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Recensione: “Sicurezza Internazionale e
controllo degli armamenti” di Maurizio Boni
e Giuseppe Gagliano.
La stabilità internazionale sta a cuore ad ognuno di noi.
E l’uso d’armi chimiche e biologiche rappresenta un
grosso pericolo per la stabilità medesima.
I nostri Autori, il Col. Massimo Boni ed il Prof. Giuseppe
Gagliano rispettivamente esperto il primo del controllo
d’armamenti e di disarmo, ed il secondo esperto di
politica internazionale e analisi strategica, tracciano, nel
loro libro, un quadro complessivo su questo spinoso e
pericoloso argomento. In che modo ? Attraverso l’analisi
di documenti tratti da istituzioni civili e militari
internazionali.
Gabriella Drocco

—————————————————————————
Istituzione di un Nucleo Veicoli Storici
Militari
Viene istituito il Nucleo Veicoli Storici Militari di UNUCI
Lombardia, promotore del recupero, del funzionamento
e dell’impiego promozionale in manifestazioni pubbliche
di veicoli storici militari (con oltr e 35 anni di vita) allo
scopo di testimoniare la storia e le tradizioni
motoristiche
relative
al
settore
militare.
Di seguito un esempio delle iniziative da sviluppare:
• Identificazione di soci Unuci Lombardia proprietari di
veicoli storici militari o interessati a diventarlo
• Creazione di un apposito logo
• Contatto con analoghe iniziative locali (la sezione
Unuci di Sanremo organizza già da tre anni un
raduno internazionale per questo tipo di veicoli)
• Contatto con le associazioni d¹arma più interessate
(autieri)
• Organizzazione e Partecipazione a raduni, nazionali e
internazionali di associazioni del settore
• Contatti con Musei per acquisizione documentazione
Il primo veicolo entrato a far parte del nucleo è una
Fiat Campagnola AR 59 appartenuta a un reparto di
artiglieria contraerea.
Gli interessati facciano riferimento al Ten. Rodolfo
Guarnieri (tel. 3397701374 - email rodolfo.
guarnieri@horeca.agepe.it)
————————————————————————————-

Una grande manifestazione per le Forze
dell’Ordine

Giovanni Bozzetti, Assessore Grandi Eventi – Moda e
Turismo del Comune di Milano presenta le tre giornate
(3,4 e 5 ottobre2003) di tributo della nostra Milano alle
Forze Armate ed alle Forze dell’Ordine.
I cittadini milanesi dal canto loro, hanno risposto
entusiasticamente, partecipando numerosissimi ai vari
appuntamenti: Mostra delle Forze Armate e dell’Ordine;
mostra statica del velivolo F 104 S dell’Aeronautica
Militare Italiana - saggi ed esibizioni varie (Artiglieria a
Cavallo, Unità Cinofile, Vigili del Fuoco, Elicotteri, Lancio
di Paracadutisti) - Esibizione Bande e Fanfare delle
Forze Armate e dell’Ordine - passaggio della Pattuglia
Acrobatica “Frecce Tricolori”.
E’ stata un’ottima occasione per ricordare anche i
12.000 militari italiani impegnati nelle missioni
all’estero.
Un concerto, eseguito dalle Bande della Polizia di Stato
e della Guardia di Finanza, ha degnamente concluso i
tre giorni in cui il ringraziamento, molto sentito, è stato
calorosamente esternato dai milanesi.
Gabriella Drocco
La collaborazione al giornale è aperta a tutte le
Sezione e a tutti gli iscritti
Foto ed articoli possono essere inviati in forma
elettronica all’indirizzo: info@unucilombardia.org
Verranno pubblicati sul primo numero disponibile

Incontri al Circolo Ufficiali di Presidio di
Milano sotto l’egida del Comando R.F.C.
Lombardia.
Il Delegato Regionale Brig. Gen. Mario Sciuto ha
presentato presso la sede del Circolo a Palazzo Cusani
alcuni documentari militari che hanno partecipato alla
recente edizione della Rassegna Internazionale del
Documentario Militare “Eserciti e Popoli”.

Programma del 1° quadrimestre 2004
Lezioni e Conferenze si svolgono alle ore 21.00
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Lezione: Armi Leggere - Regolamenti

Lezione: Riconoscimento Mezzi Corazzati
Presentazione di 3 opere di Kandinskij a cura
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della Dott.sa Stefania Brau Riolo
Proiezione del documentario militare “Ritorno
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L Lezione: Riconoscimento Mezzi Blindati
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Lezione: Riconoscimento Elicotteri
Lezione: Riconoscimento Aerei
Proiezione del documentario militare “Eroi del
Mare Nostro (ore 16.00)
Lezione: Pernottamento d’emergenza in
montagna - truna
I pittori maledetti (Caravaggio e Modigliani):
conferenza a cura del Prof. Antonio
Marigliano
Pernottamento d’emergenza in montagna truna
Lezione: Mortaio - Calcoli di tiro
marzo 2004
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Lezione: Controcarri - Panzerfaust 3
Proiezione dei documentari militari “2^
G Crociera Atlantica” e “Incursori della
Marina”(ore 16.00)
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Lezione: Subacquea militare
Concerto: presentazione della Sig.ra Giselda
M
Panusa
aprile 2004
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GEMELLAGGIO A.S.S.U. BELLINZONA

Pranzo di Auguri Pasquali

Lezione: Tecnica di corde e nodi
Proiezione dei documentari militari “Charles
G
Lindbergh” e “Battaglia di Bassora”(ore 16.00)
Una storia psiconautica – in compagnia di me:
M verso una solitudine più umana: conferenza a
cura del Dr. Sergio Quondamatteo
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Recensione: “COMUNICAZIONE E TURISMO –
IL CASO VERSILIA” di Riccardo Tagliabue *
Università Cattolica di Milano
L’A. effettua un’accurata – a volte impietosa – analisi
dell’evoluzione economica della Regione negli ultimi
vent’anni, sottolineano punti di forza e debolezze delle
principali attività.
Particolarmente analizzato il comparto turistico,
principale fonte di reddito, in declino negli anni, ma non
sono state trascurate indagini sulla morfologia del
territorio e sua antropizzazione, mobilità, risorse, sulle
popolazioni e sulle attività economiche più antiche e
tradizionali. Sono analizzate le cause, esaminati i
progetti di recupero ipotizzati, evidenziando la
mancanza di un progetto globale ed integrato:
velleitarie e frammentarie le azioni intraprese, dovute
soprattutto alla mentalità particolaristica delle
popolazioni (è ancora in discussione cosa può chiamarsi
Versiliese.
L’A. indica nella necessità di un’adeguata comunicazione
globale ed integrata, la chiave per superare le attuali
difficoltà.
La notevole quantità di dati dello studio, frutto di una
lunga ricerca sul campo dovuta allo studioso ed insieme
amante della zona, rappresenta una risorsa per Privati,
Enti, Amministrazioni che vogliano concordemente
progettare ed attuare proposte valide
*Ufficiale iscritto all’UNUCI Milano.
1° Cap. Bers. Mario Donnamaria
————————————————————————————-

Recensione: “ Sogni e bisogni della civiltà
contadina. Fiabe, feste, magìe, medicine“ di
Massimo Aliverti *

La conferenza tenuta dal Prof. Massimo Aliverti il 9
dicembre 2003, è stata interessante ed affascinante
proprio per come mette a confronto il mondo sognante
delle fiabe con quello magico della medicina popolare.
Responsabile del Reparto psichiatrico dell’Ospedale di
Cantù, docente di storia della psichiatria all’Università
degli Studi di Milano, il Prof Aliverti con il suo libro,
facente parte di una nota collana, intrattiene molto
gradevolmente il folto pubblico presente, formato, come
sempre capita, da Soci UNUCI e numerosi Amici UNUCI.
Gabriella Drocco
* Ufficiale medico iscritto all’UNUCI
————————————————————————————

BAGUTTA POESIE 2003

Anche nel corso del 2003 i pomeriggi letterari del
martedì presso la sede UNUCI – Milano davano vita a
letture di testi che i poeti contemporanei (lombardi,
milanesi,
napoletani,
siciliani)
interpretavano
personalmente.
Durante l’autunno si sono tenute anche letture a tre
voci (interpreti i poeti Vittoria Palazzo, Luciano
Ravenna, Maurizia Bosini) dei testi classici di poesie, di
sonetti, e soprattutto di lettere che il tema
programmato “Duemila anni d’amore“ suggeriva e dava
spunto per risentire quello che ci è stato trasmesso,
indelebile nella sua forma, dai personaggi famosi della
letteratura d’ogni epoca.
A dicembre, l’ultimo incontro dell’anno è stato dedicato
alla beneficenza; infatti i due poeti, il milanese Carlo
Riva ed il siciliano Pippo Puma, hanno devoluto l’intero
incasso della vendita dei loro testi (€ 115,00) all’Opera
S. Francesco di Milano ed alle Missioni S. Gaspare di
Albano Laziale.
Riscontriamo in questi incontri in un clima di assoluta
condivisione poetica, molto gradimento sia da parte dei
poeti protagonisti che sono sempre lieti di declamare i
loro versi in pubblico, sia da parte degli uditori che
ritrovano il piacere di ascoltare l’armonia della parola
pensata, scritta, trasmessa, recepita, condivisa.
Maurizia Bosini
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SEZIONE DI LEGNANO

ONORIFICENZE O.M.I.
Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, in
occasione dei festeggiamenti indetti per la ricorrenza
della Festa della Repubblica, ha decorato con l’Ordine
Militare d’Italia, le Bandiere di Guerra dell’Esercito, per
le missioni svolte dalla Forza Armata fuori dal territorio
nazionale dal 1982 fino ad oggi, e quella del 2°
Battaglione Bersaglieri “Governolo” per le 2 missioni che
il Battaglione ha svolto a Beirut. Il Decreto di
conferimento alla Bandiera del “Governolo” recita la
seguente motivazione:
“Erede
dell’ultracentenario
e
pluridecorato
2°
Reggimento Bersaglieri, rinnovava in terra libanese i
fasti dei fanti piumati, memori dell’antica gloria
conquistata in terra di Crimea.
Durante questi sette mesi di costante impegno, lontano
dalla Madre Patria, in un contesto difficile, in una terra
martoriata e divisa, con slancio ed abnegazione,
operava per assicurare l’evacuazione dei guerriglieri
palestinesi e realizzava una zona cuscinetto lungo la
linea di demarcazione Beirut Ovest – Beirut Est.
Riceveva in seguito il difficili compito di garantire la
sicurezza dei campi palestinesi di Borg el Brajnè prima e
di Sabra –Chatila poi. In queste circostanze il personale
tutto mostrava elevatissima professionalità, altissima
motivazione, consapevole coraggio, sempre conscio
della fierezza e dell’orgoglio di portare soccorso ad una
popolazione martoriata da anni di guerra, riscuotendo il
massimo plauso internazionale.”
Beirut (Libano) 16 agosto 1982 – 4 marzo 1983
E’ doveroso ricordare che al “Secondo”, allora dislocato
presso la Caserma Cadorna di Legnano, in veste di
contingente italiano in Libano “Governolo” toccò l’onere
e l’onore di essere il primo Reparto dell’Esercito ad
intervenire in armi fuori dai confini nazionali dalla fine
della 2^ Guerra Mondiale. Per due volte, infatti, il
Battaglione prendeva parte ad operazioni di Pace a
Beirut congiuntamente a forze di altre nazioni per
consentire al Libano di riconquistare la propria sovranità
da anni perduta, e per ristabilire la pace in quell’area
del Medio Oriente.
Questo ambito riconoscimento purtroppo ha raggiunto
la Bandiera di Guerra del “Secondo Bersaglieri” in un
momento che la vede lontana dai suoi uomini. Infatti
oggi si trova custodita a Milano, nell’Ufficio del
Comandante del Reggimento Artiglieria a Cavallo a
fianco del glorioso Stendardo delle “Voloire”, in quanto il
2° Reggimento Bersaglieri è stato organicamente ridotto
a “Nucleo d’Attivazione”.
In pari data e con lo stesso Decreto, il Capo dello Stato
ha insignito della Onorificenza di Ufficiale dell’Ordine
Militare d’Italia il Magg. Gen. Bruno Tosetti, già
Comandante del “Governolo” ed iscritto alla Sezione
UNUCI di Legnano, con la seguente motivazione:
“Comandante
del
2°
Battaglione
Bersaglieri
“Governolo”, assolveva l’ardua missione di assicurare il
presidio di una zona nevralgica nella città di Beirut
(gallerie Senen) e il trasporto di armati palestinesi nel
territorio della Bekaa nel quadro più complesso
dell’intervento della Forza Multinazionale di Pace in
Libano, primo consistente intervento armato dell’Italia
dopo la seconda Guerra Mondiale.
Il suo operato, in un contesto caratterizzato da rilevante
distanza dalla Patria, in ambiente reso difficile da una
situazione interna di estrema tensione, in condizioni di
rilevante autonomia operativa e logistica, era
caratterizzato da comprovata perizia, senso di
responsabilità e valore, riscuotendo così l’unanime
consenso delle parti contrapposte ed il plauso concorde
degli altri contingenti della Forza Multinazionale,
tenendo alto il prestigio nazionale.”
Beirut (Libano) 16 agosto a982 – 4 marzo 1983
Giancarlo Colombo
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SEZIONE DI MILANO
Insignita di Attestato di Benemerenza Civica
del Comune di Milano
Gemellata con Associazione Svizzera
Sottufficiali di Bellinzona

Assemblea Generale 2003 Sezione di Milano
Sabato 8 novembre 2003 la Scuola Militare Teuliè alla
presenza del Sindaco di Milano Dott. Gabriele Albertini,
di Autorità civili e militari di Milano e di una platea
colma di iscritti, ha ospitato l’Assemblea Generale della
Sezione di Milano dell’Unione Nazionale Ufficiali in
congedo d’Italia.
Nell’occasione il Sindaco di Milano Dott. Gabriele
Albertini ha ricevuto, tra gli applausi della platea di
Ufficiali in congedo, l’Attestato Ufficiale di Benemerenza
dell’Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia per
l’affettuosa e costante attenzione che l’Amministrazione
Comunale riserva al Sodalizio Milanese sin dal momento
della sua fondazione nel 1919.
E’ stato inoltre presentato in anteprima, il documentario
“Lombardia, una competizione sportivo-militare”, sulla
competizione internazionale per pattuglie militari più
importante in Italia e tra le più conosciute in Europa,
documentario che ha partecipato ufficialmente alla
rassegna internazionale per documentari militari
“Eserciti e Popoli”.
____________________________________________
Dopo il momento solenne dell’omaggio alla Patria con
l’Inno Nazionale cantato da tutti i partecipanti, e dopo i
saluti del Comandante della Scuola Col. Antonio Tebaldi
e del VicePresidente Nazionale UNUCI Ten. Gen. Pietro
Solaini, che ha portato il saluto del Presidente Nazionale
Gen. C.A. Fortunato Pietro Murato, il Presidente Brig.
Gen. Mario Sciuto, con l’ausilio di audiovisivi ha letto la
relazione sullo stato dell’Unione Milanese qui di seguito
riportata integralmente:
Nel 1919 un gruppo di Ufficiali di
Milano, al fine di mantenere vivi
l'orgoglio e le tradizioni
dell'Ufficiale Italiano e per non
disperdere il patrimonio delle
esperienze acquisite durante la
Grande Guerra, fonda a Milano
l’Unione Lombarda Ufficiali in
Congedo.
Una stele a firma Salvator Gotta
nella sala d'onore della Sede di
Milano ricorda quest'evento.
Il 9 dicembre 1926 con Regio
Decreto viene istituita l’Unione
Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia, ove l’Unione
Lombarda confluisce.
Lo Statuto all’art. 1 afferma che l’UNUCI è
l’Associazione degli Ufficiali che sono appartenuti con
qualsiasi grado alle Forze Armate e Corpi Armati dello
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Stato e che intendono mantenersi uniti per servire lo
Stato.
Essa accoglie Ufficiali dell’Esercito, della Marina,
dell’Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di
Finanza, della Croce Rossa, del Sovrano Militare Ordine
di Malta, della Polizia di Stato, del Corpo Forestale e del
Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I..
Ne aggiorna la cultura e ne cura la preparazione fisica.
Gli Ufficiali indossano l’uniforme secondo i dettami
dell’art. 32 del vigente Regolamento sulle uniformi per
partecipare a manifestazioni di carattere militare di
particolare rilevanza nazionale ed internazionale, a
visite a Reparti militari, a gare sportive di rilievo a
carattere
militare
e
incontri
tra
delegazioni
multinazionali in territorio nazionale e all'estero; nelle
esercitazioni di protezione civile; in occasione di raduni
nazionali o internazionali delle Associazioni d'Arma.
Allo scopo di consentire un'agevole individuazione del
personale in congedo, è fatto obbligo di indossare un
distintivo di appartenenza alla propria categoria,
comprensivo dell'acronimo della Associazione.
La prestigiosa sede milanese è nello stabile di proprietà
del Comune di via Bagutta n. 12.
Siamo lì dal 1936, cioè da 68 anni, e speriamo di poterci
stare ancora per molto.
Abbiamo un periodico “Il Giornale dell’UNUCI
Lombardia” spedito ai nostri Soci e diffuso in ben 5000
copie.
Abbiamo due siti internet sempre aggiornati ed una lista
di email in continua crescita. Un ottimo metodo per
inviare tempestivamente notizie ed informazioni.
L’UNUCI,
a
livello
nazionale,
comprende
15
Circoscrizioni, 187 Sezioni, un albergo di proprietà con
89 camere, riservato agli Iscritti ed agli Ufficiali in
servizio attivo, 55.000 Iscritti dei quali 5.500 in
Lombardia e circa 2.000 in Milano.
L’organizzazione gerarchica è la seguente:
• Un Presidente Nazionale (nominato dal Ministro della
Difesa)
• Quattro V. Presidenti Nazionali (per Esercito, Marina,
Aeronautica e Carabinieri)
• Quindici delegati regionali eletti
• Centottantasette Presidenti eletti dai Soci
• Altrettanti consigli di sezione
Mi sembra doveroso presentare il Consiglio direttivo
della Sezione. Essi via via si alzeranno per farsi
riconoscere … omissis … e poi ci sono gli incarichi
speciali.
Il sistema amministrativo UNUCI, in quanto Ente di
Stato, è centralizzato. I proventi del tesseramento
vanno alla sede centrale che ridistribuisce i fondi in base
alle esigenze di ciascuna Sezione o delegazione.
I benefici per gli Iscritti sono molteplici:
• Tessera associativa valida, per gli Ufficiali, quale
documento di riconoscimento
• Convenzioni con banche, assicurazioni, ACI, esercizi
commerciali, Piccolo Teatro
• Convenzione con il Touring Club Italiano per il quale
funzioniamo anche come agenzia, con sconti
particolari
• Possibilità di partecipare alle manifestazioni delle
altre sezioni UNUCI d’Italia
• Viaggi e visite a Reparti, Navi ecc.
• Possibilità di frequentare l’albergo SAVOIA UNUCI di
Chianciano
• Accesso a Circoli, mense e foresterie ove da questi
consentito
• Abbonamento gratuito alla rivista nazionale
bimestrale UNUCI
• Partecipazione ai pranzi sociali per gli auguri di
Pasqua e di Natale.
Dal grafico che appare sullo schermo si nota che sono
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presenti tutte le FF.AA. ed i Corpi Militari, ma che la
maggior parte è dell’Esercito
Questo grafico mostra che la maggior parte degli Iscritti
è ancora nel grado di Sottotenente, malgrado da molto
tempo sia automatico l’avanzamento a Tenente.
La statistica per fasce d’età mette in luce che,
nonostante il 50% degli iscritti abbia meno di 43 anni,
negli ultimi anni si è fortemente ridotta l’alimentazione
da parte di nuove leve, in ciò influenzata dalla
progressiva riduzione dei corsi AUC.
Per rispondere alle esigenze di mantenimento della
preparazione
degli
Ufficiali
in
congedo,
viene
particolarmente curato l’addestramento.
Le lezioni sono:
• A cadenza settimanale, in sede il lunedì sera (40 ore
nel 2002-2003)
1.
topografia
2.
riconoscimento mezzi
3.
armi e tiro
4.
simboli tattici
5.
diritto internazionale
6.
tecniche di combattimento
7.
arte militare
• uscite addestrative (4 nel 2002-2003)
1.
sessioni di tiro dinamico
2.
marce topografiche
3.
sopravvivenza in ambiente montano
4.
tecniche alpinistiche
• corsi a cadenza semestrale (1 Sub nel 2002-2003)
1 Tiro dinamico
2 primo soccorso
3 difesa personale
I risultati pratici sono molto lusinghieri.
Tengo a precisare che quando i nostri giovani
partecipano ad attività esterne, sia come organizzatori
(vedasi Luino), che come concorrenti, in Italia ed
all’estero, lo fanno a proprie spese.
Le sezioni della Circoscrizione Lombardia organizzano
ben 47 competizioni rendendo la Circoscrizione prima in
Italia per attività organizzate.
Un accenno alle Forze di completamento: direttamente
dagli interessati o tramite la sezione, sono giunte al D.
M. di Milano 122 domande con le quali si rendono
disponibili a richiami. Al momento abbiamo un Ufficiale
a Firenze presso l’Ispettorato RFC ed uno in Kosovo.
Siamo un grosso bacino al quale si può attingere
facilmente e, in quest’ottica, auspichiamo una sempre
maggiore collaborazione con il Distretto Militare di
Milano.
Nella riserva selezionata possono accedere laureati,
anche se non hanno fatto servizio militare ed anche di
sesso femminile, ai quali viene dato un grado in
funzione dell’incarico da svolgere.
Ce ne risultano attualmente 7 in Lombardia, dei quali
solo 3 iscritti all’UNUCI, ed uno solo della Sezione di
Milano.
Le attività culturali si concretizzano in mostre, concerti,
conferenze, presentazione libri, ecc.
Ma anche in visite a Reparti militari all’estero, viaggi,
partecipazione a pellegrinaggi militari, soggiorni in
stabilimenti militari, intrattenimento di rapporti con
associazioni della riserva militare estera.
Le competizioni:
La “Sforzesca” è una gara d’orientamento e
d’accertamento, organizzata in collaborazione con la
sezione di Melegnano. E’ una esercitazione formato gara
che permette di verificare la preparazione, topografica e
non, dei partecipanti.
Abbiamo già avuto una squadra di Cadetti della Scuola
Militare Teuliè che si è molto onorevolmente
comportata.
Ma la gara denominata “Lombardia” è il nostro fiore
all’occhiello. La prossima, “Lombardia 2004”, sarà la
18^ edizione ed avrà luogo nel mese di maggio.
E’ patrocinata dal Ministero della Difesa, dalla Regione
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Lombardia, dalla Provincia di Varese e dal Comune di
Luino. Molti dei Presidenti di sezioni Lombarde che vedo
qui sono coinvolti con Milano in questo progetto
conosciuto in tutta Europa.
Stiamo parlando della Competizione sportivo – militare
più importante d’Italia e terza assoluta in Europa per
partecipazione e gradimento.
E, novità di quest’anno, abbiamo avuto la graditissima
collaborazione del NATO Rapid Deployable Corps Italy,
cioè del Corpo d’Armata di Reazione Rapida di Solbiate
Olona, collaborazione che continuerà nel 2004 e che si
sta sviluppando anche al di fuori del contesto di Luino
con iniziative sinergiche di notevole interesse reciproco.
Vogliamo approfittare dell’occasione per farvi vedere
una breve sintesi (n.d.r. … proiezione del documentario
“Lombardia
una
competizione
sportivo-militare”,
partecipante
all’edizione
2003
della
Rassegna
Internazionale di Documentari Militari “Esercito e
Popoli”…).
Gentili Signore, Autorità civili e militari, Ufficiali Iscritti
all’UNUCI, Amici UNUCI, grazie per la vostra presenza a
questa Assemblea.
Mi sembra doveroso ringraziare per la loro presenza:
il Col. Antonio Tebaldi, Comandante della Scuola Militare
Teulié che cortesemente ci ospita - il Gen. C.A. M.O.V.
M. Alberto Li Gobbi - il dott. Gabriele Albertini, Sindaco
di Milano - il Ten. Gen. Pietro Solaini, Vice Presidente
Nazionale UNUCI - Il Gen. Roberto Baracchini Caputi
Comandante Regionale RFC - I rappresentanti del
Comando Presidio Militare, dei Carabinieri, della Polizia
di Stato, della Guardia di Finanza, il Comandante del 1°
Reparto S.M.O.M., i Presidenti delle Sezioni UNUCI della
Lombardia, i Presidenti delle Associazioni d’Arma di
Milano che ci onorano della loro presenza.
Oggi è anche una giornata di gioia. E’ tradizione che a
cavallo del 4 novembre, festa delle Forze Armate e
dell’Unità Nazionale, vengano consegnati Attestati di
Benemerenza, rilasciati dal Presidente Nazionale, a chi
all’UNUCI ha dato tanto. Consegneremo attestati ad
Iscritti all’UNUCI da 60 anni (Ufficiali di complemento) e
da 25 anni (Ufficiali provenienti dal servizio
permanente). Sono Ufficiali che hanno partecipato agli
eventi dell’ultima Guerra Mondiale, e da Essa ne sono
usciti con onore. Sono le Persone che danno grande
lustro alla nostra Unione. Vengono premiati alla
presenza di coloro che i sessanta ed i settanta anni
d’iscrizione l’anno raggiunta negli scorsi anni.
Premiamo anche quegli Ufficiali che sono Iscritti da 50 e
da 15 anni. Ed ancora, Signore e Signori dell’UNUCI e
non, ma che per l’UNUCI hanno fatto tanto.
Ma oggi abbiamo anche un ospite speciale, il nostro
Sindaco, dott. Gabriele Albertini.
L’attestato riporta la seguente motivazione: “Al

Sindaco di Milano, per l’affettuosa e costante
attenzione che l’Amministrazione Comunale
riserva al Sodalizio Milanese sin dal 1919,
anno della sua fondazione”.
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Ecco ora il Programma per il 2004:
• 36 ore di lezioni teoriche
• 4 uscite pratiche
• Corsi, il corso di tiro dinamico è già in essere
• 4 eventi conviviali, Il prossimo sarà per gli auguri
natalizi ed avrà luogo il prossimo 13 dicembre nei
bei locali del Circolo “La Patriottica” di Piazza
Belgioioso. (n.d.r. vedasi articolo più avanti nel
giornale)
• 12 serate culturali di carattere vario
• 3 gare di tiro a segno
• 3 interventi di protezione civile
ed ancora
• 8 marzo 2004, “La Sforzesca”
• 22, 23, 24 maggio 2004 “Lombardia 2004” a Luino
(Varese)
• partecipazione a gare organizzate in Lombardia (47),
in Italia ed all’estero (Austria, Francia, Svizzera,
Olanda, Belgio, Germania, Polonia, ecc.)
Il 27 marzo 2004 ricambieremo il Gemellaggio con
l’Associazione Svizzera Sottufficiali di Bellinzona con la
quale abbiamo firmato la carta che ci unisce l’8
settembre 2001
Non è tutto oro ciò che luccica. Bisogna nei prossimi
anni affrontare diverse priorità. La chiusura dei corsi
auc (190° ultimo) comporterà la drastica riduzione dei
nuovi ingressi che negli ultimi anni compensavano in
parte le perdite per età e per dimissioni, come avete
potuto vedere dalle statistiche sulla riduzione degli
iscritti negli anni. Bisogna quindi riprendere l’iniziativa
nei confronti di coloro che Ufficiali sono, verso coloro
che sono interessati alle forze di completamento e verso
coloro che nella forma di Amico condividono i nostri
ideali e approvano le nostre attività. Il proselitismo è
quindi la prima priorità di ognuno di noi. Tutte le attività
che avete visto sono portate avanti con passione e
dedizione. Ma costano. Non si fanno iniziative di
spessore ed importanza senza un notevole appoggio
finanziario che l’Unuci, con quello che destina alle varie
componenti e con quello che ormai non riceve più dal
Ministero della Difesa, non si può permettere. Ed allora
cercare delle fonti finanziarie e materiali esterne è un
imperativo categorico. L’ampliarsi delle iniziative
culturali e l’eliminazione dall’opinione pubblica del
concetto che tutto ciò che è a carattere militare deve
essere visto con sospetto, ignorato o combattuto
dovrebbe permetterci di interessare aziende di qualsiasi
genere. Il nostro giornale ed il sito internet possono
essere considerati due veicoli pubblicitari notevoli, visto
anche l’audience di livello cui sono diretti. Per questo
dobbiamo tutti adoperarci per individuare queste forme
di finanziamento. Terzo, ma non ultimo, avete visto
molti nomi coinvolti nell’organizzazione delle nostre
attività. Ad essi si affiancano coloro che non hanno un
incarico specifico ma il loro tempo ce lo dedicano. C’è
sempre bisogno di forze nuove; in segreteria magari, ci
manca un efficace addetto stampa per dare la giusta
rilevanza a tutte le iniziative. Poi la sede è sempre
aperta per aiuto, suggerimento o anche solo qualche
momento d’incontro in tutta libertà.
L’intervento è stato lungo, ma era doveroso portare a
conoscenza dei nostri Iscritti cosa fa la Sezione e la
Delegazione di Milano.
Certamente molti avranno proposte da fare.
Fare un dibattito a questo punto sarebbe sfiancante per
chi ascolta.
Siamo disponibili a ricevere pareri e suggerimenti.
Spero che siano tanti ed ai proponenti daremo
senz’altro una adeguata risposta.
Grazie a tutti
____________________________________________
Il classico vin d’honneur ha concluso la manifestazione.
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Insigniti di attestato per 15 e 25 anni di
appartenza all’UNUCI provenienti dal servizio
attivo, 50 e 60 anni di appartenenza e
benemerenze speciali (*)
S.TEN. PS

CASABLANCA

GIUSEPPE

15

S.TEN. CC

DI STEFANO

UMBERTO

15

S.TEN. CC

GRANDO

GIOVANNI

15

S.TEN. CC

SPINELLI

ANGELO

15

MAGG. GEN.

ARCADI

RAFFAELE

25

MAGG. CC.

DONATI

ENRICO

25

GEN.BR. CC

FRANCESCONI

GIACOMO

25

GEN.DIV. CC

NACCARATO

ROMOLO

25

S.TEN.CO. AU.

AGOSTI

FURIO

50

S.TEN. F.

ANESI

ENNIO

50

TEN. F.

ARNOLDI

GIANLUIGI

50

S.TEN. CO. AU.

BASAGLIA

GIANNI

50

TEN. G.

CARENA

GIULIO

50

S.TEN.A.

CONI

DESIDERIO

50

S.T.V.

ERROI

CESARE

50

TEN. CO. AU.

GAGLIARDI

PIO

50

TEN. G.

MINOJA

EZIO

50

S.TEN. CO. AMM.

NICORA

GIAMPIERO

50

CAP. G.

SURACI

FORTUNATO

50

TEN.

TERZUOLO

GIOVANNI

50

MAGG. F.

AIMAR

ENRICO

60

CAP. A.

ALLIEVI

LIVIO

60

S.TEN. A

BARATTINI

FRANCO

60

CAP. F.

BARILLARO

VALENTINO

60

CAP. A.

BASSI

ALESSANDRO

60

S.TEN. F.

CARLI

MICHELE

60

S.TEN. A.

CASTELLAZZI

SERGIO

60

S.TEN. F.

DI PASQUALE

BIAGIO

60

S.TEN. A.

FEDERZONI

VALENTINO

60

S.TEN A.

GHISOTTI

FERNANDO

60

S.TEN. F.

GIANNITRAPANI

GIOVANNI

60

CAP. A.

LUCIANO

LORIS

60

TEN. F.

NOVELLO

RUGGERO

60

TEN. A.

PINACCI

LUCIANO

60

CAP. F.

PORCELLINI

CARLO

60

TEN. A.

SALANTI

AMBROGINO

60

TEN.COL. F. ALP.

SCOTTI

FELICE

60

S.TEN. A.

TRUCANO

ALBERTO

60

CAP. F.

TRUFFARELLI

ENRICO

60

MAGG. A.

ZANDA

FERNANDO

60

S.TEN. A.

ANNUNZIATA

MICHELE

*

SIG.RA

ANTONELLI

CLAUDIA

*

SIG.RA

ARRIGONI CASSANI

LUCIA

*

TEN. F.

BELLOCCHIO

LUIGI

*

SIG.RA

CIERI VED. DESIATA

ANNA

*

TEN. F.

GALIA

PIETRO

*

S.TEN. CC.

GHIRARDATO

LINO

*

CAP. F.

INVERNIZZI

CLAUDIO

*

Sig.

MARTUCCI

TONY

*

TEN. CAV.

PANDOLFO

EDUARDO

*

Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
Il 4 novembre Ufficiali UNUCI in grande uniforme hanno
onorato al Sacrario ai Caduti di S. Ambrogio la festa
delle Forze Armate. Una compagnia di formazione
composta da rappresentanti di tutte le Forze Armate, ha
reso gli Onori ai Caduti e al nostro Tricolore. Una
cerimonia sobria ma di grande significato. Noi
c’eravamo.
Pranzo degli Auguri Pasquali
Sabato 3 aprile 2004

Il Giornale dell’U.N.U.C.I. Lombardia
SPORT e ADDESTRAMENTO

Partecipazione alla marcia "NIMEGA"
La
4
giorni
di
Nimega è la più
antica
marcia
militare d'Europa e il
più
importante
"walking event" del
mondo.
Per quattro giorni
più
di
40.000
persone , civili e
militari, si cimentano
in
un'estenuante
prova fisica che prevede, a seconda delle categorie di
sesso, di età e di status ( civile, militare), dai 30 ai 50
chilometri al giorno di marcia da terminare entro un
orario prestabilito.
Per i militari il programma prevede un percorso di 40
chilometri al giorno da compiersi in uniforme e con
zaino del peso minimo di 10 chilogrammi più viveri e
acqua.
Hanno partecipato anche quest'anno rappresentanti dei
reparti di Olanda, Germania, Regno Unito, USA,
Canada, Lituania, Austria, Danimarca, Grecia, Svizzera,
Svezia,
Norvegia ,
Francia
e
altri
paesi.
Per l'UNUCI Milano quest'anno hanno partecipato con
successo alla prova il S.ten. f. lag. Francesco Annis (Neo
Capo Calotta della Sezione) per la categoria militari e
l'amico UNUCI Barbara Canestrari per la categoria civili
donne con un percorso di ben 50 chilometri giornalieri.
S.Ten. F. lag. Francesco Annis

UNUCI Milano a Ground Zero (New York)
Il Tenente f. par. Valerio Biale della sezione di Milano ha
partecipato alla edizione 2003 della Maratona di New
York. In tale occasione, quale ambasciatore degli
Ufficiali in congedo Milanesi, ha portato il commosso
omaggio dell'UNUCI alle vittime di Ground Zero.

Tiro Cantonale ASSU Ticino
Squadre italiane rappresentative di varie sezioni UNUCI
della Lombardia (Milano, Varese, Bergamo, Gallarate,
Pavia) hanno partecipato al Tiro Cantonale organizzato
dall'associazione ticinese dei sottufficiali svizzeri (Assu
Ticino). La prova era articolata in due sessioni: tiro a
25 metri con pistola Sig P220 (9x19 mm) e tiro a 300
metri con fucile d'assalto Fass 90 cal 5.6 su bipede.
Per la gara di tiro a 300 m ottima la prova della squadra
UNUCI Milano 1 composta dal Ten. A. Rodolfo Guarnieri
(caposquadra), dal Ten. Par. Giuseppe Boschetti, dal
STen Par. Enrico Mattoli e dal CC. Francesco Cerri,
seconda nella classifica ospiti, dietro UNUCI Gallarate.
Nelle gare individuali il CC. Francesco Cerri ha ottenuto
un altro ottimo risultato nella gara di pistola (156/160).
UNUCI Milano era presente anche con una seconda
squadra composta da Amici Unuci, tutti appartenenti
alla Polizia Municipale di Milano.
Ten. A.A. Rodolfo Guarnieri
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5° Trofeo Ten. Gabriele Brocchieri
Organizzate dalla sezione UNUCI di Milano, si sono
disputate presso il poligono di tiro di P,le Accursio, il 2
novembre 2003, il 5° TROFEO TEN. GABRIELE BEONIO
BROCCHIERI, specialità pistola cal. 9 e il 3° TROFEO A.
U. CELIBERTI MANFREDI specialità carabina libera a
terra, gare riservate agli Ufficiali in servizio, in congedo,
agli Amici UNUCI ed agli iscritti delle Associazioni
d'Arma riconosciute.
Le competizioni, suddivise in quattro categorie, hanno
dato ottimi risultati fra i partecipanti.
Al termine delle gare, il responsabile del tiro della
sezione UNUCI di Milano nel premiare i vincitori elogiava
i concorrenti per i brillanti punteggi ottenuti e
l'organizzazione del tiro del poligono di Milano che ha
messo tutti i gareggianti nelle condizioni ambientali
ideali per vivere una giornata all'insegna del vivo
cameratismo che caratterizza il nostro sodalizio.
Risultati finali:
PISTOLA cal. 9
CARABINA LIBERA A TERRA
1° JANNANTUONO
1° FRIGOLI
2° BERARDINETTI
2° MAGISTRELLI
3° GAROFALO
3° SPADA
Magg. Ferruccio Balzan

X^ Coppa della Vittoria, specialità Pistola cal. 9
Numerosi sono stati gli iscritti delle sezioni UNUCI della
Lombardia che il 8 e 9 novembre 2003 hanno
gareggiato presso il poligono di tiro di Busto Arsizio.
Milano aveva iscritto ben 3 squadre alla X^ Coppa della
Vitttoria, specialità Pistola cal. 9.
Al termine della competizione il Presidente della sezione
bustese S.Ten. Dominici premiava i vincitori,
congratulandosi anche con i concorrenti che avevano
realizzato elevati punteggi.
Anche quest’anno la squadra del Nucleo storico di tiro di
UNUCI Milano (Nicolis, Di Stefano, Carbone), si
classificava al 2° posto assoluto.
Maurizia Balzan

La Sforzesca 2003
Un test per tutti coloro che vogliono
partecipare alle gare di pattuglie, così va
interpretato lo scopo della esercitazione di
orientamento
ed
accertamento
"La
Sforzesca 2003" svoltasi il 2 marzo nella
zona di Mediglia, patrocinata dalla Provincia
di Milano ed organizzata dalle sezioni
UNUCI di Milano e Melegnano.
4 ore a disposizione delle pattuglie da 2 elementi per un
percorso topografico pianeggiante di 9700 metri
intervallato da 18 prove teoriche e
pratiche; tutto ciò per testare il
proprio livello di preparazione tecnica
e individuare le aree da migliorare:
topografia, tiro, lancio di bomba a
mano, smontaggio armi,
riconoscimento velivoli ed elicotteri,
riconoscimento armi leggere e
pesanti, riconoscimento blindati e
mezzi corazzati, convenzione di
Ginevra, primo soccorso, NBC, LCB,
segnali tattici e manuali, coccarde e
bandiere.
Al termine la vittoria è andata
al team UNUCI Monza e
Brianza del Magg. Pini e Ten.
Parolini che dimostra la
preparazione accumulata in
tanti anni di gare; seconda
UNUCI Padova e terza UNUCI
Bergamo.
Ten. CC. Elio Pedica
Prossima edizione 14 marzo 2004
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1° Trofeo UNUCI Milano Spada Individuale
Lo scorso anno Milano aveva offerto temporanea
ospitalità al Campionato Italiano di Spada, tornato nella
sede naturale di Verona, e il gradimento ottenuto dalla
manifestazione ha indotto a ripetere l'iniziativa in nome
proprio: ecco quindi il 1° TROFEO UNUCI MILANO DI
SPADA INDIVIDUALE, disputato il 22 novembre nella
sala di scherma della Società del Giardino, come
sempre ospite volonteroso e supporto tecnico efficiente.
La partecipazione, come è consuetudine, è stata aperta,
oltre che agli Ufficiali in servizio e in congedo, anche a
coloro che Ufficiali saranno, gli Allievi dell’Accademia di
Modena e della Scuola militare Teuliè.
I turni eliminatori selezionano i sedici partecipanti
all'eliminazione diretta, ridotti poi agli otto finalisti, tra i
quali spiccano il più volte vincitore BONSIGNORE di
UNUCI Padova, MANDRIOLI e
CAFIERO di UNUCI Milano e il
forte Allievo DALLAGO
dell'Accademia di Modena.
Nella finalissima dopo un
iniziale equilibrio la maggiore
esperienza di Monsignore
prevale nettamente sul pur
bravissimo Dallago, di cui
sono stati ammirati il
dinamismo e la velocità.
La speciale classifica a squadre vede prevalere tra i
tiratori in congedo la
sezione UNUCI di
Milano su quella di
Padova e, tra le
rappresentative
in
servizio, l'Accademia
di
Modena
sulla
Scuola
Militare
Teulie.
Alla
premiazione.
dopo un momento di
raccoglimento per le vittime italiane in Iraq, prendono la
parola le autorità presenti, in particolare il Presidente di
UNUCI Milano Gen. Mario Sciuto, il Dott. Prosperini, Vice
Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia e il
Brig.Gen. Roberto Baracchini Caputi, Comandante della
Regione Militare Lombardia, che hanno sottolineato
l’importanza di manifestazioni come queste, momenti di
collegamento tra il mondo militare e la società civile e
tra le leve più giovani e quelle più mature.
CLASSIFICA FINALE
1° TEN. RICCARDO B ONSIGNORE UNUCI PADOVA
2° ALL. DAVIDE DALLAGO
ACCADEMIA DI MODENA
3° TEN. DINO MANDRIOLI
UNUCI MILANO
3° TEN. GIUSEPPE CAFIERO
UNUCI MILANO

Maurizia Balzan
ATTIVITA’ CULTURALI
Il 1° incontro della stagione 2003-2004 è stato tenuto
dalla Dott.sa ANNA BERTUGLIA, laureata in lettere
moderne e impegnata nelle attività culturali del Centro
Coscienza, associazione culturale fondata a Milano nel
1938. La Dott.sa Bertuglia ha analizzato la Cappella
Notre-Dame-du-Haut di Ronchamp e accompagnato i
partecipanti a fare esperienza di un'opera architettonica
considerata tra le più affascinanti e misteriose del
Novecento, con l'intento di rivivere lo spirito innovativo,
ancora attuale, che ha spinto Le Corbusier a progettare
e realizzare questo spazio sacro.
La Dott.sa Bertuglia, col suo intervento di mirabile
efficacia per profondità d'analisi, l'accurata preparazione
e la spiccata comunicabilità personale, ha risvegliato
negli
uditori
spettatori
(splendide
diapositive
confermavano e testimoniavano le sue parole) il
desiderio di continuare a scoprire la conoscenza umana
attraverso l'architettura come espressione antichissima

dell'uomo d'ogni origine che fa rivivere momenti di
stupore e di ammirazione verso, appunto, l'uomo che
attraverso i secoli vuole esprimere la bellezza nella
realizzazione di valore umano intramontabile.
Alla Dott.a Bertuglia il nostro sentito ringraziamento che
racchiude la speranza di poterla risentire in un prossimo
incontro.
____________________________________________
Nell'ottobre scorso la Prof.sa Giuseppa Carolina
GERMANO PINARDI ha presentato presso la nostra Sede
il suo libro dedicato alla milanese Maria Gaetana Agnesi
che visse nel secolo XVIII.
"Maria Gaetana Agnesi e il suo secolo presentati ai
giovani e ai non giovani" raccoglie, oltre alla biografia
della protagonista, anche il profilo storico dell'Europa e
della Milano del 700.
La Prof.sa Pinardi ha intrattenuto la platea riassumendo
il contenuto del libro che, scritto con gusto e stile, è
frutto di accurata ricerca e rivela notizie inattese e
interessanti fino ad oggi sconosciute.
L'Agnesi milanese, matematica, benefattrice e donna
d'animo magnanimo, lascerà una profonda traccia di se,
tant’è che, nel bicentenario della sua morte (1999)
diverse furono le biografie presentate. Ad oggi, in
Milano, esiste ancora un Istituto Magistrale a lei
dedicato ed in Brianza esistono piazze e vie che portano
il suo nome.
Alla Prof.sa Pinardi il nostro grazie e la nostra
riconoscenza per averci offerto questo gioiello di
carattere storico da conservare e per consultare.
____________________________________________
"Cina ieri e oggi" questo il tema della conferenza che il
Dott Giuseppe Sinatti ha tenuto presso la Sede UNUCI
di Milano.
II Dr. Sinatti, milanese, nella sua attività lavorativa dal
1978 in poi si occupa principalmente della Cina dove si
reca per oltre quaranta volte.
II profilo di questa estesa e complessa nazione che il
relatore ha tenuto nella
sua carrellata espositiva,
ha avuto inizio dalla
Grande Muraglia e, via
via,
c on
assoluta
padronanza conoscitiva il
Dr. Sinatti ha esposto le
situazioni
politiche,
economiche e di costume
che si sono susseguite
nei secoli.
Attenzione ed interesse ha seguito il relatore che, nel
descrivere una realtà, non mancava di segnalarne i
tocchi frizzanti del costume e della mentalità di quel
popolo attivissimo e vivace.
Annoveriamo il Dr. Sinatti tra i relatori che con
generosità vengono ad esporre il frutto della loro
ricerca, della loro esperienza, del loro sapere.
____________________________________________
Ancora una volta il Prof. Antonio Marigliano ha dato
prova della sua approfondita conoscenza delle arti
figurative e della sua passione per la ricerca tra il nesso
mente-arte.
II Prof. Marigliano, neurologo, introduceva dapprima
una relazione preparatoria sul tema vastissimo e
sempre aperto dell'arte che rispecchia lo stato mentale
di chi crea, in forma visibile, la rappresentazione della
propria fantasia e del proprio sentire. Proseguiva quindi
nell'esposizione, attraverso diapositive, delle opere dei
grandi
dell'espressionismo,
corrente
presa
in
considerazione dal Professore per spiegarne i tratti ed i
connessi meandri della mente umana.
Una serata culturalmente efficace, da ricordare e da
ulteriormente
approfondire
con
l'aiuto
e
la
collaborazione del Prof. Marigliano, sempre disposto a
fornirci elementi utili a configurarci una traccia logica di
comprensione dell'umano agire.
Maurizia Balzan
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Il benvenuto ai nuovi iscritti
S.TEN. E
SIG.RA
SIG.
SIG.
CC

AIROLDI
BALDASSINI
BESSO
BIANDOLINO

ANDREA
GIOVANNA
ALBERTO
ANTONIO

S.TEN.
S.TEN.
SIG.
G.M.

SIG.

E

BOVE

ANDREA

SIG.

SIG.

E

BRUSCHI

LUCA

S.TEN.

E

SIG.
CC CASTELLINI
SIG.
A CAVALLINI
SIG.RA
DE MICHELI
SIG.RA
DICORATO

GIANCARLO
PAOLO
JOLANDA
MARIA

S.TEN.
SIG.
SIG.
SIG.

GF OLIVADESE
ORTELLI
E PAGETTI
PAOLINI

S.TEN.

ANTONIO

SIG.RA
SIG.
S.TEN.

CR FAVARATO

SIG.
SIG.

GAMBA
GIRAUDO

SERGIO
MICHELE

SIG.
SIG.RA
G.M.
M
S.TEN. E

GRASSI
LA GIOIA
LAMBRI
LAZARIC

ANDREA
G.M.
SAVINA
S.TEN.
FRANCESCOSIG.
LEONARDO TEN.

S.TEN.
S.TEN.
G.M.
SIG.
S.TEN.

LEREDE
LIPARI
LONERO
LONGHINI
MARCIANDI

MATTEO
VITO
GIANLUCA
FABRIZIO
PAOLO

CC
E
M
A
E

SIG.RA
TEN.
A
COL.
G.M.
M
S.TEN.

SIG.RA
S.TEN.
S.TEN.
SIG.RA
SIG.

CC
CC
E
M

NERI

CC MAZZOLA

NOVELLI

Notizie Liete
GAETANO
PIERO
GIACOMO
LUCA
CESARE
MARIO
ROMANO
MARCO

ANDREA
VIRGILIO
CLAUDIO
ROBERTO
ENRICO
PASCALICCH MARIA
IO
PATTARINO PIERLUIGI
GF PEDRONI
FRANCESCO
M PERNA
GF RACCHETTI
SABBATINI
CC SACCARDI

RICCARDO
MATTEO
LAURENT
SALVATORE

TAUFER
TONELLO
VALLE'
VERGA
VILLA

GRAZIELLA
ANDREA
RICCARDO
MARIA
ALBERTO

VISINI
ZAFFRANI

ADRIANA
ELENA

E
E
E

MARIGLIANO ELENA
SIG.RA
MARINELLI
MARCELLO SIG.RA
MASIELLO

MILLESOLI
MOIA
MONTANA
NAVAROTTO

ANTONIO

SIG.

E

ANDREA

S.TEN.

E

ZANZOTTER CORRADO
A
ZINI
MARCO

Neo Promossi a Milano
Magg. Roberto Caspiati
Ten. Davide Acquafermata
Ten. Sergio Bernardelli
Ten. Paolo Bifulco
Ten. Maurizio Bonfiglio
Ten. Roberto Bruno
Ten. Gianbattista Cannata

Ten. Roberto Cappelli
Ten. Massimo Castellani
Ten. Alberto Marinangeli
Ten. Piero Pastorello
Ten. Giovanni Rankel
Ten. Roberto Rossi
Ten. Franco Rusmini

Non sono più tra noi
Ten. Col.
Cap.
Ten.
Ten.
S.T.V.
S.Ten.
S.Ten.

Gastone
Alfredo Luigi
Lorenzo
Gavino
Cesare
Giulio
Sergio

Barcaioli
Fontana-Pitoletto
Ecker
Martinetti
Erroi
Galli
Urbani

Prenatalizia UNUCI al Circolo “La
Patriottica”

Nascite
DAVIDE e MARCO, figli del Ten. Paolo Montali e Signora
Roberta Guerini.
Nomine
Il Brig. Gen. Arnaldo CASSANO è stato eletto
Consigliere Nazionale dell'Istituto del Nastro Azzurro
Lauree
Presso l’Università Cattolica di Milano si è laureato in
Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari Luca
AMADEO, figlio dell’Amico UNUCI Par. Luciano Amadeo
SEZIONE DI BERGAMO
Il 3 novembre 2003 é stato presentato alla autorità di
Bergamo il nuovo Ospedale da Campo per la protezione
civile progettato e realizzato dalla Associazione
Nazionale Alpini su iniziativa del Dott. Lucio Losapio
medico degli alpini, nostro iscritto e primario degli
Ospedali riuniti della città.
Tale attrezzatura è sistemata presso la sede del 3°
reggimento Cavalleria dell’Aria "AVESS AQUIA" di Orío
al Serio, al comando del Colonnello Giovanni Gallo.
Alla presenza del Prefetto di Bergamo Dott. Cono,
dell’Assessore regionale alla Protezione Civile Buscetta,
del consigliere regionale Saffiotti e delle rappresentanze
di molte istituzioni cittadine civili e militari tra cui il
Presidente UNUCI Col. D’amico, il Capitano Dott,
LOSAPIO ha illustrato la composizione di questa unità
mobile ripartita in 15 unità operative collegate tra di
loro da tunnel in modo che tutto il personale e le
infrastrutture siano protetti da interferenze esterne.
Vi sono reparti per la rianimazione, la radiologia, la
chirurgia, la traumatologia, la radiologia; progetti futuri
prevedono la medicina satellitare per il teleoonsulto,la
tac da campo.
Tutta la struttura é autonoma in fase operativa e può
attivarsi in meno di 24 ore sostenuta da volontari
altamente
specializzati.
La
struttura è stata
notevolmente rinnovata ed ampliata dopo gli interventi
in Armenia e in Albania ove,al termine delle missioni.,
alcuni reparti furono ceduti alle autorità locali; una
organizzazione sanitaria unica in Italia ed in Europa
gestita unicamente da volontari. Il Direttore Capitano
Losapio, su proposta del Prefetto di Bergamo, verrà
insignito della Medaglia d’Argento al Valore C ivile.
SEZIONE DI BUSTO

X^ Coppa della Vittoria

Al pranzo per gli auguri di Natale hanno partecipato 125
iscritti. Fra essi il Gen. C.A. M.O.V.M. Alberto Li Gobbi, il
Gen. Mario Sciuto e consorte, il Gen. Roberto Baracchini
Caputi, il Gen. Ernesto Doniselli, il Gen. Giovanni
Cucuzzella e consorte, la Sig.ra Pedica ed il Gen.
Francesco Galvagno

Messa in onore dei Caduti di Nassirjia
Domenica 22 dicembre l’UNUCI ha partecipato alla S.
Messa celebrata in ricordo dei Caduti di Nassirjia. La
cerimonia è stata organizzata nella Chiesa di S.
Sebastiano a cura di AssoArma Milano.

Giunti, ormai, alla decima edizione la speranza degli
organizzatori era quella di festeggiare nel migliore dei
modi l'evento, ora che la nostra gara è entrata in un
circuito di competizioni di rango più elevato.
La fortuna ci ha arriso, abbiamo raggiunto ben 160
partecipanti
ed
ottenuto
un
livello
qualitativo
decisamente notevole; i contendenti sono anche arrivati
da zone lontane come Sanremo o Bergamo ma parlando
di luoghi più vicini si è avuta una rispondenza
significativa
da
gruppi
sportivi
formati
dalle Polizie Locali come Milano con oltre 20 concorrenti.
Le Forze Armate erano rappresentate da due squadre
del Comando NATO presente a Solbiate Olona,
dall'Aeronautica Militare di Gallarate, dalla compagnia
Carabinieri di Busto e da numerose squadre
appartenenti
alle
Associazioni
d'Arma.
La competizione si svolta presso il poligono di tiro, ora
rinnovato, della nostra città durante tutto il fine
settimana e la sua conclusione si è avuta al pomeriggio
della
domenica
con
la
premiazione.
Alla cerimonia finale siamo stati onorati di avere la
presenza di Assessori Comunali di Busto Arsizio ed
Olgiate Olona, di un Assessore Provinciale, del Delegato
Regionale B. Gen. Mario Sciuto ma, soprattutto, della
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Medaglia d'oro al Valor Militare Generale Alberto Li
Gobbi.
Poiché la gara organizzata dalla nostra Sezione è quella
conclusiva del Trofeo M.O.V.M. svoltosi durante l'anno,
il vincitore ha avuto l'emozione di ricevere la moneta
d'oro, messa in palio quale primo premio, dalle mani
dello stesso Generale Li Gobbi.
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SEZIONE DI GALLARATE
Sotto una pioggia continua si è svolta il 23 novembre la
tradizionale gara di Orienteering di UNUCI Gallarate di
cui viene riportata la classifica finale.
Una gara
consigliabile, insieme alla “Sforzesca” di UNUCI Milano
ed al trofeo “Merelli” di UNUCI Monza per tutti coloro
che desiderano verificare praticamente le proprie
conoscenze in materia di tecniche di topografia,
bagaglio fondamentale del militare.
1 UNUCI BERGAMO 2

Ten. DE LEO Carmine
Ten. BASSI Carlo
2 UNUCI MILANO 1
Ten. PEDICA Elio
car. PETTINAROLI Alessandro
3 UNUCI MONZA
Ten. PAROLINI Maurizio
Ten. BORONI Aurelio
4 UNUCI MILANO 2
Cap. BAROZZI Marco
GM FRANCO Alessandro
5 A.N.A. LACCHIARELLA Ten. RIVANO Adriano
alp. BRANDUARDI Alessandro
6 CASERMA "UGO MARA"M.llo RUSSO Michele
1
CM. VERNARELLI Armando

SEZIONE DI COMO

SEZIONE DI LODI

Attività addestrative

Una via intitolata a Giacomo Ravera

Visita al "72° Gruppo Intercettori Teleguidati" di
Bovolone in provincia di Verona il cui Comandante Ten.
Col. Giuseppe Fiore ha esposto le attività del Gruppo,
con termini comprensibili a tutti e con un
particolarmente realistico sistema computerizzato.
Dopo la deposizione di una corona d'alloro ai piedi del
monumento ai Caduti dedicato, come la Base, alla M.O.
V.M. Ten. Franco Cappa, si è visitata l'area di lancio e
controllo dei missili Nike Hercules.
Alta preparazione e grande professionalità di tutto il
personale della Base: è quanto ha favorevolmente
colpito i 50 soci presenti e le cinque ore della visita sono
trascorse “volando”.

lIl 6 luglio 2003, nel comune di Massalengo, sua città
natale, è stata dedicata una strada al Ten. Col. Comm.
Giacomo RAVERA, Socio della Sezione UNUCI di Lodi
deceduto il 16 gennaio 2001.
Nel corso dell’inaugurazione, dopo lo scoprimento della
targa segnaletica da parte della Sig.ra Giuseppina Uggè
ved. Ravera, il Sindaco Dr. Egidio Bertolesi ha illustrato
la figura del "Maestro Ravera", ricordando il Suo
costante impegno e senso di responsabilità col quale ha
dedicato parte della vita ai cittadini, nella attività di
insegnante e di Sindaco della città per lunghissimi anni.
Il Presidente della Sezione UNUCI di Lodi Brig. Gen.
Mario D'Aniello ha sottolineato la instancabile capacità
di iniziativa in seno alla Sezione UNUCI e alla locale
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, della
quale è stato fondatore e presidente per oltre 50 anni.
Gli Ufficiali in congedo della Sezione UNUCI di Lodi, fieri
del riconoscimento attribuitogli, ne rinnovano il ricordo
e la stima.
I nostri Lutti
Siamo vicini al Ten. Claudio Vitelli per la scomparsa
della madre ed al Ten. Antonio Boselli per la scomparsa
del padre.

Attività culturali
Il 5 Ottobre, in occasione della ricorrenza del Patrono
d'Italia San Francesco, si è tenuto a Como il Raduno
Interarma - quest'anno il 22° - organizzato da una
differente Associazione d'Arma ma con la fattiva
collaborazione di tutte le altre, per la preparazione e lo
svolgimento consistente in una sfilata attraverso le
principali vie cittadine addobbate da tricolori, nella
celebrazione di una S. Messa e nella deposizione di una
corona d'alloro al monumento ai Caduti.
Il tempo inclemente non ha permesso quest'anno la
completa attuazione di tutte le manifestazioni previste,
ma gli oltre quattrocento associati non sono mancati
all'appello.
Tra le varie autorità intervenute il Delegato Regionale
della Lombardia Gen. Mario Sciuto.

Cerimonia in onore del Cap. Ugo Ricci
La Sezione di Como, assieme all'Associazione Nazionale
Autieri, ha organizzato una manifestazione in suffragio
del Capitano Ugo Ricci, decorato con una medaglia
d'Argento al V.M., caduto nella "battaglia di Lenno" del
3 ottobre 1944.
La cerimonia si è svolta in Val d'Intelvi presso la
stupenda Basilica romanica di San Pancrazio, presenti,
oltre ad Autorità militari, civili e religiose, un folto
gruppo di Soci dei due sodalizi con le Bandiere ed i
relativi Presidenti; ha partecipato anche il Vice
presidente Nazionale A.N.A.I. Gen. Cucuzzella che ha
rievocato le gesta dell'eroe, cui è seguita la consegna di
una targa rievocativa da inserire nell'ambito della
basilica.
Le sezioni che desiderano vedere pubblicati
programmi ed articoli li spediscano in forma
elettronica all’indirizzo email:
info@unucilombardia.org

SEZIONE DI MONZA E BRIANZA

Gara di tiro Trofeo M.A.V.M. Ten.Col. Maggi
Organizzata alla Sezione di Monza e Brianza si è svolta
il 21 giugno la gara di tiro
dedicata al cittadino
monzese, M.A.V.M. tenente colonnello Gaetano Maggi.
Croce di Guerra al valor militare nella campagna di
Francia, venne in seguito inquadrato nel battaglione Val
Chiese come aiutante maggiore in seconda e partecipò
a tutta la campagna di Russia durante la quale a
Nikolajevka gli fu conferita una medaglia d’argento al
valor militare sul campo. Stimato dirigente industriale
nel dopoguerra, scrisse numerosi libri sulla storia e
l’epopea degli Alpini, devolvendo il ricavato delle
vendite all’opera Pro Juventute fondata dal cappellano
Don Carlo Gnocchi che gli fu amico e collega durante la
campagna di Russia.
La manifestazione ha visto Ufficiali ed Amici cimentarsi
nei tiri con pistola cal. 22 su sagome mobili poste a 25
metri e nei tiri con carabina su sagome a 50 metri.
Nella classifica dei concorrenti fino a 40 anni d’età si è
classificato al primo posto il G.M. Daniele Torzoni, il
Magg. Umberto Pini in quella tra 40 e 60 anni, il Cap.
Silvano Cagnola in quella oltre 60 anni. Al
Ten.
Maurizio Parolini il premio speciale per i tiratori esperti.

Il Giornale dell’U.N.U.C.I. Lombardia

UNUCI Monza: Un riservista d'eccezione
Organizzata dalla Sezione di Monza e Brianza, che dal
1987 lo annovera tra i suoi più affezionati iscritti, si è
tenuta il 30 settembre la
conferenza del Tenente Ing. Paolo
Nespoli, uno dei tre astronauti
italiani che partecipano alle
missioni dello Space Shuttle
e
della
Stazione
spaziale
internazionale. La conferenza
introdotta dal presidente Magg.
Umberto Pini, ha sottolineato il
profondo legame che ha unito ed
unisce il Tenente Nespoli al mondo
militare e all’UNUCI, rilevando
come l’addestramento acquisito e l’Etica militare
condivisa durante il servizio presso le nostre forze
speciali , abbiano contribuito alle scelte ed alla
valorizzazione delle capacità professionali d’eccellenza
dimostrate successivamente nella impegnativa vita di
astronauta.
____________________________________________

Visita a Nave “A. Magnaghi”

Un gruppo di iscritti della Sezione di Monza e Brianza ha
effettuato il 2 ottobre una interessante visita
all’Arsenale Militare della Spezia ed alla nave per
ricerche
idrografiche
ed
oceanografiche
“Amm.
Magnaghi “. Alla visita ha partecipato anche il GM (G.N.)
Alessandro FRANCO di Milano, che aveva svolto il
servizio di prima nomina proprio sul "Magnaghi".
Accompagnati dal Presidente Magg. Pini e dal
vicepresidente Ten. Cremascoli , gli intervenuti hanno
potuto visitare la veleria dell’Arsenale dove vengono
cucite le vele della nave Amerigo Vespucci, il reparto
che revisiona le zattere di salvataggio e le attrezzature
di sopravvivenza in dotazione alla Marina Militare, i
bacini di carenaggio, fissi e galleggianti dove vengono
effettuate le riparazioni e la manutenzione degli scafi.
Successivamente, a bordo della Nave per ricerche idro
oceanografiche “Ammiraglio Magnaghi”, gli Ufficiali
hanno assistito alla presentazione delle attività svolte
dall’equipaggio,
nei
locali
che
ospitano
la
strumentazione scientifica. Nave Magnaghi ha il compito
di eseguire misure e rilievi necessari alla realizzazione
delle carte nautiche, e le misure delle correnti marine e
di marea, il prelievo di campioni del fondo marino,
osservazioni ambientali fisiche,chimiche, biologiche del
mare, fornendo un valido contributo alla comunità
scientifica internazionale oltre a svolgere operazioni di
rilievo idrocartografico a carattere militare in occasione
di interventi della Marina Militare nelle aree di crisi.
Il motto della Nave è “Nauta pro Nautis” perché il
prezioso lavoro di questa Unità Navale è utilizzato in
primis dalle altre Unità della Marina ma anche da ogni
utente del mare che utilizzi una carta nautica.
____________________________________________

Cena autunnale e SS. Messa per i Caduti

Un intenso fine settimana ha caratterizzato la vita della
Sezione di Monza e Brianza. Venerdì 21 novembre
presso il circolo Ufficiali del 3° Reggimento bersaglieri di
Milano , si è svolta la cena autunnale alla quale hanno
partecipato oltre ottanta tra Ufficiali, Amici dell’UNUCI e
famigliari. Il Comandante del reggimento Ten. Col.
Angelo Giacomino ha illustrato la storia del reggimento,
che con 3 medaglie d’oro, 3 d’argento e 3 di bronzo al
valor militare è il reparto più decorato dell’Esercito.
Il presidente, Magg. Umberto Pini ha ricordato i recenti
luttuosi fatti che hanno colpito le nostre forze armate
sottolineando l’esempio di attaccamento e dedizione ai
Valori della Patria testimoniato con estrema dignità
dalle famiglie dei caduti e dall’intera nazione. Il costante
riferimento a questi Valori consentirà alla nostra Patria
ed ai popoli civili di fronteggiare e sconfiggere le
minacce che incombono sulla nostra civiltà. Erano
presenti il Delegato regionale Gen. Mario Sciuto, il
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Vicedelegato Gen. Antonio Di Socio , il Cap. Sorvillo ed
il Ten. Ranieri del Comando del Corpo d’Armata di
Reazione Rapida di Solbiate Olona ed alcuni Ufficiali
delle sezioni UNUCI di Varese , Milano e Gallarate.
In un clima di amicizia la serata è stata caratterizzata
dalla fanfara del reggimento che, a sorpresa, ha
intrattenuto gli intervenuti con note di intesa emozione .
Domenica 23 novembre presso la cappella della Villa
Reale è stata celebrata la S. Messa in suffragio degli
Ufficiali ed Amici dell’UNUCI Caduti e scomparsi.
Quest’anno si sono voluti ricordare anche i Caduti di
Nassirya tra i quali il Tenente Ficuciello primo Riservista
caduto e tutte le vittime del terrorismo. La celebrazione
si è conclusa con la recita della “preghiera dell’Ufficiale”
scritta dal nostro concittadino Generale Prof. Sandro
Minozzi.
SEZIONE DI PAVIA
Al trofeo San Martino, terza edizione della gara
internazionale di tiro militare che si è svolta a Mendrisio
(CH), le due squadre di UNUCI Pavia si sono classificate
al 17° ed al 58° posto su 85 squadre partecipanti.
Entrambe le squadre sono state dirette dal Ten.
Riccardo Gozio, come al solito estremamente attivo con
alto senso di responsabilità e partecipazione.
____________________________________________
Presso il poligono T.S.N. di Pavia si è svolta la XIII^
gara UNUCI per armi corte. Alla premiazione ha
presenziato il Vice Delegato Regionale Gen. Di Socio.
Di seguito i vincitori nelle varie categorie:
•
A.U. Sig. Corrado Livio
•
Maggiore Mirko Tantardini
•
Signora Elena Scarpellini
•
Paracadutisti Pierluigi Meazza
Sabato 15 Novembre presso il Poligono T.S.N. di PAVIA,
si e svolta la XIV GARA di TIRO (D'AUTUNNO) per armi
corte, grosso calibro, con oltre settanta partecipanti.
Sono state consegnate coppe e medaglie, nonchè
numerose pubblicazioni informative sulla nostra Città e
Provincia, gentilmente fornite dall’Assessorato allo sport
della Provincia di Pavia,
dall'Azienda Promozione
Turistica e dal Comitato Olimpico Nazionale.
La chiusura della giornata di gara ha avuto inizio con un
momento di raccoglimento in memoria dei nostri caduti
di Nassirya.
Ordine di premiazione
1° TOMASINI Giampietro
Coppa PROVINCIA DI
PAVIA ASSESSORE ALLO SPORT "
2° A.U. Sig. NICROSINI Cesare
Coppa CONI
3° Sig. RAMBALDELLI Silvio
Coppa BANCA
MONTE DEI PASCHI
Il Magg. CLAUDIO KNECHT
dell'Esercito Svizzero,
Presidente del Circolo Ufficiali di Locarno (CH) ha fatto
dono di un bellissimo piatto ricordo
All' A.U. Sig. FAVARO Luca è stato consegnato un
meritato ATTESTATO di BENEMERENZA U.N.U.C.I. per
I'attività svolta.
Lo svolgimento della giornata di gara è stato integrato
dalla visita alla Certosa di Pavia organizzata dal
Maggiore Terlingo.
SEZIONE DI TREVIGLIO
Un folto gruppo di Ufficiali in grande uniforme ha
onorato il 9 novembre la Festa dell’Unità Nazionale e
delle Forze Armate.
Dopo la S. Messa nella Basilica di S. Martino, davanti al
Comune si è formato il corteo che, con banda comunale,
bandiere, gonfalone, corone, autorità e gli Ufficiali tutti,
ha accompagnato le deposizioni di corone ai monumenti
a Marina Militare, Carabinieri, Aeronautica Militare,
Bersaglieri ed ai Caduti.
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Buon Natale e Felice Anno Nuovo - Merry Christmas & Happy New Year
Joyeux Nöel et Bonne Année - Frohe Weinachten und ein glücklic hes neues Yahr
Convenzioni e Facilitazioni per gli iscritti

Circ.ne Milano Sig.ra Drocco 0278608863

Riportiamo un elenco di convenzioni e facilitazioni
riservate a iscritti all'UNUCI; per usufruirne presentarsi
con la tessera UNUCI rinnovata per l'anno in corso e per
maggiori informazioni rivolgersi alla sezione di Milano.

Convenzioni Locali
GunPress Network: primo periodico online di armi e
sicurezza. Iscrivendosi al sito ed indicando nel modulo
di iscrizione "UNUCI Milano" ed il numero di tessera
UNUCI, avrai diritto a un bonus di 4 mesi di omaggio.
Tiro a segno nazionale - sezione di Milano:

UNUCI - MONTE PASCHI DI SIENA
E' attiva la CARTA ORO UNUCI MPS - una prestigiosa
Carta di Credito per gli tutti gli Iscritti. Per attivare la
carta e per tutte le informazioni rivolgersi alle Filiali del
Monte dei Paschi di Siena più vicine.
Autonoleggio MAGGIORE
E' attiva una convenzione per il servizio di autonoleggio
con lo Stato Maggiore Difesa. Il numero da contattare è
848867067 o le agenzie locali. Per informazioni ecco
l'indirizzo web:
www.difesa.it/smd/5_reparto/acc_conv_maggiore_rent.
shtm

per le modalità di convenzione rivolgersi in sezione.
Esercizi commerciali di Milano

Convenzioni alberghiere

• Convenzioni con A.C.I. Milano
• Negozi di abbigliamento: GINA LEBOLE, VISA, ADER
(sconto 10%)

• Ottica CENISIO (sconti da 10 a 20%) - Ottica
QUATTROCCHI

• Clinica BAVIERA Oculistica (sconti da 15 a 20%)

Informazioni all'indirizzo www.unuci.org

27 marzo 2004
Gemellaggio con
ASSU Bellinzona

• SCORTICATI pianoforti (sconti da 20 a 25%)
• Palestra CARLA STRASS (sconto 10%)

“Lombardia 2004”
21-22-23 maggio 2004

• RIMA Gioielli (sconti dal 20% al 50%)
• ALBATROS fruit service srl (la migliore frutta e
verdura a casa tua) http://www.albatrosfruit.it

PICCOLO Teatro di Milano - Teatro d'Europa
Previa presentazione della tessera UNUCI aggiornata al
pagamento della quota 2004, si può ottenere
l'abbonamento singolo al prezzi riservato ai gruppi. Tel.
02.72333214/215 - fax 0272333284
La Mirage viaggi & turismo
Riduzioni percentuali (5-7%) sul prezzo dei viaggi da
catalogo di importanti tour operator. Presentarsi con la
tessera UNUCI agli uffici di Via Pier della Francesca 36 a
Milano (tel. 0233614558).
Automobile Club Milano (ACI)
Riduzione della quota associativa ACI Sistema ed Aci
Charta dietro presentazione di un modulo vidimato
dall’UNUCI. Rivolgersi in sezione per i dettagli.
Wall Street Institute
Inglese
indispensabile
conoscerlo;
perché
non
approfittare della convenzione stipulata tra UNUCI ed il
Wall Street Institute. Per maggiori informazioni vedere
in bacheca della sezione UNUCI

Convenzioni Nazionali
L'elenco completo è reperibile sulla Rivista UNUCI o sul
sito della Presidenza Nazionale UNUCI.
Albergo SAVOIA - U.N.U.C.I. a Chianciano terme
L'Albergo Savoia, di proprietà dell'U.N.U.C.I. è situato in
Chianciano, Stazione Termale di origini Etrusche. In
località baricentrica, rispetto a centri Medioevali e
Rinascimentali, Toscani ed Umbri è luogo ideale in cui
abbinare cure termali a piacevoli evasioni. Le virtù
curative delle acque per cure diuretiche ed epato -biliari,
sono note da secoli. Ad esse si affiancano moderni
trattamenti estetici, fisioterapici e riabilitativi.
CONVENZIONE TOURING CLUB ITALIANO
Gli iscritti possono usufruire
pagamento della quota:

di

agevolazioni

sul

ANNUALE UNUCI EURO 57,50
ANNUALE CON ASSISTENZA STRADALE EURO 73,50
Per informazioni Presidenza Sig. de Nigris 068415746 -

La competizione internazionale per
pattuglie militari è già nella fase
operativa.
Le sezioni interessate a collaborare
alla componente tecnica e/o
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Iscrizioni e Rinnovi

Il Giornale dell’U.N.U.C.I. Lombardia
Rafforza la tua Unione rinnovando per tempo ed iscrivendo nuovi colleghi

Tutti noi abbiamo almeno un amico o un parente che abbia svolto il servizio militare come Ufficiale in Servizio
Permanente Effettivo o di Complemento.
Spendete alcuni minuti del vostro tempo per convincerlo a reiscriversi all'UNUCI e spendetene alcuni altri per fare per lui
le pratiche amministrative di iscrizione / reiscrizione.
Avrete fatto qualcosa per la vostra Sezione e avrete riavvicinato un vostro amico ad un periodo della sua giovinezza.
Pensate all'effetto moltiplicatore; pochi minuti per rendere più forte, visibile, attiva la Tua Unione
Le quote d'iscrizione sono le seguenti:

•

SOCIO ORDINARIO - € 25

•

SOCIO SOSTENITORE - € 30

•

SOCIO BENEMERITO - € 50

•

FAMIGLIARI ISCRITTI UNUCI - € 5

Il costo annuo di abbonamento al periodico trimestrale "Il Giornale dell'UNUCI Lombardia è di € 5 ed è comprensivo di
tutti i costi legati alla diffusione delle iniziative della Circoscrizione (e-mail, sito web, spedizione inviti). In caso di
versamento postale si prega di specificare l'importo aggiuntivo con la dicitura "abbonamento".
Le contribuzioni volontarie (per le quali ringraziamo anticipatamente) sono le benvenute; spesso sono l'unico mezzo per
ampliare ancora di più le attività di sezione; in caso di versamento postale si prega di specificare l'importo aggiuntivo
con la dicitura "pro sezione".

Modalità d'iscrizione

•

Iscritti in regola: oltre che recandosi fisicamente alla sezione di appartenenza, il pagamento può essere effettuato
tramite versamento sul conto corrente postale della Sezione, indicando sul bollettino come causale del
versamento "rinnovo quota per l'anno 200x".

•

Nuovi iscritti:
·

soci ordinari: recarsi presso la sezione con due foto formato tessera, un documento attestante la qualifica di
Ufficiale e compilare il modulo d'iscrizione.

·

amici unuci: presentarsi con il socio presentatore al Presidente di sezione il cui parere è vincolante; le modalità
sono poi le stesse dei soci ordinari

·

•

famigliari: presentarsi con il socio ordinario; le modalità sono poi le stesse dei soci ordinari
Iscritti in ritardo col pagamento: prendere contatto con la sezione di residenza per le relative modalità

Sezione

C.C.P.

Indirizzo

Località

Provincia

CAP

U.N.U.C.I. MILANO

00667204

VIA BAGUTTA 12

MILANO

MI

20122

U.N.U.C.I. BERGAMO

13887245

VIA FRIZZONI 35

BERGAMO

BG

24100

U.N.U.C.I. BRESCIA

16160251

VIA P. BULLONI 12

BRESCIA

BS

25100

U.N.U.C.I. BUSTO
ARSIZIO

10045219

VIA A. POZZI 7

BUSTO ARSIZIO

VA

21052

U.N.U.C.I. COMO

15065220

PIAZZA MEDAGLIE D'ORO 4

COMO

CO

22100

U.N.U.C.I. CREMA

11638269

CASELLA POSTALE 126

CREMA

CR

26013

U.N.U.C.I. CREMONA

10097269

CORSO XX SETTEMBRE 6

CREMONA

CR

26100

U.N.U.C.I. GALLARATE

10433217

VIALE MILANO 9

GALLARATE

VA

21013

U.N.U.C.I. LECCO

18567222

VIA CAVOUR 78

LECCO

CO

22053

U.N.U.C.I. LEGNANO

34559203

VIA XXIX MAGGIO 54

LEGNANO

MI

20025

U.N.U.C.I. LODI

55999205

VIA G. STREPPONI 3

LODI

LO

26900

U.N.U.C.I. MANTOVA

12467460

VIA TEZZE 6

MANTOVA

MN

46100

U.N.U.C.I. MELEGNANO

42449207

VIA DEI TIGLI 8

VIZZOLO PREDABISS

MI

20070

U.N.U.C.I. MONZA E
BRIANZA

57645202

VIA MAPELLI 9

MONZA

MI

20052

U.N.U.C.I. PAVIA

15509276

VIA S. GIOVANNI IN BORGO 10

PAVIA

PV

27100

U.N.U.C.I. SONDRIO

10403236

PIAZZA GARIBALDI 28

SONDRIO

SO

23100

U.N.U.C.I. TREVIGLIO

14391247

VIA VINCENZO BELLINI 2

TREVIGLIO

BG

24047

U.N.U.C.I. VARESE

19657212

VIA MAGENTA 2/A

VARESE

VA

21100

U.N.U.C.I. VIGEVANO

15002272

VIA FIUME 15

GAMBOLO’

PV

27029

U.N.U.C.I. VOGHERA

17633272

VIA GRAMSCI 47

VOGHERA

PV

27058

