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COMUNICATO N.
Questo comunicato è presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

OGGETTO: l’Unione ha finalmente il proprio Stemma e  Gonfalone.

         Care amiche e cari amici,
con il cuore colmo di gioia e con l’orgoglio di Presidente della nostra grande Associazione, sono 
lieto di comunicare che, con decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’Unione ha 
finalmente il proprio Stemma e Gonfalone. 
Il decreto sarà debitamente trascritto nel libro araldico degli Enti territoriali e giuridici 
dell’Archivio Centrale dello Stato e verrà registrato presso i competenti Uffici del Segretariato 
Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
      In attesa di poterne apprezzare la bellezza dal vivo nei giorni del Congresso, qui di seguito 
offriamo una breve descrizione testuale, come riportata nel decreto del Presidente della Repubblica.

STEMMA: di colore rosso, con la scritta in lettere maiuscole “UICI”, dove la “I” è rappresentata da 
una stilizzazione del bastone bianco. Il tutto, in argento, posto a banda; al capo d’argento, caricato 
dall’acronimo “UICI”, in caratteri Braille, in rosso. Corona all’antica, a cinque punte visibili, d’oro, 
con l’interno in rosso. Ornamenti esteriori d’oro.

GONFALONE: drappo in bianco, bordato di rosso, riccamente ornato di ricami d’oro e caricato 
dallo stemma sopra descritto, con l’iscrizione centrata in argento, recante la denominazione 
dell’Associazione. Le parti di metallo e i cordoni sono dorati. L’asta verticale è ricoperta di velluto 
dei colori del drappo, alternati, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo 
stemma dell’Unione e sul gambo, inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali, 
frangiati d’oro.

      Un lungo percorso amministrativo durato oltre due anni che finalmente si conclude e che 
colloca la nostra Associazione in una posizione di rango tra le istituzioni civili del Paese, 
consentendoci di salutarne la conclusione con la gioia e la fierezza dell’appartenenza.
      Stiamo valutando la possibilità di favorire una presenza della riproduzione del nostro Gonfalone 
anche nelle sedi regionali e territoriali dell’Unione e vedremo di individuare presto soluzioni 
adeguate in questo senso.
         Vive cordialità

         Mario Barbuto – Presidente Nazionale
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