
 

UNUCI ROMA 

Notizie dalla sezione,   giugno 
2009. 

 

Scambio di auguri in sezione per il 
LXIII Anniversario della Repubblica 
Italiana e foto ricordo. 

Partecipazione della sezione 
alla Rivista militare  del 2 giugno 

Lo possiamo ben dire: anche noi 
mobilitati per la Festa della 
Repubblica, dalle prove a Guidonia, 
alla notturna di cui proponiamo 
immagini un po’ “sfatte” ma, alle ore 
03.00 sotto un quasi uragano di vento 
non proprio primaverile, i “musi” non 
potevano che essere…. quelli!  

 

 

 La lunga attesa…… 

 

 

 

Finalmente i VM si muovono! 

Ed eccoci al 2 Giugno! 
 

 

La rappresentanza  UNUCI, in uniforme, 
prima  dell’inizio della Parata. 



 

 

 

 

 

Scorta Bandiera del Gruppo UNUCI . 

 

 

Il  Medagliere del Fante d’Italia in ricordo di tutti i 
gloriosi Reggimenti di fanteria (con il nostro…) 

 

I nostri amici Alpini e i Marinai…….. 

 

 

E’ con noi anche il Rappresentante di 
UNUCI Siena, giunto all’alba in treno. 

Alcune rappresentanze estere. 

 

  



 

 

 

 

I velivoli del 313° Gruppo si stagliano nel 
plumbeo cielo romano puntando l’Altare 
della Patria, inizia la Cerimonia della 
deposizione della corona d’alloro al 
Milite Ignoto, lo schieramento rettifica la 
posizione. 

 

 

Le Frecce tricolori 

Il resto è noto. 

Ma, molti si sono rammaricati del tono 
dimesso  della parata, peraltro dettato 
da esigenze contingenti.  Per cui 
vogliamo tornare, con il ricordo, a quello 
che era il “2 Giugno” una quarantina di 
anni addietro, quando portavamo i 
calzoni corti e non avevamo i biglietti per 
le tribune,  (e da questo punto di vista 
poco è  cambiato perché i biglietti non li 
abbiamo nemmeno adesso….. Ed il 
ricordo ci dice che la fanteria sfilava a 
battaglioni,   gruppi d’Artiglieria e Gruppi 
di volo si alternavano tra cielo e terra e i 
carri facevano tremare l’asfalto…..    

Qualcosa è rimasto. Ma com’ era il “ 2 
giugno “  molti anni fa? Ricerchiamo tra 
le  scartoffie e godiamoci  Aerei, Carri, 
Cannoni e Battaglioni. 

 

 

 

M47 

 

M60 



 

 

Sfila un battaglione di fanteria 

 

Divisione Granatieri di Sardegna 

 

Rgt.  Artiglieria  pesante di C.A. (cannoni da155) 

 

Art. Campale Obici  da 105/22 

 

105/ 14 dell’ Art. Mont. 

 

Art.  C.a. 

 

Gruppi delle Brigate C.I.  (F104 G) 

 

106 s.r. 



 

 

Art. Semovente  M44 

 

M24 

 

Gruppi della 3 Brigata  C. R.  (RF84F) 

 

1 Brigata Aerea (Nike Hercules) 

 

 

Scuola Art. c. a. Hawk 

 

 

185 gr. art. par. Folgore.   



 

Ma tornando al 2 giugno 2009, ecco la Bandiera di 
un Corpo Militare, ineccepibilmente portata da un 
Alfiere ( guarda caso ufficiale di UNUCI  Roma…).  

Viva l’Italia, viva la Repubblica, viva le FFAA! 

  

  


