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NOTIZIE DELLA SEZIONE 

 

Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate   Monza, 4 novembre 2012. 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. Il 
cerimoniere e lo speaker della manifestazione 
ufficiale che sono stati designati dalla prefettura 
sono i nostri Cap. Boroni e Cap. Parolini. 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  
Prefetto Dott.ssa Vilasi, del Sindaco Dr. 
Scanagatti e del Presidente della Provincia Sig. 
Dario Allevi, ha ricordato il sacrificio dei nostri 
militari settant’anni orsono nella battaglia di El 
Alamein e nella battaglia di Natale sul fronte 
Russo nel 1942; è stato consegnato a tutte le 
autorità presenti il volume Rapporto Ufficiali edito 
quest’anno dalla sezione; al termine è stato 
consegnato il diploma della PN al Magg. 
Pierfranco Bertazzini per la sua eccellenza 
morale, culturale e civica in settant’anni di 
appartenenza al sodalizio ed una targa di 
riconoscenza alla Sig.ra Carla Pini per il fattivo 
ed efficace supporto alla sezione.    

 

Inizio questo secondo mandato come presidente di sezione ringraziando tutti i soci 
per l’onore e la fiducia concessi, certo che siano il frutto del lavoro e delle capacità di 
tutti i soci che collaborano attivamente alla vita della sezione, in primo luogo dei 
consiglieri. Sono molte e diversificate le attività svolte in questi anni, oneroso 
l’impegno di tutti, che ringrazio ed esorto a continuare, indipendentemente dal 
contributo che  ciascuno potrà dare, a partire dal rinnovo annuale. 
Ricordo a tutti che da poco la sezione dispone di una connessione ADSL e di un 
nuovo numero telefonico, 039329969, che potrete chiamare negli orari di apertura. 

Cap.f(b) cpl. cong.  Aurelio Boroni Grazioli  

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

Il volume Rapporto Ufficiali, la cui copertina è raffigurata 
a sinistra, è stato pubblicato dalla nostra sezione in 
occasione della Giornata delle Forze Armate lo scorso 4 
novembre; è disponibile in sezione per tutti i soci che ne 
desiderassero avere una copia.  Esso rappresenta la 
sintesi storica della sezione degli ufficiali in congedo di 
Monza e Brianza ed è suddiviso in tre parti: una 
ricostruzione storica della vita della sezione dal 1929 ad 
oggi, l’Albo di Gloria degli ufficiali decorati e caduti, il 
resoconto e l’albo d’oro delle molteplici attività 
addestrative organizzate con il palmares delle 
competizioni militari alle quali i nostri ufficiali hanno 
partecipato negli anni. Non nascondiamo l’orgoglio e la 
soddisfazione per essere riusciti a realizzare quest’opera, 
che rappresenta la memoria storica della sezione, grazie 
a tutti coloro che hanno collaborato.  
 

Lo scorso mese di novembre, in sede, si sono svolte 

le elezioni per il rinnovo della carica di Presidente di 

sezione per il quinquennio 2013-2017. La 

commissione elettorale presieduta dal Ten. Giovanni 

Cremascoli, dopo aver scrutinato le schede, ha 

proclamato il Cap. Aurelio Boroni Grazioli  

Presidente della sezione UNUCI di Monza e Brianza 

per il secondo mandato consecutivo.  

Corso per Protezione Civile 
Nei mesi di novembre e dicembre si è 
svolto il corso di topografia e orientamento 
organizzato dalla nostra sezione per  il 
gruppo comunale di protezione civile di 
Rodano-Lucino. Gli istruttori, tra cui il Cap. 
Tedoldi, il Ten. Titoli ed il Ten. Passioni, 
hanno impartito circa 20 ore di lezioni 
teoriche e pratiche agli allievi volontari di 
PC. Il percorso formativo è terminato con 
una esercitazione pratica nella campagna 
limitrofa all’abitato di Cassignanica, volta a 
valutare quanto appreso e finalizzata al 
conseguimento dell’attestato di 

superamento del corso. 



XIII TROFEO  

Ten. MOVM Raffaele MERELLI 
Tregasio di Triuggio (MB) 23 Settembre 2012 

Domenica 23 Settembre si è svolta la tredicesima 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 UNUCI di Monza e Brianza, la manifestazione è inserita nel 
panorama annuale delle manifestazioni sportive redatto dalla 
presidenza nazionale, che gode del patrocinio dello Stato Maggiore 
Difesa.  

Alle ore 0800, nella baita dell’ANA di Tregasio, si inizia con 
l’alzabandiera (foto in alto),  a seguire saluto ed il briefing esplicativo 
del presidente Cap. Aurelio Boroni. 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, a sud dell’abitato di Tregasio, 
terminando tra le ore 1300 e le 1400. In particolare questa edizione 
ha visto partecipare numerose squadre, tutte provenienti dal nord 
Italia, che si sono cimentate in prove quali tiro, topografia, cartografia, 
difesa biologica e chimica, genio, trasmissioni ed altre inserite 
all’interno di un inquadramento operativo simulato. 
Il Trofeo Ten. Raffaele Merelli è stato vinto dalla squadra UNUCI 
Monza 1, (f.te Raffaele Pintus e bers. Simone Murganti), seguiti da 
UNUCI Milano 1 (Ten. Paolo Montali, Ten Bernardelli) e da  UNUCI 
Torino (Magg. Giorgio Borsetti e Sten. Michele Cera). La classifica 
speciale VI Trofeo Magg. Luigi Gustavo Kullman è stata vinta da 
UNUCI Melegnano 1, Ten. Nino Verzellesi e par. Luciano Amadeo, 
seguita da  UNUCI 
Monza 1 e UNUCI Monza 
4. 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. 

 

N.i.s.c. 2012 
La nostra sezione ha partecipato alla 18^ edizione del Netherland 
International Shooting Competition (NISC), svoltasi lo scorso mese di 
ottobre presso la scuola di fanteria olandese denominata HARSKAMP. 
I tiratori monzesi si sono cimentati nell’impiego di diverse armi 
individuali, corte e lunghe, in dotazione all’esercito olandese per un 
totale di circa 120 colpi. Le armi utilizzate sono state: il fucile d’assalto 
DIEMACO C7 (una versione canadese del COLT M16) cal. 5,56NATO 
ed il fucile FN FAL cal. 7,62NATO su bersagli a 100, 200 e 300 metri, 
la pistola Glock 17 cal. 9x19 su bersagli a 25 metri.  

 

E’ stato inoltre possibile effettuare una lunga sessione di 
addestramento al simulatore di tiro con M16, interno alla base, con 
scenografie operative ed interattive, nelle varie posizioni di tiro.  
Al termine delle sessioni di tiro, sabato sera, una formale cena sociale 
ha permesso di fraternizzare con tutti gli ufficiali, concorrenti ed 
organizzatori, provenienti da tutta Europa e non solo. 
Lodevole la prestazione dei nostri tiratori: quarto posto per la squadra 
UNUCI Monza 1 nella classifica con il fucile FN FAL e quinto in quella 
con pistola Glock 17 su 46 squadre partecipanti; ottimo sesto posto su 
136 tiratori per il Ten. Luca Passioni nella classifica individuale con 
pisola Glock 17.  
Quale contorno culturale, gli ufficiali monzesi hanno visitato la cittadina 
di Arnhem, famosa per i violenti combattimenti per la conquista del 
ponte sul Reno nell’operazione alleata Market-Garden, durante la 
seconda guerra mondiale; qui hanno potuto vedere uno dei più 
interessanti musei dedicati a questa battaglia, con toccanti scenografie 
tratte da episodi e situazioni reali,  ricostruite con armi e materiali 
originali.  
 

 

 

Squadra UNUCI Monza 1 
1° Premio 

Esercizio di tiro con carabina. 



  Museo Nazionale dell’Arma di Cavalleria 
 

Domenica 7 Ottobre la sezione UNUCI di Monza e Brianza ha 
organizzato una visita a due luoghi importanti e storici della Provincia 
di Torino: il Museo Storico dell’Arma di Cavalleria di Pinerolo e il 
Museo “Pietro Micca” di Torino. 
 

 
 

Il gruppo di ufficiali ha trascorso l’intera mattina al Museo Storico 
dell’Arma di Cavalleria di Pinerolo dove, accompagnato nella visita 
dal Col. Giuseppe Dieni, già direttore del museo (al centro nella foto 
sopra insieme ad alcuni ufficiali monzesi, tra cui a destra il Ten. Rossi 
organizzatore della giornata), ha potuto apprezzare l’immensa 
ricchezza di cimeli, documenti, armamenti che il museo possiede e 
che permettono di conoscere la storia dell’Arma di Cavalleria 
nell’Armata Sarda, nel Regno d’Italia e nell’Italia Repubblicana.  
 

 
Foto Sopra - Carrozza da ricognizione del XIX Secolo 

 

Tutto è stato di grande interesse per i visitatori, solo qualche 
esempio: la Galleria dei mezzi blindati e cingolati, con il carro veloce 
Mod. 35, tuttora funzionante; la sala della Seconda Guerra Mondiale 
nella quale si ricordano le ultime tre cariche di cavalleria avvenute nel 
1942 (Jagodnij, Jsbuschenskij e Poloj); la Sala Coloniale con storia e 
documentazione degli Spahis e dei Meharisti.  
 

 
Foto Sopra – Il corro veloce mod. 35, detto anche L3/35, con le 

mitragliatrici abbinate da 8mm. 

Impossibile fare un elenco dell’interesse che ogni sala del museo ha 
suscitato. 
I partecipanti hanno poi sostato nel Sacrario degli Eroi, luogo del 
museo suggestivo e degno di massimo rispetto in memoria di quanti 
caddero nell’adempimento del dovere. 
Con il trasferimento del gruppo a Torino è stato possibile trascorrere 
il pomeriggio al Museo “Pietro Micca”.  
 

 
Foto sopra – Pezzo d’artiglieria in uso all’inizio del nel XVIII sec. 

 

Qui con il supporto di uno dei volontari cui è demandata parte 
dell’attività necessaria al funzionamento del museo, il gruppo si è 
addentrato nella conoscenza delle vicende storiche svoltesi nel 
Piemonte del 1706 e precisamente l’assedio francese di Torino e la 
difesa della città ad opera delle truppe sabaude dislocate nell’allora 
esistente Cittadella. 
La precisa e minuziosa “lezione” di storia fatta dalla guida e 
supportata da immagini e plastici conservati nel museo che 
ricostruiscono gli avvenimenti, ha permesso di conoscere le tattiche 
di difesa usate dagli assediati e le opere predisposte per le azioni di 
mina e contromina a ridosso dei bastioni della cittadella. 
In questo contesto è stata evidenziata l’azione che ha portato al 
sacrificio di Pietro Micca. 
Della Cittadella di Torino è rimasto solo il maschio e le gallerie 
sotterranee che si dipartono all’esterno del suo perimetro. Collegato 
al museo esiste l’ingresso a queste gallerie sotterranee che sono 
visitabili con l’aiuto delle guide del museo.  
Ecco la seconda parte della visita trasformarsi in un originale 
camminata sotterranea lungo bassi e stretti cunicoli e gallerie, vecchi 
di tre secoli, tra loro sovrapposti e illuminati con l’ausilio di torce 
elettriche; camminata che ha portato il gruppo passando tra le opere 
di mina e contromina sino al luogo dove Pietro Micca diede fuoco alle 
polveri e perì nell’esplosione che impedì l’ingresso dei francesi nella 
Cittadella (foto sotto).  
 

 
 
Terminata la “passeggiata” sotterranea, il gruppo è rientrato a Monza. 
 

 

I Partecipanti  durante l’alzabandiera. 



 La CENA DI CALOTTA si è svolta giovedì 6 dicembre con i 

collaboratori alle nostre attività addestrative. Alla presenza del Cap. 
Boroni,  molti gli Ufficiali e gli amici convenuti, tra cui il Ten. Passioni, 
responsabile delle competizioni di tiro, il Cap. Tedoldi, responsabile 
corsi di formazione.  Una serata divertente, svincolata dalle formalità 
del cerimoniale, ben supportata dall’ottima carne alla griglia del  
ristorante Villa Reale di Monza. 
 

 

Auguri di Natale Lunedì 17 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 2013 

Febbraio   Corsi di sopravvivenza: 4 lezioni teoriche pratiche in sede ed un’uscita pratica, maggiori informazioni in  sede.  

Marzo CAFT13 – Corso di aggiornamento per gli ufficiali ed i militari delle forze di completamento e della riserva 

selezionata.  

Marzo Fine Marzo. Corso di tiro operativo e tiro a lunga distanza. 

Aprile 

 

Venerdì 12 Aprile CENA SOCIALE  presso  ANTICO RISTORANTE FOSSATI 
Ritrovo a Canonica Lambro, Venerdì 12 Aprile ore 20.15 - Prezzo €. 45.00 

Particolarmente gradita la presenza di familiari ed amici. Prenotazione entro l’ 8 Aprile al Cap. Boroni 
0392004201; al segretario Ten. Carlo Villa 0392620224; per email a  info@monza.unuci.org 

Aprile 
Fine Aprile. Visita culturale al forte di Exilles, in uso fino al 1945 e risalente al XII secolo, con annesso museo. 

Siamo in alta val di Susa nei pressi del confine francese con la Val d’Isere, Traforo del Frejus e del Monginevro, 
non mancherà quindi nel programma la sezione enogastronomica. Maggiori informazioni in sede. 

Maggio 

Venerdì 24, Sabato 25 e Domenica 26 Maggio: LOMBARDIA 2013 .  
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 VI Trofeo Magg. 
Umberto PINI. Saremo impegnati, solo come organizzatori, nella direzione di gara e nella realizzazione di 
alcune prove. Maggiori Informazioni in sede. 

Giugno 

 XIII Trofeo di Tiro T.Col. MAVM Gaetano MAGGI – Domenica 16 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. 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.. 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 15:00 alle 17:00 - lunedi’ dalle ore 21:00 alle 23:30 
Tel. 039 329969 (orari di aperture sede)  fax  039 2148613, Email: info@monza.unuci.org  web: http://monza.unuci.org  

Presidente  Cap. Aurelio Boroni Grazioli, Vicepresidente  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 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 Domenica 18 Novembre, nel Duomo di 

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

 

mailto:info@monza.unuci.org
mailto:info@monza.unuci.org
http://monza.unuci.org/
mailto:presidente@monza.unuci.org

