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“Ti sarà richiesto uno sforzo enorme, solo al di là del quale sta il successo. Per 
compierlo, hai bisogno di tutte le tue energie fisiche e morali. La tua 
determinazione di riuscire ad ogni costo deve perciò nascere dal profondo del 
tuo cuore, espressione purissima del tuo amore per la Patria, e non deve essere 
il gesto di un disperato di un mancato o di un disilluso. La tua vita militare e 
privata deve essere perciò onesta , semplice e serena.” 
                                                                                                         dal decalogo degli incursori della Marina militare 

 
 
 

ATTIVITA’ SVOLTE NEL SECONDO SEMESTRE 2005 
 
UNUCI MONZA E BRIANZA VINCE IL « CHALLENGE LOMBARDIA » 
La pattuglia composta dal Sten. Roberto Galbiati e dall’Aviere scelto Riccardo Pastore, si è aggiudicata 
domenica 23 settembre il premio “Challenge Lombardia”, Trofeo che premia la squadra meglio classificata 
nelle tre competizioni per pattuglie militari, “Sforzesca “ organizzata da UNUCI Milano e UNUCI Melegnano,  
“Trofeo Ten. Merelli” organizzato da UNUCI Monza e Brianza  e “ Orienteering d’autunno “organizzato da 
UNUCI Gallarate …….Bravi ! Siamo in attesa di altri soci che seguano il loro esempio !

“FORZE ARMATE E COMUNICAZIONE” 
Organizzata dalla nostra Sezione si svolta venerdì 30 
settembre una conferenza sul tema “ Forze Armate e 
comunicazione” , relatore il Generale di Brigata 
Giovanni Bernardi, direttore responsabile della testata 
giornalistica internet “Pagine di Difesa”. Il Generale 
Bernardi, oggi in congedo, ha ricoperto nel corso della 
sua lunga carriera militare come Ufficiale dell’Esercito, 
numerosi ed importanti incarichi nel campo delle 
pubbliche relazioni, come addetto stampa, come capo 
ufficio pubblica informazione e portavoce sia nella 
Forza Armata di appartenenza che in importanti 
organismi militari internazionali e NATO. Ha collaborato 
e collabora tuttora con importanti testate giornalistiche 
ed è impegnato come docente presso Istituti di 

formazione militare. Il Relatore si soffermato sugli 
aspetti della comunicazione all’interno delle FFAA, tra 
forze armate a popolazione sia direttamente che per il 
tramite dei giornalisti. Particolare partecipazione da 
parte del numeroso ed attento pubblico è stata 
suscitata dall’intervento della giornalista dottoressa 
Paola Casoli, che ha raccontato le sue recenti 
esperienze professionali in Kossovo, Iraq ed 
Afganistan. L’interesse ed ll coinvolgimento del pubblico 
alla discussione, unito alla grande capacità 
comunicativa del relatore hanno fatto sì che la serata si 
protraesse con soddisfazione dei convenuti e degli 
organizzatori ben oltre i tempi previsti. 

http://www.unucimonza/
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CERIMONIE PER LA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 
Folta partecipazione di Ufficiali ed Amici dell’UNUCI della Sezione di Monza e Brianza alle Manifestazioni svoltesi 
domenica 6 novembre per le celebrazioni dell’Anniversario della Vittoria e della giornata della Forze Armate. Anche un 
gruppo di Ufficiali in uniforme era presente alle commemorazioni svoltasi presso il cimitero urbano, nel centro della città 
davanti al monumento ai Caduti e nell’aula del Consiglio Comunale per la lettura dei messaggi del Capo dello Stato e del 
Ministro della Difesa.. Il Ten. Maurizio Parolini ha assolto  il compito di speaker ufficiale della manifestazione, mentre da 
anni il presidente della nostra Sezione Magg. Pini collabora in occasione del 4 novembre con l’Ufficio cerimoniale del 
Comune di Monza, fornendo la consulenza per gli aspetti militari delle celebrazioni. 
 
 
 
ALLESTIMENTO DI VETRINE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLE FFAA 
In occasione della giornata delle 
Forze Armate, la sezione di 
Monza e Brianza ha provveduto 
alla stampa di una locandina ed 
all’allestimento di alcune vetrine 
nei negozi del centro di Monza 

con tema”le Forze Armate ed il 
loro impegno per la sicurezza e la 
pace in Italia e nel mondo”. Il 
coinvolgimento degli operatori 
economici e dei cittadini ha 
consentito una maggiore 

sensibilizzazione e 
considerazione per il ruolo che 
oggi svolgono i nostri militari sul 
territorio nazionale e nelle 
missioni internazionali 
 

 
CENA AUTUNNALE 
Venerdì 25 ottobre si è svolta presso L’Antico Ristorante Fossati di Canonica Lambro la cena autunnale della Sezione di 
Monza e Brianza. Durante la serata sono stati consegnati gli attestati di benemerenza agli Ufficiali, iscritti da 50 anni e da 
15 anni se provenienti dal servizio attivo, con momenti particolarmente toccanti per il significato morale che tale 
riconoscimento racchiude. Numerosa la gradita la presenza di familiari ed amici. Tra Le autorità convenute il Sindaco di 
Triuggio Dott. Paolo Manzoni , Il Dott. Angelo Sais del Commissariato P.S. di Monza, IL ten. Col. Mirco Tantardini del 
Circolo Ufficiali di Mendrisio e il Sig. Rolf Homberger della Associazione svizzera sottufficiali di Mendrisio e Basso 
Ceresio. 
 
S. MESSA PER I SOCI CADUTI E SCOMPARSI 
Domenica 27 novembre, presso la Cappella della Villa Reale, è stata celebrata una S.Messa in suffragio dei Soci della 
Sezione UNUCI di Monza e Brianza, Caduti durante le Guerre e scomparsi. Un particolare ricordo a quanti hanno 
dedicato la loro attività alla Sezione, come i dirigenti del passato, i presidenti che si sono succeduti nell’arco di oltre 75 
anni di vita della Associazione come ad esempio l ’indimenticabile presidente Maggiore Luigi Kullmann. ( Auspichiamo 
tutti che alla sua memoria venga al più presto dedicata una via cittadina od un impianto sportivo a ricordo di una vita 
spesa per lo sport e per la città di Monza.) 
 
COMMEMORAZIONE delle ”Battaglie di Natale” (1941 1942 fronte Russo)   
Sabato 17 dicembre si è svolta la cerimonia particolarmente toccante presso il 3° Rgt Bersaglieri a Milano alla presenza 
di tanti Ufficiali monzesi.  
 
AUGURI DI  NATALE 
Lunedì 19 dicembre in sede, eravamo in tanti per lo scambio di auguri natalizi. Panettone e brindisi (anche cassata 
siciliana e zibibbo ! ) 
 

 
ATTIVITA’ IN PROGRAMMA NEL 1° SEMESTRE 2006 
 
FEBBRAIO 
 
Lunedì 27 ore 21.00 in sede serata sul tema :  
 “ il G.P.S.  (global positioning system) cos è ? come funziona ? a cosa 
serve ? come si usa ? Detto anche Navigatore Satellitare, il GPS è uno strumento 
fantastico che è in grado di fornirci la posizione (e molto altro), elaborando i segnali inviati 
da satelliti artificiali in orbita intorno alla Terra.   l’utilizzo di questo strumento spiegato 
attraverso chiare diapositive.  
 
MARZO 
 
Lunedì 13  Serata culturale dal titolo  

“pensiero strategico e capacita' di stare in situazione : 
 analisi dell'agire in Annibale e nell' Enrico V di Shakespeare”  
relatore il Ten. Dott. Giovanni Bertanza. In sede ore 21.00 



Domenica 26  Partecipazione come concorrenti alla gara di orientamento “ Sforzesca 2006” organizzata da UNUCI 
Milano e Melegnano . 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 2  
 GARA DI ORIENTAMENTO  
(facile, per tutti)  Ore 08.00 ritrovo presso Villa Biffi a Rancate 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 (7° Trofeo MOVM Raffaele Merelli). Classifiche separate per squadre militari, 
gruppi di protezione civile, squadre civili, squadre femminili ) .Alle ore 13.00 pranzo di coesione (anche per chi non ha 
partecipato alla gara, accompagnatori e visitatori) .  Informazioni in sede. 
 
MAGGIO 
 
Venerdì 12 maggio                
                       ….una serata particolare nella splendida cornice del Parco di Monza  

 
“  cena di primavera “ 

presso il  

ristorante  SAINT GEORGES PREMIER 
(completamente rinnovato) 
Parco di Monza ingresso Porta Vedano al Lambro  

Ritrovo ore 20.15        prezzo €. 38.00 
 
Durante la serata verranno presentate le immagini  delle attività svolte nel corso dello scorso anno raccolte in 
un CD a cura del Ten. Senigalliesi che sarà possibile acquistare. 
 
                                                                                               Particolarmente gradita la presenza di familiari e amici 
 
Indispensabile prenotazione entro l’ 8 maggio telefonando al Magg. Pini 039 322066 uff. 039 328018 
abit.; al vicepresidente Ten. Cremascoli  039 2007113; al segretario Ten. Carlo Villa 039 746095 
                                                                                                               ……..non mancate  !………….. 
 
 
Sabato 27 Domenica 28    
Potrai conoscere colleghi di tante Sezioni UNUCI d’Italia e Militari in servizio e della Riserva di oltre 10 nazioni ! 
Vieni alla  GITA sul LAGO MAGGIORE e Val VEDDASCA   
In concomitanza con le manifestazioni collegate alla competizione militare internazionale “LOMBARDIA 2006” decima 
edizione effettueremo una gita a Luino, visite guidate agli stand delle prove 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 DA NON PERDERE ADATTA A TUTTI  
CON FAMIGLIE 
 
Venerdì 26 Sabato  27 Domenica 28 maggio  
GARA INTERNAZIONALE PER PATTUGLIE MILITARI “LOMBARDIA 2006”  
 
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 
 
Sabato 17  ( data da confermare ) 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  ( 7° Trofeo 
MAVM Ten.Col. Gaetano Maggi)  
 



Sabato  14 ottobre 2006 si svolgerà a Mendrisio nel Canton Ticino, la gara di tiro “TROFEO S. MARTINO” 
I posti sono limitati ed è necessario tempo per le autorizzazioni per l’estero .Notizie in sede, prenotazioni al 
più presto .Manifestazioni di contorno per gli accompagnatori ed i visitatori. 
 
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 

 
 

 
 
 
 
 

Sulla Rivista dell’UNUCI potete trovare  l’elenco degli alberghi convenzionati con i 
relativi sconti, oltre alle condizioni del nostro albergo Savoia UNUCI di Chianciano 
Sul sito internet dell’ UNUCI l’elenco delle mense di presidio  e delle foresterie con i 
numeri di telefono 

 
La quota annuale di convalida della tessera stabilita dal Consiglio della Sezione è di EURO 32.00 * per gli Ufficiali e per gli 
Amici UNUCI UNUCI  EURO 35.00 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) ( * comprensiva dell’invio delle circolari/notiziario sezionale) 

 
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  tutti i giorni escluso lunedì mattina 

 
(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) 

 
 

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 

 

 Telefono sede 339 5096594 (solo orari apertura sede)             fax  039 322066  

e mail     info@unucimonza.org
 

PRESIDENTE  Magg. Umberto Pini 039 322066 (ufficio) 039 328018 (abitazione)    
e-mail   presidente @ unucimonza.org 

VICEPRESIDENTE  Ten. Dott. Giovanni Cremascoli  tel. 039 2007113                
SEGRETARIO  Ten. Carlo Villa  tel.  039 746095 

mailto:presidente@unucimonza.org
mailto:info@unucimonza.org
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