
TUTTI GLI UFFICIALI A RAPPORTO!
La Presidenza Nazionale UNUCI ha chiesto alle sezioni UNUCI di raccogliere adesioni per un raduno nazionale 

degli ufficiali in congedo, da svolgersi a Roma nei giorni 29 e 30 ottobre 2022. 

Si tratta del primo raduno nazionale del dopoguerra organizzato dal nostro sodalizio. Il programma di dettaglio è 
in fase di elaborazione, l'attività centrale vedrà' lo sfilamento a Roma per via dei Fori Imperiali di almeno tre 

compagnie di formazione di soci UNUCI, in grande uniforme invernale (GUI), ovvero con sciarpa e sciabola. Sarà 
schierata anche una rappresentanza di soci (ordinari e aggregati) in uniforme sociale (giacca blu, pantaloni grigi, 
cravatta e pin Unuci, copricapo di specialità); a seguire deposizione corona al milite ignoto all'altare della Patria. 

L'adesione del maggior numero possibile di soci è un momento essenziale per la vita ed il futuro del nostro 
sodalizio. La presenza di un numero consistente di ufficiali in Grande Uniforme offre un’occasione unica non solo 
per rinverdire le passate occasioni in cui a livello regionale abbiamo costituito una compagnia di formazione di 
ufficiali per sfilare a Milano, ma  soprattutto per mostrare chiaramente la vivacità, professionalità, dedizione, 

correttezza e amor di patria delle sezioni della nostra associazioni in tutta Italia. 

Non dimenticando il sostegno delle istanze che più stanno a cuore: la costituzione di forze della riserva, il 
ripristino dell'autorizzazione all'uso dell'uniforme, il ripristino del IV novembre come festività nazionale.

Sin d'ora dobbiamo mostrare la compattezza delle nostre schiere raccogliendo e mantenendo l'adesione 
all'iniziativa del maggior numero di ufficiali lombardi in congedo. Sin dalla fondazione dell'ULUC nel 1919, 

abbiamo sempre realizzato ciò che nessuno pensava si potesse fare: lo faremo anche questa volta!

RADUNO
NAZIONALE

U.N.U.C.I.
ROMA

29-30 OTTOBRE '22

La Circoscrizione Regionale Lombardia
e le Sezioni Lombarde Presentano ai Soci

la Proposta della Presidenza Nazionale UNUCI per il

Vogliamo costituire una compagnia di formazione di ufficiali lombardi, che 
sfilera' lungo i Fori Imperiali e deporra' una corona all'Altare della Patria

Tutti diano prontamente la propria adesione, segnalando la disponibilità ad indossare l’uniforme a:

sez.milano@unuci.org



Programma / Logistica
Programma indicativo da definire nei dettagli: 

Venerdì 28: Sera: Viaggio in treno in trasferta collettiva da Milano a Roma in carrozza riservata, o 
con mezzi propri

Sabato 29: Mattina: sfilata in via dei Fori Imperiali, inquadramento a Piazza Venezia e 
Deposizione di corona all’Altare della Patria. Pomeriggio: evento conviviale serale, apertura 
musei militari. 

Domenica 30: Mattina ammainabandiera, evento conviviale. Pomeriggio rientro con treno o 
mezzi propri.

Alloggio con prima colazione del 28 e 29 ottobre, in camera doppia.  Trasferta in pulmann GT.

Gli Ufficiali potranno essere accompagnati da consorti o familiari. 

In Evidenza
Il raduno è stato organizzato dalla 
Presidenza Nazionale UNUCI ed 

autorizzato dallo Stato Maggiore Difesa
con il quale il Comitato Organizzatore 

interloquirà per tutti i dettagli di 
protocollo e cerimoniale.

Il prestigio di potere sfilare in unforme 
nella Capitale lungo i Fori Imperiali e di 

deporre una corona all’Altare della 
Patria, e' concesso all'UNUCI per la prima 
volta nella storia dell'Italia repubblicana.

Solo un'altra volta vi e' stato un raduno 
nazionale degli ufficiali UNUCI, nel 1939, 
con la partecipazione di oltre centomila 

ufficiali.

Uniforme:
1. Ufficiali in GUI (sciarpa, sciabola e decorazioni) o in uniforme sociale con copricapo di appartenenza;

2. Soci aggregati (che abbiano svolto servizio militare) uniforme sociale con copricapo di appartenenza:

3.  Soci aggregati (che non hanno svolto servizio militare) uniforme sociale con berretto UNUCI 

Il Gruppo Bandiera con la bandiera della Presidenza Nazionale UNUCI sarà in GUI, mentre i Gruppi 
Bandiera della sezioni saranno formati da alfiere e scorta in uniforme sociale. 

Potranno partecipare anche Ufficiali non iscritti all’UNUCI o in servizio a cui sarà consegnata una 
tessera di cortesia per l’anno in corso.


