
Magg f(b) cpl. Umberto Pini 
 
Una terribile malattia ha recentemente strappato alla  sezione UNUCI di Monza e Brianza  il suo 
presidente Magg. f(b) cpl. Umberto Pini, autentico bersagliere ed ufficiale, esempio morale per 
chiunque abbia avuto l’onore di conoscerlo. La  sua prematura scomparsa ha colpito tutti noi nel 
profondo dell'animo, consapevoli che con lui rimarrà una parte di noi e che la sua presenza 

continuerà ad accompagnare i nostri pensieri, aiutandoci a svolgere al 
meglio quelle attività a lui tanto care. 
Quelli di noi che hanno avuto la fortuna di condividere con lui periodi in 
servizio, sono testimoni della semplicità con cui era capace di 
rapportarsi con tutti, superiori, pari e inferiori in grado, conquistando la 
fiducia degli uni e il rispetto degli altri attraverso l’esempio delle sue 
azioni, la sicurezza delle sue decisioni, senza mai dimenticarsi dello 
spirito bersaglieresco nell’eseguire qualsiasi compito;  
Con Umberto vent' anni e più di storia della sezione, racchiudono un 
periodo irripetibile, che rappresenta la genesi di quella che oggi è 
UNUCI  non solo in ambito monzese e lombardo ma anche nazionale. 
Instancabile motore ed  innovatore del nostro sodalizio, è indelebile 
l’entusiasmo con cui fin dagli anni ottanta proponeva, quale consigliere 
direttivo sezionale,  quelle attività che nel tempo sarebbero diventate 
pietre miliari della 
nostra sezione, 
coagulando un nuovo  
fermento giovanile, 
fucina di giovani 
ufficiali, capaci di 

portare Monza tra le sezioni più attive e 
propositive a livello nazionale. 
Formidabile atleta nelle competizioni militari 
alle quali fin dalla metà degli anni ottanta ha 
sempre partecipato in Italia ed all’estero, 
ottenendo sempre risultati d’eccellenza. 
Memorabile direttore di esercitazioni di pattuglia 
quali il Trofeo F. Rossi in Brianza (dal al), il 
Trofeo Merelli(dal al), di tiro quali  il Trofeo 
Bellini(dal al) e il Trofeo Maggi( dal al), 
direttore di gara della più importante 
competizione militare internazionale italiana Lombardia (dal al);  
Da sempre promotore di attività di vicinanza alle forze armate e di manifestazioni cittadine legate 
alla cultura militare quali concerti e conferenze, soprattutto negli ultimi anni, da Presidente si è 
battuto con forza in difesa di quegli ideali che sono il collante del nostro sodalizio, e talvolta 
trascurati dalla società civile in cui viviamo. 
Proseguendo sulla traccia da lui segnata, ci sarà certo più agevole riprendere un cammino interrotto 
dal suo metaforico grido “a terra!” conseguenza del sibilo di una bomba da mortaio … falso allarme 
era un tiro sopra le truppe amiche … avanti così, sicuri e celeri come prima. 
 
 
 

(Il Magg. f(b)cpl. Umberto 
Pini quando ancora tenente 
veniva premiato durante la 
gara internazionale per 
pattuglie militari 
Valmalenco 1992 ) 

(Il Magg. f(b)cpl. Umberto Pini durante la 
premiazione di una squadra svizzera   al Trofeo 
Merelli 2005) 


