
Gen. Alessandro Minozzi 
Gli ufficiali monzesi hanno dato l’ultimo 
saluto nella chiesa di S.Gemma, lo scorso 
Giugno, al Prof. Minozzi, medico,  
professore, generale di divisione in 
congedo del corpo sanitario, figura di primo 
piano in senso assoluto del nostro territorio 
e  soprattutto della nostra sezione UNUCI. 
Infatti molte sono state le sue iniziative che 
negli anni ci hanno dato lustro e che hanno 
evidenziato le sue doti non solo 
professionali ed intellettive ma anche 
morali. Ricordiamo, tra i suoi lavori per la 
sezione, soprattutto l’ Albo di Gloria degli 
ufficiali monzesi e la Preghiera dell’Ufficiale 
in congedo. Ad emblema del personaggio 
citiamo la motivazione dell’encomio solenne 
sul campo ricevuto durante la guerra di 
liberazione nel 1944 a Brindisi, prestando 
servizio come ufficiale medico: “Si offriva a 
rimuovere le salme di un ufficiale e di un 
soldato straziate dallo scoppio di mine e 
rimaste impigliate tra ordigni esplosivi in 
posizione assai pericolosa. Portava a 
termine il pietoso compito impostosi 
evitando, in tal modo, altre disgrazie ed 
ulteriore strazio ai corpi dilaniati, destando 

l'ammirazione dei presenti”. 

Le scuole della provincia al TRAINING DAY 2008 Domenica 20 Aprile al 

Parco Nord di Milano, 82 Ragazzi del triennio dei Licei della provincia di Milano e 32 istruttori, tra 
ufficiali sottufficiali e graduati, della riserva del Comando Militare Esercito Lombardia, hanno preso 
parte alla esercitazione conclusiva del corso di formazione militare TRAINING DAY 2008 della 
provincia di Milano. Parte del protocollo di intesa Scuola-Esercito stipulato tra il Comando Militare 
Esercito (CME) Lombardia e l’ufficio scolastico regionale della  Lombardia, il Training Day 2008 della 
provincia di Milano (TD08MI)  è un corso culturale, tecnico e sportivo della durata complessiva di 40 
ore didattiche, che intende avvicinare  il mondo giovanile a quello militare dell’Esercito, con l’intento 
di trasmettere i valori propri della Forza Armata, stimolare nei giovani senso civico e rispetto delle 
regole di convivenza, portare a conoscenza delle possibilità formative e professionali che l’Esercito 
offre ai giovani dopo la maturità. Una importante collaborazione tra il personale della riserva 
dell’Esercito, l’Esercito stesso, le associazioni d’arma  e la scuola che mette le basi per nuove e più 
ampie sinergie nel futuro, per giungere anche in Italia come in molti paesi europei ad un impiego più 
organico del personale della riserva, indispensabile raccordo tra mondo militare e società civile. Il 
Gen. Camillo De Milato comandante del CME Lombardia, promotore di questa attività che ha come 
scopo tra gli altri, la formazione comportamentale dei giovani, in specie per contrastare i fenomeni di 
bullismo nelle scuole, ha personalmente presenziato alla manifestazione ispezionando sul campo i 
vari punti del percorso e manifestando piena soddisfazione per come gli ufficiali dell’UNUCI di Milano 
e Monza abbiano messo in pratica le sue direttive. La cerimonia conclusiva, condotta dal 
responsabile provinciale del Training Day Ten. Paolo Montali e dal vice Ten. Maurizio Parolini , 
davanti al comandante del CME Lombardia Gen. Camillo De Milato, alla responsabile provinciale 
della scuola per l’educazione fisica Prof.ssa Federgari, al Delegato Regionale UNUCI della 
Lombardia Gen. Mario Sciuto, al presidente del CUB di Bellinzona (CH) Col. Brunetti, al Presidente 
della sezione UNUCI di Monza e Brianza Cap. Aurelio Boroni , ha visto conferire un tributo a coloro 
che meglio hanno messo in pratica quanto appreso, tramite una valutazione data dalla somma dalle 
valutazioni che le squadre hanno ottenuto durante l’esercitazione. Un buon inizio per una iniziativa 
sperimentale, il Training Day appunto, che ha sicuramente preso un ruolo di rilevanza assoluta tra le 

nostre attività, e che nella prossima stagione dovrà svolgersi anche nella città di Monza. 

Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia 
Sezione di Monza e Brianza 

            Cap. M.A.V.M. Federico Rossi 
CIRCOLARE N°2                  Monza,  LUGLIO 2008 
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Questo primo semestre di presidenza, intenso e dalle molteplici attività, anche di nuova genesi, non  mi ha  
lasciato il tempo di riflettere attentamente su quanto stiamo facendo.  Bene ora è giunto il momento di farlo 
insieme e di trarre un primo bilancio. I due più importanti impegni che ci hanno visti protagonisti, la competizione 
militare Lombardia ed il Training Day 2008, hanno ottenuto i più lusinghieri risultati, grazie al costante impegno 
degli ufficiali ed amici monzesi che hanno collaborato, ad ogni livello, sacrificando sia il tempo libero che talvolta 
quello familiare o lavorativo, mettendo in luce la loro preparazione, capacità, spirito di sacrificio e senso del 
dovere. A loro va il mio ringraziamento e plauso per quanto fatto e per quanto ancora faranno, rendendo la nostra 
sezione sempre più viva e giovane nello spirito oltre che nel corpo, sostenuta  dall’esempio dei più anziani e 
capace di proporre attività e soluzioni innovative nell’ottemperare le direttive del nostro statuto. A tutti rivolgo 
l’invito ad avvicinarsi sempre di più alla vita sezionale, partecipando alle attività proposte, promuovendone di 
nuove o semplicemente frequentando la sede, per condividere, rinnovare e diffondere quei principi morali ed etici, 
alla base del nostro sodalizio, che la nostra società talvolta sembra trascurare. 

Il Presidente 

Altre notizie all’interno: 
 
  -Sforzesca 2008 

  -Corso topografia SMTS 

  -Festa del’Esercito 2008 

  -Cena Sociale Primaverile 

  -Foremer 2008 

  -Lombardia 2008 

  -8° Trofeo G. Maggi 

  -Pentathlon ad Airolo (CH) 

 
 

TD08 schierato in visita al 3° Rgt  Bersalieri Bersaglieri durante una dimostrazione tattica 

Giovannino d’Oro al Magg 
Umberto Pini Durante la cerimonia 

commemorativa del patrono monzese 
lo scorso giugno, il sindaco di Monza 
ha premiato il nostro scomparso 
presidente con il Giovannino d’Oro alla 
memoria, per l’impegno profuso a 
favore della cittadinanza come 
presidente dei commercianti e 
dell’UNUCI monzesi, nonché titolare del 
negozio più antico della città. Hanno 
ritirato il premio la moglie Dolores e la 
figlia Sara, tenente dei carabinieri.   



 

8° Trofeo Ten Col MAVM Gaetano Maggi Anche quest’anno si è svolta la consueta competizione di tiro della sezione 

monzese  degli ufficiali in congedo, tenutasi per la prima volta presso il poligono TSN di Legnano vista l’indisponibilità de l locale TSN di 
Monza. Folta partecipazione di ufficiali monzesi e, per la prima volta, di alcuni allievi del corso Training Day tenuto dalle sezioni UNUCI di 
Milano e Monza in alcune scuole superiori della provincia di Milano e recentemente conclusosi. I concorrenti si sono cimentati in due 
differenti prove di tiro, una con pistola Beretta 98F e bersaglio a 25 metri e l’altra con carabina standard cal. 22 in posizione a terra e bersagli 
a 50 metri, per un totale di 60 colpi. Ottima prestazione d’insieme degli ufficiali monzesi messi in difficoltà quest’anno dalle sessioni di tiro con 
sagome temporizzate per la pistola e posizione di tiro a terra senza supporto per la carabina. Bravi anche i giovani ragazzi del TD08 che non 
hanno sfigurato davanti ai più esperti ufficiali monzesi. Prima della premiazione concorrenti e direttori di tiro hanno atteso l’esito della gara 
commentando le prestazioni reciproche e rifocillandosi al ricco buffet freddo predisposto dall’organizzazione. Sono state premiate tre speciali 
classifiche, una per i tiratori più esperti vinta dall’Ass. Maura Gatti, una per i soci sezionali vinta dal Ten Carlo Mantegazza e l’altra per i 
ragazzi del Training Day vinta da Christian Occhini. Il nostro presidente Cap. Aurelio Boroni, al termine della manifestazione, ha ringraziato il 
Presidente del TSN di Legnano per la disponibilità dimostrata,  consegnandogli un attestato della sezione e mettendo in evidenza la 
professionalità dei direttori di tiro che hanno contribuito allo svolgimento della competizione. La classifica assoluta dell’8° Trofeo MAGGI vede 
tra i premiati: 1° Assoluto Ten.  Mantegazza Carlo, 1° Pistola Sten. Galbiati Roberto, 1° Carabina Ten.  Pochini Giovanni, 1° Categoria 
Master  Ass. Maura Gatti, 1° Categoria Iuniores Christian Occhini 

 

IV Pentathlon di Tiro ad 
Airolo (CH) La sezione UNUCI 

monzese ha partecipato il 16 
giugno ad Airolo, in Canton Ticino 
in prossimità del San Gottardo, al 
terzo Pentatlon di Tiro Militare 
organizzato da ASSU Bellinzona 
che ha visto la partecipazione di 
oltre cento tiratori militari italiani e 
svizzeri. Sotto la direzione del sgt 
Achille Sargenti, presidente di 
ASSU Bellinzona si sono 
susseguite sessioni di tiro: pistola 
SIG cal. 9 a 25 metri, fucile FAS90 
con Ottica a 300m, fucile FAS57 a 
300m, moschetto manuale 50 m, 
lancio della bomba a mano inerte. Il 
poligono di tiro era suddivido in due 
aree una con stand di tiro coperti 
ed ottimamente attrezzati l’altra con 
linee di tiro campali, nei prati con 
mucche al pascolo e con splendida 
vista sulle montagne che fanno da 
cornice al passo San Gottardo. 
Molti gli ufficiali monzesi presenti e 
con ottimi risultati, tra i quali spicca 
il primo posto tra le tiratrici italiane 
della nostra Ass. Maura Gatti. 

 

Cena sociale primaverile Nel salone dell’Antico 

Ristorante Fossati a Canonica Lambro, si è svolta la tradizionale 
cena primaverile degli iscritti monzesi dell’Unione Nazionale 
Ufficiali in Congedo d’Italia, con la partecipazione di alcune 
autorità civiche e militari, tra le quali il sindaco di Triuggio Dr 
Paolo Manzoni, il comandante del gruppo carabinieri di Monza 
Ten. Col. Giuseppe Spina, il comandante della compagnia 
carabinieri di Monza Cap. Luigi D’Ambrosio, alla presenza di un 
folto gruppo di ufficiali brianzoli. Era presente anche il Gen. 
Mario Sciuto, delegato regionale UNUCI Lombardia, 
recentemente premiato dal Comando Militare Esercito della 
Lombardia, nell’ambito delle manifestazioni per la festa 
dell’Esercito, per l’intensa e proficua attività istituzionale svolta 
negli anni dall’unione lombarda da lui diretta. Il cerimoniere Cap. 
Silvano Cagnola ha aperto la serata presentando le autorità e  
dando poi la parola al neo presidente dell’unione monzese, Cap. 
Aurelio Boroni. Dopo aver salutato i convenuti, il presidente ha 
presentato il nuovo consiglio direttivo ed  il Vicepresidente 
designato Ten. Maurizio Parolini, evidenziando la continuità 
d’intenti con la precedente gestione e la piena soddisfazione per 
la partecipazione degli iscritti alle iniziative dell’unione ed i 
risultati conseguiti; ha inoltre descritto le molteplici ed importanti 
attività svolte nel primo semestre del corrente anno, mettendo in 
risalto tra tutti il progetto scuola-esercito denominato Training 
Day e la competizione militare internazionale Lombardia 2008, 
lasciando la parola al vicepresidente per una approfondita 
relazione sui tali eventi. Il Cap. Boroni ha anche annunciato che, 
da quest’anno, verrà intitolato allo scomparso presidente Magg. 
Umberto Pini il trofeo militare che annualmente la sezione 
monzese assegna alla migliore squadra in servizio che partecipa 
alla competizione militare internazionale Lombardia. Al termine 
della serata è stata consegnata dal Presidente una targa al 
consigliere Ten Dr. Giovanni Cremascoli, quale riconoscimento 
per l’impegno profuso a favore della sezione come 
vicepresidente prima e commissario straordinario poi. 
 

Corso di Topografia  
per SMTS CRI Alcuni nostri 

ufficiali, sotto la guida del Cap. 
Tedoldi e del Ten Parolini, hanno 
tenuto lo scorso Aprile un corso di 
topografia ai volontari del gruppo 
provinciale di intervento speciale 
SMTS della CRI. A conclusione del 
percorso didattico  si è svolta una 
esercitazione di orientamento nel 
Parco Nord di Bresso. 

Ass. Maura Gatti  1^ class. ad Airolo 



 

  

Lombardia 2008 Come tradizione si è svolta lo scorso 

maggio la più importante competizione militare  che l’UNUCI organizza sul 
territorio nazionale, sotto la guida della delegazione regionale lombarda della 
nostra unione, avente come direttore di gara il nostro vicepresidente Ten. 
Maurizio Parolini. La Lombardia 2008,  gara internazionale di pattuglia per 
squadre militari di quattro elementi, richede un imponente sforzo organizzativo 
da parte di diverse sezioni UNUCI lombarde, tra cui anche la nostra,  durante  
buona parte dell’anno e che ha il suo apice nei tre giorni di svolgimento della 
competizione, coinvolgendo circa 400 militari dei quali 300 concorrenti di 10 
nazionalità differenti e 100 organizzatori. Questo impegno, che ormai vanta 
una tradizione ventennale, è stato ufficialmente riconosciuto anche 
dall’Esercito Italiano che recentemente, durante le celebrazioni della festa della 
forza armata a Milano, ha insignito il nostro delegato regionale lombardo  Gen. 
Mario Sciuto di un attestato di benemerenza avente come motivazione l’ottima 
organizzazione di questa competizione militare. Il tema tattico di questa 
edizione, il nucleo comando del plotone di fanteria inquadrato nel complesso 
minore nel contrasto dinamico, si è sviluppato sul campo in una intensa attività 
fisica, psichica ed intellettiva, iniziata nelle tarda serata di venerdì sera con il 
briefing di missione, continuata tutta la notte e parte del giorno successivo e 
terminata dopo quasi 24 ore, circa 35 chilometri di percorso, oltre 1200 metri di 
dislivello e 12 prove valutative tecniche, tattiche e fisiche. Un impegno notevole 
da parte delle pattuglie concorrenti che, navigando affardellati nelle valli a nord 
di Palazzago con carta topografica e bussola, hanno dovuto sopportare anche 
le cattive condizioni meteorologiche durante tutta la gara, rendendola ancora 
più difficoltosa e selettiva. Ecco alcune delle prove valutative che i concorrenti 
hanno dovuto affrontare: verifica ordini di missione, osservazione notturna, 
bivacco, tiro dinamico con pistola e shotgun, tiro con fucile semiautomatico, 
schieramento controcarri, posto di osservazione, aggiustamento del tiro 
d’artiglieria, procedure di comunicazione radio, rastrellamento centro abitato, 
marcia commando, primo soccorso, superamento ostacoli naturali 
 

Consegna del Trofeo Cap. MAVM Federico Rossi 

Consegna del 1° Trofeo Magg. Umberto Pini 

Una fase della nostra prova di rastrellamento centro abitato 

La nostra sezione è stata impegnata oltre che nel controllo operativo 
dell’intera esercitazione anche nella gestione di quattro prove quali tiro 
dinamico con pistola, posto di osservazione, rastrellamento centro abitato, 
primo soccorso, apportando un notevole contributo qualitativo e quantitativo 
alla realizzazione della manifestazione, grazie anche alla professionalità ed 
esperienza del nostro personale. In particolare i nostri ufficiali responsabili 
delle prove cono stati: Cap. Leonardo Galatioto, Cap. Stefano Rossi, Ten. 
Leonardo Bellagamba. Nella giornata di domenica si è svolta la cerimonia 
conclusiva della manifestazione con lo sfilamento dei blocchi inquadrati di 
organizzatori e concorrenti, preceduti dalle autorità civili e militari, nella via 
principale di Palazzago, deposizione di corona al monumento ai caduti  e 
cerimonia di premiazione. Tra le autorità presenti il Gen. Camillo De Milato 
comandante del CME Lombardia, il sindaco di Palazzago Umberto Bosc, il 
presidente della provincia di Bergamo Dr. Valerio Bettoni. La squadra 
vincitrice di questa edizione è stata la Guard Jaeger Regiment proveniente 

dalla Finlandia che ha preceduto la squadra austriaca RK Oberfranken. 

All’inizio della cerimonia di premiazione, il presidente della sezione 
UNUCI monzese Cap. Aurelio Boroni ha assegnato definitivamente il 
Trofeo Cap. MAVM Federico Rossi al reparto che si è aggiudicato tale 
premio per quattro volte nell’arco di diciotto edizioni, l’XI Rgt. Bersaglieri, 
consegnandolo nelle mani del comandante militare dell’Esercito 
Lombardia Gen. Camillo De Milato. Da quest’anno infatti tale premio 
prenderà la denominazione di Magg. Umberto Pini, presidente monzese 
oltre che direttore delle passate edizioni di questa competizione e 
recentemente scomparso, volendone significare l’importanza che ha 
rivestito per l’UNUCI di Monza e Brianza oltre che lombarda. 
Particolarmente significativa quindi per la nostra sezione la premiazione 
della migliore squadra in servizio, appunto il Trofeo Magg. Umberto Pini, 
consegnato alla squadra del  Reggimento Artiglieria a Cavallo “Voloire” di 
Milano dalla Sig.ra Dolores Pini. Un plauso particolare per l’ottima riuscita 
della competizione va al Ten. Maurizio Parolini che ha contribuito in modo 
determinante, quale direttore di gara, alla concezione, preparazione e 
conduzione di questa edizione, senza dimenticare il grosso contributo 
dato dai molti ufficiali monzesi che hanno collaborato. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

PRINCIPALI ATTIVITA’ DEL 2° SEMESTRE 2008 

Settembre Domenica 21 Settembre GARA DI ORIENTAMENTO 9° TROFEO RAFFAELE MERELLI Una competizione 

nella Brianza per tutti, che quest’anno vedrà la partecipazione di squadre appartenenti a diversi gruppi di protezione civile e 
CRI che hanno partecipato ai nostri corsi di topografia. Un occasione ed un invito di partecipazione ai nostri soci. 
Informazioni ioni in sede. 

Ottobre Inizia il TRAYNING DAY 08/09 Visto il successo del corso organizzato per le scuole superiori anche per il prossimo 

anno scolastico verrà organizzato il Training Day 2008, in collaborazione con il CME Lombardia. 

Ottobre Sabato 4 Ottobre TROFEO S.MARTINO Tradizionale gara di tiro a Mendrisio (CH) (La partecipazione è riservata a 

quanti hanno provveduto direttamente alla pre-iscrizione). 

Novembre Domenica 2  FESTA DELLE FF.AA. e 90° ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA 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   !!! ) si mettano in contatto per tempo con il  Cap. Boroni.  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 !  

Novembre Domenica 23 S.MESSA per gli Ufficiali monzesi caduti e scomparsi; ore 10.30 presso la cappella della Villa Reale 

Dicembre Sabato 13  o 20 (data da confermare): BATTAGLIA DI NATALE 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. 

Dicembre Lunedì 15  Auguri di Natale ore 21.15 in sede Auguri con panettone e brindisi. Portate anche i familiari ! 

 

ORARI DI APERTURA DELLA SEDE 
 Via Mapelli 9, Monza - SABATO DALLE ORE 15 ALLE 17 - LUNEDI’ DALLE ORE 21 ALLE 23:30 

Tel. 339 5096594 (**)  fax  039 322066    email: info@unucimonza.org  web: www.unucimonza.org  
PRESIDENTE  Cap. Aurelio Boroni Grazioli tel. 0392004201 VICEPRESIDENTE  Ten. Maurizio Parolini  tel. 0392873553                

SEGRETARIO  Ten. Carlo Villa  tel.  039 2620224   e-mail   presidente@unucimonza.org    

FESTA DELL’ESERCITO A MILANO Lo scorso 4 Maggio si è svolta insieme al 

raduno regionale delle associazioni d’arma, la seconda edizione della festa dell’esercito a Milano. 
Imponente ed impeccabile l’organizzazione della manifestazione sotto la guida del  Delegato 
Regionale UNUCI Gen. Mario Sciuto iniziata con l’ammassamento in Piazza Duomo, messa, 
lancio di paracadutisti, esibizione di diverse fanfare quindi sfilamento fino al monumento ai caduti. 
Una blocco di ufficiali UNUCI, tra cui molti monzesi, ha sfilato dietro alla bandiera della 
delegazione regionale lombarda, unica formazione militare a marciare in uniforme. Al termine della 
cerimonia la  deposizione della corona da parte delle autorità civili e militari. Presenti alla 
manifestazione il Vicesindaco di Milano De Corato, il futuro ministro della difesa Ignazio La Russa, 
il Gen. Cravaresta, il comandante del CME Lombardia Gen. Camillo De Milato.  

Ad UNUCI Monza e Brianza la Sforzesca 2008 Ancora una volata, 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 dal Ten. medico Giorgio Marchesi è stata premiata prima assoluta durante la cerimonia finale. Al terzo posto si è 
classificata la coppia di UNUCI Monza e Brianza composta dal Sten. Roberto Galbiati e dall’aviere scelto Riccardo Pastore. 

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 40.00 per 

Ufficiali e gli Amici UNUCI sostenitori, EURO 50.00 per Ufficiali e gli Amici UNUCI benemeriti,  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) 
Il rinnovo potrà essere effettuato: 

 In sede il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 ed il lunedì sera dalle 21 alle 23 

 Presso l’ufficio e negozio della Famiglia Pini via Mapelli 9 Monza   orario 9 / 12   15 /19  tutti i giorni escluso lunedì mattina 

 A mezzo conto corrente postale N. 57645202 intestato UNUCI MONZA (*) 
( 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) 

(*)I soci che effettueranno questo tipologia di  pagamento riceveranno il bollino di convalida a mezzo posta solo  dopo che ci perverrà comunicazione dell’avvenuto 
pagamento(operazione che richiede un certo lasso di tempo,circa un mese dal versamento). (**) Solo negli orari di apertura sede. 

 

FOREMER 2008 Domenica 1 Giugno si è svolto presso il campo sportivo di Peschiera Borromeo il corso di topografia tenuto da ufficiali di 

UNUCI Monza e Brianza per il FOREMER della Croce Rossa e rivolto alla formazione di base dei volontari. Una cinquantina circa gli allievi, 
suddivisi in due gruppi, che hanno seguito 3 periodi addestrativi teorico/pratici di 45 minuti ognuno sul campo, dove sono state impartite le prime 
nozioni fondamentali sull’’utilizzo delle carte topografiche, del coordinatometro e  della bussola per l’orientamento e la stima del punto di 
stazione, con il supporto di materiale didattico fornito dagli ufficiali monzesi. Interessati e volonterosi, gli allievi hanno dimostrato una vivace 
capacità di apprendimento, raggiungendo in così poco tempo una accettabile capacita operativa, ma che certo necessiterà di ulteriori 
approfondimenti. Hanno partecipato in qualità di istruttori il Cap. Aurelio Boroni, il Ten. Maurizio Parolini, il Ten. Amelio Titoli, il Sten. Roberto  
Galbiati.  
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