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LE SEZIONI
• In Italia:
Acireale - Adria - Agrigento - Alessandria - Ancona Anzio e Nettuno - Aosta - Arezzo - Ascoli Piceno - Asti Augusta - Avellino - Avezzano - Bari - Barletta - Belluno Benevento - Bergamo - Biella - Bisceglie - Bologna Bolzano - Borgosesia - Bracciano - Brescia - Brindisi Busto Arsizio - Cagliari - Caltagirone - Caltanissetta Campobasso - Capua - Carbonia - Carrara Casale Monferrato - Caserta - Catania - Catanzaro/Crotone Camerino - Cervignano del Friuli - Cesena Chianciano Terme - Chiavari - Chieti - Civitanova Marche Civitavecchia - Conegliano Veneto - Como - Cosenza Crema - Cremona - Cuneo - Enna - Fabriano - Faenza Fermo - Ferrara - Firenze - Foggia - Foligno - Forlì Frosinone - Gaeta/Sud Pontino - Gallarate - Genova Giarre - Gorizia - Grosseto - Iglesias - Imola - l’Aquila la Spezia - Latina - Lecce - Lecco -Legnago - Legnano Lipari - Livorno - Lodi - Lucca - Lugo - Macerata - Mantova Massa - Matera - Melegnano - Merano - Messina - Mestre Milano - Mirandola - Modena - Molfetta - Mondovì Monfalcone - Monterosi/Tuscia Sud - Monza - Brianza Napoli - Noto - Novara - Nuoro - Oristano - Orvieto - Ostia Padova - Palermo - Parma - Patti - Pavia - Perugia Pesaro Urbino - Pescara - Piacenza - Pinerolo - Pisa Pordenone - Potenza - Prato - Rapallo - Ravenna Reggio - Calabria - Reggio Emilia - Rieti - Rimini - Roma Rovigo - Salerno - S. Agata Militello - Sanremo/Imperia Sassari - Savona - Schio Alto Vicentino - Siena - Siracusa Sondrio - Spoleto - Sulmona - Taranto - Teramo - Terni Tivoli - Tolmezzo - Torino - Trani - Trento - Treviso - Trieste Udine - Varese - Venezia - Vercelli - Verona - Viareggio Vibo Valentia - Vittoria - Vicenza - Viterbo Voghera Oltrepò.
• All’Estero:
Argentina, Belgio, Germania/Baviera, Lussemburgo, Svezia,
USA/Florida
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CHI E’ L’UNUCI E COSA FA

I SOCI

Nata come Ente pubblico nel 1926, oggi l’UNUCI è
Associazione di diritto privato regolata dal DPR
n.50/2013. Riunisce gli Ufficiali in
congedo, provenienti dal servizio
permanente e di complemento, che
hanno fatto parte, con qualsiasi grado,
delle Forze Armate e dei Corpi armati
dello Stato e dei Corpi ausiliari delle
Forze Armate. Ispirandosi alle
tradizioni militari, al carattere
patriottico, civico e di solidarietà,
concorre alla formazione morale e
all’aggiornamento professionale del
personale in congedo e alle attinenti
attività informative e divulgative.
Collabora con le autorità militari
nell’addestramento e nella preparazione sportiva di
detto personale; mantiene contatti e svolge attività con
le Confederazioni similari degli Ufficiali della Riserva dei
Paesi Alleati; diffonde i valori di difesa e sicurezza della
Patria e di fedeltà alle istituzioni democratiche;
sensibilizza l’opinione pubblica sulle questioni di
sicurezza e difesa, sul ruolo delle Forze Armate e
sull’importanza dei riservisti, sulla cultura della
sostenibilità ambientale e sociale, sugli interventi di
difesa e protezione civile; realizza, nell’ambito delle
proprie disponibilità, assistenza morale e materiale nei
confronti degli iscritti. Organizza attività addestrative
per i propri iscritti e anche per le Forze di
Completamento e della Riserva Selezionata sulla base di
specifica convenzione con lo Stato Maggiore
dell’Esercito. Promuove iniziative culturali e sociali,
assistenza umanitaria e fornisce il proprio apporto
negli interventi di difesa e protezione civile; di tutela
degli iscritti nel settore amministrativo e previdenziale;
pubblica e diffonde la rivista periodica “UNUCI”.
L’UNUCI conta circa 25.000 iscritti e si articola in una
struttura centrale – la
Presidenza Nazionale con
sede in Roma – e in organi
periferici, le Sezioni, (163 in
Italia)
territorialmente
inserite in 15 Circoscrizioni
Regionali, e 5 all’estero.

L’UNUCI è un sodalizio aperto a tutti gli Ufficiali di ogni
grado, ruolo ed età, in servizio e in congedo, che all’atto
dell’iscrizione diventano Soci Ordinari, ed è inoltre
aperto a tutti i simpatizzanti che vi possono accedere in
qualità di Soci Aggregati. La quota annuale di iscrizione,
per entrambe le categorie, è di € 50,00 e comprende
l’invio della Rivista “UNUCI” e la possibilità di fruire
dell’ospitalità dell’Hotel “Savoia” di Chianciano Terme,
di proprietà del Sodalizio, usufruendo dello sconto del
15%. I Soci, inoltre, possono accedere, a prezzi agevolati,
alle infrastrutture della “Casa dell’Aviatore” in Roma
(Circolo Ufficiali e foresteria). Agevolazioni ai Soci sono
inoltre riservate, compatibilmente con la disponibilità,
nelle strutture logistiche (foresterie e circoli)
dell’Esercito. Dal 18 settembre 2014 è in funzione,
presso la Presidenza Nazionale, uno “sportello” per
la prima consulenza
legale gratuita a favore di
tutti i Soci. Le norme per
usufruire di tale servizio
sono indicate su sito web
della Presidenza Nazionale,
www.unuci.org, alla voce
“Consulenza legale”

L’iscrizione al Sodalizio consente di mantenere uno
stretto collegamento con le Forze Armate e i Corpi
armati dello Stato ai quali l’Ufficiale ha dedicato la vita
con sentimenti di amor di Patria, fedeltà alle istituzioni,
solidarietà e impegno civile. Valori che sono importante
patrimonio spirituale e di conoscenze da mettere al
servizio della Nazione. La qualifica di Socio consente di
partecipare alle attività informative, addestrative,
sportive e culturali tese all’aggiornamento professionale
e al rafforzamento dei vincoli di solidarietà fra il mondo
militare e la società civile.

COME ISCRIVERSI ALL’UNUCI
ALCUNI BUONI MOTIVI PER ISCRIVERSI
• Mantenere vivo il culto della Patria e il senso
dell’onore;
• custodire e tramandare le tradizioni militari;
• tutelare gli interessi morali e materiali dei Soci e delle
loro famiglie;
• tendere all’elevazione spirituale e culturale dei Soci;
• promuovere iniziative per l’orientamento dei giovani
verso le Forze Armate e per testimoniare la fede dei
Soci negli ideali di servizio alla Patria e alle persone;
• diffondere la conoscenza della cultura militare e delle
attività nazionali e internazionali delle Forze armate
e dei Corpi armati dello Stato;
• mantenere collegamenti con le istituzioni civili, con
le Forze Armate e con le associazioni similari italiane
e straniere;
• collaborare con le amministrazioni centrali e
periferiche nei settori della protezione civile e della
tutela dell’ambiente.

La procedura più semplice è quella di
rivolgersi alla Sezione UNUCI più vicina nel
territorio di residenza per compilare il
modulo di iscrizione.
La domanda sarà valutata dalla Sezione che,
accettata l’iscrizione del nuovo Socio,
provvederà a richiedere il pagamento della
quota associativa e ad inviare la tessera di
appartenenza all’Associazione.
Gli indirizzi delle Sezioni, completi di
recapiti telefonici, sono riportati nel sito
web www.unuci.org.
È possibile effettuare l’iscrizione anche nella
modalità on-line attraverso il predetto sito,
alla voce “Tesseramento on- line” riportata
a sinistra della Home page.

