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VENERDI’  19 APRILE  DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 20.00  E SABATO 20 APRILE DALLE ORE 10.00 
ALLE ORE 20.00 PRESSO LA NOSTRA SEDE IN VIA MAPELLI 9, MONZA SI SVOLGERANNO LE 
ELEZIONI PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE. 
 
LA LISTA DEI CANDITATI E’ LA SEGUENTE: 
 
•  TEN.(fanteria) PRADA CESARE nato a Milano il 17/03/1969 residente a Lentate sul Seveso, 

impiegato, servizio di prima nomina presso la compagnia controcarri Brig. Acqui 
•  CAP. (fant. Bersaglieri) PINI UMBERTO  nato a Monza il 27/01/1955  residente a Monza, 

Commerciante, ha prestato servizio presso il 3° rgt Bersaglieri, il 6° btg. Bers., il 28° btg. Bers. ,il 
18°btg. Bers., vicepresidente uscente 

•  STEN. (Croce Rossa italiana) VILLA CARLO nato a Monza il 10/08/1947 residente a Monza, analista 
chimico in pensione. 

 
Altri Ufficiali iscritti che desiderano candidarsi, devono segnalare il proprio nominativo alla Presidenza della 
Sezione, corredando la richiesta con un breve curriculum vitae, non più tardi di 20 giorni prima della data 
delle elezioni. Per essere eletti o elettori gli Ufficiali iscritti devono avere la tessera completa del talloncino di 
convalida per l’anno in corso o almeno per l’anno precedente (il requisito non è richiesto agli iscritti che 
godono della gratuità della tessera)(art. 28a). E’ ammessa la votazione per delega, ma non più di tre 
deleghe a votante. La delega dovrà risultare da una dichiarazione scritta e firmata dal delegante, 
accompagnata dalla tessera del medesimo per il controllo della autenticità della firma e del controllo di 
quanto prescritto dall’art.28a. 
           
 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 allegato 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 stabilita dal Consiglio della Sezione è di EURO 30.00 per gli Ufficiali e per gli Amici UNUCI e di 
EURO 36.00 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.. A norma di Statuto, gli AMICI non possono avere né l’elettorato 
attivo(eleggere) né l’elettorato passivo (essere eletti), possono però essere chiamati a ricoprire particolari 
incarichi. 
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ATTIVITA' DELLA SEZIONE U.N.U.C.I. DI MONZA E BRIANZA  
NEL SECONDO SEMESTRE 2001. 

 
GARA INTERNAZIONALE DI TIRO DINAMICO MILITARE “TROFEO MEDAGLIA D’ARGENTO AL 
VALOR MILITARE TENENTE BELLINI” 
Organizzata dalla nostra sezione, si è svolta sabato 20 e domenica 21 ottobre,  presso il poligono “minicava” 
di Uboldo, la 7° 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. 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 Artiglieri di Basilea, 
dell’Associazione sottufficiali di Bellinzona e di Mendrisio e del Circolo Ufficiali di Mendrisio, che il giorno 13 
aprile 2002 organizzerà un’analoga gara in territorio elvetico , al termine della quale saranno  premiati i 
migliori tiratori delle due competizioni . Dalla Germania sono intervenuti concorrenti dell’associazione tiratori 
delle forze armate e delle forze di polizia, dal Regno Unito militari della Military work force, dall’Austria una 
squadra del Comando 4° Panzergranadiere Brigade. 
La gara prevedeva l’effettuazione di più esercizi , con pistola calibro 9 x 21, due con fucile a canna liscia 
Spas 15, due con fucile cal. 222, 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.  
Alla cerimonia dell’alzabandiera, prevista all’inizio della manifestazione, ha presenziato il Brig. Gen. 
Francesco Fantasia, comandante della Brigata trasmissioni del Corpo d’Armata di reazione rapida, che ha 
poi visitato gli stand di tiro, complimentandosi con gli organizzatori per l’elevata valenza professionale ed 
addestrativa degli esercizi proposti. 
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. 
 
SISTEMAZIONE DEL CIPPO IN CIMITERO 
Nel Cimitero urbano di Monza è stata ricollocata in posizione più visibile e dignitosa la stele a ricordo degli 
Ufficiali di Monza e Brianza Caduti e scomparsi  

 
RIENTRATA DALLA RUSSIA E TUMULATA A MONZA LA SALMA DELLA MEDAGLIA D’ARGENTO AL 
VALOR MILITARE CAPITANO FEDERICO ROSSI 
L’ 11 novembre 1941, nel combattimento di Gorlowka- Nikitowka sul fronte russo alla testa del suo plotone 
cadeva il Tenente Federico Rossi del XX ° battaglione del 3° Reggimento Bersaglieri, Medaglia d’argento al 
Valor Militare “ alla memoria “. 
Figlio unico di Silvestro e di Giulia Rettanni, nato a Monza il 12 settembre 1916, diplomatosi in ragioneria, fu 
iscritto alla facoltà di Scienze Economiche e Commerciali dell’Università  “Luigi Bocconi” di Milano, che 
doveva conferirgli la distinzione di “Dottore Honoris Causa alla Memoria”. 
Iniziato il lavoro presso un istituto bancario pur attendendo agli studi, non rinviò il servizio militare e dopo i 
corsi della Scuola Allievi Ufficiali di Complemento di Bassano del Grappa, fu nominato Sottotenente ed 
assegnato al 9° Reggimento Bersaglieri. 
Richiamato alle armi nel 3° Reggimento Bersaglieri al comando del leggendario Colonnello Aminto Caretto, 
inquadrato nella 3° Divisione Celere ”Principe Amedeo Duca D’Aosta”, partecipò alle fulminee operazioni 
offensive sul Fronte Jugoslavo - Balcanico, in Dalmazia in Croazia in Bosnia. 
Quantunque le condizioni famigliari gli consentissero di potersi trattenere al Deposito di Milano, nell’estate 
1941 è in partenza con le grandi unità del Corpo di Spedizione Italiano in Russia. 
Immediatamente ebbe modo di segnalarsi durante la difesa del Nipro e negli aspri combattimenti di 
Uljanova-Krutojarka. Nella zona di Rikowo si offriva volontario per un ardito colpo di mano sulla stazione di 
Wolinje, catturando armi e prigionieri. Per tale azione gli fu conferito un Encomio Solenne. 
Ma le doti di ardimento, di valore, di spirito di sacrificio del tenente Rossi dovevano rifulgere a Gorlowka 
Nikitowka nella giornata dell’11 novembre 1941.  Il XX° Battaglione , mentre si disponeva per l’azione atta a 
svincolare l’80° Reggimento di Fanteria accerchiato da preponderanti forze nemiche a Nikitowka, veniva 
attaccato da forti contingenti nemici con intenso fuoco di armi automatiche e mortai.  
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Qui rifulsero le doti di iniziativa, e di strenuo ardimento di Federico Rossi, che istantaneamente 
fronteggiando la minaccia sul fianco dello schieramento contrassaltava il nemico costringendolo a ripiegare.   
Colpito gravemente da una raffica di mitragliatrice, persisteva nell’azione incitando con l’esempio i suoi 
bersaglieri sinchè stremato non si abbatteva al suolo. Ricusava però ogni cura e accondiscendeva ad essere 
sgombrato soltanto a situazione stabilizzata. Durante il trasporto, presentendo prossima la fine, si premurava 
di impartire ogni disposizione per il successo dell’azione, incurante di sé. Le vestigia furono composte nel 
camposanto militare di Jussowo  
Il comandante del XX° Battaglione del 3° Reggimento Bersaglieri Alfredo Tarsia, per la costanza di 
consapevole valore, per le chiare virtù militari e lo stoico contegno nell’imminenza della morte inoltrò ai 
superiori comandi la proposta di concessione di medaglia d’oro al Valor Militare “alla memoria”. 
Nonostante ogni indiscutibile evidenza, la adeguata proposta di attribuzione della massima ricompensa al 
Valor Militare di fronte a tanto eroismo non ebbe accoglimento presso i superiori organi burocratici: alla 
memoria del Tenente Rossi fu conferita la Medaglia d’argento al Valor Militare  
Una singolare vicenda ebbe a verificarsi circa la documentazione del supremo atto eroico.   
Estintasi la madre presso la Casa di soggiorno per madri e vedove di Caduti in guerra di Livorno, un 
complesso di scritti tra cui la proposta di conferimento della medaglia d’oro e fotografie riguardanti il figlio fu 
casualmente rinvenuto in una pubblica discarica, e dopo varie vicende fu esposto per tramite della  
Associazione nazionale Bersaglieri e dell’ Istituto del Nastro Azzurro, prima al sacrario del 3° Reggimento 
Bersaglieri in Milano e quindi consegnato  per la definitiva custodia alla sezione di Monza degli Ufficiali in 
congedo.  
Per l’interessamento dell’allora vicepresidente della sezione monzese degli Ufficiali in congedo ,Brigadier 
Generale Alessandro Minozzi compagno di banco dell’eroe presso il ginnasio Zucchi, entusiasticamente 
appoggiato dal Presidente Maggiore Gustavo Luigi Kullmann, fu raccolta la documentazione storica del 
Caduto, gli fu dedicata la Sezione di Monza e Brianza dell’UNUCI, gli fu conferita la laurea honoris causa 
alla memoria e la Croce al merito di guerra, fu dedicata una via cittadina e gli fu concessa la promozione a 
Capitano. 
Nel 1993 fu istituito il Trofeo Capitano Federico Rossi, che premia la squadra delle Forze Armate italiane 
prima classificata nella “Lombardia”, la più importante gara per pattuglie militari d’Italia. 
Grazie all’incessante e ostinata opera presso i superiori comandi del Presidente della Sezione UNUCI di 
Monza e Brianza Ten.Gen. Luciano Canu, la disponibilità dell’amministrazione comunale monzese, la 
collaborazione della Compagnia Carabinieri di Monza e del 3° Reggimento Bersaglieri in particolare del 
comandante Ten.Col. Angelo Giacomino, le spoglie mortali dell’eroico bersagliere hanno trovato degna e 
onorata sepoltura nella sua città natale.  
La cerimonia in onore del caduto, si è svolta domenica 4 novembre 2001, nell’ambito delle commemorazioni 
per la giornata delle Forze Armate, dapprima con una S. Messa al monumento ai Caduti in una grande 
cornice di autorità, di cittadini, di reduci del ”Terzo”, quindi in una toccante cerimonia al cimitero urbano, 
presente la fanfara della sezione Bersaglieri di Monza ed una rappresentanza del 3° Reggimento Bersaglieri 
che hanno dato l’ultimo saluto all’eroe con le note e le parole della  “Carettiana”.  
Il discorso commemorativo è stato pronunciato dal Capitano Umberto Pini, vicepresidente della Sezione di 
Monza e Brianza dell’UNUCI, già Ufficiale del 3° Reggimento Bersaglieri. 
 
ONORE AI NOSTRI CADUTI 
Gli Ufficiali della Sezione di Monza e Brianza della Unione nazionale Ufficiali in congedo d’Italia, hanno 
partecipato domenica 11 novembre presso la cappella della Villa Reale ad una S.Messa,  per i colleghi 
caduti e scomparsi,  celebrata dal loro cappellano Don Pietro Belloni.   

 
CENA CONVIVIALE AUTUNNALE 
Una serata che si è posta a coronamento di un anno di intense attività ,dalle tradizionali competizioni, (gara 
di orientamento,di tiro a segno, il trofeo Cap. Federico Rossi, la “Lombardia” ) a momenti di aggregazione e 
di incontro (visita a Forte Montecchi di Colico, alla scuola di applicazione dell’Esercito a Torino, cena di gala, 
gita sociale e visita in città degli Ufficiali svizzeri). 
Si è svolta mercoledì 7 novembre nella suggestiva cornice dello Sporting Club, la cena conviviale della 
nostra Sezione. A dare un tocco di prestigio e solennità la presenza alla serata del Brigadiere Generale 
Antonio Di Socio, vicedelegato regionale UNUCI Lombardia, del Dottor Vincenzo Ricciardi, vicequestore 
primo dirigente il Commissaria di Polizia di Monza, del Ten. Col. Angelo Giacomino, comandante il 3° 
reggimento Bersaglieri, il Ten. Col. Maurizio Detalmo Mezzavilla comandante il Gruppo Carabinieri di Monza, 
del Ten. Col. Federico D’Andrea, comandante il Gruppo Guardia di Finanza, del Maggiore Massimo Deiana 
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comandante della Compagnia Carabinieri, del Tenente Marco Turrini comandante del nucleo operativo 
radiomobile, degli ufficiali della Confederazione Elvetica, capitano Daniele Pestalozzi presidente del circolo 
Ufficiali del Mendrisiotto, con i Maggiori Tantardini e Fasol. 
Durante la serata  sono stati consegnati gli attestati di benemerenza concessi dalla presidenza nazionale 
UNUCI al presidente della sezione di Monza e Brianza Ten. Gen. Luciano Antonio Canu , per l’opera svolta 
a favore dell’UNUCI, al Brig. Gen. Alessandro Minozzi per i sessanta anni di iscrizione al sodalizio, al Cap. 
Umberto Pini, al Ten. Gianni Tedoldi ed al Ten. Maurizio Parolini per la organizzazione della gara per 
pattuglie militari Lombardia. Al Ten. Aurelio Boroni è stata consegnata una targa per la sapiente opera di 
organizzazione del Trofeo Bellini. 
 

SUCCESSO DI UNUCI MONZA E BRIANZA IN AUSTRIA 
Dal 28 al 30 Novembre nei pressi di Lienz (Tirolo dell’Est) si è svolta la 13 edizione della Internationale 
Oesterreich Patrouille, la maggiore competizione austriaca per pattuglie militari. Alla gara prendevano parte 
66 squadre di 4 elementi, provenienti da ben 14 nazioni. La rappresentativa italiana era particolarmente 
numerosa, 18 squadre. La pattuglia della nostra Sezione composta dai Tenenti Aurelio Boroni, Maurizio 
Parolini, Roberto Cavazzini e dall’alpino paracadutista Gabriele Stradaioli, si è classificata al quinto posto 
assoluto, prima tra le squadre italiane 
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ATTIVITA’ IN PROGRAMMA NEL PRIMO SEMESTRE 2002 
 

LUNEDI’ 18 FEBBRAIO ore 21.00 presso la nostra sede  SERATA sul tema storico spagnolo della 
“Riconquista” 
I fatti accaduti dal 711 d.C. al 1492 hanno prodotto situazioni militari, politiche e sociali di grande importanza 
non solo per la Spagna, ma anche per tutta l’Europa e le cui conseguenze ebbero effetto anche nel Nuovo 
Mondo.Conferenza tenuta dal nostro socio Ten. Gianni Tedoldi. 
 
DOMENICA 3 MARZO GITA AL MUSEO STORICO DI VOGHERA che raccoglie ed espone cimeli, 
documenti armi, uniformi militari dal XIX secolo ai nostri giorni,di varie armi e Corpi, unico nel suo genere e 
suggestivo per i contenuti storici e culturali, inestimabile patrimonio di sentimenti e valori patriottici. Pranzo in 
un ristorante della zona e rientro. Per informazioni e prenotazione telefonare ai Cap. Pini e Pozzi entro 
sabato 23 febbraio. 
 
CONFERENZA DEL COL. PASQUALE PATRUNO COMANDANTE IL DISTRETTO MILITARE DI MILANO 
SUL TEMA : RISERVISTI : LE “ FORZE DI COMPLETAMENTO DELL’ESERCITO “.  DATA E SEDE DA 
DEFINIRE 
 
GARA DI ORIENTAMENTO ( PER TUTTI) 
DOMENICA 24 MARZO Ore 08.00 ritrovo presso il Comune di Triuggio. Breve  istruzione teorico pratica. 
Successivamente percorso sul terreno a coppie di circa 8 10 km con prove pratiche di topografia 
orientamento (3° Trofeo MOVM Raffaele Merelli). Classifiche separate per squadre militari e civili. 
Informazioni in sede. 
 
TROFEO S. MARTINO  2° TROFEO INSUBRICO 
SABATO 13 APRILE GARA DI TIRO e manifestazioni di contorno presso il tiro a segno di Mendrisio (CH),  
organizzata dal Circolo Ufficiali del Mendrisiotto e dall’ASSU Mendrisio, collegata al nostro Trofeo Bellini. 
Informazioni e particolari in sede. 
 
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE UNUCI DI MONZA E BRIANZA 
VENERDI’ 19 (dalle 16.00 alle 20.00) e SABATO 20 APRILE (dalle 10.00 alle 20.00) in sede. 
 
TIRO A SEGNO CON PISTOLA E CARABINA 
SABATO 11 MAGGIO ore 8.30 presso il tiro a segno di Monza, consueta giornata di tiro con pistola e 
carabina per tutti i nostri associati  ( 3° Trofeo MAVM Ten.Col. Gaetano Maggi),  
 
CENA DI GALA PRIMAVERILE e premiazione Trofeo Ten.Col. Gaetano Maggi 
GIOVEDI’ 16 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. 
 
LOMBARDIA 2002 GARA INTERNAZIONALE PER PATTUGLIE MILITARI E MANIFESTAZIONI DI 
CONTORNO 
7 8 9  giugno 2002 si svolgerà la 16° edizione della gara internazionale per pattuglie militari “Lombardia 
2002”, 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. 
 
28 29 settembre  TROFEO BELLINI 
Gara internazionale di tiro dinamico militare 
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SITO INTERNET “UNUCI MONZA E BRIANZA” 

www.unucimonza.org  (nuovo dominio) info@unucimonza.org (email per richiesta info generiche) 
 

DOVE POTRETE TROVARE TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA NOSTRA SEZIONE ED I  
PROGRAMMI AGGIORNATI  DELLE NOSTRE 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. 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 
 

http://www.unucimonza.org/
mailto:info@unucimonza.org

