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NOTIZIE DELLA SEZIONE 
 

ESERCITAZIONE LOMBARDIA 2022 – Italian Raid Commando 
Nei giorni 10, 11 e 12 giugno scorsi si è svolta nella Valceresio la XXXIV edizione  della  Competizione  
Internazionale  per  Pattuglie  Militari  denominata  Lombardia  2022  ed organizzata  dalla  Delegazione  
Regionale  UNUCI della Lombardia.  Riconosciuta  tra  le  due  più  importanti competizioni militari in 
ambito europeo, è un’esercitazione di pattuglia, valutativa, per squadre militari di quattro elementi. La 
manifestazione, che si onora del titolo di Trofeo Ministro della Difesa, è patrocinata dal Ministero della 
Difesa e dalla Regione Lombardia. Imponente lo sforzo organizzativo, ancora di più quest’anno per la 
pausa forzata di due anni dovuta alla pandemia. Una fase preparatoria e progettuale di dodici mesi ed una 
fase esecutiva che ha visto coinvolti circa cento ufficiali e  militari  della  riserva,  principalmente  
appartenenti  alle  sezioni  UNUCI  di  Milano,  Monza,  Varese, Bergamo, Gallarate e Lecco oltre al 
personale della Croce Rossa Italiana; quest’anno sono state sette le nazioni partecipanti,  oltre duecento 
militari coinvolti a vario titolo in questa complessa esercitazione  militare.  Lombardia  2022  è  stata 
gratificata  da  una  elevata  qualità  delle  squadre partecipanti  e  dalla  considerazione  da  parte  di molte 
Forze Armate dei paesi NATO, che l’hanno inserita  nel  programma  addestrativo  dei  loro migliori reparti 
e scuole militari. Concepito e sviluppato dai 1° Cap. Fiori, 1° Cap. Boroni, 1°Cap. Parolini sotto la supervisione del Gen. D. Luigi Scollo, il tema tattico 
di questa edizione, la pattuglia di ricognizione nella preparazione dell’attacco, si è sviluppato sul campo in una intensa attività fisica, psichica ed 
intellettiva, iniziata venerdì mattina con le sessioni di tiro presso il campo di tiro nella cava di Arcisate, per poi rientrare a Bisuschio per  il briefing 

tattico di missione, continuare tutta la notte e parte del giorno 
successivo e terminare dopo oltre 24 ore; quasi 30 chilometri di 
percorso, 1000 metri di dislivello e 10 prove valutative tecniche, tattiche 
e fisiche. Un impegno notevole  da  parte  delle  pattuglie  esercitate  
che,  navigando  affardellati  da Lavena Ponte Tresa all’’Alpe Sommo, 
al Monte Pianbello, all’Alpe Tedesco fino ad arrivare a Pogliana per poi 
rientrare a Bisuschio,  con  carta  topografica  e  bussola,  hanno  
dovuto  affrontare  le  molte difficoltà volute per simulare lo stress 
psicofisico del combattimento e  rendere la valutazione  più  selettiva.  
Impegnative  le  prove  che  i  concorrenti  hanno  dovuto affrontare: 

tiro con quattro diverse tipologie di armi, verifica ordini di missione, infiltrazione anfibia, ricerca deposito 
occulto, posto di osservazione notturno, bivacco, acquisizione obiettivi, richiesta di intervento ed 
aggiustamento del tiro, marcia forzata, ricognizione di punto, riconoscimento mezzi, forzamento corso 
d’acqua con ponte di corda, reazione automatica immediata, primo soccorso, rapporto di missione. La 
parte dell’esercitazione dedicata alla verifica delle capacità individuali e di squadra nel tiro con armi 

portatili, è  tornata a svolgersi in Italia nel campo di tiro di Arcisate, 
con il contributo di importanti aziende nazionali del settore 
armamenti: la Fiocchi munizioni e la Benelli armi. Le prove di tiro si 
sono svolte con Fucili da battaglia FN FAL cal 7,62NATO, Pistola 
Beretta 98FS cal 9x21,  Shot Gun Benelli, Fucili d’assalto Colt M4 e 
Benelli MR1 cal 5,56NATO. La prima prova con fucile da battaglia 
FN FAL posizione bench rest, 10 colpi su bersagli IPSC a 100m in 90 secondi; poi la prova di tiro con Pistola 
Beretta, uno speed shoot su tre posizioni, in piedi, crunch ed in ginocchio, 9 colpi su sagome IPSC poste a 25m; 
terza prova di tiro dinamico con fucile a pompa su cinque sagome metalliche (pepper popper); per finire un 
esercizio di quadra di tiro rapido a breve distanza con fucile d’assalto, 10 copi ciascuno su  bersagli  IPSC da  10  
a  50m.  Le prove di tiro operativo sono state preparate e condotte dai nostri soci, diretti dal Ten. Luca Passioni e 
dal’istruttore federale FITDS Serg. Paolo Cariani. I migliori  tiratori  hanno  potuto  conseguire  a  livello individuale  
il  Brevetto  di  Tiro  di  Combattimento (BTC) rilasciato da UNUCI Lombardia nei tre diversi livelli oro, argento e 
bronzo. Il pregio naturalistico della zona dell’esercitazione, dai boschi prealpini, 

all’estasiante vista sul lago Ceresio e sulle Prealpi varesine, sono state la miglior cornice per tutti i militari impiegati. Terminata 
la fase operativa della competizione, sabato sera, le pattuglie si sono rifocillate alla cena conviviale ottimamente preparata  
dalla  locale  Associazione  Nazionale  Alpini.  La  cerimonia  di  premiazione, scandita dalle parole dello speaker 1°Cap. 
Maurizio Parolini, si è svolta  nel  centro cittadino di Varese, all’interno della bellissima cornice dei Giardini Estensi. Militari  
italiani e stranieri hanno sfilato per le vie della città sostando davanti al Monumento ai Caduti per schierarsi infine nei giardini 
estensi, sede del Municipio di Varese. Il XIV Trofeo intitolato al Magg. Umberto Pini, già direttore di gara e presidente della 
sezione UNUCI di Monza e Brianza mancato nel 2007, è stato premiato con una Coppa e consegnato dal 1° Cap. Aurelio 
Boroni alla migliore squadra in servizio attivo, ovverosia l’XI Reggimento Bersaglieri, che essendosi aggiudicato il trofeo per la 
terza volta, lo deterrà definitivamente. Vincitore del XXXIV Italian Raid Commando, Esercitazione Lombardia 2022 e del 
Trofeo Ministro della Difesa, il Infantry Student Batallion della Guardia Nazionale della Lettonia.  

La nostra sede di Monza, dopo la 
pausa estiva, riprenderà il normale 
funzionamento a partire da 
settembre. Manteniamo vivo 
l’attaccamento al sodalizio ed alla 
sezione, frequentandola!!  
E’ attivo anche un gruppo 
“WhatsApp” per le comunicazioni 
dell’utima ora. Chi non fosse 
ancora inserito e fosse interessato 
invii richiesta segnalando il proprio 
numero di cellulare a mezzo email 
info@monza.unuci.org .  
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XVIII TROFEO MAGGI 

Cieli Aperti - 10 aprile 2022 
Si è svolto presso il campo di tiro di Cieli Aperti in provincia di 
Bergamo,la competizione di tiro intersezionale  intitolata  al  Ten.Col.  
MAVM  Gaetano  Maggi,  ufficiale degli alpini ed eroe monzese  
decorato  con medaglia d’argento al valor  militare  sul  campo  nella  
campagna  di  Russia  della  seconda guerra mondiale.  
Nonostante la coda pandemica non avesse ancora lasciato del tutto 
l’Italia, non appena le regole l’hanno permesso, anche se con poco  
preavviso,  la  nostra  sezione  è  riuscita  ad  organizzare  questa 
attività di tiro. E’ la prima volta che questa attività si è svolta nel campo 
di tiro di Cieli Aperti, che permette il tiro su bersagli posti fino a 400m.  

Diverse le sessioni preparatorie al fine di definire le caratteristiche 
delle prove di tiro, il tipo di bersaglio, le posizioni di tiro, il numero dei 
colpi, il tempo concesso, le caratteristiche delle armi ammesse, solo 
fucili. 
Primo  atto  della  giornata,  la registrazione dei tiratori ed il briefing 
esplicativo degli esercizi di tiro con le disposizioni a tiratori ed 
organizzatori, coordinati dal 1°Cap. Boroni, dal 1° Cap. Parolini e dal 
Ten Passioni. 
Complessa e difficile la 
competizione, che 
prevedeva di cimentarsi in 
quattro distinte prove: la 
prima con fucile d’assalto, 
in piedi, dodici colpi su 
bersaglio IPSC a 100m, 
almeno un cambio 
caricatore obbligatorio, in 
60 secondi; la seconda 
sempre con fucile 
d’assalto, dodici colpi su bersaglio decimale a 200m, posizione bench 
rest (seduto con supporto), un cambio caricatore obbligatorio, in 2 
minuti; terzo esercizio, dodici colpi con fucile semiautomatico o a 
ripetizione ordinaria, con o senza cannocchiale, posizione a terra con 
supporto (bipiede o sacchetti di sabbia), bersaglio decimale a 300m, in 

4 minuti; ultimo esercizio con 
fucile a ripetizione ordinaria o 
semiautomatico, posizione a 
terra con supporto, dodici 
colpi su bersaglio decimale 
posto a 400m in 4 minuti. In 
tutti gli esercizi i primi due 
colpi erano di prova, per 
eventuale aggiustamento del 
tiro; nel conteggio dei punti 
non sono stati considerati i 
due colpi peggiori sul 
bersaglio.  

Ogni tiratore ha utilizzato armi e munizioni  proprie,  purché comprese 
nelle  categorie indicate dal regolamento di gara che  le  suddivideva 
in tre categorie: fucili d’assalto, fucili da battaglia, fucili di precisione a 

ripetizione ordinaria con cannocchiale di puntamento. Veniva 
comunque consentito in tutti gli esercizi l’uso di fucili semiautomatici. 
Un esempio di armi impiegate nei vari esercizi: fucili d’assalto Beretta 
AR70/90, Colt M4, Steyer AUG in cal 223R (5,56NATO); fucili da 
battaglia FN FAL, Beretta FAL BM59, Garand M1 cal. 308W 
(7,62NATO); fucili a ripetizione ordinaria (Bolt Action) Winchester 70, 
Remington 700P, Tikka T3 Tactical cal. 308W, SAKO TRG 42 cal. 
338LM. 

Per la elevata distanza è risultato particolarmente difficile l’esercizio 
con bersaglio posto a 400m, infatti pochi poligoni hanno la possibilità 
di tirare così lontano, un’occasione ghiotta che i tiratori presenti non si 
sono lasciati sfuggire. Al termine delle sessioni di tiro, calcolata 
celermente la classifica, tutti si sono rilassati nel buffet conviviale 
organizzato in collaborazione con la Club House del Campo di Tiro. La 
premiazione si è svolta informalmente, tra una portata e l’altra, sempre 
con lo spirito di cameratismo caratteristico delle attività militari. 

 
Sopra la Classifica assoluta fino al sesto posto, al primo posto il 
giovane Caporal Maggiore Riccardo Parolini, premiato (foto sotto) dal 
Gen. D. Luigi Scollo, dal 1°Cap. Parolini e dal 1°Cap. Boroni, secondo 
classificato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Terzo assoluto il Sten. Carlo Erba, specialista nella disciplina del “long 
range”, premiato dal vicepresidente Ten. Passioni (foto sotto).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FESTA DELLA REPUBBLICA 

 2 giugno 2022 
Lo  scorso  2  giugno  a Monza  si  è  celebrata  la  Festa  della  
Repubblica, la cerimonia diversamente dalla tradizione si è svolta 
nella cornice prestigiosa della Villa Reale. 

 

Iniziata con lo sfilamento lungo il 
viale Cesare Battisti in ordine di 
Banda di Besana Brianza, 
Compagnia di Formazione 
Interforze comandata dal 
Tenente Carabinieri della 
Compagnia di Monza, Gruppo 
ASSOARMA in uniforme storica, 

dalla Prima Guerra Mondiale alla fine della Guerra Fredda, Vessilli 
delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, per formare lo 

schieramento nella corte 
antistante l’ingresso della 
Villa Reale.  
Autorità, membri delle 
Associazioni e pubblico di 
fronte allo schieramento in 
numerosi posti a sedere. 
Speaker della cerimonia il 
nostro 1°Cap. Maurizio 
Parolini. Quasi tutti soci 
UNUCI i componenti del 
gruppo di rappresentanza in 

uniforme storica (anche le uniformi erano tutte riconducibili all’Unuci) 
schierati alla sinistra dei vessilli delle Associazioni d’Arma.  
Grazie a tutti i soci che hanno collaborato per la formazione del 
Gruppo in uniforme storica e con i veicoli militari storici, molto 
suggestivo. Sotto, foto di gruppo dopo la cerimonia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGIONE STRANIERA 

9 maggio 2022 
Lo scorso lunedì 9 maggio ale ore 21 si è tenuta presso la Sala PINI 

dell’Unione Commercianti di Monza una 
interessante conferenza sulla vita nella Legione 
Straniera Francese. Protagonista della serata il 
pluridecorato Danilo Pagliaro, caporal maggiore 
della Legion Etrangere, che tra le molte 
onorificenze ha conseguito la Medaglia d’Oro 
della Difesa Nazionale (francese) per merito 
nella Legione. Molti gli aneddoti raccontati, oltre 
alla propria storia personale dentro e fuori la 

Legione. Con doppia cittadinanza Italiana e Francese il Brigadier Chef 
Danilo Pagliaro descrive con dovizia di particolari molte esperienze 
militari, nelle varie missioni in molti 
continenti, me senza quasi mai 
entrare in dettagli di 
combattimento, autocelebrativi o in 
discorsi retorici. Descrive una 
Legione oggi molto diversa da 
quella romantica dei tempi passati, 
una legione moderna ma sempre saldamente legata alle proprie 
tradizioni militari dove il dovere, la disciplina ed i legionari vengono 
prima di tutto. Al termine della conferenza si è intrattenuto ad 
autografare i libri recentemente pubblicati e di cui è autore, 

dedicandone una copia particolare 
alla nostra sezione. Il Presidente ha 
omaggiato il Crest della Sezione al 
relatore e il gagliardetto UNUCI alla 
Sig.ra Carla Pini, vicepresidente 
dell’Associazione Commercianti di 
Monza, che ci ha gentilmente 
concesso l’uso della sala. 

 

Sessioni e Corsi di Tiro 
Dal mese di gennaio abbiamo ripreso le sessioni di tiro per mantenere 
allenato il gruppo di tiro UNUCI Monza ed il personale addetto alla 
gestione della sicurezza sul campo di tiro. Si è svolto un corso di 
aggiornamento per omologare i Brevetti livello bronzo alle normative 
vigenti in ambito FITDS, specie per la recente categoria Rifle. Si è 
anche svolto un corso di tiro per il conseguimento del brevetto livello 
Bronzo FITDS. Sotto i partecipanti al corso Rifle con il Serg. PAOLO 
Cariani istruttore FITDS e direttore operativo del corso. 

 
 

CONSOLATO UCRAINO 
Molti soci si sono prodigati per contribuire da subito alla raccolta di 
aiuti per la popolazione ucraina aggredita nella guerra con la Russia. 
Tra questi il Ten. Abruscato si è recato personalmente con alcuni 
furgoni al confine tra Polonia ed Ucraina per recapitare direttamente 
gli aiuti, tutto materiale da lui raccolto in collaborazione con il Comune 

di Senago. Altri soci UNUCI 
coordinati dal Sten. Brioschi si 
sono resi disponibili per 
recapitare al consolato con i loro 
mezzi in autocolonna, gli aiuti 
raccolti da varie associazioni. 



Conferenza a Moggio (LC)  
Su richiesta del Gruppo Alpini di Cassina (LC) per intermediazione 
del nostro socio M. Marcello Oggioni, il 9 giugno abbiamo replicato, 
presso il centro sportivo di Moggio, la conferenza sul Milite Ignoto 
dello scorso 4 novembre. Relatore il 1°Cap. Maurizio Parolini, che 
come suo solito, ha intrattenuto i numerosi ospiti convenuti con 
dovizia di particolari sulla ricerca della salma del Milite Ignoto, così 
come raccontato da Tenente Augusto Tognasso nel suo libro. 
 
 

  
  

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ DEL 2° SEMESTRE 2022* 

Settembre 

Domenica 25 settembre: Gara di Tiro sezionale e rancio di coesione.  
Competizione  di tiro dinamico operativo sezionale, presso il campo di tiro di Verano Brianza, per i tiratori della nostra 
sezione e delle sezioni vicine. Maggiori informazioni in sede, sul sito web della sezione o inviando una mail a 
info@monza.unuci.org . 

Ottobre Domenica 23 ottobre ore 17 –Conferenza dal titolo: Ottant’anni fa ad El Alamein. Maggiori informazioni in sede. 

Novembre 

Venerdì 4 e Domenica 6 novembre – Festa delle Forze Armate. 
La Celebrazione istituzionale del Giorno dell’Unità Nazionale, Giornata delle Forze Armate e 104° anniversario della 
Vittoria si terrà nella mattinata di giovedì 4 novembre. Domenica 6 novembre si terrà una manifestazione cittadina con 
esposizioni di mezzi e uniformi oltre che caroselli musicali. Gli interessati a partecipare in uniforme storica dalla IGM alla 
fine della Guerra Fredda, si mettano in contatto per tempo con il  1°Cap. Parolini.  Programma  orari ed informazioni in 
sede. Al termine della manifestazione, aperitivo alla presenza delle autorità locali.  Un motivo in più per non mancare alle 
cerimonie della giornata delle Forze Armate. Portate familiari ed amici ! 

Domenica 21 Novembre SS.Messa per gli Ufficiali monzesi caduti e scomparsi; ore 12 presso il Duomo di Monza. 

Dicembre 
Venerdì 3 dicembre – Cena Sociale, ore 20:15,  maggiori informazioni in sede, al Cap. Carlo Villa o via email. 

Lunedì 20  Dicembre Auguri di Natale ore 21:15 in sede Auguri con panettone e brindisi. Portate anche i familiari ! 
 

(*) Gli eventi sopra indicati saranno confermati in funzione delle disposizioni per l’emergenza COVID-19 che saranno di volta in 
volta diramate dalle autorità preposte. 
 

 

 

Sostenete la vostra sezione e la famiglia degli Ufficiali in Congedo continuando a convalidare la 
tessera annualmente. Coinvolgiamo amici, parenti o conoscenti che si sono temporaneamente 
allontanati, a tornare tra noi.  

 

 
 

 
 
 

ORARI DI APERTURA DELLA SEDE 

Via Mapelli 9, Monza - SABATO DALLE ORE 15 ALLE 17 - LUNEDI’ DALLE ORE 21 ALLE 23:30 

Tel. 3240115581 (orari aperture sede) email: info@monza.unuci.org  web: http://monza.unuci.org 
PRESIDENTE  1°Cap. Aurelio Boroni Grazioli,  E-mail: presidente@monza.unuci.org 

La quota annuale di convalida della tessera stabilita dalla Presidenza Nazionale è di 50.00€ per tutti i soci; coloro i 

quali verseranno il doppio della quota annuale, 100.00€, verranno iscritti nell’Albo speciale dei Sostenitori Volontari della 
Presidenza Nazionale con citazione nella rivista UNUCI. Il rinnovo avrà validità fino al 31 dicembre dell’anno. (art. 4 
Regolamento UNUCI).  
Il rinnovo potrà essere effettuato: 

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

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

 A mezzo conto corrente postale N. 1049853987 intestato UNUCI MONZA E BRIANZA(**) 

 A mezzo Bonifico Bancario sullo stesso conto corrente postale IBAN: IT60L0760101600001049853987 
 

 ( Si ricorda che la tessera UNUCI è valida solo se munita di bollino di convalida per l’anno in corso che attesta la regolare iscrizione) 

(**)I soci che effettueranno questa tipologia di  pagamento riceveranno il bollino di convalida a mezzo posta solo  dopo che ci perverrà 

comunicazione dalle Poste dell’avvenuto pagamento(operazione che richiede un certo lasso di tempo,circa un mese dal versamento). 
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