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Oggetto: Circolare 2/2004 
 
Un giorno, più o meno lontano abbiamo deciso di diventare Ufficiali, e di far parte di quella categoria di 
uomini e donne che deve essere sempre d’esempio a tutte le altre, …che non può sottrarsi di fronte ai 
problemi, …che deve sapersi esporre e mettersi in gioco, …che non può permettersi di avere paura, in 
nessuna situazione, …che deve saper comprendere, ma al contempo essere garante della giustizia, …che 
deve essere consapevole delle aspettative di chi si è deciso di servire, senza risparmiarsi, …che deve saper 
mantenere integro il proprio entusiasmo, che deve saper rivitalizzare quello di chi ci sta affianco, …che deve 
saper ascoltare, …che deve sapere, ma soprattutto volere decidere, …in una parola essere “Comandanti“, a 
vari livelli nel mondo  militare, nella vita civile.  
Ufficiali ed Amici dell’UNUCI (grandi ed insostituibili risorse morali della nostra associazione), sono certo di 
averVi vicini nella grande famiglia dell’UNUCI, fedeli sempre ai nostri Ideali. 
Questo vuol dire festeggiare con Voi i 75 anni di vita della nostra Sezione. 
 
 
 IL PRESIDENTE 
 Magg. Umberto Pini 
 
CAMPAGNA DI PROSELITISMO “SOCIO PORTA SOCIO” 
MOLTI AMICI E CONOSCENTI CONDIVIDONO I NOSTRI IDEALI E GRADIREBBERO PARTECIPARE 
ALLA NOSTRA ATTIVITA' E RICEVERE LA NOSTRA RIVISTA. 
E' NOSTRO DOVERE ATTIVARCI PER PORTARE ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE QUESTE PERSONE. 
OGNI SOCIO SI IMPEGNI A PRESENTARE E FAR ISCRIVERE 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, 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. 
 

FACCIAMO CONOSCERE I NOSTRI IDEALI E LA NOSTRA ATTIVITA’ 
PORTIAMO ALTRE PERSONE NELLA FAMIGLIA DELL’UNUCI DI MONZA E BRIANZA 
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ATTIVITA' DELLA SEZIONE NEL PRIMO SEMESTRE 2004 
 
“MISSIONE ANTICA BABILONIA”   
L’IMPEGNO DEL CONTINGENTE MILITARE ITALIANO IN IRAQ 
La sezione di Monza e Brianza ha voluto iniziare le celebrazioni del 75° di fondazione con una serata in 
onore dei Caduti di Nassirya, e dei militari italiani impegnati nella operazione “Antica Babilonia”.   
La serata ha visto la presentazione di immagini e commenti del giornalista Paolo Valpolini, recentemente 
rientrato dall’IRAQ, che ha intrattenuto la folta ed attenta platea di iscritti all’ UNUCI e cittadini, alla presenza 
del delegato regionale UNUCI Lombardia Gen. Mario Sciuto, del Ten. Col. Cristoni e del Cap. Salerno 
dell’Ufficio Pubbliche informazioni del NATO RDC.IT di Solbiate Olona, del Cap. Marcello Manca 
comandante la compagnia Carabinieri di Monza, di una numerosa rappresentanza delle Infermiere 
Volontarie della Croce Rossa Italiana, di una delegazione del Circolo Ufficiali del Mendrisiotto (CH). 
 
UNUCI MONZA E BRIANZA VINCE LA GARA “SFORZESCA” 
Per il terzo anno consecutivo, la squadra della Sezione di Monza e Brianza ha vinto la gara di orientamento 
ed accertamento militare “Sforzesca” organizzata dalla sezione di Milano.  
La pattuglia monzese composta dal Ten. Maurizio Parolini e dall’Amico UNUCI caporale Rocco Reitano si è 
classificata al primo posto assoluto, al termine del percorso di circa 10 chilometri attraverso i terreni e le 
cascine della “bassa milanese”.  
Nei punti di prova i concorrenti hanno svolto esercizi relativi a tematiche di cultura militare, riconoscimento 
armi, mezzi, uniformi materiali, pronto soccorso, storia militare, diritto internazionale.  
 
UFFICIALI DI UNUCI MONZA E BRIANZA DOCENTI DI TOPOGRAFIA E ORIENTAMENTO AI CORSI 
PER VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE 
Alcuni Ufficiali della Sezione di Monza e Brianza hanno svolto in qualità di docenti, un corso di topografia e 
orientamento ai volontari del gruppo di Protezione civile lissonese “Alberto Mussi e Gino Arosio“ intervenuto 
nel recente passato in tutte le emergenze sul territorio nazionale.  
Il corso ha previsto lezioni teoriche tenute lo scorso mese di febbraio, presso la sede lissonese della 
protezione civile, dal Magg. Umberto Pini e dal Cap. Gianni Tedoldi, che si sono avvalsi di sussidi informatici 
predisposti dal Tenente Maurizio Parolini, e da uscite pratiche sul terreno.     
Corsi di topografia del Cap. Tedoldi anche alla Protezione Civile del Comune di Monza. 
 
“LA CRITTOGRAFIA, UNA BREVE STORIA DALLE ORIGINI AD INTERNET” 
Lunedì 22 marzo, presso la sede della Sezione di Monza e Brianza il Dott. Enrico Cavalli, matematico, 
esperto di “information security management” consulente presso strutture sanitarie, banche e pubblica 
amministrazione per la ricerca e la sicurezza informatica, ha tenuto una conferenza, sul tema “la crittografia, 
una breve storia dalle origini ad Internet”.   
Il relatore ha fatto un excursus storico, dal semplice occultamento dei messaggi dell’antica Grecia, alla 
crittografia classica, alle macchine cifratici del primo novecento fino ai sistemi attuali di sicurezza informatica. 
Un tema di particolare attualità, sia in riferimento ai problemi militari e di sicurezza internazionale che nella 
gestione delle informazioni e dei dati, che lo sviluppo dei sistemi informatici nella nostra vita di ogni giorno ha 
reso particolarmente evidente. 
 
GARA DI  ORIENTAMENTO “TROFEO M.O.V.M. TEN. RAFFAELE MERELLI” 
La Sezione di Monza e Brianza ha organizzato domenica 4 aprile la 5° edizione della gara di orientamento 
Trofeo Ten. Raffaele Merelli, dedicato al cittadino monzese eroicamente caduto durante la prima guerra 
mondiale e decorato di medaglia d’oro al V.M.  
Il percorso di circa 10 chilometri, lungo il quale  concorrenti hanno eseguito le  prove pratiche di topografia e 
riconoscimento mezzi militari si è snodato nel Parco della valle del Lambro.   
Alla premiazione dei concorrenti presso il Municipio di Triuggio erano presenti il Delegato Regionale UNUCI 
Lombardia Brig. Gen. Mario Sciuto, il Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Monza 
Vicequestore Dott. Salvo Patanè con il Commissario capo Angelo Sais, il Sindaco di Triuggio Dott.ssa 
Rosanna Zolesi ed il Presidente della Sezione di Monza e Brianza Magg. Umberto Pini.  
Alla manifestazione hanno partecipato 14 squadre composte da Militari in servizio, della Riserva ed in 
congedo, iscritti all’UNUCI ed a tutte le Associazioni d’Arma, gruppi di Protezione Civile e Soccorso.    
Al Primo posto si è classificata la squadra di UNUCI MONZA 4, seguita dalle squadre di UNUCI Milano 1 e 
UNUCI Varese.   
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A seguito della fraterna collaborazione tra le sezioni UNUCI della Lombardia, è stato istituito il trofeo 
“CHALLENGE LOMBARDIA“ consegnato dal Delegato Regionale Brig. Gen. Mario Sciuto, trofeo che premia 
la squadra meglio classificata nella gara “LA SFORZESCA” organizzata da UNUCI MILANO, ed il ”Trofeo 
TEN. MERELLI” organizzato da UNUCI Monza e Brianza.  
Il premio è stato assegnato alla squadra di UNUCI Varese.    
Dal prossimo anno per la consegna del “Challenge Lombardia” verrà considerata anche la classifica dell’ 
“Orienteering d’Autunno” organizzato da UNUCI Gallarate. 
 
SERATA CONVIVIALE IN OCCASIONE DEL 75° DI FONDAZIONE DELLA SEZIONE UNUCI DI MONZA 
E BRIANZA 
Venerdì 7 maggio, presso il circolo Ufficiali del 3° Reggimento Bersaglieri, a Milano, si è svolta la cena 
conviviale in occasione del 75° anniversario di fondazione della nostra sezione.  
Alla presenza del delegato regionale UNUCI Lombardia, Generale Mario Sciuto, del Comandante del 
Reparto territoriale Carabinieri di Monza Ten. Col. Alfonso Manzo e del comandante del 3° Reggimento 
Bersaglieri Ten. Col. Angelo Giacomino, di numerosissimi soci e famigliari che affollavano le splendide sale 
del circolo, il presidente della sezione Monzese, Magg. Umberto Pini, ha brevemente citato alcuni articoli 
della stampa locale che nel lontano 1929 riportavano la cronaca della costituzione della sezione monzese 
degli Ufficiali in congedo.  
Nella sua esposizione, il presidente a ricordato con toccanti parole quelle figure che nel corso di questi 75 
anni, hanno dedicato il loro impegno alla vita ed all’attività dell’UNUCI ed ha espresso la volontà del 
consiglio direttivo di provvedere alla pubblicazione di un libro che raccolga le gesta dei decorati al valor 
militare, onori la figura dei Caduti e racconti, anche attraverso immagini fotografiche, la storia e le attività 
istituzionali dell’associazione.    
A tale scopo si è appellato a tutti gli intervenuti perché si possa raccogliere al più presto tutto il materiale 
fotografico e documentale necessario alla pubblicazione.    
Il Magg. Pini, ha evidenziato come la Sezione di Monza e Brianza, proprio perché testimone della storia, 
delle memorie e dei Valori degli Ufficiali Monzesi e Briantei, sia l’unica sezione istituzionalmente deputata ad 
effettuare il tesseramento e svolgere attività sul territorio di Monza e della Brianza milanese.   
Ha infine concluso invitando tutti gli associati a sviluppare e promuovere i valori etici, morali e patriottici, a 
sostegno e condivisione dell’impegno profuso dalle Forze Armate e dalle Forze dell’ordine, fedeli al 
giuramento di assoluta fedeltà e dedizione ai Valori della Patria. 
 
TROFEO M.A.V.M.  CAP. FEDERICO ROSSI AL 3° BTG. CARABINIERI “LOMBARDIA”         
”Domenica 23 maggio, a Luino, alla presenza, della Medaglia d’oro al Valor Militare Generale Alberto Li 
Gobbi, del Vicepresidente nazionale UNUCI Ten. Gen. Solaini, del Delegato Regionale UNUCI Lombardia 
Brig. Gen. Mario Sciuto e delle più importanti autorità civili e militari della Regione, il presidente della 
Sezione di Monza e Brianza, Magg. Umberto Pini ha consegnato l’ambito Trofeo alla pattuglia del 3° 
Battaglione Carabinieri “Lombardia”. 
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, premia ogni anno 
la pattuglia in servizio attivo delle Forze Armate Italiane prima classificata nella competizione internazionale 
per pattuglie militari “Lombardia”. 
Il trofeo è nato nel 1990, quando la sezione di Monza ha iniziato a organizzare la gara internazionale per 
pattuglie militari “BRIANZA” considerata per anni la più impegnativa  e tecnicamente complessa gara in 
Italia.  
Dal 1998, tutto lo staff tecnico della “BRIANZA” è confluito nella organizzazione della “Lombardia”, e oggi il 
Trofeo Federico Rossi viene assegnato nell’ambito di questa competizione.  
Un particolare ringraziamento ai nostri soci più o meno giovani che hanno voluto essere presenti e 
collaborare alla organizzazione della manifestazione. 
 
1° SEMINARIO SULLA DIFESA NBC PRESSO IL NATO RDC.IT 
Anche la Sezione di Monza e Brianza ha partecipato al Seminario sul tema “La difesa N.B.C.” della durata di 
cinque giorni, con lezioni in aula ed esercitazioni pratiche, organizzato dal Comando della Brigata 
Trasmissioni del Nato Rapid Deployable Corps IT presso la Caserma Ugo Mara di Solbiate Olona, dal 21 al 
25 giugno 2004.   
Al seminario hanno preso parte oltre al personale della Brigata Trasmissioni e del 7° Reggimento NBC, 
agenti della Polizia di Stato, del Corpo Forestale dello Stato, della Guardia di Finanza, dell’Arma dei 



 

 
Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia 

Sezione di Monza e Brianza 

 
 

Pagina 4 di 6 

Carabinieri, dell’Aeronautica Militare, della Polizia Provinciale di Varese ed Ufficiali riservisti delle Sezioni 
UNUCI di Gallarate, Busto Arsizio, Legnano, Varese, Monza e Brianza, sia in qualità partecipanti che in 
qualità di relatori, affrontando specifiche tematiche.  
Funzioni di coordinamento sono state svolte dal presidente della Sezione di Gallarate 1° Capitano Fernando 
Taddei e dal presidente della Sezione di Monza e Brianza Magg. Umberto Pini. 
 
GARA DI TIRO UNUCI “TROFEO TEN. COL. GAETANO MAGGI” 
Sabato 5 giugno, la nostra Sezione ha organizzato grazie alla disponibilità del tiro a segno nazionale ed in 
particolare del Presidente A.U. Vittorio Tornaghi, validamente coadiuvato dai direttori di tiro Baio, De Luca e 
Paltrinieri, la 5°edizione della gara di tiro a segno dedicata al cittadino monzese, medaglia d’ argento al valor 
militare, Ten. Col. Gaetano Maggi indimenticabile figura di Alpino.   
Al termine della competizione, svoltasi con pistola cal. 22 su sagome mobili poste a 25 metri e con carabina 
su sagome a 50 metri, l’ambito trofeo è stato vinto dal Ten. Cesare Prada, seguito nella classifica dal Ten. 
Vladimiro Senigalliesi, dal Ten. Massimiliano Gandini, e dal Segretario di UNUCI Monza e Brianza Sten. 
Carlo Villa.   
La speciale classifica dei tiratori esperti è stata vinta dal Ten. Maurizio Parolini, seguito dall’A.U. Agente 
scelto P.S. Gatti Maura e dall’ A.U. granatiere Giuliano De Luca.  
Da segnalare l’ottima prestazione del sempre presente Magg. Augusto Bonazzi il tiratore meno giovane in 
gara. 
 

ATTIVITA’ IN PROGRAMMA PER IL 2° SEMESTRE 2004 
 
SETTEMBRE 
Lunedì 20 settembre alle ore 21.00 in sede conferenza dal titolo "UFFICIALE E LEADER" relatore Ten. Dott. 
Giovanni Bertanza psicologo psicoterapeuta.  
Nella formazione manageriale sono spesso utilizzati esempi o materiali (film) tratti da contesti, situazioni 
della vita militare e soprattutto il processo decisionale e la leadership tratti dall'esperienza organizzativa 
militare (cosa si intende per leadership, la natura emozionale della leadership, storie, casi ..etc). 
 
Domenica 26 settembre gara di tiro con fucile AR 70/90 presso il tiro a segno di Somma Lombardo.  
Per orari, modalità di partecipazione ed iscrizioni rivolgersi in sede. 
 
OTTOBRE 
Domenica 10 ottobre, visita al Museo della guerra di Rovereto (viaggio con mezzi privati accordi preventivi in 
sede); (comunicare la partecipazione !) ritrovo ore 06.50 in Piazza Citterio a Monza (Re di sasso) oppure alle 
ore 09.30 all’uscita Rovereto sud della autostrada del Brennero.  
Il Museo posto nel castello di Rovereto, espone armi e uniformi, fotografie ed opere pittoriche, documenti e 
cimeli e propone mostre temporanee.  
Particolarmente gradita la partecipazione di famigliari ed amici (n. cellulare per eventuali comunicazioni 
durate il viaggio 338-7723686).  
  
Domenica 31 ottobre, cinema Manzoni (in alternativa cinema Villoresi) a Monza alle ore 21.00, Concerto 
Fanfara dei Bersaglieri, Cerimonia per il 75°di fondazione della Sezione di Monza e Brianza (il programma è 
subordinato alla concessione del teatro da parte della Amministrazione comunale monzese). 
 
NOVEMBRE 
Domenica 7 novembre cerimonia per la giornata delle Forze Armate e della Vittoria al Cimitero urbano ed al 
monumento ai Caduti di Monza.  
Gli Ufficiali interessati a partecipare in uniforme (quest’anno speriamo numerosissimi !!!) devono 
tassativamente mettersi in contatto con il Magg. Umberto Pini per le relative autorizzazioni almeno 15 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. Portate famigliari ed 
amici ! 
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Domenica 21 novembre S. Messa per gli Ufficiali caduti e scomparsi alle ore 11.00 presso la cappella della 
Villa Reale a Monza. 
 
Venerdì 26 novembre cena autunnale in Brianza presso il ristorante CASCINA CAFE’ via De Gasperi 31 
Montesiro (strada provinciale Monza Carate, a Carate a dx per Besana, superare ponte sul Lambro, dopo il 
passaggio a livello prendere la 2° strada a destra per Montesiro proseguire per circa 1,5 km ristorante sulla 
destra, ampio parcheggio).  
Ritrovo alle ore 20.15, prezzo €. 32.00. Particolarmente gradita la presenza di famigliari e amici. 
Indispensabile prenotazione entro il 22 novembre telefonando al Magg. Pini (039-322066 uff. oppure 039-
328018 abit.); al vicepresidente Ten. Cremascoli  (039-2007113); al segretario Sten. Carlo Villa (039-
746095). 
 
DICEMBRE 
Sabato 18 dicembre (data da confermare) commemorazione delle ”Battaglie di Natale” (1941, 1942 fronte 
Russo). 
Cerimonia particolarmente toccante presso il 3° Rgt Bersaglieri.  
Ritrovo alle ore 09.30 presso la Caserma Mameli in Viale Suzzani 125 a Milano. 
 
Lunedì 20 dicembre alle 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). 
 
ATTENZIONE !  LA SEZIONE DI MONZA E BRIANZA E’ L’UNICA ISTITUZIONALMENTE DEPUTATA 
DALLA PRESIDENZA NAZIONALE AD EFFETTUARE IL TESSERAMENTO ED OPERARE SUL 
TERRITORIO DI MONZA E DELLA BRIANZA MILANESE. 

 
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 
 

 
 


