
Ancora  richiami per gli 
ufficiali monzesi. Il Ten. 

Angelo Galluzzi, è stato richiamato dal 
Comando Militare Esercito Lombardia nel 
mese di Maggio, insieme ad alcuni ufficiali 
lombardi, come supporto alla 
organizzazione della finale regionale del   
Training Day 2009. Il Ten. Galluzzi ha 
collaborato con lo staff regionale del TD09 
contribuendo con professionalità alla 
complessa organizzazione dell’evento. 

Riserva Selezionata. 
Il Cap. Thomas Parma, il Ten. Luca 
Passioni, il Ten. Maurizio Zappelli  ed il 
Ten. Davide Vitaliano sono stati richiamati 
in servizio lo scorso Maggio, nell’ambito 
della 3^ sessione informativa per ufficiali 
della riserva selezionata e tenutosi a 
Palermo. Facciamo ai nostri ufficiali della 
riserva selezionata i migliori auguri in 
previsione di un eventuale loro richiamo 

per impiego fuori area. 

Esercitazione Finale Progetto Esercito-Scuola TD09 
Domenica 24 Maggio si è svolta la manifestazione finale regionale lombarda del progetto Scuola –
Esercito 2009, cui la nostra sezione ha partecipato quale ente organizzatore insieme ad alcune altre 
sezioni UNUCI lombarde. La giornata è iniziata alle ore 08:30 con l’alzabandiera nella piazza d’armi 
della caserma Santa Barbara di Milano, dove oltre 150 studenti, provenienti da sette province 
lombarde, hanno cantato l’inno nazionale mentre il Tricolore veniva lentamente issato sul pennone. 
Dopo aver trascorso tutta la mattina e parte del torrido pomeriggio impegnandosi nelle prove 
preparate dallo staff lombardo del TD09, i cadetti si sono rifocillati nella mensa della caserma per un 
conviviale rancio di coesione. Mentre alla presenza di diverse autorità civili e militari ci si stava 
preparando per la cerimonia finale ecco che viene annunciata dal Gen. De Milato l’imminente visita 
del Sig. Ministro della Difesa Ignazio La Russa. Infatti di li a poco dopo aver salutato il picchetto 
d’onore all’ingresso della caserma, il ministro entra nel piazzale dove gli è stata presentata la forza 
dal Gen. De Milato. Significative le sue parole di apprezzamento per la valenza dell’attività  Training 
Day e per la qualità del lavoro svolto dall’UNUCI, che va oltre questa iniziativa. Grande la 
soddisfazione degli ufficiali presenti, che hanno visto così valorizzato il loro lavoro, e degli studenti 
che hanno vissuto una giornata certo non ordinaria oltre che densa di significato. Al termine della 
cerimonia formale, il Signor Ministro si è intrattenuto con ufficiali, professori e studenti per scambiare 
impressioni e congratularsi personalmente par l’iniziativa. 
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Il semestre appena trascorso è stato tra i più intensi vissuti dalla sezione, che ha 
supportato, partecipato ed organizzato molteplici  attività, alcune di esse complesse ed 
impegnative. La risposta in termini di entusiasmo e di partecipazione che la sezione ha 
dato, coinvolgendo anche alcune associazioni d’arma ed i volontari di protezione civile, è 
stata a dir poco sorprendente. Le tre principali attività nelle quali siamo stati impegnati 
come organizzatori, l’esercitazione provinciale TD09, la finale regionale del progetto 
esercito-scuola, ed infine la Lombardia 2009, hanno avuto il contributo complessivo  di oltre 
cento attivatori monzesi, oltre cento di voi,  come nessun’altra sezione UNUCI  lombarda. E’ 
con grande riconoscenza che la sezione ringrazia i soci per l’appoggio dimostrato, il senso 
di responsabilità e l’abnegazione con cui si sono impegnati nei compiti affidati. Tutto questo 
ha permesso di portare a termine con successo tutti i molti e complessi impegni previsti  
 

Altre notizie all’interno: 
 

  - Lombardia 2009. 

  - Scuola-Esercito 2009. 

  - Monte Kali-Pokal 2009. 

  - Conferenze II G. d’Ind. 

  - Cena primaverile 2009. 

  - Corso topografia P.C.   

  - Calendario Attività. 

 
 

Il Sig. Ministro delle Difesa (al centro) dopo la premiazione in una foto con il Gen. De Milato 
(sul lato sin.) ed alcuni ufficiali monzesi, parte dell’organizzazione della finale Regionale TD09. 

Congratulazioni al Sten. f(b)  

Roberto Galbiati, il nostro socio più 
giovane, per aver vinto il concorso in 
s.p.e. nell’esercito ed aver superato 
brillantemente il corso presso la scuola 
di applicazione di Torino. Ora è un 
ufficiale in servizio permanente, un 
ufficiale dei bersaglieri dell’’11° Rgt. 
Bersaglieri della Brigata Ariete. Siamo 
orgogliosi che un nostro ufficiale sia 
rientrato in servizio permanente e certi 
che farà sicuramente bene: in bocca al 
lupo Roberto.  



UNUCI nei licei della provincia di Monza e Brianza 
La sezione UNUCI di Monza e Brianza in collaborazione con il Comando Militare 
Esercito Lombardia, il patrocinio ed il contributo del Comune di Monza e della 
Provincia di Milano, ha organizzato al parco di Monza l’esercitazione provinciale del 
Taining Day 2009, coinvolgendo 152 studenti, oltre 60 istruttori, tra ufficiali sottufficiali 
e graduati della riserva, volontari dei gruppi di p.c. brianzoli, alpini dell’ANA, II.VV. e 
volontari del corpo militare della CRI. Parte integrante del protocollo di intesa Scuola-
Esercito stipulato tra il Comando Militare Esercito  Lombardia e l’ufficio scolastico 
regionale, il Training Day 2009 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. Il 
Gen. Camillo De Milato, comandante del CME Lombardia e promotore di questa 
attività, ha presenziato alla manifestazione ispezionando sul campo i vari punti del 
percorso.  Al termine della competizione, una marcia topografica con prove tecniche 
disseminate lungo il percorso, si è svolta cerimonia di premiazione, che ha visto 
classificate tra le squadre  brianzole: 1^ e 2^ le squadre dell’ IIS Versari di Cesano 
Maderno e 3^ la squadra del Liceo Zucchi di Monza. 

Monte Kali-Pokal (D) 2009 Il 24 ed il 25 Aprile scorsi si è svolta a Messel (Germania) la più importante esercitazione d’Europa di tiro 

militare per numero di partecipanti, la Monte Kali Pokal 2009. La nostra sezione ha partecipato all’evento con due squadre, per un totale di otto tiratori. 
La manifestazione, tenutasi in un enorme poligono nei pressi di Messel, con ben 50 linee di tiro per fucile fino a 500m e ben 8 Poligoni a 50 m per 
pistola, si è sviluppata con prove di tiro valide per il conseguimento di diversi brevetti e con una competizione di tiro con fucile HK SL8 cal 5,56 

individuale ed a 
squadre. La gara è stata 
organizzata da un 
reparto dell’esercito 
statunitense e 
dall’associazione militari 
riservisti dell’esercito 
tedesco, e ha dato la 
possibilità di acquisire 
ben 4 brevetti militari di 
tiro: U.S. Army: Bomba a 
mano (simulacri), U.S. 
Army: Pistola (Beretta 
M9), U.S. Air Force: 
Pistola (Beretta 92F), 
Esercito Olandese: 
Pistola (Glock 17). 
Durante un incontro 
formale con il direttore 
della manifestazione ed 
il presidente della 
associazione dei 
riservisti tedesca ci 
siamo scambiati le 
impressioni sulla 
manifestazione ed 
abbiamo appreso che 
hanno partecipato circa 
1550 tiratori e quasi 400 

squadre, provenienti dai paesi della Nato e non solo; una esperienza particolare in un ambientazione militare e cameratesca, dove militari della riserva 
ed in servizio di diverse nazioni si incontrano accomunando esperienze e valori. Gli ufficiali della nostra sezione si sono ottimamente comportati, in 
particolare il Ten. Roberto Cavazzini si è classificato al 10 posto assoluto individuale nel tiro con fucile su un totale di 1550 tiratori, confermando 
l’eccellente tradizione della sezione di Monza e Brianza nelle competizioni Militari.  

 
 
 
 
 
 
 

La Seconda Guerra di Indipendenza ( primavera 1859). 
Questo il tema di due conferenze tenutesi nella nostra sede questa primavera per celebrare il 
centocinquantesimo anniversario della II Guerra d’Indipendenza. In particolare il Cap. Aurelio 
Boroni ha esposto, durante la prima delle due conferenze il 9 Marzo scorso, i dettagli tattico-
militari e agli antefatti storici della battaglia di San Martino e Solferino. Il Ten. Giuseppe Rossi 
nella seconda conferenza lunedì 11 Maggio, ha invece trattato l’altra importante battaglia di 
questa cruciale fase dell’unificazione dell’Italia, la battaglia di Magenta. Al termine di 
entrambe le conferenze, i soci presenti hanno dato vita ad un interessante dibattito militare-
storico-culturale, con domande e contributi che hanno animato e nobilitato il livello delle due 

serate.   

Lezione di topografia al Liceo Zucchi 



Lombardia 2009. 
Come tradizione si è svolta lo scorso Giugno la Lombardia 2009, la più 
importante competizione militare per pattuglie militari d’Italia, organizzata 
dalle sezioni UNUCI Lombarde, sotto la guida della circoscrizione 
regionale lombarda della nostra unione. Quest’anno il Cap. Maurizio 
Parolini, incaricato della direzione della competizione, ha preparato e 
concepito insieme allo staff direttivo la manifestazione, una edizione tra 
le più difficoltose ed avvincenti mai organizzate. La pattuglia come 
nucleo recupero durante un operazione di recupero di connazionali 
all’estero il tema tattico scelto quest’anno ed implementato su di un 
percorso di oltre 35 Km con ben quattordici prove valutative, tra cui: tiro 
con fucile, pistola e shogun il venerdì pomeriggio in una sessione di tiro 
a sé e valida per il conseguimento del Brevetto di Tiro da Combattimento 
di UNUCI Lombardia; a seguire, su percorso notturno e diurno, 
simulazione aviolancio con riordino in RP, osservazione notturna, punto 
di raccolta personale civile da evacuare, bivacco, guado con gommoni a 
remi e navigazione su imbarcazioni fuoribordo sul fiume Adda, 
trasmissioni, acquisizione obiettivo, colpo di mano liberazione ostaggi, 
primo soccorso, ZAE. Cinquanta le squadre che hanno partecipato a 
questa edizione, provenienti da molte le nazione europee, che, 
nonostante la durezza della competizione, hanno mostrato soddisfazione 
ed apprezzamento per come si è svolta l’edizione appena conclusasi. 
Oltre cento gli attivatori delle UNUCI lombarde, che hanno permesso il 
realizzarsi della manifestazione impegnandosi nei punti di prova, a volte 
per oltre 30 ore quasi continuative. I nostri soci hanno aderito in gran 
numero all’organizzazione, infatti abbiamo condotto ben  tre prove oltre 
che nel controllo operativo dell’intera esercitazione ed il nostro 
personale, oltre trenta attivatori, è stato utilizzato in 8 delle 14 prove della 
competizione. Domenica mattina dopo la messa, concorrenti, 
organizzatori ed autorità si sono adunati davanti al monumento ai caduti 
di Palazzago per la deposizione della corona. Avanti March e con la 
fanfara intesta il lungo schieramento si è diretto ordinatamente, a passo 
marziale verso l’area preposta alla premiazione. Nell’ area feste del 
comune di Palazzago, il Delegato Regionale UNUCI Lombardia Gen. 
Mario Sciuto ha aperto la cerimonia di premiazione ringraziando i 
partecipanti, tutti coloro che hanno collaborato ed in particolare il 
Presidente Nazionale UNUCI Gen. S.A. Giovanni Tricomi, per averci 
onorato della sua presenza. Il Gen. Tricomi a sua volta, si è 
complimentato per l’ottima organizzazione e per la riuscita della 
manifestazione elogiando in particolare l’impegno del direttore di gara, 
Cap. Parolini, che, nonostante non ancora ristabilitosi da un recente 
incidente, non si è risparmiato  nella conduzione della competizione. La 
cerimonia ha visto premiata come vincitrice, con l’intero staff direttivo 
della competizione schierato sul palco,  la squadra francese Ecole 
Militaire Interarmes, davanti ai tedeschi della Oberfranken Raid Team ed 
ai finlandesi del Helsinki Reserve Officers Distric. La Sig.ra Dolores Pini, 
accompagnata dal presidente della sezione UNUCI monzese Cap. 

Aurelio Boroni ha premiato la miglior squadra in servizio italiana, l’VIII 
Rgt. Genio Guastatori Paracadutisti, con il II Trofeo Magg. Umberto Pini, 
premio offerto dalla nostra sezione in omaggio al nostro ultimo 
Presidente, che per molti anni è stato direttore di gara di questa 
competizione e del quale nel mese di Luglio ricorre il secondo 
anniversario della scomparsa. Sotto un sole splendente, che ha 
accompagnato lo svolgersi dell’intera esercitazione, la manifestazione si 
è conclusa con la cerimonia dell’ ammainabandiera, tutti sugli attenti al 
suono dell’Inno Nazionale. 

Cena sociale primaverile 2009  Nel nuovissimo e meraviglioso salone dell’Antico Ristorante Fossati a Canonica Lambro, si è 

svolta lo scorso Maggio, 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, l’assessore all’istruzione del 
comune di Monza dott. Pier Franco Maffè ed  il Cap. Santoro della GdF. Il presidente 
dell’unione monzese Cap. Aurelio Boroni ha aperto la serata ricordando che proprio in 
questi giorni ed in queste terre ricorre il 150° anniversario della 2^ guerra d’indipendenza 
ed ha rivolto un pensiero ai colleghi Abruzzesi vittime del recente terremoto, elogiando i 
volontari monzesi che si sono resi disponibili ad aiutare quella popolazione. Il 
vicepresidente Cap. Maurizio Parolini, ha poi descritto le molteplici ed importanti attività 
svolte nel primo semestre del corrente anno. Al termine della serata sono stati consegnati 
riconoscimenti ad alcuni Ufficiali monzesi: al Magg. Pier Franco Bertazzini, già sindaco di 
Monza e persona di spicco della cultura cittadina, al Ten. cc Sara Pini, da pochi mesi in 
servizio dopo aver terminato in modo eccellente la scuola ufficiali dei carabinieri, al Ten. 
Carlo Villa, per l’impegno profuso quale volontario CRI nel recente terremoto abruzzese.  
 

La prova di Tiro Dinamico con Pistola  Beretta 98F 

La prova HOTEL di forzamento fiume Adda con gommoni a remi 



 

PRINCIPALI ATTIVITA’ DEL 2° SEMESTRE 2009 
 

Settembre 

Inizia il progetto ESERCITO-SCUOLA 2010 con il corso TD10. 

Visto il successo del corso organizzato lo scorso anno anche per il corrente anno scolastico verrà organizzato il TD10, in 
collaborazione con il CME Lombardia, nelle scuole secondarie di secondo grado brianzole, per un totale di 40 ore di lezioni 
teoriche e pratiche. 

Settembre 

Domenica 27 Settembre: IX TROFEO DI TIRO - T. COL MAVM GAETANO MAGGI 
Gara di tiro intersezionale con pistola e carabina che quest’anno permetterà di sparare ben 100 colpi, classico 
appuntamento della nostra sezione ed anche quest’anno sarà  il TSN di Legnano ad ospitarci. Questa competizione è 
organizzata per tutti i soci sella nostra sezione, ma è aperta anche alle altre sezioni sezioni Lombarde, alle associazioni 
d’arma ed agli allievi del corso Training Day. Maggiori informazioni in sede e sul nostro sito web. 

Ottobre 
Sabato 17 Ottobre TROFEO S.MARTINO Competizione di tiro internazionale a Mendrisio (CH), ormai un classico 

appuntamento che rinsalda un’amicizia di lunga data tra la nostra sezione ed il CIM di Mendrisio. (La partecipazione è 
riservata a quanti hanno ricevuto l’accettazione della pre-iscrizione). 

Novembre 

Domenica 8  Novembre FESTA DELLE FF.AA. e 91° 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 15 Novembre 10° TROFEO RAFFAELE MERELLI   
Una competizione di marcia ed orientamento nella Brianza per tutti, che quest’anno vedrà la partecipazione di squadre 
appartenenti a diversi gruppi di protezione civile, CRI e cadetti dei licei brianzoli che hanno partecipato ai nostri corsi del 
protocollo ESERCITO-SCUOLA. Un’ occasione ed un invito ai nostri soci, per partecipazione come concorrenti o come staff 
organizzativo. Informazioni in sede ogni lunedì sera. 

Novembre 
Domenica 22 Novembre S.Messa per gli Ufficiali monzesi caduti e scomparsi; ore 11:30 presso la cappella della Villa 

Reale 

Dicembre Lunedì 14  Dicembre Auguri di Natale ore 21.15 in sede Auguri con panettone e brindisi. Portate anche i familiari ! 

  

Gennaio 
2010 

Sabato 23 Gennaio 2010 2° Trofeo Magg. MAVM Italo Cavassi biathlon invernale di slalom gigante e tiro 

organizzato dalla nostra sezione presso la stazione sciistica dei Piani dei Bobbio(LC). E’ una manifestazione per tutti i soci, 
amici e familiari, nonché per gli appartenenti alle associazioni d’arma, prevede anche una escursione per gli 
accompagnatori che non partecipano alla competizione. Tutto finisce con una cameratesca premiazione in baita con le 
gambe sotto il tavolo. Informazioni ed iscrizioni in sede, per email o sul sito web. 

 

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@monza.unuci.org  web: http://monza.unuci.org   
PRESIDENTE  Cap. Aurelio Boroni Grazioli tel. 0392004201 VICEPRESIDENTE  Cap. Maurizio Parolini  tel. 0392873553                

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

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 deve 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. 

 

Corso di Topografia per la Protezione Civile Brianzola - La nostra sezione ha svolto e 

completato, nei primi mesi dell’anno, un corso di topografia e orientamento per i volontari dei gruppi di Protezione Civile  di Monza, Vimercate 
ed altri guppi brianzoli, per un totale di circa 80 volontari. Il corso si è svolto con lezioni teoriche, tenute anche con l’ausilio di sussidi informatici,  
ed una uscita pratica sul terreno al Parco di Monza ad Aprile, dove i partecipanti hanno potuto verificare il grado di preparazione raggiunto. 
Ottima la partecipazione e la soddisfazione di partecipanti e dirigenti delle P.C. brianzole, che si sono congratulate con il nostro Cap. Gianni 
Tedoldi,  organizzatore e responsabile dell’iniziativa,  per la qualità delle lezioni e l’interesse che hanno suscitato. Molti gli ufficiali monzesi che 
sono stati coinvolti sia nelle lezioni che nella esercitazione pratica anche a coinvolgere numerosi ufficiali monzesi in qualità di istruttori.  
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