Sezione ANF di Roma Capitale
ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2018
(Riserva di aggiornamento)
DATA
26 gen.

ATTIVITA’

Cerimonia per l’Eccidio di Dogali del 1887
Come ormai da alcuni anni, anche questa volta la Sezione ha voluto celebrare
l’Eccidio di Dogali del 1887 con il sacrificio di 500 Sodati italiani.
Si trattava di giovani del nuovo Regio Esercito nato da alcun anni dopo la
riunificazione della nostra Italia. La storia di questo Eccidio è decisamente
toccante per la sua dinamica: Soldati italiani che un attimo rima
dell’inesorabile incontro con la morte, si alzano per rendere l’onore del
“Presentat” arm” ai commilitoni appena Caduti.
Cliccando qui potrete leggere anche il bell’articolo che ci ha riservato la nostra
Rivista.
Vi riportiamo solo l’immagine del Monumento eretto in loro ricordo.

27 feb.

Avvicendamento del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito
La Sezione ha partecipato alla cerimonia in oggetto che si è svolta all’Ippodromo di
Tor di Quinto. Il Gen. Salvatore Farina è subentrato al Gen. Danilo Errico.
Nella circostanza è stato esposto il nostro Medagliere nazionale.

5 mar.

La Gardenia dell’AISM
Nel quadro della ormai tradizionale collaborazione con l’Associazione Italiana per
la Sclerosi Multipla (AISM) la Sezione ha attivato due postazioni per vendere le
Gardenie dell’AISM. L’impegno ha avuto pieno successo.
Qui potete vedere una foto con la “Pattuglia” che ha operato nell’area antistante
la Basilica di San Martino gentilmente concessa dal Parroco.

5 mag.

24 mag.

Rimpatriata per gli ex militari dell’89° Btg. F. “Salerno”
Anche quest’anno la Sezione ha collaborato per la “Rimpatriata” in oggetto curata dal
nostro Socio Vincenzo Bux. La nostra Rivista ha dedicato a questo evento due belle
pagine che vi invitiamo a leggere cliccando qui.

Raduno nazionale
Il Raduno nazionale di noi Fanti si è tenuto nella città di Vittorio Veneto nel
lodevole intento di rievocare i 100 anni della vittoria finale nella Grande Guerra. La
Sezione ha partecipato a questo evento insieme alla Sezione di Cesano di Roma
utilizzando un bus “congiunto”.

2 giu.

Sfilata del 2 giugno
Quest’anno per la Sfilata del 2 giugno (la famosa “Parata”) abbiamo avuto una
novità: a fianco a noi della Sezione di Roma hanno partecipato anche 3 Soci della
Sezione di Arezzo (Sauro Bombardi, Francesco De Cesare e Siro Uccellieri). E’ stata
veramente bella questa “cooperazione” ed è stato ancora più bello cogliere nei
volti dei Soci di Arezzo tanta emozione per una esperienza decisamente unica.
L’evento è stato riportato anche sulla nostra Rivista. Cliccate qui per leggerlo.

9 giu.

Assemblea dei Soci della Sezione
Presso il Circolo Ufficiali dell’Esercito si è svolta l’Assemblea in oggetto sia per il
rinnovo delle cariche sociali sia per gli espetti finanziari. In particolare è stata
confermata la carica di Presidente per il Gen. Fiore ed è stato eletto il nuovo Vive
Presidente, Riccardo Bertollini.
Cliccate qui per leggere il Verbale della riunione.

Pranzo di Sezione
All’Assemblea di cui al riquadro precedente è seguito il tradizionale pranzo di
Sezione prima delle vacanze. Al grazioso evento hanno partecipato
Dame/Patronesse, Soci, familiari ed amici ed a tagliare la torta finale è stata
incaricata la nostra “mascotte” Giuliana Martini.

Ag.-Set.

Cento anni, centro scatti. Mostra espositiva al Sacrario delle Bandiere
al Vittoriano in ricordo della Grande Guerra
Allo scopo di dare il dovuto risalto ad un evento di così straordinaria
importanza per la nostra Storia, la Sezione ha pensato di realizzare, per tutti e
quattro anni della Grande Guerra (1915-18), una Mostra di arti figurative che
ricordasse quegli anni. Nel 2015 la Mostra è stata ospitata nella sede del Circolo
Ufficiali delle Forze Armate d’Italia. Nel 2016 e nel 2017, la Mostra è stata
allestita presso il Museo Storico dei Granatieri di Sardegna.
Per il 2018, grazie alla straordinaria disponibilità dello Stato Maggiore della
Difesa e del Direttore del Sacrario, è stato possibile usufruire di una “location”
ancora più prestigiosa quale il Sacrario delle Bandiere delle Forze Armate al
Vittoriano (Altare della Patria). Ciò ha consentito di onorare ancora più

degnamente il ricordo di quell’ultimo anno di guerra che portò l’Italia alla
Vittoria ed alla conclusione del Risorgimento. Proprio per enfatizzare
maggiormente questa ricorrenza, nel Sacrario è stato esposto anche il nostro
straordinario Medagliere nazionale che ha destato la piena meraviglia di tutti
i visitatori della Mostra.
La nostra Rivista ha dedicato ben due pagine alla “cronaca” di questa esposizione
che potete leggere cliccando qui.
11 nov.

Cerimonia in onore di San Martino
Come ogni anno, è stata cil giorno 11 novembre (quest’anno è Domenica),
celebreremo la celebrata la Festività di San Martino, Patrono della nostra
Arma di Fanteria. Di norma celebriamo questa ricorrenza presso la Basilica di
San Martino ai Monti. Tuttavia, quest’anno, nella ricorrenza del Centenario
della fine della Prima Guerra Mondiale, per onorare i 651.000 morti nella
durissima guerra di trincea, di cui la metà erano Fanti, la Sezione ha inteso
rendere un particolare omaggio ai tanti Fanti che hanno immolato la loro vita
per la nostra Patria in quel conflitto. La ricorrenza è stata allora celebrata
presso il Monumento al Fante ubicato nei pressi del Famedio Militare del
Cimitero Monumentale del Verano. Nutritissima la presenza di tante
Associazioni d’Arma e molto numerosa anche quella della Sezione di Cesano.
Nella circostanza è stato inaugurato anche il Totem “Fante. Eroe d’Italia”
posizionato nei pressi del citato Monumento.
In attesa di avere il testo dell’articolo che sarà pubblicato nella nostra Rivista,
potete leggere la bozza del citato articolo cliccando qui.
Inoltre su questo Evento è stato realizzato anche un bellissimo video che potete
visionare cliccando su questo link
Centenario della Grande Guerra 15-18 - Onore al Fante. Eroe d’Italia!

