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NOTIZIE DELLA SEZIONE 
 

Competizione Militare Internazionale LOMBARDIA 2014 
 
Per la terza volta Ternate (VA), nei giorni 16, 17 e 18 maggio scorsi, ha 
ospitato la più importante competizione internazionale europea per pattuglie 
militari, la Lombardia 2014, giunta alla 28^ edizione. Quest’anno il tema tattico 
dell’esercitazione era il complesso minore in un’operazione internazionale di 
evacuazione di personale non combattente in ambiente ostile. L’area 

dell’esercitazione, di oltre quaranta chilometri 
quadrati, si sviluppava ad est del lago di Comabbio 
tra l’abitato di Somma Lombardo a sud e quello di 
Ternate a nord. La nostra sezione ha partecipato 
all’organizzazione dell’evento con oltre quaranta 
elementi e si è occupata del coordinamento della 
gara, del briefing operativo e di cinque prove 
valutative: controllo equipaggiamento e ordini di 
missione, posto di osservazione, scorta convoglio, 
tiro dinamico con fucile, primo soccorso. Altre prove, 

gestite dalle altre sezioni UNUCI lombarde, erano: tiro, punti di recupero, rastrellamento notturno, acquisizione obiettivo, colpo di mano, 
sitrep,  bonifica esplosivi, forzamento anfibio, marcia commando.  In totale oltre cento attivatori delle 
sezioni UNUCI lombarde, hanno permesso 
il realizzarsi della manifestazione 
impegnandosi nei punti di prova, talvolta 
per oltre trenta ore: a tutti loro va il nostro 
ringraziamento. Tutte le prove tattiche, 
notturne e diurne, si sono svolte tra la sera 
del venerdì ed il pomeriggio del sabato; 
venerdì pomeriggio le squadre hanno 
sostenuto le prove di tiro valide, oltre che 
per i punteggi di gara, anche per il 
conseguimento del brevetto individuale di 
tiro operativo UNUCI Lombardia BTC. La 
premiazione si è svolta la domenica mattina, dopo la parata, nel parco Berrini di Ternate, sulla riva 
nord del lago di Comabbio alla presenza delle autorità militari e civili. Tra le circa cinquanta squadre, 
di dieci nazioni, che hanno partecipato, è risultata vincitrice la svizzera Bellator, seguita dalle 

finlandesi HRUP e Guard Jaeger Regiment, premiate dal Delegato della Circoscrizione UNUCI Lombardia, Gen. D. Giovanni Fantasia.   

 

FESTA DELLA REPUBBLICA 
2 giugno 2014 

Lo scorso 2 giugno per la prima volta a Monza si è celebrata la 
Festa della Repubblica in modo formale, con uno schieramento in 
piazza Trento e Trieste con alzabandiera e la consegna delle 
onorificenze al merito della Repubblica Italiana nella sede di 
rappresentanza della Prefettura di Monza e della Brianza. In 
piazza Trento e Trieste il ruolo principale è stato ricoperto dalle 
Associazioni d’Arma e dall’UNUCI, che hanno coordinato il 
servizio d’ordine ed il cerimoniale. Nello schieramento era 
presente una rappresentanza interforze di Forze Armate, Forze di 
Polizia, Vigili de Fuoco, Protezione Civile e Croce Rossa Militare. 
Grande l’impegno di tutti, motivati da S.E. il Prefetto di Monza e 
Brianza Dr.ssa Giovanna Vilasi che ha voluto, con forza, una 
celebrazione sobria ma significativa.  

Altre notizie all’interno: 
- VI Trofeo Cavassi.       - Festa della Repubblica 

- Monte Kali-Pokal.         - XIV Trofeo Maggi.                          

- I Trofeo Ceruti.            - Calendario Attività. 

- Centenario 1^G.M. 

 
        



I Trofeo Col. MAVM Leone CERUTI 
Sabato 5 aprile si è svolta la prima edizione del Trofeo di tiro 
operativo militare intitolato al Colonnello MAVM Leone Ceruti, 
ufficiale eroe pluridecorato nella guerra di Libia del 1912, nella prima 
guerra mondiale e nella seconda;  ha comandato il 28° Rgt di fanteria 
della Brigata Pavia nella battaglia di El Alamein dove gli viene 
conferita la Medaglia d’Argento al Valor Militare; nel 1945 diventa 
comandante della piazza militare di Monza, dove ha vissuto per molti 

anni. Erede del Trofeo Ten. MAVM Mario Bellini, questa 
competizione di tiro operativo è rivolta ai miliari in servizio ed in 
congedo delle Forze Armate e dei corpi Armati dello Stato. Scopo 
dell’esercitazione è quello di addestrare i militari in servizio ed in 
congedo appartenenti alla riserva delle FF.AA. alle più moderne 
procedure di tiro operativo con le armi portatili e rinsaldare i vincoli tra 
i militari in congedo e quelli in servizio. La sezione UNUCI di Monza e 
Brianza, ha sempre dato grande rilievo alle attività di tiro, in 
particolare ha creduto nelle grandi potenzialità addestrative del tiro 
dinamico in campo militare sin dalle prime apparizioni in Italia nei 
primi anni novanta. Oggi l’UNUCI è investita direttamente da Stato 
Maggiore Difesa del compito di curare i rapporti con il personale delle 
Forze di Completamento, siano essi ufficiali, sottufficiali o militari di 
truppa. A maggior ragione, dunque, acquista significato questo 
impegno profuso nell’organizzazione di attività mirate al 
raggiungimento e mantenimento di alti standard professionali nel 
settore del tiro operativo, per  il personale in servizio e delle forze 
della riserva delle Forze Armate. Lo scopo è che il personale della 
riserva, all’atto dell’eventuale richiamo in servizio per un impiego 
operativo nell’ambito nelle forze di completamento e della riserva 
selezionata, possa confidare su una consolidata preparazione di 
base nel settore dell’impiego delle armi individuali. La cronaca della 
manifestazione ha visto come primo atto della giornata di sabato 5 
aprile la cerimonia dell’alzabandiera, quale apertura delle attività di 
tiro che si sono svolte al campo di tiro di Verano Brianza; poi tutti i 
partecipanti hanno seguito il briefing curato dal direttore della 
esercitazione e presidente della sezione UNUCI di Monza e Brianza 
1°Cap. Aurelio Boroni insieme  allo staff tecnico della competizione 
composto dal vicepresidente e responsabile operativo 1°Cap. 
Maurizio Parolini, dal responsabile delle attività di tiro Ten. Luca 
Passioni ed addestrative Ten. Cesare Prada, dai direttori di linea s.c. 
Loris Becchi e C.le Emanuele Bocconi. Le prove di tiro sono state 6 
di cui due tiri di precisione con arma lunga, due dinamici, due tiri 
rapidi con cambio posizione, sia con pistola che con fucile. Quattro di 
queste prove erano valide per il conseguimento del brevetto di tiro di 
combattimento (BTC) riconosciuto dalla circoscrizione UNUCI 
Lombardia. Gli esercizi sono stati congegnati in modo da verificare 
l’abilità del militare sia nel tiro di precisione a media distanza che nel 
tiro rapido ravvicinato in movimento, in tutte le posizioni, ma anche la 
dimestichezza e la sicurezza nel maneggio delle armi, la risoluzione 
dei loro malfunzionamenti.  

 
Dopo le sessioni di tiro, mentre l’organizzazione era impegnata nel 
calcolo delle classifiche e dei punteggi per il brevetto BTC, i 

partecipanti si sono trasferiti al ristorante 
Saint George Premier, nel Parco di Monza, per la cena di gala. 
Nobilitata dalla presenza di S.E. il prefetto di Monza e della Brianza 
Dr.ssa Giovanna Vilasi, del comandante della Compagnia Carabinieri 
di Monza Cap. Enrico Vecchio e del Ten. Marco Burcheri del Gruppo 
GdF di Monza,  oltre che del Magg. Prof. Pier Franco Bertazzini, la 
cena di gala ha suggellato, con la giusta enfasi formale, il valore non 
solo agonistico, ma di attaccamento alle istituzioni ed alla Patria che 
la giornata voleva rappresentare. 
Un particolare ringraziamento è stato reso allo sponsor tecnico della 
manifestazione, l’agenzia di Monza dell’INA Assitalia, che ha 
contribuito alla realizzazione della parte conviviale della 
manifestazione.  
Il 1° Trofeo Col. MAVM Leone CERUTI è stato vinto dalla squadra 
ANC Novara  (Brig. Molle, car. Masuello, car. Trioli), seguiti da 
UNUCI Monza e Brianza (1° Cap. Boroni, 1°Cap. Parolini, C.le. 
Bocconi) e Polizia di Stato di Cesena (Isp.Sup. Botrigno, Isp. Capo 
Meucci, Ass. Capo Manfredonia). La classifica individuale ha visto 
vincere il car. Paolo Trioli, seguito dall’ alp. Marco Brembati e dal 1° 
Cap. Maurizio Parolini. Nelle speciali classifiche di Pistola e Fucile 
d’Assalto hanno primeggiato rispettivamente dal 1° Cap. Aurelio 
Boroni ed il car. Paolo Trioli. 
 

31^ Monte Kali-Pokal (D)           
Competizione militare internazionale di tiro. 

Dal 8 al 10 Maggio scorsi si è svolta a Wackernheim (Germania) la 
Monte Kali Pokal 2014, maggior esercitazione europea di tiro militare 
per numero di partecipanti. La nostra sezione ha partecipato 
all’evento con tre squadre, per un totale di 10 tiratori.  
Alla manifestazione, di grande rilievo come tradizione, hanno 
partecipato quasi mille tiratori, delle Forze Armate di più di 10 nazioni.  
Dopo le ultime due edizioni, in cui la nostra sezione è risultata 
vincitrice con risultati ineguagliabili e di eccellenza assoluta, 
quest’anno purtroppo non abbiamo vinto nessun premio, ma 
conseguito molti brevetti nelle varie tipologie sia con pistola, che con 
fucile e mitragliatrice leggera. Migliore tra i tiratori monzesi è risultato 
il 1°Cap. Aurelio Boroni. A corollario della trasferta tedesca i nostri 
ufficiali hanno visitato il cimitero militare dei sodati italiani internati e  
deceduti in Germania dopo il 1943 ed il museo di mezzi ed armi 
militari della Bundeswehr. 



VI Trofeo - Biathlon Invernale  

Ten.Col. MAVM Italo CAVASSI 
Sabato 8 febbraio si è svolta la sesta edizione del Trofeo intitolato al 
T.Col. MAVM Italo Cavassi, biathlon invernale di sci, slalom gigante, 
e tiro con carabina per militari della riserva, per volontari della 
protezione civile, della CRI e per gli studenti delle scuole secondarie 
superiori che partecipano ai corsi formativi della nostra unione. 

Organizzata dalla 
sezione UNUCI di 
Monza e Brianza con 
la collaborazione della 
scuola di sci di Chiesa 
in Valmalenco e della 
società che gestisce gli 
impianti sciistici, 
questa manifestazione 
è un ponte temporale 
con gli anni della 

fondazione della sezione monzese, anni nei quali venne organizzata 
la prima  esercitazione sciistica al Passo del Tonale, nel lontano 
1931. Tra i partecipanti oltre alle sezioni UNUCI Lombarde anche 
l’ANPdI di Monza con il Ten. Pierfrancesco Basilico ed il C.M. Davide 
Trezzi. La manifestazione è iniziata alle ore 09:00 con la cerimonia 
dell’alzabandiera davanti alla scuola di sci, quota 2012m. Qui i 
militari, che per l’occasione indossavano la sopraveste mimetica 

invernale prevista per le truppe alpine, hanno 
partecipato al briefing tenuto dal  Cap. Aurelio 
Boroni e poi calzato gli sci per dirigersi al campo 
di gara, per la perlustrazione del tracciato di 
slalom gigante. Alle ore 10:00 è iniziata la prova 
di slalom gigante, tracciata dal responsabile 
della scuola di sci Ten. Pedrolini. Primo dei 
partenti il Ten. Biagio Abruscato (foto a lato), 
seguito dagli altri concorrenti, che, dopo essere 
scesi senza soluzione di continuità, hanno 
raggiunto poco a monte la zona della prova di 

tiro con carabina e pistola; qui hanno tirato dieci colpi con carabina in 
posizione a terra, con terreno innevato, su bersagli posti a quindici 
metri. Il comandante della locale stazione di Carabinieri M.C. 
Raffaele Meneghin, ci ha onorato della sua presenza, mostrando 
particolare interesse per le sessioni di tiro con la carabina. Gli ufficiali, 
gli amici ed i loro famigliari hanno poi sciato nel comprensorio della 
Valmalenco fino alle ore 16:00, per discendere verso l’abitato di 
Chiesa per la cerimonia di premiazione ed il rancio di coesione. 
Durante la premiazione, al termine del pranzo presso il centro 
sportivo, il presidente della sezione ha voluto augurare pronta 
guarigione all’av.sc Eugenio Lenzi, da poco infortunatosi, e 
ringraziare il Ten. Biagio Abruscato per l’indispensabile contributo 
all’organizzazione della competizione. Vincitore del VI Trofeo T.Col. 
MAVM Italo CAVASSI è risultato il Ten. Sergio Bernardelli (foto sotto) 
di UNUCI Milano seguito dal nostro Ten. Luca Passioni e dal tr.  

Markus Passioni; 
migliore tra i 
tiratori è risultato 
il Ten. Paolo 
Montali di UNUCI 
Milano; primo 
della speciale 
classifica junior è 
stato Mattia 

Fiacco (foto sopra). A conclusione della giornata il 1°Cap. Boroni si è 
complimentato con i partecipanti, mostrando soddisfazione per la 
riuscita della manifestazione invitando tutti  alla prossima edizione.  

 

XIV Trofeo Ten.Col. M.A.V.M. G. MAGGI      
Tiro con pistola e carabina – 22 Giugno 2014 

Gli ufficiali monzesi hanno disputato presso il campo di tiro di Verano 
Brianza, l’annuale competizione di tiro intitolata al Ten.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.  
Le attività sono iniziate sin dalla mattina con la preparazione degli 

stage di tiro. Alle ore 
14:00 la presentazione 
della forza ha dato il via 
alla manifestazione, 
seguita dal briefing 
esplicativo per i tiratori, 
subito dopo impegnati in 
10 diversi esercizi con 
pistola e fucile, dinamici 
e statici, in diverse 
posizioni, per un totale di 

50 colpi. Le armi corte impiegate sono le più simili a quelle in 
dotazione presso le forze armate e le forze di polizia, Glock 17 e 
Beretta 98F, così come per le 
armi lunghe: Colt M4 cal. 
5,56mm, FN FAL L1A1 cal. 
7,62mm, Franchi SPAS 15 cal. 
12, Steyer AUG, Sites Ranger, 
Beretta AR70. Interessante e 
tecnicamente difficoltosa  la 
gara per la moltitudine di armi 
utilizzate e la rapida rotazione 
delle sessioni di tiro con diverse 
posizioni. Divertente la prova di tiro fortuna con fucile cal.22 su 
sagoma posta a 25m con le carte da gioco: il vincitore che ha 
effettuato il maggior punteggio poker, in cinque tiri, si è aggiudicato 
un Mosin Nagant mod. 91 cal. 7,65x54R, messo in palio dalla nostra 

sezione. In attesa della premiazione i 
concorrenti hanno commentato i risultati seduti 
a tavola durante il rancio di coesione. La 
classifica individuale ha visto vincitore il Ten. 
Luca Passioni (foto a sinistra) seguito dal vf 
Luigi Carbone e dal 1°Cap. Aurelio Boroni; il 1° 
Cap. Maurizio Fiori di UNUCI Varese si è 
aggiudicato il fucile Mosin Nagant realizzando 
colore nel tiro sul bersaglio poker.  

 

Centenario della Prima Guerra Mondiale 
1914/18-2014/18 

A partire da quest’anno, in tutta Europa si celebra l’anniversario 
dell’inizio della Prima Guerra Mondiale, iniziata il 28 luglio 1914 
con la dichiarazione di guerra dell’Impero Austroungarico alla 
Serbia. A Monza la Prefettura ha istituito una commissione per 
apposita per il coordinamento delle attività correlate a tale evento; 
il nostro presidente Cap. Boroni fa parte di tale commissione 
quale rappresentante UNUCI e delle Associazioni d’Arma. Sono 
due le attività che per prime noi organizzeremo a ricordo della 
Grande Guerra; la prima sarà il 28 settembre, dedicata al Ten. 
MOVM Raffaele Merelli eroe monzese della 1^GM, avrà il respiro 
di una intera giornata, coinvolgerà tutta la città di Monza con 
centro nevralgico in Piazza Trento e Trieste, dove si aprirà la 
manifestazione con l’alzabandiera; nella prima metà del prossimo 
anno organizzeremo una competizione militare internazionale 
dedicata al Col. MAVM Leone Ceruti, commemorativa dell’inizio 
della guerra in Italia; infine la terza iniziativa sarà una mostra sulla 
Grande Guerra, che si terrà nell’Arengario di Monza il prossimo 

anno, della durata di tre settimane.   



 

   
 

PRINCIPALI ATTIVITA’ DEL 2° SEMESTRE 2014 

Settembre 

Domenica 28 Settembre 15° TROFEO RAFFAELE MERELLI   
Per la prima volta questa competizione di marcia ed orientamento si terrà a Monza, parte di una grande manifestazione 
dedicata al Centenario delle Prima Guerra Mondiale, organizzata in collaborazione con la Prefettura di Monza e della 
Brianza. Il percorso di gara sarà cittadino e toccherà luoghi della città che ricordano avvenimenti, persone o luoghi della 
Grande Guerra. Possono partecipare tutti, maggiori informazioni in sede.  

Ottobre 
CAFT14 – riprende l’attività formativa per l’aggiornamento dei militari della riserva; per avere maggiori informazioni inviare 
una email a info@monza.unuci.org oppure recarsi in sede. 

Novembre 

Domenica 2  Novembre, Giorno dell’Unita’ Nazionale e Giornata delle Forze Armate. 
Commemorazione cittadina della Giornata delle Forze Armate e 96° anniversario della Vittoria. Gli Ufficiali interessati a 
partecipare in uniforme (auspichiamo senz’altro numerosi !) si mettano in contatto per tempo con il  Cap. Boroni.  
Programma  orari ed informazioni in sede. 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 Prefettizie. Portate familiari ed amici ! 

Domenica 23 Novembre SS.Messa per gli Ufficiali monzesi caduti e scomparsi; ore 10:30 presso il Duomo di Monza.  

Dicembre 
Venerdì 12  Dicembre Cena Invernale ore 20:15 presso l’Antico Ristorante Fossati a Canonica Lambro.  

Lunedì 22  Dicembre Auguri di Natale ore 21:15 in sede Auguri con panettone e brindisi. Portate anche i familiari ! 

  

Gennaio 
2015 

Domenica 1 Febbraio 2015, V Trofeo T.Col. MAVM Italo Cavassi biathlon invernale di slalom gigante e tiro 

organizzato dalla nostra sezione sui campi da sci di Chiesa in Valmalenco. 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 (orari aperture sede) fax. 039 2148613  email: info@monza.unuci.org  web: http://monza.unuci.org 
PRESIDENTE  1°Cap. Aurelio Boroni Grazioli, VICEPRESIDENTE  1°Cap. Maurizio Parolini, E-mail: presidente@monza.unuci.org 

Concorso Civico-Culturale 
In collaborazione con la Prefettura di Monza e della Brianza, 
l’ufficio scolastico territoriale di Monza e le altre Associazioni 
d’Arma, è indetto, per il secondo anno, il concorso Civico-Culturale 
per le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Monza e della 
Brianza. Argomento delle tracce proposte per il concorso sarà il 
centenario della Prima Guerra Mondiale. La premiazione  sarà 
effettuata da S.E. il Prefetto in occasione della Giornata delle Forze 
Armate, il prossimo 2 Novembre; i premi saranno costituiti da buoni 
libri; a tutti i concorrenti verrà offerta una visita presso una caserma 
dell’Esercito, una base dell’Aeronautica Militare o una nave della 
Marina Militare. 
Tutti gli studenti che intendono partecipare si informino presso i loro 
istituti scolastici.   

Cena sociale 2014. Sabato 5 aprile si è svolta al Ristorante 

Saint George Premier, nel parco di Monza, 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 Cap. Enrico Vecchio, comandante della 
compagnia Carabinieri di Monza, il Ten. Marco Burcheri in 
rappresentanza del Gruppo GdF di Monza, il Magg. Prof. 
Pierfranco Bertazzini. Il Presidente dell’Unione monzese Cap. 
Aurelio Boroni ha aperto la serata ricordando i nostri militari 
impegnati nelle operazioni fuori area in particolare i due fanti di 
marina ingiustamente trattenuti in India, citando poi gli ufficiali 
monzesi impegnati in queste missioni. Durante la serata è stata 
premiata la classifica del Trofeo Col MAVM Leone CERUTI, 
appena svoltosi. Oltre 70 i partecipanti: una delle serate conviviali 

più riuscite di sempre. 

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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