
Lo scorso mese di maggio il Magg. Ing. Paolo Nespoli, astronauta dell’ESA ed ufficiale della riserva di 
Verano Brianza , è rientrato sulla terra dopo sei mesi trascorsi nella stazione spaziale internazionale, era 
partito dal cosmodromo di   Bajconour con la Sojuz TMA-20 lo scorso dicembre 2010. Ha così aggiunto 
un’altra memorabile impresa alla sua straordinaria vita di ufficiale delle forze speciali dell’esercito prima e 
di astronauta poi. Per la seconda volta nello spazio dopo la missione STS-120 del 2007 con lo Space 
Shuttle Discovery, Paolo Nespoli è il primo astronauta italiano a compiere e portare a termine una 
missione di lunga durata nello spazio. Purtroppo mentre stava per terminare la missione è mancata la 
madre Maria, lutto che ci ha resi partecipi al suo dolore.  A lui vanno  la nostra riconoscenza e la nostra 
stima per quanto ha fatto e per quanto farà come ufficiale, astronauta ed italiano. 
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   Progetto Formazione Outdoor 2011 
Sabato 16 Aprile scorso al Parco di Monza, per i ragazzi del triennio dei 
Licei della provincia di Monza e Brianza, che hanno aderito al progetto 
Formazione Outdoor 2011, si è svolta la competizione finale provinciale. 
La sezione di Monza e Brianza dell’Unione Nazionale Ufficiali in 
Congedo d’Italia  in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Monza e Brianza, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Monza 
ha organizzato la manifestazione coinvolgendo oltre 30 istruttori, tra i 
soci ufficiali, sottufficiali e graduati della riserva, volontari dei gruppi di 
protezione civile briantei, alpini dell’ANA, paracadutisti dell’ANPdI, 
infermiere volontarie, volontari della Croce Rossa Militare. 

Parte integrante del protocollo di intesa provinciale Scuola-UNUCI, 
stipulato tra la nostra sezione e l’Ufficio Scolastico Provinciale, il progetto 
Formazione Outdoor 2011 è un corso culturale, tecnico e sportivo della 
durata complessiva di 30 ore didattiche distribuite in circa tre mesi, con 
lo scopo di avvicinare  il mondo giovanile a quello militare, della 
protezione civile, dei volontari del soccorso, per trasmettere i valori 
educativi propri delle Forze Armate, stimolare nei giovani senso civico, 
rispetto delle regole di convivenza e spirito di squadra. L’organizzazione 
operativa dell’intero corso ha raggiunto l’obiettivo di coinvolgere gli 
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 ha sviluppato diversi argomenti culturali tecnici e pratici: storia e 
diritto costituzionale, topografia, organica, primo soccorso, trasmissioni, 
sopravvivenza; inoltre si sono svolte due  giornate addestrative sul 
campo presso  il Parco delle Groane, presso il Centro Sportivo NEI di 

 Foto sopra: prova di topografia, sulla destra  il Prof. Abruscato responsabile 
dell’attività pressi l’IIS Versari di Cesano Maderno.Nella foto a sinistra cerimonia 
dell’alzabandiera all’interno della Villa Reale di Monza. 
 

Monza e l’esercitazione di fine corso al Parco di Monza. La coreografica 
cornice  del parco di Monza e della Villa Reale hanno arricchito la qualità 
della manifestazione. Vincitrice della competizione finale è risultata la 
squadra n°1 mista degli istititi Mapelli-Banfi-Versari composta da 
Murganti, Giacomelli, Caloccia e Pontiggia  (premiati nella foto sotto), 
seguiti dalle squadre 2 e 3 dell’ IIS Versari. 

 

Altre notizie all’interno: 

  - Lombardia 2011. 

  - Afghanistan. 

  - Monte Kali 2011. 

  - Pentathlon 2011. 

  - 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. 



Corsi di topografia per protezione civile. 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 Senago e Cinisello Balsamo, per un totale di circa 50 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, dove i 
partecipanti hanno potuto verificare il grado di preparazione raggiunto. 
Ottima la partecipazione e la soddisfazione di partecipanti e dirigenti 
delle P.C. coinvolte 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; in particolare il Vicecomandante 
della Polizia Locale di Senago Comm. Agg. Cicalese ed il Responsabile 
della sala operativa della Protezione Civile della Prefettura di Milano 
Comm. Rognoni, promotori dell’iniziativa, ci hanno dimostrato il loro 
plauso. Diversi ufficiali monzesi  sono stati coinvolti sia nelle lezioni che 
nella esercitazione pratica in qualità di istruttori.  

Afghanistan. Il nostro Sten. Roberto Galbiati è da qualche mese in 

missione fuori area con l’11° Rgt. Bersaglieri, di cui è l’alfiere (vedi foto 
sotto, arrivo della bandiera del reggimento in area di operazione). A lui 
vanno i nostri complimenti ed i migliori auguri di buona missione.  

   

1° POSTO ALLA OLTREPO 2011. La squadra composta 

dal Cap. Parolini e dal Ten. Cavazzini ha vinto lo scorso 3 luglio la 
competizione militare di pattuglia OLTREPO 2011. Ottimo il 
comportamento delle altre squadre monzesi composte da molti giovani 

cadetti che hanno partecipato ai progetti Pianeta Difesa, Vivi le Forze 
Armate: i nostri cadetti Matteo Pintus e Simone Murganti si sono 
classificati secondi assoluti davanti alla squadra composta dal C.M. 
Marcello Oggioni e dallla cad. Elena Lalli. Sopra, foto di gruppo.  

8° PENTATHLON DI TIRO ASSU BELLINZONA. Folta la 

partecipazione dei soci monzesi al Pentathlon di Tiro 2011 svoltosi ad 

Airolo lo scorso 12 Giugno ed ottimi i risultati ottenuti, tra cui spicca il 4° 
posto del nostro Cap. Parolini a soli 0,4 punti dal terzo. Anche se con 
rammarico per la medaglia mancata, la prestazione è di grande valore 
dato il livello qualitativo dei partecipanti particolarmente elevato.  
 

Corso d’Aggiornamento per la Riserva Selezionata 
Nei giorni 27 e 28 maggio 2011 si è tenuta in Firenze la 4^ Sessione 
Informativa per Ufficiali della Riserva Selezionata per la quale sono stati 
richiamati in servizio anche tre nosri Ufficiali. Il Cap. Thomas Parma ed i 

Tenenti Luca A. Passioni e Maurizio Zappelli ( foto sopra ) hanno quindi 
potuto godere dell’accoglienza loro riservata dal Comando Militare 
Esercito Toscana nella splendida cornice del Chiostro di San Domenico 
del Maglio già sede della Scuola d’applicazione di Sanità Militare. 
L’evento ha registrato l’intervento di prestigiose autorità tra le quali il 
Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito Gen. C.A. Domenico Rossi, il 
Capo di Stato Maggiore COMFOTER Gen. C.A. Giorgio Battisti e il 
Comandante Comando Militare Esercito Toscana Gen. C.A. Marco 
Bertolini. Gli argomenti trattati spaziavano tra l’impiego degli Ufficiali 
della Riserva Selezionata al loro avanzamento di grado, dal trattamento 
previdenziale riservato al personale richiamato in servizio al loro 
addestramento. Molto interessante l’esito dell’indagine svolta circa la 
percezione degli Ufficiali della Riserva Selezionata nell’ambito della 
Forza Armata. E’ intervenuto altresì il Presidente Nazionale Unuci Gen. 
S.A. (ris.) Giovanni Tricomi rappresentando il Suo plauso per gli Ufficiali 
della Riserva Selezionata che già partecipano attivamente alla vita 
associativa dell’Unuci e invitando gli altri a non lasciarsi sfuggire forse la 
più importante occasione formativa e addestrativa attualmente 
disponibile per il personale in congedo. 
 

Monte Kali – Pokal(D) 2011. Il 6 e 7 Maggio scorsi si è 

svolta nei pressi di Francoforte (Germania) la più importante 
esercitazione d’Europa di tiro militare per numero di partecipanti, ben 
995, la Monte Kali Pokal 2011. La nostra sezione ha partecipato con due 
squadre, per un totale di otto tiratori. La manifestazione, tenutasi nel 
poligono militare di una base USARMY nei pressi di Francoforte, si è 
sviluppata con prove di tiro valide per il conseguimento di diversi brevetti 
e con una competizione di tiro con fucile cal 5,56. Organizzata da un 
reparto dell’esercito statunitense e dall’associazione militari riservisti 
dell’esercito tedesco, ha dato la possibilità di acquisire ben 4 brevetti 
militari di tiro: U.S. Army Rifle (Colt M4), U.S. Army Machinegun (HK 
MP5): US Army Beretta M9, Pistola (Glock 17) dell’ Esercito Olandese. 
Gli ufficiali della nostra sezione si sono ottimamente comportati, facendo 
incetta di brevetti, in particolare il Cap. Boroni ha conseguito il livello 
expert (il massimo possibile ) per tutti i brevetti US Army presenti. Non 
sono mancati i momenti di relax con una breve gita gastronomica nella 
vicina Magdeburgo, guidati dal Ten. Luca Passioni e dal fratello Marcus 
entrambi madrelingua tedeschi.   



Lombardia 2011 

 
La Sig.ra Pini ed il Cap. Boroni premiano la prima squadra militare in servizio 
attivo, la n. 12 di NRDC.IT,  con il IV Trofeo Magg. Umberto PINI. 
 

Quest’anno per festeggiare la 25^ edizione di questa manifestazione e la 
ricorrenza del 150° dell’Unità Nazionale la più importante competizione 
per pattuglie militari d’Italia Lombardia 2011 si è svolta a Milano, quale 
sede cerimoniale con base logistica ed operativa a Vergiate (VA), sotto 
la guida della circoscrizione UNUCI Lombardia. Il Cap. Maurizio Parolini, 
direttore di gara, ha preparato e concepito insieme allo staff direttivo un 
tema tattico convenzionale e precisamente La pattuglia esplorante nel 

Figura sopra: la fase di briefing della prova di tiro con pistola beretta 98FS. 
 

movimento per il contatto, implementato su di un percorso di circa 30 Km 
con molte valutative, tra cui: tiro con fucile e pistola (vedi foto sopra)il 
venerdì pomeriggio presso il TSN di Somma Lombardo in una sessione 

 Nella figura sopra gli attivatori delle prova Juliet di Osservazione e Topografia: 
da sinistra Ten. Ganino, Cap. Galatioto, Ten. Ilacqua, Av. Sc. Lenzi. 
 

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 ricerca obiettivi, riconoscimento notturno ed uso del 
visore notturno, prova 

 Nella foto sotto il team dei giudici della prova di Guado durante un briefing tra il 
direttore di gara Cap. Parolini, il capoprova Serg. Busato ed il Ten. Abruscato. 
 

demolizioni, guado,  osservazione e topografia, superamento ostacolo 
naturale con ponte tibetano, colpo di mano, primo soccorso, trattamento 
prigionieri di guerra e diritto internazionale umanitario. Quarantasei 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, talvolta per oltre 30 ore. I nostri soci 
hanno aderito in gran numero all’organizzazione, infatti abbiamo 
condotto ben  quattro prove, tiro con pistola, guado tattico, osservazione 
e topografia, prigionieri di guerra, oltre al briefing ed al controllo 
operativo dell’intera esercitazione; il nostro personale, olte trenta 
attivatori, è stato impiegato per tutta la durata dell’esercitazione 
dimostrando notevole impegno e capacità operative. Domenica mattina 
in piazza Duomo a Milano è iniziata la cerimonia di premiazione con la 
parata, per giungere a Piazza Castello. Nella Piazza d’armi del Castello 
Sforzesco, davanti ad autorità civili e militari tra cui il Sig. Ministro della 
Difesa On. Ignazio La Russa, il Presidente Nazionale UNUCI Gen. 
Tricomi ed il Comandante Esercito Lombardia Gen. De Milato, 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 IV Trofeo Magg. 
Umberto PINI è risultata la squadra 12 della compagnia bersaglieri del 
Reggimento Supporto Tattico e Logistico del NRDC-IT di Solbiate.  

Sopra al centro il Ten. Luca Passioni durante fase di  interrogatorio della prova 
Mike (EPOW).   



CENA SOCIALE 2011. Si è svolta presso Canonica Lambro la 

tradizionale cena primaverile della nostra sezione UNUCI, con la 
partecipazione di alcune autorità civiche e militari, tra le quali il Sindaco di 
Triuggio Dott. Manzoni e l’ Assessore all’educazione del comune di Monza 
Dott. Pier Franco Maffè. Il Presidente dell’Unione monzese ha aperto la 
serata ricordando che la cena viene dedicata al 150° anniversario dell’ Unità 
Nazionale ed ha rivolto un plauso particolare agli ufficiali briantei che stanno 
compiendo missioni fuori area ed al Magg. Paolo Nespoli, ufficiale ed 
astronauta di Verano Brianza, in orbita sulla stazione spaziale internazionale. 
Presente alla serata una delegazione di ufficiali elvetici del Circolo Ufficiali di 
Mendrisio, formata dal Col. Mirko Tantardini e dal Col. Rino Fasol. Nel 
proseguo è stato presentato il volume Albo di Gloria degli ufficiali monzesi, 
una bozza del quale è stato consegnato alla Sig.ra Minozzi, in ricordo del 
Gen. Alessandro Minozzi autore della precedente edizione dell’ omonimo 
volume. A conclusione della cena viene consegnato il crest della nostra 
sezione al Magg. Bertazzini, quale simbolo di stima e gratitudine.  
 

PRINCIPALI ATTIVITA’ DEL 2° SEMESTRE 2011 

Settembre 
A settembre riprende l’attività formativa C.A.F.T.11, un nuovo contenitore multidisciplinare per l’aggiornamento dei militari 

della riserva. Primo appuntamento Mercoledì 7 Settembre alle ore 2100 in sede. Il programma del CAFT11 è disponibile 
sul nostro sito web, per iscriversi o avere maggiori informazioni inviare una email a info@monza.unuci.org o recarsi in sede. 

Settembre 

Domenica 25 Settembre 12° 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 progetti Pianeta Difesa e 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 23 Ottobre, XI 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 della nostra sezione, ma è aperta anche alle altre sezioni lombarde, alle associazioni d’arma. La 
data verrà confermata in seguito, altre informazioni in sede e sul nostro sito web. 

Novembre 

Domenica 6  Novembre, Festa dell’Unita’ Nazionale e Giornata delle FF.AA. 
Giornata delle Forze Armate e 93° 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 20 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 18  Dicembre Auguri di Natale ore 21.15 in sede Auguri con panettone e brindisi. Portate anche i familiari ! 

  

Gennaio 
2012 

Sabato 21 Gennaio 2012, IV 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. 348 5194311  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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