   
 

PRINCIPALI ATTIVITA’ DEL 1° SEMESTRE 2017 

Febbraio  
Corso di Topografia, Cartografia Digitale e navigazione terrestre con GPS. Per soci, volontari di Protezione Civile 
e del Soccorso; Presentazione Lunedì 30 gennaio in sede. Maggiori informazioni in sede.  

Febbraio 
Gran Rapporto Ufficiali – Assemblea dei Soci – Sabato 25 Febbraio, alle ore 16:00 presso la 

sala riunioni dell’Unione Commercianti di Monza, in via De Amicis, è indetta l’assemblea aperta a tutti i soci della 
sezione, un’occasione in più di confronto sulle attività dell’UNUCI e di conoscenza reciproca. Seguirà rinfresco. 

Marzo Corso Istruttori ed Assistenti di Tiro UNUCI MB: 3 lezioni teoriche e 2 pratiche. Maggiori informazioni in sede. 

Aprile 

Domenica 2 Aprile: Cena di Primavera  presso  il ristorante  Saint George Premier 
Domenica 2 Aprile ore 20:15  

Viale Vedano 7, Monza (accesso dalla porta di Vedano del Parco di Monza),   

Autorizzata e gradita l’Uniforme Ordinaria per i militari in congedo. Costo 35,00€. Prenotazione entro il 26 Marzo al 
1°Cap. Boroni 3485194311; al Cap. Carlo Villa 3472689051; per email a  info@monza.unuci.org 

Aprile 

Sabato 1 e Domenica 2 Aprile: IV Trofeo di tiro “Gen. D. MAVM Leone CERUTI” 
Competizione  internazionale di tiro dinamico operativo con fucile e pistola, presso il campo di tiro di Verano 
Brianza, per i tiratori militari italiani, dei paesi NATO ed amici; questa manifestazione, con prove valide per 
l’ottenimento del Brevetto di Tiro Operativo UNUCI Lombardia, eredita la tradizione del Trofeo Bellini, organizzato 
dalla nostra sezione dal 1995 al 2002.  Maggiori informazioni in sede, sul sito web della sezione o inviando una 
mail a info@monza.unuci.org . 

Maggio 

Venerdì 26, Sabato 27 e Domenica 28 Maggio: LOMBARDIA 2017, XXXI^ Edizione .  
Competizione militare internazionale per pattuglie militari organizzata dalle sezioni UNUCI della lombardia. La 
più importante manifestazione del genere in Italia, giunta al trentennale, dove la migliore squadra in servizio si 
aggiudicherà il X Trofeo Magg. Umberto PINI. Saremo impegnati, solo come organizzatori, nella direzione di 
gara e nella realizzazione di alcune prove. Maggiori Informazioni in sede. 

Giugno 

Domenica 18 Giugno 2016 - XVII Trofeo di Tiro T.Col. MAVM Gaetano MAGGI  
Gara di tiro intersezionale con pistola e carabina, classico appuntamento della nostra sezione, che per il terzo 
anno si svolgerà presso il campo di tiro di Verano Brianza. Possono partecipare tutti i soci della nostra sezione, 
ma è aperta anche alle altre sezioni lombarde, alle associazioni d’arma ed agli allievi dei corsi Vivi le FF.AA.. 
Informazioni in sede e sul nostro sito web. 

ORARI DI APERTURA DELLA SEDE 

 Via Mapelli 9, Monza - sabato dalle ore 15:00 alle 17:00 - lunedi’ dalle ore 21:00 alle 23:30 
Tel. 039 329969 (orari di aperture sede), Email: info@monza.unuci.org  web: http://monza.unuci.org  

Presidente  1°Cap. Aurelio Boroni Grazioli, Vicepresidente  1°Cap. Maurizio Parolini , E-mail   presidente@monza.unuci.org 

La quota annuale di convalida della tessera stabilita dalla Presidenza Nazionale è di 50.00€ per tutti i soci; coloro i quali verseranno il doppio 

della quota annuale, 100.00€, verranno iscritti nell’Albo speciale dei Sostenitori Volontari della Presidenza Nazionale con citazione nella rivista UNUCI. Il 
rinnovo deve essere effettuato entro il 31 marzo ed avrà validità fino al 31 dicembre dell’anno. (art. 4 Regolamento UNUCI). 
Il rinnovo potrà essere effettuato: 

 In sede il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 ed il lunedì sera dalle 21 alle 23 

 Presso l’ufficio e negozio della Famiglia Pini via Mapelli 9 Monza   orario 9 / 12   15 /19  tutti i giorni escluso lunedì mattina 

 A mezzo conto corrente postale N. 57645202 intestato U.N.U.C.I. MONZA e BRIANZA (*) 
( Si ricorda che la tessera UNUCI è valida solo se munita di bollino di convalida per l’anno in corso che attesta la regolare iscrizione) 

(*)I soci che effettueranno questa tipologia di  pagamento riceveranno il bollino di convalida a mezzo posta solo  dopo che ci perverrà comunicazione 
dell’avvenuto pagamento (operazione che richiede un certo lasso di tempo,circa un mese dal versamento). 

 

SANTA MESSA Domenica 20 Novembre, nel Duomo di 

Monza, è stata celebrata  la S.Messa in suffragio degli ufficiali di 
Monza e Brianza scomparsi e caduti durante le Guerre. Al termine 
della cerimonia religiosa, alla presenza di numerosi soci e della 
bandiera sezionale, il Ten. Amelio Titoli ha letto la preghiera 
dell’Ufficiale in congedo scritta dal nostro compianto Gen. Alessandro 
Minozzi.   
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