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IN QUESTO LUOGO , SACRO ALLA PATRIA, 
IL DOLORE DELLE MADRI E DELLE 
VEDOVE DI GUERRA, LO STRUGGENTE 
RICORDO DEI COMPAGNI D’ARME, SI 
TRASFORMO’ IN VOLONTA’ D’AZIONE 
SCOLPITA NEL BRONZO E NEL MARMO,  
PERCHE’ DAL SACRIFICIO DEI CADUTI 
TRAESSERO PERENNE VALIDITA’ GLI 
IDEALI DI PATRIA ED I VALORI UMANI 
CHE SONO ALLA BASE DELLA CIVILTA’ 
DELLA FRATERNITA’ DELLA PACE

                                                              Salviamo il Monumento ai Caduti !  
 
Il Comune di Monza ha emesso un bando di progettazione per 
la riqualificazione della Piazza Trento e Trieste, dove tra le 
indicazioni viene espressamente considerata la possibilità di 
modifiche e spostamento del Monumento ai Caduti. 
Nel mese di giugno, la giuria del concorso ha decretato 
vincitore il progetto redatto dall’architetto Domenico Delfini di 
Firenze e per il mese di settembre 2005 è prevista la gara di 
appalto per l’assegnazione dei lavori. 
Tale progetto prevede l’eliminazione completa della 
scalinata, dei cordoli e della cordonatura in marmo delle 
aiuole, delle aiuole stesse, l’abbassamento al piano della 
piazza della base in pietra della scultura bronzea, con 
riduzione ed alterazione delle dimensioni e delle masse 
dell’intero monumento. 
Risulta da ciò evidente la chiara volontà di diminuire attraverso 
le modifiche dimensionali, l’impatto ed il valore dell’opera ma 
soprattutto dei Valori storici etici e morali che rappresenta. Il 
monumento non è fine a se stesso , ma rappresenta il luogo 
dove, ascendendo la bella ed imponente scalinata, in solitario 
momento di meditazione o durante le pubbliche cerimonie, si 
sublima l’omaggio a quanti, hanno dato e danno la loro vita per 
il bene , la salvaguardia, la pace dei loro concittadini.  
Evidenti ragioni estetiche ed architettoniche dimostrano in 
modo inequivocabile che la base tronco piramidale a prato con 
cordonature in marmo e la scalinata, sono parte inscindibile 

del monumento stesso , sia per ragioni estetiche e di 
proporzione che per la coerenza dei materiali marmorei 
utilizzati. 
La scalinata è inoltre assolutamente funzionale all’utilizzo del 
monumento stesso, da sempre sede di manifestazioni a 
ricordo di chi ha sacrificato la propria vita in guerra ed in pace, 
per la salvaguardia della nostra Patria e delle sue istituzioni, 
punto in cui, particolarmente nelle giornate del 4 novembre e 
del 25 aprile , si ritrovano autorità e cittadini per esprimere  i 
più elevati Valori e sentimenti di riconoscenza e di coesione 
nazionale. 
Qualsiasi tentativo di modifica e di traslazione della parte 
bronzea del monumento, per la complessità dell’opera e per lo 
stato di conservazione , costituirebbe , gravissimo pericolo per 
l’integrità della scultura con rischio di danni e perdite 
irreparabili. 
Per quanto sopra esposto , riteniamo che qualsivoglia 
modifica, costituendo grave alterazione delle caratteristiche 
storiche, artistiche e materiali dell’opera d’ arte, nonché 
pericolo per la sua integrità,  risulterà in contrasto con le 
vigenti normative, in particolare quelle sulla tutela dei beni 
artistici ed architettonici ( testo unico legge 8 ottobre 1997 n. 
352; codice dei beni culturali e del paesaggio legge 6 luglio 
2002 n. 137 ed altre ), e quelle a tutela del patrimonio storico 
della Prima Guerra mondiale  ( legge 7 marzo 2001 n. 78).

 
 Fermiamo il progetto che vuole alterare e modificare il Monumento ai Caduti ! 

Facciamo sentire  la nostra voce in ogni sede, come privati cittadini o come Associazioni,  
a salvaguardia dei Valori storici, artistici, morali che il Monumento rappresenta !  



ATTIVITA’ IN PROGRAMMA NEL 2° SEMESTRE 2005 
SETTEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTTOBRE 
DOMENICA 2 OTTOBRE    GARA DI TIRO CON 
FUCILE    presso il Tiro a segno di Somma Lombardo                         
( organizzazione UNUCI Gallarate) ulteriori informazioni 
in sede  
 

DOMENICA  9 OTTOBRE    ORIENTEERING 
D’AUTUNNO   gara di orientamento gemellata con il 
nostro  trofeo Merelli, e con la gara Sforzesca per 
l’assegnazione del CHALLENGE LOMBARDIA     
Ulteriori notizie in sede  

NOVEMBRE 
DOMENICA 6 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 (senz’altro numerosi   !!! ) 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 aperitivo in sede alla presenza delle 
autorità militari. 
Un motivo in più per non mancare alle cerimonie della giornata delle Forze Armate.       Portate familiari ed amici ! 
 
Venerdì 25 NOVEMBRE                          

                                                               CENA D’ AUTUNNO 
presso l’  

           “antico ristorante FOSSATI”    di Canonica Lambro   via E. Filiberto 1 
Ritrovo ore 20.15        prezzo €. 35.00 

Particolarmente gradita la presenza di familiari e amici 
Indispensabile prenotazione entro il 21 novembre telefonando al Magg. Pini 039 322066 uff. 039 
328018 abit.; al vicepresidente Ten. Cremascoli  039 2007113; al Cap. Silvano Cagnola 039 2013461  
al segretario Ten. Carlo Villa 039 746095 
                                                                                               ……..non mancate  !………….. 
 
DOMENICA 27 NOVEMBRE  S. Messa per gli Ufficiali caduti e scomparsi alle ore 11 presso la cappella della 
Villa Reale 
 
DICEMBRE 
SABATO 17 DICEMBRE (data da confermare) COMMEMORAZIONE delle ”Battaglie di Natale” (1941 
1942 fronte Russo)  Cerimonia particolarmente toccante presso il 3° Rgt Bersaglieri . Ritrovo alle ore 9.30 
presso la Caserma  Mameli in viale Suzzani 125 a Milano. Onori ai Caduti, S.Messa, rievocazione storica, 
intrattenimento musicale della Fanfara dei bersaglieri, brindisi augurale. 
 
LUNEDI’ 19 DICEMBRE ore 21.15 in sede AUGURI DI  NATALE , panettone e brindisi. Portate anche i 
familiari ! 
 
INOLTRE in date da definire:                      

.Conferenza sul terrorismo internazionale 

.Serata relatore il Ten. Dott. Giovanni Bertanza, socio della Sezione, psicologo psicoterapeuta  

.Altre serate e conferenze visite e gite anche su proposta (ben accetta) dei nostri soci 
 
 
Se ancora non lo avete fatto, comunicate subito il vostro indirizzo di posta elettronica a  
presidente@unucimonza.org verrete informati in tempo reale di tutte le attività della 
Sezione, anche di quelle oggi non ancora programmate o con programma da definire.    
 

Venerdì 30 settembre Conferenza sul tema “FORZE ARMATE E COMUNICAZIONE” 
relatore il Generale Giovanni Bernardi titolare del sito internet “Pagine di Difesa” 
Ore 21.00 presso “Aula Giuseppe Pini“ gentilmente concessa dall’ Unione 
Commercianti  via De Amicis 7 Monza  
Portate amici e conoscenti che potranno conoscere meglio il mondo delle forze armate e le problematiche della 
difesa. 



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 
 

La vita della Sezione nel 1° semestre 2005 
 
LE MISSIONI DI PACE E ED IN DIFESA DA TERRORISMO E CRIMINALITA’ 
Lunedì’ 7 febbraio, presso la sede della Sezione si è svolta una conferenza sul tema “ Le operazioni militari diverse dalla guerra”. Corredando la sua 
esposizione con una serie di diapositive e di fotografie, il relatore Maggiore Umberto Pini, presidente dell’UNUCI di Monza e Brianza, ha spiegato la 
differenza fra i diversi tipi di scenari di crisi e la dottrina di impiego delle Forze Armate italiane nelle operazioni di supporto alla pace, ed in quelle sul 
territorio nazionale a sostegno delle Autorità civili ed alle Forze dell’ Ordine.  Le Forze Armate Italiane sono attualmente impegnate in diverse parti 
del mondo per il ristabilimento della pace ed in soccorso alle popolazioni, ma anche sul territorio nazionale stanno svolgendo , in concorso con le 
forze di polizia , numerosi servizi di sorveglianza a possibili obiettivi del terrorismo internazionale. In particolare è tuttora in corso l’operazione “ 
Domino” messa in atto dopo gli attentati dell’  11 settembre 2001, che prevede l’impiego dell’Esercito nel presidio di aeroporti, centrali elettriche ed 
altre strutture pubbliche. Questa operazione ha permesso al Ministero dell’Interno di recuperare personale da destinare ai compiti di vigilanza nei 
centri urbani ed alle consuete attività d’istituto. Al termine della serata, sono stati ricordati tutti i militari caduti in missione di Pace, dal sacrificio dei 
Martiri di Kindu, a quello dei Caduti in terra irachena.  
 
CORSO DI TOPOGRAFIA E ORIENTAMENTO (PER  VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE, INFERMIERE 
VOLONTARIE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA,  ED ISCRITTI ALL’ UNUCI).   
La Sezione di Monza e Brianza ha svolto, un corso di topografia e orientamento ai volontari dei gruppi di Protezione civile di Monza  e Biassono ed 
alle Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana. Questi operatori della protezione civile già intervenuti nel recente passato in alcune emergenze 
sul territorio nazionale, hanno ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione ed esperienza degli Ufficiali Riservisti, per affinare la preparazione 
professionale del  proprio personale in tematiche come la topografia e l’orientamento la cui padronanza risulta indispensabile nella gestione delle 
emergenze. Ricognizione del territorio, identificazione di aree destinate ai campi per soccorritori,  gestione di elisuperfici ricerca di dispersi. tutti 
compiti affidati alla protezione civile, che richiedono la capacità di lettura di carte topografiche e l’uso di strumenti come il GPS , la bussola, 
l’altimetro. Il corso si è svolto con lezioni teoriche tenute presso la sede dell’UNUCI, anche con l’ausilio di sussidi informatici, dal Magg. Umberto 
Pini e dal Cap. Gianni Tedoldi   I Volontari hanno anche potuto verificare il grado di preparazione raggiunto, in una uscita pratica che si tenuta nel 
Parco di Monza  
 
UNUCI MONZA E BRIANZA VINCE LA GARA “ SFORZESCA” 
Per il quarto 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 Tenente Maurizio Parolini e dal Sottotenente medico Giorgio Marchesi 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. Il Tenente Parolini , consigliere della Sezione di Monza e Brianza e componente del Comitato tecnico 
organizzatore della gara internazionale per pattuglie militari “Lombardia”, ha vinto tutte le edizioni della “Sforzesca” finora disputate. 
 
GARA DI  ORIENTAMENTO “TROFEO M.O.V.M. TEN. RAFFAELE MERELLI”  
La Sezione di Monza e Brianza ha organizzato domenica 10 aprile 2005 la 6° 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 valor militare.   Il percorso di 
circa 10 chilometri, lungo il quale i concorrenti hanno eseguito le  prove pratiche di topografia e riconoscimento mezzi  militari con l’ impiego di 
ausili informatici predisposti dai ten. Boroni e Parolini , si è snodato nel Parco della valle del Lambro ed è stato reso particolarmente impegnativo 
dalla pioggia caduta nei giorni precedenti la manifestazione.  Alla premiazione dei concorrenti nella Sala consigliare del  Municipio di Triuggio  erano 
presenti  l’ Assessore allo sport Canali in rappresentanza del Sindaco di Triuggio dott. Paolo Manzoni ed il Presidente della Sezione di Monza e 
Brianza Maggiore Pini. Alla manifestazione hanno partecipato  squadre di due elementi 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, nonché due squadre del Associazione Svizzera dei 
Sottufficiali di Mendrisio e del Basso Ceresio.  Al Primo posto si è classificata la squadra di UNUCI Monza Brianza  composta dal Sten.Roberto 
Galbiati e dall’Aviere scelto Riccardo Pastore, seguita dalle due squadre dell’ASSU  Mendrisio e Basso Ceresio.  Questa competizione, come noto, fa 
parte del trio di gare denominato “CHALLENGE LOMBARDIA , trofeo che premierà la squadra meglio classificata nelle gare di marcia e 
accertamenti militari “SFORZESCA” organizzata da UNUCI Milano, la gara di marcia e orientamento ”Trofeo TEN. MERELLI” organizzato da 
UNUCI Monza e Brianza e la gara di orientamento “Orienteering d’autunno” organizzata da UNUCI Gallarate. Un pranzo conviviale in un ristorante 
tipico ha simpaticamente concluso la manifestazione. 
 
Serata conviviale, presentata ricerca storica della Sezione di Monza e Brianza 
Durante la serata conviviale svoltasi Venerdì 15 aprile, presso un ristorante tra i colli briantei, sono state presentate dal Presidente Magg. Pini, 
alcune serie di diapositive, illustranti le attività della sezione briantea durante lo scorso anno, nonché interessantissime foto storiche risalenti agli anni 
30,  primi anni di vita della sezione di Monza.  Si tratta di un lavoro di ricerca storica, svolto negli archivi della Sezione e tra il materiale fotografico 
fornito dai soci,  realizzato con passione e competenza dal Tenente Vladimiro Senigalliesi,.  Tra le foto risalenti agli anni 1929, 1930,1931 1932, sono 
particolarmente interessanti quelle relative alle prime cene conviviali nelle quali appaiono Ufficiali con le uniformi dell’epoca, varie attività 
addestrative , allora obbligatorie, sui monti Lariani, lungo il fiume Adda ed alla periferia nord di Milano, nonché una gara di sci al passo del Tonale. Il 
lavoro di classificazione delle foto da parte del tenente Senigalliesi, proseguirà , secondo le indicazioni del presidente della sezione, con la 
realizzazione di un archivio fotografico diviso per anni e per argomenti che consentirà di conservare la memoria storica ed i Valori  che ad essa si 
legano, di cui l’UNUCI di Monza Brianza e gelosa testimone. 



 
Lunedì 2 maggio in sede è avvenuta la proiezione dei filmati “LA LINEA CADORNA” una imponente e poco conosciuta linea fortificata a pochi 
chilometri dalla Brianza, ed il documentario presentato al concorso cinematografico internazionale “Eserciti e popoli” dal titolo “LOMBARDIA 
UNA COMPETIZIONE SPORTIVO MILITARE”. 
 
SEMINARIO SULLE FORZE DI RISERVA 
Il Ten.Maurizio Parolini ha partecipato come rappresentante della nostra Sezione al seminario sulla Forze di completamento dell’Esercito, organizzato 
dal Comando reclutamento e forze di completamento  e dalla Presidenza nazionale UNUCI presso l’albergo Savoia UNUCI di Chianciano. Scopo 
dell’incontro la preparazione dei responsabili sezionali UNUCI per le problematiche relative alle forze di completamento (Riservisti) 

TROFEO M.A.V.M.  CAP. FEDERICO ROSSI all’ 11° Reggimento Bersaglieri 
Domenica 29 maggio, a Luino, alla presenza del Delegato regionale UNUCI Lombardia Gen.di Brig. Mario Sciuto, della più importanti autorità civili 
e militari della Regione e del presidente della Sezione di Monza e Brianza Magg. Pini, i consiglieri della nostra Sezione Cap. Giovanni Tedoldi e Ten. 
Maurizio Parolini, componenti autorevoli della direzione di gara, hanno consegnato l’ambito Trofeo alla pattuglia dell’ 11 ° reggimento Bersaglieri. Il 
trofeo è nato nel 1990, quando la sezione di Monza ha iniziato ad 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. 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”.  Un particolare ringraziamento a tutti gli Ufficiali ed Amici dell’UNUCI della nostra Sezione, giovani e meno 
giovani, che con entusiasmo dedizione e spirito di  sacrificio hanno contribuito alla organizzazione della importante manifestazione. 
 
LA MINACCIA CHIMICA  , NUCLEARE,  BATTERIOLOGICA Un argomento di grande attualità ,   è stato trattato  con una serie di chiare 
diapositive dal presidente Maggiore Pini , lunedì 13 giugno   
 
GARA DI TIRO TROFEO TEN.COL. GAETANO MAGGI 
Sabato 18 giugno, la Sezione di Monza e Brianza ha organizzato grazie alla disponibilità della sezione di Monza del tiro a segno nazionale ed in 
particolare del Presidente A.U. Vittorio Tornaghi, validamente coadiuvato dai direttori di tiro Baio, Radaelli e Paltrinieri,  la 6°edizione della gara  di 
tiro a segno dedicata alla medaglia d’ argento al valor militare, tenente colonnello Gaetano Maggi.  Al termine della competizione, svoltasi con pistola 
cal. 22 su sagome mobili poste a 25 metri  e  con carabina su sagome elettroniche  a 50 metri, l’ambito trofeo è stato vinto dal Tenente Giovanni 
Paltrinieri, seguito nella classifica dall’ “Amico Unuci” aviere scelto Riccardo Pastore, dal Magg. Umberto Pini, dal Capitano Aldo Arosio e dal Ten. 
Carlo Villa. 
 
SUCCESSO DELL’UNUCI DI MONZA E BRIANZA NEL PENTATLHON DI TIRO DI BELLINZONA 
Grande successo della sezione di Monza e Brianza nella 1° edizione del pentatlhon di tiro organizzato dalla Associazione svizzera dei sottufficiali di 
Bellinzona. Sabato 18 giugno, nella piazza di tiro di Monteceneri nel Canton Ticino, il ten. Aurelio Boroni si è classificato al primo posto assoluto 
davanti al tenente Maurizio Parolini. Al quarto posto della competizione che ha visto gareggiare ben 85 concorrenti, si è classificato il Capitano 
Maurizio Castiglioni. Questi ottimi risultati dimostrano la preparazione dei riservisti italiani, che nonostante le ben note difficoltà ad esercitarsi nelle 
discipline sportivo militari sono in grado di ottenere risultati addestrativi di eccezionale livello, che onorano l’UNUCI anche fuori del territorio 
nazionale. 

 
La quota annuale di convalida 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) 

In sede il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 ed il lunedì sera dalle 21 alle 23 
                      A mezzo conto corrente postale N. 57645202 intestato UNUCI MONZA 

Presso l’ufficio e negozio Magg. Pini via Mapelli 9 Monza   orario 9 / 12    15 /19 
(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 all’ UNUCI, registrata negli elenchi nazionali)  
Ai soci che effettuano il pagamento con bollettino di conto corrente postale, verrà inviato per posta il bollino 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”             www.unucimonza.org 

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

LA SEDE E’ APERTA IL SABATO DALLE 15.00 ALLE 17.00   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: 
PRESIDENTE  Magg. Umberto Pini 039 322066 (ufficio) 039 328018 (abitazione)   e-mail   presidente @unucimonza.org 

VICEPRESIDENTE  Ten. Dott. Giovanni Cremascoli  tel. 039 2007113 SEGRETARIO Ten. Carlo Villa  tel.  039 746095 
 

Nota bene :  
il vecchio numero  di telefono e fax della sede NON E’ PIU’ ATTIVO ! 

i nuovi numeri sono 
telefono 339 5096594                         fax  039 322066 


