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ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2023 

DATA/ORA ATTIVITA’ 

7 maggio Partecipazione al Raduno nazionale dell’Associazione 
nazionale Carabinieri. 

L’Associazione nazionale Carabinieri ha organizzato il Raduno 
nazionale nella cittadina di Ostia e ci ha fatto pervenire un 
cortese invito di partecipazione. Abbiamo accolto con piacere 
questo invito anche se la concomitanza con il contemporaneo 
impegno di cui al riquadro sottostante ci ha costretti a 
partecipare solo con il Presidente di Sezione (Gen. Fiore) ed il 
Socio Vincenzo Marini (ex Carabiniere) che hanno sfilato con il 
Medagliere di Sezione. Il Raduno dei Carabinieri è stato 
decisamente bello con migliaia di Carabinieri in congedo. 
Presente il Ministro della Difesa (On. Crosetto), il Comandante 
Generale dell’Arma ed il Presidente della Associazione 
Carabinieri. Una foto della sfilata con il nostro Medagliere. 

 



7 maggio Le erbe aromatiche dell’Associazione Italiana per la Sclerosi 
Multipla 

Come ormai da alcuni anni, anche quest’anno abbiamo 
collaborato con l’Associazione Italiana per la Sclerosi Multipla 
(AISM) per la vendita delle erbe aromatiche. Lo abbiamo fatto 
davanti alla “nostra” Basilica di San Martino, con un nutrito 
schieramento di 6 Soci (Pasquali, Currò, Bertollini, Bux, 
Ruspantini, Tirletti) insieme alla Patronessa Cristina Pasquali. 
Questo straordinario gruppo, come negli anni passati, è riuscito 
a vendere tutte le 480 piantine aromatiche che ci erano state  
consegnate, ricevendo anche 102 di oblazioni extra. 

Una foto molto bella 

 

4 maggio Festa dell’ Esercito in Piazza del Popolo 
Dopo la prova generale del giorno precedente, la Sezione ha 

partecipato a questa bella cerimonia con il Medagliere 



nazionale. Lo Stato Maggiore dell’Esercito ha deciso di 

celebrare questa cerimonia a Piazza del Popolo a differenza 

degli altri anni in cui si svolgeva all’ippodromo di Tor di Quinto. 

La decisione era finalizzata ad ottenere una maggiore 

partecipazione del popolo. L’obiettivo è stato raggiunto perché 

tantissime persone hanno attorniato la zone del cerimoniale 

prodigandosi in vibrati applausi in tutte le fasi della cerimonia. 

Applausi sono stati rivolto anche al nostro Medagliere 

nazionale che è stato portato dai Soci Pasquali e Ruspantini con 

la vibrante scorta dei Soci Stenico, Marini e Bernardini.   

Un impegno faticoso per tutti i Soci addetti al trasporto ed alla 

scorta del Medagliere nazionale mentre era comodamente 

seduto in tribuna il Presidente della Sezione Fiore. 

La cerimonia è stata decisamente bella perché oltre al 

pregevole schieramento dei Reparti di tutte le Armi e Specialità 

dell’Esercito vi è stato un lancio di Paracadutisti ed una vibrate 

esibizione ginnastica dei Bersaglieri.   

28 aprile Cerimonia Garibaldina al Gianicolo 

Come ormai da alcuni anni, anche questa volta abbiamo voluto 

partecipare alla cerimonia con cui l’Associazione garibaldina, di 

cui fa parte anche la nostra Patronessa Maria Antonietta Grima 

Serra, intende ricordare il sacrificio di quei garibaldini che si 

sono immolati per avvia il percorso unitario della nostra Patria. 

Nella circostanza sono stati resi gli onori agli Studenti e 

Professori del Battaglione universitario romano. Nutritissima la 

presenza di scolaresche della zona cui è stato sapientemente 

illustrato il sacrificio dei loro “secolari” predecessori.  



Per la Sezione, con il nostro Medagliere, hanno parte il Vice 

Presidente Riccardo Bertollini, l’Alfiere Vincenzo Marini ed il 

Socio Mauro Stenico. 

14 aprile S. Messa in ricordo dei Caduti a Nassiriya 

La S. Messa è stata organizzata dalla Sezione romana 

dell’Associazione nazionale dei Lagunari.  L’Evento voleva anche 

ricordare il sacrificio del Ten. Lagunare Ficuciello, Caduto nella 

circostanza. Abbiamo accolto con vivo piacere l’invito a 

partecipare alla S. Messa cui, oltre ad altre Associazioni, erano 

presenti anche molti Ufficiali dell’Esercito di elevato grado 

ancora in servizio. 

La Sezione ha partecipato con il proprio Presidente Carmine 

Fiore e con il Medagliere di Sezione retto egregiamente dai Soci 

Vincenzo Marini e Mauro Stenico. 

6 aprile  Contributo alla Caritas parrocchiale 

Come ormai in atto dallo scorso febbraio, ogni primo giovedì 

del mese consegniamo del materiale alla Caristas parrocchiale 

della Basilica di S. Croce in Gerusalemme. In questa circostanza, 

anche sulla base di specifiche richieste, abbiamo consegnato 

saponette e bagnoschiuma. 

15 marzo Cerimonia a Cassino per ricordare il 79° anniversario della 

distruzione della Città e per il giuramento dei Volontari 

dell’80°Reggimento di Fanteria “Roma” 

Nel centro della città di Cassino è stata organizzata questa 

significativa “doppia” cerimonia. 

Ci eravamo organizzati per partecipare anche con il Medagliere 



nazionale che doveva essere trasportato dai Soci Currò e Bux.  

Purtroppo, a causa di un incidente sul raccordo anulare che ha 

bloccato il traffico per alcune ore, i citati Soci non hanno potuto 

partecipare alla cerimonia. Erano quindi presenti solo il 

Presidente della Sezione Fiore ed il Socio Marini che avevano 

seguito un altro itinerario.  

La cerimonia è stata particolarmente bella in quanto hanno 

giurato fedeltà alla Patria circa 250 Fanti dell’80° Rgt. “Roma”. 

11 marzo Cerimonia per ricordare chi ha ben operato per l’Africa 

L’Associazione nazionale dei Reduci e Rimpatriati d’Africa 

(ANRRA) ci ha invitato a partecipare alla Cerimonia Eucaristica 

in oggetto che ha avuto luogo nella Basilica di Santa Sabina 

all’Aventino. La Cerimonia ha inteso anche rinnovare il ricordo 

di tre straordinari italiani (Angelo Sante Bastiani, Leonida Fazi e 

Pietro Patanè), deceduti una ventina di anni fa, che si sono 

adoperati in modo straordinario per l’Africa.  La Sezione ha 

partecipato a questo Evento anche per essere ancora una volta 

vuole essere vicina all’ANRRA.  Presenti i Soci Marco Pasquali e 

Vincenzo Marini 

8 marzo 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“.  

Lo abbiamo fatto anche quest’anno attivando, come ormai da 

tradizione, una postazione davanti alla Basilica di San Martino. 

Una straordinaria Pattuglia di Fanti (Currò, Bux, Ruspantini, 



Marini, Pasquali, Stenico, Tirletti) insieme alla Patronessa 

Cristina Pasquali sono riusciti a vendere rapidamente tutte le 

85 gardenie che ci sono state assegnate. 

A breve inseriremo qualche foto in ricordo di questo evento. 

 

2 marzo 
Servizio Sociale Caritas S. Croce in Gerusalemme 

Come riportato nella scheda del 2 febbraio, abbiamo avviato 

questo servizio sociale raccogliendo le entusiastiche adesioni di 

Patronesse e Soci della Sezione. Offriremo il nostro contributo il 

primo giovedì di ogni mese. Questa volta, in esito alla richiesta 

della Caritas, abbiamo consegnato 80 pacchi di pasta. Anche 

questa volta, i funzionari della Caritas ci hanno espresso il loro 

vivissimo ringraziamento. Abbiamo fatto la donazione 

indossando il cappellino della Sezione per enfatizzare la nostra 

appartenenza alla gloriosa Arma della fanteria. 

1 marzo 
Servizio di manutenzione al Monumento al Fante al Verano 

Da alcuni anni ci siamo presi il compito di provvedere al decoro 



del Monumento dedicato al Fante e sito dell’Area Sacra del 

Cimitero del Verano.  

Questa mattina, tre “baldi giovani” della Sezione (Fiore, 

Bertollini e Currò) si sono recati in loco per provvedere alla 

manutenzione. Con viva sorpresa si sono accorti che un team 

dell’AMA (Azienda Municipale per l’Ambiente) stava 

provvedendo alla pulizia di tutta l’area circostante il 

Monumento. I Fanti si sono allora limitati a rimpolpare, con 

alcuni sacchi, il pietrame circostante la base del Monumento e 

cospargere anche uno strato di diserbante per impedire la 

crescita di erbette. Alla fine, il nostro Monumento era 

decisamente bellissimo!!! 

 

9 febbraio 
Cerimonia per commemorare i Caduti della Repubblica 

romana 1849 

Come ogni anno, l’Associazione Nazionale Garibaldina, 
presieduta dalla nostra Patronessa Maria Antonietta Grima 
Serra, ha organizzato una cerimonia per commemorare i Caduti 
della Repubblica romana del 1849. Cerimonia cui la nostra 
Sezione partecipa da alcuni anni perché è un evento 
straordinario della nostra storia nazionale quando alcuni Eroi 
tentarono di cominciare a realizzare l’Unità nazionale partendo 
proprio da quella che sarebbe diventata la Capitale d’Italia: la 
città di Roma. 

La cerimonia ha avuto luogo davanti al Mausoleo-Ossario 
Gianicolense e la Sezione vi ha partecipato con il proprio 
Medagliere (Alfiere Mauro Ruspantini) ed il Presidente Carmine 
Fiore. 

2 febbraio 
Attivazione Servizio Sociale Caritas S. Croce in Gerusalemme 



Con apposita lettera erano stati sensibilizzati i Soci e le 

Patronesse della Sezione per chiedere il loro parere in merito 

alla ipotesi di concorrere al Servizio sociale della Caritas della 

Basilica di S. Croce in Gerusalemme (adiacente al Museo della 

Fanteria).  Dopo aver acquisito una entusiastica adesione, 

abbiamo cominciato il nostro servizio consegnando alla citata 

Caritas 50 litri di latte. Questo nostro spontaneo gesto è stato 

molto apprezzato dai dirigenti della Caritas con cui abbiamo 

concordato per una consegna il primo giovedì di ogni mese, 

sulla base delle loro specifiche esigenze.  

Un sentitissimo grazie alle Patronesse ed ai Soci che con grande 

fervore hanno condiviso questa nostra iniziativa. 

30 gennaio 
Partecipazione ai funerali di Gianluigi Iannicelli 

La Sezione ha partecipato con il proprio Medagliere ai funerali di 

Gianluigi Iannicelli. Gianluigi era Presidente della Sezione di Roma 

dell’Unione dei Reduci della Russia in quanto il suo papà era un Pilota 

dell’Aeronautica italiana abbattuto il Russia nel 1941 e decorato di 

Medaglia d’Oro al Valor Militare. Iannicelli, inoltre era molto vicino alla 

nostra Sezione perché era un caro amico della nostra straordinaria 

Patronessa Giuliana Martini, anche lei deceduta. 

Presenti ai funerali il Presidente Fiore ed i Soci Tirletti, Marini, 

Camillotto e Trabucco. 

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

Come ormai da alcuni anni, abbiamo cominciato le nostre 

attività sociali con la commemorazione del sacrificio dei 500 

Soldati del Regio Esercito, Caduti il 26 gennaio 1887, a Dogali, in 

Eritrea, nel corso di una cruenta ed impari battaglia.  

Un evento per noi decisamente importante perché quei Soldati 

erano Fanti. 



Con viva soddisfazione, alla cerimonia sono intervenuti molti 

componenti delle altre Associazioni d’Arma (Reduci dalla 

Russia, UNUCI, Carabinieri, Cavalleria, Sanità Militare,  

Trasmissioni, Carristi, Mutilati ed Invalidi di Guerra) Numerosa 

ed appassionata anche la presenza degli associati alla 

Associazione nazionale dei Reduci e Rimpatriati d’Africa 

(ANRRA) con il loro Presidente nazionale. 

Un picchetto della Brigata “Granatieri di Sardegna” ha fatto da 

splendida cornice alle attività della cerimonia. Dopo lo 

schieramento di tutti i Medaglieri e Labari presenti, ha avuto 

luogo la deposizione di una Corona al Monumento ai Caduti a 

Dogali. La Corona è stata portata dai Soci Marini e Bernardini in 

uniforme bianca e giberne del periodo coloniale. 

Sono seguiti poi gli interventi dei Presidenti dell’ANRRA e della 

nostra Sezione che hanno messo in evidenza il sublime 

sacrificio di quei Soldati nella tragica circostanza. 

Al termine, tutti i presenti hanno cantato in coro l’Inno 

nazionale come ulteriore riconoscimento al sacrifico di quei 

Soldati. 

L’intera cerimonia è stata cadenzata dallo speakeraggio di 

Vincenzo Currò e dalla colonna sonora curata da Riccardo 

Bertollini. Alfiere del nostro Medagliere, Mauro Ruspantini. 

Graditissima la presenza delle Patronesse Maria Antonietta 

Grima Serra, Rosanna Trieste e Mariella Currò. Presenti anche i 

Soci Marco Pasquali, Mauro Stenico. Trabucco Pasquale e 

Camillotti Pietro. 

Insomma, una giornata decisamente bella per la nostra Sezione. 



22 gennaio 
Cerimonia per l’80anniversario della Battaglia di Nikolajewka 

Come ormai da alcuni anni, abbiamo partecipato a questa 

cerimonia per commemorare lo straordinario sacrificio dei 

nostri Alpini sul Fronte russo inquadrati nell’ARMIR (Armata 

italiana in Russia). La battaglia di Nikolajewka, combattuta il 26 

gennaio 1943, fu un feroce scontro tra le incalzanti truppe 

sovietiche e le forze residue dell'ARMIR in ripiegamento e 

costituì la fase cruciale e risolutiva della ritirata, consentendo 

alle truppe in ritirata l'uscita dalla sacca.  

Con una temperatura di 30 gradi sotto zero e con un 

equipaggiamento decisamente non adatto, dei 61.000 Soldati 

partiti per la Russia solo 13.000 ritorneranno in Patria. 

Una cerimonia ed una partecipazione, quindi, decisamente 

doverosa per rendere omaggio a questi Caduti. 

Abbiamo partecipato con il Medagliere della Sezione con 

l’alfiere Vincenzo Currò e la scorta Marini e Nani. Hanno 

partecipato anche il Presidente Carmine Fiore ed i Soci Marco 

Pasquali, Stenico e Camillotto. 

 

 


