
Il Senato e la Camera dei 
Deputati hanno approvato; noi 
abb iamo sanz iona to  e 
promulghiamo quanto segue: 
Articolo unico: Il Re Vittorio 
Emanuele II assume per sé e 
suoi Successori il titolo di Re 
d'Italia. Ordiniamo che la 
presente, munita del Sigillo 
dello Stato, sia inserita nella 
raccolta degli atti del Governo, 
mandando a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare 
come legge dello Stato. Da 
Torino addì 17 marzo 1861".  

Sono le parole che si possono 
leggere nel documento della 
legge n. 4671 del Regno di 
Sardegna e valgono come 
proclamazione ufficiale del 
Regno d'Italia, che fa seguito 
alla seduta del 14 marzo 1861 
del parlamento, nella quale è 
stato votato il relativo disegno 
di legge.  

Il 21 aprile 1861 quella legge 
diventa la prrima del Regno 
d'Italia. 

Contatti e riferimenti 
UNUCI Lombardia 
Via Bagutta 12 - 20122 Milano 
tel. - fax  02.76008863  
mobile:   335.7693638  
e-mail:  unucilombardia@unucilombardia.org 
sito internet:  www.unucilombardia.org   
   www.italianraidcommando.it 

Lombardia 2011 

I tal ian Raid 
Commando 

T r o f e o  “ M i n i s t r o  d e l l a  D i f e s a “  

Milano 

22 maggio 2011 
 

150 anni di Unità d’Italia 
85 anni di UNUCI 

92 anni di UNUCI Lombardia 
25 anni di competizioni “Lombardia” 

17 marzo 1861 
Nasce l’ITALIA 

Dallo Statuto Istitutivo 
(Regio Decreto del 9 

dicembre 1926) 
L’Unione Nazionale 
Ufficiali in congedo 
d’Italia è l'associazione 
degli Ufficiali che hanno 
appartenuto, con qualsiasi 
grado, alle Forze Armate 
ed ai Corpi Armati dello 
Stato italiano e che 
intendono mantenersi uniti 
per meglio servire lo Stato 
in ogni tempo, nonché per 
concorrere agli scopi che 
esso persegue nel campo 
della loro preparazione 
professionale.  Ispirandosi 
alle tradizioni militari 
italiane, provvede a 
tutelare il prestigio degli 
Ufficiali in congedo ed ad 
aggiornare la preparazione 
professionale degli iscritti, 
c u r a n d o n e 
l’aggiornamento tecnico, 
l’addestramento, l’attività 
fisico – sportiva e quella 
socio – culturale . 

....La Prima guerra mondiale era appena terminata quando un 
gruppo di Ufficiali milanesi sente il bisogno di riunirsi in 
Associazione fondando nel 1919 l'Unione Lombarda 
Ufficiali in congedo. La Circoscrizione Lombardia, di cui 
Milano è la Sezione primigenia, è intitolata agli eroi del 1° e 
2° conflitto mondiale Corrado e Giulio Venini. 

Italian Raid Commando  
Chiesa Valmalenco 1986- 95 - Luino 1997-2006 - Palazzago 2007-2010 
Dal 1986 è una delle più importanti e conosciute competizioni per 
pattuglie militari in tutta Europa. Soldati in servizio ed in riserva si 
confrontano con spirito sportivo, perseguendo i valori dell’amicizia e 
della conoscenza fra i “cittadini con le stellette” di tutto il mondo. 

Programma Orario 
08.00 – 09.45  Concentramento partecipanti 
09.45 – 10.00 Inquadramento per  la  sfilata  
10.00 – 10.30 Sfilata 
10.35 – 10.50 Inni Nazionali 
10.50 – 11.20 Discorsi Ufficiali 
11.20 – 11.50 Premiazione “Lombardia 2011” 
11.50 – 11.55 Ammainabandiera  
12.00  Conclusione Manifestazione 

Prescrizioni: Uniforme ordinaria con copricapo in uso presso il 
reparto di appartenenza; in alternativa giacca, cravatta 
UNUCI e copricapo o uniforme sociale in vigore per 
l’associazione di riferimento 

Parcheggi:  Piazza Castello (fino ad esaurimento posti) (esibire 
sul mezzo il contrassegno consegnato dall’organizzazione) 

Manifestazioni collaterali:  

• Sabato 21 maggio ore 18.00 Deposizione corona al Sacrario 
ai Caduti di Piazza S. Ambrogio 

• Domenica 22 maggio  Apertura Musei  (es ib i re 
pass consegnato dall’organizzazione) 

• Pranzo al Circolo Ufficiali di Presidio (su prenotazione) 

 
Comune di Milano 

 

RegioneLombardia 

 

Provincia di Milano 



 

SONO 

la terra, i monti, i mari, il cielo e 
tutte le bellezze della natura che ti 

circondano, 

l’aria che respiri, 

il sangue di chi è caduto 
nell’adempimento di un dovere o nel 

raggiungimento di un ideale, per 
permetterti di vivere libero, 

la zolla che ricopre i tuoi Morti, 

la Fede, l’amore, l’entusiasmo dei 
tuoi avi, 

la fatica, l’affanno, la gioia di chi 
studia e di chi produce con la mente 

e col braccio, 

il dolore, il sudore e la nostalgia 
degli emigranti, 

la tua famiglia, la tua casa e i tuoi 
affetti più cari, 

la speranza, la vita dei tuoi figli 

SONO SONO SONO SONO LA TUA BANDIERALA TUA BANDIERALA TUA BANDIERALA TUA BANDIERA, , , , L’ITALIAL’ITALIAL’ITALIAL’ITALIA, , , , LA LA LA LA 

TUA TUA TUA TUA PATRIAPATRIAPATRIAPATRIA    

Ricordati di me, onorami, rispettami 
e difendimi. 

Ricordati che al di sopra di ogni 
ideologia mi avrai sempre unico 

simbolo di concordia e di fratellanza 
tra gli Italiani. 

Ricordati che finchè apparirò libera 
nelle tue strade tu sarai libero. 

Fammi sventolare alle tue finestre, 
mostra a tutti che sei ITALIANO. 

(autore ignoto) 
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Primo Blocco 

Fanfara 
Bandiera UNUCI Lombardia  

(su mezzo storico) 
Gonfaloni (Comune, Provincia, Regione) 

Compagnia di Formazione 
Bandiere sezioni UNUCI lombarde 
Giudici di gara “Lombardia 2011” 

Corpo Militare Croce Rossa Italiana 
Infermiere Volontarie Croce Rossa Italiana 

Corpo Militare S.M.O.M. 
Concorrenti Lombardia 2011  

(in ordine alfabetico di nazione, ultima 
Italia) 

Secondo Blocco 
Fanfara 

Circoscrizioni UNUCI  
(in ordine alfabetico, ultima Lombardia 

Bandiere in testa) 
Sezioni UNUCI  

(in ordine alfabetico all’interno della 
Circoscrizione di appartenenza) 
Bandiere Associazioni d’Arma 

Associazioni d’Arma di Milano e Lombardia 
Studenti  

(appartenenti alle Scuole che hanno 
partecipato alle passate edizioni dello IES-

Day) 
 

Coordinamento Movimenti 
• Gestione concentramento partecipanti 
a cura di U.N.U.C.I. Milano 
• Servizio movimentazioni   
a cura dell’Associazione Nazionale Carabinieri 
Milano Porta Magenta 
• Servizio d’ordine sfilata e posizionamento 
a cura dell’Associazione Nazionale Alpini di 
Milano 

Sfilata 

Posizionamento Piazza d’Armi Castello Sforzesco 


