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  1929- 2004      Abbiamo celebrato insieme 75 anni di devozione alla      
Patria. 
Continuiamo insieme a testimoniare i nostri Valori.   
Sono certo che sarete ancora e sempre vicini alla Sezione Unuci di  
Monza e Brianza.  
                                                                         Il Vostro presidente 
                                                                                            Magg. Umberto Pini 
 
 
….dalla cerimonia di giuramento degli Allievi Ufficiali dell’ Accademia Militare 
 
Se fu tuo padre a dire “lo voglio” o se fu tua madre a dire “io 
vorrei”…..non giurare !……perché è alla grande madre che 
tu ubbidirai qui dentro. 
 
Se fu tua ambizione a mormorare la parola dai nodi d’oro 
“Accademia Militare” …..non giurare !… perché ti coprirai 
di sudore, il tuo plotone di fango, le batterie di grasso, il 
ponte di catrame e le tue stellette si bruniranno……. 
 
Se gettando un dado rotolò sulle facoltà e tu prendesti questa 
via per il tuo pane, per il tuo tetto…non giurare !…..perché 
questa non è una via ma una scala ed ogni gradino vale più 
oro della tua persona……. 
 
Se tu venisti qui dentro dietro una redine di cavallo, una 
staffa cromata, una sella chiara…..non giurare !………i 
cavalli scompariranno, la Patria no !  La tua passione ad Essa 
, non a loro si leghi, altrimenti sulle gambe sottili del tuo 
purosangue sarai troppo alto sopra le anime dei tuoi uomini, 
che soffriranno guardandoti. 
 
 
 

Se fu selvatica ritrosia a farti lasciare il tetto paterno, se fu 
promessa d’amata che aspetta….non giurare !……..odio e 
amore non dureranno oltre la morte, e noi tutti siamo e 
saremo oltre la morte ! 
 
E se fu capriccio, attimo di spavalda soluzione, notte d’alea 
tormentosa, blasone di famiglia, tradizione di avi…….. non 
giurare !….volto saresti senza voce, nembo senza folgore, 
corpo senza vertebre; ripiega allora il tuo corredo, restituisci 
il tuo fucile, regalami le stellette che a me servono: va, non so 
dove, ma via di qui, dove il dovere ti chiama con voce 
imperiosa di tromba, dove la carne si mortifica e lo spirito si 
modella nella sofferenza……. 
 
Ma se fu amore di Patria,   di nostra continua lotta,   del 
nostro popolo a cui tu darai il segreto di vincere e la 
calma fierezza del morire, se fu passione di mostrine, di 
alamari, di fiamme rosse, cremisi, verdi od azzurre ; se fu 
fremito naturale del sangue, antica promessa alla tua 
giovinezza nascente……. 
ALLORA GIURA ! …….e sarai mio fratello 

Continua l’attività per realizzare la pubblicazione del libro sulla storia della nostra Sezione e sul sacrificio 
dei suoi Ufficiali durante le guerre. Il lavoro è a buon punto grazie all’impegno del Tenente Cova, ma 
cerchiamo ancora materiale storico e documentale soprattutto relativo agli anni tra il 1935 ed il 1970. Così 
come è necessario l’impegno di ognuno di Voi nel reperimento di sponsor e di risorse finanziarie per la 
realizzazione dell’indispensabile testimonianza storica.  Mi aspetto la collaborazione di tutti. 
  
                                                                                                                                Il Presidente 
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ATTIVITA’ IN PROGRAMMA NEL 1° SEMESTRE 2005 
FEBBRAIO 
Lunedì 7 ore 21.00 in sede serata sul tema :  “le operazioni militari diverse dalla guerra” l’attuale dottrina 
di impiego delle Forze Armate italiane spiegata attraverso chiare diapositive. 
 
Sai usare la bussola ? sai leggere la carta topografica ? sai orientarti sul terreno ? sai 
usare il GPS ?   Noi te lo insegniamo !   
Lunedì 21 e 28 febbraio, 7 marzo,in sede alle ore 21.00  
corso di topografia e orientamento per tutti.               Seguirà uscita pratica.  
MARZO 
Domenica 13  Partecipazione come concorrenti alla gara di orientamento “ Sforzesca 2005” organizzata da UNUCI 
Milano. Gara facile, ottima per principianti, corta, su terreno pianeggiante appena a sud di Milano ….ottimo pranzo in 
trattoria tipica….. Informazioni in sede o Ten. Parolini  039  2873553 

APRILE 
Domenica 10  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 (6° 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 15 aprile                         …….. dopo il successo della cena autunnale……….      

“  grande cena di primavera in Brianza  “ 
presso il  
ristorante CASCINA CAFE’           via De Gasperi 31 MONTESIRO 
( Strada provinciale Monza Carate, a Carate a dx per Besana , superare ponte sul Lambro, dopo il 
passaggio a livello prendere la 2° strada a destra per Montesiro proseguire per circa 1,5 km 
ristorante sulla destra, ampio parcheggio ) 

Ritrovo ore 20.15        prezzo €. 32.00 
Particolarmente gradita la presenza di famigliari e amici 
Indispensabile prenotazione entro il 11 aprile telefonando al Magg. Pini 039 322066 uff. 039 328018 
abit.; al vicepresidente Ten. Cremascoli  039 2007113; al segretario Sten. Carlo Villa 039 746095 
                                                                                               ……..non potete mancare  !………….. 
 
Sabato 16 aprile ore 21 Sala della Cultura via italia 15 Vedano al Lambro, CONCERTO PER PIANOFORTE del nostro 
socio e collaboratore Ten. Massimiliano Gandini e della sigra Claudia Tallarini dal titolo “1824-1924 cent’anni anni a 
quattro mani” iniziativa nell’ambito della stagione musicale del Comune di Vedano. INGRESSO LIBERO 

MAGGIO 
Lunedì 2 maggio ore 21 in sede  Proiezione dei filmati “LA LINEA CADORNA” una imponente e poco conosciuta 
linea fortificata a pochi chilometri dalla Brianza, ed il documentario presentato al concorso cinematografico internazionale 
“Eserciti e popoli” dal titolo “LOMBARDIA UNA COMPETIZIONE SPORTIVO MILITARE” 
 
Sabato 28 Domenica 29   Potrai conoscere colleghi di tante Sezioni UNUCI d’Italia e Militari in servizio e della 
Riserva di oltre 10 nazioni ! GITA NEL LUINESE, LINEA fortificata CADORNA.  In 
concomitanza con le manifestazioni collegate alla competizione militare internazionale “LOMBARDIA 2005” 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.   INIZIATIVA ADATTA A TUTTI  CON 
FAMIGLIE 
 
Venerdì 27 Sabato 28 Domenica 29 maggio GARA INTERNAZIONALE PER PATTUGLIE MILITARI “LOMBARDIA 
2005” la più importante manifestazione del genere in Italia. Saremo impegnati , solo come organizzatori, nella direzione 
di gara e nella realizzazione di alcune prove. 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 
lunedì 13 giugno  Un argomento di grande attualità !  LA MINACCIA CHIMICA  , NUCLEARE, BATTERIOLOGICA  
spiegata con una serie di chiare diapositive.  In sede ore 21.00 
Sabato 18  TIRO A SEGNO CON PISTOLA E CARABINA ore 8.30 presso il tiro a segno di Monza, consueta 
giornata di tiro con pistola e carabina per tutti i nostri associati  ( 6° Trofeo MAVM Ten.Col. Gaetano Maggi)  



 
INOLTRE in date da definire:                      

.Conferenza sul terrorismo internazionale 

.Serata con un responsabile delle Forze dell’ Ordine operante sul territorio 

.Altre serate e conferenze visite e gite anche su proposta (ben accetta) dei nostri soci 
 
 
Se ancora non lo avete fatto, comunicate subito il vostro indirizzo di posta elettronica a  
presidente@unucimonza.org verrete informati in tempo reale di tutte le attività della 
Sezione, anche di quelle oggi non ancora programmate o con programma da definire.    
 
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. 
  
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 BRIANZA 
 
 

ATTIVITA’ SVOLTE NEL SECONDO SEMESTRE 2004 
 
CONFERENZA SUL TEMA  “UFFICIALE E LEADER” 
Lunedì 20 settembre nella sede della Sezione di Monza e 
Brianza dell’Unione nazionale Ufficiali in congedo d’Italia, si è 
tenuta una conferenza sul tema  “Ufficiale e leader”, relatore il 
Ten. Dott. Giovanni Bertanza, socio della Sezione, psicologo 
psicoterapeuta.  Nel suo intervento, il relatore ha trattato il 
tema della leadership mettendo in  evidenza le tesi della 
cultura occidentale espresse da Von Clausewitz e quelle della 
cultura orientale di Sun Tzu. 

Ha poi contrapposto le diverse manifestazioni dell’arte del 
comando del Generale Cadorna e di Diaz ed alcuni esempi 
della seconda guerra mondiale in particolare il gesto di 
eroismo della medaglia d’oro al valor militare Ammiraglio  
Durand de la Penne durante l’attacco al porto di Alessandria 
d’Egitto ed il discorso ai cadetti dell’accademia di West Point 
tenuto dal generale Mc Artur. 
Ha infine evidenziato come nella selezione e formazione 
manageriale in campo civile , vengono spesso utilizzati esempi 
, percorsi formativi e casi del mondo militare. 

 
VISITA AL MUSEO DELLA GUERRA DI ROVERETO 
Domenica 10 ottobre  la Sezione UNUCI di Monza e Brianza  ha organizzato  una visita al Museo della Guerra di Rovereto.  
Il Museo fu ideato nel 1919 da un gruppo di cittadini rovetani per ricordare il conflitto appena concluso e che aveva riunito il trentino 
all’Italia. L’esposizione che occupa le sale dello splendido castello eretto nel  XIV secolo dai signori di Castelbarco,  divenne così “luogo 
della memoria”, al quale affluirono in grande quantità documenti e cimeli offerti da cittadini, ex combattenti ed istituzioni. Nelle sale sono 
esposte armi, uniformi fotografie, opere pittoriche, artiglierie. Gli Ufficiali monzesi accompagnati da numerosi simpatizzanti e famigliari 
hanno anche potuto ammirare le due mostre temporanee attualmente ospitate dal castello, quella intitolata “La Patria estrema,1915 
1918 soldati sul fronte delle Alpi”, raccolta di cimeli e foto della “grande guerra” combattuta sulle vette inospitali delle Alpi, e 
l’interessantissima ed attuale esposizione di uniformi da combattimento del nostro secolo, intitolata “ invisibili al nemico, il 
mimetismo nelle guerre del Novecento 1914 - 2000”. 
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CONCERTO IN OCCASIONE DEL 75° DI FONDAZIONE 
DELLA SEZIONE UNUCI DI MONZA E BRIANZA 
Domenica 31 ottobre la Sezione di Monza e Brianza ha 
festeggiato il 75° anniversario di fondazione, offrendo alla città 
di Monza un concerto eseguito dalla Fanfara dei Bersaglieri 
“Tremonti-Crosta “ di Lonate Pozzolo. In un teatro cittadino 
gremito in ogni ordine di posti , il Presidente della Sezione 
Magg. Umberto Pini ha spiegato ai presenti i motivi della 
manifestazione, ricordare la vittoria nella 1° guerra mondiale 
nell’imminenza del 4 novembre, celebrare la giornata delle 
Forze Armate e l’anniversario della fondazione della Sezione 
avvenuta nel lontano 1929. 

La fanfara ha entusiasmato con musiche patriottiche e suonate 
della tradizione musicale classica e popolare italiana il 
foltissimo pubblico presente regalando alla città una serata 
intensamente permeata dai valori di italianità oggi troppo 
spesso dimenticati. Erano presenti il delegato regionale 
UNUCI Lombardia Brig. Gen. Mario Sciuto, il presidente del 
Tribunale di Monza Dott. Nicola Laudisio, Il Comandante del 
Reparto Territoriale Carabinieri di Monza Ten.Col. Alfonso 
Manzo. 
 

 
Partecipazione alle cerimonie del 4 
novembre 
La Sezione di Monza e Brianza , ha 
celebrato la giornata delle Forze 
Armate nell’Anniversario della Vittoria, 
con la partecipazione di numerosi 
Ufficiali, quasi tutti in divisa, alle  
deposizioni di corone presso il 
cimitero di Monza, ed alla grande 

cerimonia cittadina presso il 
monumento ai Caduti nel centro della 
città.   Successivamente le Autorità, gli 
Ufficiali , gli Amici dell’UNUCI, i 
rappresentanti delle associazioni 
d’Arma, si sono ritrovati in gran 
numero, presso la sede della Sezione, 
per un brindisi d’auguri. 
Nell’occasione, alla presenza del 

Sindaco di Monza Michele Faglia, del 
Comandante del Reparto Territoriale 
Carabinieri Ten.Col. Manzo, del 
Vicequestore Dott. Patanè, del Magg. 
Palma della Guardia di Finanza,  sono 
stati consegnati gli attestati di 
benemerenza ai soci cinquantennali 
ed ad alcuni soci particolarmente 
distintisi nelle attività sezionali. 

 
Cena autunnale in Brianza 
Presso il ristorante Cascina Cafè di Montesiro  Riuscitissima in un ambiente di grande amicizia e cordialità. Presenti il 
Comandante del Reparto territoriale Carabinieri di Monza Ten. Col. Alfonso Manzo , del Comandante del 3° Rgt. 
Bersaglieri Ten. Col. Angelo Giacomino, del Delegato regionale UNUCI generale Mario Sciuto , del Sindaco di Triuggio 
Dott. Paolo Manzoni. 
 
DOMENICA 21 NOVEMBRE 2004  S. Messa per gli Ufficiali caduti e scomparsi presso la cappella della Villa Reale (numerosi i presenti 
nonostante il blocco del traffico automobilistico) 
 
SABATO 18 DICEMBRE 2004 COMMEMORAZIONE delle ”Battaglie di Natale” (1941 1942 fronte Russo)  Cerimonia particolarmente 
toccante presso il 3° Rgt Bersaglieri  Caserma  Mameli a Milano 
 
LUNEDI’ 20 DICEMBRE 2004  in sede AUGURI DI  NATALE , panettone e brindisi 
 
La quota annuale di convalida 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) 

In sede il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 ed il lunedì sera dalle 21 alle 23 
                      A mezzo conto corrente postale N. 57645202 intestato UNUCI MONZA 

Presso l’ufficio e negozio Magg. Pini via Mapelli 9 Monza   orario 9 / 12    15 /19 
 

(Si ricorda che la tessera UNUCI è valida solo se munita di bollino di convalida per l’anno in corso  che attesta la regolare 
iscrizione all’ UNUCI, registrata negli elenchi nazionali)  
Ai soci che effettuano il pagamento con bollettino di conto corrente postale, verrà inviato per posta il bollino 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) 

ATTENZIONE !  La sezione di Monza e Brianza e’ l’unica Istituzionalmente deputata 
dalla Presidenza Nazionale ad effettuare il tesseramento ed operare sul territorio di 

Monza e della Brianza Milanese 
 

SITO INTERNET  “ UNUCI MONZA E BRIANZA”             www.unucimonza.org 
DOVE POTRETE TROVARE TUTTE LE INFORMAZIONI  SULLA NOSTRA SEZIONE ED I  

PROGRAMMI AGGIORNATI  DELLA NOSTRA ATTIVITA’ 
LA SEDE E’ APERTA IL SABATO DALLE 15.00 ALLE 17.00   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  Magg. Umberto Pini 039 322066 (ufficio) 039 328018 (abitazione)   e-mail   presidente @unucimonza.org 

VICEPRESIDENTE  Ten. Dott. Giovanni Cremascoli  tel. 039 2007113 SEGRETARIO Sten. Carlo Villa  tel.  039 746095 
 
Ci risulta che personale in servizio presso un ente militare  abbia, in più di una occasione, fatto affermazioni 
superficiali ed inesatte, lesive del prestigio dell’ UNUCI, di alcuni suoi dirigenti e di Ufficiali iscritti all’ UNUCI.  
 
Tale personale è già stato diffidato dal persistere in questo inqualificabile atteggiamento, i Superiori 
gerarchici sono stati messi a conoscenza dei fatti così come i vertici regionali dell’UNUCI. 
 
Invitiamo pertanto chi occasionalmente o nel disbrigo di pratiche relative alla propria posizione militare abbia 
in passato o dovesse in futuro venire a conoscenza , di tali inaccettabili atteggiamenti o di violazioni 
dell’obbligo della riservatezza,  di avvisare immediatamente il Presidente Magg. Pini 
 



 
 
 



 
 


