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NOTIZIE DELLA SEZIONE 

 

Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate 

Monza, 6 novembre 2011. In occasione della 
tradizionale cerimonia cittadina commemorativa 
della vittoria della Grande Guerra, giorno 
dell’Unità Nazionale e giornata delle FF.AA., la 
sezione monzese ha sfilato in blocco con un 
nutrito numero di ufficiali in uniforme. Dopo la 
cerimonia gli ufficiali monzesi con le autorità 
civili e militari cittadine si sono trasferiti nella 
sede UNUCI per il tradizionale vin d‘honneur ; il 
presidente Cap. Aurelio Boroni, alla presenza 
del Sindaco Marco Mariani e del Presidente 
della Provincia di Monza e Brianza Dario Allevi, 
ha ricordato il sacrificio dei nostri militari nella 
storia del paese dal risorgimento alle più recenti 
missioni in supporto alla pace; al termine ha 
rivolto un saluto al Cap. Maurizio Parolini, 
vicepresidente della sezione, che dovrà recarsi 
negli Stati Uniti per qualche mese, avendo 
ricevuto un importante incarico lavorativo 
nell’industria della difesa: a lui vanno i nostri 

migliori auguri. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un sincero ringraziamento a tutti voi per l’attaccamento che continuate a dimostrare 
nei confronti del nostro sodalizio e delle Forze Armate, rinnovando la Vostra 
iscrizione annuale e contribuendo in modo determinante a sostenere e motivare il 
lavoro di tutti i soci che sono impegnati nelle varie attività della sezione. Grazie, 
inoltre, a tutti i miei collaboratori, per il loro impegno ed attaccamento ai  Valori della 
Patria che ci accomunano, valori che purtroppo oggi sono desueti o addirittura 
calpestati: per noi sono irrinunciabili.  

Vi esorto a continuare con lo stesso spirito e lo stesso attaccamento alle istituzioni!  

Nella foro sopra i nostri soci  che hanno partecipato in uniforme alla cerimonia cittadina. 

4, 5 e 6 Novembre 2011 a Milano:  esposizione delle 
FF.AA. in collaborazione con l’UNUCI. 

La sezione UNUCI di Monza e Brianza ha collaborato con il 
Comando Militare Esercito Lombardia per la realizzazione e la 
conduzione di una palestra artificiale di arrampicata in Piazza 
Duomo, nell’ambito dell’area espositiva delle Forze Armate nei 
giorni 4, 5 e 6 novembre scorsi, in occasione delle celebrazioni della 
Giornata delle Forze Armate nei capoluoghi italiani. Grazie alla 
partecipazione in uniforme di numerosi ufficiali in congedo 
provenienti dalle sezioni di Monza e Brianza, di Milano e di Varese, 
presenti nonostante la pioggia battente, si è potuto offrire alla 
cittadinanza milanese la possibilità di provare le tecniche di 
arrampicata sportiva per l’intero arco delle tre giornate: esempio di 
collaborazione da ripetere tra gli ufficiali in congedo dell’UNUCI e le 
Forze Armate. 
 

Il 31 dicembre 2012 scade il mandato 

quinquennale del Presidente della nostra 

sezione. A metà novembre, nella nostra 

sede, in data e secondo modalità che 

saranno comunicate per tempo, verranno 

effettuate le elezioni del presidente di 

sezione per il quinquennio 2013-2017. I 

signori Ufficiali, soci, che intendano 

candidarsi a tale carica, possono inviare la 

lettera di disponibilità allegando un  breve 

curriculum vitae. Il mandato del presidente 

è rinnovabile.                 

        



XII Trofeo Ten. MOVM Raffaele 

MERELLI 
Tregasio di Triuggio (MB) 25 Settembre 2011 

 

Domenica 25 Settembre si è svolta la dodicesima edizione del Trofeo 
intitolato al Tenente MOVM Raffaele Merelli, gara di marcia ed 
orientamento con prove topografiche per squadre militari, di 
protezione civile, della CRI e di giovani che hanno partecipato ai 
progetti Pianeta Difesa e Vivi le Forze Armate. Organizzata dalla 
sezione di Monza e Brianza della Unione Nazionale Ufficiali in 
Congedo d’Italia (UNUCI), la manifestazione è inserita nel panorama 
annuale delle manifestazioni sportive redatto dalla presidenza 
nazionale UNUCI, programma che gode del patrocinio dello Stato 
Maggiore della Difesa. 

Alle 0800, nella baita dell’ANA di Tregasio, ha avuto inizio il 
programma con l’alzabandiera,  a seguire, dopo il saluto del 
presidente Cap. Aurelio Boroni, il briefing esplicativo tenuto dal Cap. 
Maurizio Parolini. Le squadre sono partite alle 0830 per un percorso 
di 8 km sviluppati su sentieri e valloni dell'area del parco della valle 
del Lambro, nel territorio di Triuggio, terminando tra le 13 e le 14. 
Questa edizione ha visto partecipare numerose squadre in 
rappresentanza delle associazioni d'arma, in particolare UNUCI, ANA 
ed ANPdI,  di militari della riserva della Brianza e della Lombardia. 

 La classifica speciale Trofeo Magg. Luigi Gustavo Kullman è stata 
vinta da UNUCI Melegnano 1 ( Ten. Nino Verzellesi e par. Amadeo 
Luciano) seguita da  UNUCI Varese 2 ed UNUCI Monza/Melegnano.  
Si sono ottimamente comportati anche i giovani di Pianeta Difesa e 
Vivi le Forze Armate, che hanno  ottenuto i migliori risultati assoluti 
nelle prove topografiche. 
La manifestazione è una delle competizioni del Trofeo Challenge 
Lombardia, un trittico di gare organizzate da UNUCI Milano e da 
UNUCI Gallarate oltre che da UNUCI Monza e Brianza 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il XII Trofeo Ten. Raffaele Merelli è stato vinto dalla squadra ANPdI 
Varese 1, seguiti da UNUCI Milano 1 (Cap. Pedica, Ten Accomando) 
e da ANPdI Monza (C.M. Mastroianni, par. Sironi). 

Figura sopra: gli organizzatori della competizione della sezione 
UNUCI Monza e Brianza. 

Figura sopra: i partecipanti poco dopo l’alzabandiera, durante il 
briefing. 

Figura sopra – Esercizio di tiro con carabina. 

Foto a sinistra: 
1^ Squadra Classificata  
ANPdI Varse 1, 
par. Fiori Fabrizio e  
par. Caramella Luca 
premiati dal  

Cap. Maurizio Parolini 

CAFT 2011 
Si è svolto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre il corso di 
aggiornamento e formazione tattica 2011, con lo scopo di mantenere, 
aggiornare e sviluppare la formazione tecnico tattica e professionale 
del personale in congedo della Riserva delle Forze Armate, per un 
efficace inserimento nei reparti in caso di richiamo in servizio, 
incorporamento o impiego operativo. 
Il corso, coordinato dal Cap. Maurizio Parolini,  ha sviluppato gli 
argomenti di base dottrinali, tecnici, tattici ed operativi inerenti alla 
preparazione individuale del personale militare dell’esercito. 
Hanno partecipato militari appartenenti alla riserva di completamento, 
ufficiali della riserva seleziona e giovani che hanno frequentato i corsi 
Pianeta Difesa e Vivi le forze armate, soci della nostra sezione e 
dell’ANA di Monza, grazie alla collaborazione del nostro socio C.M. 
Marcello Oggioni, responsabile addestramento dell’ANA di Monza e 
coordinatore nazionale per l’associazione alpini del progetto Vivi le 
Forze Armate.  



XI Trofeo Ten. Col. M.A.V.M. Gaetano MAGGI      
Tiro con pistola e carabina – 23 Ottobre 2011

 
Alzabandiera XI Trofeo Gaetano MAGGI 

 
Gli ufficiali monzesi hanno disputato presso il tiro a segno nazionale 
di Legnano l’annuale competizione di tiro intitolata al T.Col. MAVM 
Gaetano Maggi, ufficiale degli alpini ed eroe monzese  decorato  con 
medaglia d’argento al valor militare sul campo nella campagna di 
Russia della seconda guerra mondiale.  
 

 
 

            Figure sopra: briefing e lezione sulle armi portatili. 
 

Il programma mattutino di questa edizione ha visto dopo 
l’alzabandiera il briefing esplicativo, una lezione sulle armi militari 
portatili ed un esercizio di riconoscimento armi portatili, a 
mezzogiorno tutti insieme al rancio conviviale; nel pomeriggio i tiratori 
sono stati impegnati in ben 8 diversi esercizi con pistola e carabina, 

 
 
 

 
Figure sopra: tiro con pistola a 25m . 

in diverse posizioni, in due poligoni a 50m ed a 25m, per un totale di 
quasi 100 colpi; le armi corte impiegate sono le più simili a quelle in 
dotazione presso le forze armate e le forze di polizia: Glock 17, 
Beretta 98F, Tamfoglio Carry Police. Interessante e tecnicamente 
difficile  la prova di tiro con pistola standard su bersaglio posto a 50m. 
Prima della premiazione concorrenti e direttori di tiro hanno atteso 
l’esito della gara commentando le prestazioni reciproche e 
rifocillandosi con l’aperitivo predisposto dall’organizzazione. 

 
Il Cap. Aurelio Boroni, al termine della manifestazione ha ringraziato il 
neopresidente del TSN di Legnano Sig. Lombardi per la disponibilità 
dimostrata,  consegnando ad un direttore di tiro un presente della 
sezione.  
Vincitore della classifica generale è risultato il Cap. Angelo Castiglioni 
(foto sotto), seguito dal Cap. Carlo Mantegazza e dal Ten. Luca 

Passioni. La speciale classifica per i cadetti del progetto Vivi le Forze 
Armate ha visto vincitore il bers. Simone Murganti, premiato dal Cap. 
Maurizio Parolini. 



 La CENA DI CALOTTA si è svolta giovedì 22 dicembre con i 

collaboratori alle nostre attività addestrative. Alla presenza del Cap. 
Boroni,  molti gli Ufficiali e gli amici convenuti, tra cui il Ten. Villa 
segretario della sezione e responsabile NAPRO della CRI di Monza.  
Una serata divertente, svincolata dalle formalità del cerimoniale, ben 
supportata dalla buona cucina del  ristorante Villa Reale di Monza. 
 
 

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. 
Eravamo in tanti, una persona in particolare, il Magg. Prof. Bertazzini, ha nobilitato e animato la serata: l’ufficiale più anziano della sezione, 
ma quell’anzianità che fa grado, pare abbia vent’anni pur non essendo un bersagliere.  
 

PRINCIPALI ATTIVITA’ DEL 1° SEMESTRE 2012 

Febbraio   Corsi di topografia ed orientamento per protezione civile, croce rossa e polizia locale; date varie.  

Marzo CAFT12 – Corso di aggiornamento per gli ufficiali ed i militari delle forze di completamento e della riserva 

selezionata.  

Marzo 
Fine Marzo. Escursione giornaliera a carattere Storico-Militare, con intermezzo enogastronomico: destinazione 

e programma in fase di definizione. Maggiori informazioni in sede. 

Aprile 

Venerdì 20 Aprile CENA SOCIALE  presso  ANTICO RISTORANTE FOSSATI 
Ritrovo a Canonica Lambro, Venerdì 20 Aprile ore 20.15 - Prezzo €. 45.00 

Particolarmente gradita la presenza di familiari ed amici. 
Prenotazione entro il 16 Aprile telefonando al Cap. Boroni 0392004201; al segretario Ten. Carlo Villa 

0392620224; per email a  info@monza.unuci.org 

Maggio 

Venerdì 25, Sabato 26 e Domenica 27 Maggio: LOMBARDIA 2012 .  
Competizione militare internazionale per pattuglie militari organizzata dall’ UNUCI regionale lombarda. La più 
importante manifestazione del genere in Italia, dove la migliore squadra in servizio riceverà il V Trofeo Magg. 
Umbero PINI. Saremo impegnati, solo come organizzatori, nella direzione di gara e nella realizzazione di alcune 
prove. Maggiori Informazioni in sede. 

Giugno 

 XII Trofeo di Tiro T.Col. MAVM Gaetano MAGGI – Domenica 10 Giugno 2012 
Gara di tiro intersezionale con pistola e carabina che quest’anno permetterà di sparare ben 100 colpi, classico 
appuntamento della nostra sezione ed anche quest’anno sarà  il TSN di Legnano ad ospitarci. Questa 
competizione è organizzata per tutti i soci della nostra sezione, ma è aperta anche alle altre sezioni lombarde, 
alle associazioni d’arma ed agli allievi del corso Allènati per la vita. La data verrà confermata in seguito, altre 
informazioni in sede e sul nostro sito web. 

 
ORARI DI APERTURA DELLA SEDE 

 Via Mapelli 9, Monza - SABATO DALLE ORE 15 ALLE 17 - LUNEDI’ DALLE ORE 21 ALLE 23:30 

Tel. 348 5194311  fax  039 2148613    email: info@monza.unuci.org  web: http://monza.unuci.org  
PRESIDENTE  Cap. Aurelio Boroni Grazioli tel. 0392004201 VICEPRESIDENTE  Cap. Maurizio Parolini  tel. 0392873553                

SEGRETARIO  Ten. Carlo Villa  tel.  039 2620224   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 UNUCI MONZA (*) 
( 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 soci caduti e scomparsi 
Domenica 13 Novembre, nel Duomo di Monza, è stata celebrata da 
Mons. Provasi  la S.Messa in suffragio degli ufficiali di Monza e 
Brianza caduti durante le Guerre e scomparsi. Alla presenza di 
numerosi soci, al termine della S.Messa, il Cap. Silvano Cagnola ha 
letto la preghiera dell’Ufficiale in congedo scritta dal nostro compianto 
Gen. Alessandro Minozzi.   
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