
20 dicembre 2019 

Inaugurazione della nuova sede presso il Museo Storico della Fanteria 

Una data decisamente storica per la nostra Sezione. Dopo 42 anni 
abbiamo abbandonato la vecchia sede di via Sforza e ci siamo sistemati in 
una bella sala nell’ambito del Museo Storico della Fanteria ove gestiremo 
anche una biblioteca che abbiamo realizzato con i libri che avevamo nella 
vecchia sede e con tanti altri che ci sono stati regalati dalla Patronessa 
Maria Grima-Serra e dal Socio Marco Pasquali.  
Il lavoro che abbiamo fatto per avere una sede decente è stato anche un 
atto di omaggio verso i nostri “Vecchi Fanti”; coloro che si sono immolati 
per la nostra Patria arricchendo il “Bagaglio di Gloria” della nostra Arma. 
Per questa inaugurazione abbiamo voluto sottolinearne l’importanza con 
un breve cerimonia cui erano presenti un buon gruppo di Soci e 
Dame/Patronesse e tanti amici e simpatizzanti di altre Associazioni 
Combattentistiche e d’Arma. A tagliare il nastro tricolore di ingresso alla 
nuova sede è stato il nostro Decano Luigi Gramegna. Successivamente ha 
fatto il suo ingresso il nostro Medagliere di Sezione con alfiere il Socio 
Mauro Ruspantini. Dopo l’ingresso del Medagliere tutti i presenti sono 
entrati nella nostra nuova sede esprimendo convinte parole di 
apprezzamento per la sistemazione che avevamo realizzato grazie 
all’impegno del Vice Presidente Riccardo Bertollini e del Segretario 
Vincenzo Currò. 
È seguito il saluto di benvenuto del Presidente della Sezione che poi ha 
dato la parola al Decano Luigi Gramegna che, dopo aver ricordato la sua 
lunga militanza nelle nostre fila, ha esortato tutti i presenti a curare il 
proprio corpo con adeguati momenti di ginnastica. 
La piccola cerimonia di inaugurazione si è conclusa con un sobrio rinfresco 

che è stata anche l’occasione per rinnovare gli auguri di tanta serenità per 

tutti i presenti. 

Cliccate qui per vedere una prima galleria fotografica 

su questo, per noi, storico Evento. 
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