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L’UNUCI Monza e Brianza è l’ente organizzatore di  Allènati per la vita nella provincia di Monza e 
Brianza con il supporto dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Sono coinvolti nel progetto  la Provincia 
di Monza e Brianza ed il Comune di Monza, quali enti patrocinatori, che si aggiungono alla 
Regione Lombardia, che già patrocina le attività UNUCI a livello Lombardo. Inoltre alcune 
associazioni d’Arma, in particolare ANA e ANPDI, le Infermiere Volontarie ed il Corpo Militare della 
CRI Monzese ed i gruppi di Protezione Civile brianzoli collaborano all’iniziativa. Venerdì 4 
dicembre scorso si è svolta la conferenza stampa congiunta con il Comune di Monza e l’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Monza e Brianza, volta a comunicare l’iniziativa ai media ed a 

formalizzare nelle nostra provincia l’accordo tra l’UNUCI ed il Provveditorato 
di Monza e Brianza  per l’organizzazione del progetto con riferimento al 
protocollo d’intesa regionale. Firmatari davanti all’assessore all’educazione 
del Comune di Monza Dott. Maffè, il dirigente dell’USPMB Prof. Marco 
Pedroli, il Presidente UNUCI Monza e Brianza Cap. Aurelio Boroni, il 
responsabile Provinciale di Allenati per la vita, nominato dal Comando 
Militare Esercito Lombardia, Cap. Parolini. Il progetto prevede due attività 
complementari rivolte ai giovani studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado. La prima è il corso di formazione Incontri Esercito-Scuola di circa 40 

ore di lezione teorico pratiche inerenti tematiche di cultura militare, sicurezza e protezione civile 
che culmineranno con una competizione finale provinciale al Parco di Monza il 21 Marzo 2010. La seconda è il concorso civico-culturale avente per 
tema Lettera scritta ad un amico, militare impegnato in una operazione di pace. Quest’anno hanno aderito all’iniziativa 164 studenti della provincia, 
80 dei quali provenienti dalle scuole di Monza, triplicando il numero delle adesioni dello scorso anno. 

L’anno appena iniziato riveste particolare importanza nel percorso di avvicinamento 
al 150° anniversario dell’Unità d’Italia, per una serie di accadimenti avvenuti nel 
1860, strettamente legati ai fatti del 1859 e che ebbero come conseguenza la 
dichiarazione del Regno d’Italia del marzo 1861. Diretta conseguenza della II Guerra 
d’Indipendenza, lo sfaldamento dei Granducati di Toscana ed Emilia Romagna ed i 
plebisciti nei Ducati di Parma e di Modena, ne determinarono l’annessione allo stato 
Sabaudo. Il 5 maggio 1860 dallo scoglio di Quarto si imbarcava la spedizione dei 
Mille, la maggioranza dei quali erano piemontesi e lombardi, tra cui il monzese 
Achille Mapelli. Fu l’inizio ad una serie di eventi campali, che videro protagonisti a 
sud  Garibaldi, nelle battaglie di Milazzo e del Volturno, nel centro Italia l’esercito 
piemontese che sconfisse le truppe pontificie nella battaglia di Castelfidardo(fig.). Lo 
storico incontro tra il Re Vittorio Emanuele II e Garibaldi il 26 Ottobre 1860 a Teano, 
concluse gli eventi bellici suggellati dall’annessione del Regno delle due Sicilie, delle 
Marche e dell’Umbria.  In soli due anni, una rapidissima successione di eventi dalla 
primavera del 1859 alla primavera del 1861, condussero un’Italia divisa in sette stati 
all’unitario Regno d’Italia. Anni e protagonisti da ricordare non solo dal punto di vista 
storiografico, ma soprattutto per il valore ed il sacrificio di coloro che permisero sia 
con il pensiero che con il sacrificio la costruzione della nostra Patria. 
 

Altre notizie all’interno: 
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  -II Trofeo Magg. Cavassi 

  -IX Trofeo T.Col G. Maggi 

  -Corso di tiro dinamico 

  -Challenge Lombardia 

 
 

Protocollo d’Intesa 
Esercito-Scuola 

Nuovo accordo siglato lo scorso ottobre a 
Milano (foto sotto) tra il Comando Militare 
Esercito Lombardia e l’Ufficio Scolastico 
Regionale della Lombardia. E’ il rinnovo 
della collaborazione volta ad avvicinare il 
mondo della scuola e quello delle Forze 
Armate, condividendo valori ed esperienze. 
Il Gen. De Milato ed il Prof. Colosio, 
rispettivamente comandante CME.Lo e 
dirigente USR.Lo, hanno firmato il nuovo 
protocollo denominato Allènati per la vita 
davanti al Sen. Gamba, membro della 
commissione difesa del Senato,  al 
comandante del 1° FOD Gen. Marioli a  
numerose autorità e rappresentanti delle 
delle FF.AA. e delle Associazioni D’Arma, 
tra cui il il Delegato Regionale UNUCI 
Lombardia Gen. Sciuto. L’UNUCI è 
impegnata a livello lombardo a realizzare 
tale progetto in ben 6 province e 10 sedi 
didattiche. 
 

Altre notizie all’interno: 

 -X Trofeo Ten. Merelli  -Corso di Tiro Dinamico 
 -Trofeo San Martino     -II Trofeo Magg. Cavassi 

 -IX Trofeo  MAGGI       -Festa delle FF.AA. 2009 



X Trofeo Ten. MOVM Raffaele MERELLI 
 Domenica 15 
Novembre si è svolta 
la decima 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 
studenti delle scuole 
secondarie superiori 
che hanno 
frequentato il corso 
Allènati per la vita. 

Organizzata dalla sezione di Monza e Brianza della Unione Nazionale Ufficiali in Congedo 
d’Italia (UNUCI) con il patrocinio del Comune di Triuggio, 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 0800 ha avuto inizio il 
programma con l’alzabandiera alla presenza del Sindaco di Triuggio Dott. Palo Manzoni che 
ha poi dato il benvenuto ai partecipanti, a seguire, dopo il saluto del presidente Cap. Aurelio 
Boroni, il briefing esplicativo tenuto dal Cap. Maurizio Parolini nella nuova sede del comando 
della Polizia Locale di Triuggio. Le squadre sono partite alle 0900 per un percorso di 10 km 
sviluppati su sentieri e valloni dell'area del parco della valle del Lambro, nel territorio di 
Triuggio, terminando tra le 1330 e le 1400. Questa edizione ha visto partecipare squadre in 
rappresentanza delle associazioni d'arma e di militari della riserva della Brianza e della 
Lombardia, di volontari di protezione civile di Vimercate, Cavenago ed Agrate, di cadetti del 
corso Allenati per la vita di Milano. Il Trofeo Ten. Raffaele Merelli è stato vinto dal team 
ANPdI Varese 2 (C.le Garimone e par. Beninca), seguiti da UNUCI Gallarate 2 e da Punto 
Nord. La classifica speciale Trofeo Magg. Luigi Gustavo Kullman, premiata dalla Sig.ra 
Dolores Pini,  ha visto prima UNUCI Milano-Gallarate ( Ten. Alberto Macchi e Ten. Paolo 
Montali) seguita da  ANPdI Varese 1 ed UNUCI Gallarate 1. La gara è la terza prova del 
trofeo Challenge Lombardia, un trittico di gare similari organizzate dalle sezioni UNUCI di 
Milano, Gallarate, Monza e Brianza. 

Festa delle FF.AA. In occasione della 

tradizionale cerimonia cittadina commemorativa 
della vittoria della grande guerra, festa dell’Unità 
d’Italia e giornata delle FF.AA., la sezione 
monzese ha sfilato in blocco con un nutrito 
numero di ufficiali in uniforme. 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 , 
dove il presidente Cap. Aurelio Boroni ha ricordato il sacrificio dei nostri soldati nelle missioni di pace con specifico riferimento agli ultimi accadimenti 
in Afganistan. Il Dott. Maffè, assessore all’educazione, in rappresentanza del Comune di Monza, nel salutare gli ufficiali monzesi, ha voluto 
evidenziare l’impegno svolto dalla nostra sezione nelle scuole della provincia di Monza e Brianza nell’ambito del progetto Allènati per la vita. Hanno 
preso la parola anche il Col. Spina, comandante del Gruppo Carabinieri di Monza, ed il Magg. Bertazzini, nostro socio ed illustre cittadino Monzese. 

IX 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. 
Intenso ed interessante il programma di tiro di 
questa edizione, preparato nei dettagli dal Cap. 
Maurizio Parolini, che ha visto una quarantina di 
tiratori impegnati in ben 8 diversi esercizi con 
pistola e carabina, in diverse posizioni, in due 
poligoni a 50m ed a 25m, per un totale di 100 
colpi. 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 introdotto per la 
prima volta in questa competizione le carabine 
dette Bench-Rest, cioè dotate di cannocchiale di 
precisione ed appoggio centrale o rest.  
Prima della premiazione concorrenti e direttori di 
tiro hanno atteso l’esito della gara commentando 
le prestazioni reciproche e rifocillandosi al ricco 
aperitivo predisposto dall’organizzazione. Per la 
prima volta, la numerosa partecipazione ha 
consentito di effettuare anche una competizione 
a squadre oltre che individuale. Il Cap. Aurelio 
Boroni, presidente della sezione UNUCI di Monza 
e Brianza, al termine della manifestazione ha 
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 assoluta il 1°Av.re Loris 
Messaggi seguito dall’ Ass. Maura Gatti e dal 
C.le Emanuele Bocconi, nella classifica a 
squadre  vince il Gruppo Sportivo Paracadutisti 
seguita da UNUCI Monza 1. 
 

 

Corso di tiro dinamico 

La sezione UNUCI di Monza e 
Brianza ha svolto, nei mesi di 
novembre e dicembre 2009, un corso 
di tiro dinamico con la collaborazione 
della Ferrea Dinamic Shooting, 
società di tiro dinamico fondata da 
alcuni nostri soci. Particolmente  
interessati gli  ufficiali della riserva 
selezionata, tesi a migliorare la loro 
preparazione militare, in vista di un 
possibile impiego. L’attività si è 
potuta svolgere nel migliore dei modi 
grazie all’impegno dell’ Istruttore 
federale di tiro dinamico Serg. Paolo 
Cariani ed del S.C. Loris Becchi.            
. 

Altri ufficiali monzesi sono stati richiamati in servizio negli ultimi mesi sia nell’ambito della riserva selezionata che della riserva di 
completamento. Un plauso a tutti loro per la disponibilità e le capacità dimostrate, dando lustro all’immagine degli ufficiali monzesi.  



II Trofeo Magg. MAVM Italo CAVASSI 
Sabato 23 gennaio si è svolta la seconda edizione del Trofeo 
intitolato al pluridecorato Magg. 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 al progetto Allenati per 
la vita. 
Organizzata dalla sezione di Monza e Brianza della Unione 
Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (UNUCI) con la collaborazione 
della scuola di sci dei Piani di Bobbio, è inserita nel programma 
addestrativo nazionale dell’UNUCI. Questa manifestazione è anche 
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. 
E’ al suono dell’Inno Nazionale durante l’alzabandiera, alle ore 0900, 
che oltre cinquanta partecipanti, di cui 20 in uniforme, inquadrati e 
sull’attenti hanno iniziato il programma della giornata,  davanti al 
rifugio Casari, quota 1675m. 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, 
hanno quindi calzato gli sci e si sono diretti al campo di gara per la 
perlustrazione del tracciato di slalom gigante. Alle ore 10.00 come da 
programma è iniziata la prova di slalom gigante, tracciata dalla 
scuola di sci dei Piani di Bobbio, con apripista d’eccezione il Col. 
Romitelli, comandante del Centro Documentale di Milano, in 
rappresentanza del Comando Militare Esercito Lombardia.  I 
concorrenti scesi senza soluzione di continuità hanno raggiunto poco 
a monte la zona della prova di tiro con carabina, dove hanno tirato 
dieci colpi in posizione a terra, con terreno innevato, su bersagli posti 
a dieci metri. 

Gli ufficiali, gli amici ed i loro famigliari 
hanno poi sciato nel comprensorio 
Bobbio-Val Torta in attesa dell’ora di 
pranzo e dell’esito della competizione. 
Durante la premiazione, al termine del 
pranzo presso il rifugio Casari, il 
presidente della sezione ha voluto 
ringraziare il Col. Romitelli per la sua 
presenza ed il Gen. De Milato 
Comandante del CME Lombardia per il 
personale interessamento alla 
manifestazione; un particolare 
ringraziamento anche alla locale 
scuola di sci, al titolare del rifugio 
Casari per la fattiva collaborazione ed 
all’Av.Sc.  Eugenio Lenzi per 

l’indispensabile supporto all’ottima realizzazione della manifestazione. La presenza del Sig. Franco Cavassi, nipote del Magg. Cavassi, primo 
presidente della nostra sezione, eroe della grande guerra, ha dato particolare significato alla cerimonia di premiazione 
Vincitore del II Trofeo Magg. MAVM Italo Cavasi è risultato il Cap Aurelio Boroni seguito dal Cap. Carlo Mantegazza e dal Ten. Andrea Galluzzi; 
degni di nota i migliori tempi di manche nello slalom gigante di Ambrogio Casari con 42,21 sec, primo della categoria speciale,  e di Andrea Barni con 
43,17 secondi, primo della categoria Amici. Migliore tra i tiratori è risultato il Cap. Maurizio Parolini. A conclusione della giornata il Cap. Boroni si è 
complimentato con il nutrito gruppo di partecipanti alla manifestazione, mostrando soddisfazione per la riuscita della manifestazione invitando tutti  
alla prossima edizione.  

Trofeo San Martino 2009 - Mendrisio(CH) 

 
Foltissimo come sempre il numero di ufficiali ed amici monzesi che lo 
scorso ottobre hanno partecipato all’ultima edizione di questa 
competizione di tiro. Grande soddisfazione e divertimento per tutti data 
la qualità delle armi a disposizione oltre che la quantità di tiri da 
effettuare. Impeccabile l’organizzazione degli amici del mendrisiotto 
guidati dal Col. Tantardini e dal Col. Fasol, che da sempre ci riservano 
un’accoglienza speciale. Molto difficile ed agguerrita la competizione, 
per la qualità dei tiratori e la difficoltà delle prove. Ad eccellere tra i 
tiratori Monzesi quest’anno è stato il Ten. Cesare Prada (a sin. nella 
foto), vincitore assoluto nella classifica della prova di tiro  SNIPER90, 
tiro con fucile FAS90 dotato di cannocchiale su bersaglio a 300m. 

 



 La CENA DI CALOTTA , prima nel suo genere nella sezione 

monzese, si è svolta giovedì 17 dicembre con i collaboratori alle 
nostre attività addestrative. Alla presenza del Cap. Boroni  e del Cap. 
Parolini molti gli Ufficiali convenuti, tra cui il Cap. Tedoldi, responsabile 
dell’addestramento della sezione e gli ufficiali della riserva selezionata.  
Una iniziativa sicuramente riuscita, non vincolata dalle formalità del 
cerimoniale, ben supportata dalla buona cucina del  ristorante Villa 
Reale di Monza. 

Auguri di Natale Lunedì 14 dicembre ci siamo scambiati gli auguri di Natale, brindando alle molte attività svolte durante l’anno, 

supportate dalla collaborazione di molti soci, ed auspicando, con il panettone e lo spumante in mano, un anno altrettanto proficuo. 
 

PRINCIPALI ATTIVITA’ DEL 1° SEMESTRE 2010 

Gennaio  
e 

Febbraio 

Progetto Allènati per la vita – Incontri Esercito Scuola 2010. 

Visto il successo del corso organizzato gli scorsi anni anche per il corrente anno scolastico è in corso il progetto Allènati per 
la vita – Incontri Esercito-Scuola 2010, in collaborazione con il CME Lombardia, nelle scuole secondarie di secondo grado 
brianzole, per un totale di 40 ore di lezioni teoriche e pratiche in due sedi didattiche. 

Marzo 

Domenica 21 Marzo, Finale Provinciale Allènati per la vita 2010: 

A completamento del corso di formazione Incontri Esercito Scuola, quale prova valutativa finale, questo evento, organizzato 
dalla nostra sezione, è rivolto ai giovani studenti delle scuole secondarie superiori che hanno aderito al progetto Allènati per 
la vita 2010 . La manifestazione vedrà coinvolti quali organi di staff, oltre ai nostri soci, i gruppi di protezione civile, la CRI e 
l’ANA e l’ANPDI locali. Un’ occasione ed un invito ai nostri soci, per partecipazione in qualità di componenti dello staff 
organizzativo. Informazioni in sede ogni lunedì sera, per email  o contattando il Cap. Parolini, responsabile dell’attività. 

Aprile 

 X Trofeo di Tiro T.Col. MAVM Gaetano MAGGI  
Gara di tiro intersezionale con pistola e carabina che quest’anno permetterà di sparare ben 100 colpi, classico 
appuntamento della nostra sezione ed anche quest’anno sarà  il TSN di Legnano ad ospitarci. Questa competizione è 
organizzata per tutti i soci sella nostra sezione, ma è aperta anche alle altre sezioni lombarde, alle associazioni d’arma ed 
agli allievi del corso Allènati per la vita. La data verrà confermata in seguito, altre informazioni in sede e sul nostro sito web. 

Aprile 
Lunedì 12 Aprile CONFERENZA SU TEMA STORICO-MILITARE  
Questa conferenza su tema storico-militare, come consuetudine della sezione in primavera, avrà inizio in sede alle ore 
2100. Seguirà un breve dibattito e domande al conferenziere. Maggiori informazioni in sede o sul sito web. 

Aprile 

Venerdì 16 Aprile CENA SOCIALE presso 

ANTICO RISTORANTE FOSSATI 
Ritrovo a Canonica Lambro, Venerdì 16 Aprile ore 20.15 - Prezzo €. 45.00 

Particolarmente gradita la presenza di familiari ed amici. 
Prenotazione entro il 12 Aprile telefonando al Cap. Boroni 0392004201; al Cap. Parolini  0392873553; 

al segretario Ten. Carlo Villa 0392620224; per email a  info@monza.unuci.org 

Maggio 

Venerdì 21, Sabato 22 e Domenica 23 Maggio: LOMBARDIA 2010  a Palazzago(BG) 
Competizione militare internazionale per pattuglie militari organizzata dall’ UNUCI regionale lombarda. La più importante 
manifestazione del genere in Italia, che vedrà quest’anno come direttore di gara il nostro vicepresidente Cap. Parolini. 
Saremo impegnati, solo come organizzatori, nella direzione di gara e nella realizzazione di alcune prove. Informazioni in 
sede oppure contattare il Cap Tedoldi 0392148558 ore serali. 

 

ORARI DI APERTURA DELLA SEDE 

 Via Mapelli 9, Monza - SABATO DALLE ORE 15 ALLE 17 - LUNEDI’ DALLE ORE 21 ALLE 23:30 

Tel. 339 5096594 (***)  fax  039 322066    email: info@monza.unuci.org  web: www.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 deve essere effettuato entro il 31 marzo ed 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. 

 

SANTA MESSA soci caduti e scomparsi 
Domenica 22 Novembre, presso la Cappella della Villa Reale, è stata 
celebrata la S.Messa in suffragio dei Soci della Sezione UNUCI di 
Monza e Brianza caduti durante le Guerre e scomparsi. Alla presenza 
di numerosi soci al termine della S.Messa è stata letta la preghiera 
dell’Ufficiale in congedo scritta dal nostro Gen. Alessandro Minozzi.   
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