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Cari colleghi Ufficiali ed Amici tutti, un saluto particolare ed un caloroso augurio di buon anno a Voi ed alle 
Vostre famiglie. Il ritrovarsi con questo notiziario all’inizio del nuovo anno costituisce un momento 
importante, durante il quale ci si confronta sulle cose liete o dolorose che contrassegnano la vita della nostra 
associazione. E’ terminato un anno per noi contrassegnato da momenti esaltanti e lieti così come da 
accadimenti particolarmente dolorosi e tragici. 
La nostra “famiglia” si incontra in queste pagine ricordando i tanti episodi di una attività associativa intensa e 
proficua. Le affermazioni nelle attività sportive addestrative con i primi posti nella Brughiera e nella 
Sforzesca, lo splendido secondo posto  a Pistoia alle spalle del Reggimento Tuscania del Tenente Parolini, 
le attività con il Comando Nato di Solbiate, la gita Culturale in Canton Ticino, la visita all’Arsenale di La 
Spezia ed alla nave Magnaghi, gli incontri culturali, i trofei Merelli, S.Martino, Maggi, la cena al circolo 
Ufficiali con la musica della fanfara, l’interessante serata con l’astronauta, il convegno su El Alamein, le 
celebrazioni del 4 novembre, l’intenso lavoro di proselitismo e di tesseramento 
Ma è stato anche l’anno che ha visto  il sacrificio in terra irakena di 17 nostri militari tra cui il Ten. Ficuciello 
primo Riservista caduto. Abbiamo assistito in queste ultime settimane di intense emozioni alla riscoperta di 
quei Valori nei quali abbiamo sempre creduto, come cittadini, come militari, come Ufficiali.  
Abbiamo assistito ad esempi di serenità, fermezza, amore per la divisa e la Patria, ma soprattutto di grande 
dignità, da parte di persone, a volte umili e semplici ma di  immenso spessore morale.  
L’immagine dell’ Altare della Patria diventa così il ponte ideale  tra l’esempio della popolana Maria Bergamas 
di Trieste, madre di un caduto della prima guerra mondiale, designata ad indicare la salma del Milite Ignoto, 
e le troppe madri, figli, spose dei caduti di Nassirya, esempio che si leva altissimo a dimostrazione di quanto 
possa, la forza d’animo e la fede nei Valori eterni, nell’affrontare con compostezza anche le più tragiche 
avversità. 
Voglia Dio che noi, che nella vita civile, nel servizio militare, occupiamo posti di responsabilità e di comando,  
possiamo essere sempre degni dell’esempio testimoniato in questi tristi frangenti, da questi nostri fratelli così 
duramente provati. 
Sono certo del Vostro coinvolgimento e del vostro aiuto, della vostra vicinanza nei prossimi impegni, primo 
fra tutti le celebrazioni del 75° di fondazione della nostra Sezione, che ci daranno la possibilità di 
testimoniare e far conoscere, attingendo alle memorie del passato, quei Valori che devono caratterizzare la 
nostra attività associativa e la nostra vita di ogni giorno.  
Grazie per essere rimasti vicini e legati alla Sezione UNUCI di Monza e Brianza, giovani e meno giovani, in 
congedo assoluto o riservisti impegnati nelle Forze di completamento, uomini e donne, Ufficiali o Amici dell’ 
UNUCI a testimoniare che non esistono divisioni, ma che esiste, una sola associazione, una associazione 
fortemente legata e radicata sul territorio della Brianza milanese. 
Forte della tradizione e della conoscenza diretta e storica delle vicende personali ed umane delle genti del 
nostro territorio, forte del confronto e del dialogo quotidiano con le autorità civili militari religiose, con le 
associazioni d’arma, con i club di servizio e con tutte le espressioni della vita civile, è l’associazione di coloro 
che si riconoscono nei Valori della Patria e delle sue Forze Armate. 
Forti di questi Valori sapremo far fronte, come cittadini e come soldati alle minacce che incombono sulla 
nostra millenaria civiltà.  
 

VIVA L’UNUCI, VIVA LE FORZE ARMATE ,VIVA L’ITALIA 
 
 IL PRESIDENTE 
 Magg. Umberto Pini 
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CAMPAGNA DI PROSELITISMO “ SOCIO PORTA SOCIO” 
MOLTI AMICI E CONOSCENTI CONDIVIDONO I NOSTRI IDEALI E GRADIREBBERO PARTECIPARE 
ALLA NOSTRA ATTIVITA' E RICEVERE LA NOSTRA RIVISTA. 
E' NOSTRO DOVERE ATTIVARCI PER PORTARE ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE QUESTE PERSONE. 
OGNI SOCIO SI IMPEGNI A PRESENTARE E FAR ISCRIVERE ALMENO UN NUOVO SOCIO. 
  
RICORDO CHE POSSONO ISCRIVERSI ALL’  UNUCI: 
TUTTI GLI UFFICIALI IN CONGEDO O IN SERVIZIO CHE HANNO PRESTATO O PRESTANO SERVIZIO 
NELLE FORZE ARMATE ITALIANE E NEI CORPI ARMATI DELLO STATO, COMPRESO CORPO 
MILITARE CRI. ORDINE DI MALTA , INFERMIERE VOLONTARIE CRI. 
COME "AMICI DELL'UNUCI " I FAMILIARI DEGLI ISCRITTI E TUTTE QUELLE PERSONE , UOMINI E 
DONNE, CHE CONDIVIDONO I NOSTRI IDEALI E, IN POSSESSO DI REQUISITI MORALI , INTENDONO 
PARTECIPARE ALLA VITA ED ALLE ATTIVITA' DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE E RICEVERE LA 
NOSTRA RIVISTA. 
FACCIAMO CONOSCERE I NOSTRI IDEALI E LA NOSTRA ATTIVITA' ! PORTIAMO ALTRE PERSONE 
NELLA FAMIGLIA DELL’UNUCI DI MONZA E BRANZA ! 
 

ATTIVITA' DELLA SEZIONE NEL SECONDO SEMESTRE 2003 
 
SERATA CON L’ASTRONAUTA 
Organizzata dalla Sezione di Monza e Brianza, che dal 1987 lo annovera tra i suoi più affezionati iscritti, si è 
tenuta il 30 settembre una affollatissima conferenza del Ten. Ing. Paolo Nespoli, uno dei tre astronauti 
italiani che partecipano alle missioni dello Space Shuttle e della Stazione spaziale internazionale.  
La conferenza è stata introdotta dal presidente Magg. Umberto Pini, che ha sottolineato il profondo legame 
che ha unito ed unisce il Ten. Nespoli al mondo militare e all’UNUCI, rilevando come l’addestramento 
acquisito e l’Etica militare condivisa durante il servizio presso le  nostre forze speciali, abbiano contribuito 
alle scelte ed alla valorizzazione delle capacità professionali d’eccellenza dimostrate successivamente nella 
impegnativa vita di astronauta.  
Indossando la tenuta di volo, Nespoli ha brillantemente intrattenuto il pubblico con una presentazione filmata 
suddivisa in tre momenti: la sua carriera partendo dalle esperienze militari come incursore paracadutista nel 
“Col Moschin”, le motivazioni che spingono l’uomo ad andare nello spazio, la descrizione della navetta 
Space Shuttle e della nuova Stazione spaziale internazionale . 
 
VISITA ALLA NAVE IDRO-OCEANOGRAFICA AMM. MAGNAGHI ED ALL’ARSENALE MILITARE DI LA 
SPEZIA 
Grazie al fattivo interessamento del nostro socio Magg. Augusto Bonazzi, un folto gruppo di Ufficiali, Amici 
dell’UNUCI e familiari, ha effettuato il giorno 2 ottobre una interessante visita all’Arsenale Militare della 
Spezia  ed alla nave per ricerche idrografiche ed oceanografiche della Marina Militare Amm. Magnaghi . 
Accompagnati dal Presidente Magg. Pini e dal vicepresidente Ten. Cremascoli , gli intervenuti hanno potuto 
visitare la veleria dell’Arsenale dove vengono cucite le vele della nave Amerigo Vespucci, il reparto che 
revisiona le zattere di salvataggio e le attrezzature di sopravvivenza in dotazione ad ogni natante della 
Marina, i bacini di carenaggio, fissi e galleggianti dove vengono effettuate le riparazioni e la manutenzione 
degli scafi. 
Successivamente, a bordo della Nave per ricerche idro oceanografiche “Ammiraglio Magnaghi”, accolti dal 
Comandante e dal suo Staff, hanno potuto assistere alla presentazione delle attività svolte dall’equipaggio, 
nei locali che ospitano la strumentazione scientifica.  
La Nave Magnaghi ha il compito di eseguire misure e rilievi necessari alla realizzazione delle carte nautiche, 
nonché le misure delle correnti marine e di marea, il prelievo di campioni del fondo marino, osservazioni 
ambientali fisiche,chimiche, biologiche del mare, fornendo un valido contributo alla comunità scientifica 
internazionale oltre a svolgere quelle operazioni di rilievo idrocartografico a carattere militare in occasione di 
interventi della Marina Militare nelle aree di crisi.  
 
CERIMONIA PER LA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E DELLA VITTORIA. 
Domenica 2 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 e civili della città. 



 

 
Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia 

Sezione di Monza e Brianza 

 
 

Pagina 3 di 6 

Nell’occasione è stato consegnato al nuovo Comandante del Reparto Territoriale Carabinieri di Monza Ten. 
Col. Alfonso Manzo, il crest della nostra Sezione. 
 
CENA AUTUNNALE AL CIRCOLO UFFICIALI ……CON FANFARA  
Venerdì 21 novembre presso il circolo Ufficiali del 3° Reggimento Bersaglieri di Milano , si è svolta la cena 
autunnale alla quale hanno partecipato oltre ottanta tra Ufficiali, Amici dell’UNUCI e famigliari, 
calorosamente accolti dal Comandante del reggimento.  
Il Ten. Col. Angelo Giacomino ha brevemente illustrato la storia del reggimento, che con tre medaglie d’oro, 
tre d’argento e tre di bronzo al valor militare è il reparto più decorato dell’Esercito Italiano.  
Il presidente della sezione briantea, Magg. Pini ha ricordato i recenti luttuosi fatti che hanno colpito le nostre 
forze armate sottolineando l’esempio di attaccamento e dedizione ai Valori della Patria testimoniato con 
estrema dignità dalle famiglie dei caduti e dall’intera nazione.  
Il costante riferimento a questi Valori consentirà alla nostra Patria ed ai popoli civili di fronteggiare e 
sconfiggere le minacce che incombono sulla nostra civiltà.  
Erano presenti il delegato regionale UNUCI Lombardia Gen. Mario Sciuto, il vicedelegato Gen. Antonio Di 
Socio, il Cap. Sorvillo ed il Ten. Ranieri del Comando del Corpo d’Armata di Reazione Rapida della NATO di 
Solbiate Olona ed alcuni Ufficiali delle sezioni UNUCI di Varese, Milano, Gallarate. 
In un clima di serena amicizia la serata è stata poi caratterizzata dalla presenza della fanfara del 
reggimento che, a sorpresa, ha intrattenuto gli intervenuti con note di intensa suggestione. 
 
S.MESSA PER I CADUTI E SCOMPARSI 
Domenica  23 novembre presso la cappella della Villa Reale è stata celebrata la S. Messa in suffragio degli 
Ufficiali ed Amici dell’UNUCI Caduti e scomparsi.  
Quest’anno si sono voluti ricordare anche i Caduti di Nassirya e tutte le vittime del terrorismo.  
La celebrazione si è conclusa con la recita della “preghiera dell’Ufficiale”. 
 
CONFERENZA A CARATTERE STORICO 
Lunedì 24 novembre, presso la nostra sede, il Cap. Dott. Gianni Tedoldi, esperto di storia, letteratura e 
lingua spagnola, ha tenuto una conferenza a carattere storico sul tema: Ernan Cortes e la conquista del 
Messico. 
 
RISERVISMO 
Nell’ambito delle attività di promozione delle Forze di completamento volontarie dell’Esercito, dove lo 
Stato Maggiore ha individuato per l’UNUCI un ruolo trainante,  la Sezione di Monza Brianza ha segnalato i 
nominativi di Ufficiali, sottufficiali e soprattutto graduati e militari di truppa, disponibili ad essere impiegati 
come Riservisti in attività operative svolte presso il Corpo d’Armata di reazione rapida NATO di Solbiate 
Olona. I giorni 11 e 12 dicembre, il Magg. Pini ed il Ten. Parolini ospiti del Gen. Righele Comandante della 
Brigata Trasmissioni, hanno visitato questo personale riservista, inquadrato nella Compagnia fucilieri del 
Reggimento di supporto del Comando Nato, impegnato in esercitazioni in ambiente montano innevato 
nell’isola addestrativa di Val Pusteria.  
Sono in corso contatti da parte della presidenza della nostra sezione con altre associazioni d’arma,  perché 
ci segnalino soprattutto sottufficiali, graduati e militari di truppa interessati all’impiego come Riservisti, in 
operazioni sul territorio nazionale ed all’estero. 
 
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. Visita al Sacrario ed alla bandiera, onori ai Caduti, 
S.Messa, concerto della fanfara, rinfresco. 
 
SERATA AUGURALE 
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. 
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ATTIVITA’IN PROGRAMMA PER IL 1° SEMESTRE 2004 
 
FEBBRAIO 
Martedì 3 febbraio il giornalista militare Dott. Paolo Valpolini  terrà una serata sul tema. :“Missione antica 
Babilonia” il contingente militare italiano in IRAQ.  
Immagini e commenti sull’impegno delle Forze armate italiane in terra irachena. Ore 21.00 “AULA 
GIUSEPPE PINI” presso Unione Commercianti via de Amicis 7 MONZA. 
 
MARZO 
Sabato 6 e Domenica 7, partecipazione come concorrenti alla gara per pattuglie “Brughiera 2003” 
organizzata da UNUCI Gallarate. Informazioni in sede o Ten. Parolini 039-2873553. 
 
Domenica 14, 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. Parolini  039 -2873553 
 
Lunedì 22, alle ore 21.00 in sede conferenza sul tema: La crittografia, una breve storia dalle origini ad 
internet. Relatore il Dott. Enrico Cavalli. 
 
APRILE 
Domenica 4, GARA DI ORIENTAMENTO (facile, per tutti). Alle 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 (5° 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. 
 
Sabato 24, GARA DI TIRO TROFEO S. MARTINO 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. Boroni 039-2004201, Ten. Parolini  039-2873553. Per partecipare in uniforme è 
tassativamente necessario comunicare entro e non oltre il 24 febbraio al Magg. Pini il nominativo nonchè il 
tipo e la targa della autovettura utilizzata per il trasferimento, per le autorizzazioni presso lo Stato Maggiore 
Esercito. 
 
MAGGIO 
 
Venerdì 7, Gran cena del  75° presso il Circolo Ufficiali del 3° Rgt. Bersaglieri Milano viale Suzzani 125 
(dietro la manifattura tabacchi di viale Zara), parcheggio interno alla caserma. Ritrovo ore 20.15. Prezzo €. 
29.00. Particolarmente gradita la presenza di famigliari e amici Indispensabile prenotazione entro il 1 maggio 
telefonando al Magg. Pini 039-322066 uff., 039-328018 abit.; al vicepresidente Ten. Cremascoli 039- 
2007113;  al segretario Sten. Villa 039-746095. 
 
Domenica 9, GARA DI TIRO “75° DI UNUCI MONZA E BRIANZA“ CON FUCILE E PISTOLA GROSSO 
CALIBRO ritrovo ore 12.00 al poligono di Sommalombardo VA (Autolaghi uscita Vergiate) informazioni e 
iscrizioni in sede (S.C. Loris Becchi) o telefonando Ten. Boroni  039-2004201 e Ten. Parolini 039-2873553. 
 
Sabato 22 e Domenica 23,  GITA NEL LUINESE, M.te S. MARTINO, LINEA CADORNA. In concomitanza 
con le manifestazioni collegate alla competizione militare internazionale “LOMBARDIA 2003” effettueremo 
una gita a Luino, visite guidate agli stand delle prove ed alle fortificazioni della “Linea Cadorna”, pranzo in 
rifugio, splendida vista sul lago. 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 21, Sabato 22 e Domenica 23 maggio, GARA INTERNAZIONALE PER PATTUGLIE MILITARI 
“LOMBARDIA 2003” la più importante manifestazione del genere in Italia. Saremo impegnati, solo come 
organizzatori, nella direzione di gara e nella realizzazione di alcune prove.  
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I soci interessati (di ogni età !) si mettano in contatto con i Ten. Boroni 039-2004201 o Parolini 039-2873553. 
Un’esperienza veramente interessante ed utile. 
 
GIUGNO 
 
Sabato 5, TIRO A SEGNO CON PISTOLA E CARABINA, alle ore 8.30 presso il tiro a segno di Monza, 
consueta giornata di tiro con pistola e carabina per tutti i nostri associati (5° Trofeo M.A.V.M. Ten. Col. 
Gaetano Maggi). 
 
IN DATA E MODALITA’ DA DEFINIRE: 
• VISITA ALLA ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO               
• VISITA AD UN REPARTO DELL’ESERCITO  (probabilmente 4° Rgt.Carri dotato del nuovo carro 

armato  “Ariete”) 
• 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). 

 
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 
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VICEPRESIDENTE  
Ten. Dott. Giovanni Cremascoli   

039/2007113 
 

SEGRETARIO  
Sten. Carlo Villa   

039/746095 
 


