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NOTIZIE DELLA SEZIONE 
 

Competizione Militare Internazionale LOMBARDIA 2012 
 

 
Anche quest’anno siamo riusciti ad organizzare questa tradizionale manifestazione, 
giunta alla 26^ edizione. Sede cerimoniale e base logistica della competizione è stata la 
cittadina di Ternate, in provincia di Varese, amena località sulla riva nord del lago di 
Comabbio a poche centinaia di metri dal lago di Monate a nordovest e dal lago di Varese 
a nordest.  
La pattuglia di controllo nelle missioni fuori area è stato il tema tattico di questa edizione, 
implementato su di un percorso di circa 36 Km con molte prove valutative, tra cui: tiro con 
fucile e pistola il venerdì pomeriggio presso il TSN di Somma Lombardo 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 controllo veicoli, 
pattugliamento anfibio, disattivazione minamento elettrodotto, attivazione nbc, 
trasmissioni, osservazione, scorta convogli, rastrellamento e bonifica edificio, primo 
soccorso. Cinquantaquattro le squadre che hanno partecipato, provenienti da molte 
nazioni europee, che, nonostante la durezza della competizione, hanno mostrato soddisfazione ed apprezzamento. Oltre cento attivatori delle sezioni 
UNUCI lombarde, hanno permesso il realizzarsi della manifestazione impegnandosi nei punti di prova, talvolta per oltre 30 ore.  
I nostri soci hanno aderito in gran numero all’organizzazione, infatti abbiamo condotto ben  cinque prove, tiro con pistola, controllo veicolo, imbarco 
pattugliamento anfibio, osservazione (vedi foto a destra), rastrellamento e bonifica edificio, oltre al briefing ed al controllo operativo dell’intera 
esercitazione; il nostro personale, oltre quaranta attivatori, è stato impiegato per tutta la durata dell’esercitazione dimostrando notevole impegno e 
capacità operative.  
Domenica mattina nella piazza di Ternate è iniziata la cerimonia di premiazione con la parata, per giungere al parco cittadino sulle rive del lago di 
Comabbio, davanti ad autorità civili e militari tra cui il Comandante del Comando Esercito Lombardia Gen. Pennino, l’ispettore dell’arma del Genio 
Gen. Li Gobbi. Qui si è svolta la cerimonia di premiazione che ha visto vincitrice del Trofeo Ministro della Difesa, prima assoluta, la squadra svizzera 
ASSU Lugano; prima tra le squadre italiane in sevizio attivo e vincitrice del V Trofeo Magg. Umberto PINI della sezione di Monza e Brianza  è 
risultata la squadra del 28° Gruppo Squadroni Tucano dell’AVES di Viterbo (vedi foto sopra: la Sig.ra PINI consegna loro il Trofeo).  
 

Corsi di Topografia per gruppi di P.C. e CRI La nostra sezione ha svolto e completato, nei primi mesi dell’anno, due corsi di 

topografia ed orientamento: uno per i volontari dei gruppi di Protezione Civile della Brianza, l’altro per la Divisione Emergenze della CRI lombarda, 
per un totale di oltre 70 volontari. I corsi si sono  svolti con lezioni teoriche, tenute anche con l’ausilio di sussidi informatici, ed una uscita pratica sul 
terreno, dove i partecipanti hanno potuto verificare il grado di preparazione raggiunto. Ottima la partecipazione e la soddisfazione di partecipanti e 
dirigenti delle organizzazioni coinvolte che si sono congratulate con il nostro Cap. Gianni Tedoldi, responsabile delle attività formative, per la qualità 
delle lezioni e l’interesse che hanno suscitato. Diversi ufficiali monzesi sono stati coinvolti sia nelle lezioni che nella esercitazione pratica in qualità 

di istruttori. 

Il 31 dicembre 2012 scade il mandato quinquennale 
del Presidente della nostra sezione. Tutti i soci ufficiali 
potranno votare  per il mandato 2013-2017  presso la 
locale sede UNUCI, in via Mapelli n.9 a Monza, nei 
giorni venerdì 16 novembre, dalle ore 16 alle ore 20, 
nonché sabato 17 novembre dalle ore 10 alle ore 13 e 
dalle ore 15 alle ore 20.  La carica del nuovo 
presidente eletto decorrerà a partire dal 1 gennaio 
2013 
        



29^ Monte Kali-Pokal (Germania)           

Competizione di tiro internazionale. 

 

Il 10 e 11 Maggio scorsi si è svolta a Wackernheim (Germania) la 
Monte Kali Pokal 2012, la più importante esercitazione d’Europa di 

tiro militare per numero di 
partecipanti. La nostra sezione ha 
partecipato all’evento con quattro 
squadre, per un totale di 16 
tiratori; molto ospitale e 
cameratesca è stata l’accoglienza 
tedesca, grazie anche al lavoro 
del Ten. Passioni, di madrelingua 
tedesca, nelle comunicazioni con 
l’organizzazione della 
competizione e nella precisa 
pianificazione della trasferta. 
Alla manifestazione, di grande 
rilievo come tradizione, hanno 
partecipato 336 squadre per un 

totale di 1332 tiratori, delle Forze Armate di più di 10 nazioni tra le 
quali Italia, Austria, Francia, Svizzera, Svezia, Germania,  

 

Repubblica Ceca, Olanda, Belgio, Danimarca, Stati Uniti.  
Ineguagliabile e di eccellenza assoluta la prestazione delle squadre 
italiane della sezione UNUCI di Monza e Brianza, che hanno 
primeggiato sia nella classifica a squadre che in quella individuale. 

Ha vinto la 29^ Monte Kali Pokal la squadra UNUCI Monza 1 
composta da Cap. Aurelio Boroni, Cap. Carlo Mantegazza, Ten. 
Roberto Cavazzini, C.le Emanuele Bocconi, con il punteggio di 640 
punti e ben 60 centri su 60 tiri a 300m, seguita al secondo posto da 
UNUCI Monza  4, con  611 punti, composta da Ten. Luca Passioni, 
fante Matteo Pintus, bers. Simone Murganti, s.a. Andrea Barni, al 
terzo posto il team Svedese Silkeborg 1; la classifica individuale ha 
visto vincitore con grande sorpresa e gioia il nostro fante Matteo 
Pintus, cadetto di Allenati per la vita prima e Vivi le Forze Armate poi; 
secondo individuale il nostro Ten. Roberto Cavazzini, terzo ancora il 
nostro C.le Emanuele Bocconi, quinto il Cap. Carlo Mantegazza: 
primi tre posti UNUCI Monza, quattro tiratori nei primi cinque nella 
classifica assoluta, 7 piazzamenti nei primi 20 posti della classifica 
internazionale. Numeri impressionanti considerando che tre di 
costoro erano alla loro prima competizione di tiro: Matteo Pintus, 
Andrea Barni e Simone Murganti. 
Al termine della premiazione il presidente della sezione Cap. Boroni 
ha consegnato il crest della sezione all’ organizzatore della 
manifestazione e presidente dell’associazione riservisti tedesca, in 
rappresentanza degli ufficiali italiani presenti. 
Questa impresa indimenticabile della sezione rimarrà nella storia 
delle competizioni militari di tiro, ed è il frutto della grande attenzione 
che da sempre la sezione dedica all’addestramento al tiro oltre che 
della alta qualità dei tiratori monzesi, cui va la gratitudine ed il plauso 
di tutti gli ufficiali monzesi.  

 
Sopra: i distintivi EXPERT dei vari brevetti US Armi e 
dell’Esercito Olandese, nella versione per uniforme da 
combattimento e servizio  

Figura sopra: premiazione individuale della MKP 2012. 

Figura sopra: foto di gruppo dei partecipanti con i premi vinti ed 
al centro il responsabile della manifestazione Andreas Kern. 

  Figura sopra: prova di tiro valida per il brevetto  US Rifle M4. 



XII Trofeo Ten. Col. M.A.V.M. Gaetano MAGGI      
Tiro con pistola e carabina – 10 Giugno 2012 

 

 
Alzabandiera XII 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.  
 

 
Sopra: il  Ten.  Abruscato riceve i premi vinti dai suoi ragazzi. 

 
Le attività sono iniziate sin dalla mattina con una lezione di sicurezza 
e maneggio armi per i numerosi ragazzi del progetto Formazione 
Outdoor, svolto presso l’IIS Versari, e di Vivi le Forze Armate. 
L’alzabandiera ha dato il via alla manifestazione, seguita dal briefing 
esplicativo per i tiratori, subito dopo impegnati in 7 diversi esercizi 
con pistola e carabina, in diverse posizioni, in due poligoni a 50m ed 
a 25m, per un totale di 70 colpi. 
 

 
Figure sopra: bersagli tiro con pistola a 25m . 

 

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, Tamfoglio 95. Interessante e tecnicamente difficoltosa  
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 durante l’aperitivo 
predisposto dall’organizzazione. 

 

 
Sopra: stage n.1, tiro con carabina cal.22 a 50m. 

 
Il Cap. Aurelio Boroni, al termine della manifestazione ha ringraziato il 
presidente del TSN di Legnano Sig. Lombardi per la disponibilità 
dimostrata,  consegnandogli un presente della sezione.  

 
 
Vincitore della classifica generale è risultato l’a.u. Dintucci Riccardo 
(foto sopra) seguito dal Ten Paolo Comola (foto sotto) e dal 1° Cap. 
Carlo Mantegazza; 
 

 
 
la classifica speciale  ha visto vincitore il 1° Cap.  Maurizio Castiglioni 
seguito dal Ten. Luca Passioni e dal C.M.  Marcello Oggioni; 
premiato dal Prof. Ten. Biagio Abruscato, il migliore dei cadetti è 
risultato il cad. Matteo Malgrati.  
 



Cena sociale 2012. Si è svolta a Canonica Lambro la tradizionale cena 

primaverile della nostra sezione, con la partecipazione di diverse autorità civili e 
militari, tra le quali il prefetto di Monza e Brianza Dott.ssa Giovanna Vilasi, il sindaco di 
Triuggio Dott. Manzoni e l’ Assessore all’educazione del comune di Monza Dott. Pier 
Franco Maffè. Il Presidente dell’Unione monzese Cap. Aurelio Boroni ha aperto la 
serata ricordando i nostri recenti caduti in Afghanistan e l’impegno delle nostre FF.AA. 
fuori area, citando gli ufficiali monzesi impegnati in queste missioni. Durante la serata è 
stato consegnato il diploma di Benemerenza della Presidenza Nazionale per 
cinquant’anni di appartenenza al sodalizio al Cap. cc. Giovanni Leonardi; sono stati 
consegnati anche due riconoscimenti della sezione al 1° Cap. Giovanni Tedoldi, al 
Ten. Carlo Villa per il loro contributo quali consiglieri della sezione rispettivamente nella 
formazione e nell’amministrazione; un crest della sezione è stato consegnato al Cap. 
Silvano Cagnola per il prestigio dato alla categoria degli ufficiali in congedo quale 
presidente uscente degli industriali cattolici della Brianza. Al termine della serata il 
Presidente ha consegnato il crest e la pubblicazione Rapporto Ufficiali della sezione a 
S.E. il prefetto di Monza e Brianza. 
 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ DEL 2° SEMESTRE 2012 

Settembre 

Domenica 23 Settembre 13° TROFEO RAFFAELE MERELLI   
Una competizione di marcia ed orientamento nella Brianza per tutti, quest’anno vedrà la partecipazione di squadre 
appartenenti a diversi gruppi di protezione civile, CRI e cadetti del progetto Vivi le Forze Armate. Un’ occasione ed un 
invito ai nostri soci, per partecipazione come concorrenti o come staff organizzativo. Informazioni in sede ogni lunedì sera. 

Ottobre 
Domenica 7 Ottobre, visita al Museo della cavalleria di Pinerolo ed al Museo Pietro Micca di Torino con pranzo al Circolo 
Ufficiali di Presidio di Torino; maggiori informazioni in sede o contattando il Ten. Giuseppe Rossi. 
 

Novembre 

Domenica 4  Novembre, Festa dell’Unita’ Nazionale e Giornata delle FF.AA. 
Giornata delle Forze Armate e 94° 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 
Venerdì 16  dalle ore 16 alle ore 20; Sabato 17 dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20 presso la ns. sede. 

Elezione Presidente di Sezione per il quinquennio 2013-2017. 

Novembre Domenica 18 Novembre SS.Messa per gli Ufficiali monzesi caduti e scomparsi; ore 10:30 presso il Duomo di Monza, 

celebrerà l’Arciprete del Duomo di Monza Mons. Silvano Provasi.  

Dicembre Lunedì 17  Dicembre Auguri di Natale ore 21.15 in sede Auguri con panettone e brindisi. Portate anche i familiari ! 

  

Gennaio 
2013 

Domenica 28 Gennaio 2013, V 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. 039 329969  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 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). 
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