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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE  

In un’estate afosa del 1986, durante il mio servizio di prima nomina presso in 28° Btg. Bersaglieri incontrai, casualmente richiamati alle armi 
nel mio reparto, due tenenti, due bersaglieri, uno dei quali scoprii essere mio concittadino, l’allora Ten. Umberto Pini. Dalla collaborazione 
durante le attività di reparto nacque subito quella reciproca stima ed amicizia che di lì a qualche mese, terminato il servizio, ci fece rincontrare 
in terra di Brianza dove, accolti e spronati dall’allora neopresidente Magg. Kullman, iniziammo quelle attività addestrative e culturali che in 
seguito avrebbero coinvolto molti altri ufficiali, giovani e meno giovani, tutti sotto la bandiera dell’UNUCI monzese. Per oltre due lustri la 
condivisione di ideali, valori morali, il legame con le FF.AA., l’impegno in attività di rilevanza internazionale cementati dall’esempio e dagli 
insegnamenti degli ufficiali più anziani, hanno portato la nostra sezione ad ottenere i più alti onori in ambito nazionale ed internazionale ed a 
formare un ambiente unico, permeato da quello spirito di appartenenza che solitamente caratterizza il valore dei reparti militari.  
Questa eredità, condivisa da tutti noi, non può che spronarci ed aiutarci a fare sempre meglio cominciando dalle prossime attività, alcune 
tradizionali come il Trofeo Merelli e il Challenge Lombardia, altre nuove e stimolanti come il TRAINING DAY e il progetto ORIENTAMENTO in 
collaborazione con il Comando Regionale Esercito Lombardia e con l’Ufficio Scolastico della Regione Lombardia, che cercheranno di 
colmare, anche solo parzialmente, quel vuoto creatosi tra giovani e Forze Armate, dopo la sospensione della leva e di contrastare lo 
sfaldamento progressivo di Valori ed Identità della nostra società civile. 
Lo stato d’animo che oggi, scrivendo queste righe, mi accompagna nel ringraziarvi per l’onore e la fiducia che mi avete concesso, 
eleggendomi presidente,  è combattuto tra la l’orgoglio e la volontà di continuare su di un percorso ben tracciato e la consapevolezza 
dell’impegno che ci attende.   
Rivolgo da subito a tutti un invito a collaborare alle attività programmate oppure a farsi promotori di nuove iniziative, per non interrompere 
quella genesi vitale che sempre ci ha contraddistinto e che ci permetterà di continuare e migliorare saldi e uniti come e più di prima. Grazie 
ancora ai colleghi ufficiali per la fiducia accordatami, ed un grazie particolare al Ten. Dr. Cremascoli per quello che ha fatto negli ultimi mesi 
come commissario straordinario, in una situazione non certo facile. 

Il Presidente di Sezione
Cap. f(b) cpl. Aurelio Boroni Grazioli

Il Magg. Paolo Nespoli 
in orbita nello spazio 
Grande gioia per la riuscita della difficile 
missione spaziale dell’austronauta italiano 
e nostro socio Magg. Paolo Nespoli, 
rimasto in orbita per diversi giorni con lo 
Space Shuttle Endeavour lo scorso 
Dicembre, agganciato alla stazione 
spaziale internazionale. Complimenti a lui 
ed ai suoi colleghi in attesa di averlo 
nuovamente tra di noi per raccontarci 
questa sua fantastica e straordinaria 
esperienza. 
 

Elezioni del Presidente Sezionale 
Nei giorni 16 e 17 Novembre 2007, sotto il controllo del commissario straordinario Ten. Dr. Giovanni Cremascoli e presieduta dal Presidente del 
seggio Cap. Giovanni Tedoldi,  si è svolta l’ elezione del nuovo presidente di sezione, già prevista per tale data ma che ha dovuto rivestire una 
importanza particolare in seguito alla prematura scomparsa, nel luglio scorso, del nostro ultimo Presidente Magg. Umberto Pini, naturale 
candidato a proseguire il mandato. Lo scrutinio delle schede ha visto prevalere, con 68 voti favorevoli su 84, il Cap. Boroni Grazioli Aurelio già 
consigliere sezionale, indicando una chiara volontà di continuità con il passato da parte dei soci. Il nuovo presidente si insedierà a partire dal 1° 
Gennaio 2008, designando come primo atto il nuovo consiglio direttivo.  

L’ UNUCI e la Finanziaria 
L’attuale governo ha approvato con la nuova legge 
finanziaria, lo scorso Dicembre, un provvedimento , 
articolo 2 comma 642, dove il nostro sodalizio è 
inserito tra gli enti inutili  di diritto pubblico da  
riordinare, trasformare o sopprimere; inoltre l’iter del 
provvedimento è stato accompagnato da una 
campagna denigratoria nei nostri confronti da parte 
di certa stampa, che in seconda battuta, viste 
smentite le proprie affermazioni, ha parzialmente 
rettificato. Oltre all’UNUCI compare tra gli altri enti in 
questo elenco l’UITS (Unione Italiana Tiro a Segno) 
membro del CONI e rappresentante di uno sport 
Olimpico. La Presidenza Nazionale si sta 
adoperando per scongiurare le ipotesi peggiori ed 
interpretare tale provvedimento come riordinamento 
migliorativo dell’Unione, interessando gli organi 
competenti della Difesa.( Commento a pag. 3). 

COMMEMORAZIONE delle ”Battaglie di Natale” 
Sabato 14 dicembre si è svolta a Milano nella caserma del 3° Rgt. Bersaglieri la 
consueta cerimonia commemorativa dell’epopea dei bersaglieri del Terzo sul fronte 
Russo durante la 2^ GM, che ha visto tra gli altri una folta presenza di  nostri Ufficiali. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGETTO ORIENTAMENTO E TRAINING DAY 
Il comando regionale dell’Esercito Lombardia ha avviato due interessanti attività, denominate 
“TRAINING DAY 2008” ed “Orientamento”, che coinvolgono direttamente la struttura UNUCI nelle 

diverse province Lombarde e che sono  
rivolte alle scuole secondarie superiori  
all’interno di un progetto Nazionale più 
ampio denominato “La Pace si fa a scuola”, 
da svolgere nel primo semestre 2008.  
Diversi nostri ufficiali sono già coinvolti nella 
impegnativa organizzazione del  “TRAINING DAY 2008”, guidati dal Responsabile Provinciale 
Cap. Stefano Castiglioni e dal vice Ten. Parolini. Si tratta di un corso di circa 40 ore di lezioni 
teorico-pratiche con giornata campale valutativa finale, il “Training Day” appunto: una 
formazione tecnico-culturale militare di base con particolare riferimento alla topografia ed 
orientamento che permetterà ai giovani studenti liceali di scoprire divertendosi il mondo delle 
Forze Armate, anche come possibile scelta per una carriera lavorativa. La seconda attività, 
l’Orientamento, è finalizzata ad informare gli studenti quali sono le possibilità lavorative, di 

carriera e formazione post liceale che l’esercito offre, attraverso conferenze e Stand informativi presso le scuole o altre sedi: a tale scopo abbiamo già 
coinvolto il comune di Monza per una collaborazione organizzativa riguardante il territorio monzese. Abbiamo deciso di impegnarci direttamente con 
azione trainante in queste attività perchè le riteniamo molto importanti non solo in senso assoluto, ma soprattutto riferite al coinvolgimento del nostro 
sodalizio, rinnovando motivazioni e stimoli morali che talvolta vengono sopiti dalla sensazione di non considerazione provocata da alcune istituzioni.  
 

Sopprimere l’UNUCI? 
Un amaro commento. 
Non è certo per diventare "inutile" ed essere 
"soppressa" che l'UNUCI, soprattutto negli 
ultimi venti anni, ha svolto attività di 
volontariato realizzando alcune tra le più 
importanti manifestazioni internazionali 
militari, fungendo da referente nazionale 
della riserva in ambito NATO ed assolvendo 
egregiamente i dettami del proprio statuto, 
con non poco sacrificio e spirito 
di abnegazione da parte dei suoi iscritti. In 
quanto all'inutilità, mai come oggi le FF.AA. 
hanno l'esigenza di un supporto nel 
rapportarsi con la società civile da parte di 
una loro costola , quale noi siamo, composta 
da personale civile e militare al tempo stesso; 
mai come oggi hanno l'esigenza di integrare 
le forze in servizio permanente con quella 
riserva che stiamo negli ultimi anni 
proponendo ed alimentando; mai come oggi 
il volontariato UNUCI fornisce istruttori 
qualificati per la formazione del personale 
della protezione civile, della Croce Rossa ed 
altri enti di utilità sociale; mai come oggi 
siamo utili. 
In quanto alla soppressione, non vedo quali 
giovamenti possa trarne il bilancio dello stato, 
dato che le nostre attività sono a carattere 
volontario,  non remunerate e quindi 
sostanzialmente non costituiscono passività 
per lo stato. Si evince perciò che la decisione 
di "sopprimerci" non può essere giustificata 
come tecnica, anzi sembra mirata a colpire 
quei valori che noi difendiamo e 
rappresentiamo, ci offende e frustra il nostro 
operato: è ingiusta. Gli ambienti istituzionali 
devono trovare il coraggio di difendere 
l'onore del nostro sodalizio non solo perché 
ce lo meritiamo, e ce lo meritiamo, non solo 
perché economicamente non vantaggioso, 
ma soprattutto perché noi siamo degna parte 
di queste stesse istituzioni: anzi facciamo 
parte della storia di queste istituzioni, quasi 
un secolo di storia. Questi eventi non devono 
generare sconforto, anzi devono farci 
sostenere ancora di più questo nostro 
sodalizio, caposaldo dei nostri valori, 
confermando l’appartenenza alla sezione con 
il rinnovo della tessera e sollecitando colleghi 
ufficiali ed amici a fare altrettanto. 
 
 

UNUCI Monza vince il Trofeo San Martino 
Al termine della giornata in occasione della manifestazione svoltasi a Lugano il giorno 24 
Novembre, sotto relazionata, si è svolta la cerimonia di premiazione della competizione 
internazionale di tiro “Trofeo San Martino 2007”, disputata il 13 Ottobre scorso. Questa edizione è 
per noi stata molto significativa e toccante poichè ha visto consegnare nelle mani della Sig,ra 
Dolores Pini una targa in ricordo del marito Umberto che, come presidente della nostra sezione, ha 
per anni collaborato con gli amici svizzeri promuovendo attività quali l’attuale Trofeo San Martino; 
La squadra rappresentativa della sezione UNUCI Monza composta dai nostri  Cap. Boroni, Ten 
Parolini ed Ass. Gatti ha ottenuto il primo posto assoluto nella categoria World davanti alla squadra 
delle Fiamme Gialle di Milano su un totale di 111 squadre iscritte,  aggiungendo un prestigioso 
successo ai molti conseguiti nelle competizioni militari dalla nostra sezione. L’ ass. Maura Gatti ha 
inoltre conseguito il primo posto nella speciale classifica individuale per il tiro con il FAS57, il Cap. 
Maurizio Castiglioni ottimo 2° individuale nel tiro con  pistola; la classifica vede inoltre ben tre nostre 
squadre nei primi 11 posti della classifica generale. 

 
Premiazione Trofeo San Martino 2007

Visita alla città di Lugano 
Il giorno 24 Novembre 2007 un folto gruppo di nostri ufficiali in uniforme ha visitato, ospiti degli amici 
del CUM di Mendrisio, nella vicina Svizzera, la città di Lugano, che per l’occasione ospitava la 
manifestazione nazionale dell’esercito Svizzero con diversi stand espositivi e attività dimostrative 
con uomini armi  e mezzi, aerei ed elicotteri. Nonostante la giornata piovosa, l’interesse degli eventi 
presentati, l’eccellente ospitalità ricevuta, non ultimo il simpatico pranzo offertoci tra gli stand 
espositivi hanno reso indimenticabile questo evento che certamente ripeteremo non appena se ne 
ripresenterà l’occasione. 



      ( Foto: esposizione all’ Arengario) 

FESTA DELLE FORZE ARMATE 
Folta partecipazione di Ufficiali ed Amici dell’UNUCI della Sezione 
di Monza e Brianza alle Manifestazioni svoltesi Domenica 4 
novembre per le celebrazioni dell’Anniversario della Vittoria e della 
giornata della Forze Armate. Anche un gruppo di Ufficiali in uniforme era presente alla commemorazione svoltasi presso il cimitero urbano, nel 
centro della città davanti all’Arengario per la cerimonia religiosa, le allocuzioni di rito e la lettura dei messaggi del Capo dello Stato e del Ministro 
della Difesa. Il Ten. Maurizio Parolini, come ormai di consuetudine, ha assolto  il compito di speaker ufficiale della manifestazione. Al termine 
della cerimonia ufficiale si è svolto presso la nostra sede un brindisi alle Forze Armate nel giorno della loro festa, con la presenza di diverse 
autorità militari e civili cittadine tra le quali il Sindaco Dr. Mariani, il Vicesindaco Dr. Allevi, il C.te del Rep. Terr. Carabinieri Ten Col. Giuseppe 
Spina, l’assessore all’istruzione Dott. Maffè, l’assessore alla cultura Prof. DiLio, l’assessore Dr. Mangone. 

ARENGARIO: Le Missioni 
all’estero dell’Esercito Italiano 
Quest’anno tra le iniziative organizzate congiuntamente tra 
le associazioni combattentistiche e l’amministrazione 
comunale, vi è stata una esposizione di uniformi sul tema 
“Le Missioni all’Estero dell’Esercito Italiano”, in piazza 
Roma, sotto l’Arengario. 
La proposta di tale esposizione è nata durante l’annuale 
riunione preparatoria alle attività del 4 novembre in 
Comune, ed è stata fatta propria, concepita, allestita e 
gestita dalla nostra sezione UNUCI, con il supporto per 
alcuni materiali dell’Associazione Nazionale Paracadutisti 
d’Italia. La giornata ha avuto un grande successo di 
pubblico: dall’apertura dell’esposizione alle ore nove fino 
alla sua chiusura alle diciotto, dopo l’ammainabandiera, 
centinaia di cittadini monzesi hanno visitato gli stand 
disposti sotto l’Arengario, e non si trattava solo di una 
fugace occhiata di un pubblico frettoloso. In realtà la 
maggior parte osservavano con attenzione i figurini esposti, 
leggevano le descrizione delle uniformi e i tabelloni con i 
riassunti storici delle missioni, ed ascoltavano con 
attenzione allorché gli ufficiali dell’UNUCI descrivevano 
alcuni materiali ed elementi di equipaggiamento. I più 
compivano l’intero percorso del materiale esposto, e 
piacque agli organizzatori della mostra notare quanti mariti 
indicassero alle mogli l’uniforme che avevano indossato 
durante il loro servizio militare, e quanti papà spiegassero ai 
figli che le due stelle gialle indicano un tenente, e se fossero 
state tre si sarebbe trattato di un capitano. Anche quando 
ormai la mostra volgeva al termine ed il materiale 
parzialmente già smontato e caricato per il rientro, molti 
visitatori si facevano avanti mostrando un interesse sincero 
ed una costanza ben al di là delle attese degli organizzatori. 
Organizzare un’esposizione di uniformi in occasione delle 
celebrazioni del 4 novembre è un vecchio cruccio degli 
ufficiali monzesi, che tuttavia non si era riuscita a 
concretizzare negli anni recenti. Il successo riscontrato ci 
spingerà a promuovere una rinnovata simile iniziativa per il 
prossimo 4 Novembre 2008, consapevoli di impegnarci in 
un’attività di rilevanza morale, culturale e storica in 
occasione del 90° anniversario della vittoria della Grande 
Guerra. 
 

Corso di topografia  
La Sezione di Monza e Brianza ha 
svolto un corso di topografia e 
orientamento ai volontari dei gruppi di 
Protezione Civile  e un corso per il 
gruppo SMTS della CRI di Bresso. Il 
corso si è svolto con lezioni teoriche
tenute anche con l’ausilio di sussidi 
informatici ed una uscita pratica sul 
terreno effettuata nel parco reale di 
Monza, sabato 1 Dicembre, dove i 
partecipanti al corso hanno potuto 
verificare il grado di preparazione 
raggiunto. Un particolare 
ringraziamento, per aver organizzato i
corsi, al Cap. Tedoldi,  al Ten Titoli e
per la collaborazione  al Sten Galbiati, 
agli Amici UNUCI Ganino e Lenzi, ad 
Alessandro Tedoldi.  

SANTA MESSA soci 
caduti e scomparsi 
Domenica 25 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 al nostro ultimo Presidente  
Magg. Umberto Pini recentemente 
scomparso, che ha dedicato la sua 
attività alla sezione per oltre 20 anni, 
portandola a conseguire risultati 
irripetibili in ambito organizzativo, 
militare  ed agonistico. 
 

CENA SOCIALE 2007Dopo aver visto annullare la cena primaverile per cause di forza maggiore, un folto numero di soci ed 
amici ha partecipato venerdì 30 Novembre alla cena autunnale che, rivestita di maggiore ufficialità, ha accolto molte  autorità, cittadine e no n, tra 
cui il comandante della Compagnia Carabinieri di Monza Cap. D’Ambrosio, l’assessore alla istruzione del comune di Monza Dr Maffè, il delegato 
Regionale Gen. Sciuto, il vicedelegato regionale Gen. DiSocio, il Ten.Col. Tantardini in rappresentanza de ll’esercio svizzero, la sorella Spezia 
Ispettrice delle infermiere volontarie CRI. Il Commissario Straordinario Ten. Dr. Giovanni Cremascoli ha aperto la serata ricordando il Presidente 
Magg. Umberto Pini da poco scomparso, consegnando una targa della sezione a sua memoria alla moglie Dolores. La serata è proseguita 
gradevolmente, terminando con la proiezione di una presentazione fotografica riguardante attività svolte nel’anno 2006 e  curata dal Ten. 
Senigalliesi. 
 

COMMEMORAZIONE DEI 
MARTIRI DI NASSYRIA  
Lunedì 12 Novembre presso il duomo 
di Monza si è svolta una toccante 
cerimonia religiosa per la 
commemorazione dei Caduti di 
Nassyria organizzata dal comune di 
Monza e dal comando del Reparto 
Territoriale Carabinieri di Monza. 
Grande la partecipazione di 
appartenenti alle forze dell’ordine, alle 
associazioni d’arma e dei cittadini 
monzesi.  
 

AUGURI DI  NATALE 
Lunedì 17 dicembre nella nostra sede 
in via Mapelli, ci siamo scambiati gli 
auguri natalizi dopo una 
beneaugurate allocuzione del 
commissario straordinario Ten. Dr. 
Giovanni Cremascoli. 
 



PRINCIPALI ATTIVITA’ DEL 1° SEMESTRE 2008 
 
• Febbraio da lunedì 11  Cultura Militare 

Una serie di due o tre serate dedicate all’aggiornamento, con conferenze e discussione,  in sede ogni lunedì, su temi vari dalla cultura 
militare, alle novità sugli armamenti, alla topografia. 

• Domenica 13 Aprile    GARA DI ORIENTAMENTO “9° TROFEO RAFFAELE MERELLI”  
Una competizione nella Brianza per tutti, che quest’anno vedrà la partecipazione di squadre appartenenti a diversi gruppi di protezione civile 
e CRI che hanno partecipato ai nostri corsi di topografia. Un occasione ed un invito di partecipazione ai nostri soci. Informazioni ioni in sede.  

• Sabato 19 Aprile    TRAYNING DAY 2008 
Un nuovo evento, che vedrà la partecipazione dei ragazzi delle scuole medie superiori della provincia di Milano per la prova valutativa sul 
campo, a completamento del corso tecnico-militare frequentato nei mesi precedenti. Informazioni in sede. 

• Venerdì 9 Maggio: CENA SOCIALE 
ANTICO RISTORANTE FOSSATI 

Ritrovo a Canonica Lambro, Venerdì 9 Maggio ore 20.15 -Prezzo €. 40.00 
Particolarmente gradita la presenza di familiari ed amici. 

Prenotazione entro il 6 Maggio telefonando al Cap. Boroni 0392004201; al vicepresidente Ten. Parolini  
0392873553; al segretario Ten. Carlo Villa 0392620224; per email a  presidente@unucimonza.org  

• Sabato 17 Domenica 18 Maggio: GITA A PALAZZAGO 
In concomitanza con le manifestazioni collegate alla undicesima edizione della competizione militare internazionale “LOMBARDIA 2008” 
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. Nella mattinata di domenica sfilata, cerimonia militare, premiazioni, pranzo di coesione. 

• Venerdì 16 Sabato 17 Domenica 18 Maggio: CHALLANGE LOMBARDIA 2008 
Competizione militare internazionale per pattuglie militari organizzata dall’ UNUCI regionale Lombarda. La più importante manifestazione del 
genere in Italia, che che vedrà quest’anno come direttore di gara il nostro vicepresidente Ten. Parolini. Saremo impegnati, solo come 
organizzatori, nella direzione di gara e nella realizzazione di alcune prove. Informazioni in sede oppure contattare il Cap Tedoldi 0392148558 
ore serali . 

• Domenica 8 Giugno GARA DI TIRO “8° TROFEO TEN COL MAVM G. MAGGI”  
Domenica 8 Giugno ( data e modalità da confermare ) consueta giornata di tiro con pistola e carabina cal. 22 presso il TSN di Monza, per tutti 
i nostri associati. Informazioni in sede  

 

Porta un nuovo socio 
Rendiamoci partecipi della diffusione dei nostri valori nella società, portiamo altre persone nella famiglia UNUCI, 
ognuno di noi porti  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, compresi CORPO MILITARE CRI. ORDINE DI MALTA , INFERMIERE VOLONTARIE CRI. 

• Come "AMICI DELL'UNUCI " i familiari degli iscritti e tutti coloro che, UOMINI E DONNE, CONDIVIDONO I NOSTRI IDEALI e, in possesso 
di requisiti morali , intendono partecipare alla vita ed alle attività della nostra associazione e ricevere la nostra rivista. 

RINNOVO ANNUALE 
La 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  
Il rinnovo dovrà essere effettuato entro il 31 marzo ( avrà validità fino al 31 dicembre dell’anno, come da art. 4 Regolamento UNUCI): 

• In sede il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 ed il lunedì sera dalle 21 alle 23 
• Presso l’ufficio e negozio della Famiglia Pini via Mapelli 9 Monza   orario 9 / 12   15 /19  tutti i giorni escluso lunedì mattina 
• A mezzo conto corrente postale N. 57645202 intestato UNUCI MONZA (*) 
( 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) 

(*)I soci che effettueranno questo tipologia di  pagamento riceveranno il bollino di convalida a mezzo posta solo  dopo che ci perverrà comunicazione 
dell’avvenuto pagamento(operazione che richiede un certo lasso di tempo,circa un mese dal versamento). (**) Solo negli orari di apertura sede. 

 
ORARI DI APERTURA DELLA SEDE 

 SABATO DALLE ORE 15 ALLE 17 - LUNEDI’ DALLE ORE 21 ALLE 23:30 

Tel. 339 5096594 (**)  fax  039 322066    email: info@unucimonza.org  web: www.unucimonza.org  
PRESIDENTE  Cap. Aurelio Boroni Grazioli tel. 0392004201 VICEPRESIDENTE  Ten. Maurizio Parolini  tel. 0392873553                

SEGRETARIO  Ten. Carlo Villa  tel.  039 2620224   e-mail   presidente@unucimonza.org    
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