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DATA/ORA ATTIVITA’ 

 

24 gennaio 

Cerimonia per ricordare i Caduti di Nikolajewska 

La Sezione ha partecipato alla cerimonia in oggetto,  organizzata da un apposito 

Comitato per ricordare i tanti Caduti nella campagna di Russia inquadrati 

nell’ARMIR (Armata italiana in Russia). La Sezione, ormai da tanti anni, vi 

partecipa con il proprio Medagliere. Alfiere Socio Vincenzo Marini ed insieme a lui 

il Socio e Vice Presidente nazionale Marco Pasquali. Presente anche il nostro Socio 

Pasquale Trabucco 

La battaglia di Nikolajewkafu combattuta il 26 gennaio 1943, durante la seconda 

guerra mondiale. Fu un feroce scontro tra le incalzanti truppe sovietiche e le forze 

residue dell'ARMIR in ripiegamento nella parte meridionale del fronte orientale, e 

costituì la fase cruciale e risolutiva della ritirata, consentendo alle truppe in 

ritirata l'uscita dalla sacca. 

Protagonista dell’evento fu la 2ª Divisione alpina "Tridentina", l'unica delle 

divisioni italiane ancora in grado di combattere, cui fu assegnato il compito di 

iniziare l'assalto al villaggio che bloccava la linea di ripiegamento. Particolarmente 

significative durante questo attacco furono le azioni dei battaglioni "Vestone", 

"Verona", "Valchiese" e "Tirano". Malgrado lo sbandamento che sarebbe stato 

comprensibile per delle truppe in ritirata, gli italiani riuscirono a sostenere lo 

scontro con i sovietici, maggiormente dotati di armi pesanti ed artiglieria. In 

serata si unirono alle forze all'attacco il Battaglione "Edolo" contribuendo allo 

sforzo degli altri uomini della "Tridentina", guidati dal Generale Luigi Reverberi, e 

riuscendo così ad aprire un varco fra le linee sovietiche, grazie all'impiego 

dell'unico carro armato tedesco ancora utilizzabile ed alla disperata lotta per 

sfuggire all'accerchiamento. Al Gen. Reverberi fu assegnata una Medaglia d’Oro al 

Valor Militare. 

Ecco una foto di Pasquali e Trabucco 



 

26 gennaio Momento di raccoglimento in memoria dell’Eccidio di Dogali 

Come ormai da alcuni anni, abbiamo cominciato le nostre attività sociali 

commemorando il sacrificio dei 500 Soldati del Regio Esercito, Caduti il 

26 gennaio 1887, a Dogali, in Eritrea, nel corso di una cruenta ed impari 

battaglia. Questa battaglia ebbe luogo dopo appena 27 anni dal 

raggiungimento dell’Unità nazionale e si trovarono a combattere fianco 

a fianco giovani provenienti da tante diverse Regioni della giovane 

Nazione italiana. Ma furono, comunque, uniti da Sentimenti e Valori 

decisamente nobili che sono anche alla base della nostra Associazione.  

Presente alla cerimonia il Medagliere della Sezione. I momenti salienti 

della commemorazione sono stati scanditi dal suono del trombettiere 

Feliciani.  Quest’anno causa pandemia, non abbiamo formalmente 

invitato nessuna Associazione. Comunque, sono intervenuti tanti 

componenti di altre Associazioni d’Arma che, insieme a noi hanno 

elevato un sentito e vibrato Pensiero per quei Soldati che hanno scritto 

una pagina così toccante della nostra storia patria.  

Ogni 

martedì 

mattino 

Pulizia del Monumento dedicato ai Fanti Caduti a Dogali nel 1887 

In occasione delle cerimonie organizzate per ricordare il sacrificio dei 

Fanti Caduti a Dogali nel 1887, abbiamo notato lo stato di assoluto 

degrado dell’area del Monumento in oggetto. Lo stesso Monumento è 

zona di bivacco di “senza tetto” che lasciano in zona tutti i rifiuti sia 

vegetali sia organici. E’ stata inviata una specifica lettera alla Sindaca di 



Roma per segnalare la squallida situazione indicata suggerendo ed 

auspicando le conseguenti azioni per ridare dignità al Monumento. 

Nelle more delle decisioni del’autorità indicata, abbiamo deciso di 

provvedere noi ad una pulizia dell’area monumentale e per questo 

abbiamo organizzato un servizio che svolgiamo ogni martedì mattina 

indossando i giubbetti rossi con l’iscrizione della nostra Associazione. 

 

20 aprile  S. Messa per i Caduti in Russia ed in ricordo della nostra Patronessa 

Giuliana Martini 

Come da tradizione, da alcuni anni, partecipiamo alla celebrazione di 

una Messa nella Basilica di San Roberto Bellarmino ai Parioli, 

organizzata dalla Unione Nazionale Reduci e Rimpatriati dalla Russia 

(UNIRR) per ricordare il sacrificio di tanti Soldati italiani Caduti durante 

l’infausta Campagna di Russia nella seconda Guerra mondiale.  

Da alcuni anni lo facciamo anche per onorare la memoria della nostra 

straordinaria Patronessa Giuliana Martini che ci ha “lasciato” il  20 

aprile del 2019. Giuliana era una delle promotrici di questa celebrazione 

anche in ricordo del marito, il Generale Franco Martini,  combattente e 

poi prigioniero in Russia nell’ambito della Divisione “Torino”. 

In quella Basilica è sempre accesa una lampada votiva voluta proprio da 

Giuliana e che, dopo il suo decesso, continua ad essere accesa con costi 

a carico della Sezione. 

La Sezione ha partecipato a questo Evento di grande valore morale e 

patriottico con il proprio Medagliere ed alcuni Soci e Dame/Patronesse.  

 

24 maggio 24 maggio = Festa della Fanteria ed inizio della 1° Guerra mondiale! 

Nonostante il perdurare della situazione pandemica, la Sezione ha reso 

omaggio ai tanti Fanti Caduti per la Patria con una semplice cerimonia 

che si è svolta all’Area Sacra del Cimitero del Verano, proprio davanti 

alla statua del Fante. Presenti il Presidente della Sezione (Gen. Fiore), il 

Vice Presidente Bertollini, il Segretario Currò ed i Soci Pasquali, 

Ruspantini, D’Eufemia, Di Marco, Marini, Trabucco, Bux (con la gentile 

Sig.ra Cristina) e Bernardini. Dopo l’Inno del Piave è seguita la 

deposizione di una Corona di fiori ai piedi del monumento al Fante. Il 



Silenzio fuori ordinanza ha sancito ulteriormente la solennità del 

momento di raccolta e di commemorazione per il sacrificio dei tanti 

Fanti Caduti nelle varie guerre nazionali. A concludere, la cerimonia 

l’Inno nazionale cantato anche da tutti i presenti. 

Il Monumento al Fante presso cui si è svolta la cerimonia, negli ultimi 

mesi, è stato oggetto di ripetuti interventi di nuclei della Sezione per 

migliorarne il suo aspetto. In particolare, è stata curata la parte di 

recinzione del Monumento cospargendo tanti granuli di sassi e tanto 

sale grosso per evitare la formazione di erbacce. Inoltre, è stata rimessa 

in ordine la recinzione perimetrale risistemando le aste metalliche e 

riponendo una catena sulla parte anteriore. 

Ci riserviamo di inserire alcune foto appena possibile. 

 

30 maggio 

La Gardenia di AISM  

Come ormai in atto da alcuni anni, anche questa volta la nostra 

Sezione ha collaborato con l’Associazione Italiana per la Sclerosi 

Multipla (AISM) in occasione della “Settimana Nazionale della 

Sclerosi Multipla“, in particolare nella giornata della Gardenia di 

AISM ”, il principale appuntamento nazionale di raccolta fondi per la 

ricerca sulla sclerosi multipla .  

Abbiamo attivato la postazione davanti alla Basilica di San Martino ai 

Monti per distribuire le piante di gardenia in fiore, dietro una 

donazione minima di 15€. La “Pattuglia” dei Fanti era composta dal 

Presidente Carmine Fiore, dal Segretario Vincenzo Currò ed i Fanti 

Vincenzo Bux e Vincenzo Marini. Insomma la Pattuglia dei “3 

Vincenzo”. Nonostante la situazione pandemica ancora in atto, la 

citata Pattuglia ha raggiunto l’obiettivo di vendere tutte le gardenie 

che ci erano state assegnate riscuotendo anche alcune donazioni 

extra da coloro che avevano partecipato alle Messe nella Basilica. 

Prezioso è stato anche il sostegno offerto dal Parroco don Lucio 

Maria Zappatore che, in occasione delle omelie, ha sottolineato la 

finalità della nostra presenza invitando i fedeli ad aderire. 

Insomma, ancora una volta siamo riusciti ad aiutare l’AISM nella  

ricerca finalizzata a migliorare la qualità di vita di tante persone 

affette da sclerosi multipla e delle loro famiglie. 

 



 

21 giugno 

Inaugurazione della Mostra sulla “Campagna d’Italia nel 

1943-1945” al Museo della Fanteria  

Presso il Museo Storico della Fanteria, è stata inaugurata la mostra 

"La Campagna d’Italia 1943-1945". La Mostra percorre il periodo 

storico in Italia che va dallo Sbarco Alleato a Siracusa (10 luglio 

1943) al 25 aprile 1945. Il percorso storico è caratterizzato e 

presentato con uniformi, immagini, mezzi militari su due ruote, 

armi, foto di tutti i belligeranti: italiani, tedeschi, britannici, 

statunitensi, polacchi, indiani, neozelandesi, canadesi, francesi ed 

altri. Particolarmente gradita è la simulazione dell'operazione di 

Sbarco da un battello con sensazioni di fuoco, rumori, spruzzi. 

Nessun momento storico è stato dimenticato: dagli sbarchi di 

Salerno ed Anzio alla difesa di Roma, dalla liberazione della 

Capitale alla battaglia di Montecassino. E' stato evidenziato 

soprattutto l'operato del rinato Regio Esercito Italiano il cui 

contributo alla liberazione d'Italia è stato indispensabile per la 

rinascita della Nazione. Insomma, un pezzo della storia Italiana. 

La Mostra è stata inaugurata dal Gen. C.A. Giuseppenicola Tota, 

Comandante delle Forze Operative del Sud da cui dipende anche la 

Brigata “Granatieri di Sardegna”. Presente anche il Gen. C.A. 

Rosario Castellano, Comandante del Comando Militare della 

Capitale ed il Comandante della Brigata “Granatieri di Sardegna” 

Gen. Liberato Amadio. La Sezione ha partecipato “in forze” a 

questa inaugurazione con il Presidente, Gen. Carmine Fiore, ben 7 

Soci (Pasquali, Currò, Ruspantini, Tirletti, Di Marco, D’Eufemia, 

Marini) e due Patronesse (Mariella Currò e Rosanna Trieste). 

Al termine della visita, il Gen. Tota ha visitato anche la nostra sede 

esprimendo un vivo apprezzamento per la nostra sistemazione e 

per il valore dei volumi che conserviamo. 

Riserva di inserire una galleria fotografica su questo evento. 

 

24 e 30 

luglio 

Serate musicali al Museo della Fanteria 

Dopo un anno di interruzione dovuto al Covid-19, quest’anno sono 

riprese, sia pure in forma ridotta, le serate musicali presso lo 



splendido scenario del cortile del Museo della Fanteria. 

Come nelle passate edizioni, noi della Sezione di Roma abbiamo 

coadiuvato con la Direzione del Museo sia nella ricezione sia nella 

guida degli ospiti. Abbiamo svolto il “servizio” indossando 

l’uniforme estiva ed il gilet rosso con la scritta “Associazione 

nazionale del Fante”. Un buon gruppo di Soci si è prodigato in 

questo impegno anche invitando familiari ed amici che hanno 

visitato anche la sede della nostra Sezione esprimendo sinceri 

apprezzamenti per quanto da noi realizzato. 

Le due serate musicali hanno visto l’esibizione della Banda della 

Brigata mec. “Granatieri di Sardegna” che ha deliziato il numeroso 

pubblico presente a ciascuna serata con un repertorio non solo di 

brani musicali militari, ma anche con le colonne sonore di alcuni 

famosi film. Tanti applausi alla fine delle due serate ciascuna delle 

quali si è conclusa con l’Inno nazionale cantato da tutti gli 

spettatori in piedi. Insomma, due belle serate!  

7 

settembre 

Funerali per il nostro Socio Decano Arnaldo Filippi 

Una tristissima perdita per la nostra Sezione. E’ deceduto il nostro 

Socio Decano Arnaldo Filippi. Aveva 108 anni, ma possedeva 

ancora una straordinaria vitalità mentale. Ricordava perfettamente 

la sua lunga militanza nei ranghi della Fanteria sia nell’ambito delle 

Truppe coloniali in Libia e nell’Africa orientale Italiana sia in Francia 

nel IV Corpo d’Armata.  

I funerali si sono celebrati nella Chiesa di San Timoteo, nella zona di 

Casalpalocco e la Sezione ha partecipato con il proprio Medagliere 

di Sezione. 

 

10 

settembre 

Commemorazione della Battaglia della Montagnola 

Come ormai da alcuni anni, la Sezione ha partecipato alla cerimonia 

per commemorare  la Battaglia della Montagnola con cui le truppe 

italiane si sono opposte a quelle naziste che, dopo la 

proclamazione dell’armistizio dell’8 settembre, intendevano 

occupare la Capitale. Nella circostanza grande fu l’eroismo di tutti i 

Reparti schierati nella zona sud di Roma ed, in particolare, dei 



Granatieri e dei Carristi. 

Molto bella e toccante la rievocazione dell’evento da parte del 

Presidente dell’Associazione nazionale dei Granatieri. 

La Sezione è stata presente con il proprio Medagliere. Alfiere 

Vincenzo Marini, scorta Vincenzo Currò. Presenti anche il 

Presidente della Sezione (Gen. Fiore) ed il Socio Mauro Ruspantini. 

 

19 

settembre 

Cerimonia commemorativa dei 151 anni  

della Breccia di Porta Pia 

Come lo scorso anno, anche questa volta la Sezione ha partecipato 

alla cerimonia indetta dalla Ass. naz. Artiglieri d’Italia. In  

particolare la citata Associazione ha inteso evidenziare che la 

conquista di Roma per completare l’Unità nazionale ed, in 

particolare, la battaglia di Porta Pia non fu un “evento” esclusivo 

dei Bersaglieri, ma ad esso parteciparono anche Artiglieri e Fanti. 

Infatti, la cerimonia si è svolta nel cortile di un condominio di via 

Nomentana ove era schierata una Batteria di Artiglieria da cui partì 

il colpo di cannone che procurò la “famosa” breccia nelle mura 

della città romana, nelle vicinanza di Porta Pia. Da quella breccia 

poi entrarono Fanti e Bersaglieri per conquistare la città presidiata 

dalle truppe pontificie. 

La cerimonia si è svolta, comunque in un clima di piena 

concordanza tra gli Artiglieri, i Bersaglieri ed i Fanti. 

Presenti alla cerimonia erano infatti sia il Medagliere nazionale 

degli Artiglieri sia quello dei Bersaglieri. Per la Fanteria era 

presente il Medagliere della Sezione (Alfiere il Segretario Currò, 

insieme ai Soci Marini e Di Marco ed al Presidente della Sezione, 

Gen. Fiore). 

Di grande interesse anche la rievocazione storica operata da un 

collega dell’Artiglieria e gli interventi delle Autorità civili 

intervenute. 

Dopo i predetti interventi, è stata deposta una Corona di fiori 

presso una porta storica ove sono riportati i nominativi degli 

artiglieri deceduti nella battaglia.  



26 

settembre 

Raduno nazionale dei Bersaglieri 

Il Raduno nazionale dei Bersaglieri si è svolto a Roma nel periodo 

23-26 settembre. Proprio il 26 settembre è stata organizzata una 

“sfilata” di tutti i partecipanti lungo la via dei Fori Imperiali (in 

piccolo, come nella sfilata nazionale che si svolgeva negli anni pre-

Covid sullo stesso percorso). 

La Sezione ha partecipato alla sfilata finale con il proprio 

Medagliere con Alfiere Vincenzo Marini e scorta Pino Di Marco. Per 

l’Associazione nazionale del Fante era presente il Vice Presidente 

nazionale Marco Pasquali. 

Questo “trio” di sfilanti si è comportato in maniera encomiabile ed 

è stato apprezzato da tutti gli spettatori. 

In tribuna, erano presenti anche le splendide nostre Patronesse 

Cristina Pasquali e Raffaella Bellucci ed il Socio Vincenzo Bux. 

1 ottobre Cerimonia organizzata dall’Associazione nazionale Carristi 

d’Italia per celebrare il 94° anniversario della costituzione 

della Specialità Carristi 

La cerimonia ha avuto luogo nell’Area Sacra Carristi all’interno del 

Museo della Fanteria. La Sezione è  stata  presente con il Medagliere 

della Sezione (Alfiere Vincenzo Marini), insieme al Presidente Carmine 

Fiore, al Vice Presidente Riccardo Bertolini, al Segretario Vincenzo Currò 

ed al Socio Mauro Ruspantini. 

Dopo aver reso gli onori alla Specialità Carristi ed ai suoi Caduti, è stata 

brevemente riepilogata la storia di questa Specialità che prima era 

inserita all’interno della Fanteria e poi, dai primi anni del 2000, è 

transitata nell’Arma di Cavalleria, conservando, comunque le iniziali 

mostrine rosso-blu. 

Successivamente, tutti i partecipanti si sono trasferiti nella sede della 

nostra Sezione ove è stato organizzato un piccolo rinfresco.  

I numerosi partecipanti hanno potuto così visitare la sistemazione della 

nostra sede esprimendo parole di vivo apprezzamento. 

3 ottobre 
Collaborazione con l’Associazione Italiana per la lotta contro 

la Sclerosi Multipla (AISM) 



Come ormai da alcuni anni, anche questa volta la Sezione ha 
collaborato con l’AISM per la vendita della “Mela dell’AISM”. 
In particolare, è stata attivata una postazione davanti alla Basilica di San 
Martino ai Monti che è diventata ormai la “nostra” Basilica in quanto 
dedicata al Patrono della Fanteria San Martino di Tours. La postazione è 
stata “presidiata” dai Soci Vincenzo Bux e Mauro Ruspantini, insieme al 
Segretario Vincenzo Currò, al Vice Presidente Riccardo Bertolini ed al 
Presidente Carmine Fiore. Fanti che potete “ammirare” nella foto che 
segue. 
Grazie anche alla cortese disponibilità dei “frequentatori” della Basilica 
ed alla collaborazione del Parroco (Lucio Zappatore) abbiamo 
conseguito in pieno l’obiettivo di vendere tutte le borsette di mele che 
ci erano state affidate dall’AISM. 
Insomma, una bella mattinata per una bella finalità. 

 

 

27 ottobre 
Commemorazione dei Caduti nella battaglia di El Alamein e  di 

tutti i Caduti della Specialità Carristi 

Come ormai da alcuni anni la Sezione ancora una volta è stata vicino ai 

“fratelli” Carristi partecipando alla Commemorazione in oggetto con cui 

è stato ricordato l’eroismo dei nostri Carristi nella battaglia di El 

Alamein. Dopo la Messa celebrata nella Basilica di S. Croce in 

Gerusalemme, tutti i partecipanti si sono spostati nell’Area Sacra del 

Museo della Fanteria ove sono conservati alcuni mezzi corazzati con cui 



le nostre Truppe hanno combattuto in Africa Settentrionale. 

Dopo la cerimonia nell’Area Sacra, è seguito un sobrio rinfresco che 

abbiamo voluto ospitare proprio nella nostra sede al Museo della 

Fanteria.  

La Sezione ha partecipato alle attività con il proprio Medagliere, 

l’Alfiere Vincenzo Marini, il Presidente Carmine Fiore, il Vice Presidente 

Riccardo Bertolini ed il Segretario Vincenzo Currò. 

 

28 ottobre 

10.00 

12.00 

Cerimonia in occasione del 154° anniversario della morte dei 

Fratelli Cairoli 

La cerimonia è stata organizzata dalla Associazione nazionale 

Garibaldina (ANG), di cui è Presidente la nostra Patronessa Maria 

Antonietta Grima Serra ed ha avuto la finalità di commemorare la 

morte di Enrico Cairoli durante il 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. L’evento ha avuto luogo a Villa Glori 

(Piazzale del Mandorlo) nei pressi della Colonna commemorativa. 

La Sezione ha partecipato con il Medagliere di Sezione. Alfiere il 

Segretario Vincenzo Currò, insieme al  Socio Nello Bernardini ed al 

Presidente Carmine Fiore.  

La nostra Patronessa Maria Antonietta Grima Serra ci ha mandato un 

bellissimo articolo su questa vicenda storica che è stato inserito nella 

Rubrica “Date da ricordare”. 

 

28 ottobre 

17.00 

19.00 

 

Conferenza al Salone del Museo dei Granatieri 

In occasione del Centenario del Milite Ignoto, la Sezione ha organizzato 

una interessante Conferenza da titolo “Il Milite Ignoto dalla trincea 

all’Altare della Patria”. 

La Conferenza è stata presentata da Guido Coglitore (storico militare   e 

già delegato regionale della Società storica della Guerra Bianca) ed ha 

avuto luogo presso il Salone del Museo storico dei Granatieri di 

Sardegna in Piazza S. Croce in Gerusalemme n. 8. 



Numerosi i Soci, le Dame Patronesse e gli ospiti presenti che hanno 

potuto apprezzare vivamente il contenuto della Conferenza ed 

esprimere il vivo ringraziamento alla Sezione per aver organizzato 

questo Evento. 

2 

novembre 

Onori all’arrivo del Treno del Milite Ignoto 

Nel Centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto da 

Aquileia all’Altare della Patria, è stato organizzata la riedizione del 

convoglio che, nel 1921, trasportò il Milite Ignoto a Roma. 

Il treno, partito da Aquileia, è arrivato alle ore 11.00 alla Stazione 

Termini di Roma. La Sezione ha partecipato alla manifestazione con il 

Medagliere nazionale, alla resa degli Onori all’arrivo del treno. Alfieri 

d’Onore i Soci Vincenzo Marini e Pino Di Marco insieme al Presidente 

della Sez, Carmine Fiore ed al Vice Pres. Naz. Marco Pasquali. Ad 

attendere il treno, oltre alle Autorità nazionali (I Ministri Lorenzo 

Guerini, Fabio Franceschini e Fabiana Dadone) vi era anche un nutrito 

numero di alunni delle scuole elementari. A questi è stato presentato il 

Medagliere nazionale ed il Socio Pino Di Marco è stato bravissimo ad 

illustralo specificando anche le varie specialità della Fanteria. Gli alunni 

hanno mostrato un vivo entusiasmo per questa “lezioncina”. 

Due foto di questo toccante Evento 



 

 

 



4 

novembre 

Centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto 

Per la celebrazione del  “Giorno dell’Unità nazionale e delle Forze 

Armate e nel Centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello 

dell’Altare della Patria,  il Ministero della Difesa ha organizzato un 

evento rievocativo con corteo di reparti in armi e rappresentanze dalla 

Basilica di S. Maria degli Angeli a Piazza Venezia ove il Presidente della 

Repubblica ha deposto una Corona d’alloro sulla Tomba del Milite 

Ignoto. La Sezione Ha partecipato con il Medagliere della Sezione. 

Alla Manifestazione hanno partecipato il Vice Pres. Naz. Marco 

Pasquali, il Pres. della Sez. Carmine Fiore, il Segretario Vincenzo Currò 

ed i Soci Vincenzo Marini, Pini Di Marco e Pasquale Trabucco. 

 

 

11 

novembre 

Celebrazione della ricorrenza di San Martino, Patrono della 

Fanteria 

Nonostante la difficile situazione sanitaria in atto, la Sezione ha 

comunque organizzato la celebrazione della festività di San Martino, 

Patrono della nostra Arma di Fanteria. Come ormai da tradizione da 

alcuni anni, la Celebrazione è stata officiata nella Basilica dei SS. 

Silvestro e Martino ai Monti. Con nostra meraviglia, abbiamo avuto una 

partecipazione ampia con ben 78 persone e 9 Labari e Medaglieri. 

Nutrita la partecipazione di militari in divisa perché il Gen. Roberto 

Viglietta, Comandante della Scuola di Fanteria, ha portato con sé 9 

Fanti in divisa. Era inoltre presente il 1° Lgt. Pompeo Terrezza, in 

rappresentanza del Comandante del 80° Rgt. Add. Volontari “Roma” di 

Cassino. 

Gradita anche la partecipazione di alcuni Soci e Patronesse della 

Sezione ANF di Cesano di Roma. Graditissima la presenza del Gen. 

Mario Buscemi, Presidente di Assoarma, e di due Infermiere Volontarie 

della Croce Rossa Italiana. Il Coro degli Alpini “Malga Roma” ha animato 

tutta la funzione religiosa ed al termine ha ulteriormente trattenuto i 

presenti con un breve concerto con famosi brani alpini. Lo straordinario 

“Regista” di tutta la cerimonia è stato il nostro Segretario Vincenzo 

Currò che ha diretto con ottimale efficacia tutte le fasi dell’evento. Il 

nostro Medagliere nazionale è stato portato da due Fanti in divisa. I 



Soci Pino Di Marco e Vincenzo Marini hanno guidato e coordinato lo 

schieramento di tutti i Labari e Medaglieri presenti che si sono 

posizionati ai lati delle panchine. La Patronessa Mariella Currò ha 

“addobbato” in modo straordinario l’altare della Basilica con due 

bandiere tricolori che facevano da ala alla Bandiera del Milite Ignoto 

elaborata dalla Sezione ANF di Cividale del Friuli. Il Socio Mauro 

Ruspantini ha letto la Preghiera del Fante e il Vice Presidente Nazionale, 

Marco Pasquali, la Preghiera di San Martino.   

Il Parroco Lucio Maria Zappatore è stato poi ancora una volta 

straordinario raccontandoci, nella sua omelia, altri bellissimi episodi 

della vita del nostro Santo Patrono. Per celebrare la S Messa ha 

indossato un paramento straordinario: la Casula bianca che indossò il 

Papa San Giovanni Paolo II quando celebrò la sua ultima Messa nella 

Cappella privata il 15 marzo 2005. Il paramento è custodito dalle Suore 

di S Madre Teresa di Calcutta e ci è stata prestata tramite gli uffici del 

socio Raffaele Pierro, della Sezione ANF di Roma Capitale 

Al termine della cerimonia, la predetta Bandiera del Milite Ignoto è 

stata donata al Comandante della Scuola di Fanteria, anche in segno di 

ringraziamento per la sua sensibilità e disponibilità nei nostri riguardi. 

 Appena possibile inseriremo una “galleria fotografica” di questo 

Evento. 

16  

dicembre 

Video Lotteria di Natale 

A causa dell’aumento della pandemia del Covid, è stato annullato il 

nostro tradizionale “Pranzo di Natale”. Tuttavia non è stata  

eliminata una simpatica iniziativa che, da alcuni anni, 

“accompagnava” il nostro Pranzo di Natale.  

Si fa riferimento alla “Lotteria di Natale” con cui venivano distribuiti 

simpatici regalini a tutti i partecipanti. Come lo scorso anno, quindi, 

anche quest’anno è stata fatta una “Video Lotteria” per distribuire 

simpatici oggettini natalizi ai Soci ed alle Dame/Patronesse. 

La trasmissione della “Video Lotteria” ha avuto inizio alle ore 10.30.. 

Ogni premio era contraddistinto da un numero. Ad ogni Socio è 



quindi toccato un premio. Mi vi erano anche una ventina di “premi 

supplementari” che sono stati dati a quelli più fortunati in sede di 

sorteggio. Il Vice Presidente Marco Bertollini ha estratto il numero 

del regalo che poi è stato assegnato ad una Patronessa o Socio il cui 

nome è stato estratto a sorte. Il Socio Mauro Ruspantini ha fatto da 

“notaio”, registrando l’esito delle estrazioni. Il Socio Nello 

Bernardini ha operato da tecnico/regista della “Lotteria”.  

 


