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26  

gennaio  

Cerimonia in ricordo degli Eroi Caduti a Dogali 

Come negli anni precedenti, anche questa volta abbiamo voluto ricordare il tragico 

Eccidio di 500 Soldati del Regio Esercito che nel 1887 furono trucidati a Dogali. E’ stato 

un episodio bellissimo sia pure nella sua tragicità.  

La cerimonia si è svolta davanti al Monumento dedicato a quegli Eroi che si trova nei 

pressi della Stazione Termini ed è stata organizzata di concerto con l’Associazione 

nazionale Reduci e Rimpatriati d’Africa (ANRRA). Sono intervenute numerose 

Associazioni combattentistiche e d’Arma, il Presidente nazionale di ASSOARMA, il Gen. 

Mario Buscemi, il Presidente nazionale dell’ANRRA  ed anche un Picchetto armato della 

Brigata “Granatieri di Sardegna”. 

Potete vedere un filmato della cerimonia cliccando al seguente link 

Dogali 1887. Cinquecento Caduti italiani. Una cerimonia per ricordarli - Roma 26/01/19 - 4a Ver. 

27 

gennaio  

Celebrazione del 76° Anniversario di Nikolajewka, 

La cerimonia si è svolta presso il Giardino sito sulla via Cassia n. 737 (zona Tomba di 

Nerone) ove è ubicato Monumento nazionale al Corpo di Spedizione Italiano in 

Russia.  

Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente della Sezione, Gen. Fiore, ed il dott. 

Marco Pasquali, Vice Presidente nazionale dell’ANF, ed il Socio Vincenzo Marini. 

10 feb. 

mat. 

Cerimonia per il 141°anniversario Fondazione Istituto Nazionale per la 

Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon. 

La cerimonia si è svolta in due fasi. Inizialmente con la deposizione di una Corona 

all’Altare della Patria cui è seguito il trasferimento al Pantheon ove è stata 

celebrata una Messa. 

La Sezione ha partecipato con il Medagliere nazionale, con il Presidente, Gen. 

Fiore, il Segretario, Vincenzo Currò, ed i Soci Pino Di Marco e Vincenzo Marini. 

10 feb. 

pom. 

S. Messa per il 75° anniversario naufragio piroscafo "Oria" 

La S. Messa è stata officiata nella Basilica di Velletri in ricorso del naufragio in 

oggetto in cui persero la vita 4200 Soldati della Divisione “Regina”. Maggiori 

informazioni su questa tragedia li potrete trovare cliccando su questo link 

Piroscafo_Oria_12.2.1944.  

Alla cerimonia hanno partecipato, con il Medagliere della Sezione, il Gen. Fiore ed 

i Soci Pino Di Marco, Vincenzo Marini e Vincenzo Bux. 

https://youtu.be/AehwTegyY8M
Attivita_2019/Piroscafo_Oria_12.2.1944.htm


10  

marzo 

La Gardenia dell’AISM 

Nella mattinata di  Domenica 10 marzo, dalle 08.00 alle 13.00, abbiamo attivato la 

postazione davanti alla Basilica di San Martino ai Monti con una bella “Squadra di 

assaltatori” composta dai Soci Fiore, Pasquali, Bertollini, Currò V., Bernardini, Bux, 

Tirletti e due gentili signore (la signora Bernardini a la cognata di Bertollini). 

Abbiamo venduto tutte le gardenie che ci erano state date con una notevole 

esuberanza di incasso. Un grazie a tutta la predetta “Squadra”.       

Leggete il simpatico articolo scritto da Vincenzo Marini. 

25  

marzo 

 

75° anniversario dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine 

La Sezione ha partecipato alla cerimonia in oggetto che ha visto la presenza del 

Presidente della Repubblica e delle più alte cariche dello Stato. Al ricordo della 

triste vicenda è seguita la lettura dei nomi dei Martiri delle Fosse Ardeatine e la 

preghiera nei riti cattolico - ebraico. La Sezione era presente con il proprio 

Medagliere. Alfiere il Socio Mauro Ruspantini, accompagnato dal Socio Vincenzo 

Marini. 

27 

marzo  

 

Cerimonia all’Altare della Patria per il ripristino della festività del IV 

novembre 

Una “pattuglia” della Sezione ha partecipato alla cerimonia in oggetto indetta dal 

Comitato “Pasquale Trabucco” che si prefigge lo scopo di ripristinare la festività del IV 

Novembre come Festa nazionale in ricordo del termine della Grande  Guerra. Trattasi di 

una finalità pienamente condivisa dalla nostra Associazione. Hanno partecipato il 

Presidente della Sezione Fiore, il Vice Presidente nazionale Pasquali, il Segretario Currò 

ed i Soci Ruspantini (Alfiere con la Colonnella presidenziale)), Di Marco e Marini. 

Nutritissima la presenza di tante persone venute anche da altre città. Erano presenti 

anche alcuni Sindaci con i Gonfaloni ed i Medaglieri comunali. Alla cerimonia è seguito 

un Convegno nella splendida cornice della Protomoteca del Campidoglio (resa 

disponibile grazie all’intervento del “nostro” Marco Pasquali), in cui grazie a sei illustri 

oratori sono state ripercosse le vicende “italiane” della Prima Guerra Mondiale in cui il 

sacrificio e l’eroismo dei Soldati italiani sono stati decisamente meritevoli di un 

“perpetuo” ricordo attraverso il ripristino di una Festività dedicata proprio a quei 

Soldati. Seguirà un articolo a cura del Socio Pino Di Marco che sarà inviato anche alla 

Rivista nazionale.  

10 apr. 
“In principio era il Reggimento di Guardia” 

Una delegazione della Sezione ha partecipato alla inaugurazione di una interessante 

Mostra storica organizzata presso il Museo storico dei Granatieri di Sardegna. 

Attraverso l’esposizione di documenti, cimeli, uniformi che hanno caratterizzato la vita 

del Corpo, il percorso storico – ordinativo del Reggimento dalla Fondazione al 

Attivita_2019/Articolo_AISM_marzo_2019.pdf


compimento dei primi 250 anni (1909) e di evidenziare la “primogenitura” dello stesso 

rispetto alle Unità permanenti più antiche e durature dell’Esercito e delle Istituzioni 

militari italiane. 

14  

aprile 

Assemblea di Sezione e Pranzo di Pasqua 

Negli eleganti locali del Circolo Ufficiali dell’Esercito alla caserma “Pio IX”, abbiamo 

tenuto la rituale assemblea di Sezione cui è seguito il pranzo augurale per la prossima S. 

Pasqua. 

Le problematiche trattate nel corso dell’Assemblea di Sezione saranno riportate in un 

documento a parte. 

Il pranzo pasquale è stato una piacevole occasione di incontro anche con nostri amici e 

familiari. Siamo stati ospitati in locali tutti per noi ed abbiamo consumato un piacevole 

“rancio” cui è seguita l’estrazione a sorte di simpatici regalini per tutte le signore 

presenti. Anche per questo pranzo ci riserviamo di inserire un documento descrittivo 

più ampio. 

22 aprile Celebrazione dei funerali della Dama/Patronessa Giuliana Martini 

Sabato 20 aprile è venuta a mancare la nostra straordinaria Dama/Patronessa Giuliana 

Lucci, vedova del Gen. Franco Martini. Aveva 95 anni. E’ stata una persona decisamente 

straordinaria! E lo potete vedere leggendo l’intervista che le abbiamo fatto anni fa in 

cui ci ha raccontato della sua vita. Cliccate qui per leggerla. Le onoranze funebri hanno 

avuto luogo martedì 23 aprile e la Sezione è stata presente con il proprio Medagliere e 

con vari Soci e Dame/Patronesse.  

25 aprile 

 

Cerimonia al Milite Ignoto = Anniversario della Liberazione 
La Cerimonia è in ricordo del 74° Anniversario della Liberazione del 1945 che pose 

termine alla 2^ Guerra Mondiale. Il Presidente della Repubblica ha deposto una Corona 

al Sacello del Milite Ignoto all’Altare della Patria. La Sezione è stata presente con il 

proprio Medagliere. Alfiere Vincenzo Marini; Scorta: Vincenzo Currò. Erano anche 

presenti il Presidente ed il Vice Presidente della Sezione: Carmine Fiore e Riccardo 

Bertollini. Presente anche il Vice Presidente nazionale dott. Marco Pasquali in 

rappresentanza del Presidente nazionale della nostra Associazione. 

30 aprile 

 

Cerimonia garibaldina al Gianicolo 
Cerimonia commemorativa della Battaglia del 30 aprile 1849 in difesa della Repubblica 
Romana contro i Francesi assedianti nel 170° anniversario. La cerimonia è stata 
organizzata dall’Associazione Nazionale Garibaldina (di cui è Presidente nazionale la 
nostra Dama/Patronessa Maria Antonietta Grima Serra) unitamente all'Istituto 
Internazionale di Studi "Giuseppe Garibaldi" ( di cui è Presidente l’altro nostro Socio 
Franco Tamassia). Si è svolta in forma solenne nell’Area Sacra del Mausoleo-Ossario 
Gianicolense (via Garibaldi, 29), alla presenza della Banda musicale del Comune di 

http://www.assofanteroma.it/Italia_bella/Incontro_Giuliana_Martini.htm


Roma, di un Picchetto della Brigata Granatieri di Sardegna e di un numeroso gruppo di 
studenti alcuni dei quali sono stati premiati per un concorso sulla vicenda della 
Repubblica romana. Presente anche Giuseppe Garibaldi, il pronipote dell’Eroe dei Due 
Mondi che guidò alla vittoria i giovani insorti romani contro l’esercito francese. In 
questa battaglia fu ferito anche Goffredo Mameli (l’autore dell’inno nazionale) che morì 
dopo alcuni giorni. Le spoglie di Goffredo Mameli sono custodite nel citato Mausoleo-
Ossario. 
La Sezione è stata presente con il proprio Medagliere. Alfieri i due Vincenzi Currò e 
Marini. Presente anche il Presidente, Gen. Carmine Fiore. 

8  

maggio 

Cerimonia per il 158° anniversario di costituzione dell’Esercito 

La Sezione ha partecipato alla cerimonia in oggetto che si è svolta presso l’Ippodromo 
Militare di Tor di Quinto in ROMA. Nella circostanza è stato presente anche il nostro 
Medagliere nazionale con due baldi Alfieri (Vincenzo Marini e Nello Bernardini) scortati 
dal Vice Presidente nazionale Marco Pasquali e dal Gen. Giacinto Mannavola, 
Presidente della Sezione di Cesano. Presenti per la nostra Sezione il Presidente Gen. 
Carmine Fiore, il Vice Presidente Riccardo Bertollini, il Segretario Vincenzo Currò, i Soci 
Pino Di Marco e Graziano D’Eufemia. Graditissima anche la presenza della 
Dame/Patronesse Maria Antonietta Grima Serra e Rosanna Trieste.   
La cerimonia si è articolata in due parti. Nella prima, dopo lo schieramento dei Reparti e 
dei Gonfaloni e Medaglieri e dopo i tradizionali interventi del Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito, del Capo di Stato Maggiore della Difesa e della Ministro della Difesa, 
hanno avuto luogo le decorazioni sia ai Reparti sia ai singoli. Nella seconda parte della 
cerimonia si sono svolte alcune azioni tattiche dimostrative con l’intervento anche di 
Unità di Fanteria, dei Bersaglieri, dei Paracadutisti e della Cavalleria. Ha chiuso la 
cerimonia un lancio di Paracadutisti che hanno portato con loro la Bandiera nazionale. 

 
13  

maggio 

Convegno in occasione del 70° Anniversario della costituzione della NATO 

Il Convegno è stato organizzato da ASSOARMA e si è svolto nella Sala Protomoteca del 
Comune di Roma al Campidoglio. L’interessante Convegno, presieduto dal Gen. Mario 
Buscemi, Presidente di ASSOARMA, ha visto come oratori il Gen. Vincenzo Camporini 
(già Capo di Stato Maggiore della Difesa), l’Amb. Claudio Bisogniero (già 
Rappresentante Permanente italiano presso la NATO), l’Amb. Giulio Terzi di Sant’Agata 
(già Ministro degli Affari Esteri) ed il Prof. Antonio Martino (già Ministro della Difesa). Al 
Convegno hanno partecipato il Presidente della Sezione (Gen. Fiore), il Vice Presidente 
nazionale (Dott. Marco Pasquali), il Segretario della Sezione (Dott. Vincenzo Currò) ed i 
Soci Pino Di Marco, Vincenzo Marini e Graziano D’Eufemia. Il Convegno è stato di vivo 
interesse anche grazie alle brillanti esposizioni degli oratori che hanno ripercorso la 
storia di questa solida Alleanza difensiva che dai 12 Paesi firmatari del Protocollo del 4 
aprile del 1949 è giunta nel 2017 a 29 Paesi membri con l’adesione del Montenegro. 

24 

maggio 

Visita all’80° Reggimento Fanteria “Roma”  ed all’Abazia di Montecassino 
(Clicca qui per leggere la “Storia dell’80° Rgt. F. “Roma”.  

Clicca qui per leggere la storia dell’Abbazia di Montecassino) 

Reggimenti/Rgt_80_griglia.pdf
Attivita_2019/Abbazia_Montecassino.htm


E’ stata una bellissima giornata in cui abbiamo potuto “combinare” interessi militaristici 
e culturali. Ci siamo ritrovati alle 08.30 alla caserma “Macao” di Roma ove abbiamo 
preso il bus prenotato da noi. Verso le 10.30 siamo arrivati alla Caserma “Lolli-Ghetti”, 
sede dell’80° Reggimento di Fanteria “Roma”, ove abbiamo trascorso alcune ore in cui 
ci è stata illustrata la nuova funzione del Regg. che cura la formazione dei Sergenti 
Volontari dell’Esercito. Dopo aver visitato la caserma, abbiamo poi svolto una breve 
cerimonia deponendo una Corona d’Alloro al Monumento ai Caduti del Reggimento. E’ 
seguito il “rancio” in caserma. 

Cliccate qui per leggere il resoconto completo della giornata 

Cliccate poi qui per vedere la bellissima galleria delle foto 

25  

maggio 

Raduno interregionale della Fanteria della Regione Toscana 
Accogliendo il cortesissimo invito (vds. Cartoncino di Invito) a partecipare al Raduno in 
oggetto, un gruppo di Soci della Sezione (Fiore, Currò, Di Marco e Bernardini, 
quest’ultimo accompagnato dalla gentile consorte), con il Medagliere della Sezione, si è 
recato ad Arezzo. Il Raduno vedeva coinvolti i Fanti del 225° Reggimento “Arezzo” e i 
Bersaglieri della città. 
E’ stata una bella occasione per cementare i legami fra le nostre Sezioni e cogliere 
anche l’occasione di una rapida visita alla Città. Siamo stati ricevuti dai Fanti della 
Sezione di Arezzo che lo scorso anno hanno sfilato con noi in occasione della Parata del 
2 giugno. Con loro anche il loro ultimo Comandante, il Gen. Antonio Radogna che ci 
hanno offerto il tipico pranzo toscano (particolarmente apprezzato dai Soci Di Marco e 
Currò). 
Nel pomeriggio, dopo il Raduno nella sede dell’ex caserma del 225°, c’è stata una 

simpaticissima sfilata per le vie della città guidati da una Fanfara di Bersaglieri che ci ha 

costretto a marciare al loro tradizionale “ritmo accelerato”. La Sfilata è stata interrotta 

in un paio di occasioni in cui sono stati deposti Corone di alloro ai monumenti più 

significativi della città. Per le strade di quella bella cittadina tante persone hanno 

guardato con ammirazione sincera e spontanea il lungo corteo pieno di ex Soldati, 

Medaglieri, Labari e Bandiere. La Sfilata è terminata poi nella stessa sede della caserma 

ove tutti gli ex Soldati del 225° hanno presentato la forza al Gen. Radogna, loro ultimo 

Comandante. Insomma, una giornata straordinaria in cui i Fanti di Arezzo ci hanno fatto 

trascorrere momenti bellissimi e significativi. 

2 giugno 
Parata militare ai Fori imperiali 

Come da tradizione, la Sezione ha partecipato alla Parata militare del 2 giugno 
portando il Medagliere nazionale. Alfieri di eccezione Vincenzo Currò e Mauro 
Ruspantini. Capi Macchina Carmine Fiore ed Ubaldo Tirletti. Come ormai in atto già 
dallo scorso anno, abbiamo usufruito di un VM tutto per noi e quindi abbiamo potuto 
ospitare anche due Granatieri. 
Per la nostra Sezione, inoltre, due baldi Soci (Pino Di Marco e Vincenzo Marini) hanno 
partecipato inquadrati nei ranghi della Compagnia di Formazione di Assoarma. 
Nella tribuna presidenziale, per delega del Presidente nazionale, ha preso posto il Vice 

Attivita_2019/Visita_Cassino_testo.pdf
Attivita_2019/Visita_Cassino_foto.pdf
Attivita_2019/Raduno_Intereg_Fanti_Toscana_rid.jpg


Presidente nazionale Cap. Massimo Pasquali.  
La Sfilata è stata allietata da una bella giornata di tiepido sole e dalla presenza di 
tantissimi spettatori che hanno manifestato una particolare ammirazione per il nostro 
Medagliere. 

Qui di seguito una bella immagine del nostro gruppo del Medagliere. 

 
 

 

8 giugno 
Messa alla Basilica di S. Roberto Bellarmino 

Un nutrito gruppo di Soci e Dame/Patronesse ha partecipato alla S. Messa organizzata 
dalla nostra scomparsa Dama/Patronessa Giuliana Martini e dalla Unione Nazionale 
Reduci e Rimpatriati dalla Russia (UNIRR) per ricordare il sacrificio dei tanti Soldati 
italiani che hanno combattuto in Russia nella Seconda Guerra Mondiale. La Sezione ha 
partecipato con il proprio Medagliere anche per onorare la memoria di Giuliana Martini 
che ci ha “lasciato” il 20 aprile. Giuliana si adoperava anche per tenere sempre accesa 
una lampada votiva per i Caduti i Russia. La Sezione ha concordato con il Parroco della 
Basilica (Don Nicola) che la predetta lampada dovrà continuare a rimanere accesa con 
costi a carico della stessa Sezione. Alla S. Messa hanno partecipato i Soci Fiore, 
Pasquali, Currò, Bux, Tirletti e D’Eufemia e le Dame/Patronesse Mariella Currò, Maria 
Serra e Cristina Anzini che ha letto la Preghiera del Soldato. 

 9 

giugno 

Una domenica di doppio impegno per la nostra Sezione 
Festa dei Paracadutisti al Cimitero del Verano 

La Sezione ha partecipato a questo Evento con la Colonnella della Sezione. 
Alfieri Vincenzo Bux e Vincenzo Marini. Sono stati presenti i Soci Carmine 
Fiore, Marco Pasquali, Ubaldo Tirletti, Graziano D’Eufemia e la 



Dama/Patronessa Annamaria Menotti. Una bella cerimonia con un nutrita 
partecipazione di Parà che hanno colorato la cerimonia con la loro 
tradizionale verve e grande entusiasmo. 
Maggiori indicazioni le potrete ricavare dalla relativa lastrina cliccando qui. 

Festa della Marina a Latina 
Al Museo di “Piana delle Orme” – Strada Migliara 43,5 – Borgo Faiti (Latina) 
è stata celebrata la “Giornata della Marina Militare” che, come tradizione, 
ricorda l’”Impresa di Premuda” ad opera del Capitano di Corvetta Rizzo. 
Presente il Prefetto di Latina e varie Associazioni d’Arma e 
Combattentistiche. Per la prima volta la  Sezione ha partecipato a questo 
Evento con il Medagliere della Sezione. Alfieri d’eccezione Vincenzo Currò e 
Nello Bernardini, accompagnati dal nostro Socio di Latina Aldo Palazzese. 
Particolarmente apprezzata la modalità con cui il Cerimoniere ha annunciato 
la presenza del nostro Medagliere evidenziando che è decorato con 
Medaglie d’Oro. Una bella delicatezza che ci indurrà, il prossimo anno, a 
partecipare ancora a questa cerimonia. 

Maggiori informazioni sull’Impresa di Permuda  
le potete leggere cliccando qui. 

 
 

22 

giugno 

Gita di Sezione a Piana delle Orme 

Un’altra bella giornata trascorsa insieme visitando il Museo di Piana delle 
Orme al Borgo Faiti di Latina. Abbiamo raggiunto la località con le nostre 
autovetture. Eravamo in 13 (giovani e forti): Carmine Fiore e moglie Maria 
Rosaria, Vincenzo Currò e moglie Mariella, Nello Bernardini e moglie Laura, 
Maria Antonietta Grima Serra, Raffaella Bellucci, Mauro Ruspantini, Ubaldo 
Tirletti, Vincenzo Marini, Pino Di Marco ed il Gen. Renato Capuano della 
Sezione di Cesano. Particolarmente provate le gomme dell’autovettura di  
Vincenzo Currò su cui erano “imbarcati” anche gli “esili” Soci Vincenzo 
Marini e Pino Di Marco. 
All’arrivo abbiamo trovato a farci “gli onori di casa” il nostro Socio di Latina, 
Aldo Palazzese. Dopo il rituale caffè del mattino, ci siamo avventurati nella 
visita ai tanti Padiglioni del Museo guidati da una guida (uomo) che ci ha 
illustrato con grande bravura tutto il materiale espositivo, rispondendo 
anche alle nostre tante domande.  
Di grande interesse sono state le visite ai padiglioni della bonifica dell’agro 
pontino e quelli della 2^ guerra mondiale. In particolare per la bonifica 
pontina ci sono state illustrate le metodologie studiate nel corso di vari 
secoli e la soluzione poi trovata e realizzata in pochi anni durante il periodo 
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fascista. Di grande interesse è stata poi la politica finalizzata alla 
“ripopolazione” del territorio in cui, a cura dell’Associazione Combattenti 
della 1^ Guerra mondiale, sono state assegnate case e poderi ai residenti 
nelle aree allora depresse del Veneto e del Friuli. Ancora oggi, proprio a 
ricordo di quella “migrazione”, gran parte del territorio della Provincia di 
Latina è suddiviso in borghi che portano il nome delle più famose località 
ove hanno avuto luogo le battaglie della 1^ Guerra mondiale. 
Anche la visita ai padiglioni dedicati alla 2^ guerra mondiale è stata molto 
interessante (purtroppo quelli dedicati alla 1^ guerra mondiale erano in 
ristrutturazione) ove abbiamo visto anche alcuni carri armati, uno dei quali è 
comparso anche in alcuni film tra cui “La vita è bella” di Roberto Benigni.  
Oltre ai padiglioni, in tutta l’area del Museo erano presenti anche oggetti di 
grande interesse come un aereo G.119 (usato dai Paracadutisti negli anni 
’60) ed una locomotiva e vagoni ferroviari dell’inizio del secolo scorso. 
Alle 13.00 è suonata la tromba per il “rancio”. Da buoni Fanti abbiamo 
divorato tutto trovando il rancio “ottimo ed abbondante”. 
Dopo il caffè e la pausa post pranziale, alcuni “audaci” hanno visitato altri 
Padiglioni espositivi. Di particolare interesse quello dedicato ai giocattoli 
antichi dei bambini. Con la visione di quei simpatici oggettini, molti di noi 
hanno potuto andare con la memoria a “qualche” anno prima in cui, nella 
nostra infanzia, quelli erano i giocattoli della nostra giornata. 
Alle 4 del pomeriggio, “ripiegamento” verso Roma per raggiungere la propria 
abitazione. Una bella giornata trascorsa insieme per la quale tutti i 
partecipanti sentono il dovere ed il piacere di ringraziare il Socio di Latina 
Aldo Palazzese che ci ha gentilmente “stimolato” ad effettuare questa visita.  

Qui una bella foto dei “gitanti” 



 

6 – 14 

luglio 
Serate musicali al Museo della Fanteria 

Dopo alcuni anni di “paralisi”, quest’anno hanno avuto luogo i Concerti delle 
Bande musicali presso il Museo della Fanteria, sito in Piazza Santa Croce in 
Gerusalemme. Come da tradizione, noi della Sezione di Roma abbiamo 
coadiuvato con la Direzione del Museo sia nella ricezione sia nella guida per 
gli spettatori. Abbiamo svolto il servizio indossando, per la prima volta, il 
gilet rosso con la scritta “Associazione nazionale del Fante”. 
Il nostro Medagliere nazionale è stato esposto all’ingresso principale del 
Museo ed ha suscitato il vivo interesse di tantissime persone. 
Cliccate qui per avere maggiori informazioni su questo Evento ed ammirare 

alcune belle foto. 

4 agosto Celebrazione Anniversario della Morte dell’Eroe Enrico Toti 

La Sezione ha partecipato con il proprio Medagliere alla Celebrazione in 
oggetto per ricordare l’eroico sacrificio di Enrico Toti. La Cerimonia si è 
svolta al Sacello sito al Cimitero Verano in Roma. Alfiere Vincenzo Currò 
accompagnato da Marco Pasquali. Erano presenti anche i Soci Graziano 
D’Eufemia (Alfiere del Labaro dell’U.N.I.R.R.) e Vincenzo Marini (Alfiere del 
Medagliere dei Caduti Senza Croce). 

8 sett. 
76° Anniversario della difesa di Roma 

La Sezione ha partecipato con il proprio Medagliere alla cerimonia in 
oggetto che si è svolta a Porta San Paolo, alla presenza del Presidente della 
Repubblica. Presente anche il nuovo Ministro della Difesa On. Lorenzo 
Guerini. Alfiere il socio Vincenzo Marini, accompagnato dal Presidente di 
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Sezione Carmine Fiore. 
La data dell’8 settembre 1943 ha assunto, per la nostra Nazione, un grande 
significato quale giorno dell’Armistizio e inizio di una serie di eventi, 
drammatici e allo stesso tempo esaltanti, che avrebbero segnato il cammino 
dell'Italia verso la riconquista della libertà e l’avvento della democrazia. 

10 sett. 
Commemorazione 76° anniversario della Difesa di ROMA 

La rievocazione di questo glorioso evento ha avuto luogo nella piazza della 
Montagnola. La sezione vi ha partecipato con il proprio Medagliere. Alfiere 
Vincenzo Marini insieme al Segretario Vincenzo Currò ed al Presidente della 
Sezione Carmine Fiore. 
Per la commemorazione hanno preso la parola il Vice Sindaco di Roma 
Capitale, il Presidente del Municipio, il Presidente dell’Associazione 
nazionale dei Granatieri di Sardegna ed il Vice Presidente della Sezione di 
Roma dei Carristi d’Italia.  

21 sett. Celebrazioni del 149° anniversario della Breccia di Porta Pia 
L’Associazione nazionale Bersaglieri ha organizzato questo storico evento 
cui la Sezione ha partecipato con il proprio Medagliere. Alfiere Vincenzo 
Marini con la scorta di Pino Di Marco. Presenti anche il Presidente della 
Sezione, Gen. Carmine Fiore, ed il Vice Presidente nazionale Marco 
Pasquali. 

6 ott. 
La Mela dell’AISM 

Come ormai da tradizione consolidata, anche quest’anno abbiamo concorso 
alla raccolta di fondi a favore dell’Associazione Italiana per la Ricerca sulla 
Sclerosi Multipla (AISM). Abbiamo attivato la postazione davanti alla 
“nostra” Basilica di S. Martino  (la Parrocchia del nostro Santo Protettore) 
per la vendita delle mele dell’AISM. 
Si sino adoperati per la migliore riuscita di questa attività il Vice Presidente 
Riccardo Bertollini (con la gentilissima cognata), il Segretario Vincenzo Currò 
ed i Soci Vincenzo Bux, Vincenzo Marini, Giuseppe Di Marco, Ubaldo Tirletti. 

10 ott. 
S. Messa liturgica presso la Basilica di Santa Maria dell’Aracoeli in 

onore del Santo Giovanni XXIII, Papa, Patrono dell’Esercito. 
A questo importante evento hanno partecipato il Vice Presidente nazionale 
Marco Pasquali, il Presidente della Sezione, Gen. Fiore, il Segretario 
Vincenzo Currò ed i Soci Amato, Di Marco e D’Eufemia. 



12 

ot

t. 

Rimpatriata a Salerno degli ex militari dell’89° Battaglione Fant. 
Come ormai in atto da alcuni anni, anche questa volta abbiamo partecipato con il 
Medagliere della Sezione alla “Rimpatriata” in oggetto che è una “cosa” bellissima 
e degna di ogni attenzione. Si tratta di un gruppo di “ragazzi” che nel 1982 (37 
anni fa) hanno fatto il servizio di leva a Salerno in un Reparto di Fanteria (89°), 
nella caserma ora sede del 19° Rgt. “Cavalleggeri Guide”. Hanno avuto una 
esperienza tragica perché, a seguito di un attentato delle Brigate Rosse, persero la 
vita un loro Commilitone e due Agenti di Polizia. Da alcuni anni questi “ragazzi” si 
riuniscono in quella caserma un sabato mattina per fare l’alzabandiera, celebrare 
la Messa (il Sacerdote celebrante è un loro ex commilitone di quell’anno) e 
consumare il “rancio”. Di quel gruppo fa parte il nostro Socio Vincenzo Bux. Il 
Medagliere della Sezione è stato portato dal Segretario Vincenzo Cliccate qui per 
avere maggiori informazioni e leggere il programma. 

Cliccate al link che segue per vedere un Collage di foto 
https://www.youtube.com/watch?v=Bg2Ot5vi_V4&feature=share&fbclid=IwAR0NG6a6BTo5MMasIl5Rjcc2cfv

RKWnUDrqwmT_GN1RJvjxAoeTafFy1Hdk 

13 

ottobre  

 

Cerimonia per il 146° Anniversario delle Truppe Alpine 
La cerimonia è stata organizzata dalla Sezione di Roma della Associazione 
nazionale della Truppe Alpine (ANA) e si è svolta davanti al Monumento 
all’Alpino sito in Largo Aqua Felix all’altezza di Piazza di Siena a Villa 
Borghese. La Sezione ha partecipato con il proprio Medagliere portato dal 
Segretario Vincenzo Currò, accompagnato dalle Dame/Patronesse Anna 
Maria ed Elena Polissena Menotti. 

Maggiori dettagli potrete trovarli cliccando qui per visionare il programma 
completo. 

16  

0ttobre 

 

L’Italia unita nella Grande Guerra 

Il 16 ottobre alle ore 11.00, presso il Museo Storico della Fanteria, in Piazza 
S. Croce in Gerusalemme, è stato inaugurato il percorso permanente “L’Italia 
unita nella Grande Guerra”.  E’ il primo evento della rinascita del Museo 
della “nostra” Arma; un primo passo per un ulteriore percorso cui noi della 
Sezione di Roma della Fanteria stiamo concorrendo. 
Nella circostanza i Soci e le Dame/Patronesse presenti hanno potuto  anche 
visitare la nostra nuova sede all’interno dello stesso Museo ove gestiremo 
anche una Biblioteca di grande interesse.  
Dopo la visita al Museo è seguito un cortese rinfresco introno alla statua di 
Vittorio Emanuele II. Una bella giornata per la nostra Sezione. 

23 

ottobre 

Cerimonia per il 152° anniversario della morte dei Fratelli Cairoli. 
La Sezione ha partecipato con il proprio Medagliere alla cerimonia in oggetto 

Attivita_2019/Progr_Rimpatr_2019.pdf
Attivita_2019/Progr_Rimpatr_2019.pdf
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 che si è svolta a Villa Glori per commemorare la morte dell’eroe Enrico 
Cairoli nel 152° anniversario 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. 

24 

ottobre  

 

Celebrazione Messa in suffragio e commemorazione dei Caduti di 
El Alamein  

Come ogni anno l’Associazione nazionale Carristi ha organizzato la Messa in 
oggetto in onore di quanti hanno scritto una pagina di bella gloria nella 
sabbia del deserto di El  Alamein.  
La Messa è stata celebrata presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. 
La nostra Sezione, come negli anni scorsi, ha partecipato con il proprio 
Medagliere (Alfiere Vincenzo Marini, insieme a Marco Pasquali e Carmine 
Fiore). 
Presente alla cerimonia il Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito, il Gen. 
C. A. Giovanni Fungo che ha visitato anche la nostra nuova sede. 

24 ottobre 

 

Cerimonia di saluto per la partenza della Brigata "Granatieri di 
Sardegna" per la missione in Te. Op. libanese "LEONTE XXVII". 

La, cerimonia si è svolta presso la 
caserma “Gandin” e la Sezione 
era presente con il Vice 
Presidente Riccardo Bertollini e 
l’alfiere Mauro Ruspantini che ha 
portato la Colonnella della 
Sezione. 

 

  

26 Visita Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo e Ville Pontificie 



ottobre 

 

Grazie all’impegno del nostro Socio, il Col. Pino di Marco, abbiamo trascorso 

una giornata decisamente straordinaria immergendoci nella nostra storia e 

nella nostra cultura. Un sentitissimo grazie a Pino Di Marco che ha proposto 

questa visita per la quale si è prodigato, insieme alla signora Carmela, nel 

migliore dei modi. 

2 nov. 
Commemorazione dei Militari Caduti in guerra e nel dopo guerra 

Il Comando Militare della Capitale ha organizzato la cerimonia in oggetto che 
ha avuto luogo presso il Sacrario militare del Cimitero Monumentale del 
Verano. Alla cerimonia erano presenti le più alte autorità della Difesa (il 
Capo di Stato Maggiore della Difesa, i Capi di SM dell’Esercito, della Marina e 
dell’Aeronautica ed i Comandanti Generali dei Carabinieri e della Guardia di 
Finanza). Dopo la deposizione della Corona ai Caduti da parte del Capo di SM 
della Difesa, è seguita una Santa Messa officiata da Mons. Marcianò, 
Ordinario Militare d’Italia. La Sezione è stata presente con il proprio 
Medagliere (Alfiere Vincenzo Bux, scortato dal Presidente Carmine Fiore e 
da Marco Pasquali). 

 

4 nov.  
Giorno dell’Unita Nazionale e Giornata delle Forze Armate.  

In occasione di questa giornata di particolare Valore nazionale, il Presidente 
della Repubblica ha reso omaggio alla Tomba del Milite Ignoto all’Altare 
della Patria.  
Come da tradizione, la nostra Sezione è stata presente con il proprio 
Medagliere. Alfiere i Segretario Vincenzo Currò accompagnato dal 
Presidente Carmine Fiore. 

11  

nov. 
Ricorrenza di San Martino, Patrono della Fanteria 

Come ogni anno, l’11 novembre abbiamo festeggiato la ricorrenza della 
festività di San Martino, Patrono della nostra Arma di Fanteria (San Martino è 
anche Patrono della Fanteria dell’Esercito francese). Lo abbiamo fatto nella 
Basilica dei SS. Silvestro e Martino ai Monti. 

A breve, riporteremo un articolo di maggiore dettaglio su questa cerimonia. 
Intanto 

Cliccando qui per leggere la storia di questo straordinario Santo-Soldato. 

24 nov. 
Celebrazione dedicata a tutti i defunti civili e militari appartenenti a ogni 

Ordine Militare 
La Sezione ANF di Roma Capitale ha partecipato con il proprio Medagliere 

http://www.assofanteroma.it/Varie/San%20Martino%20di%20Tours.pdf


alla celebrazione dedicata a tutti i Defunti civili e militari appartenenti a ogni 
Ordine Militare e alle vittime di ogni guerra e attentato, che si è svolta 
presso la Parrocchia Santa Maria delle Grazie a Casal Boccone, periferia est 
di Roma. La Santa Messa era presieduta da sua Eccellenza Reverendissima 
don Enrico Dal Covolo ed è stata accompagnata dalla Fanfara del IV Rgt. 
Carabinieri a cavallo, la quale alla fine della funzione si è esibita in un breve 
concerto pubblico. 
Alfiere d’eccezione il dott. Marco Pasquali, nostro Socio e Vice Presidente 
nazionale dell’ANF. 

7 dic. 
Assemblea dei Soci e Pranzo natalizio 

Come da tradizione ormai consolidata, la Sezione si è riunita presso il Circolo 
Ufficiali dell’Esercito alla caserma “Pio IX”, in Viale Castro Pretorio 95, sia per 
l’Assemblea di Sezione sia per consumare il pranzo natalizio. 
All’Assemblea erano presenti 14 Soci ed 1 Socio per delega. Particolarmente 
gradita la presenza del nuovo Socio Capone Heros Vito che è venuto a Roma 
insieme alla gentile signora ed ai due figlioli di 8 e 3 anni.  
Nel corso dell’Assemblea sono state esaminate le attività svolte nel 2019 ed 
anticipati gli intendimenti per il 2020. Particolare risalto è stato dato 
all’abbandono della sede storica dopo 42 anni e la sistemazione presso il 
Museo della Fanteria. Il Socio Currò Giuseppe, amministratore della Sezione 
ha esposto sia il consuntivo del 2019 sia il preventivo del 2010. A breve 
pubblicheremo il Verbale con dati di maggior dettaglio. 

Al termine dell’Assemblea, insieme alle Dame/Patronesse, ai familiari ed agli 
amici presenti abbiamo consumato il tradizionale pranzo natalizio. In totale 
eravamo 40 persone (5 tavoli da 8). In un ambiente decisamente signorile, 
abbiamo piacevolmente conversato sia sulle problematiche di carattere 
generale sia su quelle personali. 
Al termine del pranzo, prima del brindisi finale, con una simpatica lotteria 
abbiamo estratto tanti “regalini”. Ciò ha consentito a ciascun partecipante al 
pranzo di portare a casa un piacevole “presente” a ricordo di questo 
tradizionale “incontro” sezionale. 

20 dic. Inaugurazione della nuova sede presso il Museo Storico della Fanteria 

Una data decisamente storica per la nostra Sezione. Dopo 42 anni abbiamo 
abbandonato la vecchia sede di via Sforza e ci siamo sistemati in una bella 
sala nell’ambito del Museo Storico della Fanteria ove gestiremo anche una 
biblioteca che abbiamo realizzato con i libri che avevamo nella vecchia sede 



e con tanti altri che ci sono stati regalati dalla Patronessa Maria Grima-Serra 
e dal Socio Marco Pasquali.  
Il lavoro che abbiamo fatto per avere una sede decente è stato anche un 
atto di omaggio verso i nostri “Vecchi Fanti”; coloro che si sono immolati per 
la nostra Patria arricchendo il “Bagaglio di Gloria” della nostra Arma. 
Per questa inaugurazione abbiamo voluto sottolinearne l’importanza con un 
breve cerimonia cui erano presenti un buon gruppo di Soci e 
Dame/Patronesse e tanti amici e simpatizzanti di altre Associazioni 
Combattentistiche e d’Arma. A tagliare il nastro tricolore di ingresso alla 
nuova sede è stato il nostro Decano Luigi Gramegna. Successivamente ha 
fatto il suo ingresso il nostro Medagliere di Sezione con alfiere il Socio 
Mauro Ruspantini. Dopo l’ingresso del Medagliere tutti i presenti sono 
entrati nella nostra nuova sede esprimendo convinte parole di 
apprezzamento per la sistemazione che avevamo realizzato grazie 
all’impegno del Vice Presidente Riccardo Bertollini e del Segretario Vincenzo 
Currò. 
E’ seguito poi il saluto di benvenuto del Presidente della Sezione che poi ha 
dato la parola al Decano Luigi Gramegna che, dopo aver ricordato la sua 
lunga militanza nelle nostre fila, ha esortato tutti i presenti a curare il 
proprio corpo con adeguati momenti di ginnastica. 
La piccola cerimonia di inaugurazione si è conclusa con un sobrio rinfresco 

che è stata anche l’occasione per rinnovare gli auguri di tanta serenità per 

tutti i presenti. 

Cliccate qui per vedere una prima galleria fotografica  

su questo, per noi, storico Evento. 
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