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SALUTO DEL PRESIDENTE 
 
E’ non senza emozione, ma con fierezza, che mi accingo a porgere a tutti Voi il mio saluto. 
Emozione e fierezza per aver assunto la Presidenza di questa Sezione ed aver raccolto l’eredità di 73 anni 
di storia, che testimonia l’esempio ed il sacrificio di 69 ufficiali caduti e 142 decorati al valor militare,  
Emozione e fierezza perché ci attendono grandi sfide, nel momento in cui, la sospensione della leva 
obbligatoria, rischia di affievolire il legame tra le forze armate e la popolazione e ridurrà inevitabilmente le fila 
della nostra Unione. 
Perchè la tanto auspi cata creazione delle Forze di Riserva dovrà vedere le sezioni UNUCI svolgere un ruolo 
di promozione del riservismo volontario solo pochi anni fa inimmaginabile. 
Perché la salvaguardia dei valori della nostra civiltà e della nostra storia dovrà vederci impe gnati di fronte 
alle spinte delle forze disgregatrici e la convinta condivisione di questi valori sarà motivo di coesione fra 
coloro che si riconoscono negli ideali della nostra associazione. 
Emozione e fierezza nel ricordare, al mio cuore ed a voi, i miei più vicini predecessori. 
Il Generale Giovanni Lenuzza, e l’indimenticabile vicepresidente Achille Garbagnati, luminose figure di 
combattenti, seppero in anni difficili tenere viva la sezione di Monza.  
Il Maggiore Luigi Kullmann, che portò i soci da poche decine a oltre 400, e dando fiducia ed entusiasmo ai 
suoi collaboratori pose le basi per quelle attività sportivo addestrative vanto della nostra associazione, al suo 
fianco il Generale Alessandro Minozzi, vicepresidente, integerrima figura d’altri tempi, uomo di profonda 
cultura, esempio morale.  
Il Generale Luciano Canu, al quale io devo personalmente moltissimo, che ha saputo portare ai livelli 
eccezionali ed irripetibili che ben conosciamo, in campo nazionale ed internazionale, tutte le attività della 
Sezione. Non ho parole per definire quanto ha fatto per me e per tutti noi. Con mutate responsabilità e ruoli 
resterà al nostro fianco.  
Un grazie di cuore a Voi, miei collaboratori, Ufficiali ed Amici, che con il vostro lavoro in questi anni avete 
dato ta ntissimo alla nostra istituzione, certamente molto più di quanto io dirigente a vari livelli di 
responsabilità, abbia saputo e potuto darVi. Non avete avuto quanto meritavate. Ciò che avete seminato sia 
per voi motivo di vanto, di soddisfazione, di orgoglio. Con Voi ho condiviso i momenti più duri ed i momenti 
più esaltanti, grazie, siete stati per me un esempio, ed uno sprone nel tentativo di essere degno della vostra 
dedizione.  Per Voi ho accettato questo incarico.  
Nel ricordo di quanti ci hanno precedu to e la cui vita è stata esempio di onestà, amore e dedizione alla 
Patria,  profondo senso della cosa pubblica e dello Stato, valori ai quali, con il vostro aiuto e con l’aiuto di 
Dio, intendo ispirare la mia opera a favore della Sezione di Monza e Brianza dell’Unione nazionale Ufficiali in 
congedo d’Italia che avete voluto affidarmi, porgo a Voi, dal profondo del mio cuore il più cordiale augurio. 
 
 

VIVA L’UNUCI, VIVA LE FORZE ARMATE ,VIVA L’ITALIA 
 
  
 IL PRESIDENTE 
 Magg. Umberto Pini 
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ORGANIGRAMMA DELLA  SEZIONE 
 

PRESIDENTE 
Magg.  Pini Umberto  

 
VICEPRESIDENTE 

Ten. Dott. Cremascoli Giovanni 
 
 

CONSIGLIERI 
 

Cap. Cagnola Silvano 
Cerimoniale,  manifestazioni 

 
Ten. Boroni Grazioli Aurelio 

Addestramento sportivo militare, tiro 
 

Ten. Ing. Parolini Maurizio 
Addestramento,gare, C.I.O.R., stampa specializzata 

 
Ten. Prada Cesare 

Infrastrutture sede, materiali, logistica 
 

Sten. Villa Carlo 
Segreteria, tesseramento, contabilità  

 
STAFF 

 
Ten.Gen. Luciano Antonio Canu 

Rapporti con la Presidenza Nazionale, consulenze varie 
 

Ten. Arosio Aldo 
WebMaster sito Internet, servizi informatici 

 
Ten. Senigalliesi Vladimiro 

Aiuto segreteria e segreteria gare 
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“le idee e i valori sono come i fiori. Se non li bagni tutti i giorni, rischiano di seccare e di inaridire” 
 

L’iscrizione all’UNUCI è soprattutto condivisione di Valori ed Ideali vissuti ogni giorno 
 

Chi non avesse ancora effettuato il rinnovo può regolarizzare la propria posizione: 
? in sede il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 ed il lunedì sera dalle 21 .00 alle 23.00, 
? a mezzo conto corrente postale  allegato N. 57645202 intestato UNUCI MONZA, 
? presso l’ufficio e negozio Magg. Pini , Via Mapelli 9 Monza, orario 09.00/12.00 – 15.00/19.00. 
 
La quota stabilita dal Consiglio della Sezione è di : 
EURO 30.00 per gli Ufficiali e per gli Amici UNUCI; 
oppure: 
EURO 36.00 per gli 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 2002 
 
SERATA SUL TEMA STORICO SPAGNOLO DELLA “RICONQUISTA” 
Il nostro socio Ten. Dott. Gianni Tedoldi ha tenuto nella serata del 18 febbraio una interessante conferenza 
sui fatti accaduti dal 711 d.C. al 1492 che hanno prodotto situazioni militari, politiche e sociali di grande 
importanza non solo per la Spagna, ma anche per tutta l’Europa e le cui conseguenze ebbero effetto anche 
nel Nuovo Mondo.    
 
IN VISITA AL MUSEO STORICO DI VOGHERA. 
Domenica 3 marzo, un folto gruppo di Ufficiali della sezione di Monza e Brianza, ai quali si sono aggiunti 
alcuni colleghi provenienti dalla Confederazione Elvetica e soci del Circolo Ufficiali di Mendrisio, ha effettuato 
una visita al Museo Storico di Voghera.      
Istituito nel 1971 dall’associazione nazionale del Fante, 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. 
Successivamente gli Ufficiali monzesi, guidati dal Ten. Gen. Canu e accompagnati dal Presidente 
dell’UNUCI Voghera e Oltrepo, hanno visitato il suggestivo Tempio Sacrario della C avalleria Italiana, dove in 
una antica chiesetta del 1200, sono esposti tutti gli stemmi araldici, realizzati su splendide terracotte dipinte, 
dei reparti della Cavalleria italiana. 
Una giornata spesa nella visita a luoghi ricchi di valori culturali e storici, ma soprattutto di un’inestimabile 
patrimonio di sentimenti e di ideali, che si è conclusa con un incontro conviviale che ha ulteriormente 
rinsaldato i vincoli di amicizia tra gli Ufficiali italiani ed i colleghi svizzeri intervenuti con le rispettive famiglie. 
  
ESERCITAZIONE DI ORIENTAMENTO E ACCERTAMENTI MILITARI “LA SFORZESCA” 
Il Magg. Pini ed il Ten. Parolini si sono classificati primi assoluti alla esercitazione svoltasi il 7 aprile nei 
pressi di Melegnano, organizzata della sezione UNUCI di Milano. 
  
3° TROFEO MOVM TEN. RAFFAELE MERELLI 
Il trofeo Ten. Merelli nacque nel 2000 come gara di marcia ed orientamento, per offrire l'occasione a tutti i 
soci ed a familiari ed amici la possibilità di competere in un'attività sul campo.  
A tal fine il personale di organizzazione è ridotto al minimo, per dare ai soci monzesi le maggiori possibilità di 
partecipare. 
Il percorso di questa terza edizione si snodava per circa 9,5 chilometri sul terreno del Parco della valle del 
Lambro il 21 aprile scorso, partendo ed arrivando alla sede stessa del Parco, sita nel municipio di Triuggio. 
Lungo tale percorso si svolgevano 11 prove di carattere eminentemente topografico. 
Particolarmente interessante la collaborazione con le amministrazioni locali, la direzione del Parco valle del 
Lambro ed il Comune di Triuggio nella persona del Sindaco dottoressa Rosanna Zolesi.  
La gara è stata ampiamente apprezzata dalle dieci pattuglie partecipanti, e la classifica ha visto al primo 
posto UNUCI Varese (Fiori/Marchesi), al secondo UNUCI Monza 2 (Torzoni/Radice) ed al terzo UNUCI 
Milano (Pedica/Pettinaroli).  
A tutti i partecipanti è stato inoltre distribuito un CD contenente la documentazione completa della gara. 
 
CONFERENZA DEL COMANDANTE DEL DISTRETTO MILITARE DI MILANO 
Su in invito della sezione di Monza e Brianza dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, il Ten . Col . 
Pasquale Patruno, Comandante del Distretto Militare di Milano, ha tenuto, nella serata di venerdì 1° marzo, 
una conferenza sui cambiamenti in atto nelle Forze Armate italiane con particolare riferimento al  ruolo che 
dovranno ricoprire i Riservisti. 
Infatti, a seguito della riforma del nostro sistema di Difesa con la sospensione del servizio militare di leva, a 
fianco dei reparti costituiti da militari volontari, sarà necessario, come già avviene negli altri paesi occidentali, 
formare unità composte da riservisti, le “Forze di completamento dell’Esercito“, militari in congedo che 
volontariamente danno la loro disponibilità ad essere impiegati per brevi ma intensi periodi per le esigenze 
operative dell’Esercito, in operazioni per il mantenimento della pace, in operazioni di concorso alle forze di 
Polizia, in operazioni umanitarie e di protezione civile, sia sul territorio nazionale che all’estero.  
In questo quadro, sulla base delle nuove direttive dello Stato Maggiore dell’Esercito si inserisce il compito 
che dovranno assumere le sezioni UNUCI al fine di promuove il “riservismo“ presso le categorie di cittadini 
più interessate, di indirizzare e fornire tutte le indicazioni sulle Forze di completamento dell’Esercito in 
collaborazioni con i distretti militari, diventando così punto di riferimento per i riservisti di ogni grado. 
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l partecipanti alla serata hanno avuto la possibilità di intervenire con numerosi quesiti  instaurando un 
interessante dibattito che ha coinvolto il numeroso pubblico . 
 
IN SVIZZERA PER IL TROFEO S. MARTINO TROFEO INSUBRICO 
La grigia giornata di sabato 13 aprile ha visto svolgersi nei poligoni di Mendrisio la seconda edizione del 
trofeo San Martino.  
La gara era organizzata dagli amici elvetici del Circolo Ufficiali di Mendrisio e dall'Associazione Sottufficiali di 
Mendrisio e Basso Ceresio.  
La gara è nata nel 2000 sulla base degli eccellenti rapporti di stima ed amicizia che lega gli amici Elvetici e 
gli ufficiali di UNUCI Monza e Brianza, nell'intento di costituire un'attività di tiro transnazionale ai massimi 
livelli.  
Il trofeo Insubrico vedeva la luce, basato su una prova in Italia di tiro dinamico, il già affermato Trofeo Ten. 
Bellini, organizzato da UNUCI Monza e Brianza ed una prova in Svizzera di tiro in poligono, appunto il 
Trofeo San Martino.180 concorrenti iscritti.  
Otto le prove di gara, di velocità e di precisione con pistola SIG-Sauer 220 in cal. 9 a 25 e 50 metri, di tiro a 
300 metri con il fucile d'assalto 90 cal. 5,6 con mire tradizionali, con cannocchiale e di precisione 
centesimale, nonché con il moschetto Schimidt-Rubin mod. 1931.  
Completavano la competizione la prova a 50 metri con carabina cal. 22, e fuori gara una prova di tiro con il 
simulatore laser del sistema anticarro Panzerfaust 3. 
Perfetta la organizzazione del Ten. Col. Fasol e del Magg. Tantardini, che conducevano un nucleo di 
collaboratori in ogni occasione efficiente, cordiale e competente.  
UNUCI Monza e Brianza ha ottenuto anche in questa occasione un rimarchevole successo con ben 20 
tiratori presenti, conquistando il secondo posto individuale assoluto (Ten. Parolini), il primo posto con 
Moschetto a 300 metri (Ten. Parolini) ed il 4° posto a squadre (UNUCI Monza 7, Ten. Boroni e Parolini, Ag. 
Sc. Gatti). 
 
SERATA  CONVIVIALE 
Nella splendida cornice della “sala reale” dell’Hotel de la ville, si è svolta nella serata del 17 maggio la cena 
conviviale della Sezione di Monza e Brianza dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia.  
Alla presenza del delegato regionale UNUCI Lombardia, Brigadiere Generale Mario Sciuto, del Comandante 
del Distretto Militare di Milano Ten. Col. Pasquale Patruno, del Comandante del 3° Reggimento Bersaglieri 
Ten. Col . Angelo Giacomino, di numerosi Ufficiali del Reparto territoriale Carabinieri di Monza tra i quali i 
Maggiori Deiana e Ferrarese, dell’Ispettrice delle Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana Sorella 
Spezia e di tantissimi Ufficiali ed amici con le gentili signore, il presidente uscente Tenente Generale Luciano 
Canu ha salutato i convenuti e simbolicamente passato le consegne al nuovo presidente Maggiore Umberto 
Pini.  
L’assessore Generale Tito Baldo Honorati ha portato ai convenuti il saluto della Amministrazione comunale. 
 
GIORNATA DI TIRO “ TROFEO M.A.V.M. TEN. COL. GAETANO  MAGGI “ 
Svoltasi presso il tiro a segno di Monza, la gara sezionale di tiro a segno, con pistola e carabina, dedicata 
alla medaglia d’argento al valor militare Ten. Col . Gaetano Maggi, ha visto eccellere nella categoria under 40 
anni il Tenente Cesare Prada, nell a categoria da 40 a 60 anni il Sottotenente Carlo Villa, nella categoria over 
60 il Tenente Generale Luciano Canu e nella categoria tiratori esperti il Tenente Maurizio Castiglioni.  
Un particolare ringraziamento al Presidente del tiro a segno Signor Vittorio Tornaghi ed al Ten. Paltrinieri per 
l’organizzazione. 
 
GITA SUL LAGO MAGGIORE A LUINO in occasione della LOMBARDIA 2002  
Il 7, 8, e 9 giugno 2002 si è svolta la 16° edizione della gara internazionale per pattuglie militari “Lombardia 
2002”, organizzata dalla circoscrizione regionale UNUCI Lombardia, con la partecipazione attiva di nostri 
Ufficiali.  
Mentre i più giovani (ed anche i meno giovani !) hanno collaborato all’allestimento delle prove affidate alla 
sezione di Monza e Brianza, gli altri hanno avuto l’occasione con amici e famigliari di assistere alla visita 
guidata alla varie prove lungo il percorso con mezzi della organizzazione, con pranzo in agriturismo, nonché 
alle serate e manifestazioni di contorno che prevedevano concerti di bande e fanfare militari.  
Il “Trofeo MAVM Cap. Federico Rossi” messo in palio dalla Sezione di Monza e Brianza, è stato assegnato 
alla pattuglia del 2° Reggimento Alpini, squadra delle Forze Armate italiane meglio classificata.  
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CONCERTO DELLA BANDA DELL’ARMA DEI CARABINIERI 
ll presidente Maggiore Pini ha partecipato alla organizzazione del Concerto della banda dell’Arma dei 
Carabinieri in qualità di componente del comitato organizzatore dell’eccezionale evento.  
Numerosi gli Ufficiali presenti alla manifestazione tenutasi nella splendida cornice della Villa Reale di Monza. 
 
GARA INTERNAZIONALE DI PARACADUTISMO 
La nostra sezione ha offerto la coppa che ha premiato il Capitano Paolo Filippini del Gruppo Sportivo 
Esercito secondo classificato alla manifestazione organizzata dalla sezione di Monza della Associazione 
nazionale Paracadutisti, svoltasi al Parco di Monza domenica 23 giugno. 
 
CONGRESSO CIOR 
Il nostro consigliere Ten. Maurizio Parolini ha partecipato con l’incarico di responsabile italiano delle attività 
addestrative al congresso della Confederazione Interalleata degli Ufficiali della Riserva tenutosi a Strasburgo 
dal 22 al 27 luglio. 
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ATTIVITA’ IN PROGRAMMA NEL SECONDO SEMESTRE 2002 
 
LUNEDI’ 16 SETTEMBRE ore 21.15 in sede proiezione di filmati  d’epoca commentati sulla GUERRA 
BIANCA IN ADAMELLO, in preparazione alla gita al Passo Tonale del 29 settembre. 
 
DOMENICA 29 SETTEMBRE, GITA al Passo TONALE, con visita al MUSEO DELLA GUERRA BIANCA IN 
AD AMELLO di TEMU’.  
Partenza con mezzi propri da piazza Citterio a Monza (boschetti Reali) alle ore 07.15, o ritrovo alle ore 10.15 
davanti al Municipio di Temù.  
Visita guidata al Museo.  
Trasferimento e breve visita al Sacrario Militare di Passo Tonale dove la nostra Sezione ha posto una targa 
a ricordo dei Caduti Monzesi e Briantei, pranzo, successivamente per chi lo desidera visita al vicino Forte 
STRINO, forte austriaco della 1° guerra mondiale recentemente restaurato.  
Graditissimi famigliari e amici ! Per  ragioni organizzative (ristorante e posti auto) si prega di confermare la 
presenza entro il 25 settembre. 
 
SABATO 19 DOMENICA 20 OTTOBRE, 8° edizione della gara internazionale di tiro dinamico militare 
“TROFEO MAVM TEN. MARIO BELLINI”, la più importan te 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 saranno disponibili sul nostro sito internet.   
Un’occasione da non perdere !  
Servono volonterosi ( di ogni età ) per la organizzazione ! 
 
DOMENIC A 3 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 Magg. Pini per le relative autorizza zioni almeno 20 gg. prima. 
Programma orari e informazioni in sede o sul nostro sito internet.  
Al termine delle cerimonie, aperitivo in sede alla presenza delle autorità militari.  
Un motivo in più per non mancare alle cerimonie della giornata delle Forze Armate. 
 
MESE DI NOVEMBRE, in data da convenire VISITA al Centro Addestramento di Paracadutismo di Pisa. 
Ulteriori informazioni in sede o sul nostro sito se e quando arriveranno le autorizzazioni alla visita.  
 
LUNEDI’ 11 NOVEMBRE conferenza sul tema “NAVIGARE NECESSE EST” tecniche e strumenti  nautici 
antichi, ore 21.00 in sede, a cura del Sig. Silvano Pirotta direttore del Gruppo archeologico dell’Est milanese. 
 
VENERDI’ 22 NOVEMBRE, Serata conviviale presso il ristorante Saint Georges Premier nel Parco di Monza 
(ingresso da Vedano).  
Ritrovo alle ore 20.15, prezzo € 32.00.    
Particolarmente gradita la presenza di famigliari e amici.  
Prenotazioni entro il 18 novembre telefonando al Magg. Pini 039/322066 uff. , 039/328018 abit., o al 
segretario Sten. Carlo Villa 039/746095. 
 
DOMENICA 24 NOVEMBRE, S. Messa per gli Ufficiali caduti e scomparsi alle ore 11.00 presso la cappella 
della Villa Reale. 
 
LUNEDI  25 NOVEMBRE conferenza sul tema DIARI DI BORDO DI CRISTOFORO COLOMBO ore 21.00 in 
sede, a cura del Ten. Dott. Gianni Tedoldi. 
 
SABATO 21 DICEMBRE (data da confermare), COMMEMORAZIONE delle ”Battaglie di Natale”(1941 1942 
fronte Russo)  presso il 3° Rgt Bersaglieri .  
Ritrovo alle ore 9.30 presso la Caserma  Mameli in viale Suzzani 125 a Milano . 
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LUNEDI’ 23 DICEMBRE ore 21.15 in sede AUGURI DI NATALE, panettone e brindisi.  
Portate anche i famigliari !  
 
 
 

SITO INTERNET  “ UNUCI MONZA E BRIANZA” 
http://www.unucimonza.org 

 
DOVE POTRETE TROVARE TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA NOSTRA SEZIONE ED I PROGRAMMI 

AGGIORNATI DELLE NOSTRA ATTIVITA’ 
 

COMUNICATE IL VOSTRO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA A presidente@unucimonza.org, 
OPPURE ISCRIVETEVI ALLA MAILING LIST,  

VERRETE INFORMATI IN TEMPO REALE DELLE ATTIVITA’ DELLA SEZIONE 
 

LA SEDE E’ APERTA IL SABATO DALLE 15.00 ALLE 17.00 (nuovo orario) 
ED IL LUNEDI’ DALLE 21 ALLE 23.30 

FREQUENTARE LA SEDE E’ IL MODO MIGLIORE PER CONOSCERE  
LA VITA E LE ATTIVITA’ DELLA NOSTRA 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   
039/2007113 

 
SEGRETARIO  
Sten. Carlo Villa   

039/746095 
 


