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SALUTO DEL PRESIDENTE 
 
Auguri di un felice e sereno 2003 ! 
Ci aspetta un anno importante per la vita della nostra Sezione. Sono certo del Vostro aiuto ! 
Per raggiungere tutti gli Ufficiali della Brianza milanese; per accrescere la presenza con qualche evento  
anche nelle realtà periferiche del nostro territorio; per incrementare il numero degli iscritti; per raccogliere 
tutto quel materiale storico e documentale, nonché le sponsorizzazioni necessarie a scrivere e pubblicare la 
Storia della nostra Sezione nella nuova edizione dell’ “Albo Di Gloria” di cui si parla in altra parte della 
circolare; per avervi sempre più numerosi alle nostre attività ed incontri in un clima di serena amicizia. 
Il mio più grande auspicio è che siate sempre più vicini alla nostra Sezione, perché sono certo che la 
comune condivisione di quei Sentimenti, Valori ed Ideali che fanno della appartenenza all’UNUCI qualcosa 
di più profondo della semplice iscrizione al sodalizio, ne giustificano l’adesione anche in presenza di reali 
impedimenti alla pur auspicabile partecipazione alle numerose e varie attività proposte. 
 
 

VIVA L’UNUCI, VIVA LE FORZE ARMATE ,VIVA L’ITALIA 
 
  
 IL PRESIDENTE 
 Magg. Umberto Pini 
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UN APPELLO ! 
L’ insieme delle storie personali di quanti hanno vissuto la vita della Sezione di Monza e Brianza dell’UNUCI, 
dal lontano 1929 ad oggi, costituisce un patrimonio che non deve andare perduto. Queste documentazioni, 
oltre ad essere pubblicate, se di particolare interesse, potranno far parte di una esposizione o di una mostra 
da tenersi non solo nella città di Monza ma anche nei comuni della Brianza milanese di nostra competenza. 
Chi volesse mettere a disposizione del materiale, in originale od in copia può mettersi in contatto con il 
presidente o con il vicepresidente. Indispensabile la collaborazione di soci che per competenza e passione 
possano collaborare alla realizzazione della interessante iniziativa. 
 
IL MAGG. KULLMANN PRESIDENTE DI UNUCI MONZA E BRIANZA DAL 1986 AL 1996 CI HA 
LASCIATI 
Il giorno 25 settembre 2002, dopo lunga malattia è mancato il Maggiore Gustavo Luigi Kullmann, presidente 
della sezione di Monza e Brianza dal 1986 al 1996. Ufficiale di fanteria, combattente nel secondo conflitto 
mondiale sul fronte balcanico, insignito di Croce di Guerra. Stimato professionista, medaglia d’oro della 
Confindustria e Maestro del Lavoro era particolarmente noto per la sua militanza sportiva come nazionale ed 
olimpionico di hockey, poi attivo dirigente sportivo. Attivissimo nel proselitismo si distinse per l’entusiasmo e 
la fiducia nei suoi collaboratori, nella realizzazione di importanti manifestazioni sportivo militari quali la gara 
di pattuglie “Brianza” e quella di tiro dinamico Trofeo Ten. Bellini. Numerose durante il suo mandato le 
iniziative patriottiche in ambito cittadino, così come la promozione di incontri culturali e conviviali.  
Lascia in tutti noi che abbiamo avuto l’onore di essere suoi amici e collaboratori un sentimento incancellabile 
di stima e riconoscenza. 
 

L’iscrizione all’UNUCI è soprattutto condivisione di Valori ed Ideali vissuti ogni giorno 
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ATTIVITA' DELLA SEZIONE NEL SECONDO SEMESTRE 2002 
 

GUERRA BIANCA IN ADAMELLO  
Proiezione di filmati d’epoca e visita al Museo ed al Sacrario di Passo Tonale. 
Nel corso del primo conflitto mondiale, l’estremità occidentale del fronte italo- austriaco attraversava nel bel 
mezzo due imponenti gruppi montuosi: Ortles-Cevedale e Adamello–Presanella, per cui le parti in lotta 
furono costrette a combattere per oltre tre anni e mezzo, una guerra tipicamente alpina, su posizioni di 
roccia e ghiaccio ad oltre 3000 metri di quota in condizioni ambientali difficilissime. Le testimonianze di 
questi eventi furono raccolte nel “Museo della Guerra bianca in Adamello” di Temù, nell’alta val Camonica. 
Un gruppo di Ufficiali con Amici e familiari della sezione di Monza e Brianza guidati dal presidente Maggiore 
Umberto Pini e dal vicepresidente Tenente Giovanni Cremascoli, ha effettuato il giorno 29 settembre una 
visita al Museo, soffermandosi sulle varie foto d’epoca esposte e sui numerosi ed interessanti reperti, 
equipaggiamenti, uniformi, armi e numerosi proiettili di artiglieria. Successivamente, presso il Sacrario 
Militare di Passo Tonale, dedicato ai Caduti della 5° Divisione alpina, copertasi di gloria sui ghiacciai 
dell’Adamello nelle epiche battaglie del Presena e del Corno di Cavento si è svolta una breve cerimonia in 
onore dei Caduti, con la lettura della Preghiera dell’Ufficiale scritta dal Generale Prof. Alessandro Minozzi, 
già vicepresidente di UNUCI Monza, davanti alla lapide posta nel 1997 a ricordo dei Caduti monzesi e 
briantei.  Dopo il pranzo in un ristorante, il generale Minozzi e la consorte signora Bruna hanno intrattenuto 
nella loro splendida baita presso il passo tutti i partecipanti alla gita in un’ atmosfera di serena e 
cameratesca amicizia.  
La visita nelle storiche località era stata preceduta da una proiezione di filmati d’epoca commentati sulla 
guerra bianca in Adamello, tenutasi nella sede UNUCI in preparazione della visita. 
 
ENTRACQUE 2002 : PRIMO POSTO PER LA PATTUGLIA UNUCI MONZA BRIANZA 
La pattuglia UNUCI Monza Brianza, composta dal Maggiore Umberto Pini e dai Tenenti Fiori e Maurizio 
Parolini, si è classificata al primo posto assoluto nella gara per pattuglie militari “Entracque 2002”, 
organizzata da UNUCI Cuneo, svoltasi il 20 e 21 settembre nel parco naturale delle Alpi Marittime. Alla 
competizione hanno preso parte numerose pattuglie di varie sezioni UNUCI, di associazioni d’Arma e di 
Reparti dell’Esercito, tra cui il 2° reggimento Alpini, il 1° reggimento artiglieria terrestre, ed il reggimento “Lupi 
di Toscana”. Svoltasi su un percorso montano di circa 20 chilometri, la competizione ha avuto nelle due fasi, 
diurna e notturna diverse e spettacolari prove, come il posto di controllo, l’ arrampicata notturna sulla parete 
della diga del bacino della Piastra, la perquisizione di un edificio abbandonato. Particolarmente interessanti 
le prove tecniche antisabotaggio, di pronto soccorso, di diritto internazionale che hanno visto primeggiare la 
pattuglia UNUCI Monza Brianza.  

 
GARA INTERNAZIONALE DI TIRO DINAMICO MILITARE TROFEO TEN. M.A.V.M. MARIO BELLINI 
Oltre 100 concorrenti di cui 42 stranieri, 30 organizzatori, 6 nazioni, Italia, Stati Uniti d’America, Germania, 
Belgio, Repubblica Ceca, Confederazione Elvetica, impegnati in 7 esercizi di tiro dinamico con l’utilizzo di 7 
differenti armi da fuoco. Sono questi gli eccezionali numeri della ottava edizione della gara internazionale di 
tiro dinamico militare, Trofeo Ten. M.A.V.M. Mario Bellini, organizzata nei giorni di sabato 19 e domenica 20 
ottobre, dalla Sezione UNUCI di Monza e Brianza. La disciplina del tiro dinamico militare, sa coniugare gli 
aspetti sportivi con la valenza operativa ed addestrativa, in quanto i singoli esercizi simulano situazioni 
operative reali, esaltando precisione di tiro, velocità ed assoluta osservanza delle norme di sicurezza, 
indispensabili sia alle forze di polizia che ai militari spesso impegnati in operazioni a stretto contatto con la 
popolazione. Nello svolgimento delle prove, i concorrenti hanno potuto familiarizzare con diversi tipi di armi, 
quali i fucili M 16, Steyr AUG, Beretta AR 70, Franchi Spas 15, Riot Gun Mosberg, e con le pistole Beretta 98 
e Glock jn calibro 9 x 21. Tiri effettuati da posizioni diverse e su bersagli spesso in movimento, sagome che 
appaiono e scompaiono, frammiste ad altre simulanti civili od ostaggi da non colpire, cambi di caricatore 
durante l’esercizio, superamento di ostacoli per accentuare lo stress psicofisico del concorrente, concorrono 
a rendere sempre più valida questa competizione, prima ed unica in Italia, anche dal punto di vista 
addestrativo, come ampiamente confermato dall’apprezzamento esternato dai numerosissimi concorrenti, in 
servizio e della riserva, italiani e stranieri, presenti alla competizione. Notevole lo sforzo organizzativo degli 
Ufficiali ed Amici della sezione di Monza e Brianza, impegnati nei due giorni di gara per oltre 12 ore 
consecutive, e nei giorni e settimane precedenti nell’allestimento degli stand di tiro con tutte le scenografie 
ed i bersagli necessari al corretto e sicuro svolgimento delle prove. 
Al di là dell’aspetto sportivo addestrativo, questa competizione consente un importante scambio di 
esperienze tra i concorrenti delle Forze dell’Ordine e delle Forze armate di diversi paesi amici e alleati, 
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rinsaldando i legami di stima ed amicizia, di giusta emulazione  e competizione che fondano le loro radici in 
comuni  e condivisi valori di dedizione e servizio alla Patria ed alla sicurezza delle varie comunità nazionali. 
Classifica individuale: Carabiniere Trioli, Ispettore Capo P:S: Falaschi, Ispettore Capo PS Solbiati, Ten. 
Maurizio Fiori, Ten. Pampolini  
Classifica a squadre: Interforze Novara, Ass. Naz. Carabinieri Ternate, ANPDI Legnano, Ass. Svizzera 
Sottuff. Mendrisio e basso Ceresio, Comando Prov. Carabinieri Bologna, UNUCI Varese. 
 
CERIMONIA PER LA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E DELLA VITTORIA. 
Domenica 3 novembre un numeroso gruppo di nostri Ufficiali  ha partecipato in uniforme alla cerimonia 
presso il cimitero urbano e successivamente al Monumento ai Caduti. Al termine delle cerimonie, aperitivo in 
sede alla presenza delle autorità militari.  
 
CENA AUTUNNALE DEGLI UFFICIALI DI MONZA E BRIANZA 
A coronamento di un intensissimo anno di attività, si è svolta venerdi’ 22 novembre, presso il ristorante Saint 
Georges premier nel parco di Monza, la consueta cena autunnale della nostra Sezione.  
Il presidente, Maggiore Umberto Pini ha accolto le numerose autorità, tra cui il past President Generale 
Luciano Canu, il Generale Mario Sciuto delegato regionale UNUCI Lombardia, con il suo vicepresidente 
Generale Di Socio, il Ten. Col. Giacomino comandante del 3° Reggimento Bersaglieri, il Ten. Col. Mezzavilla 
comandante del Reparto Territoriale Carabinieri di Monza, con il Maggiore Ferrarese ed altri Ufficiali dei 
Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonchè il Generale Prof. Minozzi ed il Generale Santori, soci 
monzesi.     
Il Maggiore Umberto Pini nell’intervento di saluto ha ringraziato i suoi collaboratori, ricordando l’attività svolta 
dai soci dell’UNUCI in questi mesi, gare di pattuglia e tiro, conferenze, gite e visite a musei e reparti militari, 
evidenziando anche le prossime attività in programma.      
Era presente la Dottoressa Zolesi, Sindaco di Triuggio, sul cui territorio ogni primavera, l’UNUCI di Monza e 
Brianza organizza una gara di orientamento per squadre militari e per nuclei di protezione civile. 
Il presidente si è poi soffermato su un’ ambizioso progetto , la ristampa di un libro, L’Albo di Gloria,  
pubblicato nel 1994 in occasione del 65° anniversario di fondazione dell’UNUCI di Monza. Il volume, 
ora esaurito, fu redatto dal Generale Prof. Alessandro Minozzi su incarico dell’allora presidente 
Maggiore Gustavo Kullmann e raccoglie il ricordo di tutti gli Ufficiali monzesi e briantei caduti e 
scomparsi nei vari conflitti, nonché tutte le motivazioni delle decorazioni al Valor militare degli 
Ufficiali briantei. 
Il volume sarà anche arricchito con capitoli che descriveranno la storia e l’attività della sezione 
monzese dalla fondazione nel 1929 ai nostri giorni. Un progetto dal grande valore storico etico e 
morale ma arduo soprattutto dal punto di vista economico e che richiederà adeguate 
sponsorizzazioni. 
Era presente una delegazione svizzera del circolo Ufficiali di Mendrisio, che organizza la gara di tiro 
denominata trofeo S. Martino, gara gemellata con il Trofeo Ten. Mario Bellini organizzato dalla sezione di 
Monza. Il gruppo era guidato dal vicepresidente Maggiore Mirko Tantardini che ha evidenziato la comunanza 
di valori condivisi dai soldati di ogni Paese libero e civile, animati soltanto dalla volontà di servire 
devotamente la propria Patria e di salvaguardare con coraggio ed onore la pace tra i popoli, Valori ai quali si 
era appellato in modo accorato nel suo precedente intervento  il Presidente Maggiore Umberto Pini. 
Il delegato regionale Generale Sciuto, ha consegnato al Generale Luciano Canu un attestato di 
Benemerenza rilasciato dal Presidente nazionale UNUCI, per l’opera svolta nei cinque anni di presidenza 
della sezione monzese dell’ UNUCI dal 1997 al 2002. 
 
CONFERENZE DI CARATTERE STORICO 
Particolare interesse hanno riscosso le due conferenze tenute presso la nostra sede con tema l’antica 
cartografia, i metodi di navigazione ed i diari di bordo di Cristoforo Colombo,  Relatori il Sig. Silvano Pirotta 
direttore del Gruppo archeologico dell’est milanese ed il Capitano Dott. Giovanni Tedoldi. 
 
COMMEMORAZIONE DELLE BATTAGLIE DI NATALE SUL FRONTE RUSSO 
Toccante la cerimonia presso il 3° Reggimento Bersaglieri, alla presenza di numerosi Reduci che hanno 
rinnovato il ricordo  di episodi di epico valore e sacrificio. 
 
SERATA AUGURALE 
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Numerosissimi (oltre ogni previsione) Ufficiali Amici e familiari si sono ritrovati nella nostra piccola ma 
accogliente sede per lo scambio degli auguri natalizi in un clima di grande amicizia e serenità. Un 
promettente augurio per le attività del prossimo anno. 

 
ATTIVITA’ IN PROGRAMMA NEL PRIMO  SEMESTRE 2003 

 
FEBBRAIO 
Dal 17 al 24 VIAGGIO IN EGITTO ED EL ALAMEIN organizzato dalla Sezione Paracadutisti di Monza.  
Per informazioni rivolgersi all’ “AMICO UNUCI” paracadutista Gabriele Stefanoni  (tel. 039-2300919). 
 
Sabato 22 e Domenica 23 partecipazione come concorrenti alla gara per pattuglie “Brughiera 2003” 
organizzata da UNUCI Gallarate. Informazioni in sede o Ten. Maurizio Parolini  (tel. 039-2873553) 
 
MARZO 
Domenica 2 partecipazione come concorrenti alla gara di orientamento “Sforzesca 2003” organizzata da 
UNUCI Milano. Gara facile, ottima per principianti, corta, su terreno pianeggiante appena a sud di Milano. 
Informazioni in sede o Ten. Maurizio Parolini  (tel. 039 –2873553). 
 
Domenica 23 GARA DI ORIENTAMENTO (facile, per tutti) ore 08.00 ritrovo presso il Comune di Triuggio. 
Successivamente percorso sul terreno a coppie di circa 8 /10 km nel Parco della Valle del Lambro con 
semplici prove pratiche di topografia e orientamento (4° Trofeo MOVM Raffaele Merelli).  
Classifiche separate per squadre militari, gruppi di protezione civile, squadre civili, squadre femminili).  
Al termine premiazione e piccolo rinfresco nella “sala degli stemmi” presso il Comune di Triuggio (anche per 
chi non ha partecipato alla gara !). Informazioni in sede. 
 
Venerdì 28 CENA PRIMAVERILE nella “sala del camino” del Ristorante Sant’ Eustorgio via Ferruccio Gilera 
1 Arcore. Ritrovo ore 20.15 prezzo €. 33.     
Particolarmente gradita la presenza di familiari e amici. Prenotazioni tassativamente entro il lunedì 24 marzo 
telefonando al Magg. Umberto Pini (tel. uff. 039-322066, tel. abit. 039-328018), oppure al segretario Sten. 
Carlo Villa (tel. 039-746095). Può essere l’occasione, per quanti non hanno mai partecipato alle attività della 
Sezione, per incontrarsi e conoscersi.   
 
APRILE 
Sabato 12 GITA IN CANTON TICINO. In concomitanza con il trofeo S. Martino / Trofeo Insubrico i nostri 
amici del Circolo Ufficiali del Mendrisiotto organizzeranno attività collaterali turistico culturali per i soci della 
nostra Sezione e per le gentili Signore. Ritrovo alle ore 9.30 a Mendrisio.  
Le modalità sono ancora da definire. Informazioni in sede.   
Coordinatore il vicepresidente Ten. Dott. Giovanni Cremascoli. 
 
Sabato 12 GARA DI TIRO TROFEO S. MARTINO - 3° TROFEO INSUBRICO 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 o Ten. Aurelio Boroni (tel. 039-2004201), Ten. Maurizio Parolini (tel. 039-
2873553). Per partecipare in uniforme è tassativamente necessario comunicare entro e non oltre il 24 
febbraio al Magg. Umberto Pini il nominativo nonchè il tipo e la targa della autovettura utilizzata per il 
trasferimento, per le autorizzazioni presso lo Stato Maggiore Esercito. 
 
MAGGIO 
Sabato 24 Domenica 25 GITA SUL LAGO MAGGIORE.  In concomitanza con le manifestazioni collegate 
alla competizione militare internazionale “LOMBARDIA 2003” effettueremo una gita a Luino, Maccagno, 
Lago Delio con visite guidate agli stand delle prove, pranzo in agriturismo. Serata delle Nazioni con concerti 
ed intrattenimenti di bande musicali sul lungolago di Luino. Nella mattinata di domenica sfilata delle 
rappresentative di oltre 10 nazioni, premiazioni, consegna del “TROFEO CAP: FEDERICO ROSSI” pranzo di 
coesione. Particolari ed informazioni in sede. 
 
Venerdì 23 Sabato 24 Domenica 25 maggio GARA INTERNAZIONALE PER PATTUGLIE MILITARI 
“LOMBARDIA 2003” la più importante manifestazione del genere in Italia.  



 

 
Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia 

Sezione di Monza e Brianza 

 
 

Pagina 6 di 6 

Saremo impegnati, solo come organizzatori, nella direzione di gara e nella realizzazione di alcune prove. I 
soci interessati si mettano in contatto con  i Ten. Aurelio Boroni (tel. 039-2004201) o Maurizio Parolini (tel. 
039-2873553). Un’esperienza veramente interessante ed utile. 
 
GIUGNO 
Sabato 21 TIRO A SEGNO CON PISTOLA E CARABINA ritrovo alle ore 08.30 presso il tiro a segno di 
Monza, consueta giornata di tiro con pistola e carabina per tutti i nostri associati (4° Trofeo MAVM Ten.Col. 
Gaetano Maggi),  
 
IN DATA E MODALITA’ DA DEFINIRE: 
 
SERATA CON UN…ASTRONAUTA ! Il nostro socio Ten. Ing. Paolo Nespoli che partecipa al programma 
dell’agenzia spaziale europea  ed attualmente impiegato presso la NASA ci parlerà della sua esperienza, da 
incursore del “Col Moschin”  ad astronauta. 
VISITA AL CENTRO ADDESTRAMENTO PARACADUTISMO di Pisa, già organizzata  nello scorso mese di 
ottobre e rinviata causa alluvione. 
VISITA  AD UNA NAVE DELLA MARINA MILITARE AD AL MUSEO NAVALE DI LA SPEZIA 
CONFERENZE E SERATE CULTURALI SU ARGOMENTI VARI  
 

 
Chi non avesse ancora effettuato il rinnovo può regolarizzare la propria posizione: 
?? in sede il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 ed il lunedì sera dalle 21.00 alle 23.00, 
?? a mezzo conto corrente postale allegato N. 57645202 intestato UNUCI MONZA, 
?? presso l’ufficio e negozio Magg. Pini, Via Mapelli 9 Monza, orario 09.00/12.00 – 15.00/19.00. 
 
La quota annuale di convalidazione della tessera 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, ed il rinnovo 
dovrà essere effettuato entro il 31 marzo ed avrà validità fino al 31 dicembre dell’anno. (art. 4 Regolamento 
UNUCI). 
 
(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.. 
Ai soci che effettuano il pagamento con bollettino di conto corrente postale, verrà inviato per posta il 
talloncino di convalida, dopo che l’ente poste ci comunicherà l’avvenuto pagamento. L’operazione richiede 
pertanto un certo lasso di tempo (circa un mese dal versamento). 
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SITO INTERNET  “ UNUCI MONZA E BRIANZA” 
http://www.unucimonza.org 

 
DOVE POTRETE TROVARE TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA NOSTRA SEZIONE ED I PROGRAMMI 

AGGIORNATI DELLE NOSTRA ATTIVITA’ 
 

COMUNICATE IL VOSTRO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA A presidente@unucimonza.org, 
OPPURE ISCRIVETEVI ALLA MAILING LIST,  

VERRETE INFORMATI IN TEMPO REALE DELLE ATTIVITA’ DELLA SEZIONE 
 

LA SEDE E’ APERTA IL SABATO DALLE 15.00 ALLE 17.00 (nuovo orario) 
ED IL LUNEDI’ DALLE 21 ALLE 23.30 

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

 
NUMERI DI TELEFONO UTILI: 

SEDE  telefono e fax  039/387944 
 

PRESIDENTE  
Magg. Umberto Pini 

039/322066 (ufficio) 039/328018 (abitazione)  
e-mail: presidente@unucimonza.org 

 
VICEPRESIDENTE  

Ten. Dott. Giovanni Cremascoli   
039/2007113 

 
SEGRETARIO  

Sten. Carlo Villa   
039/746095 

 


