24 maggio 2019
Visita all’80° Reggimento Fanteria “Roma”
ed all’Abazia di Montecassino
(Guardate anche la galleria fotografica cliccando qui)
La Sezione ANF di Roma ha voluto festeggiare la Festa della Fanteria con un
bellissimo programma in cui è stato possibile “combinare” interessi militaristici e
culturali.
Ci siamo ritrovati alle 08.30 alla caserma “Macao” di Roma ove abbiamo preso il bus
prenotato da noi. Verso le 10.30 siamo arrivati alla Caserma “Lolli-Ghetti”, sede
dell’80° Reggimento di Fanteria “Roma”, unico Reggimento di Fanteria presente nel
Lazio.
Siamo stati ricevuti dal Ten. Col. Fabio Facecchia, Comandante del Battaglione
Allievi, che ci ha accompagnato in tutta la visita insieme al Ten. Col. Daniele
Cacciarella, Aiutante Maggiore. Il primo momento della visita è stato dedicato al
saluto alla Bandiera di Corpo.
Nella caserma dell’80° abbiamo trascorso alcune ore in cui ci è stata illustrata la
nuova funzione del Reggimento che cura la formazione dei Sergenti Volontari
dell’Esercito. Successivamente abbiamo visitato la caserma e ci sono state mostrate
anche le nuove armi portatili in dotazione ai Fanti di oggi. Grande l’interesse per
queste armi da parte dei Fanti di ieri che si sono pienamente adoperati per
conoscerne il funzionamento e l’impiego.
Abbiamo poi svolto una breve cerimonia deponendo una Corona d’Alloro al
Monumento ai Caduti del Reggimento. E’ seguito il “rancio” in caserma.
Verso le 14.30 siamo ripartiti per andare a visitare l’Abbazia di Montecassino (lo
storico monastero benedettino fondato nel 529 da San Benedetto da Norcia. Il
Monastero più antico d’Italia).
Una bravissima guida ci ha illustrato la straordinaria bellezza dell’Abbazia e ci ha
raccontato tanti retroscena della sua storia, con particolare riguardo al
bombardamento subito dall’Abbazia nella seconda guerra mondiale.
Durante il viaggio di ritorno il duetto sonoro dei Vincenzo (Bux alla chitarra e Currò
alla voce) ci hanno allietato con tante canzoni coinvolgendo anche tanti altri
partecipanti. Insomma, più che un viaggio di “Reduci” è sembrato un viaggio di
allegri ragazzini.
Alle 19.00 circa siamo ritornati alla caserma “Macao” stanchi ma felici per una
esperienza turistico/culturale decisamente bella ed interessante.
Alla giornata hanno partecipato i Soci Fiore (con signora Maria Rosaria), Currò
Vincenzo (con signora Mariella), Pasquali, Bux, Bertollini, Di Marco, Amato,

Ruspantini e D’Eufemia. Hanno presenziato anche le Dame/Patronesse Maria Serra
e Raffaella Bellucci. Graditissima la presenza del Gen. Renato Capuano e signora
Maria Grazia (da Cesano) ed il Maggiore dell’Aeronautica Militare Stefano Angeli,
amico di Pino Di Marco.
Bellissime le parole a commento della Dama/Patronessa Raffaella Bellucci che
riportiamo qui di seguito: “Ho passato una bella giornata in vostra compagnia
Conservo sempre l'emozione da bambina nell'entrare in una caserma e scoprirne la
vita e l'opera che c'è dietro Vi ringrazio tantissimo di aver passato una giornata in
buona compagnia e di aver visitato opere culturali come l'Abbazia con tanti secoli di
storia Confido in voi sempre e resto in attesa di scoprire altri luoghi con voi di
altrettanto interesse storico e visitare altre caserme Grazie infinite per tutto ciò che
mi insegnate ogni giorno della mia vita. Cordiali saluti Raffaella Bellucci. Il campo
militare mi affascina vorrei sapere tutto intorno ad esso”.

