
Ci sentiamo in dovere di ricordare qui un ufficiale italiano di cavalleria da poco scomparso alla veneranda 
età di centouno  anni, dopo una vita di eccezionale gloria e valore sia in ambito militare, nel periodo che va 
dal 1935 al 1946, che civile come diplomatico. Costui è il Gen. Amedeo Guillet pluridecorato eroe dalle 
gesta che sembrano possibili solo in un romanzo e per citare le quali non basta il poco spazio qui 
disponibile; una per tutte durante la battaglia di Agordat in Eritrea, dove con una carica di cavalleria alla 
testa del suo reggimento di truppe irregolari, il Gruppo Bande Ahmra, riesce nell’intento di creare 
scompiglio nelle truppe corazzate inglesi e permettere il ripiegamento delle colonne italiane: l’ultima carica 
di cavalleria condotta con successo. Uomini così sopravvivono ai tempi, resistono ad ogni forma di 
retorica, sia  per l’unicità che per la modernità della loro vita. Invitiamo chi non lo avesse già fatto ad 
approfondire e diffondere le sue gesta, una vera epopea,  onorando così la memoria di questo nostro eroe. 
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NOTIZIE DELLA SEZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNUCI, ESERCITO E SCUOLA INSIEME PREMIANO DIECI 
STUDENTI BRIANZOLI. Lo scorso 9 giugno, presso la sala convegni della Villa 

Reale a Monza, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei 10 studenti della provincia di 
Monza e Brianza, scelti tra tutti coloro che hanno aderito al concorso “Civico - culturale”, 
inserito nel protocollo d’intesa “Allènati alla Vita” siglato tra l’Ufficio Scolastico Regionale e il 
Comando Militare Esercito Lombardia. In particolare, la nostra sezione e l’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Monza e Brianza, con il contributo ed il patrocinio del Comune di Monza e 
della Provincia di Monza e Brianza, hanno organizzato la seconda edizione del concorso in 
questione per promuovere tra i giovani la cultura della solidarietà nella dimensione del 
servizio pubblico, riconoscendo e apprezzando la qualità dell’impegno e delle attività svolte 
dai soldati italiani impegnati in missione di pace all’estero, come valore che educa alla 
cittadinanza, alla civile convivenza e alla solidarietà. Il progetto, finalizzato alla stesura di 
uno scritto “Lettera ad un amico, militare impegnato in operazione di pace”, ha visto la 
partecipazione di molti studenti che hanno espresso profonde emozioni e sentita vicinanza 

alle Forza Armate e al Paese. Gli elaborati, sotto forma di lettera, trattano il tema del concorso a partire dalla consapevolezza che la persona amica cui 
ci si rivolge sta operando su mandato dell’ONU, affrontando quotidianamente rischi elevati, per garantire pace, sicurezza e stabilità democratica, per 
favorire la ricostruzione delle infrastrutture di Paesi devastati dalla guerra. Sono stati presi in considerazione i valori della pace, della solidarietà e del 
volontariato come scelta professionale, connotata dall’impegno e dal rischio personale a favore del bene comune; i temi dell’incontro, dell’integrazione 
interculturale, del dialogo tra generazioni, delle qualità umane e professionali che distinguono le Forze Armate Italiane. Un’apposita commissione 
presieduta dal Prof. Marco Pedroli dell’Ufficio Scolastico Provinciale e formata da rappresentanti degli Enti promotori, ha scelto i dieci scritti più 
significativi. La cerimonia si è svolta alla presenza del Prefetto Dr. Renato Saccone, delle autorità  rappresentanti gli enti organizzatori e patrocinatori 
dell’iniziativa: il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Dr. Nicola Montrone, il Gen. Camillo De Milato comandante Militare Esercito Lombardia, 
l’Assessore all’educazione del Comune di Monza Dr. Pierfranco Maffè, l’Assessore all’istruzione della Provincia di Monza e della Brianza Prof.ssa 
Colombo, il presidente della sezione UNUCI di Monza e Brianza Cap. Aurelio Boroni Grazioli. Vincitore del concorso e della prima borsa di studio, 
ricevuta dalle mani del Prefetto di Monza Dr. Renato Sacconi, è stato lo studente Mario Panzeri dell’Istituto Floriani di Vimercate, autore dell’elaborato 
più toccante, incentrato sui valori della solidarietà propria dei soldati italiani attraverso le generazioni, caratteristica che li contraddistingue da sempre. 
Al secondo posto Davide Marelli ed al terzo Jacob Panzeri, entrambi del Liceo Classico Zucchi di Monza, scuola che si è anche aggiudicata il premio 
per il maggior numero di elaborati presentati e premiati. Il Cap. Maurizio Parolini, responsabile provinciale del progetto, ed il Prof. Cosimo Scaglione  
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Monza hanno infine consegnato al Prof. Biagio Abruscato dell’IIS Versari di Cesano Maderno, al prof. Giuseppe La 
Torre del Liceo Zucchi, alla prof.ssa Marzia Cavallone dell’ ITCG Mapelli,  ed al prof. Lorenzo Locati dell’ISA di Monza i diplomi di merito per gli allievi 
del corso I.E.S. . Al termine la nostra sezione ha offerto un aperitivo nella Villa Reale, occasione di conviviale incontro tra tutti i convenuti. 

Altre notizie all’interno: 
 

  - Lombardia 2010. 

  - I.E.S. 2010. 

  - GRIFO 2010. 

  - X Trofeo MAGGI. 

  - Cena sociale. 

  - Corso topografia    

  - Calendario Attività. 

 
 

Sopra: il tavolo delle autorità 
rappresentanti degli enti 
organizzatori. 
 
A fianco: da sinistra a destra i 
primi tre classificati del 
concorso civico-culturale, 
premiati rispettivamente dal 
Prefetto di Monza, dal Dirigente 
dell’USP di Monza e dal 
Comandante Militare Esercito 

Lombardia. 



Gli Ufficiali Monzesi nel progetto 
Incontri Esercito-Scuola 2010. Sabato 20 

Marzo scorso al Parco di Monza, per i 161 ragazzi del triennio dei Licei 
della provincia di Monza e Brianza, che hanno aderito al progetto 
Allènati per la vita 2010, si è svolta la competizione finale provinciale. La 
sezione di Monza e Brianza dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo 
d’Italia  in collaborazione con il Comando Militare Esercito Lombardia, 
con il patrocinio ed il contributo del Comune di Monza e della Provincia 
di Monza e Brianza hanno organizzato la manifestazione coinvolgendo 
oltre 50 istruttori, tra i soci ufficiali sottufficiali e graduati della riserva, 
volontari dei gruppi di protezione civile brianzoli, alpini dell’ANA, 
paracadutisti dell’ANPdI, infermiere volontarie, volontari della Croce 
Rossa Militare. Le scuole brianzole che hanno partecipato al progetto 
sono il Liceo Classico Zucchi, l’ITCG Mapelli, l’ISA di Monza e l’IIS Iris 
Versari di Cesano Maderno per un totale di oltre 160 studenti. Parte 
integrante del protocollo di intesa Scuola-Esercito stipulato tra il 

Comando Militare Esercito  Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale della  Lombardia, il progetto Allènati per la vita 2010 è un corso culturale, 
tecnico e sportivo della durata complessiva di 40 ore didattiche distribuite in circa tre mesi, con lo scopo di avvicinare  il mondo giovanile a quello 
militare dell’Esercito, della protezione civile, dei volontari del soccorso, per trasmettere i valori educativi propri della Forza Armata, stimolare nei giovani 
senso civico, rispetto delle regole di convivenza e spirito di squadra. Una importante collaborazione tra il personale della riserva dell’Esercito, l’Esercito 
stesso, le associazioni d’arma  e la scuola che mette le basi per nuove e più ampie sinergie nel futuro, per giungere anche in Italia come in molti paesi 
europei ad un impiego più organico del personale della riserva, indispensabile 
raccordo tra mondo militare e società civile. L’organizzazione operativa 
dell’intero corso, ben diretta dal responsabile provinciale Cap. Maurizio 
Parolini, ha raggiunto l’obiettivo di coinvolgere molti studenti  in un’attività che 
ha permesso  loro di  conoscere da vicino le FF.AA.,  condividerne i valori 
educativi divertendosi e conseguendo i crediti formativi riconosciuti dai loro 
istituti scolastici. Il programma didattico, svolto in due sedi,  una presso la sala 
convegni della Villa Reale di Monza, l’altra presso l’IIS Versari di Cesano 
Maderno, ha sviluppato diversi argomenti culturali tecnici e pratici riguardanti le 
principali discipline militari dell’esercito: storia ed istituzioni militari, topografia, 
tecnica militare, primo soccorso, trasmissioni, sopravvivenza, tiro olimpico; 
inoltre si sono svolte due  giornate addestrative sul campo presso  il Parco di 
Monza ed il Parco delle Groane, presso il poligono TSN di Legnano e 
l’esercitazione di fine corso al Parco di Monza. All’Ordine Alzabandiera 
impartito dal Cap. Boroni, presidente dell’UNUCI Monza e Brianza, dato alle 
ore 08:00, nella Cascina San Fedele del Parco di Monza, ad oltre 200 tra 
organizzatori, istruttori ed allievi in uniforme schierati sugli attenti, è iniziata la 
competizione finale Allènati per la vita 2010 della provincia di Monza e Brianza; 
dopo il briefing e la consegna della documentazione, gli  allievi suddivisi in 
squadre di quattro, hanno iniziato la gara, configurata come una vera e propria missione militare con tanto di inquadramento operativo ed ordini di 
missione, per dare ai ragazzi la giusta tensione  emotiva e sensazione realistica:  in parole semplici, muniti di bussola e carta topografica le squadre 
hanno dovuto  percorrere a piedi un percorso di circa 8 chilometri all’interno del Parco, raggiungendo punti prestabiliti, dove gli istruttori li attendevano 

con  le prove pratiche valutative. Una vera e propria avventura da condividere e 
superare in squadra, aiutandosi l’un l’altro. La coreografica cornice  del parco di 
Monza e della Villa Reale hanno arricchito la qualità della manifestazione, facendo 
dimenticare il tempo non certo dei migliori. Tra le autorità presenti: l’assessore 
all’educazione del Comune di Monza Dott. Pierfranco Maffè, in rappresentanza del 
comune di Monza, il Gen. Camillo De Milato comandante del CME Lombardia, il Gen 
Antonio Di Socio vicedelegato regionale UNUCI della Lomdardia, il direttore 
dell’ufficio scolastico di Monza dott. Marco Pedroli; presenti durante tutta la 
manifestazione i Carabinieri del Gruppo di Monza, rappresentati dal Cap. 
D’Ambrosio, comandante della compagnia di Monza, e dai magnifici Carabinieri a 
Cavallo, che proprio all’interno del parco, presso la Cascina Cernuschi, hanno le loro 
scuderie. Vincitori della competizione e premiati dal Gen. De Milato gli allievi della 
squadra n. 3 dell’ITCG Mapelli di Monza seguiti dalla squadra 14 dell’ Istituto Versari 
di Cesano Maderno, terza la squadra 11 dell’Istituto d’Arte di Monza. 

Corso di Topografia per la Protezione Civile Brianzola - La nostra sezione ha svolto e completato, nei 

primi mesi dell’anno, un corso di topografia e orientamento per i volontari dei gruppi di Protezione Civile  di Monza, Vimercate ed altri gruppi 
brianzoli, per un totale di circa 30 volontari. Il corso si è svolto con lezioni teoriche, tenute anche con l’ausilio di sussidi informatici,  ed una uscita 
pratica sul terreno al Parco di Monza ad Aprile, dove i partecipanti hanno potuto verificare il grado di preparazione raggiunto. Ottima la 
partecipazione e la soddisfazione di partecipanti e dirigenti delle P.C. brianzole, che si sono congratulate con il nostro Cap. Gianni Tedoldi,  
organizzatore e responsabile dell’iniziativa,  per la qualità delle lezioni e l’interesse che hanno suscitato. Molti gli ufficiali monzesi  sono stati 
coinvolti sia nelle lezioni che nella esercitazione pratica in qualità di istruttori.  
 



Gruppo bandiera UNUCI Lombardia al raduno Nazionale 
dei Bersaglieri a Milano. Quest’anno si è svolto a Milano il Raduno 

Nazionale dei Bersaglieri, all’interno del quale sono sfilati i nostri cadetti del progetto 
Allènati per la vita 2010, insieme agli altri cadetti delle altre province lombarde. In testa 
al blocco composto da cadetti ed ufficiali UNUCI e dalle bandiere delle sezioni UNUCI 
lombarde, ha sfilato di corsa il gruppo bandiera della delegazione UNUCI Lombardia 
composto di soli ufficiali bersaglieri, tra cui il nostro 1° Cap. Lino Falco ed il nostro Cap. 
Aurelio Boroni (nella foto il gruppo bandiera con in testa il 1° Cap. Lino Falco).   

4° POSTO ALLA GRIFO 2010. I cadetti AV10 brianzoli hanno partecipato 
quest’anno a molte attività della sezione oltre al progetto loro dedicato; infatti hanno 
corso alla Stramilano insieme al personale dell’Esercito, hanno collaborato alla 
organizzazione della Lombardia 2010, hanno partecipato insieme al Cap. Parolini alla 
competizione per pattuglie militari GRIFO 2010 classificandosi al 4° posto ed infine 4 
cadetti sono stati selezionati per partecipare al progetto Pianeta Difesa (la mini leva) che si terrà ad Aosta nel Mese di Luglio. 

X Trofeo T.Col. MAVM G. MAGGI     Gli ufficiali in congedo 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. 
Superlativo il programma di tiro di questa edizione, che ha visto i tiratori impegnati in 
ben 9 diversi esercizi con pistola e carabina, in diverse posizioni, in due poligoni a 
50m ed a 25m, per un totale di quasi 100 colpi. Per la prima volta è stato introdotto il 
rancio di coesione, ottimo ed abbondante come si conviene nella tradizione militare,  
quale intermezzo tra briefing, una vera lezione sulle armi portatili, e sessioni di tiro. 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 difficoltosa  la prova di tiro con pistola standard su bersaglio posto a 
50m. Le prove con la carabina hanno visto per la seconda volta in questa 
competizione le carabine dette Bench-Rest, cioè dotate di cannocchiale di precisione 
ed appoggio centrale o rest, mentre quelle con pistola hanno dato la possibilità di 
provare i nuovi dispositivi di puntamento tattico Aim-Point ed Holo-Point. 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 ed il Cap. Maurizio Parolini, al termine 
della manifestazione hanno ringraziato il presidente del TSN di Legnano per la disponibilità dimostrata,  consegnandogli un Crest della sezione e 
mettendo in evidenza la professionalità dei direttori di tiro che hanno contribuito allo svolgimento della competizione. Vincitore della classifica per i 
tiratori monzesi il Cap. Carlo Mantegazza seguito dal Ten. Murachelli e dal Av.Sc. Eugenio Lenzi. La classifica Open ha premiato al 1° posto l’Ass. 
Paolo Rossetti, al 2° il Sten. Alessandro Guerrierii, al 3° il 1°Mar. Leone Rimondi. La speciale classifica per i cadetti del progetto AV10 è stata vinta da 
Giulia Comola seguita da Matteo Pintus e da Lalli Giulia. 

Lombardia 2010. 
Come tradizione si è svolta lo scorso Maggio Lombardia 2010, la più 
importante competizione per pattuglie militari d’Italia, organizzata dalle 
sezioni UNUCI Lombarde, sotto la guida della circoscrizione UNUCI 
lombardia. Quest’anno il Cap. Maurizio Parolini, incaricato della 
direzione della competizione, ha preparato e concepito insieme allo staff 
direttivo una edizione dedicata al tema delle missioni fuori area in 
supporto alla pace. La pattuglia di controllo durante un'operazione di 
mantenimento della pace. Il tema tattico scelto quest’anno ed 
implementato su di un percorso di circa 30 Km con ben quattordici prove 
valutative, tra cui: tiro con fucile, pistola e shogun il venerdì pomeriggio 
in una sessione di tiro a sé stante e valida per il conseguimento del 
Brevetto di Tiro da Combattimento di UNUCI Lombardia; a seguire, su 
percorso notturno e diurno, prova di riconoscimento notturno ed uso del 
visore notturno, allestimento del bivacco, prova CIMIC a partiti 
contrapposti,  osservazione e topografia, individuazione e disattivazione 
IED, colpo di mano per liberazione ostaggi, superamento ostacolo 
naturale con teleferica, primo soccorso. Circa quaranta le squadre che 
hanno partecipato a questa edizione, provenienti da molte nazioni 
europee, che, nonostante la durezza della competizione, hanno mostrato 
soddisfazione ed apprezzamento per come si è svolta l’edizione appena 
conclusasi. Oltre cento attivatori delle UNUCI lombarde, hanno 
permesso il realizzarsi della manifestazione impegnandosi nei punti di 

prova, a volte per oltre 30 ore quasi continuative. I nostri soci hanno 
aderito in gran numero all’organizzazione, infatti abbiamo condotto ben  
tre prove oltre al controllo operativo dell’intera esercitazione; il nostro 
personale, quasi trenta attivatori, è stato impiegato per tutta la durata 
dell’esercitazione. Domenica mattina davanti ad autorità civili e militari 
tra cui il Gen. De Milato, si è svolta la cerimonia di premiazione che ha 
visto vincitrice la squadra di UNUCI Verona seguita dall’11° Rgt. 
Bersaglieri, che si è aggiudicato anche il 3° Trofeo Magg. Umberto Pini 
quale migliore squadra in servizio italiana (nella foto sopra).  



CENA SOCIALE 2010. Si è svolta presso Canonica Lambro la 

tradizionale cena primaverile della sezione di Monza e Brianza dell’Unione 
Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, con la partecipazione di alcune autorità 
civiche e militari, tra le quali il comandante della Compagnia Carabinieri di 
Monza Cap. Luigi D’Ambrosio, gli Assessori del comune di Monza Prof. Alfonso 
Di Lio e Dott. Pier Franco Maffè. Il Presidente dell’Unione monzese ha aperto la 
serata ricordando che proprio in questi giorni ricorre il 150° anniversario della 
spedizione dei Mille, evento fondamentale nel processo di riunificazione 
nazionale a cui viene dedicata la cena sociale. Durante la serata sono stati 
consegnati i diplomi di Benemerenza della Presidenza Nazionale ai soci 
monzesi che si sono distinti per il loro contributo all’Unione: al Ten. Dr. 
Cremascoli per il suo contributo e la sua professionalità durante molti anni di 
attività come consigliere, vicepresidente e Commissario straordinario; al Sten. 
Galbiati rientrato in servizio permanente presso l’11° Rgt. Bersaglieri, dopo un 
intenso periodo di vita associativa con eccellente contributo alla vita dell’Unione 
monzese dando lustro alla categoria degli ufficiali in congedo anche all’estero; al 

Serg. Cariani ed al S.C. Becchi per il loro contributo all’organizzazione delle attività addestrative della sezione in ben due lustri; al Ten. Scanavino,  
maestro del lavoro,  per oltre cinquant’anni di appartenenza all’Unione. Al termine della serata il Presidente ha consegnato un Crest della sezione al 
comandante della Compagnia Carabinieri di Monza Cap. Luigi D’Ambrosio in segno di stima e riconoscenza per la vicinanza dimostrata per diversi 
anni all’Unione monzese.  

PRINCIPALI ATTIVITA’ DEL 2° SEMESTRE 2010 

Settembre 

Domenica 26 Settembre 11° TROFEO RAFFAELE MERELLI   
Una competizione di marcia ed orientamento nella Brianza per tutti, che quest’anno vedrà la partecipazione di squadre 
appartenenti a diversi gruppi di protezione civile, CRI e cadetti dei licei brianzoli che hanno partecipato ai nostri corsi del 
protocollo ESERCITO-SCUOLA. Un’ occasione ed un invito ai nostri soci, per partecipazione come concorrenti o come staff 
organizzativo. Informazioni in sede ogni lunedì sera. 

Ottobre 

Inizia il progetto ESERCITO-SCUOLA 2010/2011 con il corso AV11. 

Per il terzo anno nella nostra provincia con il nuovo anno scolastico verrà organizzato il progetto AV11, in collaborazione 
con il CME Lombardia, nelle scuole secondarie di secondo grado brianzole, per un totale di 40 ore di lezioni teoriche e 
pratiche. 

Novembre 

Domenica 7  Novembre, Festa dell’Unita’ Nazionale e Giornata delle FF.AA. 
Giornata delle Forze Armate e 92° anniversario della Vittoria a Monza.  Gli Ufficiali interessati a partecipare in uniforme 
(auspichiamo senz’altro numerosi !) si mettano in contatto per tempo con il  Cap. Boroni.  Programma  orari e informazioni in 
sede o sul nostro sito internet. Al termine della cerimonia, aperitivo in sede alla presenza delle autorità locali.  Un motivo in 
più per non mancare alle cerimonie della giornata delle Forze Armate. Ricordiamo che la data è indicativa e suscettibile di 
variazioni in funzione delle disposizioni comunali. Portate familiari ed amici ! 

Novembre Domenica 14 Novembre S.Messa per gli Ufficiali monzesi caduti e scomparsi; ore 11:30 presso la chiesa di S.Biagio.   

Dicembre Lunedì 13  Dicembre Auguri di Natale ore 21.15 in sede Auguri con panettone e brindisi. Portate anche i familiari ! 

  

Gennaio 
2011 

Sabato 22 Gennaio 2011 3° Trofeo T.Col. MAVM Italo Cavassi biathlon invernale di slalom gigante e tiro 

organizzato dalla nostra sezione sui campi da sci. E’ una manifestazione per tutti i soci, amici e familiari, nonché per gli 
appartenenti alle associazioni d’arma, prevede anche una escursione per gli accompagnatori che non partecipano alla 
competizione. Tutto finisce con una cameratesca premiazione in baita con le gambe sotto il tavolo. Informazioni ed iscrizioni 
in sede, per email o sul 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. 3485194311 (**)  fax  039 322066    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 dal Consiglio della Sezione è di EURO 37.00 * per gli Ufficiali e per gli Amici UNUCI, EURO 45.00 per Ufficiali e 

gli Amici UNUCI sostenitori, EURO 55.00 per Ufficiali e gli Amici UNUCI benemeriti,  ed il rinnovo avrà validità fino al 31 dicembre dell’anno. (art. 4 Regolamento UNUCI) ( * 
comprensiva dell’invio delle circolari/notiziario sezionale) 

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 questo 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). (**) Solo negli orari di apertura sede. 

 

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

