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“La giovinezza non è un periodo della vita, essa è uno stato dello spirito, un effetto della libertà, 
una qualità dell’ immaginazione, un’intensità emotiva, una vittoria del coraggio sulla timidezza. 
Non si diventa vecchi per aver vissuto un certo numero di anni. Si diventa vecchi per aver 
abbandonato il nostro ideale. Le preoccupazioni, le incertezze, i timori, i dispiaceri sono i nemici 
che lentamente ci fanno piegare verso terra e diventare polvere prima della morte. Voi siete così 
giovani come la vostra fiducia per voi stessi, così vecchi come il vostro scoramento. Voi resterete 
giovani fino a quando resterete ricettivi. Ricettivi di ciò  che è bello, buono e grande, ricettivi ai 
messaggi della natura, dell’ uomo e dell’ infinito”. 
                                                                                                                                       Generale Douglas Mac Arthur 
                                                                                                                                  discorso ai cadetti di WestPoint, 1945 
 

FACCIAMO CONOSCERE I NOSTRI IDEALI E LA NOSTRA ATTIVITA'  PORTIAMO ALTRE PERSONE NELLA 
FAMIGLIA DELL’ UNUCI DI MONZA E BRIANZA 

 
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. 
 

ATTIVITA’ IN PROGRAMMA PER IL 2° SEMESTRE 2006 
 
 
SETTEMBRE 
Corso di topografia ed orientamento  nel mese di settembre terremo un corso per gli operatori dei gruppi 
di protezione civile di alcuni comuni della Brianza ( 5 lezioni serali, 1 uscita pratica). A tale corso possono partecipare 
anche nostri soci o loro famigliari se interessati.  
Informazioni (al più presto) in sede o telefonando al Cap. Tedoldi, ore serali n 039 2148558. 
 
OTTOBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 1 OTTOBRE   VISITA AL MUSEO STORICO DI VOGHERA. Il Civico Museo 
Storico di Voghera ha sede in un'ala della antica caserma di cavalleria. Istituito nel 1971 
dall'Associazione Nazionale del Fante di Voghera, il museo occupa una superficie di ben 2500 mq. 
Esso raccoglie ed espone una grande quantità di cimeli, documenti, armi, decorazioni, uniformi e 
oggetti vari dalla metà del XIX secolo ad oggi (es. l’auto su cui fu ucciso il Gen. Dalla Chiesa) relativi 
sia alle varie Armi e Corpi delle Forze Armate italiane e straniere che a particolari conflitti o periodi 
storici. Numerosi i cimeli del periodo risorgimentale, tra i quali si segnala in particolare una giubba di 
Vittorio Emanuele II.  
Trasferimento con mezzi propri. Ritrovo alle ore 14.30 al casello autostradale di Casei Gerola 
(autostrada Mi / Ge)( circa 90 Km da Monza) informazioni, iscrizioni ed accordi per il viaggio in sede 
tel.3395096594 o tel. al presidente 039 328018 ore pasti 



SABATO 14 OTTOBRE “TROFEO S. MARTINO” gara di Tiro” a Mendrisio (La partecipazione è riservata a 
quanti secondo le indicazioni della precedente circolare hanno provveduto direttamente alla pre-iscrizione) 
 
LUNEDI’ 23 OTTOBRE ore 21 in sede PROIEZIONE DEL FILM  “GIARABUB” film storico girato nel 1942.  
 
NOVEMBRE 
DOMENICA 5 NOVEMBRE  Cerimonia per la giornata delle Forze Armate e della Vittoria al Cimitero urbano e nel 
centro di Monza.  Gli Ufficiali interessati a partecipare in uniforme (auspichiamo 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 ! TENIAMO VIVA CON LA NOSTRA PARTECIPAZIONE QUESTA FONDAMENTALE 
CELEBRAZIONE 
 
Venerdì 10 NOVEMBRE                          

                                                               CENA D’ AUTUNNO 
presso l’  

           “antico ristorante FOSSATI”    di Canonica Lambro   via E. Filiberto 1 
Ritrovo ore 20.15        prezzo €. 37.00 

Particolarmente gradita la presenza di familiari e amici 
Indispensabile prenotazione entro il 6 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 2620224 
                                                                                               ……..non mancate  !………….. 
 
LUNEDI’ 13 NOVEMBRE in sede dalle 21 alle 21.15 breve ricordo dei caduti di Nasssyria e nelle missioni per il 
mantenimento della pace.   A seguire proiezione del film “ Black hawk down”  
 
DOMENICA 19 NOVEMBRE  S. Messa per gli Ufficiali caduti e scomparsi alle ore 10.30 presso la cappella della 
Villa Reale 
 
DICEMBRE 
SABATO 16 o 23 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’ 18 DICEMBRE ore 21.15 in sede AUGURI DI  NATALE , panettone e brindisi. Portate anche i 
familiari ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ATTIVITA’ SVOLTE NEL 1° SEMESTRE 2006 
 
CENA  COLLABORATORI LOMBARDIA 2005 
Sabato 28 gennaio presso il circolo Ufficiali della Caserma Perucchetti di Milano sede del Reggimento Artiglieria a 
cavallo “Voloire” si è tenuta la cena di ringraziamento per tutti gli organizzatori della competizione internazionale per 
pattuglie militari “Lombardia 2005”. Consegnati i diplomi di partecipazione e le medaglie ricordo. 
 
UNUCI MONZA E BRIANZA VINCE LA GARA “ SFORZESCA” 
Per il quinto anno consecutivo, la squadra della 
Sezione di Monza e Brianza ha vinto la gara di 
orientamento ed accertamento militare “ Sforzesca ” 
organizzata dalle sezioni di Milano e Melegnano. La 
pattuglia monzese composta dal Tenente Maurizio 
Parolini e dal tenente medico Giorgio Marchesi si è 

classificata al primo posto assoluto, al termine del 
percorso attraverso i terreni e le cascine della “bassa 
milanese”. Il Tenente Parolini , ha vinto tutte le edizioni 
della “Sforzesca” finora disputate. Al sesto posto si è 
classificata la coppia di UNUCI Monza e Brianza 
composta dal Sten. Galbiati e dall’aviere scelto Pastore. 

 
“ il G.P.S.  (global positioning system) cos’ è ? come funziona ? a cosa serve ? come si usa ?” 
lunedì 27 febbraio si è tenuta presso la sede della Sezione di Monza e Brianza una serata sull’ utilizzo del navigatore 
satellitare comunemente noto come G.P.S. Il relatore ha illustrato con l’ausilio di diapositive il sistema di satelliti artificiali 
in orbita intorno alla terra che consentono l’utilizzo di questo fantastico strumento di navigazione. Ha altresì evidenziato i 



vari metodi di utilizzo sul terreno , a bordo di automezzi o di natanti e le possibilità offerte dai software complementari 
agli strumenti.  
  
CONFERENZA  
Lunedì 13 marzo nella nostra sede si è tenuta una conferenza sul tema  “pensiero strategico e capacità di stare in 
situazione: analisi dell’agire in Annibale e nell’Enrico V di Shakespeare”, relatore il Ten. Dott. Giovanni Bertanza, 
socio della Sezione, psicologo psicoterapeuta.  Nel suo intervento, il relatore ha trattato il tema della leadership mettendo 
in  evidenza le intuizioni del condottiero cartaginese Annibale durante la campagna d’Italia, il suo modo di relazionarsi 
con il personale alle sue dipendenze, con i popoli con cui veniva in contatto, con il territorio, al fine della acquisizione le 
informazioni necessarie alla pianificazione del concetto d’azione.Con l’aiuto di un filmato ha poi evidenziato le forme di 
leadership nella personalità di Enrico V , personaggio shakespeariano, alla vigilia di una importante battaglia, con 
interessanti aspetti introspettivi che sottolineano la solitudine del comando ed il peso della responsabilità, nonché la 
capacità di capire e motivare i propri soldati. 
 
“TROFEO M.O.V.M. TEN. RAFFAELE MERELLI” GARA DI  ORIENTAMENTO 
La Sezione ha organizzato domenica 2 aprile 2006 la 
7° 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 8 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 in una zona 
particolarmente pregevole dal punto di vista 
naturalistico. Alla premiazione dei concorrenti nella Sala 
convegni del “Centro culturale Villa Biffi” messo a 
disposizione dalla Banca di Credito Cooperativo di 

Triuggio erano presenti il Dott. Paolo Manzoni Sindaco 
di Triuggio, il Comandante della Compagnia Carabinieri 
di Monza Cap. Luigi D’Ambrosio, l’ Assessore allo sport 
Canali . Alla manifestazione hanno partecipato  squadre 
di due elementi composte da Militari in servizio , della 
Riserva ed in congedo, iscritti all’UNUCI ed alle 
Associazioni d’Arma,  nonché una squadra dell’ 
Associazione Svizzera dei Sottufficiali di Mendrisio e 
del Basso Ceresio.  Al Primo posto si è classificata la 
squadra di UNUCI Milano seguita dalla squadra 
dell’UNUCI di Monza e Brianza ( Sten. Roberto Galbiati, 
Aviere scelto Riccardo Pastore), al terzo posto UNUCI 
Bergamo.  Un pranzo conviviale ha simpaticamente 
concluso la manifestazione. 

 
 “CENA DI PRIMAVERA” 
Venerdì 12 maggio, si è  svolta 
presso il ristorante Saint Georges 
Premier, nella splendida cornice 
serale del Parco di Monza la  “ 
cena di Primavera”  della Sezione 
di Monza e Brianza dell’Unione 
nazionale Ufficiali in congedo 
d’Italia. Durante la serata sono 
state proiettate le immagini delle 
attività che l’ UNUCI Briantea ha 

svolto nel corso dell’anno 2005, 
sapientemente montate dal socio 
Ten. Senigalliesi.  Particolarmente 
gradita la presenza del delegato 
regionale UNUCI Lombardia Gen. 
Mario Sciuto, del Vice delegato 
regionale Gen. Antonio Di Socio, 
del Commissario capo P.S. di 
Monza Angelo Sais, del Sostituto 
Commissario P.S. Antonio Rubini, 

dell’Ispettrice Infermiere 
Volontarie C.R.I.Elisabetta 
Spezia, della Vice ispettrice 
Sorella Mirella Cociani, del 
Vicepresidente Circolo Ufficiali di 
Mendrisio Ten. Col.Mirco 
Tantardini,del Vicepresidente del 
comitato organizzatore Trofeo 
S.Martino primo tenente Andrea 
Chiesa 

 
“TROFEO MAVM CAP. FEDERICO ROSSI” 
Domenica 28 maggio, nel corso delle premiazioni della gara internazionale per pattuglie militari “Lombardia 
2006”, è stato assegnato alla squadra del 1° Reggimento Artiglieria terrestre ( Brig. Alpina Taurinense), il 
Trofeo MAVM Cap. Federico Rossi messo in palio dalla nostra  Sezione dedicata all’eroico ufficiale del 3° 
Reggimento Bersaglieri, caduto l’ 11 novembre 1941 a Nikitowka sul fronte Russo.  Il Trofeo premia la 
squadra in servizio attivo delle Forze Armate Italiane meglio classificata nella importante competizione 
militare organizzata dalla Circoscrizione regionale UNUCI  Lombardia. Un grazie particolare e tanti 
complimenti ai nostri Soci che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione : Ten. Parolini, 
Ten. Boroni, Cap. Tedoldi, Cap. Galatioto, Ten. Cavazzini, Ten. Ilacqua,Ten. Senigalliesi, Ten. Prada, 
Ten. Gandini, Ten. Villa Carlo, Sten. Galbiati Roberto, Av. Sc. Pastore, Av.sc, Ganino, Par. Marangia, 
A.U. Citterio. 
 
UFFICIALE DELL’UNUCI DI MONZA E BRIANZA NELLO SPAZIO CON LA MISSIONE SHUTTLE 
Il Maggiore Paolo Nespoli, iscritto alla Sezione UNUCI di Monza e Brianza dal 1987 , astronauta del Corpo Astronauti dell’ Agenzia 
Spaziale Europea (ESA) sarà in orbita nell’agosto 2007 con lo Shuttle Atlantis, missione Shuttle STS120. L’ ha annunciato lo stesso 
Magg. Nespoli,  nel corso di una conferenza stampa organizzata dall’Agenzia Spaziale Italiana tenutasi a Roma per presentare la 
missione. Il Maggiore Nespoli, residente a Verano Brianza si è sempre dimostrato particolarmente vicino alla nostra Sezione UNUCI 
con la quale mantiene regolari e frequenti contatti quando i suoi impegni internazionali gli consentono di passare qualche giorno in 
famiglia. 
 
Festa delle Istituzioni e delle Forze Armate a Brugherio  
In occasione della festa della Repubblica e della festa dell’Arma dei Carabinieri, la Sezione UNUCI di Monza e Brianza , 
in collaborazione con il Comune di Brugherio , l’Unione dei Commercianti, l’Associazione Carabinieri, ha organizzato la 
giornata delle Istituzioni e delle Forze Armate. Una vasta partecipazione di pubblico ha caratterizzato le varie iniziative, 
tra le quali il ricordo dei Caduti nelle missioni che vedono impegnate le nostre Forze Armate, una mostra di divise 



storiche, alcuni stand con proiezione di filmati, l’allestimento di vetrine a tema atte a sottolineare il legame che deve unire 
i cittadini alle istituzioni ed in particolare alle Forze Armate, evidenziandone l’impegno per la sicurezza e la pace in Italia 
e nel mondo, un concerto della fanfara dell’Associazione nazionale Carabinieri. Il coinvolgimento degli operatori 
economici e dei cittadini ha consentito una maggiore sensibilizzazione e considerazione per il ruolo che oggi svolgono i 
nostri militari sul territorio nazionale e nelle missioni internazionali. 
 
CONGRESSO CIOR  
Il nostro socio Sten. Roberto Galbiati è stato richiamato in servizio per svolgere l’incarico di Ufficiale di collegamento 
con i concorrenti stranieri nelle gare militari svoltesi nell’ambito del Congresso della Confederazione interalleata 
degli Ufficiali della Riserva (CIOR) tenutosi a Viterbo dal 4 all’8 luglio. 
 
UNUCI MONZA e BRIANZA ALLA GRENADIER 2006 
Dal 3 al 7 luglio si è svolta presso il centro di addestramento 
dell’esercito austriaco di Gleinach, in Carinzia, la Grenadier 
2006, organizzata dal circolo Ufficiali di Vienna con il supporto 
dello Stabsbataillon 7. Gara di pattuglia atipica, riconducibile 
ad uno stage di molteplici attività di tipo militare tese al 
conseguimento di più brevetti, ed il cui cumulo di punteggi 
conduce alla classifica di gara. 
Erano presenti 30 squadre in servizio attivo e della riserva di 8 
nazioni, Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Italia, 
Polonia, Svizzera, Stati Uniti, molte di ottimo livello. Due 
pattuglie delle sezioni di Monza - Brianza e di Lucca 
rappresentavano l’UNUCI. 
L’attività iniziava con 6 stazioni di addestramento con le armi e 
gli equipaggiamenti radio ed NBC utilizzati nella successiva 
pattuglia continuativa di due giorni su un percorso di circa 30 
km. con le stazioni di prova valide per il brevetto di “fuciliere 
esperto” : prove fisiche e di ardimento, controcarri, nuoto di 
combattimento, NBC, bivacco, primo soccorso, percorso di 
guerra, tiro con fucile d’assalto STGW77,  brevetto di tiratore 

scelto con fucile, pistola Glock 17, fucile di precisione SSG 69.  
Prove tattiche prevedevano la bonifica edificio, quella di 
recupero ostaggio, quella di checkpoint, e ulteriori prove di tiro 
dinamico. La marcia alpina fino alla vetta dell’Hochobir, ha 
consentito ai concorrenti il conseguimento dell’edelweiss 
metallico del brevetto di “alpenjager”  I risultati per la  squadra 
di  UNUCI Monza e Brianza  sono  stati di tutto rispetto: tutti i 
componenti si sono qualificati per il brevetto di ”fuciliere 
esperto” e di “Alpenjager”, il Ten. Parolini ha conseguito il 
brevetto livello oro di fucile e livello bronzo di pistola, il Ten. 
Cavazzini livello argento di fucile e bronzo di pistola ed il Cap. 
Rossi il livello bronzo di pistola. 
Inoltre, il Ten. Parolini è stato premiato per il primo posto nel 
tiro con fucile e per il primo posto nella classifica combinata di 
tutte le armi. 
UNUCI Monza e Brianza si è classificandosi al 4°  posto 
assoluto nella classifica generale, vinta dalla squadra in 
servizio attivo delle forze speciali danesi. 

 
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.    
 

 
 
 
 

La quota annuale di convalida della tessera stabilita dal Consiglio della Sezione è di EURO 32.00 * per gli Ufficiali e per gli 
Amici UNUCI   EURO 35.00 per Ufficiali e gli Amici UNUCI sostenitori,  ed il rinnovo doveva essere effettuato entro il 31 marzo ed 
avrà validità fino al 31 dicembre dell’anno. (art. 4 Regolamento UNUCI) ( * comprensiva dell’invio delle circolari/notiziario sezionale) 

 
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  tutti i giorni escluso lunedì mattina 

 
(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) 
 

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 

 

 Telefono sede 339 5096594 (solo orari apertura sede)                    fax  039 322066  

e mail     info@unucimonza.org 
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 2620224 

Sulla Rivista dell’UNUCI potete trovare  l’elenco degli alberghi convenzionati con i relativi 
sconti, oltre alle condizioni del nostro albergo Savoia UNUCI di Chianciano 
Sul sito internet dell’ UNUCI l’elenco delle mense di presidio  e delle foresterie con i numeri di telefono 



 
 


