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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.  

A causa della permanenza della pandemia del Covid-19, non 

abbiamo organizzato la tradizionale cerimonia con le altre 

Associazioni d’Arma, ma abbiamo voluto, comunque, dedicare un 

Momento di raccoglimento in onore di quei valorosi Caduti. 

Insieme a noi sono intervenuti anche il Presidente nazionale 

dell’Associazione nazionale dei Reduci d’Africa con alcuni Soci. 

Di rilievo anche la presenza della nipote del Gen. Bastiani, uno degli 

Ufficiali italiani con il massimo delle decorazioni al Valore. 

Il Presidente nazionale dell’ANRRA (dott. Alberto Morera) ha 

rievocato l‘episodio di Dogali ed il successivo impegno italiano a 

completare la conquista della colonia eritrea. 

Il Presidente della Sezione ANF di Roma (Gen. Carmine Fiore), dopo 

aver ringraziato i presenti all’evento, ha evidenziato la necessità di 

questo Momento di raccoglimento verso il sacrificio dei Caduti a 

Dogali anche in questa situazione di pandemia per il Covid-19. 

Regista dell’intero evento è stato il Segretario Dott. Vincenzo Currò 

ed il Vice Presidente nazionale Riccardo Bertolini ha curato la 

funzionalità dell’amplificatore inserendovi alcune belle musiche 

patriottiche. Le note musicali della Canzone del Piave, del Silenzio 

fuori ordinanza e dell’Inno nazionale, hanno scandito i momenti più 

delicati della piccola, ma bella cerimonia.  



Una  foto dell’evento. 

 

30 gennaio Cerimonia per il 79° Anniversario della Battaglia di Nikolajewka 

La cerimonia si è svolta presso il Monumento nazionale dedicato al 

CSIR (Corpo di Spedizione Italiano in Russia) ed all’ARMIR (Armata 

italiana in Russia) nel “Guardino dei Caduti sul Fronte Russo” sito in 

via Cassia 737. 

A significativa variante rispetto al programma iniziale, a causa della 

permanenza della pandemia per il Covid-19 e della limitazione al 

traffico nella giornata di domenica, il programma della Cerimonia è 

stato limitato alla fase statica. 

Comunque,la cerimonia è stata decisamente bella. Vi erano tante 

Associazioni e tante persone, tutte desiderose di rendere omaggio a 

quei Soldati che si sono immolati con tanto eroismo in un teatro 

operativo per il quale non erano preparati in termini di mezzi di 

combattimento ed equipaggiamento. 

Particolarmente significativa la presenza di un Reduce di quel 

Teatro d’Operazioni, l’Alpino Valentino Di Franco (101 anni) 

pienamente lucido ed entusiasta per la cerimonia. 



Fra le tante Associazioni c’eravamo anche noi con il Medagliere 

della Sezione:il Presidente Carmine Fiore, Marco Pasquali, Vincenzo 

Marini, Pasquale Trabucco, Pietro Camillotto ed Alessandro Nani, 

Graditissima sorpresa è stata poi la presenza del Socio Giulio 

Murano.  

Cliccate qui per vedere due foto della cerimonia. 

22 

febbraio 

Pulizia del Monumento al Fante ubicato nell’Area Sacra 

del Cimitero del Verano 

Da un paio di anni ci stiamo occupando della manutenzione e pulizia di 

alcuni Monumenti dedicati ai Fanti. In particolare, ogni martedì 

curiamo la pulizia del Monumento dedicato ai 500 Caduti a Dogali. 

Periodicamente poi ci preoccupiamo dello stato di conservazione del 

Monumento al Fante che si trova nell’Area Sacra del Cimitero del 

Verano. Abbiamo cominciato questa attività nel 2018 quando, in 

occasione della cerimonia per i 100 anni del termine della 1^ guerra 

mondiale, abbiamo notato che alla base del Monumento era cresciuta 

tutta una selva di erbacce che compromettevano decisamente il decoro 

e la dignità del Monumento. 

Abbiamo allora “svangato” questa area, l’abbiamo ricoperta con teli di 

plastica e poi abbiamo ricoperto il tutto con sassolini bianchi che danno 

decoro alla struttura. Per evitare il ripetersi della crescita delle erbacce, 

abbiamo “inondato” la zona con sale grosso. 

Il 22 febbraio siamo allora andati a veder come “vanno le cose” e, con 

nostra soddisfazione, abbiamo notato che le erbacce hanno smesso di 

“invadere” la base del Monumento. Abbiamo comunque provveduto ad 

una pulitura della zona ed ad un ulteriore versamento di sale grosso. 

Con l’occasione abbiamo anche pulito alcune bare di Eroi che si trovano 

nell’area circostante. Insomma un altro modo per esprimere ai nostri 

Caduti, un sentito “grazie” per l’esempio che ci hanno dato con il loro 

sacrificio. 

Hanno partecipato alla operazione di pulizia, il Presidente Fiore, il Vice 

Presidente Bertollini, il Segretario Currò ed i Soci Ruspantini, Marini e 

Nani. 
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12  
marzo 

S. Messa in onore degli italiani trucidati in Somalia  

L’Associazione nazionale dei Reduci e Rimpatriati d’Africa (ANRRA) ha 
organizzato una S. Messa per ricordare il tragico evento avvenuto l’11 
gennaio 1948 nella città di Mogadiscio. Quel giorno era prevista una 
manifestazione della Lega dei Giovani Somali. Intorno alle 11 di mattina 
il corteo somalo si diresse dalla periferia della città verso il centro di 
Mogadiscio. La manifestazione, senza apparente motivo, degenerò ed i 
somali iniziarono ad attaccare gli italiani entrando nelle loro case e 
colpendoli a bastonate o a colpi di coltello Nessuno degli italiani poté 
difendersi con armi perché queste, con l'arrivo degli inglesi nel 1941, 
erano state confiscate e non più restituite. In questo eccidio furono 
uccisi 54 italiani e  14 somali che cercavano di proteggerli.  
La Gendarmeria ed i militari britannici, predisposti al mantenimento 
dell'ordine pubblico, non intervennero per placare la violenza. 
La Messa in ricordo di questo tragico Evento è stata celebrata nella 
Basilica di Santa Sabina all’Aventino e vi ha partecipato un nutrito 
gruppo di Associazioni e Soci. 

La Sezione ha partecipato con il proprio Medagliere insieme al 
Presidente Carmine Fiore, ai Soci Vincenzo Marini e Graziano 
D’Eufemia. Graditissimi ospiti anche il Vice Presidente nazionale ANF 
Marco Pasquali e la Patronessa Cristina Anzini. 
Al termine della Messa, il Presidente dell’ANRRA ed alcuni Soci della 
predetta Associazione hanno ricordato il tragico evento. 

23 aprile 

11.00  

S. Messa in onore di San Giorgio, Patrono dell’Arma di Cavalleria 

Raccogliendo il cortese invito pervenuto dalla Sezione di Roma 
dell’Associazione Nazionale dell’Arma di Cavalleria (ANAC), la nostra 
Sezione ha partecipato, con il proprio Medagliere, alla predetta S. 
Messa che ha avuto luogo nel Tempio Nazionale del Perpetuo 
Suffragio di tutti i caduti di tutte le Guerre, sito in Piazza Salerno. 

Alfiere il Socio Vincenzo Marini, di scorta il Socio Pino Di Marco. 
Presenti anche il Presidente della Sezione Carmine Fiore ed il Vice 
Presidente nazionale Marco Pasquali. 

4 maggio 
10.00 

Cerimonia per il 161° Anniversario dell’Esercito italiano 
Lo Stato Maggiore dell’Esercito ha organizzato una bella cerimonia per 
la ricorrenza della sua costituzione avvenuta il 5 maggio del 1861, 



quando, a seguito del raggiungimento dell’Unità nazionale, la nostra 
Forza armata che, prima, si chiamava “Regio Esercito”, assunse la 
odierna denominazione di Esercito Italiano. 
La cerimonia si è svolta nello stupendo scenario dell’Ippodromo 
militare di Tor di Quinto e vi hanno partecipato anche numerose 
Associazioni ‘Arma. Lo schieramento è stato realizzato con un 
complesso di Compagnie che rappresentavano tutte le Unità 
dell’Esercito. A commento di questo importante evento hanno preso 
la parola il Capo di Sato Maggiore dell’Esercito, il Capo di Stato 
Maggiore della Difesa ed il Ministro della Difesa. 

La nostra Associazione ha partecipato con il Medagliere nazionale che 
è stato portato a Roma dai colleghi della Sezione di Cesano di Roma 
(Gen. Mannavola e Tomassini) e trasportato nel corso della Cerimonia 
il Medagliere nazionale dal Segretario Vincenzo Currò e dal Socio 
Nello Bernardini. Alfieri il Socio Vincenzo Marini e lo stesso Gen. 
Mannavola. 

In tribuna, a godersi la manifestazione, il Presidente Carmine Fiore, il 
Vice Presidente Riccardo Bertollini ed i Soci Pino Di Marco ed 
Alessandro Nani.  

7 aprile  
17.30 

S. Messa per ricordare il Cap. Massimo Ficuciello, Caduto 

tragicamente a Nassirya nel novembre del 2003 

La Messa in oggetto è stata organizzata dalla Sezione di Roma 

dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie ed è stata celebrata nella 

Basilica di Santa Maria in Trastevere nella ricorrenza della nascita del 

Cap. Ficuciello. Numerosissima la presenza delle Associazioni d’Arma 

che hanno fiancheggiato i presenti con i loro Medaglieri. Tantissime 

le autorità militari presenti a partire dal Gen. Serino, Capo di Stato 

Maggiore dell’Esercito, e dal Gen. Figliuolo, Comandante del 

Comando di Vertice Interforze (C.O.V.I.). Bellissima e molto accorata 

la omelia del Cappellano Militare che ha celebrato la S. Messa. 

La Sezione Ha partecipato all’evento con il proprio Medagliere 

(Alfiere Vincenzo Marini e scorta Pino Di Marco). Presenti anche il 

Presidente della Sezione Carmine Fiore e il Vice Presidente nazionale 

Marco Pasquali. 



30 aprile  
10.00 

Rievocazione della battaglia in difesa della Repubblica romana  
del 30 aprile 1849 

Come ormai da alcuni anni, la Sezione ha accolto l’invito formulato 

dall’Istituto Internazionale di studi “Giuseppe Garibaldi” per la 

cerimonia finalizzata alla Rievocazione in oggetto.  

La sezione ha partecipato con il proprio Medagliere (Alfiere Vincenzo 

Marini), il Presidente Carmine Fiore, il Vice Presidente Riccardo 

Bertollini ed il Segretario Vincenzo Currò. 

La cerimonia è stata presieduta dal pronipote dell’Eroe Giuseppe 

Garibaldi mentre le eroiche fasi della battaglia sono state rievocate 

dal Prof. Franco Tamassia, nostro Socio. 

22 maggio 

09.00 

La Gardenia dell’AISM 

Ormai da alcuni anni collaboriamo con l’Associazione Italiana per la 

lotta alla Sclerosi Multipla (AISM) fornendo la nostra collaborazione 

per la vendita delle Gardenie in occasione della “Settimana Nazionale 

della Sclerosi Multipla“. Di solito attiviamo una postazione davanti alla 

Basilica di San Martino, ma questa volta, a causa di ostruzione della 

zona per riprese cinematografiche, abbiamo attivato la postazione 

davanti alla basilica di S. Croce in Gerusalemme. 

Hanno presidiato la postazione il Presidente Carmine Fiore, il Vice 

Presidente Riccardo Bertollini, il Segretario Vincenzo Currò ed i Soci 

Vincenzo Bux, Ubaldo Tirletti e Mauro Ruspantini. 

Anche questa volta siamo stati bravi e siamo riusciti a vendere quasi 

tutte le gardenie che ci erano state assegnate. 

Nel corso delle Messe della giornata, il nostro Segretario Vincenzo 

Currò ha sottolineato la finalità della nostra presenza invitando i fedeli 

ad aderire.  

23 maggio 

12.00 
20.00 

I Soci e le Dame/Patronesse dell’ANF partecipanti alla 

Manifestazione del 24 maggio hanno visitato i Musei della Fanteria e 

dei Granatieri 

Per la Manifestazione del 24 maggio era prevista la presenza di alcune 

centinaia di Soci Dame/Patronesse dell’ANF provenienti da altre 



Regioni d’Italia. Per costoro abbiamo organizzato la possibilità di 

visitare il Museo della Fanteria e dei Granatieri nella giornata odierna. 

Abbiamo ottenuto, infatti, la disponibilità della Direzione del Museo a 

tenere aperti i citati Musei fino alle ore 20.00. 

Tre Gruppi per oltre un centinaio di persone hanno visitato i Musei. 

Noi Soci della Sezione di Roma abbiamo dato il benvenuto ai predetti 

Soci e Dame/Patronesse facendo visitare loro anche la nostra Sezione, 

offrendo qualche dolcino e qualche bibita e svolgendo anche la 

funzione di “Aiutanti Guida” indossando il Giubbetto rosso. 

A tutte le Patronesse presenti è stato donato un omaggio floreale, 

24 maggio 

08.00 
11-30 

Manifestazione per il ripristino della festività del IV Novembre 

La nostra Presidenza nazionale ha concordato con il Comitato 

“Trabucco” una manifestazione congiunta finalizzata a sensibilizzare le 

Autorità politiche per il ripristino della festività del IV Novembre nel 

ricordo del Milite Ignoto. 

La Manifestazione ha avuto il seguente sviluppo: 

 07.30 = Raduno dei partecipanti nelle Piazza SS. Apostoli (nelle 

vicinanze di Piazza Venezia); 

 08.00 = Sfilata dei partecipanti (con la presenza di circa 200 

Fanti, provenienti da tutte le Sezioni d’Italia) fino all’Altare della 

Patria; 

 09.00 = Deposizione di Corone d’alloro al Sacello del Milite 

Ignoto; 

 09.30 = Ritorno dei partecipanti a Piazza SS. Apostoli: 

 10.00 = Discorsi delle Autorità presenti. 

Nel corso della cerimonia all’Altare della Patria, il Medagliere 

nazionale è stato portato dai Soci Bertollini e Bernardini. 

29 maggio 

08.30 
13.00 

 

La Gardenia dell’AISM 

Lo scorso 22 maggio abbiamo allestito la postazione per la vendita 

delle Gardenie dell’AISM davanti alla Basilica di S. Croce in 

Gerusalemme, conseguendo ottimi risultati in termini di gardenie 

vendute e donazioni libere. 

La Sezione dell’AISM di Roma ci ha chiesto un ulteriore sforzo 



attivando la postazione davanti alla Basilica di San Martino (la 

“nostra” Basilica). Ovviamente non potevamo rifiutarci e quindi 

abbiamo attivato anche questa postazione all’orario indicato.  

Hanno presidiato la postazione il Presidente Carmine Fiore, il 

Segretario Vincenzo Currò ed i Soci Vincenzo Bux ed Ubaldo Tirletti. 

Il “nostro” Parroco Don Lucio Maria Zappatore ha adeguatamente 

sensibilizzato le persone che hanno partecipato alle S. Messe ed in tal 

modo ci è stato possibile vendere non solo tutti gli scatoloni di 

gardenie che ci erano stati dati, ma è stato necessario andare nella 

Sezione dell’AISM di Roma per avere un ulteriore scatolone che poi è 

stato interamente venduto. 

Insomma, ancora una volta un gran bel risultato. 

Queste le belle parole che ci sono state rivolte dalla Direzione nazionale 

dell’AISM: Carissimi, la manifestazione "La Gardenia di AISM", si è 

finalmente conclusa con le ultime distribuzioni del fine settimana.  

E' stata davvero un'edizione complessa, che ha richiesto il sacrificio e 

l'impegno di tutti. Nessuno di voi, nonostante le difficoltà, è arretrato di 

un millimetro. Siete stati presenti in piazza con costanza e i risultati 

sono nettamente migliorati rispetto alla scorsa settimana.  

Avete contribuito alla distribuzione di tante piante di Gardenia che 

rappresentano la volontà di non arrenderci e di condividere il nostro 

impegno per fermare la sclerosi multipla.  Davvero non sappiamo come 

ringraziarvi, quindi, lo facciamo nel modo più semplice: GRAZIE! 

2 giugno 

 

Sfilata militare per la Festa della Repubblica 

Dopo alcuni anni di interruzione dovuta alla pandemia per il Covid-19, 

è stata reintrodotta la bella tradizione della Sfilata militare lungo via 

dei Fori Imperiali a Roma. Quest’anno il Comando Militare della 

Capitale ha accolto, anche sul piano formale, la nostra richiesta che 

negli anni trascorsi era stata accolta in via “amichevole”. In sostanza, 

di norma su ogni veicolo militare (VM) trovano collocazione due 

Medaglieri della Associazioni combattentistiche e d’Arma. La notevole 

dimensione del nostro Medagliere nazionale ha sempre creato 

problemi di “coabitazione” con altre Associazioni. Quest’anno il citato 

Comando Militare della Capitale ha disposto che il nostro Medagliere 



fosse posizionato su un VM tutto per noi. Questa soluzione, oltre a 

dare adeguata visibilità al nostro straordinario Medagliere nazionale, 

ha consentito anche che sul citato VM hanno trovato posto anche sei 

componenti della nostra Sezione. La nostra “formazione” si è allora 

così schierata: come capi macchina (a fianco al conduttore del VM) il 

Presidente Carmine Fiore ed il Vice Presidente Riccardo Bertollini; 

baldi Alfieri a reggere il Medagliere nazionale i Soci Vincenzo Currò e 

Mauro Ruspantini ed a fungere da scorta i Soci Nello Bernardini ed 

Ubaldo Tirletti. Insomma una bella formazione!!! 

Impressionante il numero delle persone che hanno applaudito il 

nostro Medagliere durante tutto il percorso di sfilata, intorno al 

maestoso Colosseo e lungo la splendida via dei Fori Imperiali. Ad 

applaudire il Medagliere anche il nostro Presidente nazionale Stucchi. 

Gli applausi e l’ammirazione espressa da tante persone nel vedere il 

nostro Medagliere nazionale ci ha riempito di orgoglio ed anche di 

commozione nel pensare a quanti sacrifici ed eroismi si nascondono 

dietro ciascuna delle tante Medaglie che adornano il nostro 

Medagliere. Sacrifici ed eroismo che ci impegnano ad onorare sempre 

e nel migliore dei modi l’esempio dei “Fanti d’Italia”: 

18 giugno Assemblea di Sezione e Pranzo d’estate 

Riprendendo la tradizione interrotta per alcuni anni a causa del Covid-

19, la Sezione ha organizzato presso il Circolo Ufficiali dell’Esercito, 

sito nella caserma Pio IX, sia l’Assemblea sezionale sia un gradevole 

pranzo con Soci, Patronesse, familiari ed amici. 

L’Assemblea della Sezione si è svolta in un sereno clima tra i Soci che 

ha consentito di rinnovare le cariche direttive sociali. Al riguardo si 

rimanda al relativo Verbale assembleare. 

A seguire, un gradevole pranzo con i Soci, le Patronesse ed alcuni 

familiari ed amici. Grazie alla lodevole iniziativa della Patronessa 

Mariella Currò, la sistemazione ai tavoli è stata organizzata “per 

sesso” e soprattutto quelli adornati dalle nostre splendide Patronesse 

ed amiche sono stati tavoli di belle e simpatiche chiacchierate. 

Insomma una bella giornata che speriamo di poter rinnovare anche in 

altre piacevoli occasioni. 



30 giugno 
Cerimonia organizzata dall’Associazione dei Garibaldini per 

commemorare il sacrificio del Battaglione universitario 

La cerimonia ha avuto luogo in via Flaminia, nell’area dove si trova la 

Colonna commemorativa, dove dall’11 al 13 giugno 1849 si svolsero i 

combattimenti trai francesi di Oudinot e gli studenti del Battaglione 

Universitario Romano, che facevano parte delle forze repubblicane a 

difesa della Repubblica Romana e che già combatterono nel 1848 nel 

Veneto, durante la Prima Guerra di Indipendenza. La Sezione ha 

partecipato con il proprio Medagliere e cin il Segretario Vincenzo 

Currò, Alfiere Ubaldo Tirletti ed il Socio Mauro Ruspantini. 

2 luglio 
Cerimonia di commemorazione  

del Ten. Cav. (MOVM) Andrea Millevoi 

Come ormai da alcuni anni, la Sezione ha partecipato alla 

Commemorazione in oggetto che intende ricordare il sacrificio del 

Ten. Millevoi, Caduto a Mogadiscio il 2 luglio del 1993. La cerimonia 

ha avuto luogo  presso il Cippo dedicato ad Andrea, sito nel Centro 

Sportivo "Andrea Millevoi" del Comprensorio del Divino Amore, Via 

Torri di Castel di Leva, 30, 00134 Castel di Leva (RM).   

La Sezione ha partecipato con il proprio Medagliere. Presenti il 

Segretario Vincenzo Currò, Alfiere Vincenzo Marini ed i Soci Mauro 

Ruspantini e Pino Di Marco. 

23 e 27 
luglio 

Serate musicali al Museo della Fanteria 

Dopo l’interruzione di alcuni anni dovuta alla pandemia del Covid-19, 

è ripresa, sia pure in forma ridotta, la tradizione di alcune serate 

musicali presso lo splendido cortile del Museo della Fanteria. Nelle 

due serate indicate si è esibita la Banda della Brigata “Granatieri di 

Sardegna” che ha intrattenuto il pubblico con un fantastico repertorio 

non solo “militaresco”, ma anche con brani musicali molto noti. 

Vivissimi e calorosi gli applausi delle tante persone presenti.  

La nostra Sezione ha assicurato il servizio d’ordine all’ingresso del 

cortile del Museo con un elevato numero di Soci (Fiore, Currò, Marini, 

Pasquali, Di Marco, Ruspantini, Bernardini e Congestri) ed alcune 

Patronesse (Cristina Anzini, Rosanna Trieste, Carmela Di Marco). 



Apprezzato il nostro impegno anche da parte del Comandante della 

Brigata “Granatieri”. 

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 

belle e toccanti le rievocazioni dell’evento da parte delle Autorità civili 

presenti e del Granatiere Gen. Ernesto Bonelli. La Sezione è stata 

presente con il proprio Medagliere. Alfiere Vincenzo Marini, scorta il 

Presidente della Sezione (Gen. Fiore). 

22 

settembre 

Commemorazione del 40ennale dell’omicidio del Caporale Antonio 

Palumbo (a Tuglie, in provincia di Lecce 

La Sezione vi ha partecipato con il Medagliere nazionale. 

Cliccate qui per leggere l’articolo riportato sulla nostra Rivista 

2 ottobre Vendita delle mele AISM  

davanti Basilica dei SS Silvestro e Martino ai Monti 

Il nostro contributo alle attività dell’Associazione per la lotta alla 

Sclerosi Multipla (AISM) è ormai una delle nostre principali attività 

“sociali”. Lo abbiamo fatto anche quest’anno organizzando il 

tradizionale “punto di vendita” davanti alla Basilica del nostro Santo 

Protettore. A presidiare la postazione erano la Patronessa Grima 

Serra, il Presidente Fiore, il Segretario Currò ed i Soci Bux, Marini e 

Tirletti. Grazie all’impegno di noi tutti ed anche alla collaborazione del 

Parroco abbiamo venduto tutti i sacchetti di mele che ci erano stati 

assegnati e ricevuto anche contributi extra per la somma di 255 euro. 

Insomma, un evento di grande rilevanza morale ed anche di visibilità 

per la nostra Associazione. 
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4 ottobre 
Cerimonia di avvicendamento del Comandante del Raggruppamento 

Logistico centrale (RALOCE) 
La Sezione ha partecipato alla cerimonia in oggetto in cui il Gen. B. 
Diego Filippo Fulco ha ceduto il comando al Gen. B. Benito Anastasio. 
 L’evento ha avuto luogo alla sede del RALOCE in viale Castro Pretorio 
e la Sezione vi ha partecipato con il proprio Medagliere con Alfiere 
Mauro Ruspantini e scorta Vincenzo Currò e Vincenzo Marini. Presente 
anche il Presidente della Sezione Carmine Fiore. 
Al termine della bella cerimonia, un sobrio rinfresco cui hanno 
vivamente partecipato i componenti del Gruppo Medagliere citati. 

23 ottobre 

Domenica 

Cerimonia organizzata dalla Sezione Alpini di Roma 
Nella zona di Villa Borghese, la Sezione ha partecipato alla Cerimonia 

nel 150°anniversario della fondazione delle Truppe Alpine (15 ottobre 

1872), con il Medagliere della Sezione. Alfiere Mauro Ruspantini, Scorta 

Vincenzo Currò e Vincenzo Marini. Il Socio ANF Graziano D’Eufemia ha 

sostenuto il Medagliere dell’Opera Caduti Senza Croce.  

Dopo l’ammassamento, l’alzabandiera, gli onori ai Caduti e la 

deposizione corona al monumento, il Presidente  dell’Associazione 

Nazionale Alpini di Roma, Alessandro Federici, ha ricordato la storia 

degli Alpini, ringraziato i presenti, oltre un centinaio, le Associazioni 

d’Arma e ha illustrato le attività che svolgono.              

E’ seguita la Santa Messa presieduta da Don Aleardo.  

Ha animato la cerimonia il coro "Malga Roma" A.N.A. Sezione di Roma.   

24 ottobre 

Lunedì 

Cerimonia per il 155° anniversario per la morte dei fratelli Cairoli 
La nostra Patronessa, Maria Antonietta Grima Serra, che è anche 
Presidentessa della Associazione Nazionale Garibaldina (ANG), ha 
inviato un cortese invito alla Sezione per partecipare alla cerimonia in 
oggetto che si è svolta a Villa Glori nel Piazzale del Mandorlo. La 
cerimonia ha inteso rievocare il sacrificio di 78 Garibaldini che, nel 
1867, nel quadro delle azioni finalizzate al raggiungimento dell’Unità 
nazionale della nostra Italia, tentarono di entrare in Roma per 
suscitarne l’insurrezione armata. 
E’ una cerimonia cui partecipiamo da alcuni anni perché condividiamo 
pienamente la finalità di rievocare la memoria di chi ha sacrificato la 
propria vita per la nostra Patria. Anche quest’anno abbiamo assicurato 
la nostra presenza con il Medagliere della Sezione ed una bella pattuglia 



di Soci (Fiore, Bertollini, Currò, Ruspantini, Marini). Presente anche la 
nostra Patronessa Rosanna Trieste con l’uniforme garibaldina.  
Una bella cerimonia con la Band della polizia municipale ed un folto 
gruppo di studenti. 

26 ottobre 

Mercoledì 

Cerimonia per il 96° anniversario della costituzione della 

Specialità Carristi 

I Carristi hanno celebrato l’anniversario della loro costituzione anche in 

coincidenza delle battaglia di El Alamein del 1942. Inizialmente è stata 

celebrata una S. Messa alla Basilica di piazza S. Croce in Gerusalemme 

in cui un bravo Cappellano ha anche rievocato le tristi vicende di quella 

battaglia. Presenti nella Chiesa anche un  buon numero di studenti. 

E’ seguita una cerimonia nell’Area sacra dei Carristi all’interno del 

Museo della Fanteria in cui è stata deposta una Corona d’Alloro al 

Monumento ai Carristi. La Corona è stata portata da due studentesse 

presenti alla cerimonia.  

Nella stessa Area sacra è seguita una conferenza in cui sono state 

rievocate in maggior dettaglio, specie per l’interesse degli studenti, le 

tristi vicende della battaglia di El Alamein. 

 Infine, è stato offerto un sobrio rinfresco utilizzando anche la nostra 

sede sociale.  

Come negli anni precedenti, la Sezione ha partecipato parteciperà a 
questo evento con il proprio Medagliere ed ospitando nella propria 

sede anche i “fratelli” Carristi. 

29 ottobre 

sabato 

Raduno nazionale dell’Unione nazionale Ufficiali in Congedo 

(UNUCI) 

L’evento è stato organizzato dall’UNUCI e dal Comitato per il ripristino 

della festività del 4 Novembre. Inizialmente era previsto uno sfilamento 

lungo via dei Fori Imperiali, ma poi, per esigenze di ordine pubblico, la 

sfilata non è stata fatta. Comunque molto numerosa la presenza dei 

Soci dell’UNUCI che sono giunti anche da varie città d’Italia. Tante 

Bandiere di Sezioni UNICI e tanti Medaglieri di Associazioni d’Arma 

sono state collocate ai margini dello scalone di accesso alla salma del 

Milite Ignoto. La gran folla dei partecipanti si è poi schierata ai piedi 

dell’Altare della Patria partecipando con viva emotività all’evento. 

La nostra Sezione parteciperà con il proprio Medagliere e con un buon 



numero di Soci. Alfiere Vincenzo Marini, scorte Mauro Ruspantini. 

Presenti anche il Presidente Carmine Fiore, il Vice Presidente Riccardo 

Bertollini, il Segretario Vincenzo Currò ed il Socio e Vice Presidente 

nazionale Marco Pasquali. 

4 
novembre 

Doppio impegno per la nostra Sezione 

Nella ricorrenza della festività del 4 novembre, Giornata dell’Unità 

nazionale e delle Forze Armate, la Sezione è stata impegnata in due 

cerimonie. 

All’Altare della Patria, dove il Presidente della Repubblica ha deposto 

una Corona d’Alloro al Sacello del Milite Ignoto erano presenti Marco 

Pasquali in rappresentanza del Presidente nazionale e Vincenzo Marini 

e Mauro Ruspantini con il Medagliere delle Sezione. 

Alla Stazione Termini di Roma è giunto, nella mattinata, il Treno del 

Milite Ignoto. L’arrivo è stato celebrato con una solenne cerimonia alla 

presenza del Ministro della Difesa. Per la Sezione vi hanno partecipato, 

con lo Stendardo della Presidenza nazionale, i Soci Vincenzo Currò e 

Pino Di Marco accompagnati dalle splendide Patronesse Mariella Currò 

e Rosanna Trieste. 

11 
novembre 

Santa Messa per il Patrono dell’Arma di Fanteria.  

Basilica dei SS. Silvestro e Martino ai Monti. 

Cliccate qui per leggere l’articolo riportato sulla nostra Rivista 

25 
novembre 

Cerimonia del Giuramento all’80° Rgt. RAV di Cassino 

La Sezione ha partecipato alla Cerimonia in oggetto che ha avuto luogo 

presso la caserma “Lolli Ghetti” di Cassino. La cerimonia è stata 

presieduta dal Comandante della Scuola di Fanteria. Hanno giurato 

circa 420 Volontari ed erano presenti migliaia di familiari. 

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

Presidente nazionale Marco Pasquali, il Segretario Vincenzo Currò ed i 

Soci Mauro Ruspantini e Vincenzo Marini.  

In particolare abbiamo portato il Medagliere nazionale che ha suscitato 

l’ammirazione dei tanti presenti alla cerimonia. Infatti, prima ancora 

della cerimonia, tante persone hanno voluto farsi una foto a fianco al 

nostro Medagliere e questo ci ha riempito di orgoglio. 
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Durante la cerimonia il Medagliere è stato portato da due Fanti dell’80° 

Rgt. ed i nostri Soci Ruspantini e Marini hanno fatto da scorta insieme al 

Segretario Currò.  

Al termine della cerimonia, nei locali del Circolo Ufficiali della caserma 

abbiamo “regalato” al Comandante dell’80° Rgt. la Bandiera in ricordo 

della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria. Il “regalo” è 

stato fortemente apprezzato dal Comandante del Rgt. 

17 
dicembre 

Pranzo per gli auguri di Natale, 
Circolo Ufficiali Esercito presso la Caserma Pio IX. 

Dopo l’interruzione di due anni dovuta alla pandemia del Covid, 
abbiamo ripreso la tradizione di scambiarci gli auguri per il periodo 
natalizio e per un felice e sereno prossimo anno riunendoci nella bella 
struttura del Circolo Ufficiali dell’Esercito alla caserma Pio IX, in Viale 
Castro Pretorio 95,  ove è anche possibile parcheggiare. 
Eravamo in 29 di cui 12 Signore. Graditissima ed encomiabile la 
presenza del Socio Heros Vito Capone che è venuto appositamente 
dalla Puglia ove risiede. 
E’ stato un piacevole incontro in cui, dopo un aperitivo, abbiamo 
consumato un pranzo. 
Abbiamo sistemato le Signore in due tavoli ed i “maschietti” in altri due 
tavoli. Tante chiacchierate, tanti sorrisi, tanti ricordi! 
E’ stata organizzata anche la tradizionale “Lotteria di Natale”  in cui 
ciascuno dei partecipanti estraeva un numero a cui corrispondeva un 
pacchetto con doni natalizi. 
Alle gentili Signore è stata poi regalata una confezione di Miele 
Miellefiori per preparare i dolci di Natale ed una rosa rossa.  
A tutti è stato dato anche il nuovo portachiavi che vuole ricordare il 
90ennale della costituzione della nostra Sezione. 
Insomma, una giornata veramente bella e gioiosa. 

 


