
Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia 
Sezione di Monza e Brianza 

Cap. M.A.V.M. Federico Rossi 
CIRCOLARE N°1                                  Monza,  GENNAIO 2014 

NOTIZIE DELLA SEZIONE 
 

Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.                                Monza, 3 novembre 2013.          

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 
designati dalla Prefettura, sono gli 
ufficiali monzesi Cap. Boroni e  Cap. 
Parolini; per la prima volta è stato 
istituito un servizio d’ordine per la 
manifestazione diretto dal 
cerimoniere e coordinato dal nostro 
socio C.M. Marcello Oggioni. 
Durante la cerimonia sono stati 
premiati gli studenti delle scuole 
della provincia che hanno 
partecipato al concorso civico-
letterario organizzato dalla 

Prefettura in collaborazione con le 
Associazioni d’Arma. A corollario della cerimonia, il Corpo Militare ed il Corpo delle II.VV. della CRI hanno effettuato una esercitazione dimostrativa 
sul tema degli interventi umanitari di soccorso in zona di guerra, coordinata dal Cap. Villa e dalla Isp.ce Bramati. 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 Dario Allevi, del Comandante del Gruppo 
Carabinieri T.Col. Petito,  del C.te Gruppo GdF Col. Salerno e del Dirigente del Commissariato di P.S. di Monza Dr. Scalise, ha ricordato il sacrificio 
dei nostri militari sia in tempo di pace, per la sicurezza interna e nelle operazioni fuori area, che in tempo di guerra. Il Prefetto si è complimentato con 
gli ufficiali monzesi per l’ottimo lavoro svolto nella manifestazione e per il ruolo di primo piano rivestito dall’UNUCI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foresterie dell’Esercito. Sono cambiate le modalità di accesso alle Foresterie 
dell’Esercito: per i soci UNUCI è possibile prenotare direttamente le foresterie 
d’interesse al servizio centralizzato dell’Esercito, via email a 
foresterie@esercito.difesa.it con anticipo massimo di tre mesi ed almeno 2 
settimane prima della data di fruizione. Tali richieste verranno vagliate dando 
priorità alle esigenze di servizio. Per eventuali informazioni contattare il Centro 
Prenotazioni 0647358900 opzione 2, negli orari di ufficio. Presso la nostra sede e 
sul sito Web potrete trovare la circolare che regolamenta la materia, i numeri di 
telefono dei circoli di presidio ed il modulo di richiesta di fruizione per le foresterie. 

 

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

Altre notizie all’interno: 

 -XIV Trofeo Ten. Merelli. 

-NISC 2013. 

-Conferenza equipaggiamenti 1a G.M.                   

-Campo di tiro di Verano Brianza. 

-Calendario attività 1° semestre 2014.        

 

A sinistra: la 
bandiera UNUCI 
con l’alfiere Ten. 
Prada ed alcuni 
ufficiali in 
grande uniforme 
invernale. 
 
A destra: una 
fase della 
esercitazione 
dimostrativa del 
Corpo Militare e 
delle Infermiere 
Volontarie della 

CRI di Monza. 
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XIV TROFEO  

Ten. MOVM Raffaele MERELLI 
Tregasio di Triuggio (MB) 22 Settembre 2013 

Domenica 22 Settembre si è svolta la quattordicesima 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 Difesa. 

Alle ore otto, nella baita dell’ANA di Tregasio, si inizia con 
l’alzabandiera,  a seguire saluto ed il briefing esplicativo del 
presidente Cap. Aurelio Boroni alla presenza del Sindaco di Triuggio 
Dott. Paolo Manzoni e del vicesindaco Ing. Serenella Corbetta. Le 
squadre sono partite alle 08:30 per un percorso di 8 km sviluppati su 
sentieri e valloni dell'area del Parco della Valle del Lambro, ad est 
dell’abitato di Tregasio, terminando tra le ore 12:30 e le 13:30. In 
particolare questa edizione ha visto partecipare numerose squadre, 
tutte provenienti dal nord Italia, che si sono cimentate in prove quali 
riconoscimento mezzi e materiali, 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 
Milano 1 (Ten. Paolo Montali, Ten Sergio Bernardelli), seguiti da 
UNUCI Melegnano (Ten. Stefano Bolognesi, Ten. Ivan Tosato) e 
UNUCI Monza 1 (C.M. Marcello Oggioni, alp. Paganuzzi Valentina. 
La classifica speciale VII Trofeo Magg. Luigi Gustavo Kullmann è 
stata vinta da UNUCI Milano 1 seguita da  UNUCI Monza 2 (f.te 
Matteo Pintus, bers. Simone Murganti) e UNUCI Gallarate (Magg. 
Aspesi, Ten. Macchi). 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. 

 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I partecipanti durante l’alzabandiera. 

Esercizio di tiro con carabina a/c. 

2^ sq. Classificata:UNUCI Melegnano 
partecipanti durante l’alzabandiera. 

Sopra a sinistra: terza squadra classificata UNUCI Monza 1; 
Sopra a destra squadra Punto Nord premiata come migliore 
nelle prove topografiche. 

Il Campo di tiro di Verano Brianza 

Da oltre un anno ha aperto nella nostra provincia un campo di tiro per 
armi da fuoco, sito all’interno della cava di Verano Brianza, nei pressi 
dello svincolo di Verano Brianza della Valassina. La nostra sezione ha 
stipulato un accordo per l’accesso al campo di tiro dei soci UNUCI ad un 
prezzo particolare. Non è necessario iscriversi al campo, è sufficiente 
presentarsi con il tesserino UNUCI in regola ed un porto d’armi in corso 
di validità (difesa personale, uso sportivo, tiro a volo, caccia). E’ 
consigliato dotarsi di un’assicurazione personale che copra la 
responsabilità civile per l’attività di tiro dinamico sportivo, come previsto 
per la normativa FITDS. Inoltre la sezione organizza in questa sede 
sessioni di tiro periodiche, con cadenza mensile, finalizzate alla 
preparazione per la partecipazione alle competizioni militari di tiro; 
vengono anche organizzati corsi di tiro di vario tipo e livello (ad. Es. Tiro 
Dinamico, Tiro Operativo, etc.) in collaborazione con la Ferrea Dynamic 
Shooting, in funzione della richiesta dei soci e con numero minimo di 
partecipanti. Finalmente dopo anni abbiamo sul nostro territorio un 
campo di tiro adatto alle nostre esigenze sportivo-addestrative, dove 
poterci allenare ed organizzare attività di tiro. Per maggiori informazioni 
venite in sede, oppure contattate via Email il responsabile delle attività 
di tiro Ten. Passioni: addestramento@monza.unuci.org . 
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N.i.s.c. 2013 

La nostra sezione ha partecipato alla 19^ 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 300m, la pistola Glock 17 cal. 9x19 su bersagli a 25 m.  
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 tutto il mondo; in particolare si è 
creato un ottimo rapporto con la delegazione del Sudafrica, che ci ha 
invitato a partecipare alla loro gara di tiro nazionale. 
D’eccezione la prestazione dei nostri tiratori, uno dei quali, il f.te 
Pintus, componente di una squadra mista Belga-Italiana, si è 
classificato al secondo posto assoluto, migliore classifica italiana di 
sempre in questa competizione.  
Quale contorno culturale, organizzato dal Ten. Passioni responsabile 
delle attività di tiro della sezione, gli ufficiali monzesi hanno visitato 
l’Oorlogsmuseum ad Overloon, che è composto in realtà da due 
musei colmi di mezzi militari, il Marshall Museum ed il  National War e 
Resistance Museum; questi musei sono all’interno di un parco teatro 
della più grande battaglia di carri della storia olandese; al termine i 
nostri ufficiali hanno  reso omaggio ai caduti presso il locale cimitero 
di guerra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto sopra – Sessione di tiro con simulatore Diemaco;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto sopra – Il f.te Pintus con la 2^ squadra classificata; 

 Sotto: squadra Italo-Norvegese con  il nostro Ten. Cavazzini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sopra: squadra di Ten. Passioni, C.le Bocconi, bers. Murganti. 

Sotto: squadra di  1°Cap Funaro, Cap Vinci, SC Becchi. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferenza 
Equipaggiamenti ed armi della 1

a
GM 

Organizzata dal 1°Cap. Giovanni Tedoldi, si è svolta lo scorso 25 
ottobre, presso la sala conferenze dell’Unione Commercianti di 
Monza, un’interessante conferenza con tema gli equipaggiamenti 
degli eserciti immediatamente prima e durante il primo conflitto 
mondiale. Sono stati mostrati e descritto diversi oggetti, appartenenti 
ad appassionati collezionisti della Brianza e brillantemente descritti dal 
Sig. Roberto Gobetti. 

 



 La CENA DI CALOTTA si è svolta giovedì 12 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. Villa, responsabile del 
tesseramento.  Una serata divertente, svincolata dalle formalità del 
cerimoniale, ben supportata dall’ottimo ed abbondante menù del  
ristorante Villa Reale di Monza. 
 

 

Auguri di Natale Lunedì 16 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 2014 

Febbraio  
Corsi di tiro operativo: 4 lezioni teoriche e pratiche di tiro dinamico operativo con pistola e fucile. Maggiori 
informazioni in sede.  

Marzo CAFT14 – Corso di aggiornamento per gli ufficiali ed i militari delle forze di completamento e della riserva 

selezionata.  

Marzo 
Giovedì 13 Marzo, Visita alla base aerea sede del 6° Stormo dell’A.M.I. a Ghedi (BS). Posti limitati, 

maggiori dettagli in sede. 

Aprile 

Sabato 5 Aprile: Cena di Primavera  presso  il ristorante  Saint George Premier 
Sabato 5 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 24 marzo al 
Cap. Boroni 3485194311; al Cap. Carlo Villa 0392620224; per email a  info@monza.unuci.org 

Aprile 

Venerdì 4 e Sabato 5 Aprile:        I Trofeo di tiro “Col. 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 dei paesi NATO e dei paesi 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 24, Sabato 25 e Domenica 26 Maggio: LOMBARDIA 2014 .  
Competizione militare internazionale per pattuglie militari organizzata dalle sezioni UNUCI della lombardia. La 
più importante manifestazione del genere in Italia, dove la migliore squadra in servizio si aggiudicherà il VII 
Trofeo Magg. Umberto PINI. Saremo impegnati, solo come organizzatori, nella direzione di gara e nella 
realizzazione di alcune prove. Maggiori Informazioni in sede. 

Giugno 

 XIV Trofeo di Tiro T.Col. MAVM Gaetano MAGGI – Domenica 15 Giugno 2014 
Gara di tiro intersezionale con pistola e carabina che quest’anno permetterà di sparare ben 100 colpi, classico 
appuntamento della nostra sezione che per il secondo 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)  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 17 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 Cap. Silvano Cagnola ha letto la preghiera 
dell’Ufficiale in congedo scritta dal nostro compianto Gen. Alessandro 
Minozzi.   
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