
Sezione ANF di Roma Capitale  

ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2016 

(Riserva di aggiornamento) 
DATA ATTIVITA’ 

8 mar. Riunione del Consiglio Direttivo della Sezione 

Presso la caserma Pio IX, sede del Circolo Ufficiali dell’Esercito si è tenuta la 

riunione del Consiglio Direttivo della Sezione.  

Cliccate qui per leggere il relativo Verbale. 

5 apr. Convegno di Assoarma 

Il Consiglio Nazionale Permanente della Associazioni d’Arma (ASSOARMA) ha 

organizzato, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, un interessante 

Convegno sul tema “Le Associazioni d’Arma nel Centenario della Grande 

Guerra”. Presente anche il Ministro della Difesa la Sen. Roberta Pinotti. 

Quattro illustri oratori hanno esposto tematiche di indubbio interesse. 

La Sezione ha partecipato con alcuni Soci e con il Medagliere della Sezione. 

19 – 22 
Mag. 

Raduno nazionale ANF 
La Sezione ha partecipato al Raduno nazionale dell’Associazione nazionale 
della Fanteria che si è svolto a Brescia. Le Dame/Patronesse ed i Soci hanno 
usufruito di un apposito bus noleggiato d’intesa con i Soci e le 
Dame/Patronesse della Sezione di Cesano di Roma.  
Un Raduno bellissimo e molto ben organizzato con una foltissima presenza 
di Fanti da ogni angolo d’Italia. 

24 mag. Cerimonia alla Scuola di Fanteria di Cesano 

La Sezione ha partecipato alla Cerimonia in oggetto che si è svolta nel 

Cortile principale della Scuola di Fanteria di Cesano. Insieme ai Soci ed alle 

Dame/Patronesse della Sezione di Cesano, abbiamo scortato il nostro 

Medagliere nazionale, portato da un Fante in servizio. 

11 giu. Rimpatriata ex militari del l’89° Btg. F. “Salerno” 
Ricorrendo il XXXIV Anniversario della scomparsa del Caporale Antonio 
Palumbo, in forza, all’epoca dei fatti, al disciolto 89° Btg. Fanteria “Salerno” 
e caduto in adempimento del proprio dovere a seguito di un attentato delle 
Brigate Rosse (strage di Salerno – agosto 1982), un Gruppo di commilitoni 
dell’allora Caporale Palumbo si è riunito nella Caserma “D’Avossa”, 
attualmente sede del Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°), per un 
momento di ricordo di quella tragica vicenda ed anche per rammentare i 
giorni della giovinezza trascorsi nell’assolvimento degli obblighi di leva.  

L’attività è stata organizzata dal Socio della Sezione Vincenzo Bux e la 
Sezione si è adoperata per ottenere la relativa autorizzazione dallo Stato 
Maggiore dell’Esercito. La Sezione, inoltre, ha partecipato con il proprio 
Medagliere. 
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26 ott.  Presentazione di un libro sulle Brigate di Fanteria 
La Sezione ha organizzato, presso il Salone principale del Museo dei 

Granatieri di Sardegna una interessante conferenza con cui è stato 

presentato il libro ““Medaglie Reggimentali della Grande Guerra – Le 

Brigate di Fanteria”,  scritto dallo storico Paolo Policchi. 

Ott. . 
dic. 

Mostra fotografica sugli Eventi della Prima Guerra Mondiale 
Nel 1915 la Sezione aveva organizzato una Mostra fotografica sulle principali 
località in cui si erano svolti i principali eventi del primo anno della Prima 
Guerra Mondiale. Nel 2016, la Sezione ha organizzato un analogo evento  
presso il Museo nazionale dei Granatieri di Sardegna per ricordare i 
principali eventi bellici cruciali avvenuti nel 1916. Per ciascun evento è stata 
presentata una straordinaria foto, in formato A3, accompagnata da una 
ampia didascalia descrittiva dell’Evento. 
Tutte le foto sono state realizzate, in loco, dal Fotografo Andrea Longo che 
ha curato anche le relative didascalie. La Mostra è stata esposta al Museo 
nazionale dei Granatieri nell’ultimo trimestre dell’anno, riscuotendo un vivo 
successo di pubblico e commenti.  

2 nov. S. Messa in suffragio dei Granatieri, Caduti in guerra ed in pace 
Aderendo ad un cortese invito della Associazione nazionale “Granatieri di 
Sardegna” la Sezione ha partecipato, con il proprio Medagliere ed alcuni 
Soci, ad una S. Messa in suffragio dei Granatieri, Caduti in Guerra ed in Pace. 
La Messa è stata celebrata nel Museo storico dei Granatieri di Sardegna.  

 



11 nov. Celebrazione della ricorrenza di San Martino, Patrono della Fanteria 

Come ogni anno, abbiamo celebrato la ricorrenza della Festività di San Martino, 

Patrono della nostra Arma di Fanteria. L’evento è avvenuto  presso la Basilica 

dei SS. Silvestro e Martino ai Monti. Alla cerimonia sono intervenute numerose 

Autorità civili e militari e Rappresentanti delle altre Associazioni 

Combattentistiche e d’Arma con i loro Medaglieri e Labari, nonché militari in 

servizio, Crocerossine e Croce Rossa Militare. 

La Celebrazione è stata officiata dal nuovo Parroco della Basilica, Padre Lucio 

Maria Zappatore. Graditissima anche l’esibizione del Coro Alpino “Malga 

Roma”. Presente il nostro Medagliere nazionale. 

 

 



17 dic. Pranzo natalizio della Sezione 

Il pranzo natalizio della Sezione è stato un gradito e simpatico 

incontro di fine anno per scambiarci i migliori auguri per il prossimo. 

L’vento si è tenuto presso il Circolo Ufficiali della Lungara e vi hanno 

partecipato circa una cinquantina di Dame/Patronesse, Soci, familiari 

ed amici. 

17 dic. Assemblea dei Soci della Sezione 

Dopo il pranzo di cui sopra, sempre presso i locali del Circolo Ufficiali della 

Lungara, si è svolta l’Assemblea dei Soci della Sezione- 

Cliccate qui per leggere il relativo Verbale. 
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