10 ed 11 novembre = Due belle giornate per la nostra Sezione:
 Gemellaggio con la Sezione di Cesano e cena sociale (al Circolo Ufficiali
dell’Esercito – caserma Pio IX):
 Celebrazione di San Martino, Patrono della Fanteria
Ad entrambe le manifestazioni sono stati presenti il Presidente nazionale ANF, il
Cav. Antonio Beretta, ed il Presidente onorario ANF Gen. Giovanni Cortellessa .

10 novembre = GEMELLAGGIO CON LA SEZIONE ANF DI CESANO E CENA SOCIALE
Lunedì 10 novembre, con inizio alle 19.00, ci siamo riuniti presso il Circolo Ufficiali
della caserma Pio IX in Viale Castro Pretorio, con gioiosa armonia insieme ai Soci ed
alle Dame/Patronesse della Sezione di Cesano. La sorpresa per tutti è stata
l’esibizione canora del Presidente della Sez. di Cesano (Giacinto Mannavola) e della
gentile Consorte (Ia sig.ra Marilena) che accompagnati dal chitarrista Antonio
Morelli ci hanno deliziato con un magnifico repertorio di canzoni per persone
“giovani di mezza età” come la gran parte di noi. Applauditissimi questi cantanti che
hanno decisamente meravigliato tutti i presenti.
E’ seguita una cena nel corso della quale abbiamo colto l’occasione di chiacchierare
tra di noi delle tante problematiche che impegnano in questo momenti il nostro
Paese. Al termine della cena, ha avuto luogo la stretta di mano con cui i due
Presidenti di Sezione hanno sancito il gemellaggio che da ora in poi unirà
indissolubilmente le nostre Sezioni.
Il Presidente Beretta, nel suo intervento finale, ha elogiato la bella iniziativa ed ha
fornito una panoramica sulle complesse problematiche della nostra Associazione
nazionale invitando specificamente ad una azione di “reclutamento” di nuovi Soci.
Raccogliendo all’istante la sollecitazione del Presidente nazionale, è stata arruolata
nelle file della Sezione di Roma, la Dama/Patronessa Valdez Estefani cui sono stati
regalati il foulard e la spilla Distintivo delle Patronesse.
Insomma una serata veramente bella che rimarrà nella viva memoria di tutti noi.

11 novembre = CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA DI SAN MARTINO, PATRONO
DELLA FANTERIA
Martedì 11 novembre, alle ore 10.30, nella Basilica dei SS. Silvestro e Martino ai
Monti, in Viale Oppio n. 28, come da tradizione ormai consolidata, abbiamo
celebrato la ricorrenza della Festività di San Martino, Patrono della Fanteria. Anche
per questo impegno sono stati presenti i Soci della Sezione di Cesano.
Per questa celebrazione avevamo invitato tutte le Associazioni d’Arma e tanti Enti
associativi di Roma e siamo stati lieti di constatare che la gran parte di essi sono stati
al nostro fianco con i loro Labari, Medaglieri e Bandiere (nell’allegato 1 potrete
trovare il relativo elenco).
La celebrazione è stata allietata dalla presenza del coro “Malga Roma” della Sezione
Alpini di Roma e le fasi salienti sono state scandite dalle note della tromba di un
Granatiere di Grande Uniforme. Speaker di eccezione la Sorella Crocerossina
Gaetana Bertolani.
Piace rilevare che fra il numeroso pubblico presente vi erano anche un gruppo di
militari del Battaglione di Fanteria del Raggruppamento Logistico Centrale (RALOCE)
ed una folta rappresentanza delle Sorelle Infermiere Volontarie della CRI.
Fra le autorità erano presenti, oltre al Presidente Beretta ed al Presidente Onorario
Cortellessa, anche il Gen. Mario Buscemi, Presidente di ASSOARMA, il Gen. Salvatore
Carrara, Presidente dell’Associazione dei Carristi d’Italia, il Cap. Vasc. Ugo D’Atri,
Presidente dell’Istituto delle Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, il
Governatore del Distretto 108/L dei Lions Clubs, il dott. Giovanni Paolo Coppola, due
Ufficiali del grado di Colonnello dell’Ambasciata americana a Roma ed il Col.
Giovanni Consoli, in rappresentanza del Comandante del RALOCE.
Nelle fasi finali della celebrazione, la nostra Dama/Patronessa Giuliana Martini ha
letto una toccante poesia scritta sul fronte russo dal titolo “Soldato-Presente!”
(riportata nell’allegato 2).
Al termine della S. Messa è stato organizzato un rinfresco.

Allegato 1
ASSOCIAZIONI PRESENTI ALLA S. MESSA DI SAN MARTINO



Federazione Italiana Combattenti Alleati



Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia



Opera Nazionale Caduti Senza Croce



Consiglio Nazionale permanente delle Associazioni d'Arma



Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia



Associazione Nazionale del Fante



Associazione Arma Aeronautica



Associazione Nazionale Carabinieri



Associazione Nazionale Carristi d'Italia



Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia



Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d'Italia



Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia



Istituto Nazionale delle Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon



Distretto LIONS 108/L Lazio – Umbria - Sardegna

Allegato 2
SOLDATO – PRESENTE!
(di Roberto Mazzotta)

Non chiedermi perché!
Non cercarmi lungo le piste insanguinate della terra russa
sulle rive ghiacciate del Don.
Non cercarmi tra le isbe nascoste nei girasoli,
nelle grandi foreste di betulle
troppo piccole per contenere la nostalgia della Patria,
troppo spoglie per l’onore di un soldato.
----------Piccola giubba verde
il tuo colore si confonde tra la steppa ed il cielo.
Si confonde con il candore della neve che dipinge
con il tuo sangue un Tricolore.
-------------Nel tuo viso di ghiaccio
i tuoi occhi vagano smarriti sul ricordo di occhi lontani
di vecchi scarponi imbevuti di sofferenza e di fango
di calde amicizia e solidarietà.
--------Attorno al misero fuoco, il cuore di vent’anni.
Non chiedermi perché.
Quando il vento travolge ogni cosa
nessuno sa perché.
Solo un lontano suono
di tromba può dare una risposta.

