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1929  - 2004  PREPARIAMOCI AL 75 ° DELLA NOSTRA SEZIONE . 
 
…….dovere…esempio…onore…lealtà…dignità…fedeltà…coraggio…dedizione…disciplina…impegno… 
solidarietà…autorevolezza… 
questi sono i nostri Valori , un patrimonio da vivere e trasmettere, da coltivare e testimoniare. 
 
L’insieme delle storie personali di quanti hanno vissuto la storia della Sezione di Monza e Brianza 
dell’UNUCI, dal lontano 1929 ad oggi, costituisce un tesoro che non deve andare perduto.  
Queste documentazioni, oltre ad essere pubblicate, se di particolare interesse, potranno far parte di una 
esposizione o di una mostra da tenersi non solo nella città di Monza ma anche nei comuni della Brianza 
milanese di nostra competenza.  
Chi volesse mettere a disposizione del materiale, in originale od in copia può mettersi in contatto con il 
presidente o con il vicepresidente.  
Auspico la Vostra Indispensabile vicinanza e collaborazione per preparare nel modo più degno le 
celebrazioni  del settantacinquesimo di fondazione della nostra Sezione.  
 
 

VIVA L’UNUCI, VIVA LE FORZE ARMATE ,VIVA L’ITALIA 
 
  
 IL PRESIDENTE 
 Magg. Umberto Pini 
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ATTIVITA' DELLA SEZIONE NEL PRIMO SEMESTRE 2003 
 
BRUGHIERA 2003 - PRIMI ASSOLUTI. 
Sabato 22 e Domenica 23 febbraio si è svolta la gara per pattuglie “Brughiera 2003” organizzata da UNUCI 
Gallarate.  
La pattuglia “UNUCI Lombardia” comandata dal presidente di UNUCI Monza e Brianza Maggiore Pini e 
composta da sette militari, tra cui il Tenente Maurizio Parolini e l’alpino paracadutista Gabriele Stradaioli 
iscritti alla nostra Sezione si è classificata al primo posto assoluto al termine della durissima competizione di 
oltre 40 chilometri con guado notturno del Fiume Ticino e numerose prove tecnico tattiche realizzate per la 
prima volta con la collaborazione del personale del Nato Rapid Deployable Corps Italy di stanza a Solbiate 
Olona. 
 
QUARTA EDIZIONE DEL TROFEO MOVM TEN. RAFFAELE MERELLI 
GARA DI MARCIA E ORIENTAMENTO 
Domenica 23 marzo la Sezione di Monza e Brianza, ha organizzato la quarta 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 comune del Parco Valle del Lambro sul cui 
territorio si è svolta la competizione, i concorrenti hanno presenziato alla cerimonia dell’alzabandiera ed alla 
lettura della motivazione della medaglia d’oro al valor militare al Tenente Merelli, presso il Comune di 
Triuggio. Successivamente ha preso il via la gara lungo il percorso caratterizzato da un territorio ondulato 
particolarmente ameno, solcato da profondi valloni, apprezzato per gli aspetti naturalistici e paesaggistici 
delle località attraversate. Lungo l’itinerario, i concorrenti hanno svolto esercizi topografici, quali il 
riconoscimento di foto satellitari, triangolazioni, stima distanze, marcia con ausilio di bussola o GPS, calcolo 
di coordinate chilometriche e geografiche e risposto a domande su argomenti militari atti a valutare la 
preparazione tecnica dei concorrenti. Particolarmente curata la documentazione tecnica e fotografica, 
allestita nei punti di prova e lungo il percorso dai Tenenti Boroni e Parolini, responsabili delle attività 
addestrative di UNUCI Monza e Brianza, preparata interamente al computer anche con l’ausilio di realistici 
fotomontaggi. 
La premiazione dei concorrenti si è tenuta nella “sala degli stemmi” presso la sede del Parco valle del 
Lambro. 
 
CENA DI PRIMAVERA DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO DI MONZA E DELLA BRIANZA 
Venerdì 28 marzo presso la bellissima “sala del Camino” del ristorante Sant’Eustorgio di Arcore, si è tenuta 
la tradizionale cena di primavera degli Ufficiali in congedo di Monza e della Brianza. In una atmosfera di 
serena amicizia, Ufficiali, familiari ed Amici si sono riuniti per il consueto incontro conviviale con la presenza 
di alcuni colleghi in servizio in rappresentanza del Comando territoriale Carabinieri e della Guardia di 
Finanza di Monza e del Past President Generale Luciano Canu.  Il presidente Maggiore Pini ha ricordato le 
attività culturali e di intrattenimento svolte dalla associazione nonché i prossimi impegni anche di carattere 
sportivo militare. 
 
GITA CULTURALE NEL CANTON TICINO 
Mentre ben 14 tiratori della Sezione di Monza e Brianza partecipavano al Trofeo S. Martino, un gruppo di 
Ufficiali e familiari, accompagnati dal nostro Vicepresidente Tenente Giovanni Cremascoli, ha svolto sabato 
12 aprile, una visita culturale nei pressi di Mendrisio, splendidamente organizzata su incarico dei colleghi del 
Circolo Ufficiali del Mendrisiotto, grazie alla disponibilità della Banca del Gottardo ed in particolare dal Dottor 
Mario Maccanelli che ha accompagnato per l’intera giornata gli ospiti italiani. 
I visitatori hanno potuto apprezzare le caratteristiche storico antropologiche del museo all’aperto realizzato 
nella ticinese Valle di Muggio, ed in particolare un antico mulino, perfettamente restaurato ed ancora 
funzionante. Dopo un aperitivo a base di prodotti tipici della zona ed il pranzo presso il centro logistico che 
fungeva da base anche per i concorrenti del Trofeo S.Martino / Insubrico, gli Ufficiali monzesi e le signore si 
sono recati al Museo / atelier dello scultore Vela, particolarmente noto soprattutto in Italia per aver realizzato 
numerosi ed imponenti monumenti dei più importanti personaggi storici del Risorgimento italiano. 
La visita culturale è poi proseguita nel centro storico di Mendrisio, dove nell’imminenza della settimana 
Santa, erano esposti lungo le vie i cosiddetti “trasparenti”, dipinti raffiguranti la vita di Cristo realizzati con 
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una particolare tecnica pittorica.  La giornata si è conclusa presso la bottega laboratorio di un abile artigiano 
orafo, che ha illustrato le fasi di lavorazione di caratteristici  gioielli.  
 
3° EDIZIONE DEL TROFEO INSUBRICO 
Dalla collaborazione tra la Sezione UNUCI di Monza e Brianza, il Circolo Ufficiali di Mendrisio e 
l’Associazione Svizzera sottufficiali del mendrisiotto e basso Ceresio, nasceva tre anni or sono il Trofeo 
Insubrico, gara di tiro imperniata su due importanti manifestazioni, il Trofeo di tiro dinamico militare Tenente 
Mario Bellini, organizzato dalla Sezione di Monza e Brianza ed il Trofeo S. Martino gara di tiro di precisione 
organizzato dalle associazioni militari del Mendrisiotto.  
Sabato 12 aprile si è svolto nei poligoni di Penate e della Rovagina nei pressi di Mendrisio il Trofeo 
S.Martino, con la partecipazione di ben 250 tiratori raggruppati in una ottantina di squadre.  
La tappa svizzera del Trofeo Insubrico ha visto i concorrenti impegnati in dieci prove su diverse distanze da 
25 a 300 metri, con l’impiego di vari tipi di armi, dal moschetto 31, al fucile d’assalto 57, dal Fas 90 alla 
carabina, dalla pistola SIG 220 alla mitraglietta MP 5.  
Il programma è stato completato da due prove speciali, una simulazione di tiro con arma controcarro 
Panzerfaust e dal tiro con l’arco.  
Numerose anche le attività di contorno presso il centro logistico con stand informativi sull’Esercito svizzero 
con la presenza di un mezzo blindato controcarro Mowag Piranha, stand storici illustranti importanti 
fortificazioni militari, ed una interessante presentazione storica di armi leggere in dotazione alle milizie 
napoleoniche, in coincidenza con l’anniversario del bicentenario della indipendenza ticinese. 
Come ha evidenziato durante la cerimonia di premiazione, il Maggiore Umberto Pini, presidente della 
Sezione UNUCI di Monza e Brianza, il Trofeo Insubrico rappresenta, per numero complessivo di tiratori, per 
la varietà e completezza degli esercizi proposti, per il tipo di armi impiegate, la più importante gara di tiro 
militare nel panorama sportivo militare europeo. 
 
SERATA CONVEGNO SUL TEMA: IL VALORE DEL SOLDATO ITALIANO DA EL ALAMEIN A 
NIKOLAJEWKA 
La Sezione di Monza e Brianza, ha organizzato nella serata del 15 maggio, in collaborazione con le locali 
sezioni della Associazione nazionale Paracadutisti d’ Italia e della Associazione nazionale Alpini e grazie alla 
disponibilità della Circoscrizione 1 del Comune di Monza, una serata convegno sul tema: Il Valore del 
soldato Italiano da El Alamein a NiKolajewka.  
Al convegno erano presenti lo storico Claudio Rossetti, la Contessa Anna Caccia Dominioni, il Ten. Col. 
Pietro Santini già vice comandante del 31° battaglione genio Guastatori, Nardo Caprioli già Presidente 
nazionale della Associazione Nazionale Alpini, e lo storico militare Ugo Barlozzetti.  
Il Maggiore Umberto Pini ha introdotto la serata soffermandosi sulla  importanza ed attualità dei Valori Morali 
e Patriottici testimoniati dal soldato italiano sia nelle guerre del passato che nell’impegno quotidiano di Forze 
Armate e Forze dell’Ordine in Italia e nei teatri in cui vengono oggi chiamate ad operare. 
Particolarmente toccanti  e di intensa spiritualità le testimonianze ed i ricordi della Contessa Dominioni, figlia 
del Ten. Col. Paolo Caccia Dominioni, combattente ad  El Alamein  ed impegnato poi per oltre  dieci anni nel 
recupero dei resti dei Caduti e nella costruzione del Sacrario di quota 33, del Ten.Col Pietro Santini e di 
Nardo Caprioli.  
I contributi storici sono stati accompagnati dai canti della Campagna d’Africa e di Russia eseguiti dal coro 
A.N.A. di Lecco. 
 
COMPLIMENTI 
I più fervidi complimenti al nostro socio Capitano di Corvetta Guido Nori, presidente del Rotary Club Monza 
Ovest, per aver splendidamente organizzato una serata, durante la quale il Capo di Stato Maggiore della 
Marina Ammiraglio De Donno ha tenuto una interessantissima relazione sul tema “Prospettive di impiego 
dello strumento aeronavale dopo l’11 settembre”.  
Al Capo di Stato Maggiore della Marina è stata conferita nella medesima serata l’Alta Onorificenza Rotariana 
“Paul Harris Fellow”. 
 
Trofeo MAVM Cap. Federico Rossi 
Domenica 25 maggio, nell’ambito della competizione militare internazionale “LOMBARDIA 2003”, la pattuglia 
dell’11° Reggimento Bersaglieri di stanza ad Orcenigo (PN) ha vinto il “Trofeo Med.Arg.V.M. Cap. Federico 
Rossi “ messo in palio dalla nostra Sezione , trofeo che premia la squadra delle Forze Armate Italiane prima 
classificata nella “Lombardia”. 
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Un grazie particolare agli Ufficiali ed Amici che con dedizione e spirito di sacrificio hanno contribuito alla 
realizzazione della prova assegnata alla nostra Sezione nell’ambito della gara. 
 
GIORNATA DI TIRO Trofeo  M.A.V.M. Ten.Col. Maggi  
Organizzata dalla nostra Sezione si è svolta, sabato 21 giugno la gara di tiro dedicata al cittadino monzese, 
medaglia d’argento al valor militare, Tenente Colonnello Gaetano Maggi. 
Grazie alla disponibilità e collaborazione della sezione di Monza del tiro a segno nazionale ed in particolare 
del Presidente l’Amico UNUCI Vittorio Tornaghi, la manifestazione ha visto 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.   
Nella classifica dei concorrenti fino a 40 anni d’età si è classificato al primo posto il Guardiamarina Daniele 
Torzoni, il Maggiore Umberto Pini  in quella tra 40 e 60 anni, il Capitano Silvano Cagnola in quella oltre 60 
anni. Al Tenente Maurizio Parolini è stato assegnato il premio speciale per i tiratori esperti. 
 
ENCOMIO 
A seguito del corso di topografia ed orientamento tenuto da alcuni Ufficiali dell’ UNUCI presso il Comando 
del Corpo d’Armata di Reazione Rapida della NATO di Solbiate Olona, il Presidente Nazionale Gen. C.A. 
Fortunato Pietro Muraro ha fatto pervenire al Maggiore Pini ed al Tenente Parolini la seguente lettera: 
 
“…………, mi complimento con Lei per l’iniziativa assunta, in collaborazione dei colleghi di Gallarate e 
Varese, di proporsi nel settore della formazione a favore dei graduati e militari di truppa Volontari Ferma 
Breve e Volontari Servizio Permanente.  
Il risultato positivo raggiunto, dimostrando l’efficace professionalità che la nostra Unione è in grado di fornire 
alle Istituzioni, contribuirà  certamente ad accelerare la conclusione positiva degli accordi in corso di esame 
finalizzati ad istituire rapporti di collaborazione continuativa fra UNUCI e Stato Maggiore Esercito. 
Nel ringraziarla anche a nome dei Soci che mi onoro di rappresentare, La prego di farsi portavoce dl mio 
encomio presso i suoi collaboratori per l’ottimo lavoro svolto. 
Bravo, è questa la vera strada che l’UNUCI deve percorrere !  “ 
 
RISERVISMO 
Nell’ambito delle attività di promozione delle Forze di completamento volontarie dell’Esercito, dove lo Stato 
Maggiore ha individuato per l’UNUCI un ruolo trainante, la Sezione di Monza Brianza ha segnalato in 
collaborazione con la sezione Paracadutisti di Monza i nominativi di Ufficiali, sottufficiali e soprattutto 
graduati e militari di truppa, disponibili ad essere impiegati come Riservisti in attività operative svolte preso il 
Corpo d’Armata di reazione rapida NATO di Solbiate Olona.    
I giorni 26 e 27 giugno, il Maggiore Pini ed i Tenenti Boroni e Parolini hanno accompagnato questo 
personale, su espresso invito del Comando, ad una esercitazione svoltasi nell’area addestrativa di Candelo 
Massazza, anche con l’impiego di personale richiamato.   
Sono in corso contatti da parte della presidenza della nostra sezione con altre associazioni d’arma, perché ci 
segnalino soprattutto sottufficiali, graduati e militari di truppa interessati all’impiego come Riservisti, in 
operazioni sul territorio nazionale ed all’estero. 
 
RICHIAMI  
A differenza degli scorsi anni, i richiami per il 2003 (e successivi) riguarderanno non solo l’Esercito, ma 
anche Marina e Aeronautica. Informazioni in sede (non telefoniche). 
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ATTIVITA' DELLA SEZIONE NEL SECONDO SEMESTRE 2002 
 
SECONDA META’ DI SETTEMBRE o PRIMA META’ DI OTTOBRE in data che ci verrà comunicata dalle 
autorità militari (comunque infrasettimanale da lunedì a venerdì) VISITA a bordo della NAVE della Marina 
Militare per ricerche idro-oceanografiche AMMIRAGLIO  MAGNAGHI, nel Porto di La Spezia.    
Viaggio con mezzi propri.  
Ulteriori particolari in sede o via e-mail appena le autorità militari ci comunicheranno il programma 
dettagliato. 
 
Lunedì 20 ottobre 
Proiezione del filmato “LA GRANDE GUERRA“ tratto da pellicole originali dell’epoca in preparazione alle 
celebrazioni del 4 novembre. Ore 21.15 in sede 
 
29 ottobre – 5 novembre 
MOSTRA DI FOTO CARTOLINE UNIFORMI DOCUMENTI  SULLA 1° GUERRA MONDIALE.   
ANTEPRIMA DI FOTO E DOCUMENTI SUI 75 ANNI DELL’UNUCI DI MONZA E BRIANZA. Via Mapelli   
MONZA  (orari e modalità di apertura da definire). 
 
Domenica 2 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 autorizzazioni almeno 15 gg. prima.   
Programma orari e informazioni in sede o sul nostro sito internet.  
Al termine delle cerimonie,visita alla mostra fotografica ed aperitivo in sede alla presenza delle autorità 
militari.  
Un motivo in più per non mancare alle cerimonie della giornata delle Forze Armate. 
 
Venerdì 21 novembre 
Grande cena autunnale presso il CIRCOLO UFFICIALI DEL 3° RGT. BERSAGLIERI, Milano viale Suzzani 
125 (dietro la manifattura tabacchi di viale Zara). Parcheggio interno alla caserma. Ritrovo ore 20.15, prezzo 
€. 28.00. 
Particolarmente gradita la presenza di famigliari e amici.  
Indispensabile prenotazione entro il 15 novembre telefonando al Magg. Pini (039-322066 uff., 039-328018 
abit.); al vicepresidente Ten.  Cremascoli  (039-2007113); al segretario Sten. Villa (039-746095). 
 
Domenica 23 novembre 
S. Messa per gli Ufficiali caduti e scomparsi alle ore 11 presso la cappella della Villa Reale. 
 
Lunedì 24 novembre 
Conferenza sul tema “Hernán Cortès, la conquista del Messico” ore 21.00 in sede, a cura del Cap. Dott. 
Gianni Tedoldi. 
 
Sabato 20 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 
 
Lunedì 22 dicembre 
Ore 21.15 in sede AUGURI DI NATALE, panettone e brindisi. Portate anche i famigliari ! 
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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 annuale di convalidazione della tessera stabilita dal Consiglio della Sezione è di EURO 30.00 per 
gli Ufficiali e per gli Amici UNUCI e di EURO 36.00 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). 
 
(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.. 
Ai soci che effettuano il pagamento con bollettino di conto corrente postale, verrà inviato per posta il 
talloncino 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). 
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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 

 


