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Sarebbe troppo lungo elencare tutte le attività ed i successi ottenuti nel corso dell’anno passato, un anno 
esaltante, per la risposta che a vario titolo tutti avete dato alla vita ed alle attività della nostra Sezione. 
Grazie !  
Il momento storico, che vede le nostre Forze Armate impegnate in trasformazioni che è difficile non definire 
epocali, ci deve trovare particolarmente attenti alla salvaguardia dei valori etici e morali che caratterizzano 
l’appartenenza all’ UNUCI.  
La costituzione di Forze di Riserva su base essenzialmente volontaria esalterà la funzione delle associazioni 
d’Arma e dell’UNUCI in modo particolare, per l’opera di sensibilizzazione e formazione dei Riservisti. 
L’impegno che Presidenza, Consiglio e Collaboratori daranno ha bisogno del vostro sostegno materiale e 
morale, di una pronta risposta alla campagna di tesseramento e di proselitismo, possibilità personale di 
ognuno, per rendere sempre più numerosa, solida e moralmente coesa la famiglia degli Ufficiali e degli Amici 
dell’UNUCI. 
              
 La Presidenza 
 
 
 
Chi non avesse ancora effettuato il rinnovo può regolarizzare la propria posizione: 
In sede il sabato pomeriggio dalle 17.00 alle 18.30 ed il lunedì sera dalle 21 alle 23  
A mezzo conto corrente postale N. 57645202 intestato UNUCI MONZA 
Presso l’ufficio e negozio Cap. Pini via Mapelli 9 Monza 
Presso il negozio VAMPE via Carlo Alberto 1 Monza 
 
La quota è di £. 50.000 per gli Ufficiali e per gli Amici UNUCI e di £ .70.000 per Ufficiali e gli Amici UNUCI 
sostenitori. 
(Si ricorda che la tessera Unuci per gli Ufficiali è valida come documento di riconoscimento ai sensi della 
legge di P.S. solo se munita di talloncino di convalida per l’anno in corso che attesta la regolare iscrizione all’ 
UNUCI, registrata negli elenchi nazionali; la tessera di AMICO UNUCI associa il titolare spiritualmente 
all’UNUCI, consente di usufruire dei servizi e delle prestazioni previste ma non costituisce documento di 
riconoscimento ai sensi della legge di P.S.) 
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ATTIVITA' DELLA SEZIONE U.N.U.C.I. DI MONZA E BRIANZA  

NEL SECONDO SEMESTRE 2000. 
 
GARA INTERNAZIONALE DI TIRO DINAMICO MILITARE “TROFEO MEDAGLIA D’ARGENTO AL 
VALOR MILITARE TENENTE BELLINI” 
Organizzata dalla sezione di Monza e Brianza dell’Unione nazionale Ufficiali in congedo d’Italia, si è svolta 
domenica 24 settembre, presso il poligono “minicava” di Uboldo, la 6° edizione della gara internazionale di 
tiro dinamico militare dedicato al monzese tenente Mario Bellini, decorato di medaglia d’argento al valor 
militare, caduto in combattimento il 2 dicembre 1942 durante la traversata del mare Mediterraneo verso uno 
scacchiere operativo d’oltremare. Dopo l’enorme successo delle precedenti edizioni e la risonanza avuta in 
campo nazionale ed internazionale che ha costretto gli organizzatori a non poter accettare tutte le richieste 
di partecipazione, perché troppo numerose, alla edizione di quest’anno hanno preso parte oltre 150 
concorrenti divisi in 45 squadre di prestigiosi reparti delle nostre forze armate, dell’Arma dei Carabinieri, della 
Polizia di stato, di numerose squadre provenienti da ogni parte d’Italia dalle sezioni UNUCI, 
dall’associazione nazionale carabinieri e dall’associazione nazionale paracadutisti. La Confederazione 
elvetica ha inviato rappresentative dell’Associazione sottufficiali di Bellinzona e di Mendrisio e del Circolo 
Ufficiali di Mendrisio, che sabato 14 ottobre ha poi organizzato una analoga gara in territorio elvetico, al 
termine della quale sono stati premiati i migliori tiratori delle due competizioni. Dalla Germania sono 
intervenuti concorrenti dell’associazione tiratori delle forze armate e delle forze di polizia. 
La gara prevedeva l’effettuazione di 8 esercizi, tre con pistola calibro 9 x 21, due con fucile a canna liscia 
Spas 15, due con fucile cal. 222 di cui uno con ottica, uno con carabina con pistola mitragliatrice 
semiautomatica Sites Ranger cal. 9x21, durante i quali è stata valutata sia la precisione che la velocità di tiro 
e ogni esercizio ha riproposto con realismo una situazione operativa reale, con bersagli mobili e sagome 
semicoperte poste a varie distanze.  
Al di là dell’aspetto puramente sportivo, queste manifestazioni, come previsto dallo Statuto dell’Unione 
nazionale Ufficiali in congedo d’Italia, contribuiscono attraverso la conoscenza e l’emulazione a rinsaldare i 
vincoli tra il personale in servizio delle Forze Armate e delle forze di Polizia, e quello in congedo, nonché ad 
evidenziale e sviluppare l’impegno e la professionalità degli Ufficiali dell’UNUCI e degli appartenenti alle 
associazioni d’Arma, anche nella prospettiva di sensibilizzazione nei confronti delle “Forze di completamento 
dell’Esercito “, unità di riservisti su base volontaria che lo Stato Maggiore dell’Esercito sta sviluppando. 
Con questa manifestazione, la sezione di Monza e Brianza, si pone ai vertici delle attività inerenti il tiro 
dinamico militare svolte dall’Unione nazionale Ufficiali in congedo in campo nazionale ed internazionale. 
Classifica individuale: 1° Car. Trioli Paolo, 2° Car. Ferroni Stefano, 3° Isp. P.S. Falaschi Marco. 
Classifica squadre: 1°Ass.naz. Carabinieri Ternate, 2° Interforze Novara, 3° BDMP (tiratori delle forze 
armate e di polizia tedeschi).         
Classifica UNUCI: 1° UNUCI Schio1, 2° UNUCI Varese 2 , 3° UNUCI Firenze 1. 

 
1° TROFEO MILITARE INSUBRICO 
INTERESSANTI MANIFESTAZIONI DI CONTORNO 
Sabato 14 ottobre, presso il tiro a segno di Mendrisio in Canton Ticino, si è svolta la prima edizione della 
gara di tiro Trofeo S.Martino, organizzata dal locale Circolo Ufficiali. Militari italiani e svizzeri si sono 
cimentati nelle gare di tiro effettuate con armi diverse ed a diverse distanze anche con l’ausilio di simulatori 
laser, ed in prove di riconoscimento di mezzi militari. Nelle varie discipline si sono particolarmente distinti i 
monzesi tenente Maurizio Castiglioni, il tenente Maurizio Parolini, il caporale  Leonardo Bellagamba, l’agente 
scelto Maura Gatti,, il Sottocapo Loris Becchi. 
A suggellare lo spirito di amicizia tra i militari e le forze di Polizia dei due paesi, è stata redatta una classifica 
comune, onde premiare i migliori concorrenti e le migliori squadre della gara di tiro dinamico militare Trofeo 
Bellini organizzato dalla sezione UNUCI di Monza e Brianza e svoltosi lo scorso settembre ad Uboldo, ed i 
concorrenti del trofeo S.Martino. Il trofeo, denominato 1° Trofeo Insubrico, è stato consegnato alla squadra 
della associazione nazionale Carabinieri di Ternate, ed il Carabiniere Stefano Ferroni, vincitore assoluto, è 
stato premiato con una coppa offerta dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica. 
Il Capitano Umberto Pini, vicepresidente della sezione di Monza e Brianza dell’UNUCI, ha consegnato al 
Presidente del Circolo Ufficiali di Mendrisio, a nome degli Ufficiali della Brianza e degli oltre cento militari 
italiani, una pergamena con la preghiera dell’Ufficiale, sottolineando come i valori etici e morali in essa 
contenuti, sono patrimonio comune ed ispiratore dei militari delle due nazioni, che oggi si trovano a 
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collaborare in operazioni internazionali per il mantenimento della pace, ed in esercitazioni nell’ambito delle 
attività del “Parternariato per la Pace”.  
A margine della manifestazione, la scuola sanitaria reclute di stanza a Monte Ceneri, ha allestito un 
ospedale da campo dotato di sale operatorie e posti di medicazione in container e tende, dove le reclute 
effettuavano dimostrazioni pratiche. Il Colonnello Aron Moser , comandante della scuola, ha poi illustrato ai 
convenuti, con l’ausilio di diapositive, l’organizzazione sanitaria dell’esercito svizzero per le esigenze di 
guerra ed in caso di calamità naturali, mentre il ticinese, Maggiore Cavadini, ha presentato una preziosa 
collezione storica di armi in dotazione alle forze armate elvetiche, dal 1700 ai giorni nostri. 
 
CERIMONIE PER LA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 
Domenica 5 novembre, un folto gruppo di Ufficiali della nostra sezione, ha partecipato in uniforme alle 
celebrazioni per l’anniversario della vittoria nella 1 guerra mondiale e per la giornata delle Forze Armate. Al 
termine della cerimonia, presso la sede della Sezione, è stata presentata alle autorità cittadine una mostra di 
cartoline e foto storiche risalenti al periodo della 1 guerra mondiale alcune appartenenti alla collezione 
personale del Cap. Pini altre custodite nell’archivio della Sezione. Tale mostra ha voluto essere una modesta 
anteprima di una ben più corposa mostra di documenti sulla 1 guerra mondiale che si vuole organizzare per 
il prossimo anno con la collaborazione di tutti i soci. L’occasione ha consentito agli Ufficiali Monzesi di dare il 
benvenuto al vicequestore Dottor Vincenzo Ricciardi appena giunto in città, ed al Tenente Turrini 
comandante il nucleo operativo radiomobile della Compagnia Carabinieri di Monza. Erano presenti il 
Maggiore Antonio Diomeda comandante il nucleo operativo del Gruppo Carabinieri di Monza , il Generale 
Honorati assessore alla sicurezza ed il Dott. Scotti comandante la Polizia Municipale 
 
GLI UFFICIALI MONZESI ONORANO I CADUTI 
Il giorno 11 novembre 1941, a Nikitowka, sul fronte russo, cadeva eroicamente alla testa del suo plotone, il 
tenente Federico Rossi, Ufficiale monzese del 3° reggimento bersaglieri. Per questo fatto d’armi, l’Ufficiale 
sarà poi decorato di medaglia d’argento al valor militare. 
Gli Ufficiali della sezione di Monza e Brianza della Unione nazionale Ufficiali in congedo d’Italia, hanno 
partecipato domenica 12 novembre presso la cappella della Villa Reale ad una S.Messa, per i colleghi caduti 
e scomparsi, celebrata dal loro cappellano Don Pietro Belloni.  Successivamente è stata deposta una corona 
di fiori presso la via cittadina che nel quartiere  S.Albino ricorda il sacrificio dell’Ufficiale. Con una breve ed 
intensa cerimonia il brigadiere generale Prof. Sandro Minozzi ha ricordato le vicissitudini storiche e gli atti di 
eroismo che hanno visto il 3° reggimento Bersaglieri protagonista sul fronte del Don, auspicando altresì che i 
resti mortali di Federico Rossi, rientrati dalla Russia ora nell’Ossario di Cargnacco in Friuli, possano nel 
corso del prossimo anno trovare degna sepoltura nella nostra città. 

 
CENA CONVIVIALE AUTUNNALE 
Venerdì 1 dicembre, presso il ristorante “La Bergamina “ di Arcore, si è svolta la tradizionale cena conviviale 
autunnale della nostra sezione. Erano presenti, in un clima di profonda amicizia, oltre cento Ufficiali, amici e 
famigliari. 
Durante la serata è stato consegnata una targa al Brigadier generale Alessandro Minozzi a  ringraziamento 
per la stesura di una pregevole relazione sulla visita di alcuni Ufficiali al poligono di Perdasdefogu in 
Sardegna, ed all’Amico UNUCI sig. Mario Gentile per il servizio fotografico svolto nella stessa occasione. 
Il vicepresidente Capitano Umberto Pini ha illustrato le attività che la sezione intende svolgere nel prossimo 
anno, sia quelle di carattere addestrativo e sportivo militare, sia quelle conviviali, culturali e turistiche. 
Il delegato regionale UNUCI, Gen. Mario Sciuto, presente alla serata con il vice delegato Gen. Di Socio, si è 
complimentato con il nostro presidente Gen. Luciano Canu, per la bella e riuscitissima serata, ma soprattutto 
per le attività ed il proselitismo, che ha visto la sezione di Monza e Brianza, tra le pochissime in Italia, 
incrementare il numero dei soci nel corso dell’anno, segno di un rinnovato interesse sia per le multiformi 
iniziative organizzate che per i valori che l’UNUCI  manifesta ed esalta. 
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ATTIVITA’ IN PROGRAMMA NEL PRIMO SEMESTRE 2001 

 
GITA AL FORTE MONTECCHIO   ED ALLA CITTA’ DI CHIAVENNA 
DOMENICA 11 FEBBRAIO ritrovo con mezzi propri alle ore 10.00 a Colico in piazza Garibaldi  
(imbarcadero) visita al forte (l’unico forte della prima guerra mondiale ancora intatto armato con i più grandi 
cannoni presenti in Italia); pranzo in un ristorante della zona; visita alla città di Chiavenna rientro. Per 
informazioni e prenotazione telefonare al Cap. Pini e Pozzi entro sabato 3 marzo. 
 
GARA DI ORIENTAMENTO ( PER TUTTI)                                           
DOMENICA 18 MARZO Ore 08.00 ritrovo presso il Comune di Triuggio. Breve  istruzione teorico pratica per 
tutti sulla lettura della carta topografica, uso della bussola e del GPS (sistema di posizionamento e 
navigazione satellitare). Successivamente percorso sul terreno a coppie di circa 8 10 km con prove pratiche 
di topografia orientamento e riconoscimento armi mezzi e primo soccorso (2° Trofeo MOVM Raffaele 
Merelli). Classifiche separate per squadre militari e civili. Informazioni in sede. 
 
VISITA GUIDATA ALLA CITTA’ DI MONZA CON I COLLEGHI DEL CIRCOLO UFFICIALI DEL 
MENDRISIOTTO 
SABATO 31 MARZO Ritrovo are 09.00 sul piazzale della Villa Reale; Visita alla Villa; Visita al Duomo di 
Monza, Museo, Corona Ferrea; Pranzo ore 13.00 presso Vinarte, intrattenimento enogastronomico e 
artistico. Per prenotazioni telefonare Cap. Pini e Pozzi entro sabato 24 marzo. 
 
VISITA ALLA SCUOLA DI APPLICAZIONE DI TORINO 
GIOVEDI’ 19 APRILE Visita riservata agli Ufficiali (ed Amici UNUCI per i quali è necessaria una 
autorizzazione specifica) (informazioni in sede). 
 
TIRO A SEGNO CON PISTOLA E CARABINA 
SABATO  5 MAGGIO ore 8.30 presso il tiro a segno di Monza, consueta giornata di tiro con pistola e 
carabina per tutti i nostri associati (2° Trofeo MAVM Ten.Col. Gaetano Maggi),  
 
CENA DI GALA PRIMAVERILE e premiazione Trofeo Ten.Col. Gaetano Maggi 
MERCOLEDI’ 9 MAGGIO ore 20.30 presso l’hotel de la Ville viale regina Margherita  Monza . Costo £ 
70.000. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi entro il giorno 5 maggio al Cap. Pozzi  tel 039 388298 od 
al Cap. Pini tel. 039 322066 uff. 039 328018 casa. 
 
VISITA ALLE CANTINE DI FRANCIACORTA 
DOMENICA 20 MAGGIO (informazioni in sede). 
 
LOMBARDIA 2001 GARA INTERNAZIONALE PER PATTUGLIE MILITARI E MANIFESTAZIONI DI 
CONTORNO 
22 23 24 giugno 2001 si svolgerà la 15 ° edizione della gara internazionale per pattuglie militari “Lombardia 
2001”, organizzata dalla circoscrizione regionale UNUCI Lombardia, con la partecipazione attiva di nostri 
Ufficiali.  
I più giovani (ed anche i meno) potranno collaborare all’allestimento delle prove affidate alla sezione di 
Monza e Brianza, gli altri avranno l’occasione con amici e famigliari di assistere alla visita guidata alla varie 
prove lungo il percorso con mezzi della organizzazione, con pranzo in agriturismo, nonché alle serate e 
manifestazioni di contorno che prevedono anche concerti di bande e fanfare militari. Possibilità di 
pernottamento in albergo a prezzi convenzionati.  
Come noto, la gara prevede l’assegnazione del “Trofeo MAVM Cap. Federico Rossi” messo in palio dalla 
sezione di Monza e Brianza, che verrà consegnato alla pattuglia delle Forze Armate italiane meglio 
classificata. Un’occasione da non perdere. Per informazioni rivolgersi quanto prima in sede. 
 
GITA AL TONALE 
DOMENICA 22 LUGLIO Visita al sacrario, S. Messa, incontro conviviale, intrattenimento presso la baita della 
famiglia Minozzi. 
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IN DATE DA DEFINIRE: 
CONFERENZA SULLA CRIMINALITA’ IN BRIANZA 
POSSIBILE  USCITA IN MARE SU MEZZO Marina Militare ( 2° semestre 2001) 
 
22-23 settembre  
TROFEO BELLINI Gara internazionale di tiro dinamico militare 
13 ottobre   
TROFEO S. MARTINO 2° TROFEO INSUBRICO Gara di tiro a Mendrisio e manifestazioni di contorno. 

 
 

RISERVISTI 
 
In base al decreto legislativo 28 novembre 1997 n. 464 “Riforma strutturale delle Forze Armate”, è stato 
abolito il precedente sistema di mobilitazione, ed è stato previsto un nuovo sistema che prevede il 
completamento dei Comandi, degli Enti e delle Unità in vita della Forza Armata, attuato attraverso 
provvedimenti pianificati sin dal tempo di pace volti a costituire le “Forze di completamento” con personale 
militare in congedo, essenzialmente su base volontaria. Gli Ufficiali e gli Amici, interessati e che desiderano 
dare la loro disponibilità possono mettersi in contatto per ulteriori chiarimenti con il vicepresidente Cap. Pini, 
in sede tutti i lunedì sera.  Coloro che  avessero già dato la disponibilità, presso i Comandi in cui hanno 
prestato servizio o presso il Distretto Militare, sono altresì invitati a comunicarlo alla presidenza della 
sezione. 
 

SITO INTERNET  “ UNUCI MONZA E BRIANZA” 
www.comecon.org/unucimonza 

DOVE POTRETE TROVARE TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA NOSTRA SEZIONE ED I PROGRAMMI AGGIORNATI DELLE 
NOSTRA ATTIVITA’ 

 
COMUNICATE IL VOSTRO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA A umbpini@tin.it  

VERRETE INFORMATI IN TEMPO REALE DELLE ATTIVITA’ DELLA SEZIONE 
 

LA SEDE E’ APERTA IL SABATO DALLE 17.00 ALLE 18.30  
ED IL LUNEDI’ DALLE 21 ALLE 23.30 

FREQUENTARE LA SEDE E’ IL MODO MIGLIORE PER CONOSCERE LA VITA E LE ATTIVITA’ DELLA SEZIONE 
 
 

NUMERI DI TELEFONO UTILI: 
SEDE telefono e fax  039-387944 

PRESIDENTE Gen. B. Canu  0761-699813, 02-2846020, 0338-8248075 
VICEPRESIDENTE  DELEGATO Cap. Pini  039-322066 (ufficio), 039-328018 (abitazione) e-mail umbpini@tin.it 

SEGRETARIO GENERALE Cap. Pozzi 039-388298 


