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21 gen. Conferenza sul Corpo italiano di Spedizione in Russia 

(CSIR) 

Nel quadro della collaborazione con altre Associazioni d’Arma della Capitale, il 

Presidente della Sezione (Gen. Carmine Fiore) ha tenuto una conferenza sul Corpo 

di Spedizione Italino in Russia (CSIR). In particolare, dopo aver ricordato i principali 

eventi e le decorazioni con cui sono state insignite le Divisioni di Fanteria che 

hanno preso parte a questo evento bellico, anche al fine di “sfatare” alcune 

convinzioni ricorrenti, il Gen. Fiore ha voluto evidenziare che gli Alpini non furono 

SOLI, ma soprattutto  non furono I SOLI. 
1 mar. La Gardenia dell’AISM 

La Sezione ha avviato una proficua collaborazione con l’Associazione Italiana per la 

Sclerosi Multipla (AISM) prodigandosi con l’attivazione di alcune postazioni per la 

vendita della “Gardenia dell’AISM). In particolare sono state attivate le postazioni 

di Piazza Fiume, della Chiesa di S. Teresa e nello spazio antistante la Basilica di San 

Martino. Grazie al fattivo impegno di circa 20 Socie e Dame/Patronesse è stato 

possibile vendere una quantità di gardenie ben superiore a quello che la stessa 

AISM aveva preventivato. E’ stato bello constatare la curiosità con cui le persone si 

avvicinavano ai Fanti chiedendo la motivazione della loro presenza e rendendosi 

disponibili ad acquistare le gardenie offrendo anche un contributo superiore al 

costo previsto. 
17/3 I Vertici delle Forze Armate rendono onore al Medagliere della Sezione  

Venerdì 17 marzo, il Presidente della Repubblica ha deposto una Corona 

di Alloro all’Altare della Patria in occasione del 156° anniversario 

dell’Unità d’Italia. Alla cerimonia ha partecipato anche la Sezione di 

Roma con il proprio Medagliere. Al termine della cerimonia, il Gen. 

Claudio Graziano, Capo di Stato Maggiore della Difesa, ed il Gen. C.A. 

Danilo Errico, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, con grandissima 

sensibilità, hanno voluto porgere un saluto al Medagliere della Sezione 

di Roma. Al bellissimo e graditissimo gesto si sono uniti anche l’Amm. di 

Sq. Valter Girardelli, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ed il 

Gen. C.A. Mario Buscemi, Presidente di Assoarma. La bellissima foto 

allegata riprende le citate Autorità insieme ai componenti della Sezione 

che hanno partecipato alla cerimonia (il Gen. Carmine Fiore, Presidente 

della Sezione; il dott. Vincenzo Currò, Segretario; Vincenzo Marini, 



Alfiere e la signora Anna Maria Menotti, Socia della Sezione e nipote 

dell’Eroe Ciro Menotti).  

 

2 giu. Sfilata nazionale del 2 giugno 

La Sezione ha partecipato alla Parata nazionale del 2 giugno utilizzando il 

Medagliere nazionale. In particolare hanno preso parte all’evento il Vice Presidente 

nazionale (dott. Marco Pasquali), il Presidente della Sezione (Gen. Carmine Fiore) 

ed il Segretario della Sezione (dott. Vincenzo Currò). 
1 lug. Rimpatriata degli ex militari dell’89° Btg. di Fanteria “Salerno” 

Da alcun anni la Sezione partecipa alla “Rimpatriata” in oggetto organizzata 

da un gruppo di militari che hanno svolto il servizio militare nell’89° Btg. F. 

“Salerno” nella Caserma “D’Avossa”, attualmente sede del Reggimento 

“Cavalleggeri Guide” (19°). La motivazione di fondo della “Rimpatriata” deriva 

anche dalla ricorrenza del XXXV 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). Uno dei 

principali organizzatori della cerimonia è il Socio della Sezione di Roma, 

Vincenzo Bux. La Sezione ha partecipato con il Medagliere della Sezione, il 

Presidente della Sezione (Gen. Fiore) ed il Segretario (dott. Currò).  



 

11 nov. Celebrazione delle festività di San Martino, Patrono della 

Fanteria 

Come ogni anno, il giorno 11 novembre, la Sezione ha celebrato la ricorrenza della 

Festività di San Martino, Patrono della nostra Arma di Fanteria. L’evento ha avuto 

luogo presso  la Basilica dei SS. Silvestro e Martino ai Monti e vi hanno partecipato 

anche numerose Associazioni Combattentistiche e d’Arma con i loro Medaglieri. La 

Rivista del Fante ha dedicato a questo evento un bell’articolo con quattro foto che 

è possibile leggere cliccando qui. 
8 ott. La Sezione di Roma Capitale dell’ANF a fianco dell’AISM 

Domenica 8 ottobre, la Sezione ha allestito la postazione antistante la 

Parrocchia di San Martino ai Monti, per il consueto appuntamento della 

“Mela di AISM”, per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla e 

implementare i servizi per i giovani più colpiti dalla malattia. La Sezione ANF 

di Roma Capitale collabora con l’AISM ormai da alcuni hanno e, con il suo 

esempio, ha già “trascinato” in questa collaborazione anche i Bersaglieri ed i 

Carristi. Nel prossimo futuro si cercherà di coinvolgere altre Associazioni 

d’Arma della Capitale. Abbiamo ricevuto il vibrato ringraziamento di Angela 

Martino, Presidente Nazionale AISM, Qui di seguito una foto dei nostri “baldi” 

Volontari. 
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2 nov. Conferenza sulla battaglia di Caporetto 

Per ricordare il centenario il tragico centenario della Battaglia di Caporetto, la 
Sezione ha organizzato una apposita conferenza presso il Museo nazionale dei 
Granatieri di Sardegna. Di seguito gli oratori e l’argomento esposto: 

 L’Applicazione dei Principi dell’Arte della Guerra nella Prima Guerra 

Mondiale  = Gen. Carmine Fiore; 

 Caporetto, cento anni dopo = Dott. Marco Pasquali. 
16 dic. Pranzo di Natale della Sezione 

Il pranzo di Natale costituisce ormai una ricorrenza tradizionale per la nostra 

Sezione. Quest’anno l’evento si è svolto presso il Circolo Ufficiali dell’Esercito, nella 

caserma Pio IX, in viale Castro Pretorio. All’evento hanno partecipato le 

Dame/Patronesse ed i Soci con familiari ed amici. E’ stata per tutti una bella 

occasione per scambiarsi i migliori auguri per il prossimo anno, con una sala 

pranzo tutta riservata per noi ed una sala ove sono stati consumati un 

aperitivo ed un caffè finale.   

 
 


