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Un grazie di cuore a tutti Voi che ancora una volta avete dimostrato attaccamento e fedeltà all’UNUCI rinnovando la 
Vostra iscrizione e manifestando un profondo senso di appartenenza al nostro sodalizio ed alle Forze Armate.  
Grazie a tutti i miei collaboratori, non cito nessuno per citarli tutti , che in modo commovente hanno lavorato perché le 
attività che incarnano nel quotidiano i nostri Valori di riferimento, potessero testimoniare ogni giorno la nostra 
dedizione alla Patria, alle istituzioni alle nostre Forze Armate. 
Questo è il nostro impegno, quello di sviluppare e promuovere,  tutti quei valori morali e patriottici, tessuto connettivo 
di una società civile, nonché nel diffondere, con varie iniziative, quella “Cultura della Difesa e della Sicurezza”, a 
sostegno e condivisione dell’impegno profuso dalle Forze Armate e dalle Forze dell’Ordine a servizio della pace, della 
legalità e della civile convivenza,  in un armonico connubio di partecipazione e collaborazione tra soci giovani ed 
anziani , mossi dall’interesse per il mondo militare, ed accomunati dalla condivisione dei Valori della Patria.  
“se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale nulla lui”. 
Non venga mai meno questo nostro impegno , tanto più perentorio nel momento storico di profanazione dei Valori che 
stiamo vivendo.  
Sono certo della Vostra vicinanza e della Vostra partecipazione. 
                                                                                                                                      Il Presidente 
 
Il 31 dicembre 2007 scade il mandato quinquennale del Presidente. A metà novembre in data e secondo modalità che 
saranno comunicate per tempo verranno effettuate le elezioni. I signori Ufficiali che intendono candidarsi a tale carica 
possono inviare la lettera di disponibilità con allegato breve curriculum vitae. Il mandato del presidente è rinnovabile. 
 

 
ATTIVITA’ IN PROGRAMMA NEL 1° SEMESTRE 2007 
GENNAIO 
Corso di topografia ed orientamento nelle serate di martedì 9 / !6 / 23 / 30 gennaio  terremo un corso per 
gli operatori dei gruppi di protezione civile di alcuni comuni della Brianza (Sovico, Macherio, Biassono), più una uscita 
pratica in data da definire. A tale corso possono partecipare anche nostri soci o loro famigliari se interessati. Sede del 
corso Macherio. 
Informazioni (al più presto) in sede o telefonando al Cap. Tedoldi, ore serali n 039 2148558. 
 
FEBBRAIO  

Martedì  6  febbraio                       Ore 21.00                 
presso “Aula Giuseppe Pini“gentilmente concessa dall’ Unione Commercianti           via De Amicis 7 Monza 

serata con ausilio di audiovisivi sul tema : 
 

ANALOGIE E DIFFERENZE DELLE MISSIONI DI PEACE KEEPING IN  LIBANO  
1982 - 2006 

Relatore il Generale di Divisione Bruno Tosetti 
già comandante del Battaglione Bersaglieri “Governolo” durante la 1° missione in Libano 

Insignito dell’onorificenza di “Ufficiale” dell’Ordine Militare d’Italia 
 

Portate amici e conoscenti che potranno conoscere meglio il mondo delle forze armate e le problematiche della difesa 
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MARZO 
Domenica 11  Partecipazione come concorrenti alla gara di orientamento “ Sforzesca 2007” 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 
  
Domenica 25  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 (8° Trofeo MOVM Raffaele Merelli). Classifiche 
separate per squadre militari, gruppi di protezione civile, squadre civili, squadre femminili ) 

Speciale Classifica con consegna del Trofeo Magg. Gustavo Luigi Kullmann 
Intitolato all’ indimenticabile Presidente della sezione UNUCI di Monza e Brianza 

.Alle ore 13.00 pranzo di coesione (anche per chi non ha partecipato alla gara, accompagnatori e visitatori) .  
Informazioni in sede. 
 
APRILE 
LUNEDI’ 16 aprile ore 21 in sede                        PROIEZIONE DEL FILM/documentario  

                                          “1941/1943 L’ARMATA ITALIANA IN RUSSIA” 
MAGGIO 
 
Venerdì 11 maggio                
                       ….una serata nella splendida cornice del Parco di Monza  
                                                               “  cena di primavera “ 
presso il  

ristorante  SAINT GEORGES PREMIER 
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 2006                                                                                
 
Particolarmente gradita la presenza di familiari e amici 
Indispensabile prenotazione entro il 7 maggio telefonando al Magg. Pini 039 322066 uff. 039 328018 
abit.; al vicepresidente Ten. Cremascoli  039 2007113; al segretario Ten. Carlo Villa 039 746095; al 
Cap. Silvano Cagnola 039 2013461   
                                                                                                               ……..non mancate  !………….. 
 
Sabato 19 Domenica 20    
Potrai conoscere colleghi di tante Sezioni UNUCI d’Italia e Militari in servizio e della Riserva di oltre 10 nazioni ! 
In concomitanza con le manifestazioni collegate alla undicesima edizione della competizione militare internazionale  

“LOMBARDIA 2007” 
effettueremo una gita a Palazzago (BG) 40 minuti da Monza, visite guidate agli stand delle prove militari e pranzo in 
agriturismo.  Serata delle Nazioni con concerti ed intrattenimenti di bande musicali. Nella mattinata di domenica sfilata 
delle rappresentative di oltre 10 nazioni, premiazioni, pranzo di coesione. Particolari ed informazioni in sede.     

Consegna alla pattuglia delle FFAA italiane meglio classificata del  
“TROFEO CAP. M.A.V.M. FEDERICO ROSSI” 

 
INIZIATIVA DA NON PERDERE ADATTA A TUTTI  CON FAMIGLIE 
 
Venerdì 18 Sabato 19 Domenica 20 maggio  
GARA INTERNAZIONALE PER PATTUGLIE MILITARI “LOMBARDIA 2007”  
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 23 giugno ( data e modalità 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  
( 8° Trofeo MAVM Ten.Col. Gaetano Maggi ) informazioni in sede 



 

LA VITA DELLA SEZIONE NEL SECONDO SEMESTRE 2006 
 
VISITA AL MUSEO STORICO DI VOGHERA 
Domenica 1 ottobre, la Sezione ha effettuato una visita al 
Museo Storico di Voghera.     Istituito nel 1971 
dall’associazione nazionale del Fante per felice intuizione e 
dedizione del compianto presidente dell’ UNUCI di Voghera 
Col. Giuseppe Beccari, il museo occupa una superficie di ben 
1200 mq. nell’antica Caserma di Cavalleria ed è suddiviso in 
sale, ciascuna dedicata ad un’Arma, un Corpo od una 
Specialità delle Forze Armate, Italiane o straniere. E’ anche 
dotato di una ricca biblioteca e di numerose foto della 1° 
guerra mondiale, dell’Africa orientale italiana, della guerra di 

Spagna e della 2° guerra mondiale. Particolarmente 
interessante la visita alla sala dedicata all’Arma dei 
Carabinieri ed alla Croce rossa che ospita l’auto crivellata di 
colpi nella quale furono assassinati il Generale Carlo Alberto 
Dalla Chiesa e sua moglie infermiera volontaria C.R.I..  
Numerosi i cimeli del periodo risorgimentale. Un pomeriggio 
dedicato alla visita di un  luogo ricco di valori culturali e 
storici, ma soprattutto di un’inestimabile patrimonio di 
sentimenti e di ideali .  

 
CORSO DI TOPOGRAFIA E ORIENTAMENTO PER VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE 
La Sezione di Monza e Brianza ha svolto un corso di topografia e orientamento ai volontari dei gruppi di Protezione civile di Carate 
Brianza, Verano Brianza e Triuggio. Il corso si è svolto con lezioni teoriche tenute anche con l’ausilio di sussidi informatici ed una 
uscita pratica sul terreno effettuata nel del Parco reale di Monza, domenica 22 ottobre, durante la quale i partecipanti al corso hanno 
potuto verificare il grado di preparazione raggiunto.Un particolare ringraziamento per aver organizzato il corso al Cap. Tedoldi, ai 
ten. Ilacqua, Galbiati e Villa, al sten Galbiati, agli Amici UNUCI Ganino e Pastore 
 
GARA DI TIRO “TROFEO S. MARTINO” IN CANTON TICINO 
Tredici soci della nostra Sezione hanno partecipato il giorno 14 ottobre alla gara di tiro Trofeo S. Martino promossa dal circolo 
Ufficiali di Mendrisio.   Splendida organizzazione, diverse prove con pistole di grosso calibro, carabina, fucili d’assalto Fass 57 e 90, 
tiro con l’arco, lancio di granate inerti e riconoscimento di mezzi terrestri ed aerei. Numerose manifestazioni collaterali e stand  
dell’Esercito Svizzero. Il Tenente Parolini si è classificato primo assoluto su 278 concorrenti nel tiro con la pistola. Alla 
manifestazione era presente l’Addetto Militare all’ Ambasciata italiana di Berna Gen. Brig. Luigi Epifanio. 
 
PROIEZIONE DEL FILM  “GIARABUB” Lunedì 23 ottobre in sede è stato proiettato il film storico girato nel 1942 in 
Africa settentrionale. 
 
CERIMONIE PER LA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 
Folta partecipazione di Ufficiali ed 
Amici dell’UNUCI della Sezione alle 
manifestazioni svoltesi domenica 5 
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 per gli onori ai 
Caduti e nel centro della città 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 la 
presidenza della Sezione collabora in 
occasione del 4 novembre con 
l’Ufficio cerimoniale del Comune di 
Monza, fornendo la consulenza per 
gli aspetti militari delle celebrazioni. 
Al termine delle cerimonie, si è 

svolto presso la sede della Sezione un 
brindisi alle Forze Armate nel 
giorno della loro festa, con la 
presenza del Presidente del Tribunale 
Dott. Nicola Laudisio, del 
Comandante del Reparto Territoriale 
Carabinieri Ten. Col. Giuseppe 
Spina, del Vicequestore Dott. 
Vincenzo D’Agnano e altre autorità 
civili e militari. 

 
COMMEMORAZIONE DEI MARTIRI DI NASSYRIA E DI TUTTI I CADUTI 
Lunedì 13 novembre presso la nostra sede si è svolta una 
breve ma intensa cerimonia per la commemorazione dei 
Caduti di Nassyria ed in tutte le missioni a sostegno della 
pace. Mentre sullo schermo scorrevano toccanti immagini la 
musica del “silenzio”, proponeva attimi di meditazione ad 
Ufficiali ed Amici UNUCI. Al termine della 
commemorazione i soci hanno potuto assistere alla 
proiezione del film “black hawk down” ispirato a fatti 
realmente accaduti durante la missione internazionale in 

Somalia. La domenica successiva presso la Cappella della 
Villa Reale di Monza l’ Amico UNUCI Don Pietro Belloni ha 
celebrato una S. Messa a suffragio degli Ufficiali Briantei 
Caduti e scomparsi. Al termine è stata recitata con la 
commossa partecipazione degli intervenuti e di tutti i fedeli 
presenti, la  “preghiera dell’Ufficiale”, composta dal 
Generale Prof. Alessando Minozzi, già vicepresidente di 
UNUCI Monza e Brianza, classe 1916, presente alla 
cerimonia 

 
CENA AUTUNNALE 
Venerdì 10 novembre 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 presenza di familiari ed amici. Tra Le autorità convenute il Sindaco di 
Triuggio Dott. Paolo Manzoni , Il Dott.Nicola Laudisio presidente del Tribunale di Monza, il Generale Di Socio 
Vicedelegato regionale UNUCI, il Ten. Col. Spina Comandante del Rep. Territoriale Carabinieri di Monza , il Cap.CC 
D’Ambrosio, Il Cap. Pestalozzi Presidente del circolo Ufficiali di Mendrisio , la sorella Spezia Ispettrice Infermiere 
volontarie CRI. 



 
COMMEMORAZIONE delle ”Battaglie di Natale” 
(1941 1942 fronte Russo)   
Sabato 16 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 18 dicembre in sede, eravamo in tanti per lo scambio 
di auguri natalizi. Panettone e brindisi 

 

LE FOTO DI TUTTE LE ATTIVITA’ 2006 SARANNO PROIETTATE 
DURANTE LA CENA DI PRIMAVERA L’ 11 MAGGIO 
 

 
 
VUOI ESSERE INFORMATO IN TEMPO REALE SULLE NOSTRE ATTIVITA’ ?  
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.    
 

                                                                              PORTA 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. 
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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
 quota annuale di convalida della tessera stabilita dal Consiglio della Sezione è di 
32.00 *( * €. 30 + 2 comprensiva dell’invio delle circolari/notiziario sezionale) per gli Ufficiali e per gli Amici UNUCI   
40.00    Sostenitori  
50.00    Benemeriti   
innovo dovrà essere effettuato entro il 31 marzo  

 avrà validità fino al 31 dicembre dell’anno. (art. 4 Regolamento UNUCI)  
 sede il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 ed il lunedì sera dalle 21 alle 23 
 mezzo conto corrente postale N. 57645202 intestato UNUCI MONZA 
resso l’ufficio e negozio Magg. Pini via Mapelli 9 Monza   orario 9 / 12   15 /19  tutti i giorni escluso lunedì mattina 

 
ricorda che la tessera UNUCI è valida solo se munita di bollino di convalida per l’anno in corso  che attesta la regolare 

rizione all’ UNUCI, registrata negli elenchi nazionali)  
soci che effettuano il pagamento con bollettino di conto 
rente postale, verrà inviato per posta il bollino di convalida, 
o che l’ente poste ci comunicherà l’avvenuto pagamento. 

L’operazione richiede pertanto un certo lasso di tempo (circa 
un mese dal versamento) 
 

 
ITO 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         SABATO DALLE 15.00 ALLE 17.00    
                                                            LUNEDI’  DALLE 21.00 ALLE 23.30 

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

lefono 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 
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