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I Vertici delle nostre Forze Armate

Direttive Riconoscimento Studi

Ministro della Difesa Onorevole Antonio Martino
Sottosegretario alla Difesa Onorevole Filippo Berselli
Sottosegretario alla Difesa Onorevole Salvatore Cicu
Sottosegretario alla Difesa Onorevole Francesco Bosi
Capo di S.M Difesa Amm. Giampaolo di Paola
Segr. Generale Dif. e D.N.A. Ten. Gen. Gianni Botondi
Capo di S.M. Esercito Ten. Gen. Giulio Fraticelli
Capo di S.M. Marina Amm. Sq. Sergio Biraghi
Capo di S.M. Aeronautica Gen. S.A. Sandro Ferracuti
C.te Generale Carabinieri Gen. C.A. Luciano Gottardo
C.te Generale G.d.F. Gen. C.A. Roberto Speciale
Ispettorato R.F.C. Ten. Gen. Bruno Loi

E’ in visione presso la sede UNUCI di Milano la direttiva
relativa al riconoscimento degli studi compiuti ai fini del
conseguimento del Master di II° livello in “Scienze
Strategiche” presso l’Accademia Militare e la Scuola
d’Applicazione di Torino e la direttiva per l’attuazione
della convenzione con l’Università degli Studi di Trieste
relativa al riconoscimento degli studi sostenuti presso le
Accademie e le Scuole di Applicazione per gli Ufficiali

Visita del Generale Dimitrios Sardellis
Nei saloni della sede di Milano si è svolta la visita del
Generale Dimitrios Sardellis, Presidente della sezione
Attica degli Ufficiali in congedo Greci.

Attività CIOR
Dal 12 al 14 febbraio 2004 si è tenuto a Bruxelles il consueto congresso invernale della C.I.O.R. sotto la presidenza internazionale italiana, nella persona del cap. di
corv. Giuseppe Filippo Imbalsano. E’ stata modificata la
composizione del Comitato Esecutivo e delle varie
Commissioni, con una notevole riduzione di numero, al
fine di consentire l’ingresso di personale relativo a
nazioni che sono entrate o entreranno prossimamente
nella NATO.Il prossimo congresso estivo avrà sede nel
Palazzo Imperiale di Vienna dal 28 al 31 luglio 2004.
Cena di Ringraziamento “Lombardia 2003”
Venerdì 8 febbraio ha avuto luogo presso il Circolo
Ufficiali del Comando Nato Rapid Deployable Corps di
Solbiate Olona la tradizionale cena per la consegna degli
attestati di partecipazione a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della 17^ edizione della competizione
internazionale
per
pattuglie
militari
“Lombardia 2003”.

Alla presenza di numerosi Ufficiali all’illustre ospite sono
state descritte le attività, gli scopi e l’organizzazione
dell’U.N.U.C.I., argomenti di interesse per l’associazione
greca in fase di completa riorganizzazione. Lo scambio
dei crest ha concluso una piacevole serata all’insegna
della conoscenza internazionale.
Istituzione del Gruppo Storico UNUCI Varese
Alla istituzione del Nucleo Veicoli Storici Militari di UNUCI
Lombardia, di cui abbiamo parlato nel numero precedente ed il cui responsabile per eventuali contatti è il
Ten. Rodolfo Guarnieri (tel. 3397701374 - email rodolfo.guarnieri@horeca.agepe.it), si affianca ora il neocostituito Gruppo Storico di UNUCI
Varese, la cui prima uscita è stata
domenica 28 marzo a Varese per la
Cerimonia in onore delle Reali Guardie
D'onore al Pantheon. Il gruppo si riunisce ogni mercoledì alle ore 21 presso
la sede UNUCI di Varese; contattare il
Ten.
Davide
Ceriani
(email
d.ceriani@r-edison.com).
Protezione Civile
Il 13 maggio u.s. presso la scuola elementare / media di
via Scialoia il nucleo di Protezione Civile della sezione di
Milano ha svolto una prova del piano di evacuazione.
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Una strada per i Volontari A.E.M. di Milano

27 marzo 2004
Gemellaggio con
ASSU Bellinzona

Il 27 marzo u.s. si è concluso il primo “giro” delle manifestazioni di gemellaggio tra UNUCI Milano e ASSU
Bellinzona iniziato l’8 settembre 2002 con la giornata
svizzera.
La giornata è iniziata all’alba presso il 4° Reggimento
Carri a Bellinzago Novarese dove, grazie al Col. Sen,
Comandante del Reggimento, i colleghi svizzeri hanno
incontrato i colleghi italiani per la giornata operativa:
una gara di tiro presso il nuovissimo tunnel di tiro del
Reggimento con il fucile Beretta AR 70/90 e la Beretta
FS 98.
Durante i tiri chi non era intento a sparare poteva ammirare una bella collezione di armi e oggetti storici conservata nella zona ospiti della direzione.
Le due zone erano separate da una parete vetrata così
da poter seguire in diretta e in sicurezza tutte le sessioni di tiro.
La classifica ha evidenziato una buona preparazione dei
tiratori presenti avendo, specialmente con l’AR 70/90,
ottenuto punteggi alti; al termine ben 5 tiratori, due
svizzeri e tre italiani, hanno dovuto eseguire una sessione di spareggio conclusasi con la vittoria del collega
svizzero.
Il Ten Maurizio Parolini
si aggiudicherà invece
la prova con la pistola
e la combinata.
Dopo il pranzo in
caserma, una visita al
museo all’aperto dei
mezzi corazzati storici
ha avuto una coda
fuori programma con
la visita ai mezzi
attuali del reggimento: i carri C1 Ariete.
La giornata è proseguita al 3° Reggimento Bersaglieri,
dove nel piazzale della caserma con la fanfara del reggimento, le rappresentanze delle due associazioni e le
rispettive bandiere schierate, i relativi presidenti, il
comandante del reggimento Ten. Col. Giacomino e il
Gen. C.A. M.O.V.M. Li Gobbi hanno deposto una corona
al monumento dei caduti seguito dallo struggente e
sempre emozionante Silenzio.
Il pomeriggio è proseguito con la visita al museo/sacrario del reggimento per la quale si è gentilmente prestato a farci da guida lo stesso Comandante del
Reggimento e l’omaggio alla Bandiera più decorata delle
nostre Forze Armate: la Bandiera di combattimento del
3° Reggimento Bersaglieri, decorata con due croci al
merito dei Savoia, 3 medaglie d’oro, 3 d’argento e 4 di
bronzo.
La giornata si è chiusa con il pranzo d’onore durante il
quale sono stati consegnati ai partecipanti gli attestati
ricordo della giornata, è avvenuto uno scambio di doni
tra i presidenti delle due associazioni ed è stata firmata
la pergamena ufficiale di gemellaggio.
Ringraziamo tutti gli organizzatori della giornata e in
particolare il SC BSM Negroni Enzo che, rispettando il
suo incarico di Responsabile alle Relazioni con le
Associazioni Svizzere, si è concretamente attivato per la
realizzazione di questo riuscitissimo gemellaggio.
GM (G.N.) Alessandro Franco

I volontari del gruppo di Protezione Civile dell'A.E.M.
stavolta possono dirsi davvero soddisfatti: mai la riconoscenza per il loro generoso intervento nelle situazioni
di emergenza aveva assunto un tono così formale ed
allo stesso tempo simpatico.
Addirittura aver intitolata il nome di una strada !
E' successo a Ripabottoni, paesino del Molise colpito dal
terremoto dello scorso 31 ottobre.
La targa è stata posizionata in bella vista
su una stradina in
centro vicino alla
chiesa.
E' stato il sindaco,
Michele Fraenza ad
avere l'idea:
"non sapevamo come
sdebitarci con i nostri
soccorritori
venuti
soprattutto da Milano
e
Lombardia.
Volevamo dare loro un segno tangibile del nostro riconoscimento, ma non avendo altri mezzi abbiamo pensato di dedicare piazze e strade a tutti coloro che ci hanno
aiutato a salvare ed a ricostruire questo paese".
Così il 21 giugno una semplice ma commovente cerimonia ha portato alla scopertura delle targhe con su scritto: Viale Lombardia, Via Gruppo Protezione Civile A.E.M.
milano, e via Roberto Bosch (roberto bosch è la Società
che ha fornito decine di preziose caldaiette)
I volontari dell'A.E.M. si sono distinti perchè, oltre agli
interventi su elettricità e gas, hanno recuperato in pochi
giorni gli enormi spazi malandati dell'albergo "il sogno",
rendendolo una struttura efficiente in grado di ospitare
una sala mensa, un centro sociale per anziani ed anche
la chiesa dove Don Mario può celebrare la messa.
Un riconoscimento ad un gruppo di volontari milanesi
che, oltre ad illuminarci e riscaldarci tutti i giorni, hanno
saputo riscaldare ed illuminare un angolo sfortunato
d'Italia.
Sigillo Longobardo al Generale Li Gobbi
Il Consiglio Regionale
della Lombardia in
occasione della festa
dello Statuto ha, fra
gli altri, premiato con
l’onorificenza
del
“Sigillo Longobardo” il
Gen. C.A. M.O.V.M.
Alberto Li Gobbi quale
personalità che ha
contribuito con il proprio lavoro, con il proprio impegno, con la
propria creatività a
dare prestigio alla
Lombardia.
1° seminario sui rischi NBC presso il Comando
N.R.D.C.-IT di Solbiate Olona
Il Comando della Brigata Trasmissioni del Corpo d'
Armata di Reazione Rapida della NATO di Solbiate Olona
ha organizzato, dal 21 al 25 giugno 2004, un seminario
sui rischi nucleari, batteriologici e chimici aperto anche
ai frequentatori delle Forze di Polizia , dei Corpi armati
dello Stato e della Riserva , provenienti dalla Provincia
di Varese.
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Le amministrazioni dello Stato e degli Enti locali, esterne all'E.I., che hanno inviato il loro personale in questo
1° Seminario NBC sono state: la Polizia di Stato
(Questura di Varese e la Polizia di Frontiera di
Malpensa), Il Comando Provinciale della Guardia di
Finanza, l'Arma dei Carabinieri, il C.do Prov. del Corpo
Forestale dello Stato, il 2° Dep. Generale
dell'Aereonautica Militare Italiana, il C.do Provinciale dei
Vigili del Fuoco, la Polizia Locale della Provincia di
Varese e l'U.N.U.C.I. Delegazione della Lombardia per
un totale di 49 frequentatori.
L'attività teorica e pratica è stata sviluppata in collaborazione con l'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo della
Lombardia che ha fornito, oltre a dieci studenti frequentanti, anche tre istruttori aggiunti, che hanno prestato
opera con il resto del personale docente, proveniente da
Enti e strutture militari altamente qualificate quali il 7°
Reggimento NBC di Civitavecchia, la Croce Rossa
Italiana e la stessa Brigata Trasmissioni. Da rilevare che
il personale istruttore UNUCI è stato scelto dal Comando
Brigata in base a determinate specificità inerenti allo
svolgimento del Seminario, con esperienze non facilmente reperibili in ambito di F.F.A.A.
Pertanto, con lettera di incarico ufficiale e con facoltà di
fregiarsi del distintivo NRDC-IT sulla tuta scbt, in quanto considerati personale "augmentee" dello stesso C.do,
il Cap. Comm. CRI Ferruccio Modena , Presidente
dell'UNUCI di Varese, ha svolto la parte inerente agli
aspetti medico sanitari nella difesa NBC. Mentre il Ten.
Dott. Giulio Pirotta della stessa Sez. di Varese, esperto
in farmacologia, ha illustrato le tematiche relative alla
pericolosità delle sostanze chimiche e batteriologiche di
origine industriale. Infine, il S.Ten. Dr. Sergio Buraccini
dell' UNUCI di Gallarate, B.U. Manager di una grande
multinazionale, ha illustrato la tipologia impiantistica
delle Centrali Nucleari e dei relativi fattori di rischio.
Gli altri frequentanti UNUCI erano provenienti dalle
Sezioni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Monza e
Legnano. Fra i presenti, anche i presidenti delle sezioni
di Monza e Gallarate.
Alla cerimonia di apertura, svoltasi alle ore 10.00 del 21
giugno '04, hanno presenziato il Dott. Morriconi, rappresentante della Questura di Varese, il Sig. Giuseppe
De Bernardi Martignoni, Assessore alla Sicurezza della
Provincia di Varese, la Dott.ssa Carla Gariboldi,
Questore Aggiunto del Corpo Forestale dello Stato ed il
Brig. Generale Mario Sciuto, quale Delegato Regionale
dell'UNUCI Lombardia.
I partecipanti hanno ricevuto il benvenuto da parte del
Tenente Generale Mauro del Vecchio, Comandante del
Corpo d'Armata di Reazione Rapida della NATO e del
Brigadier Generale Mario Righele, Comandante della
Brigata Trasmissioni, ed organizzatore dell'evento.
Il giorno 25 giugno '04, ad ogni frequentante del 1°
Seminario NBC , il Comando di NRDC-IT ha consegnato
l'ambito attestato di frequenza.
Nel corso di quest'ultima parte dell'evento, il B.Gen.
Mario Righele, ha annunciato che verrà sviluppato a
breve il 2° Corso (Avanzato) N.B.C. , sempre presso il
C.do di Solbiate Olona.
S.Ten. CRI Sergio Buraccini
WARWAROWKA ALZO ZERO di Ottobono Terzi
Qualche tempo fa un amico, Giuliano Terzi, mi ha donato un libro il cui titolo si pronuncia poco facilmente:
"WARWAROWKA ALZO ZERO". Autore, Ottobono Terzi,
suo padre. Al contrario, invece, mi è stato tanto facile
quanto profonda, molto commovente e scorrevole la lettura di questa opera. Mi si è aperto all'improvviso, un
grande, doloroso scenario.

Il diario di guerra scritto nel marzo 1943, durante la
convalescenza per congelamento ai piedi (ricordo "doloroso" della permanenza in Russia, dove era andato
volontario), unitamente al disgusto provato nel leggere
le parole scritte da un tedesco circa il comportamento
"codardo" tenuto, a suo dire, dai militari italiani, fa scattare la molla che spinge Ottobono Terzi a scrivere il libro
in questione - a dimostrazione che i fatti sono più eloquenti di qualsiasi critica -.
Il racconto inizia con la partenza del treno militare
(novembre 1942) del Reggimento Artiglieria a Cavallo di
Milano, di cui l'Ufficiale Terzi fa parte, ed affronta, da
subito, le epiche gesta di quegli uomini, la tragedia che
incombe su tutto e su tutti. Sono ben 220.000 i soldati
di tutte le specialità che formavano l' "ARMIR" (Armata
Italiana Russia) dislocati a nord di Stalingrado, sepolti
nella neve di trincee inospitali e con 40° sottozero!.
Camminare e contemporaneamente combattere senza
sosta e senza viveri, porta inevitabilmente a non contare neppure più i morti ed i feriti.
La tragedia fu grande almeno quanto fu grande l'eroismo di tutti quei ragazzi diventati in fretta, troppo in
fretta, dei campioni di onore, di sacrificio, di sofferenza
e di grande coraggio.
"A tutti i Caduti e Dispersi del Reggimento Artiglieria a
Cavallo in terra di Russia", così ha inizio il libro che
l'Ufficiale Terzi ha dedicato ai Compagni che non hanno
più fatto ritorno, mentre il ricavato della vendita lo
devolveva, dal 1968 (anno in cui viene dato alle stampe) e per molti anni, al Cappellano Don Pierino Castioni
per le necessità della Chiesa del Reggimento Artiglieria
a Cavallo di Milano.
Leggendo quelle pagine, piangevo. Ho provato dolore e
rabbia per la fine dei nostri uomini ed orgoglio per le
loro gesta.
Sono certa infine che leggendolo condividerete anche
voi, con il conte Ottobono Terzi, sia le sue tribolazioni
che il suo orgoglio di essere stato accanto ad autentici
Eroi.
Il libro è ora gentilmente concesso dal figlio, conte
Giuliano Terzi, ad UNUCI di Milano perché venga posto
in vendita ad "offerta libera", il cui ricavato va all'UNUCI
stessa.
Gabriella Drocco
SEZIONE DI MILANO
Insignita di Attestato di Benemerenza Civica del
Comune di Milano
Via Bagutta 12—20121 Milano— Ccp. 00667204 email unuci@tiscalinet.it
orari 9.30-12.30 da lunedì a sabato, 21-23 lunedì
telefono/Fax +39.02.76008863
Auguri di Pasqua 2003
Sabato 3 aprile 140 iscritti hanno partecipato al pranzo
degli auguri pasquali.
Il pranzo è stato allestito presso il Circolo “La
Patriottica” di piazza Belgioso.
Presenti molti soci giovani e meno giovani e numerose
Autorità.
Fra gli altri sono stati accolti dal Presidente il Gen.
Roberto Baracchini Caputi, Comandante RFC Lombardia,
il Col. Conte Niccolò Giustiniani, Delegato del Gra
Priorato del Sovrano Militare Ordine di Malta, il Col.
Mario Terrasi, Comandante del 1° Reparto SMOM.
Le sezioni o gli iscritti che desiderano vedere
pubblicati programmi ed articoli li spediscano in
forma elettronica all’indirizzo email:
info@unucilombardia.org
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Sport ed Addestramento

Proiezione Documentari Militari

La Sforzesca 2004

Nei pomeriggi dei giovedì, gli appassionati di storia militare hanno avuto modo di seguire interessanti filmati
provenienti dal 17° concorso internazionale per documentari militari che ha avuto luogo a Bracciano nel
novembre 2003.
Sono stati proiettati:
- Return to north-east (Russia)
- Incursori della Marina Militare (Italia)
- Grande - Patrouille Suisse (Svizzera)
- Crociera Atlantica (Italia)
- Our War (Corea)
- Eroi del nostro mare (Italia)
- Lindbergh (USA)
- Bassora (Gran Bretagna)

Ancora un ottimo risultato della gara
“Sforzesca 2004" che si è svolta domenica
14 marzo nella zona di Mediglia, competizione patrocinata dalla Provincia di Milano ed
organizzata dalle sezioni di Milano e
Melegnano dell’Unione Nazionale Ufficiali in
congedo d’Italia.
4 ore a disposizione delle squadre da 2 elementi per un percorso topografico di 10 km intervallato da 18 prove teoriche e pratiche per testare il proprio livello di
preparazione tecnica e individuare le aree da migliorare: topografia, riconoscimento aeromobili,
elicotteri, coccarde aeronautiche,
sistemi contraerei, artiglieria
semovente, mezzi blindati/corazzati, sistemi controcarro, cultura militare e storica, uniformi, segnali tattici, marina, armi leggere più prove
pratiche di tiro, di primo soccorso e stima distanze.
La competizione è stata valida anche per il Challenge
Lombardia, abbinata con il “Trofeo Merelli 2004”, organizzato da UNUCI Monza e Brianza.
Per la cronaca la gara è stata
vinta da UNUCI Monza e
Brianza 1, seguita da UNUCI
Varese 1 e da UNUCI Padova
1. Buon risultato anche dalle
squadre del Comando R.F.C.
della Lombardia e della
Polizia Locale di Milano.
Cap. Elio Pedica
Attività Sociali
Concerto del Quartetto d’Archi “String Island”
Un concerto particolare quello di martedì 11 maggio
all’UNUCI. In questi anni avevamo ascoltato musica
classico e romantica, o popolare, con varie formazioni di
archi e fiati, ma non era stato ancora proposto un programma così fuori dall’usuale.
I componenti del quartetto d’archi “String Island”, pur
vantando studi e specializzazioni nell’ambito dei
Conservatori di musica tradizionali, e con illustri maestri, hanno eseguito con professionalità indiscussa musiche di autori militanti nell’ambito Jazz-Funky-Pop.
Commistioni impensabili una trentina di anni fa: barriere che fortunatamente vanno abbattendosi nell’interesse di tutta la Musica, anche quella cosidetta “colta”.
Non solo le musiche erano così insolite per il nostro pubblico ma ciò che costituisce l’elemento meno conosciuto
è l’impiego degli archi in un genere musicale tradizionalmente territorio dello strumento a fiato.
Intervistando Luca Campioni, I° violino e ideatore del
complesso, vi è una indubbia determinazione nel portare avanti questo progetto. Particolare è la verve nei sincopati più complessi, come nel bellissimo brano “El
Viento”, dalla melodia intensa e dalle impervie scansioni ritmiche. Ottima intesa musicale anche nelle improvvisazioni jazz che vedevano protagonista il I° violino ma
che mettevano in evidenza tutto il gruppo nell’originale
lavoro di Campioni “Funky Island”.
Il concerto si è concluso con il raffinato arrangiamento
di alcuni temi di Gershwin e del notissimo “E se domani” tra gli applausi di un pubblico ringiovanito a dispetto di alcuni dati anagrafici. Miracoli della musica!
Giselda Panusa

Conferenze 2004
Le serate culturali presso la sede UNUCI di Milano si
sono aperte quest’anno con l’arte figurativa. La Dott.sa
Stefania Brau Riolo presentava la pittura di V. Kandinskji
prendendo in esame 3 quadri che il pittore russo dipinse in diverse fasi e stati d’animo della sua vita.
Esaminandone uno ad uno, la Brau Riolo non si limitava
alla sola esposizione esplicativa dell’opera, bensì invitava il pubblico ad una riflessione utile per esprimere le
sensazioni più immediate e spontanee, dando così una
impostazione davvero originale e stimolante all’incontro.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Puntualmente il Prof. Antonio Marigliano presentava a
sua volta la seconda serata in programma che il tema “I
pittori maledetti” rendeva più che mai attraente.
L’introduzione che precedeva l’esposizione con diapositive, veniva dal Professore esposta con ricchezza di particolari sul cammino artistico e sulla vita intima e pubblica, dei due grandi presi in considerazione, il
Caravaggio e Modigliani.
La definizione di “pittori maledetti” non è dovuta all’appartenenza ad un gruppo o ad un movimento artistico,
bensì alla loro vita disgraziata fatta di miseria, di violenza, di squilibrio fra il loro modo di vivere ed il bello
che, attraverso la loro arte, sapevano esprimere.
Maurizia Bosini
Il Benvenuto ai nuovi iscritti
Ten. Gen. Vito Carlucci
Col. Giordano Pavan
Cap. F. Giorgio Ramperti
Magg. Aldo Alberto Testa
Ten. Elena Croci
S.Ten. Dario Cortella
S.Ten. Raffaele Di Peppe
S.Ten. Nicolò Falci
S.Ten. Stefano Giungi
S.Ten. Luciano Grazioli
S.Ten. Dante Malcangi
S.Ten. Stefano Miserocchi
S.Ten. Giuseppe Triuci
S.Ten. Giancarlo Trivella
Sig. Guido Carnevali
Sig. Pietro Casi
Sig. Michele D’Amicis
Sig. Paolo Filippi
Sig.ra Carla Brioschi
Sig.ra Maria Franco
Sig.ra Camilla Uberti
Sig.ra Enrica Villa
Sig. Mauro Marino Perelli

Col. Aurelio Angrisani
Ten. Col. Vitaliano Piccioli
Magg. Luca Di Grazia
Cap. Roberto Maraschi
Ten. Fabrizio Lanza
S.Ten. Alessandro Boggiali
S.Ten. Davide Rancati
S.Ten. Mariangela Zarini
G.M. Andrea Lucchini
Sig. Salvatore Amore
Sig. Sergio Antoniuzzi
Sig. Gaetano Bilello
Sig. Antonio Bonadio
Sig. Nicola Carbone
Sig. Marco Gambogi
Sig. Franco Manzini
Sig. Daniele Mauri
Sig. Alessandro Rancati
Sig.ra Caterina Bivona ved.
Passoni
Sig.ra Giuseppina Gualdoni
Lt. Gen. Sherman Banks
Aiut. Emilio Giani
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Non sono più tra noi ...
Ten. Col. Remo Barcaioli
Ten. Col. Amedeo Adami
Magg. Paolo Bellassai
Sig. Francesco Gariboldi

Magg. Gen. Raffaele Arcadi
Ten. Col. Mario Tolanini
Ten. Col. Felice Scotti
Sig. Remo Trucchi

E’ deceduto il Ten. Col. Felice Scotti, nostro Consigliere
di Sezione.
Aveva partecipato agli eventi bellici nella 2^ G.M. ed
aveva ricevuto il battesimo del fuoco a Montelungo.
Cultore di storia, aveva tenuto conferenze presso
l’UNUCI, la Scuola Militare Teuliè, il Rotary.
Il Presidente, il Consiglio, gli Iscritti porgono le più sentite condoglianze alla Consorte ed ai Famigliari.
Neopromossi

Tra le autorità presenti il Brig. Gen. Mario Righele - C.te
Brigata Trasmissioni NRDC-IT di Solbiate Olona, il Brig.
Gen. Mario Sciuto - Delegato Lombardia dell’UNUCI, il
Colonnello Emilio Sen - C.te IV Regg.to Carri, il Vice
Sindaco di Gallarate, Dott. Paolo Caravati e l’Assessore
alla Sicurezza della Provincia di Varese, Sig. Giuseppe
De Bernardi Martignoni.
Si ringrazia, per il supporto tattico-logistico dato alla
manifestazione, il Regiment Support della Brigata
Trasmissioni di NRDC-IT – Solbiate Olona e il IV
Reggimento Carri “Passalacqua” di Bellinzago. Per la
preziosa collaborazione la C.R.I. di Saronno e la
Protezione Civile – Nuclei di Albizzate, Turbigo e
Mornago. Ed il Sindaco del Comune di Bellinzago per l’ospitalità concessa alla manifestazione.
S.Ten. Sergio Buraccini

Ten. Col. Michele Sardi
Ten. Romano Casagrande
Magg. Aldo Alberto Testa S.T.V. Emanuele Venchiarutti

SEZIONE DI LECCO
VIA CAVOUR 78 22053 LECCO
ccp 18567222—email unucilc@hotmail.com

Attività socio-culturali Ottobre-Dicembre 2004

XI Trofeo di Sci “M.A.V.M. S.T.V. GIOVANNI FIORETTI” - Chiesa in Valmalenco
Trionfo lecchese sulle nevi dell’Alpe Palù (Chiesa in
Valmalenco) dove si è svolto l’XI° Trofeo di Sci delle
sezioni UNUCI di Lecco e Sondrio, intitolato al S.T.V. dottor Giovanni Fioretti M.A.V.M. “ALLA MEMORIA”. La gara
ha visto la partecipazione di un centinaio d’atleti provenienti dalle sezioni di Como, Cremona, Melegnano e
Milano, oltre alla naturale presenza delle sezioni organizzatrici.
Quest’anno, per la prima volta, erano presenti anche
due Ufficiali della Scuola di Applicazione ed Istituto di
Studi Militari dell’Esercito di Torino: il Capitano Mario
Feneziani ed il S. Ten. Tommaso Di Prima che, insieme
al S. Ten. Lia Segato ed i due Allievi Ufficiali
dell’Accademia della Guardia di Finanza, hanno dato l’
“imprimatur” alla nostra manifestazione.
Tra le varie categorie premiate nella Classifica a squadre: 1° UNUCI Lecco, 2° UNUCI Sondrio, 3° UNUCI
Cremona 4° UNUCI Como, 5° UNUCI Melegnano. La
Coppa “S.T.V. DOTTOR Giovanni Fioretti M.A.V.M. “ALLA
MEMORIA” (Trofeo Biennale) è andata ad UNUCI Lecco.
Era presente alla premiazione, svoltasi nella sala congressi dell’Hotel Tremoggia, l’On. Dottor Giampietro
Scherini, Vice Presidente della Provincia di Sondrio.

5/10
26/10
16/11
11/12

Roberto Ciuffoletti: Come inventammo l’aeroplano
Prof. Dario Cova Italiane: il lato romantico del
Risorgimento
Concerto presentato dalla Prof.sa Giselda
Panusa
Pranzo per gli Auguri di Natale
SEZIONE DI GALLARATE
VIALE MILANO 9 21013 GALLARATE
ccp 10433217—email unuci.gal@tin.it

XX edizione della Gara per Pattuglie Militari
“Brughiera 2004”
Il 5 marzo 2004 si è svolta la XX edizione della ormai
storica competizione “Brughiera 2004”, organizzata
dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia
(UNUCI) sezione di Gallarate e riservata a 15 selezionatissime squadre concorrenti, composte sia da militari in
servizio che in congedo (riservisti).
La gara si è svolta con il Patrocinio del Ministero della
Difesa, della Regione Lombardia, della Provincia di
Varese, del Comune di Gallarate.
La gara di marcia, orientamento e tiro, aveva come
tema “La pattuglia di controllo durante un operazione di
mantenimento della Pace in una zona estera devastata
da conflitti armati” e si è svolta nel terreno boschivo
adiacente al fiume Ticino, comprensivo tra i centri abitati di Somma Lombardo, Varallo Pombia, Oleggio,
Castano primo e Lonate Pozzolo.
Le pattuglie concorrenti sono state trasportate a mezzo
veicoli, dalla Caserma del IV Reggimento Carri
“Passalacqua” di Bellinzago (NO) dove alloggiavano fino
all’area delle operazioni.
Dopodichè hanno svolto le relative prove tecniche e percorso 25/30 km di terreno.
La competizione ha visto la vittoria della squadra appartenente al Battaglione Alpini Paracadutisti “Monte
Cervino”.
Seconda la pattuglia “Bravo Two Zero” della Compagnia
Fucilieri del Regiment Support del C.do NATO Rapid
Deployable Corps – IT di Solbiate Olona, unica ad
aggiudicars una coppa per la speciale classifica del tiro.
Terza la pattuglia di UNUCI Schio (VI), composta da
Riservisti.
Domenica 6 Marzo, dopo la deposizione di una corona di
fiori al Monumento ai Caduti di tutte le Guerre di
Bellinzago, la cerimonia di premiazione è stata svolta
presso la Caserma “Babini” sede del IV Reggimento
Carri “Passalacqua”.

SEZIONE DI LODI
VIA G. STREPPONI 3 26900 LODI
ccp 55999205 — email n/a

Il 1° aprile un folto gruppo di Ufficiali della Sezione di
Lodi ha visitato la sede dell’Accademia Navale di
Livorno. Cordialmente accolti dagli Ufficiali del Quadro
Permanente hanno assistito ad una lezione di navigazione, visitato il Museo e pranzato nei locali del Circolo
Ufficiali.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
E’ deceduto il S.Ten. Giuseppe Ferro, iscritto alla sezione di Lodi. Alla famiglia giungono le condoglianze del
Presidente e della Sezione.
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SEZIONE DI MONZA E BRIANZA
CELEBRAZIONI 75° DI FONDAZIONE DELLA
SEZIONE
VIA MAPELLI 9 — 20052 MONZA
ccp 57645202 — email
presidente@unucimonza.org
“MISSIONE ANTICA BABILONIA” L’IMPEGNO DEL
CONTINGENTE MILITARE ITALIANO IN IRAQ
La sezione di Monza e Brianza ha voluto iniziare le celebrazioni del 75° di fondazione con una serata in onore
dei Caduti di Nassirya, e dei militari italiani impegnati
nella operazione “Antica Babilonia”.
La serata ha visto la presentazione di immagini e commenti del giornalista Paolo Valpolini, recentemente rientrato dall’IRAQ, che ha intrattenuto la folta ed attenta
platea di iscritti all’ UNUCI e cittadini, alla presenza del
delegato regionale UNUCI Lombardia Gen.Mario Sciuto,
del Ten. Col. Ciristoni e del Cap. Salerno dell’Ufficio
Pubbliche informazioni del NATO RDC-IT di Solbiate
Olona , del Cap. Marcello Manca c.te la compagnia
Carabinieri di Monza, di una numerosa rappresentanza
delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, di
una delegazione del Circolo Ufficiali del Mendrisiotto
(CH). Nel discorso introduttivo il Maggiore Pini
Presidente di UNUCI Monza e Brianza ha citato articoli di
stampa del 1929, che riportano la cronaca della istituzione della Sezione, sottolineando i Valori e la continuità ideale che hanno e devono contraddistinguere la vita
e la attività dell’ UNUCI .
UFFICIALI DI UNUCI MONZA E BRIANZA DOCENTI
DI TOPOGRAFIA E ORIENTAMENTO AI CORSI PER
VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE
Alcuni Ufficiali della Sezione di Monza e Brianza hanno
svolto in qualità di docenti, un corso di topografia e
orientamento ai volontari del gruppo di Protezione civile lissonese “Alberto Mussi e Gino Arosio “.
Il corso ha previsto lezioni teoriche tenute lo scorso
mese di febbraio, presso la sede lissonese della protezione civile, dal Maggiore Umberto Pini e dal Capitano
Gianni Tedoldi, che si sono avvalsi di sussidi informatici
predisposti dal Tenente Maurizio Parolini e già utilizzati
durante il corso tenuto ai militari volontari, in servizio
presso il NATO RDC.IT di Solbiate Olona, e da uscite
pratiche sul terreno.
Il Gruppo di Protezione civile, intervenuto nel recente
passato in tutte le emergenze sul territorio nazionale,
ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione ed
esperienza degli Ufficiali Riservisti, per affinare la preparazione professionale dei propri volontari in tematiche
come la topografia e l’orientamento la cui padronanza
risulta indispensabile nella gestione delle emergenze.
Ricognizione del territorio, identificazione di aree destinate ai campi per soccorritori, fornitura di energia elettrica, gestione di elisuperfici, tutti compiti affidati alla
protezione civile, che richiedono la capacità di lettura di
carte topografiche e l’uso di strumenti come la bussola,
l’altimetro, il GPS.
LA CRITTOGRAFIA, UNA BREVE STORIA DALLE
ORIGINI AD INTERNET
Il 22 marzo, presso la sede della Sezione il dott. Enrico
Cavalli, matematico, esperto di “information security
management” consulente presso strutture sanitarie,
banche e pubblica amministrazione per la ricerca e la
sicurezza informatica, ha tenuto una conferenza sul
tema “la crittografia , una breve storia dalle origini ad
Internet”. Fin dall’ antichità l’uomo ha sentito la necessità di poter trasmettere dei messaggi in modo che
rimanessero segreti a tutti coloro che casualmente ne
fossero venuti in possesso.

La crittografia è l’affascinante scienza che studia i vari
metodi, essenzialmente matematici, che permettono la
trasmissione dei messaggi cifrati.
Il relatore ha fatto un excursus storico, dal semplice
occultamento dei messaggi dell’antica Grecia, alla crittografia classica, alle macchine cifratici del prima novecento fino ai sistemi attuali di sicurezza informatica.
Un tema di particolare attualità, sia in riferimento ai
problemi militari e di sicurezza internazionale che nella
gestione delle informazioni e dei dati, che lo sviluppo dei
sistemi informatici nella nostra vita di ogni giorno ha
reso particolarmente evidente.
GARA DI ORIENTAMENTO “TROFEO M.O.V.M. TEN.
RAFFAELE MERELLI”
Muoversi sul terreno anche in condizioni avverse, effettuare ricognizioni del territorio, identificare aree destinate ai campi per soccorritori, fornire energia elettrica,
gestire elisuperfici, tutti compiti che richiedono la capacità di lettura di carte topografiche e l’uso di strumenti
come la bussola, l’altimetro, il GPS.
La conoscenza delle tecniche di orientamento e movimento sul terreno, sono da sempre un bagaglio indispensabile per i militari, ma lo sono altresì per i nuclei
di protezione civile e per i comuni cittadini nelle attività a contatto della natura. E’ in quest’ottica che la
Sezione di Monza e Brianza ha organizzato domenica 4
aprile la 5° edizione della gara di orientamento Trofeo
Ten. Raffaele Merelli, dedicato al cittadino monzese eroicamente caduto durante la prima guerra mondiale e
decorato di medaglia d’oro al valor militare. Il percorso
di circa 10 chilometri, lungo il quale concorrenti hanno
eseguito le prove pratiche di topografia e riconoscimento mezzi militari si è snodato nel Parco della valle
del Lambro lungo le valli dei torrenti Cantalupo e
Pegorino.

Alla premiazione dei concorrenti nella stupenda “Sala
degli Stemmi” del Municipio di Triuggio erano presenti il
delegato regionale UNUCI Lombardia Brig. Gen. Mario
Sciuto, il Dirigente del Commissariato della Polizia di
Stato di Monza Vicequestore dott. Salvo Patanè con il
Commissario capo Angelo Sais, il Sindaco di Triuggio
dottoressa Rosanna Zolesi ed il Presidente della Sezione
di Monza e Brianza Maggiore Pini.
Alla manifestazione hanno partecipato 14 squadre composte da Militari in servizio , della Riserva ed in congedo, iscritti all’UNUCI ed a tutte le Associazioni d’Arma,
gruppi di Protezione Civile e Soccorso. Al Primo posto
si è classificata la squadra di UNUCI MONZA 4 , seguita
dalle squadre di UNUCI Milano 1 e UNUCI Varese.
A seguito della fraterna collaborazione tra le sezioni
UNUCI della Lombardia, è stato istituito il trofeo “CHALLENGE LOMBARDIA “ consegnato dal Delegato regionale Brig. Gen. Mario Sciuto, trofeo che premia la squadra
meglio classificata nella gara di orientamento ed accertamento “SFORZESCA” organizzata da UNUCI MILANO,
e la gara di marcia e orientamento ”Trofeo TEN. MERELLI” organizzata da UNUCI Monza e Brianza.
Il premio è stato assegnato alla squadra di UNUCI
Varese.
Dal prossimo anno per la consegna del “Challenge
Lombardia” verrà considerata anche la classifica
dell’“Orienteering d’Autunno” organizzato da UNUCI
Gallarate.

Il Giornale dell’U.N.U.C.I. Lombardia

Gennaio - Marzo 2004
SEZIONE DI VOGHERA
VIA GRAMSCI 47 27058 VOGHERA PV
ccp 17633272 — email mikesad@tiscali.it

I 75 anni della Sezione
Venerdì 7 maggio la Sezione ha celebrato il 75° anniversario della fondazione. Alla conviviale che ha avuto
luogo nei locali del Circolo Ufficiali del 3° Reggimento
Bersaglieri, cortesemente messo a disposizione dal
Comandante Ten. Col. Giacomino, hanno partecipato il
Delegato Regionale UNUCI della Lombardia Gen. Mario
Sciuto, e numerose Autorità civili e militari della città di
Monza.
Il Maggiore dei Bersaglieri Umberto Pini, Presidente
della Sezione, ha citato due numeri di un giornale locale: quello del 22 agosto 1929 che riportava la nascita
dell'UNUCI avvenuta il precedente 9 febbraio, e quello
dell'11 settembre 1929 che annunciava la nascita della
Sezione di Monza.
Dopo avere accennato ai programmi futuri della
Sezione, il Maggiore Pini ha ricordato i numerosi Ufficiali
Caduti in guerra e quelli che nel corso degli anni hanno
guidato la Sezione.
Infine il Maggiore Pini ha ricordato che la Sezione di
Monza è l'unica deputata istituzionalmente ad effettuare tesseramento e svolgere attività nei 62 Comuni del
proprio comprensorio, perché unica testimone della sua
storia, delle sue memorie e dei suoi valori.
SEZIONE DI PAVIA
VIA S. GIOVANNI IN BORGO 10 27100 PAVIA
ccp 15509276 — email unuci.pavia@libero.it
La sezione UNUCI di Pavia ha presenziato, insieme
all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, alla cerimonia funebre per il Socio Benemerito Capo Furiere 2^ cl.
Antonino Bosco, Cav. O.M.R.I., combattente della 2^
Guerra Mondiale ed imbarcato sulla Corazzata Vittorio
Veneto.
Il Giornale è un efficace veicolo pubblicitario;
per informazioni rivolgersi al nostro Addetto
Marketing al numero 328.868.0694

Filmati Storici
Il 19 maggio u.s. presso il Museo Storico di Voghera,
retto del Ten. Col. Giuseppe Beccari, sono stati proiettati filmati storici sull’attività patriottica di Voghera.
Pranzo Annuale
La Sezione UNUCI di Voghera ha organizzato il consueto pranzo annuale per un rendiconto delle attività dell’anno 2003 e tracciare il programma dell’anno 2004.
La giornata è iniziata a Salice Terme con una S. Messa
a ricordo degli Iscritti deceduti e dei caduti di tutte le
guerre.
E’ stata celebrata dal Colonnello CC. (aus.) Monsignor
Piero Castioni, iscritto alla Sezione di Voghera.
All’omelia ha ricordato i deceduti e i Caduti di Nassirya
e tutti gli Italiani impegnati nell’opera di pacificazione
nel mondo.
Il Tenente Silvio Villani ha letto la preghiera dell’UNUCI.
Prima del pranzo il Capo Calotta Tenente Luca Galbiati
ha presentato i nuovi Iscritti e gli Ospiti d’Onore; numerosi sono stati gli interventi oratori.
Il Presidente Ten. Col. Giuseppe Beccari ha presentato il
rendiconto dell’anno 2003 ed il programma del 2004.
Il Gen. Mario Sciuto, presidente della Circoscrizione
Regionale Lombardia, ha espresso la sua soddisfazione
per la sezione di Voghera elogiando tutti gli iscritti.
Il Sindaco di Voghera ha elogiato l’UNUCI per l’impegno
nell’attività
patriottica.
Ha seguito la
distribuzione
degli attestati di
benemerenza e
la premiazione
della gara di tiro
a segno.
Festa dell’Esercito

Il 4 maggio u.s. con la sponsorizzazione del Comando
RFC Lombardia e dell’Amministrazione Comunale di
Voghera è stata celebrata la “Festa dell’Esercito”.
La cerimonia si è svolta al Monumento Sacrario ai Caduti
di Via Ricotti a Voghera con la deposizione di una corona della locale Associazione Nazionale Combattenti e
Reduci.
Erano presenti: il Sindaco Dott. Torriani con Gonfalone
della città, Assessori comunali, il Col. Condorelli dello
Stabilimento Militare di Pavia, il Cap. Melidonis, C.te
della Compagnia CC di Voghera, il Magg. Sarnatario,
C.te GDF di Voghera, il C.te dei Vigili del Fuoco, il
Commissario Cap. Magg. Iasilli, Associazioni d’Arma,
studenti dell’I.P.S.I.A. e numeroso pubblico.
Hanno ricordato l’importante data il Ten. Col. Beccari, il
Dott. Torriani e il Col. Condorelli che ha letto il messaggio del Capo dello Stato e del Capo di SME Ten. Gen.
Giulio Fraticelli.

Il Giornale dell’U.N.U.C.I. Lombardia

Gennaio - Marzo 2004

Convenzioni e Facilitazioni

Iscrizioni

(per usufruirne presentarsi con la tessera UNUCI rinnovata per l'anno in corso, e per maggiori informazioni
chiedere alla Segreteria della Sezione di Milano)
Convenzioni locali
- GunPress Network: periodico online di armi e sicurezza. Bonus omaggio di 4 mesi a chi si iscrive al sito precisando che è iscritto UNUCI.
- Tiro a Segno Nazionale: informazioni alla Segreteria
della Sezione.
- Rossi Immobiliare: facilitazioni per acquisto / vendita
/ consulenze immobiliari:
- I professionisti del trasloco: sconti dal 6 al 15 %
- Istituto Scientifico Ospedale San Raffaele: sconti del
10% per prestazioni ambulatoriali per iscritti e familiari
- Automobile Club Milano. Riduzione della quota associativa ACI Sistema ed ACI Charta, dietro presentazione
di un modulo vidimato dall'UNUCI.
Rivolgersi in Sezione per dettagli.
- Fondiaria-SAI agenzia Milano San Babila tel.
02.777.010.233 sconti 25-35% su polizze auto, casa,
RC capo famiglia, infortuni.
Convenzioni Nazionali
L'elenco completo è reperibile sulla rivista UNUCI e sul
sito della Presidenza UNUCI.
- Alberghi: informazioni all'indirizzo www.unuci.org
- T.C.I. quota annuale: € 57,50; con assistenza stradale: € 73,50 (informazioni in sede Sig.ra Drocco)
- Monte dei Paschi di Siena: per la CARTA ORO UNUCI e
per informazioni rivolgersi a tutte le agenzie MPS.
- Autonoleggio Maggiore: è attiva una convenzione con
lo SMD. Contattare 848867067 o le agenzie locali.
- Albergo Savoia UNUCI di Chianciano Terme: di proprietà dell'UNUCI, è situato in Chianciano, stazione termale di origine etrusca.
In località baricentrica rispetto a centri Medievali e
Rinascimentali Toscani ed Umbri, è luogo ideale in cui
abbinare cure termali e piacevoli evasioni.
Viale della Libertà 510 c.a.p 53043 Chianciano Terme
(SI) Tel. 0039.578.60191 Fax 0039.578.64883.
Esercizi commerciali di Milano

Il rinnovo 2004 è in fase finale: rafforza la tua
Unione rinnovando e iscrivendo nuovi colleghi

- Abbigliamento: ADER (sconto 10%), GINA LEBOLE,
VISA
- Ottica CENISIO (sconti da 10 a 20%) - Ottica QUATTROCCHI
- Clinica BAVIERA Oculistica (sconti da 15 a 20%)
- SCORTICATI pianoforti (sconti da 20 a 25%)
- Palestra CARLA STRASS (sconto 10%)
- RIMA Gioielli (sconti dal 20% al 50%)
- 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).
Lombardia 2005
Luino (VA) 27-28-29 maggio 2005
Le sezioni interessate a collaborare alla componente
tecnica e/o logistica sono pregate di segnalare i nominativi di riferimento via fax al 02.76008863 oppure
all’indirizzo email competizione@unucilombardia.org
Sito ufficiale: www.unucilombardia.org/unucilombardia

Quote
SOCIO ORDINARIO
€ 25
SOCIO SOSTENITORE € 30
SOCIO BENEMERITO
€ 50
Abbonamento al periodico trimestrale "Il Giornale
dell'UNUCI Lombardia € 5.
In caso di versamento postale si prega di specificare
l'importo aggiuntivo con la dicitura "abbonamento".
Modalità
a. Iscritti in regola:
oltre che recandosi fisicamente alla sezione di appartenenza, il pagamento può essere effettuato con versamento sul c.c.p. della Sezione indicando sul bollettino la
causale "rinnovo quota per l'anno 200x".
b. Nuovi iscritti:
- soci ordinari: recarsi presso la sezione con una 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 ma con due foto
tessera.
c. Iscritti in ritardo col pagamento:
contattare la sezione di residenza per le modalità
Limiti d’età per il richiamo alle armi degli
Ufficiali in congedo
Cpl. varie armi
Cpl. Corpi logistici
Riserva di cpl.
Riserva

U. Sup
Cap.
U. Sub.
U. Sup.
Cap.
U. Sub.
U. Sup.
U. Inf.
Gen.
Col.
T.Col./Magg.
U. Inf.

a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.

52
47
45
54
48
45
65
62
73
70
66
62
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