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COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DI SEZIONE AI SIGNORI UFFICIALI 
 
Il mandato quinquennale da Voi affidatomi nel novembre 1996 scadrà il 15 aprile 2002. 
A norma di Statuto le candidature per la carica di Presidente di Sezione dovranno essere presentate 90 
giorni prima delle elezioni che convoco per il 19 e 20 aprile 2002, orari da comunicarsi. 
Invito pertanto i Signori Ufficiali interessati alla carica a presentare entro il 31 12 2001 i loro nominativi con 
curriculum militare, civile, professionale, studi e ricerche effettuate sia nel contesto militare che civile. Il tutto 
in busta chiusa a me indirizzata. 
Il Consiglio di Sezione viene convocato per il 10 gennaio 2002 per esaminare le candidature e predisporre 
tutto quanto sarà necessario per le elezioni. 
 
 Ten.Gen.(ro) Luciano Antonio Canu 
 
Chi non avesse ancora effettuato il rinnovo può regolarizzare la propria posizione: 
• In sede il sabato pomeriggio dalle 17.00 alle 18.30 ed il lunedì sera dalle 21 alle 23 
• A mezzo conto corrente postale N. 57645202 intestato UNUCI MONZA 
• Presso l’ufficio e negozio Cap. Pini via Mapelli 9 Monza 
• Presso il negozio VAMPE via Carlo Alberto 1 Monza 
 
La quota è di £. 50.000 per gli Ufficiali e per gli Amici UNUCI e di £ .70.000 per Ufficiali e gli Amici UNUCI 
sostenitori 
(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.) 
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ATTIVITA' DELLA SEZIONE U.N.U.C.I. DI MONZA E BRIANZA  

NEL PRIMO SEMESTRE 2001. 
 
VISITA AL FORTE MONTECCHIO DI COLICO 
Fin dagli ultimi anni del 1800, lo Stato Maggiore italiano fece degli studi per la costruzione di opere fortificate 
a difesa dal confine italo svizzero del Piemonte orientale e della Lombardia, ritenuto particolarmente 
vulnerabile ad una eventuale invasione dell’Italia nord occidentale.  
Per ragioni economiche tali progetti restarono inattuati, ma dopo il 1910 per il timore di una violazione da 
parte di Austria e Germania della neutralità elvetica, temendo una possibile invasione nel cuore della pianura 
padana, iniziarono i lavori di costruzione di imponenti opere di fortificazione tra il Monte Rosa e la Valtellina. 
Una fitta rete di strade, trincee, fortificazioni, gallerie, bunker, osservatori, magazzini, comandi, forti, 
dall’Ossola all’Alto Lario, che prenderanno il nome di “Linea Cadorna”.  
Uno di questi forti, il Forte Montecchio di Colico, è l’unica di queste installazioni che si è conservata intatta, e 
presenta ancora oggi l’ormai storico armamento costituito da quattro grossi cannoni, puntati come un tempo, 
verso gli sbocchi della Valtellina e della Valchiavenna.  
Nel 1939 il complesso fortificato venne denominato “Forte Lusardi“ ed affidato alla Guardia di Frontiera.  
Nel 1945 era occupato da uomini della contraerea ed il 25 aprile del 1945 vi fu uno scontro tra italiani e 
tedeschi al termine del quale il forte fu consegnato al Comitato di liberazione nazionale.  
Fu così che il 27 aprile i sui cannoni tuonarono contro la colonna tedesca che a Dongo scortava Mussolini.  
I colpi andarono a vuoto ma contribuirono forse a convincere il comandante tedesco ad arrendersi agli 
Alleati. 
Oltre 60 Ufficiali in congedo della sezione di Monza e Brianza, con famigliari e amici,  hanno visitato  nella 
giornata di domenica 11 febbraio questa interessante ma poco conosciuta testimonianza storica. 
Successivamente, al termine della interessante spiegazione tenuta dai volontari che custodiscono la 
struttura, i convenuti si sono trasferiti nei pressi di Chiavenna, dove in un caratteristico “crotto” hanno 
consumato il pranzo a base di specialità locali, in una atmosfera di viva cordialità. 
  
GARA DI ORIENTAMENTO  “TROFEO  M.O.V.M. TEN. RAFFAELE MERELLI” 
Domenica 18 marzo  la sezione di Monza e Brianza, ha organizzato la seconda edizione della gara di 
orientamento  dedicata alla medaglia d’oro al valor militare tenente Raffaele Merelli, cittadino monzese, 
morto eroicamente il 10 ottobre del 1916 sul Carso mentre trascinava all’assalto di posizioni nemiche il suo 
plotone.  
Accolti dalla dottoressa Rosanna Zolesi, Sindaco di Triuggio e dal dottor Gianfranco Mattavelli, Presidente 
del Consorzio Parco Valle del Lambro, i concorrenti hanno presenziato alla cerimonia dell’alzabandiera 
presso il Comune di Triuggio.  
Il tema tattico che legava tutti gli esercizi topografici e di riconoscimento della gara, verteva sulla richiesta di 
intervento delle forze aerotattiche contro un posto comando nemico (C.A.S.), sulle operazioni preliminari allo 
stesso, vale a dire il riconoscimento di eventuali armi contraeree nemiche e la loro neutralizzazione 
(S.E.A.D.).  
A tale proposito veniva svolta una breve lezione esplicativa su questi temi, con l’ausilio di supporti informatici 
predisposti dal Ten. Maurizio Parolini.    
Successivamente le squadre si sono trasferite a  Canonica Lambro, dove ha preso il via la gara lungo il 
percorso delle valli dei torrenti Pegorino e Cantalupo, reso particolarmente pesante dalle piogge dei giorni 
precedenti, ma apprezzato per gli aspetti naturalistici e paesaggistici delle località attraversate.  
Lungo l’itinerario, i concorrenti hanno svolto esercizi topografici e risposto a domande su argomenti militari. 
La gara è stata vinta dalla squadra composta dai sottotenenti Stefano Buffa e Carlo Villa e dal sergente 
Angelo Radice di UNUCI Monza e Brianza.   
Ottimo il piazzamento al terzo posto a pari punti con la pattuglia di UNUCI Varese della squadra monzese 
composta dalle “Amiche dell’UNUCI “ infermiera volontaria C.R.I. Elisabetta Parolini e dall’agente scelto P.S. 
Gatti Maura.  
La premiazione dei concorrenti si è tenuta nella “sala degli stemmi” presso la sede del Parco valle del 
Lambro, alla presenza del Tenente Generale Luciano Canu Presidente della sezione di Monza e Brianza 
dell’UNUCI, del Sindaco di Triuggio, del Brigadiere Generale Alessandro Minozzi eminente narratore delle 
vicende storiche ed artistiche del territorio brianteo. 
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UFFICIALI SVIZZERI IN VISITA A MONZA 
Sabato 31 marzo, numerosi soci del Circolo Ufficiali del Mendrisiotto accompagnati dalle rispettive consorti, 
si sono incontrati con i colleghi della nostra sezione,per partecipare ad una visita guidata alla citta’ di Monza. 
Nelle prime ore del mattino hanno  ammirato, in una stupenda giornata di sole, alcuni saloni della Villa Reale 
con splendide prospettive sui giardini, la cappella reale ed il teatrino di corte.  
Trasferitisi successivamente nel centro della città, sempre  accompagnati da due valide guide turistiche, 
messe a disposizione dalla “Pro Monza”, hanno potuto apprezzare le testimonianze storico artistiche 
custodite nel Duomo e nel Museo, l’Arengario, il “ponte d’arena” e la chiesa di S.Maurizio.   
L’esame dei ricordi storico letterari manzoniani è proseguito presso lo spazio espositivo enogastronomico 
“Vinarte” dove le cantine evocano le vicende della “Monaca di Monza”.  
Qui alla presenza del Generale Luciano Canu, presidente della sezione di Monza e Brianza dell’UNUCI, del 
vicepresidente Capitano Umberto Pini, organizzatore dell’incontro, è avvenuto lo scambio di saluti in 
un’atmosfera di profonda e consolidata amicizia tra i due sodalizi, suggellata lo scorso anno dalla visita 
culturale nel Canton Ticino e dalla organizzazione della prima gara di tiro a segno transnazionale  
denominata Trofeo Insubrico, che premia i migliori concorrenti della gara di tiro dinamico militare  “Trofeo 
Bellini” organizzato dall’UNUCI di Monza e Brianza e la gara di tiro “Trofeo S. Martino” organizzato alle 
associazioni militari svizzere del Mendrisiotto e basso Ceresio. 
Il capitano Daniele Pestalozzi presidente del circolo ufficiali ticinese, ha consegnato alla sezione di Monza e 
Brianza una preziosa riproduzione realizzata con la collaborazione della Banca del Gottardo, di uno spadino, 
un tempo portato al fianco dagli Ufficiali svizzeri,  simbolo dell’onore militare e del dovere.    
Gli ufficiali monzesi hanno ricambiato donando il crest della sezione e rivolgendo il loro saluto a tutti i 
presenti tra i quali il Direttore degli Affari Militari del Canton Ticino Colonnello Renzo Mombelli, il presidente 
dell’associazione dei sottufficiali del Ticino sergente De Piaggi e del Mendrisiotto e Basso Ceresio appuntato 
Homberger.   
Gli oltre 70 convenuti hanno altresi’ rivolto un caloroso ringraziamento al vicepresidente di “Vinarte” Marcello 
Meregalli e al direttore artistico Antonio Piccinardi per l’ospitalita in uno splendido ambiente che unisce 
didattica enoica a raccolte di quadri e sculture ed all’architetto De Giacomi presidente della Associazione Pro 
Monza e socio dell’UNUCI per la collaborazione artistica e culturale all’apprezzato incontro. 
 
ALLA SCUOLA DI APPLICAZIONE DELL’ESERCITO 
Giovedì 26 aprile la sezione ha effettuato una visita alla Scuola di Applicazione dell’Esercito a Torino. 
L’iter formativo degli Ufficiali dell’Esercito, prevede, dopo i due anni che gli allievi Ufficiali frequentano presso 
l’Accademia Militare di Modena, altri due anni presso la Scuola di Applicazione di Torino, dove i neo 
Sottotenenti svolgono il perfezionamento dei loro studi e conseguono la laurea in scienze strategiche.  
Nella scuola vengono anche effettuati i corsi di Stato Maggiore previsti per i Capitani, che un tempo si 
tenevano presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia e corsi master per comandanti che si accingono a 
partecipare a particolari missioni all’estero.   
Gli Ufficiali monzesi e briantei ed i loro famigliari, hanno potuto visitare i locali dell’ istituto, ubicati nello 
splendido palazzo settecentesco  dell’Arsenale, nel centro di Torino, costruito su progetto dell’architetto 
Juvarra su incarico del re Vittorio Amedeo II, apprezzando le splendide sale ricche di cimeli e di storia e 
l’antica  ricchissima biblioteca.   
Successivamente hanno consumato il pranzo con i colleghi del quadro permanente della scuola e con quelli 
che stanno frequentando i corsi.   
Al termine del pranzo, il comandante della Scuola di Applicazione, Maggior generale Mauro Del Vecchio, già 
comandante della Brigata Bersaglieri Garibaldi in Bosnia e Kossovo, si e’ intrattenuto con gli Ufficiali 
dell’UNUCI, ringraziandoli per l’attenzione e la considerazione nei confronti della istituzione , sottolineando i 
profondi legami affettivi ed ideali tra gli Ufficiali in servizio e quelli in congedo. 
 
GARA DI TIRO A SEGNO  “TROFEO  M.A.V.M. TEN.COL. GAETANO  MAGGI” - CENA DI GALA 
ANNUALE 
Organizzata dalla nostra sezione si è svolta, sabato 5 maggio la gara di tiro  dedicata al cittadino monzese, 
medaglia d’ argento al valor militare, tenente colonnello Gaetano Maggi.     
Croce di Guerra al valor militare nella  campagna di Francia, venne di seguito inquadrato nel battaglione Val 
Chiese, come aiutante maggiore in seconda e partecipò a tutta la campagna di Russia durante la quale a 
Nikolajevka gli fu conferita una medaglia d’argento al valor militare sul campo.              
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Stimato dirigente industriale nel dopoguerra, scrisse numerosi libri sulla storia e l’epopea degli Alpini, 
devolvendo il ricavato delle vendite all’opera  Pro Juventute fondata dal cappellano Don Carlo Gnocchi che 
gli fu amico e collega durante la campagna di Russia. 
Grazie alla disponibilità e collaborazione della sezione di Monza del tiro a segno nazionale ed in particolare 
del Presidente Vittorio Tornaghi, la manifestazione ha visto oltre 30 Ufficiali ed amici cimentarsi nei tiri con 
pistola cal. 22 su sagome mobili poste a 25 metri  e nei tiri con carabina su sagome  a 50 metri. 
La premiazione dei vincitori e la consegna dei diplomi di partecipazione a tutti i concorrenti, dei quali è 
necessario sottolineare l’impegno e l’ottimo livello dei punteggi realizzati dalla maggioranza dei tiratori, si è 
svolta durante l’affollata CENA DI GALA ANNUALE della sezione, tenutasi la settimana seguente la 
competizione nella splendida “sala reale” dell’ Hotel de la Ville di Monza, alla presenza del delegato 
regionale UNUCI Lombardia Gen. Mario Sciuto, del Vicedelegato Gen. Antonio Di Socio, del comandante il 
Gruppo Carabinieri di Monza Ten. Col. Mariano Mossa. 
Nella categoria dei concorrenti fino a 40 anni d’età si è classificato al primo posto il Tenente Aldo Arosio, in 
quella tra 40 e 60 anni  il Sottotenente Carlo Villa ed in quella oltre 60 anni il presidente dell’UNUCI di Monza 
e  Brianza Generale Luciano Canu. 
Il Tenente Vladimiro Senigalliesi ed il Tenente Maurizio Parolini hanno concluso a pari merito la gara 
riservata ai tiratori esperti. 
 
VINI SPUMANTI E PESCE DI LAGO ALLE CANTINE DI FRANCIACORTA 
Domenica 20 maggio si è svolta la prevista visita alle cantine Boschi in Franciacorta (acquisti di ottimi vini e 
spumanti ! ), con successivo pranzo a base di specialità del lago d’Iseo in un ristorante di Clusane.   
Erano presenti anche alcuni Ufficiali svizzeri del Circolo Ufficiali del Mendrisiotto. 
 
IL “TROFEO CAPITANO FEDERICO ROSSI” AL 186° REGGIMENTO PARACADUTISTI “FOLGORE” 
Nei giorni 22 23 24 giugno si è svolta a Luino sul lago Maggiore la quindicesima edizione della competizione 
internazionale per pattuglie militari "Lombardia 2001" organizzata dalla Circoscrizione "Lombardia" 
dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, con il Patrocinio del Ministro della Difesa, della Regione 
Lombardia e della Provincia di Varese. 
Alla rappresentativa del 186° reggimento paracadutisti “Folgore” pattuglia in servizio attivo delle Forze 
Armate Italiane prima classificata, è andato il trofeo dedicato al cittadino monzese caduto eroicamente sul 
fronte russo nel 1941, Capitano medaglia d’argento al valor militare Federico Rossi, offerto dalla sezione 
UNUCI di Monza e Brianza e consegnato dal  vicepresidente Capitano Umberto Pini.  
"Lombardia 2001" ha visto la partecipazione di 69 squadre militari di reparti in servizio attivo e della riserva di 
11 nazioni (Italia, Austria, Belgio, Grecia, Germania, Svizzera, Olanda, Danimarca  Gran Bretagna Estonia 
Lituania) per un totale di 276 concorrenti. Le squadre,  si sono cimentate in diverse prove tecnico militari  su 
un percorso di 20 km con dislivello di circa 900 metri.  
L’organizzazione, si è avvalsa di ben 200 persone,  appartenenti a molteplici organizzazioni (sezioni UNUCI 
Lombarde, Corpo Militare della Croce Rossa, Infermiere Volontarie della CRI, Sovrano Militare Ordine di 
Malta, gruppi di Protezione Civile della provincia di Varese). 
Particolarmente qualificata la partecipazione come organizzatori della sezione UNUCI di Monza e Brianza, 
che ha espresso la direzione di gara nella persona del suo vicepresidente Capitano Umberto Pini, con la 
presenza del Tenente Parolini nel comitato tecnico e ben trenta tra Ufficiali e collaboratori impegnati nella 
realizzazione delle  prove. 
La premiazione si è tenuta alla presenza del Senatore Pietro Pellicini Presidente della commissione 
Giustizia, del senatore Mario Palombo, del Prefetto di Varese, del Magg. Gen. Nicola Gallippi, Vice Ispettore 
Logistico dell’Esercito, del Magg. Gen. Roberto Baracchini Caputi, Comandante della Regione Militare 
Lombardia, dei Sindaci dei Comuni sul cui territorio si è svolta la manifestazione, dei responsabili delle 
organizzazioni locali (Associazione commercianti, Comunità Montana, Pro Loco), dei Comandanti locali 
dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, del Corpo Forestale dello Stato, di 
Comandanti di prestigiosi reparti dell’Esercito. 
 
CONGRESSO C.I.O.R. 
Lo scorso mese di luglio, il consigliere della nostra sezione Ten. Maurizio Parolini ed il Sten. Medico Giorgio 
Marchesi, hanno partecipato al congresso della Confederazione interalleata degli Ufficiali della Riserva 
(C.I.O.R.) svoltosi a Madrid. Al Ten. Parolini è stato affidato un importante incarico nel campo 
dell’addestramento delle Riserve in ambito  C.I.O.R. 
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ATTIVITA’ IN PROGRAMMA NEL SECONDO SEMESTRE 2001 
 
DOMENICA 7 OTTOBRE ORE 10.15 presso il Cimitero di Monza cerimonia di inaugurazione del 
monumento ai paracadutisti. 
 
SABATO 20 E DOMENICA 21 ottobre 7° edizione della gara internazionale di tiro dinamico militare 
“TROFEO MAVM TEN. MARIO BELLINI”, la più importante manifestazione di questo genere che si svolge 
in Italia.  
La gara si svolgerà nel poligono “Minicava” di Uboldo (autostrada Milano Laghi uscita di Legnano poi seguire 
nostre indicazioni).  
I soci della sezione di Monza svolgeranno le sessioni di tiro nella giornata di sabato, gli altri concorrenti la 
domenica a partire dalle ore 08.00.  
Ulteriori informazioni sul nostro sito internet.   
Un’occasione da non perdere !  
Servono volonterosi per la organizzazione! 
 
DOMENICA 4 NOVEMBRE Cerimonia per la giornata delle Forze Armate e della Vittoria. Gli Ufficiali 
interessati a partecipare in uniforme (quest’anno speriamo numerosissimi !!!) devono tassativamente 
mettersi in contatto con il Cap. Pini per le relative autorizzazioni almeno 20 gg .prima.   
Programma  orari e informazioni in sede o sul nostro sito internet. 
Al termine delle cerimonie vin d’honneur in sede alla presenza delle autorità militari.  
I resti mortali del Cap. Federico Rossi, medaglia d’argento al valor militare, Ufficiale al quale è dedicata la 
nostra sezione,  sono rientrati dalla Russia e sostano nel Sacrario di Cargnacco.   
Sono in corso, da parte della nostra sezione le pratiche per il trasporto e la tumulazione nel cimitero di 
Monza.  
Probabilmente le relative cerimonie si svolgeranno durante le celebrazioni del 4 novembre (a tale proposito 
sono in corso contatti con le autorità militari e comunali).  
Un motivo in più per non mancare alle cerimonie della giornata delle Forze Armate. 
 
MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE  Serata conviviale presso il ristorante dello SPORTING CLUB, viale Brianza 
39 Monza (quasi di fronte all’ingresso del Parco) Ritrovo alle ore 20.15, prezzo indicativo £ 60.000  
Particolarmente gradita la presenza di famigliari e amici. Prenotazioni entro il 3 novembre telefonando al 
Cap. Pozzi  039-388298 o al Cap. Pini 039-322066//039-328018. 
 
DOMENICA 11 NOVEMBRE  S. Messa  per gli Ufficiali caduti e scomparsi alle ore 11 presso la cappella 
della Villa Reale. 

 
SITO INTERNET “UNUCI MONZA E BRIANZA” 

www.unucimonza.org  (nuovo dominio) info@unucimonza.org (email per richiesta info generiche) 
 

DOVE POTRETE TROVARE TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA NOSTRA SEZIONE ED I  
PROGRAMMI AGGIORNATI  DELLE NOSTRE ATTIVITA’ 

COMUNICATE IL VOSTRO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA A umbpini@tin.it 
VERRETE INFORMATI IN TEMPO REALE DELLE ATTIVITA’ DELLA SEZIONE 

 
LA SEDE E’ APERTA IL SABATO DALLE 17.00 ALLE 18.30 ED 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 Gen. Canu  0761-699813 / 02-2846020 / 0338-8248075 

VICEPRESIDENTE  DELEGATO Cap. Pini  039-322066 (ufficio) 039-328018 (abitazione)  
e-mail umbpini @ tin.it 

SEGRETARIO GENERALE Cap. Pozzi  039-388298 
 


