
Sezione ANF di Roma Capitale  

ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2014 
DATA/ORA ATTIVITA’ 

22 novembre Commemorazione dell’eccidio di Kindu 

La celebrazione, organizzata dal Lions Club Roma Mare ha avuto la finalità di 

ricordare l’eccidio dell’11 novembre 1961 in cui persero la vita barbaramente 

13 militari dell’Aeronautica militare che erano impegnati a portare materiale 

umanitario alla popolazione del Congo sconvolta da una guerra civile in atto. 

La commemorazione, sobria, ma commovente, si è svolta alla presenza delle 

Autorità civili locali e comunali e di autorità militari di tutte le Forze Armate. 

Numerose le Associazioni d’Arma presenti, fra cui, per la prima volta, anche 

una rappresentanza delle nostra Sezione con il Labaro. Hanno partecipato, 

infatti, alla cerimonia i Soci Carmine Fiore, Giulio Murano, Marco Pasquali, 

Vincenzo Marini,  Giuseppe Di Marco, Riccardo Bertollini e Nicola 

Catrambone. 

 

Di seguito due foto di alcuni partecipanti 

 

 



 
 

20 novembre Santa Messa in suffragio per Gianfranco Maria Chiti, Granatiere e Generale 

e Servo di Dio 

La celebrazione è stata organizzata dalla Sezione di Roma capitale 

dell’Associazione nazionale dei Granatieri di Sardegna ed ha avuto lo scopo di 

celebrare la ricorrenza del 10° anniversario della morte di Padre Chiti che fu 

Ufficiale dei Granatieri. Padre Chiti fu un Uomo, un Ufficiale ed un Sacerdote 

che, per tutta la sua vita, ha saputo coniugare mirabilmente queste tre 

missioni mai venendo meno in alcune di esse. 

La Messa ha avuto luogo presso la Chiesa di San Filippo Neri in via Sforza, a 

Roma. 

Per la Sezione hanno partecipato il Presidente, Carmine Fiore, il Vice 

Presidente, Giulio Murano, ed i Soci Vincenzo Marini e Graziano D’Eufemia. 

10 ed 11 
novembre  

Gemellaggio con la Sezione ANF di Cesano di Roma e celebrazione della 

ricorrenza del Danto Patrono dell’Arma di Fanteria. 

La Sezione ha organizzato questi due importanti eventi cui è stato presenta 

anche il Presidente nazionale della nostra Associazione, cav. Antonio Beretta. 

In particolare: 

 Lunedì 10 novembre, con inizio alle 19.00, presso il Circolo Ufficiali 

della caserma Pio IX in Viale Castro Pretorio, abbiamo organizzato  

inizialmente l’esibizione canora di uno splendido trio di artisti 

costituito dal Gen. Mannavola (Presidente della sezione di Cesano), 

dalla sua gentile Consorte e da chitarrista Antonio Morelli, Socio di 



Cesano. A seguire, una cena con nostri ospiti i Soci e le Dame 

Patronesse della Sezione di Cesano. Nel corso della serata, ha avuto 

luogo il gemellaggio con la citata Sezione ANF di Cesano; 

 Martedì 11 novembre, con inizio alle ore 10.30, nella Basilica dei SS. 

Silvestro e Martino ai Monti, in Viale Oppio n. 28, abbiamo celebrato la 

ricorrenza del nostro Santo Patrono con una S. Messa solenne per la 

quale abbiamo invitato tutte le Associazioni d’Arma e tanti Enti 

associativi di Roma. Anche per questa celebrazione è stato presente il 

Presidente Beretta e gli associati della Sezione di Cesano. All’evento 

hanno partecipato anche il Gen. Buscemi, Presidente di Assoarma, il 

Gen. Carrara, Presidente nazionale dei Carristi, ed altre autorità. 

Si cliccate qui troverete più ampie notizie su questi due eventi. 

2 novembre Commemorazione dei Militari Caduti in guerra e nel dopo guerra 

Il Comando Militare della Capitale ha organizzato questa cerimonia che si è 

svolta nell’Emiciclo del Sacrario militare del Cimitero Monumentale del 

Verano. Alla cerimonia erano presenti il Sotto Segretario di Stato alla Difesa, 

On. Domenico Rossi, ed i Capi di Stato Maggiore di tutte le Forze Armate. 

Gli Onori ai Defunti sono stati resi da una Battaglione formato da Unità di 

tutte le Forze Armate e della Guardia di Finanza. 

La Messa solenne è stata celebrata dall’Ordinario Militare d’Italia. 

La Sezione era presente con il proprio Labaro, con il Presidente Carmine 

Fiore, il Vice Presidente Avv Giulio Murano, il Vice Presidente nazionale 

Marco Pasquali e la Dama/Patronessa Cristina Anzini Pasquali. 

23 ottobre  147° Anniversario della morte dei Fratelli Cairoli – Roma, Villa Glori 

La nostra Dama/Patronessa Anna Maria Grima Serra, Presidente nazionale 

dell’Associazione Nazionale Garibaldina, ci ha fatto pervenire il cortese invito 

per l’Anniversario in oggetto (vds. lettera di Invito). 

La cerimonia si è svolta a Villa Glori (piazzale del Mandorlo) ed ha avuto lo 

scopo di commemorare, in  forma solenne, la morte di Enrico Cairoli nel 147° 

del fatto d’arme del 23 ottobre 1867, al quale parteciparono 78 Garibaldini, 

nel tentativo di entrare in Roma e suscitarne l’insurrezione armata, durante 

la Campagna Nazionale dell’Agro Romano del 1867, che si concluse con la 

sconfitta di Mentana ad opera dei franco-pontifici. 

La Sezione ha partecipato con il proprio Labaro (Alfiere Vincenzo Currò) ed il 

Presidente della Sezione (Gen. Carmine Fiore). 

 

13 ottobre Inviato di materiale umanitario per il Kosovo 
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Come reso noto ai Soci ed alle Dame/Patronesse, ci siamo adoperati per 
l’invio di materiale umanitario all’8° Reggimento “Lancieri di Montebello” di 
Roma che in questo periodo è impegnato in attività operativa in Kosovo. 

Hanno condiviso la nostra iniziativa: 

 l’Ordine di Malta (Centro Nando Peretti di Roma Sud); 

 l’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del 
Pantheon; 

 l’Associazione Umanitaria “Madonna del Buon Consiglio”  di Cupra 
Marittima (AP). 

Con queste Organizzazioni abbiamo messo insieme 13 contenitori di 
materiale per un  totale di circa 230 kg.  

Cliccando qui potrete avere maggiori informazioni su questa bella iniziativa 
umanitaria a favore della popolazione di un Paese in grande difficoltà. 

11 e 12 
ottobre 

“La Mela dell’AISM” 

Anche questa volta abbiamo voluto partecipare all’attività svolta 

dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) per raccogliere fondi per la 

ricerca su questa malattia. Lo scorso marzo abbiamo concorso all’iniziativa 

della “Gardenia dell’AISM” e questa volta abbiamo collaborato alla “Mela 

dell’AISM. Siamo stati impegnati nella vendita di sacchetti di mele in cambio 

di una donazione di 9€: tanti contributi che, messi insieme, possono dare una 

spinta decisiva alla ricerca contro la sclerosi multipla.  

Questa collaborazione è stata per tutti noi estremamente positiva non solo 

perché abbiamo sostenuto le finalità dell’AISM, ma anche perché ha 

conferito prestigio alla nostra causa.  

Abbiamo accolto l’invito dell’AISM con vera gioia perché condividiamo 

pienamente le finalità della manifestazione. Abbiamo quindi attivato le 

seguenti postazioni: 

 Sabato 11 ottobre, dalle ore 09.30 alle 19.00, a Piazza Fiume (davanti 

alla Rinascente); 

 Domenica 12 ottobre, dalle 07.45 alle 13.00, davanti alla parrocchia di 

San Martino. 

All’attività hanno partecipato le Dame/Patronesse Annamaria Serra, Elena ed 

Anna Maria Menotti, Ada Gasperoni, Cristina Anzini Pasquali, ed i Soci 

Vincenzo Bux, Vincenzo Marini, Fabrizio Fratangeli, Marco Pasquali, Vincenzo 

Currò, Giulio Murano, Carmine Fiore. 

Cliccate qui per leggere più ampie notizie e vedere qualche foto. 
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5 ottobre Celebrazione eucaristica in onore dei Fanti caduti nella Grande 

Guerra 

La Celebrazione si è svolta nella Cripta Sacrario della Chiesa del Perpetuo 

Suffragio in Piazza Salerno n. 4. La Sezione ha partecipata a questa scra 

celebrazione con il proprio Labaro e favorendo anche la partecipazione dei 

labari di altre Associazioni. 

18 – 27 luglio 
(ore serali) 

Santa Croce Effetto Notte – Cinema, Musica e Cultura  

Come già negli corsi anni, anche per questo anno, la nostra Sezione ha 

collaborato alla bella Manifestazione “Santa Croce Effetto Notte – Cinema, 

Musica e Cultura” che si è svolta presso il Museo della Fanteria e l’adiacente 

struttura della Sovrintendenza alle Belle Arti. 

In particolare abbiamo curato il servizio di accoglienza ed assistenza per le 

attività che si sono svolte presso il Museo della Fanteria.  

Per la Sezione, hanno preso parte all’attività i Soci Fiore, Murano, Currò 

Vincenzo e Giuseppe, Marini, D’Eufemia,Tirletti, Ruspantini, Bertollini, Di 

Marco, Pierro, Pasquali e le Dame/Patronesse Maria Serra, Raffaella Bellucci, 

Anna Maria ed Elena Menotti, Cristina Anzini. 

In segno di apprezzamento e riconoscimento per l’impegno profuso, il 

Presidente della Sezione regalerà ad ognuno dei Partecipanti il nuovo 

Gagliardetto della Sezione. 

 

18 luglio 
(10.00) 

Inaugurazione della Mostra sulla Grande Guerra presso il Museo 

della Fanteria. 

Nella mattinata di venerdì 18 luglio, presso il Museo della Fanteria, ha avuto 

luogo la cerimonia di apertura della Mostra sulla Prima Guerra Mondiale 

allestita presso il citato Museo. Il Col. Postiglione, Direttore del Museo, ha 

reso noto che questa Mostra costituisce una “anteprima” di una Mostra di 

più largo respiro che sarà inaugurata il 24 maggio del prossimo anno in 

coincidenza con il Centenario dell’inizio del conflitto per l’Italia. La predetta 

inaugurazione segnerà anche la fine dei consistenti lavori di ristrutturazione 

in atto che consentirà la piena apertura del Museo. 

Per la nostra Sezione erano presenti all’evento la Dama/Patronessa Maria Di 

Curzio Currò ed i Soci Fiore, Murano, Currò, Catrambone. Presenti anche il 

Presidente Onorario dell’ANF il Gen. Cortellessa ed il Gen. Mannavola, 

Presidente della Sezione ANF di Cesano. 

Nella circostanza è stato donato al Direttore del Museo il Gagliardetto della 

nostra Sezione.   Cliccate qui per guardare le belle foto di questo evento. 
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29 giugno 
(09.30) 

59^ Giornata del Ricordo per i Caduti Senza Croce (Sacrario di M. 

Zurrone, Roccaraso) 

L’Opera nazionale per i Caduti Senza Croce, di concerto con il 

Comune di Roccaraso (AQ), ha organizzato la manifestazione in 

oggetto, presso il Sacrario di Monte Zurrone, per ricordare i 

145.000 Caduti in tutti i Teatri di operazioni del secondo conflitto 

mondiale ai quali non fu possibile dare una degna sepoltura, una 

Lapide, una Croce. 

Cliccate qui per leggere l’invito ed il programma  

La Sezione è stata presente con il proprio Labaro e con il Vice 

Presidente della Sezione, Avv. Giulio Murano, di cui riportiamo il 

report 
Carissimi, 

stamane ho presenziato, con il Medagliere di Sezione, alla cerimonia in oggetto, ove , tra gli 

altri, ho avuto il piacere di ascoltare   il Messaggio di partecipazione, pervenuto agli 

organizzatori, dal nostro Presidente Naz.le Cav. Beretta. 

 Erano presenti diversi altri Labari, oltre quelli dei Caduti senza Croce, tra i quali numerosi 

Alpini, Carabinieri, Bersaglieri, Marinai, CRI Militare, Artiglieri, Genieri, Infermiere 

Volontarie dell' Isp.to dell' Aquila ed altre rappresentanze senza labari, sia abruzzesi che 

campane, nonchè un Reparto schierato di Alpini del 9° Batt.ne L' Aquila che ha reso gli 

Onori Militari  con la Banda del Comune di Roccaraso. 

 L' Autorità Militare era rappresentata dal Gen. B. Di Vito Com.te della Reg. Mil. Abruzzo 

il quale ha letto il Messaggio pervenuto dal Capo di SMD. 

 In tutto intorno alle trecento persone, non molte, mi hanno detto, rispetto alle precedenti 

edizioni; da Roma non c' erano altre presenze oltre la nostra Sez. del Fante ed il Presidente 

Cav. Costa ha apprezzato. 

 Foto e riprese saranno disponibili dal loro sito e, con il permesso del Presidente, pregherei 

cortesemente Vincenzo, che già ringrazio,   di preparare, sulla scorta di quanto sopra,  una 

nota informativa per tutti gli iscritti della Sezione, cogliendo l' occasione di sollecitare una 

più ampia disponibilità a partecipare ad altri eventi, in prossime occasioni, anche 

richiamando la circostanza. assolutamente unica, delle ricorrenze della Grande .Guerra. per 

le quali i Fanti meritano il più ampio risalto in tutte le manifestazioni a carattere militare e 

combattentistico. 

 

25 giugno 
(10.00) 

Cerimonia di saluto alla Brigata “Granatieri di Sardegna” in rientro dal 

Libano 

Dopo un severo impegno operativo in Libano, la Brigata “Granatieri di 

Sardegna” è rientrata in Patria. La Cerimonia ha avuto lo scopo di formulare 

un saluto di “bentornato” alla Grande Unità e tratteggiare l’impegno 

internazionale assolto. La Sezione ha partecipato con il proprio Labaro. 

Leggete anche l’invito. 

24 giugno 
(11.00) 

Commemorazione dei Caduti del Battaglione Universitario Romano nel 165° 

anniversario della Repubblica Romana. 

La nostra Dama/Patronessa Maria Antonietta Grima Serra, ha rivolto un 
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gradito e cortese invito per la cerimonia in oggetto che si è svolta in via 

Flaminia (V.le Belle Arti - Via Fratelli Archibugi), nei luoghi in cui avvennero i 

combattimenti dall’11 al 16 giugno 1849. Erano presenti docenti e studenti di 

quegli stessi Istituti universitari da cui, nel 1848, “uscirono” studenti per 

costituire il Battaglione Universitario romano che combatté nella 1^ Guerra 

d’Indipendenza e poi nel 1849 dettero vita alla Repubblica romana. Leggete 

la lettera di invito. La Sezione è stata presente con il proprio Labaro.  

22 giugno 
(10.30) 

Ricordo della MOVM Gen.le Luigi REVERBERI, Condottiero della battaglia di 

Nikolajewska 

Il Comitato Familiari ed Amici di Nikolajewska ha organizzato per domenica 

22 giugno una cerimonia per ricordare il 60° anniversario della scomparsa di 

questo magnifico Comandante che in Russia portò in salvo circa 40.000 

Soldati dalla sacca di Nikolajewska. L’evento ha avuto luogo al Giardino dei 

Caduti sul Fronte russo, Via Cassia 737 ( zona Tomba di Nerone). Vds. Invito. 

La Sezione è stata presente con il proprio Labaro.  

18 giugno Conferenza sul tema “Il Vittoriano, Monumento essoterico” 

Il nostro Socio, il Prof. Franco Tamassia, ci ha invitato ad una interessante 

Conferenza dal titolo “Il Vittoriano, Monumento essoterico” che ha avuto 

luogo mercoledì 18 giugno, alle ore 18.00 presso la sede della LUDI in Piazza 

dell’Aracoeli n. 12. La Conferenza ha esposto la simbologia etica, politica e 

religiosa di questo importantissimo Monumento nazionale. 

Leggete la lettera di Invito. 
14 giugno S. Messa in memoria dei Soldati che parteciparono alla Campagna di Russia 

(1941 – 1943) 
La celebrazione ha avuto luogo nella Parrocchia di San Roberto Bellarmino – 

Piazza Ungheria (zona Parioli). L’evento, come ogni anno, è stato organizzato 

dalla nostra Patronessa Giuliana Martini, vedova del Gen. Franco Martini, 

reduce di quella Campagna. Nella Chiesa una Lampada è sempre accesa per 

ricordare quei ragazzi. 

Al termine della cerimonia religiosa, Giuliana Martini, accanto alla Lampada 

votiva, ha letto una struggente poesia scritta da uno dei Reduci della Russia. 

Per la Sezione ANF di Roma hanno partecipato il Pres. Fiore, il Vive Pres. 

Murano, l’Alfiere Currò, la Dama/Patronessa Di Curzio Currò Maria ed i Soci 

D’Eufemia e Marini.  

2 giugno Partecipazione alla Sfilata per la Festa della Repubblica 

Quest’anno la Sezione ha partecipato alla Sfilata lungo Via dei Fori Imperiali 

esibendo il glorioso Medagliere nazionale. 

Alfieri il Presidente della Sezione (Gen. Fiore) ed il Segretario (dott. Currò). 

Hanno assicurato la scorta la Dama/Patronessa Maria Antonietta Grima Serra 

ed il Socio Pino Di Marco. 
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Durante il percorso, il Medagliere è stato lungamente applaudito dalla 

numerosa folla presente, “impressionata” dal numero delle Medaglie d’Oro a 

testimonianza della gloria della “Regina della  Battaglia”. Cliccando qui 

potrete vedere alcune foto di questo bellissimo evento. 

24 maggio Un bellissimo programma pomeridiano con 3 eventi: 

 Ore 14.300 = Conferenza sul tema “La Sanità militare durante la 
grande guerra. Dal fronte del sangue e della pietà". Relatore = prof. 
Guido Coglitore. Località = Centro Alti Studi della Difesa in Via della 
Lungara 82 

 Ore 16.30 = Visita guidata al Castel S. Angelo  

 0re 20.00 = Cena sociale al Circolo Sottufficiali dell’Esercito, in via della 

Lungara 82. 

Seguirà un Report completo si questo evento.  

30 aprile  Cerimonia commemorativa della Battaglia del 30 aprile 1849 in difesa della 

Repubblica Romana contro i Francesi assedianti nel 165° anniversario. La 

bellissima cerimonia ha avuto luogo al Gianicolo nell’’Area Sacra del 

Mausoleo-Ossario Gianicolense (in via Garibaldi, 29). Vds. lettera di invito 

della nostra Dama/Patronessa Maria Antonietta Grima Serra. All’evento 

hanno partecipato anche numerose scolaresche ed alcuni dei ragazzi sono 

stati premiati quali vincitori di un apposito concorso. 

Riportiamo nel documento allegato le frasi più belle contenute negli elaborati 

di ciascuno dei nove ragazzi premiati. Leggete questo documento veramente 

molto bello. 

La Sezione ha partecipato con il proprio Labaro e con il Presidente, l’Alfiere 

(dott. Currò), e le Dame/Patronesse Anna Maria Menotti e Raffaella Olimpia 

Bellucci. Ci riserviamo di pubblicare più ampie notizie ed immagini su questo 

evento. Intanto anticipiamo alcune foto. 

12 aprile Conferenza organizzara dalla Sezione ANF di Cesano sul tema “Il Vittoriano e 

la storia del Milite Ignoto”. A questo bellissimo evento hanno partecipato il 

dott. Currò, con signora, ed i Soci Di Marco e Maiozzi. 

8 aprile  S. Messa in ricordo del Cap. Lag. Massimo Ficuciello, Caduto a Nassirya in Irak 

La celebrazione ha avuto luogo nella Basilica di Santa Maria in Trastevere. La 

Sezione ha partecipato con il proprio Labaro (Alfiere Bux). Erano presenti 

anche il Vice Presidente nazionale (Marco pasquali), il Presidente della 

Sezione (Gen. Fiore) ed il Vice Presidente (Avv. Murano). 

Qui una foto in cui il Gen. Ficuciello ringrazia Marco Pasquali 
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5 aprile Celebrazione del 75° anniversario della conclusione della Guerra civile 

spagnola, a cura dell’Associazione nazionale Combattenti Italiani in Spagna 

(ANCIS). L’evento ha visto la deposizione di una Corona d’alloro al Sacello del 

Milite Ignoto, all’Altare della Patria, cui è seguita una S. Messa nell’adiacente 

Basilica di S. Marco. 

La Sezione ha partecipato con il proprio Labaro (Alfiere il dott. Currò). Erano 

presenti il Presidente della Sezione (Gen. Fiore), il Vice Presidente (Avv. 

Murano), le Dame Patronesse Anna Maria ed Elena Palissena Menotti. 

Di seguito, la lettera di ringraziamento dell’ANCIS ed una Galleria fotografica. 

2 aprile Convegno organizzato dalla Presidenza nazionale di ASSOARMA 

sull’Associazionismo militare.   

Il Convegno ha avuto luogo nella Sala Protomoteca del Campidoglio. La 

Sezione ha partecipato con il proprio Labaro. Erano presenti i Soci Pasquali e 

Currò e le Dame/Patronesse Maria Serra e Raffaella Bellucci. 

17 marzo Deposizione di una Corona d’alloro da parte del Presidente della Repubblica 
al Sacello del Milite Ignoto in occasione del 153° Anniversario dell’Unità 
d’Italia. 
La Sezione ha partecipato alla cerimonia con il Labaro, il Presidente e 
l’Alfiere. Presente anche il Socio Marco Pasquali in rappresentanza del 
Presidente nazionale dell’ANF. 

8 e 9 marzo “La Gardenia dell’AISM” – Festa della Donna 
Due bellissime giornate in cui abbiamo collaborato con l’Associazione Italiana 

Sclerosi Multipla (AISM) per la vendita delle Gardenie per il finanziamento 

della Ricerca.  

A questo evento hanno partecipato 16 Soci e Dame/Patronesse della nostra 
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Sezione (Raffaella Olimpia Bellucci, Maria Di Curzio Currò, Polissena ed Anna 

Maria Menotti, Cristina Anzini, Ada Gasperoni, Maria Grima Serra, Carmine 

Fiore, Giulio Murano, Vincenzo Currò, Marco Pasquali, Pino Di Marco, 

Vincenzo Marini, Vincenzo Bux, Riccardo Bertollini e Gianfranco Maiozzi).  

E’ stata una esperienza bella e gratificante. Abbiamo collaborato con alcuni 

Volontari dell’AISM per l’attivazione di una importante “Postazione di 

vendita” a Piazza Fiume, fuori alla Rinascente. Abbiamo incontrato dei 

Volontari straordinari (Alessandra, Giuliana, Roberto, Anna Pia, Leopoldina, 

Federica) che ci hanno dimostrato che esiste anche un’Italia bella. C’è stata 

fra di noi una bella sintonia. A questi splendidi Volontari abbiamo donato il 

foulard della nostra Associazione che hanno indossato con grande simpatia e 

disponibilità. Ci avevano assegnato, inizialmente, 252 gardenie, ma poi 

quando si stavano esaurendo abbiamo chiesto i “rifornimenti” e sono giunte 

altre 84 gardenie che abbiamo venduto completamente. Abbiamo quindi 

venduto in totale 336 gardenie battendo il “record” di quella Postazione di 

vendita. 

Confido che questa bella esperienza possa essere ripetuta ed anticipo che 

nella prima quindicina del mese di ottobre parteciperemo, sempre con l’AISM 

ad una nuova manifestazione “Il tempo delle mele”. Se raccogliamo altre 

adesioni possiamo impegnarci anche in altre Postazioni di vendita. 

Un grazie infinito a tutte le Dame/Patronesse ed ai Soci che si sono impegnati 

in questa bella iniziativa. Carmine Fiore. 

Qui si possono vedere due foto dell’Evento = Foto 1 e Foto 2. 

18 febbraio Cerimonia organizzata dalla Brigata “Granatieri di Sardegna” in onore e 
suffragio di Don Alberto Genovese, Duca di S. Pietro.   
La cerimonia ha avuto luogo nella Basilica di S. Maria degli Angeli. La Sezione 
ha partecipato con il Presidente, il dott. Currò, il Socio D’Eufemia e la 
Patronessa M. Antonietta Serra. 
 Vds. Invito. 

9 febbraio Cerimonia commemorativa dei Caduti per la difesa di Roma nel 165° 
anniversario della proclamazione della Repubblica Romana del 1849.  La 
manifestazione, organizzata dalla Presidentessa dell’Associazione nazionale 
Garibaldina (la nostra Socia Maria Antonietta Grima Serra), ha avuto luogo 
nell’Area Sacra del Mausoleo-Ossario Gianicolense in via Garibaldi. La Sezione 
ha partecipato con il Labaro: Erano presenti i Soci Pasquali, Currò, Murano, 
Cristina, D’Eufemia, Tamassia, Bellucci e Trieste.  
Vds. la lettera di invito. 

26 genn. 
10.30 

Celebrazione del 71° Anniversario di Nikolajewka, presso il Giardino sito sulla 
via Cassia n. 737 (zona Tomba di Nerone) ove è ubicato Monumento 
nazionale al CSIR-ARMIR. 
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