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NOTIZIE DELLA SEZIONE 

 

4 Novembre 2015: 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 il giorno 4 
novembre, anche se giorno feriale, così 
come previsto in tutti i capoluoghi di 
provincia. La Prefettura ha così voluto dare 
maggiore enfasi al valore di questa 
ricorrenza,  coinvolgendo le scuole di Monza 
e della provincia, nell’anno del centenario 
dell’inizio della Grande Guerra in Italia. Nello 
schieramento era presente per la prima volta 
una compagnia di formazione interforze, 
composta da Esercito, Aeronautica, 
Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di 
Stato, comandata dal Magg. Vecchio del 
Gruppo Carabinieri di Monza; per la prima 
volta hanno presenziato anche i gonfaloni ed 
i sindaci dei comuni della Provincia. Molti gli 
studenti con i loro insegnanti e genitori 
presenti in modo attivo sia durante lo 
sfilamento che nel programma della 
cerimonia: il coro della scuola secondaria di primo grado Confalonieri ha cantato l’inno di Mameli durante l’alzabandiera ed alcuni studenti di varie 
scuole hanno letto i lavori svolti appositamente per questo evento: ottimo il risultato di partecipazione delle scuole voluto con decisione dal nostro 
Prefetto, supportato dall’Ufficio Scolastico di Monza, che ha dato giovialità e vivacità partecipativa alla manifestazione. Come tradizione, sul campo, il 
cerimoniale ed il servizio d’ordine della manifestazione è stato coordinato dalla nostra sezione con la collaborazione delle Associazioni 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, in Piazza Trento e Trieste, 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 Vilasi, del Sindaco Roberto Scanagatti, del Comandante del Gruppo 
Carabinieri di Monza T.Col. Santovito, del Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza 
Col. Gallo, del 1° Dirigente del Commissariato di Monza Dr. Angelo Re e di altre autorità 
civili e militari, ha ricordato il sacrificio degli Ufficiali monzesi nel 1915, cent’anni orsono, su 
tutti i fronti della Prima Guerra Mondiale. Al termine sono stati consegnati dal Prefetto alcuni 
diplomi della Presidenza Nazionale, al Cap. Silvano Cagnola ed al Ten. Gianluigi Balconi, per cinquant’anni di appartenenza al sodalizio, al Ten. 
Luca Passioni, legal advisor e responsabile delle attività di tiro, per l’impegno personale e professionale profuso in favore della sezione. 

Carissimi soci, esattamente cento anni fa, il 14 febbraio 1916 il territorio ed i cittadini della città di Monza 
venivano direttamente coinvolti nella Prima Guerra Mondiale; la città veniva infatti bombardata dal cielo, 
dall’aviazione austriaca, insieme alla città di Milano ed altre 2 città lombarde; due nostri concittadini morirono e tre 
rimasero feriti, nella zona di San Biagio; tra i danni materiali, la ditta di legnami dei F.lli Guffanti venne incendiata 
dall’esplosione delle bombe. Fu l’inizio dei bombardamenti strategici della storia, concetto militare sviluppato tra i 
primi dal nostro Gen. Giulio Duhet con il libro “Il dominio dei cieli”, un nuovo e diverso modo di concepire la 
guerra, indiretta conseguenza delle tecnologie da poco disponibili. Il bombardamento strategico ha prodotto nel 
ventesimo secolo stragi fra le popolazioni civili di tutto il mondo, ma ha anche indirettamente imposto la pace in 
Europa durante gli oltre quarant’anni di Guerra Fredda. 
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XVI° Trofeo Ten. MOVM Raffaele MERELLI 

Tregasio di Triuggio (MB) - 4 Ottobre 2015 

Domenica 4 Ottobre si è svolta la sedicesima edizione del Trofeo 
intitolato al Tenente MOVM Raffaele Merelli, eroe Monzese della 
Prima Guerra Mondiale. Questa 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 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 
alla presenza del C.te della Stazione 
CC di Biassono. Le squadre sono 
partite alle 0900 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 13 e le 14. Questa 
edizione ha visto partecipare numerose 

squadre, tutte provenienti dal nord Italia, che si sono cimentate in 
prove quali tiro, 
riconoscimento,  
difesa biologica e 
chimica, topografia, 
trasmissioni ed altre 
inserite all’interno di 
un inquadramento 
operativo simulato.  
Il XVI Trofeo Ten. 
MOVM Raffaele 

Merelli è stato vinto dalla squadra 11° Rgt.bers-UNUCI Monza  (Ten. 
Roberto Galbiati, C.M. Marcello Oggioni), seguiti da UNUCI Milano 2 
(Ten. Nino Verzellesi, par. Luciano Amadeo) e da UNUCI Monza 2 
(C.le Diego Scardi, bers. Simone Murganti). La classifica speciale IX 
Trofeo Magg. Luigi Gustavo Kullmann, di tiro e riconoscimento,  è 

stata vinta da 11° Rgt.bers-UNUCI Monza seguita da  UNUCI Milano 
2  e UNUCI Milano-Monza (1°Cap. Giuseppe Pellegrino, alp. Stefano 
Mercanti). La classifica speciale delle prove di Topografia,  è stata 
vinta da 11° Rgt.bers-UNUCI Monza seguita da  UNUCI Milano 2  e 
UNUCI Mirandola (Ten. Gianni Salvioni, cav. David Maccaferri).  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sotto: classifica generale del XVI Trofeo Ten. MAVM R. Merelli. 

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

Sopra: prova di topografia. 

Sopra: premiazione della 1^squadra classificata. 

NISC Olanda Nei giorni dal 9 al 11 Ottobre 2015, si è svolta 

in Harskamp, presso il locale complesso militare, la 23ma edizione 
della gara di tiro militare internazionale olandese N.I.S.C.. 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 una delegazione di due squadre composte dal S.C. 
Becchi, C.le Bocconi, trasm. Passioni Marcus, gran. Brambillasca, 
mil. Andrea Barni, e dal capo delegazione  Ten. Luca Passioni. Da 
rimarcare il comportamento dei nostri, nonostante l’inconveniente 
della perdita del volo di andata il giorno della partenza, non si sono 
persi d’animo e con tenacia e determinazione si sono riorganizzati 
affrontando la trasferta (1100 km) su automezzo di circostanza. 
Giunti al complesso militare di Harskamp,  venivano pubblicamente 
lodati dal Comandante responsabile della competizione T.Col. 
Garrels che menzionava espressamente la delegazione UNUCI 
Monza ad esempio per spirito di adattamento e attaccamento ai 
valori militari, ottenendo il plauso di tutti presenti. La gara prevedeva 
il tiro con pistola Glock 17 in calibro 9x19, con fucili Diemaco C7 e 
Colt M16A3 con ottica Aimpoint in calibro 5,56 Nato. I bersagli, posti 
a distanze variabili da 100 a 300 metri, 25 metri per la sola pistola, 
da ingaggiare in differenti posizioni e con cambio caricatore, erano 
costituiti da sagome basculanti temporizzate. Oltre alla precisione 
nel tiro risultavano pertanto determinanti sia la celerità 
nell’acquisizione del bersaglio sia l’abilità nel maneggio delle  armi. 
L’evento ha registrato la presenza di 51 squadre concorrenti e la 
cena di gala tenutasi il sabato sera è stata quindi occasione per 
approfondire le conoscenze e rinsaldare pregressi rapporti con i 
rappresentanti  militari, sia attivi sia della riserva, di numerose 
nazioni: Italia, Olanda Germania, Regno Unito, Belgio, Spagna, 
Francia, Irlanda, Lettonia, Norvegia e Sudafrica. Alla cena hanno 
fatto seguito le premiazioni, mentre, alla presenza delle autorità 
locali presenti, la nostra delegazione è stata nuovamente elogiata. 
Buoni i risultati dei nostri con un 4° posto con il fucile Colt M16A3 del 
gran. Brambillasca e con un 12° posto del Ten. Passioni con pistola 
Glock, entrambi su 153 tiratori. 

 



MARIGNANO 1515 

Una rappresentanza di Ufficiali 
della nostra sezione ha avuto 
l’onore di presenziare alla 
commemorazione della battaglia 
di Marignano, organizzata dalla 
Confederazione Elvetica nei 
pressi di Melegnano, alla 
presenza delle massime autorità 
elvetiche e trasmessa in diretta 
dalla televisone Svizzera. Questo 
evento della storia elvetica è di 
particolare rilevanza simbolica in 
quanto ad esso viene indirettamente ricondotta la neutralità della 
Svizzera. Gli eventi rievocati si sono svolti in Lombardia, a sud di 
Milano, di seguito un breve resoconto storico tratto dalla 
documentazione fornita dal Col. Mirko Tantardini, uno tra gli 
organizzatori dell’evento. Cinquecento anni fa, il 13-14 settembre 
1515, un’armata francese e una svizzera si battevano nella piana di 
Marignano (oggi Melegnano), a sud-est di Milano. L’esercito di 
Francesco I di Valois-Angoulême, re di Francia, tentava la riconquista 
del Ducato milanese, perduto dal suo predecessore Luigi XII nel 
1512; quello della Confederazione elvetica tentava di difendere la 
supremazia ottenuta nello stesso 1512 in Lombardia, restaurando sul 
trono il duca nominale, Ercole Massimiliano Maria Sforza, figlio ed 
erede di Ludovico Maria il «Moro». Al termine di due intere giornate di 
scontri sanguinosi, restavano sul campo 6.000 caduti francesi e 
10.000 svizzeri. Ottenuta la vittoria, tuttavia, il re di Francia rinunziava 
a inseguire e a distruggere del tutto l’esercito confederato, mirando 
piuttosto a preparare le basi di una futura alleanza con i Cantoni 
sovrani, mentre questi, a loro volta, rinunziavano a un’ulteriore 
espansione o più ampia presenza nelle terre del ducato di Milano. 
Episodio focale della prima fase delle «guerre d’Italia» (1494-1529), 
quel fatto d’armi segnava per la Francia il ritorno all’offensiva dopo 
due anni di ripiegamento seguito alla sconfitta di Novara e all’incerta 
difesa di Digione (6 giugno e 8-13 settembre 1513), successi 
entrambi dell’impegno bellico degli svizzeri, e, per la Confederazione, 
il momento di riflessione sui fini politici del non sempre unanime 
sforzo bellico sostenuto in Lombardia dal 1403. Alla vigilia dello 
scontro, divisioni profonde emergevano infatti tra gli svizzeri 
sull’accettare o meno il trattato di Gallarate (8 settembre 1515), con 
una restituzione delle ultime conquiste lombarde (Ossola, Valmaggia, 
Locarno, Lugano, Valtravaglia, Valcuvia, Mendrisio), accolto dai 
Cantoni più filofrancesi – Bern, Fribourg, Solothurn – e respinto dai 
Cantoni Glarus, Schwyz, Uri. La conseguenza sarà la firma del 
trattato confirmativo di Ginevra (7 novembre 1515), accolto da 
Appenzell, Bern, Fribourg, Glarus, Luzern, Solothurn, Unterwalden, 
Zug, e respinto invece da Basel, Schaffhausen, Schwyz, Uri, Zürich. 
Solo la pace «perpetua» di Friborgo (29 novembre 1516) poneva 
fine, in realtà, alla guerra tra Francia e Cantoni svizzeri, senza dubbio 
abbandonando a questi una parte considerevole delle conquiste 
territoriali in Lombardia del periodo 1500-1513, ma instaurando 
peraltro una sorta di protettorato francese sul paese, durato sino al 
1792. La conseguenza più profonda di Marignano sulla 
Confederazione d’ancien régime andrebbe, quindi, individuata non 
tanto nella pretesa «neutralità» svizzera nei successivi conflitti 
europei, mito fatto risalire a torto a quella sconfitta, e smentito già 
dall’annessione del Pays de Vaud a opera del Canton Bern nel 1536, 
quanto piuttosto nella prassi di guardinga diffidenza verso il 
continente, dilaniato da conflitti incessanti. E se Marignano ha un 
valore simbolico nella storia svizzera, questo sta nell’avere marcato 
lo spartiacque fra l’età di consolidamento della Confederazione e 
quella di assestamento della compagine elvetica nel concerto 
europeo. 

Tiro del generoso 

Il nostro 1° Cap. Boroni con il 1° Cap. Parolini ed il Ten. Passioni 
sono stati invitati dagli amici svizzeri del Circolo Ufficiali del 
Menrisiotto alla tradizionale e cameratesca attività di tiro sul Monte 
Generoso, lo scorso 22 novembre. Accoglienti e Ospitali come 
sempre, gli amici del CUM ci hanno messo a nostro agio ed  abbiamo 
potuto  tirare con le Pistole di dotazione all’esercito svizzero, 

all’aperto, su sagome tipo IPSC a 25 
metri ed in modalità duello su sagome 
a meno di 10 metri. Tutto è finito con 
le gambe sotto il tavolo nell’adiacente 
osteria dove abbiamo potuto 
rinsaldare i vincoli di amicizia 
trentennale con vecchie e nuove 
conoscenze. Un ringraziamento 
particolare per la splendida giornata 
va agli amici ufficiali di Mendrisio Col. 

Mirko Tantardini e Col. Rino Fasol (foto a lato). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I° Trofeo  

Interforze Traversera 

Nemmeno a Natale ci siamo fatti mancare l’occasione di una gara di 
tiro e domenica 20 dicembre abbiamo partecipato a questo simpatico 
evento organizzato dal Club di Tiro Traversera in collaborazione con 
la Ferrea Dynamic Shooting e con noi UNUCI Monza al campo di Tiro 
di Verano Brianza. 
Rivolta ai soli appartenenti alle Forze dell’Ordine e delle Forze 
Armate, in servizio ed in congedo, la competizione ha visto i tiratori 
cimentarsi in 4 prove di tiro dinamico con pistola, black rifle cal. 5,56, 
riot gun cal. 12 per un totale di minimo di 90 colpi totali. Molto validi ed 
impegnativi gli stage di tiro ideati dal Serg.  Paolo Cariani con l’aiuto di 
Angelo Di Lello. 
Agguerrita la partecipazione dei tiratori, tra cui alcuni tra i migliori  
agonisti a livello nazionale di tiro dinamico sportivo, per un  totale di 
circa 50 concorrenti. 

Al temine della giornata la squadra della nostra sezione si è 
classificata con un onorevole 3° posto (1°Cap. Maurizio Parolini, Ten. 
Luca Passioni e gran. Piero Brambillasca) dietro i Carabinieri di 
Novara e la Ferrea Dynamic Shooting. 
 



La CENA INVERNALE si è svolta venerdì 18 dicembre presso 

l’Antico Ristorante Fossati di Canonica Lambro; alla presenza del 
1°Cap. Boroni,  molti gli Ufficiali e gli amici convenuti.  Una serata 
conviviale, divertente, svincolata dalle formalità del cerimoniale, ben 
supportata dal Cerimoniere Cap. Silvano Cagnola e da simpatici giochi 
culturali proposti nelle pause tra le portate. 
 
 

Auguri di Natale Lunedì 21 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 2016 

Febbraio  
Esposizione dello SME sulla Grande Guerra nei saloni della Villa Reale di Monza, in collaborazione con il 
Comando Militare Esercito Lombardia e la Prefettura, dal 3 al 14 febbraio. Maggiori informazioni in sede.  

Marzo 
Gran Rapporto Ufficiali – Assemblea dei Soci – Sabato 12 Marzo, 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 Corsi di tiro a lunga distanza: 4 lezioni teoriche e 3 pratiche di tiro con fucile. Maggiori informazioni in sede. 

Aprile 

Domenica 10 Aprile: Cena di Primavera  presso  il ristorante  Saint George Premier 
Domenica 10 Aprile ore 20:00  

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 5 aprile al 
1°Cap. Boroni 3485194311; al Cap. Carlo Villa 3472689051; per email a  info@monza.unuci.org 

Aprile 

Sabato 9 e Domenica 10 Aprile: III 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 20, Sabato 21 e Domenica 22 Maggio: LOMBARDIA 2016, XXX^ 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 IX 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 19 Giugno 2016 - XVI 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)  fax  039 329969, 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 22 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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