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La pubblicazione del resoconto delle attività svolte nell’anno appe-
na concluso rappresenta ormai un’iniziativa che si ripete con re-
golarità ma che non per questo ha perduto il suo significato di
contenuto e di proposta.

La vita delle Associazioni d’Arma è ormai consolidata da molti decenni quale
espressione generalmente riconosciuta delle Forze Armate e dei Corpi Armati
dello Stato. La loro presenza riguarda infatti non solo l’intensa ed efficace
operatività propria delle Unità in servizio ma anche lo spirito di quanti hanno
indossato l’uniforme, che supera il tempo dell’impiego per protrarsi durante il
congedo.

Spesso nei piccoli centri il raccogliersi intorno al Monumento ai Caduti per
commemorare eventi propri del nostro passato attrae l’attenzione dei più gio-
vani su valori che altrimenti rischiano di apparire desueti.

Nelle grandi città l’intensità delle manifestazioni di ogni genere rischia invece
di far meno rilevare l’impegno delle Associazioni d’Arma, che può così sfug-
gire all’attenzione dei media e delle Autorità Istituzionali.

Il presente elaborato ha pertanto lo scopo di diffondere la conoscenza ed il
valore di quanto viene svolto su tutto il territorio nazionale perché ci si possa
rendere conto del peso che i quasi ottocento mila membri dei nostri Sodalizi
hanno nella società e per la società.

Siamo certi che la lettura del testo susciterà una più completa consapevolezza
della nostra opera e contribuirà a porne nella dovuta luce il significato.

Gen. C.A. (c.a.) Mario Buscemi
Presidente Nazionale di ASSOARMA





SOMMARIO
Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma                           «        9 
Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare            «      15
Federazine Italiane dei Combattenti alleati                                                    «     17
Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia                                              «      19
Associazione Nazionale del Fante                                                                 «      21 
Associazione Nazionale Marinai d’Italia                                                        «      23
Associazione Arma Aeronautica                                                                  «      35
Associazione Nazionale Carabinieri                                                               «      45
Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia                                                     «      47
Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna                                             «      51
Associazione Nazionale Bersaglieri                                                               «      61
Associazione Nazionale Alpini                                                                      «      65
Associazione Nazionale Carristi d’Italia                                                         «      67
Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia                                                 «      71
Associazione Lagunari e Truppe Anfibie                                                       «      81
Associazione Nazionale Arma di Cavalleria                                                   «      87
Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia                                                      «      91
Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d’Italia                                  «      95
Associazione Nazionale Aviazione dell’Esercito                                             «    103
Associazione Nazionale Autieri d’Italia                                                          «    109
Associazione Nazionale Commissariato Militare                                            «    115
Associazione Nazionale Ufficiali Tecnici dell’Esercito Italiano                        «    119
Associazione Nazionale Cappellani Militari d’Italia                                         «    123
Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia                                                   «    127
Unione Nazionale Sottufficiali Italiani                                                           «    131
Associazione Nazionale della Polizia di Stato                                                 «    133
Associazione Pensionati C.O. della Presidenza del Consiglio dei Ministri         «    135
Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon       «    137
Associazione Nazionale Militari della C.R.I. in congedo                                 «    145
Associazione Nazionale della Sanità Militre Italiana                                        «    149
Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’oro Mauriziana Nastro Verde «    155

Attività dei Consigli Periferici di ASSOARMA                                         
Consiglio Periferico di Copertino, Leverano e Porto Cesareo                          «    161
Consiglio Periferico di Firenze                                                                     «    163
Consiglio Periferico di Genova                                                                     «    165
Consiglio Periferico di Padova                                                                      «    167
Consiglio Periferico di Parma                                                                       «    173 
Consiglio Periferico di Rieti                                                                          «    175
Consiglio Periferico di Rovigo                                                                      «    179
Consiglio Periferico di Siena                                                                        «    183
Consiglio Periferico di Siena                                                                        «    183
Consiglio Periferico di Tarquinia                                                                  «    187
Consiglio Periferico di Melbourne (Australia)                                                «    189





9 / ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI D’ARMA NEL 2019

CONSIGLIO NAZIONALE PERMANENTE DELLE ASSOCIAZIONI D’ARMA

Sei riunioni della Giunta esecutiva e del Consiglio Nazionale.

Attivazione e coinvolgimento delle Presidenze Nazionali e di alcune Sezioni di Roma e Lazio per la parteci-
pazione ad eventi di rilievo.

Comunicazioni ai Presidenti Nazionali di notizie di comune interesse e successiva trattazione.

Organizzazione dell’incontro annuale con il Ministro della Difesa.

Contatti con il Gabinetto del Ministro e con gli Stati Maggiori della Difesa e di Forza Armata per argomen-
ti di interesse comune.

Intervento al Quirinale in occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della Liberazione.

Addestramento e sfilamento in parata di una compagnia di ASSOARMA in occasione dell’anniversario del-
la fondazione della Repubblica.

Partecipazione al Punteggiamento d’Onore per il passaggio del Capo dello Stato in occasione dell’anniver-
sario della fondazione della Repubblica.

Organizzazione per la cerimonia tenuta il 2 giugno u.s. in occasione dell’anniversario della fondazione della
Repubblica presso il Vittoriano.

Cerimonia di consegna dei Diplomi di benemerenza ai componenti della Compagnia di ASSOARMA im-
piegata in occasione della parata militare del 2 giugno.

Organizzazione e realizzazione di un Convegno nel 70° Anniversario dell’adesione dell’Italia alla NATO
presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio.

Incontro con il Capo di SME.

Organizzazione e realizzazione del Concerto delle Associazioni d’Arma tenuto presso il Conservatorio di
Stato di Santa Cecilia dalla Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri

Raccolta, esame ed elaborazione delle proposte sugli argomenti da trattare col Ministro del Difesa.

Incontri con il Sottosegretario di Stato alla Difesa ed i Presidenti delle Commissioni Difesa del Senato e
della Camera dei Deputati.

Partecipazione a Cerimonie di commemorazione di Ufficiali Generali deceduti.

Azione di gestione e coordinamento dei 50 Consigli Periferici di ASSOARMA.

Incontri e dibattiti, tenuti in varie sedi, sul ruolo e finalità delle Associazioni d’Arma.

Redazione e successiva pubblicazione del periodico “Notiziario di ASSOARMA” on line.

Presentazione di scritti e studi vari su argomenti di interesse comune.

PRINCIPALI ATTIVITA’ DELLA PRESIDENZA NAZIONALE



Coordinamento ed attivazione della Commissione per l’esame delle istanze relative all’inserimento in AS-
SOARMA di Associazioni che inoltrano richiesta di riconoscimento.

Trattazione della normativa sull’uso dell’uniforme da parte dei Soci delle Associazioni d’Arma chiamati a
svolgere attività in Patria e all’estero.

Attuazione delle predisposizioni ed effettuazione di riunioni inerenti il Regolamento UE 2016/679 sulla
“Privacy” e sulla legge delega per la riforma del “Terzo Settore” (106/2016).

Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma
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Concerto delle Associazioni d’Arma 28 novembre 2019

Incontro con il Presidente della Repubblica nel 74° Anniversario della Liberazione

Convegno nel 70° Anniversario dell’adesione dell’Italia alla NATO
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Intervento del Presidente Nazionale 
di Assoarma, Gen. C.A. Mario Buscemi, in occasione 
dell’incontro del Signor Presidente della Repubblica 

con le Associazioni d’Arma
24 aprile 2019
Il 25 aprile è una data importante nella nostra storia perché è espressione, non solo della fine di un disastroso
conflitto che aveva portato tragici danni tanto materiali quanto morali alla nostra nazione, ma soprattutto è l’ini-
zio di un’era nuova, quella che ancora abbiamo la fortuna di vivere, con il ritorno alla democrazia, allo stato di
diritto, al rispetto della persona. Ed è alla luce di tali principi che vogliamo ricordare questa data, al di là dello
strazio che la guerra aveva portato con sé.

E proprio in questo spirito le Associazioni d’Arma sono profondamente grate a Lei - signor Presidente - per
averci dato l’onore di essere ancora una volta presenti in questa sede per ricordare i soldati che, lontani dalle fa-
zioni, dall’odio, dalle vendette e dalle atrocità della guerra civile, seppero   mantenere un comportamento esem-
plare, assicurando la continuità dello Stato, l’equilibrio delle sue componenti e saldezza stessa delle Istituzioni.

In quei momenti tormentati, le Forze Armate consentirono di assicurare, con la forza della loro stessa natura e
della loro vocazione, la salvaguardia stessa di quei principi che il vento del dopoguerra sembrava talvolta aver
posto in discussione e contribuire così alla riappacificazione, quale condizione essenziale per la grande ripresa
della vita di tutto il popolo negli anni che seguirono.  

L’alto significato del modo di essere dei militari - ispirati al   rispetto dei Valori fondamentali che sostengono,
con lo spirito di corpo, il senso unitario di una nazione - trova esempio in un episodio, solo apparentemente ir-
rilevante, che vogliamo ricordare. Penso sia infatti degno di nota quanto riportato in una recente raccolta di te-
stimonianze sugli ultimi giorni del momento storico che oggi commemoriamo. A Venezia un gruppo di mari-
nai del reggimento San Marco si arrende ad un reparto inglese. E lo scrittore racconta: “la sorpresa grande è
stata veder scendere dai vaporetti, assieme agli inglesi, un reparto di marinai dello stesso reggimento che erano
rimasti con le forze armate al sud. Ci siamo riconosciuti e - lo devo anche dire - ci siamo abbracciati come fra-
telli.” 

Si trattava di uomini che negli anni precedenti avevano eroicamente condiviso l’impari lotta cui erano stati chia-
mati, suscitando l’ammirazione dello stesso avversario; commilitoni che le alterne vicende della guerra avevano
poi portato a combattere su fronti contrapposti, ma pur sempre sorretti dallo stesso senso dell’onore militare e
da un amor di Patria, fortemente sentito anche se diversamente interpretato, nel dramma degli eventi vissuti da
ciascuno.

Il loro comportamento può infatti essere considerato come il simbolo del ritorno all’unità di tutti gli

italiani che ha guidato il corso della storia negli anni che seguirono ed al quale anche oggi dobbiamo ispirarci nei
momenti più difficili del nostro vivere quotidiano. 

E il riferimento ai Soldati di allora, che vogliamo ricordare con orgoglio quale espressione  genuina del nostro
popolo, non può distoglierci dal rivolgere un pensiero di apprezzamento e di convinta solidarietà a quei Soldati
del presente, che  - quali validi eredi del passato -   tengono alto il nome d’Italia sulle nostre strade e  in terre
lontane, a salvaguardia dei Valori della civiltà e dell’interesse nazionali,  pagando anche col sacrificio della vita la
loro dedizione al servizio ed alla Patria.

Ad essi, in questo 25 aprile rievocatore di eventi trascorsi ma non dimenticati, vogliamo rivolgere il nostro defe-
rente e caloroso saluto con la certezza di esprimere i sentimenti concordi di quanti hanno a cuore i valori auten-
tici delle nostre Forze Armate. 



Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma

12 / ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI D’ARMA NEL 2019

INCONTRO DI FINE ANNO 
CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

Signora Ministro,

desidero esprimerLe, a nome delle Associazioni d’Arma che ho l’onore di rappresentare, la mia gratitudine
per l’occasione che ci è offerta oggi - finalmente - di avere un contatto con Lei – da tempo auspicato - e per
rivolgerLe gli auguri di fine anno, come da tradizione ormai da tempo consolidata. 

Le Associazioni d’Arma hanno quasi tutte una storia che risale a oltre cento anni fa e hanno avuto sempre,
come compito essenziale, quello di mantenere vivo nella società il sentimento di solidarietà verso le Forze
Armate ed il riconoscimento del valore che queste esprimono nella storia della nostra Nazione. 

Come tali, i nostri Sodalizi sono prevalentemente rivolti al passato, per ricordare e celebrare le tradizioni e le
imprese delle varie componenti delle Forze Armate.  

Sussiste tuttavia la necessità che si rivolga anche uno sguardo al presente, per evitare che il nostro impegno
si inaridisca in nobili, ma poco comprese rievocazioni. E questo non solo nel diffuso impegno, ad esempio,
nel campo della protezione civile o degli interventi umanitari, ma soprattutto nella partecipazione alla vita
delle Forze Armate ed alla loro collocazione nella società nazionale.  

Ciò comporta che si debba guardare alla natura stessa delle Istituzioni Militari ed alla loro evoluzione, sia
per aspetti di carattere generale, propri della cultura nel nostro tempo, sia per aspetti specifici riguardanti la
loro specifica condizione. 

La cultura della società sta attraversando una grande trasformazione che riguarda in molte circostanze il
modo di pensare e di decidere. Dal procedimento logico tradizionale di connessione fra causa ed effetto, di
origine aristotelica, emerge in molte circostanze il progressivo passaggio alla forma digitale. In quest’ultima i
concetti vengono affiancati e giustapposti anziché collegati con criteri di successione. Dalla struttura pirami-
dale e gerarchica dei rapporti e delle decisioni si tende così ad un sistema di tipo reticolare in cui tutti tendo-
no ad essere in rapporto con tutti per l’individuazione delle scelte e dei criteri da adottare nelle varie situa-
zioni. 

Questo fenomeno ha un impatto anche sul sistema militare perché richiede un ripensamento di procedure
e sviluppi decisionali, parimenti significativi non solo in operazioni ma anche nel funzionamento quotidia-
no del complesso organismo nel suo insieme. Si tratta in sostanza del progressivo evolversi di quella che
potrebbe essere definita la gerarchia del pensiero e delle scelte che ne conseguono, perché si deve sempre
più tener conto di una molteplicità di fattori da interpretare con dovuta attenzione e sollecita tempestività,
per evitare onerose sovrapposizioni e possibili malintesi. 

Parimenti, nello scorso secolo, l’immanenza nella vita quotidiana di grandi conflitti aveva portato, inevitabil-
mente, a trasferire anche nei rapporti ordinari della vita e della gestione degli organismi militari quegli stessi
criteri di autorità, del “non si discute”, chiaramente indispensabili nel corso delle operazioni. Autorità e di-
sciplina che avevano, anche nella normalità di ogni giorno, la funzione di abituare il militare ad eseguire gli
ordini senza obiezioni, sempre, soprattutto quando, in guerra, erano in discussione maggiori rischi e lo stes-
so pericolo di sopravvivenza.  

Il consolidato ritorno alla pace dei giorni nostri che, nonostante le tante difficoltà, ci tiene lontani dai con-
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flitti - tanto lontani da far quasi pensare a taluno che non siano più cosa che riguarda le nostre Forze Arma-
te - ha modificato progressivamente, non solo il modo di sentire, ma anche la formulazione delle norme
sulla disciplina e, più di recente, il riconoscimento di forme di rappresentanza delle varie categorie e com-
ponenti dello strumento militare. Si è continuato ad accettare, e non poteva essere che così, il principio di
autorità in operazioni, ma ci si è aperti verso il dialogo e la consultazione nel contesto delle molteplici atti-
vità e situazioni della vita quotidiana, cioè nel funzionamento stesso del mondo militare giorno per giorno. 

Contesto ineccepibile, ispirato ai criteri di democrazia delle Istituzioni militari prescritti dalla stessa Costitu-
zione e soprattutto all’evolversi del nostro tempo. E in questo, il passaggio dalla leva a Forze Armate pro-
fessionali ha avuto indubbiamente un significativo impatto per la differenza sostanziale del rapporto fra il
militare e le Istituzioni, da una parte il concetto morale del dovere di ogni cittadino verso la Patria, dall’altra
una scelta volontaria di servirla sulla base di una personale ispirazione, che proprio perché personale, è sog-
getta a valutazioni più articolate. 

In sintesi, convivenza del principio di autorità in operazioni con criteri di maggior flessibilità nel vivere di
tutti i giorni.  

Ma come nel passato il sistema autoritario veniva applicato anche nel quotidiano per 

“abituare” il soldato ad obbedire quando sarebbe stato in guerra, così oggi potrebbe insorgere il rischio che
il sistema dialogico, talvolta anche privo della indispensabile componente formale, previsto nelle condizioni
normali possa dar luogo ad una mentalità e a comportamenti tali da indurre a effetti sfavorevoli qualora si
fosse in situazioni di emergenza. 

Ma è nostra convinzione che la forza del modo di sentire il mestiere delle armi e la sacralità del “servire” -
che mai potranno essere quelle di ordinari “lavoratori in divisa” per il significato altamente morale dell’u-
niforme e delle insegne che si indossano - continueranno certo a prevalere e a salvaguardare il significato
che è insito nella natura stessa di tutto ciò che è “militare”. 

In sintesi, è facendo appello ai Valori, al substrato essenzialmente etico del mestiere delle Armi, che si può
trovare il punto di equilibrio fra le diverse esigenze che si manifestano nel presente e l’assoluta rilevanza dei
principi di dedizione al dovere, di disciplina e - perché no, se necessario - di spirito di sacrificio propri della
natura stessa della militarità. 

E in questo senso le Associazioni d’Arma, che dei Valori suddetti sono genuina espressione - e forti dei
propri oltre 700 mila componenti - sentono di assolvere un compito rilevante, di cui vanno giustamente or-
gogliose e si sentono impegnate a far sì che questi Valori vengano il più possibile salvaguardati anche nel
sentimento nazionale e continuino ad essere diffusi con partecipe, convinta solidarietà.  

Il clima sereno del Natale e il sentimento che ci vede oggi qui riuniti in questa occasione ci inducono ad es-
sere ottimisti e in questo spirito siamo lieti di formulare a Lei, signor Ministro, unitamente alle Autorità ed
ai rappresentanti stranieri qui presenti, i più sentiti auguri per ogni successo nell’assolvimento dell’alto man-
dato affidatoLe dall’Italia.  
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ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FRA COMBATTENTI DECORATI AL V.M.

Èun’Associazione combattentistica apolitica e apartitica, eretta nel 1928 come Ente Morale, che vie-
ne attualmente alimentato da nuovi Soci Ordinari in quanto può annoverare i Decorati dell’Ordine
Militare d’Italia, i Decorati al Valor Militare ed al Valore di Forza Armata. Continua la sua funzione

di raccogliere attorno ai suoi labari i congiunti custodi della gloria e dell’impegno dei propri cari ed i sosteni-
tori, che condividono ideali, scopi e attività dell’Istituto. Attuando quanto sancito dallo Statuto sociale, è
particolarmente attivo nell’affermare ed esaltare il valore e le virtù militari italiane non vivendo solo di ricor-
di né di cerimonie fine a se stesse, ma sviluppando la sua attività soprattutto verso le scuole e le giovani ge-
nerazioni attraverso il programma “Storia in laboratorio” e con la diffusione nelle biblioteche e nelle scuole
delle sue edizioni, periodico e quaderni del Nastro Azzurro.

Centro Studi
Il Centro Studi sul Valor Militare ha proseguito la sua attività sulla base di “programmi” e “progetti” sul-

la base di quanto indicato dal Ministero della Difesa, organo vigilante delle Associazioni Combattenti-
stiche e d’Arma. Tra l’altro sono stati ultimati i progetti “Dizionario Minimo della Grande Guerra”,

“Le leggi razziali e il Valor Militare” - ”Anzio, la testa di Ponte” – “Quattro battaglie per il Veneto, 1866”         
I volumi , risultato di ricerche che hanno coinvolto oltre 60 tra ricercatori e collaboratori, sono finalizzati al
sostegno scientifico ai Master di 1° livello post-universitario. In collaborazione con l’Università Telematica
UNICUSANO di Roma è stato promosso il Master di 1° livello in “Storia Militare contemporanea: 1796-
1969, realizzando 13 moduli, le video lezioni, le sinossi di riferimento ed i test di autoverifica, arrivato alla II
edizione. E’ stato inoltre attivato il Master di 1° livello in “Politica militare comparata – Dottrina, strategie,
armamenti dal 1945 ad oggi”. Entrambi i Master sono espressione della rivista scientifica “Quaderni”, di
128 pagine, strutturata in “Il mondo da cui veniamo” (storia) e “Il mondo in cui viviamo” (politica-geogra-
fia), supplemento del periodico “Il Nastro Azzurro (5000 copie) dedicata ai Soci.

Museo Storico del Nastro Azzurro
Con il trasferimento nella nuova sede è stato possibile realizzare un percorso didattico delle guerre

nazionali dal Risorgimento al 1945 ed una Galleria d’Onore dove vengono ricordati coloro che si
sono distinti per intelligenza, capacità, iniziativa, audacia, idealismo o disciplina – in due parole Va-

lor Militare. Con l’assegnazione di ulteriori locali da parte del Comune è stato possibile costituire un archi-
vio-biblioteca dove conservare i cimeli non esposti e gli oltre 2000 volumi.

Giornata Nazionale del Decorato
Torino 5 - 6 Aprile 

La Giornata del Decorato si è aperta il giorno 5 nell’Aula Magna della Scuola di Applicazione con la
consegna al Comandante Gen. Salvatori Cuoci dell’Emblema Araldico per la Medaglia d’Argento al
Valor Militare concessa alla Bandiera dell’Istituto. È seguito il convegno di studi “La crisi armistiziale
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Istituto del Nastro Azzurro

6° Incontro con la Croce Nera d’Austria
Èiniziato al Sacrario del Montello, situato a quota 176 m. del Colesel dè Zorzi e visibile da tutta l’area

circostante teatro della grande battaglia del giugno 1918 e ricordata come battaglia del Solstizio. Suc-
cessivamente presso l’Abbazia di Follina, dopo gli omaggi ai Caduti della città, il Direttore del Ce-

SVaM Gen. Coltrinari ha tenuto una conferenza sul tema “La fine della Grande Guerra e l’opera di ricostru-
zione dell’Esercito Italiano”.
La giornata di sabato 9 si è aperta nel piazzale del Municipio di Follina dove, con gli inni nazionali intonati
dalla Fanfarina del Nastro Azzurro ha  avuto luogo la cerimonia dell’Alza Bandiera. 
Si è poi formato un corteo che, percorrendo le vie del paese si è portato al Sacrario Austro-Ungarico, ove at-
tendevano Autorità, ospiti e rappresentanze. Dopo la resa degli onori da parte del picchetto armato ai Gon-
faloni dei Comuni Decorati ed ai Labari dell’Istituto, si è proceduto alla deposizione delle corone del Comu-
ne di Follina, dell’Ambasciata della Repubblica Slovacca, della Croce Nera e dell’Istituto del Nastro Azzurro.

Follina (Tv) 8 - 9 Maggio

del 1943 e il valore Militare”, al quale era presente una rappresentanza di Ufficiali frequentatori.
Sabato 6 si è svolta la parte commemorativa ed istituzionale della ricorrenza con la Celebrazione Eucaristica
nella Chiesa della Gran Madre di Dio. Successivamente tutti i convenuti si sono portati nella sottostante crip-
ta, dove nel Sacrario sono custoditi i resti dei 3851 Caduti torinesi nella Grande Guerra, per deporre una co-
rona con la significativa presenza di un reparto in armi fornito dal Comando Militare Esercito Piemonte. A
conclusione della Giornata una delegazione di Soci si è recata al Sacrario del Martinetto, l’ex poligono di tiro
dove la mattina del 5 aprile 1944 furono fucilati i componenti del Comitato Regionale del C.L.N.
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Alcune dell molteplici attività svolte dalle sezioni
Il 30 settembre 2019 la Sezione Provinciale di Caserta della
F.I.D.C.A., attraverso il presidente di sezione dott. Angelo Tartaglio-
ne ed il vice-presidente dott. Dario D'Errico, ha consegnato a Don
Nicola Lombardi, amministratore parrocchiale della Chiesa di San
Lorenzo Martire, generi di prima necessità quale contributo a soste-
gno delle attività della Caritas diocesana. Il 12 ottobre 2019 presso
l’Eramo di San Vitaliano in Casola di Caserta, ha partecipato, quale
Associazione Combattentistica, alla celebrazione della cerimonia per
il III anniversario del Luogo della Memoria dedicato ai caduti delle
Missioni Internazionali di Pace.

FEDERAZIONE ITALIANA DEI COMBATTENTI ALLEATI

Giornata del Ricordo: 10 febbraio 2019 la FIDCA di Udine ha
voluto partecipare con ampia rappresentanza al  Giorno del Ricor-
do, per sottolineare il grande sacrificio umano dei nostri Fratelli,in
memoria dei Martiri della immane tragedia delle foibe e di tutti gli
Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati che furono costretti ad abbando-
nare la loro terra ed i loro beni.Essere vicini e solidali significa por-
tare rispetto  e vicinanza,la FIDCA di Udine era presente con An-
tonello Quattrocchi, Stefano Cagnato, Fabio Galimberti.

Il 17 marzo 2019 ha partecipato alle Celebrazioni Unità Nazionale,
della Costituzione,dell’Inno e della Bandiera e 160°fondazione dei
Cacciatori delle Alpi-Cividale del Friuli

Il 2 aprile 2019 la Fidca di Udine ha sostenuto e patrocinato e par-
tecipato direttamente alla Giornata d'Azione Internazionale Contro
le Mine che si è svolta presso l'Università agli Studi in Palazzo Top-
po Wasserman.

Nel mese di agosto 2019 ha attuato una importante iniziativa soli-
daristica a favore dei bambini orfani in Ucraina. Ha dato l’avvio del
reperimento di materiale di prima necessità consegnato al Socio Fa-
bio Galimberti che, assieme alla Signora Viktorija Skiba, Presidente
della Associazione Ucraina-Friuli (Italia), hanno provvrduto alla
consegna.

Nella Giornata del 19 ottobre 2019 la Fidca di Udine ha partecipa-
to alla Commemorazione a Caporetto, oggi Kobarid in Slovenia,in
Onore dei Caduti Italiani della Prima Guerra Mondiale e del 102
Anniversario della Battaglia n.ro 12 dell'Isonzo nel Sacrario Militare
sito sempre nella cittadina.
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UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA

ITALIAN RAID COMMANDO
33a COMPETIZIONE INTERNAZIONALE PER PATTUGLIE MILITARI

La competizione internazionale per pattuglie militari riservata a squadre militari in servizio attivo, della ri-
serva e di scuole militari di nazioni della NATO ed amiche, si onora da anni del titolo di “Trofeo Mini-
stro della Difesa” ed è patrocinata dalla Provincia di Varese e dai Comuni di Varese e Bisuschio. Le 41

squadre partecipanti provenivano da Germania, Inghilterra, Italia, Lettonia, Olanda, Stati Uniti, Svizzera. L’e-
sercitazione ha impegnato militari di ogni specialità, grado e sesso appartenenti a reparti in servizio attivo, tra
cui Accademie e Scuole Militari ed appartenenti a reparti della riserva stranieri, all’UNUCI o ad Associazioni
d’Arma; inoltre più di 100 giudici di gara hanno garantito il buon svolgimento della competizione, sia dal pun-
to di vista logistico che tecnico. 
L’esercitazione si è svolta su un percorso di 34 chilometri, con dislivelli importanti su terreno naturale nella zo-
na delle valli del Ceresio con un interessante attraversamento su gommini sul lago Ceresio, per un totale di cir-
ca 18 ore di gara, dalla serata del venerdì alla serata di sabato, senza soluzione di continuità. 
Nella giornata di venerdì si sono svolte le sessioni di tiro in poligono che hanno permesso a 164 tiratori di ga-
reggiare per il brevetto UNUCI Lombardia di tiro e per il tiro federale da campagna svizzero, 28 dei quali han-
no ottenuto punteggio adeguato per il riconoscimento dei brevetti. La consegna dei brevetti è stata svolta du-
rante la cerimonia di premiazione dal Delegato Regionale UNUCI per la Lombardia Gen. B. Mario Sciuto e
dal Colonnello dell'Esercito Svizzero Stefano Brunetti, responsabile della componente di tiro svoltasi presso il
poligono militare svizzero di Monte Ceneri. 
La cerimonia di premiazione si è svolta domenica 16 giugno a Varese, dove i reparti partecipanti hanno sfilato
per le strade della città accompagnati dalla Fanfara della Brigata Alpina Orobica fino ai Giardini Estensi dove
si è svolta la cerimonia di premiazione alla presenza del Comandante del NRDC-IT di Solbiate Olona, del Ví-
ce Prefetto di Varese e del Sindaco di Varese, oltre a numerose Autorità civili e militari, tra le quali il Console
Generale di Tunisia con il quale sono in corso le attività di stipula di un protocollo d'intesa con l'UNUCI e i
Senior Representative Officers delle nazioni partecipanti di stanza presso il Comando Nato del Corpo d'Ar-
mata di reazione rapida di Solbiate Olona. 
La manifestazione si è inquadrata nell'ambito delle celebrazioni per il Centenario della istituzione dell'Unione
Lombarda Ufficiali in congedo. Gruppi bandiera in uniformi storiche della 1^ Guerra Mondiale con le ban-
diere originali e storiche delle sezioni di Gallarate e Monza e Brianza hanno fatto parte della cerimonia di de-
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posizione di corona al monumento ai Caduti di Varese. La 33^ edizione dell'Italian Raid Commando è stata
vinta dalla squadra lettone del National Gard 55. Battalion che hanno preceduto al secondo posto gli svizzeri
di ASSU Lugano e al terzo la Swiss SDP Section Double Pomme, veterani di questa competizione. Premi di
categoria sono andati ad ASSU Lugano per la categoria "squadre in servizio attivo", alla tedesca Helmut-Sch-
midt-University Hamburg of  Bundeswehr per la categoria "Scuole Militari", alla lettone National Gard 55.
Battalion per la categoria "squadre della riserva". Premi speciali per il tiro sono andati alla squadra National
Gard 55. Battalion e per la prova di primo soccorso alla seconda squadra della Lettonia National Gard 19.bat-
talion. Fin qui la cronaca; sono però doverose alcune considerazioni: La Competizione mantiene intatto il suo
appeal nonostante le sempre crescenti difficoltà; ecco le note positive: 
1. La competizione ha un credito notevole presso i reparti in servizio attivo e della riserva di tutta Europea. È

valutata positivamente sia dal punto di vista dell'accoglienza che della gestione tecnica. E' una gara conside-
rata di difficoltà superiore rispetto alla media di competizioni europee analoghe. Ad ogni edizione nuovi re-
parti stranieri si inseriscono a quelli tradizionalmente partecipanti. 

2. La collaborazione delle Autorità istituzionali locali è encomiabile. Prefettura, Questura, Carabinieri, Polizia di
Stato e di Frontier, il Comune di Varese e di Bisuschio, la Provincia di Varese, le Autorità scolastiche, tutte le
istituzioni locali collaborano per la riuscita di questa manifestazione. 

3. La presenza del Comandante del Nato Rapid Deployable Corp of  Italy, che ha passato in rassegna di parte-
cipanti, e soprattutto le sue parole nel discorso alla premiazione, hanno dato il senso della vicinanza di un
reparto operativo multinazionale e di un credito alla capacità tecnica degli organizzatori. Di questo gliene sa-
remo sempre grati. 

4. Gli Ufficiali in congedo della Lombardia continuano caparbiamente ad entusiasmarsi per questo progetto,
pur con una riduzione dei ranghi derivanti dal progressivo invecchiamento. 

Ed ora le note negative: 
1. La partecipazione italiana in servizio attivo è nulla. I reparti trovano nelle motivazioni economiche e di im-

pegno di servizio, le giustificazioni per la mancata partecipazione, e questo anche se l'intelligence UNUCI
ha scoperto un notevole interesse dei militari in servizio, che sarebbero disposti anche a partecipare indivi-
dualmente ove autorizzati dai loro Comandi. I Comandi, per quanto informati, non sembrano però interes-
sati. Ci dovrebbe essere una sponsorizzazione ad alto livello in S.M.D. in modo che reparti delle nostre forze
armate inseriscano questa esperienza nel loro programma addestrativo in modo da garantire una certa par-
tecipazione. In fondo quando hanno partecipato hanno sempre ottenuto ottimi risultati. E l'assenza dei no-
stri militari è oggetto di commento da parte delle rappresentanze militari delle altre nazioni. 

2. la partecipazione italiana in congedo è scesa ad un livello risibile. Sia l'UNUCI che le Associazioni d'Arma
risentono del progressivo invecchiamento nei loro ranghi e questo rende sempre più difficile che si costitui-
scano squadre idonee a partecipare ad una competizione tecnicamente e fisicamente impegnativa. La gara è
di fatto completamente internazionale al punto che la massima attenzione è data all'uso corretto della lingua
inglese, ma la quasi totale mancanza di partecipanti italiani ci mortifica profondamente. Non posso credere
che, con tutte le immagini di innumerevoli eventi addestrativi pubblicati nelle varie riviste di associazione,
non vi siano Italiani con le stellette nel cuore in grado di misurarsi nella più importante competizione a ca-
rattere militare in Italia e tra le più importanti in Europa. Cosa ci aspetta nel prossimo futuro, quindi? Noi di
UNUCI Lombardia non siamo ancora pronti ad ammettere di essere una specie in via dí estinzione. 

Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE

GESTIONE/MANUTENZIONE DI SITI MUSEALI, MONUMENTI 
E CIMITERI/SACRARI DI GUERRA
Come consuetudine, molteplici sono state le attivita  di ripristino e manutenzione dei Cimiteri di Guerra,
compresa la manutenzione di Monumenti – Cippi: tutte le Sezioni e le Federazioni si sono occupate rego-
larmente del ripristino dei monumenti dedicati ai Caduti sul territorio, sinteticamente descritti
Progetto: “Manutenzione cimiteri di guerra e sacrari”
Progetto: “Sicilia – Sicily” realizzazione di Museo del Fante

BORSE DI STUDIO AD ALLIEVI MERITEVOLI PRESSO ACCADEMIE E SCUOLE MILITARI
La Presidenza Nazionale ha donato Borse di Studio per gli Allievi della Scuola Militare "Teulie " (Milano) e
ha finanziato la partecipazione dei Cadetti presso l’ONU, all’Accademia Militare “Nunziatella” e alla Scuola
di Fanteria di Cesano di Roma.

ATTIVITA ̀ASSISTENZIALI E BENEFICHE
Le numerose Sezioni e Federazioni hanno organizzato come ogni anno, attivita  di assistenza assumendose-
ne i relativi costi: distribuzione pasti agli anziani soli e bisognosi, vigilanza e sicurezza presso ambulatori, ca-
se di cura, monumenti, chiese, organizzazione di concerti e serate corali. Incontri con gli anziani delle Case
di Riposo. Trasporto di disabili ed anziani presso le Case di Cura per esami e visite. Partecipazione a raccol-
te fondi a carattere nazionale AISM, AVILL. AIL, CARITAS etc.. Servizio presso Enti e Istituzioni (es.
Procura della Repubblica di Bergamo) durante tutto l’anno in orario d’ufficio, con altre Associazioni d’Ar-
ma servizio in ausilio alla Polizia Locale nelle varie manifestazioni cittadine. 

La Sezione di Lugagnano dona una carrozzina e un deambu-
latore al Gruppo del Malato.

Il gruppo della Sezione Provinciale di Roma Capitale impe-
gnato nell’attivita ̀di volontariato.

ATTIVITÀ DIVULGATIVA A FAVORE DI SCUOLE ED ISTITUTI DI FORMAZIONE
Le sezioni e le Federazioni hanno programmato serie di incontri nelle Scuole con attivita  di supporto per ri-
cordare i combattenti della Prima e Seconda Guerra Mondiale; a tale scopo sono state distribuite “Cartoli-
ne” riportanti l’Inno Nazionale. Sono state svolte conferenze sui temi della 1^ e 2^ Guerra Mondiale pres-
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so Scuole/Istituti di formazione nonche  Case di Riposo per Anziani.
Alcune Sezioni come ogni anno hanno provveduto alla consegna alle Scuole di ogni ordine e grado della
Bandiera Tricolore e di quella Europea con appropriate Cerimonie.
Le Patronesse hanno svolto le consuete attivita  di volontariato presso Enti e Istituzioni tra le quali le Case
Circondariali organizzando corsi di formazione e incontri a tema scientifico
“L’inno di Mameli: simbolo del “riscatto nazionale”: stampa opuscolo e attivita  divulgativa.
“Sicilia – Sicily”: 170° anniversario della morte di Goffredo Mameli con reinterpretazione in chiave moder-
na dell’Inno.

INIZIATIVE EDITORIALI E VARIE
“Un libro per ricordare”: sono state raccolte e catalogate fotografie e documenti , lettere ed epistolari dal
fronte, in ricordo di quanti hanno dato la vita affinche  noi oggi possiamo godere della Libertà .
“GONNOSCODINA”: Militari nelle Guerre del Secolo XX.
E’ stata pubblicata la Rivista dell’Associazione, “Il Fante d’Italia”, con cadenza trimestrale con invio alle
Istituzioni Militari, Civili e Religiose, alle Caserme ed alle Scuole Militari.

Partecipazione alla Festa dell’Arma di Fanteria – Torino

Associazione Nazionale del Fante
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA

DATA MESE LOCALITÀ EVENTO

18 Gennaio Varignano (Sp) Cerimonia di brevettamento corso Incursori Consegna del premio
ANMI al 1° classificato Com. 2^ cl. SPITERI Salvatore 

26 Gennaio Riva Trigoso (Ge) Varo dell’Unità “Spartaco SCHERGAT” 

3 Marzo Piele Di Calci (Pi) Partecipazione alla commemorazione dei “Caduti del Monte Serra” 

17 Marzo Brindisi (Br) Celebrazioni per il centenario della costituzione del Rgt. San Marco. 

30 Marzo Venezia (Ve) 
Celebrazioni per il 100° Anniversario del conferimento del nome
“SAN MARCO” e della concessione dello stemma del Leone Ala-
to alla Fanteria di Marina 

5 Aprile La Maddalena
(Ss) 

Cerimonia di Giuramento del Corso VFP1 cat. NP 1° incorpora-
mento 2019 

10 Maggio Venezia (Ve) Cerimonia Giuramento Allievi della Scuola Navale 

11 Maggio Messina (Me) Varo dell’Unità Polifunzionale ad alta velocità (UNPAV) Tullio
TEDESCHI 

25 Maggio Castellamare di
Stabia (Na) Varo dell’Unita LHD Trieste 

10 Giugno Taranto (Ta) Cerimonia per la Festa della Marina e Consegna Bandiera di Com-
battimento Nave Martinengo 

10 Giugno Tutte Le Sedi Celebrazione Festa della Marina 

15 Giugno Muggiano (Sp) Varo del Pattugliatore Polivalente d’Altura (LHD) Paolo THAON
di REVEL 

15 Giugno La Maddalena Cerimonia di Giuramento del Corso VFP1 cat. NP 2° incorpora-
mento 2019 

21 Giugno Roma (Rm) Cerimonia di avvicendamento del Capo di SMM 
22 Giugno Taranto (Ta) Cerimonia Giuramento Solenne Allievi 23° Corso Sergenti 
9 Settembre Brindisi (Br) Cerimonia per la Commemorazione dei Marinai Scomparsi in Mare 

E Tutte Le Sedi 

25 Settembre Augusta (Sr) Cerimonia ultimo Ammaina Bandiera di Nave Chimera e Nave
Driade 

28/29 Settembre Salerno (Sa) XX Raduno Nazionale A.N.M.I. - Tutti i Gruppi Italiani ed Esteri 

Sintesi delle principali attività
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Associazione Nazionale Marina d’Italia

2 Ottobre Taranto (Ta) Cerimonia ultimo Ammaina Bandiera di Nave Euro e Nave Aviere 

11 Ottobre La Maddalena Cerimonia di Giuramento del Corso VFP1 categoria NP 3° incor-
poramento 2019 

3 Dicembre Messina (Me) 
Cerimonia Ufficiale di collocazione nella Cappella di S. Barbara
della base navale di Messina della “Lampada Votiva” donata dai
superstiti dell’incrociatore Bolzano 

4 Dicembre Roma (Rm) Celebrazione per la ricorrenza di Santa Barbara Patrona della
M.M. - 20 Gruppi 

7 Dicembre Livorno (Li) Cerimonia del Giuramento degli Allievi dell’Accademia Navale -
18 Gruppi

20 Dicembre La Maddalena Cerimonia di Giuramento del Corso VFP1 categoria NP 4° incor-
poramento 2019

DATA MESE LOCALITÀ EVENTO

17 Marzo Roma e Varie Sedi Celebrazione del 158° Anniversario dell’Unità d’Italia 
11 Aprile Varie Sedi Celebrazione della “Giornata Nazionale del Mare” 

25 Aprile Melbourne Partecipazione Gruppo MELBOURNE alla Marcia dell’”AN-
ZAC DAY” 

21/25 Maggio Belgrado Raduno internazionale dei Sommergibilisti 

2 Giugno Roma e Varie Sedi 
Celebrazione della Festa della Repubblica - Partecipazione con
una propria rappresentanza al defilamento lungo i Fori Imperiali
(ROMA) 

10

Giugno e
Altre Date

Mese di
Giugno 

Vari Sedi Celebrazione in occasione della Festa della Marina 

7 Luglio Pasubio (Vi) Cerimonia al Sacrario Militare del Pasubio in occasione della ria-
pertura dell’Ossario e della Chiesetta 

22-feb Luglio
Agosto Venezia (Ve) Campo di vela della Confederazione Marittima Internazionale

(C.M.I.) 

21/22 Settembre Roma (Rm) Cerimonia 149° Anniversario Breccia di Porta Pia 

4 Novembre Redipuglia Celebrazione dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Arma-
te - Cerimonia Interforze in Memoria dei Caduti 

21/23 Novembre Vienna 45^ Sessione del Comitato Esecutivo della Confederazione Ma-
rittima Internazionale 

15/22 Dicembre Varie Sedi Manifestazione TELETHON 

DATA MESE LOCALITÀ EVENTO

Manifestazioni Nazionali ed Internazionali
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Associazione Nazionale Marina d’Italia

10 Febbraio Jesolo (Ve) Inaugurazione, di concerto con le altre Forze Associazioni d’Ar-
ma locali, del monumento in memoria dei “Martiri delle Foibe” 

9 Marzo Savona (Sv) Inaugurazione di una targa dedicata alla Patrona della F.A. Santa
Barbara 

9 Marzo Viddalba (Ss) Inaugurazione Monumento ai Caduti da parte del Gruppo di
Sassari 

22 Marzo Fano (Pu) Inaugurazione del Cippo in memoria del MBS Filippo Montesi 
24 Marzo Marmirolo (Mn) Inaugurazione del monumento ai Marinai d’Italia 
14 Aprile Gallarate (Va) Inaugurazione del monumento ai Caduti del Mare 
24 Maggio Barletta (Ba) Inaugurazione del monumento ai caduti del C.T. Turbine 
25 Maggio Mira (Ve) Inaugurazione del monumento dedicato ai Caduti del Mare 
26 Maggio Carate Brianza Inaugurazione del Cippo ai Caduti del Mare di Lissone 
22 Giugno Falloppio (Co) Inaugurazione del Monumento ai Caduti del Mare 
23 Giugno Avellino (Av) Inaugurazione del Monumento ai Caduti del Mare 

6 Luglio Torretta (Sv) Cerimonia di Scoprimento della Targa dedicata al Com.te Giu-
seppe Aonzo MOVM Eroe di Premuda 

14 Luglio Ladispoli (Rm) Inaugurazione del Monumento alla Gente di Mare 

23 Luglio Roma Inaugurazione Altorilievo di Santa Barbara presso la Caserma
“Lante della Rovere” 

7 Settembre Isola Del Giglio
(Gr) Inaugurazione del Monumento ai Marinai 

24 Settembre Olevano 
sul Tusciano (Sa) Inaugurazione del Monumento ai Caduti del Mare 

26 Settembre Salerno (Sa) Posa di un ancora e messa a dimora di 4 alberi a ricordo del Ra-
duno Nazionale 

4 Novembre Asti Inaugurazione del Monumento ai caduti di tutte le armi realizzato
da varie associazioni d’Arma di Asti tra le quali l’ANMI Locale 

DATA MESE LOCALITÀ EVENTO

Inaugurazione Monumenti – Lapidi – Cippi

ott-17 Giugno Senigaglia (An) XX Raduno Corso Meccanici anno 1956/1988 

5 Luglio Taranto (Ta) A bordo di Nave San Giusto - Raduno del 1° Equipaggio del-
l’Unita 

06-lug Settembre Augusta (Sr) 9° Raduno Equipaggio di Nave Visentini 

DATA MESE LOCALITÀ EVENTO

Raduni – Riunioni – Assemblee Regionali e Interregionali
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4 Maggio Supersano (Le) Cerimonia di intitolazione della Villa Comunale e scopertura tar-
ga in memoria del 2° Capo Rd. Umberto RICCARDO 

11 Maggio Candelo (Bi) Inaugurazione della Piazza di Candelo intitolata ai Marinai d’Italia 

31 Maggio Carini (Pa) Intitolazione di una Piazza “Largo delle Capitanerie di Porto” 

30 Giugno Dalmine (Bg) 
Intitolazione del Parco Comunale alla M.O.V.M. Capitano di
Corvetta Ugo BOTTI ed inaugurazione, nel medesimo parco,
del Monumento al Marinaio 

26 Settembre Salerno Inaugurazione del Largo “Caduti del Monte Serra” 
05 Ottobre Savona (Sv) Cerimonia di intitolazione dei Giardini ai Marinai d’Italia 
18 Ottobre Visso (Mc) Inaugurazione parco comunale intitolato ai “Marinai d’Italia” 

DATA MESE LOCALITÀ EVENTO

Intitolazione Parchi – Piazze – Strade

10 Febbraio Velletri (Rm) Commemorazione del 75° anniversario del naufragio del piro-
scafo “Oria” 

28 Aprile Tortona (Al) 74° Anniversario dell’entrata in città dell’Esercito Brasiliano 

26 Aprile Salve (Le) Conferimento titolo di ambasciatori di pace all’Associazione Na-
zionale Marinai d’Italia di Salve 

22 Maggio Savona (Sv) Donazione di parte dei cimeli relativi al Sc. Sil. Carlo Acefalo alla
Scuola Sommergibili di Taranto 

28 Luglio Levico Terme (Tr) Cerimonia Commemorativa Vittime Battaglione San Marco 

20 Settembre Vicenza (Vi) Celebrazione del 50° Anniversario del Primo Viaggio intorno al
Mondo svolto dal navigatore Ferdinando Magellano 

25 Settembre Santa Maria Di
Castellabate (Na) 

Commemorazione per il 76° Anniversario dell’affondamento del
Sommergibile. Velella 

28 Settembre Corporeno (Fe) Celebrazione del Centenario al 1° Monumento eretto in Italia
dopo la fine della Grande Guerra 

2 Novembre Roma (Rm) Commemorazione dei Militari Caduti in Guerra “Cimitero Verano” 

10 Novembre Roma 
Commemorazione militari caduti in tempo di guerra e di pace
indetta dall’Associazione Nazionale “Cavalieri dell’Ordine Vitto-
rio Veneto” 

16 Novembre Coghinas (Ss) 
Commemorazione caduti 9 Settembre 1943 della “Corazzata Ro-
ma” e dei “Cacciatorpedinieri Vivaldi e Da Noli” - Cerimonia Inti-
tolazione Gruppo Valle del Coghinas al “Marinaio Francesco Altea” 

22 Novembre Cagliari (Ca) Commemorazione M.O.V.M. - T.V. Giovanni Garau 

21 Dicembre Tutte Le Sedi Celebrazione Impresa di Alessandria d’Egitto (1941) 

DATA MESE LOCALITÀ EVENTO

Celebrazioni e Commemorazioni Locali dei Gruppi

Associazione Nazionale Marina d’Italia
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5 Maggio Ostuni (Br) Gemellaggio tra i gruppi di Ostuni (BR) e Trebisacce (CS)

DATA MESE LOCALITÀ EVENTO

Incontri/gemellaggi tra gruppi

Uscite in mare su Unità Navali

31 Marzo Scalea Celebrazione del 50° anniversario della costituzione del Gruppo 

7 Aprile Varazze Celebrazione del 35° anniversario della costituzione del Gruppo 

27 Aprile Marittima Celebrazione del 50° anniversario della costituzione del Gruppo 

5 Maggio Pisogne (Bs) 
Celebrazione del 60° anniversario della costituzione del Gruppo
e 50° anniversario dell’inaugurazione del Monumento dedicato ai
Marinai caduti e dispersi in mare 

19 Maggio Chivasso Celebrazione del 40° anniversario della costituzione del Gruppo 

19 Maggio Lazise Celebrazione del 50° anniversario della costituzione del gruppo 

31 Maggio Carini (Pa) Celebrazione del 20° anniversario della costituzione del Gruppo 

9 Giugno Saluzzo (Cn) 

Celebrazione del 50° anniversario della costituzione del Gruppo,
40° anniversario dell’inaugurazione del Monumento ai Caduti del
Mare ed inaugurazione dei “Giardini Marinai d’Italia”, con l’oc-
casione sarà allestita una mostra di Modellismo Navale 

9 Giugno Pineto (Te Celebrazione del 25° anniversario della costituzione del Gruppo 

23 Giugno Carate Brianza Celebrazione del 50° anniversario della costituzione del Gruppo 

23 Giugno Pozzallo Celebrazione del 70° anniversario della costituzione del Gruppo 

29 Giugno Pescia (Ps) Celebrazione 7° anniversario della costituzione del Gruppo 

1 Settembre Villa San 
Giovanni (Rc) Celebrazione del 10° anniversario della costituzione del gruppo 

DATA MESE LOCALITÀ EVENTO

Celebrazioni Locali di Anniversari
(Costituzione dei Gruppi e Monumenti)

Associazione Nazionale Marina d’Italia

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uscite di formazione 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0

Uscite di Unità singola 3 0 0 0 10 5 5 12 2 12

Gruppi partecipanti 41 0 41 0 21 14 37 39 13 75

Soci e Familiari 1080 0 980 0 490 153 112 487 212 725



28 / ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI D’ARMA NEL 2019

19 Gennaio Milano (Darsena) Conferenza sull’Archeologia Subacquea 
23 Gennaio Castellammare di

Stabia (Na) 
II Giornata della cultura del mare “una vita controvento, storie
di navi e di uomini” 

28 Febbraio Statte (Ta) Conferenza da parte del C.V. Rotolo presso l’I.T.I.S. sul tema
“La Regia Marina a Taranto” 

30 Marzo Milano (Darsena) Conferenza sulla storia del “Centro Velico Caprera” 

6 Aprile Olgiate Comasco
(Mi) 

Collaborazione per allestimento della mostra “Ambrogio Fogar”
Marinaio milanese 

13 Aprile Milano (Darsena) Conferenza storica sul trattato di Parigi del 1919 

5 Maggio Milano (Darsena) Competizione Sprint “Dragon Boat” in collaborazione con la
Federazione Nazionale Dragon Boat 

12 Maggio Milano Partecipazione (con il gruppo “Nave Alpino” ed altri gruppi
lombardi) al defilamento del Raduno a Milano degli Alpini 

25 Maggio Milano (Darsena) Conferenza storica (e di attualità) sulle migrazioni subshariane

4 Giugno Venezia Partecipazione dell’equipaggio ANMI alla Vogalonga e vittoria 

5 Luglio Milano (Darsena) Pagaiata sui Dragon Boat con i ragazzi disabili (in collaborazione
con i Lions) 

8 Luglio La Spezia Attività a favore di giovani ragazzi/ragazze a bordo della Goletta
Pandora 

14 Luglio Milano (Mi) Cimitero Monumentale deposizione Corona al MOVM Aristide
Carabelli 

7 Settembre Milano (Darsena) Partecipazione cimento natatorio (24 Km) “Gran fondo dei Navigli” 
13 Settembre Milano (Darsena) Partecipazione gara internazionale femminile di canottaggio sulla

brevissima distanza (con gli equipaggi di Oxford, Cambridge e
San Pietroburgo 

20 Settembre Milano (Darsena) Visione del documentario/film “Tornando a casa” sul rientro in
patria delle spoglie del Marinaio Carlo ACEFALO 

21 Settembre Milano (Darsena) Conferenza storica sull’Impresa di Fiume di Gabriele D’Annun-
zio del settembre 1919 

25 Settembre Salerno (Sa) Conferenza sulle nuove tecnologie Navali 

26 Settembre Salerno (Sa) Conferenza su Geopolitica e potere Marittimo 

27 Settembre Salerno (Sa) Convegno di medicina subacquea e iperbarica presso il Palazzo
della Provincia 

28 Settembre Salerno (Sa) Presentazione del libro della giornalista Eleonora Lo Russo inti-
tolato “Nave Vespucci” 

19 Ottobre Milano (Darsena) Conferenza storica sulla Brigata Ebraica e sull’operazione Aliya Bet

DATA MESE LOCALITÀ EVENTO

Attività didattiche, culturali e sportive dei gruppi

Associazione Nazionale Marina d’Italia
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9 Novembre Milano (Darsena) Conferenza su Nave Vespucci e presentazione del Libro di Eleo-
nora Russo 

7 Dicembre Milano Scopertura delle targhe ai cittadini benemeriti al Famedio 
12/13/

14 
Dicembre Bergamo (Bg) Progetto Scuola - Stato dell’arte e nuove iniziative (Conferenze e

incontri nelle scuole della Provincia) 
13 Dicembre Milano (Darsena) Conferenza sulle rotte migratorie e sulla nuova tratta degli schiavi 

15 Dicembre Milano Commemorazione delle Battaglie di Natale sul Fronte Russo
(Scuola Militare Teulié - invito della Scuola e di Asso Bersaglieri 

DATA MESE LOCALITÀ EVENTO

Coordinamento per mostre, centro mobile informativo 
della marina, e bande musicali

Associazione Nazionale Marina d’Italia

Coordinamento della Presidenza Nazionale per brevi imbarchi 
di giovani a.n.m.i. su navi scuola m.m. e barche a vela

PERIODO TRATTA NAVE
IMBARCAZIONE

GIOVANI
IMBARCATI GIOVANI ANMI

Maggio La Spezia/Taranto Vespucci 15 ragazzi 5 ragazzi 

Giugno Taranto - Cagliari Vespucci 15 ragazze 5 ragazze 

Sett/Ott Livorno - Salerno -
Ancona Vespucci 20 ragazzi 

20 ragazze 
14 ragazzi 
14 ragazze 

Ottobre Taranto - La Spezia Palinuro 36 ragazzi 
15 ragazze 

12 ragazzi 
6 ragazze 

DATA LOCALITÀ EVENTO

20/26 Marzo Milano (Darsena) Mostra di UPICOM sui Reparti Speciali della Marina

11/12 Maggio San Pancrazio Salentino Centro Mobile Informativo della M.M.

23/29 Settembre Salerno

Mostra istituzionale e Centro Mobile Informativo della M.M.

Mostra istituzione ANMI

Banda Musicale M.M.

Banda Centrale ANMI
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28 Gennaio Oria 
N° 1 (una) conferenza sulla sicurezza stradale e in mare presso
l’Istituto Comprensivo “Monaco-Fermi a favore degli alunni del-
le 4^ e 5^ classi della Scuola Primaria 

29 Gennaio Francavilla 
Fontana (Br) 

N° 1 (una) conferenza sulla sicurezza stradale e in mare presso il
Liceo Classico “Vincenzo Lilla” a favore degli alunni delle 4^ e
5^ classi 

30 Gennaio Brindisi 

N° 1 (una) conferenza sulla sicurezza stradale e in mare presso
l’aula Magna della Caserma Ermanno Carlotto. Partecipano Uffi-
ciali, Sottufficiali, Personale di Truppa e Civile del Comando del-
la Terza Divisione Navale, della Brigata di Marina San Marco e
del personale dei Comandi a terra della Base di Brindisi 

1 Febbraio Brindisi 
N° 2 (due) conferenze sulla sicurezza stradale e in mare presso
l’Istituto Comprensivo “Il Marinaio d’Italia” a favore degli alunni
delle 1^, 2^ e 3^ classi della Scuola Primaria 

2 Marzo Brindisi 

N° 2 (due) conferenze sulla sicurezza stradale e in mare a favore
degli alunni delle 4^ e 5^ classi dell’Istituto Nautico “Carnaro”
nella sala della biblioteca. Hanno partecipato n. 120 (centoventi
alunni) 

25 Marzo Salerno 
N° 3 (tre) conferenze sulla sicurezza stradale e in mare presso
l’Aula Magna della Scuola primaria “Matteo Mari”, circa 200
(duecento) i partecipanti 

26 Marzo Salerno 

N° 2 (due) conferenze sulla sicurezza stradale e in mare presso
l’Aula Magna dell’Istituto Nautico Giovanni XXIII, a favore de-
gli alunni delle 1^ classi, circa 80 (ottanta) e presso l’Aula Magna
della Scuola Media “Torquato Tasso” a favore degli alunni delle
2^ classi 

29 Marzo Copertino (Le) 

N° 1 (una) conferenza sulla sicurezza stradale e in mare presso
l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” a
favore degli alunni della Scuola Primaria, circa n. 80 (ottanta)
partecipanti 

30 Marzo Porto Cesareo
(Le) 

N°1 (una) conferenza sulla sicurezza stradale e in mare presso
l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo a favore degli alunni del-
le scuole medie, 2^ e 3^, circa 90 (novanta) partecipanti 

DATA MESE LOCALITÀ CONFERENZE-SEMINARI DI AGGIORNAMENTO

Associazione Nazionale Marina d’Italia

Campagna a favore della sicurezza stradale e in mare
“Segui una rotta sicura”
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1 Aprile Mottola (Ta) 

N° 2 (due) conferenze sulla sicurezza stradale e in mare presso
l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Don Giovanni Bosco”
a favore degli alunni delle 3^, 4^ e 5^ classi per un totale di circa
n. 150 (centocinquanta) alunni 

3 Maggio Oria (Br) 

N° 1 (uno) convegno sulla sicurezza stradale e in mare presso la
sala consiliare del Comune. Ha promosso l’iniziativa il Sindaco
Dott.ssa Maria Carone con la partecipazione del Rappresentante
del Presidente della Provincia e della cittadinanza. Ha coordinato
il Cav. Giuseppe De Simone del Gruppo A.N.M.I. di Oria. Han-
no presenziato il Presidente del Gruppo, Sig. Giovanni Taurisa-
no, con numerosa rappresentanza del Gruppo. Presenti giornali-
sti della TV locale e Canale 8 che hanno diffuso le informazioni
sull’evento e le interviste al Relatore e ai Rappresentanti delle
Istituzioni 

5 Giugno Taranto 

N° 1 (una) conferenza sulla sicurezza stradale e in mare presso
l’Arsenale Militare nell’Aula magna della Scuola Operai. E’ il pri-
mo di una serie di incontri che proseguiranno nel corso dell’anno.
Hanno partecipato i Rappresentanti dei reparti di lavorazione del-
lo Stabilimento. Ha promosso l’iniziativa il Vice Direttore, Ing.
Vincenzo Barbierato, ha coordinato l’Ing. Giuseppe De Rosa 

18 Giugno Taranto 

N° 1 (una) conferenza sulla sicurezza stradale e in mare presso
l’Aula Magna “Virginio Fasan” di Mariscuola Taranto a favore
del quadro permanente (Uff.li, Sott.li, Personale di Truppa) e de-
gli Allievi Marescialli, Sergenti e di Truppa. Registrate circa n.
200 (duecento) presenze. Ha promosso l’iniziativa l’Ammiraglio
Comandante. C.A. Enrico Giurelli 

2 Luglio Roma 
N° 1 (una) conferenza presso il teatro della Caserma “Grazioli
Lante” a favore del personale della S.O.C. (Compagnia Onori
della Capitale) 

4 Luglio Taranto 

N° 1 (una) conferenza sulla sicurezza stradale e in mare presso
l’Aula Magna del Nuovo Arsenale. Partecipano Ufficiali, Sottuffi-
ciali e personale di Truppa delle Unità Navali della 2^ Edizione
Navale. Promuove l’iniziativa l’A.D. Aurelio De Carolis. Parteci-
pano anche Ufficiali, Sottufficiali Personale di Truppa e civile dei
Comandi a Terra di Marina Sud. Promuove l’iniziativa il Capo di
Stato Maggiore di Marina Sud, C.V. Giuseppe Farina 

24 Luglio Scilla (Rc) 

N° 1 (uno) convegno nella Sala Ruffo di Calabria, su “Attività di
Salvaguardia e tutela ambientale”. In questo contesto è stata pre-
sentata la Campagna sulla sicurezza stradale e in mare. È stata
trattata in particolare la tematica dell’assunzione di alcool e dro-
ghe e consigli sull’uso improprio del telefonino. Presenti Rappre-
sentanti dei Gruppi A.N.M.I. della Calabria e familiari 

DATA MESE LOCALITÀ CONFERENZE-SEMINARI DI AGGIORNAMENTO

Associazione Nazionale Marina d’Italia
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DATA MESE LOCALITÀ CONFERENZE-SEMINARI DI AGGIORNAMENTO

Associazione Nazionale Marina d’Italia

26 Settembre Salerno

Sulla spiaggia Santa Teresa, in occasione del XX Raduno Nazio-
nale A.N.M.I. durante la settimana del mare si è svolta n. 1 (una)
“Dimostrazione di Protezione Civile e Salvamento a Mare”
coordinata dal Capitano di Vascello Nicola Guzzi. E’ stata dedi-
cata una manifestazione sulla “Cultura e la sicurezza in mare”.
L’evento è stato articolato con dimostrazioni di mare-terra. Ha
previsto interventi con simulazione di tecniche di soccorso ac-
quatico e l’impiego delle più moderne attrezzature. Hanno parte-
cipato: atleti, assistenti bagnanti, maestri di salvamento della
F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto), Regione Campania, Sezione
Nuovo e Salvamento, Sezione di Capaccio e Pontecagnano, Cro-
ce Rossa Italiana, Comitato di Salerno, Reparto OPSA (Operato-
re Polivalente Salvataggio in Acqua), Vigili del Fuoco, Comando
di Salerno, Protezione Civile, Santa Maria delle Grazie e Unità
della Guardia Costiera di Salerno.

E’ stato dato risalto alla manifestazione contattando con suffi-
ciente anticipo le numerose Scuole che hanno presenziato. Sono
intervenute le Rappresentanze di n. 9 (nove) Istituti Scolastici
della Città: la Primaria “Matteo Mari”, la Media “Torquato Tas-
so”, il Nautico “Giovanni XXIII”, l’Alberghiero “Alberto Vir-
tuoso”, il Liceo Scientifico “Da Procida” e “De Sanctis”, il Liceo
Artistico “Sabatino Menna”, il Liceo Statale “Alfano 1” e l’Istitu-
to Istruzione Statale “T. Confalonieri” di Campagna (SA) con
Dirigenti Scolastici e Docenti. Presenti circa 500 ragazzi. Le varie
dimostrazioni di salvataggio degli atleti, degli assistenti bagnanti,
dei vari mezzi interessati ed operatori sono stati bene illustrati
dallo Speaker, Capitano di Corvetta Antonio Gallo, della Guar-
dia Costiera di Salerno, che ha seguito il pubblico con molto in-
teresse. La manifestazione ha evidenziato le morti per annega-
mento, in mare e negli specchi d’acqua, che sono la 2^ causa di
morte violenta in Italia. E’ necessario essere attenti e vigili quan-
do si è a contatto con l’acqua.

27 Ottobre San Pancrazio 
Salentino (Br)

N° 3 (tre) conferenze sulla sicurezza stradale e in mare presso la
Scuola Media “A. Manzoni”

6 Novembre Oria (Br) N° 1 (una) conferenza sulla sicurezza stradale e in mare presso la
Scuola Media “Milizia” a favore degli alunni delle 1 ,̂ 2^ e 3^ classi

8 Novembre Mottola (Ta)
N° 1 (una) conferenza sulla sicurezza stradale e in mare presso la
Scuola Primaria “San Giovanni Bosco” a favore degli alunni del-
le 5^ classi

9 Dicembre Porto Cesareo
(Le)

N° 1 (una) conferenza sulla sicurezza stradale e in mare presso la
Scuola Media “Ruah”, a favore degli alunni delle 1^, 2^ e 3^
classi
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12 Dicembre Brindisi

N° 1 (una) conferenza sulla sicurezza stradale e in mare presso la
Sala Convegno della Guardia Costiera di Brindisi a favore di Uf-
ficiali, Sottufficiali, personale di Truppa e civile. Promuove l’ini-
ziativa il Comandante, Giovanni Canu, con la collaborazione del
Comandante in 2^ C.F. Francesco Stagira

17 Dicembre Roma

N° 1 (una) conferenza sulla Sicurezza Stradale e in mare presso il
Teatro della Caserma Lante a favore del Personale di Maricapita-
le e della Compagnia Onori della Capitale del 3° Reggimento
San Marco. Presenti in sala Ufficiali, Sottufficiali e personale di
Truppa. Hanno promosso l’iniziativa il C.V. Tommaso Basile per
Maricapitale e C.F. Carmine Raffa per il 3° Reggimento

DATA MESE LOCALITÀ CONFERENZE-SEMINARI DI AGGIORNAMENTO

19/20 Gennaio  Gioia Del Colle
(Ba) Mostra di modellismo navale d’epoca 

18 Maggio Numana (An) 
17^ Edizione del concorso per le terze classi della scuola media
statale di Numana e Sirolo. Titolo del concorso “Premio ad un la-
voro” dedicato alle figure dei 2 eroi Nazario Sauro e Luigi Rizzo 

27 Aprile Napoli (Drc Poli-
ti) 

Patrocinio morale per la 37^ edizione del Premio Internazionale
“Sebetia-Ter” 2019 presso il Conservatorio di Musica San Pietro
a Majella di Napoli 

02-set Giugno Saluzzo (Cn) Mostra di modellismo navale 

8 Giugno Rapallo (Ge) XIII Concorso Scuola Media 2019 Vivere Sopra e Sotto il Mare
– Tema il Mare ponte tra i popoli 

18 Giugno Pisa (Pi) Mostra navale e concorso fotografico 

19/22 Luglio Noitacaro (Ba) Mostra di modellismo navale e cimeli nautici 

25 Settembre Salerno Premiazione concorso arti grafiche poetiche e figurative studenti 

ott-13 Dicembre Monopoli (Ba) Mostra Sommergibili Italiani 

12/13/
14 Dicembre Bergamo (Bg) Mostra di modellismo navale 

15 Dicembre 
Ancona 

(Numana) 
Concorso “Premio ad un lavoro” svolto durante l’anno scolasti-
co 2018/2019 

DATA MESE LOCALITÀ EVENTO

Mostre e concorsi vari
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Premi di studio conferiti nel 2019
MARINACCAD LIVORNO

- Sciabola e Sciarpa all'Aspirante della 3^ classe che al termine della 2^ classe sia risultato primo classificato
in assoluto indipendentemente dal Corpo di appartenenza (A.G.M. 3^ cl. Sm Francesco ROSSIELLO)

MARISCUOLANAV

- 07/12/2019 Targa ANMI all’Allievo del 3° Corso risultato 1° classificato, tra gli indirizzi Classico e Scien-
tifico, al termine dell’anno scolastico 2018/2019 Allievo Antongiulio IZZO. La targa è stata consegnata in
occasione della Giornata dei valori e delle tradizioni della Scuola Navale Militare “Francesco MOROSI-
NI”

MARISCUOLA TARANTO

- 22/06/2019 Targa al frequentatore che ha superato con particolare merito il 23° Corso Sergenti – Sergen-
te TSC/MSA CINIERI Francesco (1° Classificato);

- 22/06/2019 Targa al frequentatore che ha superato con particolare merito il 17° Corso C.Mrs - Capo 3^
cl. FCM/ANF/RECOM DI DONNA Raffaele (1° classificato)

- 22/06/2019 Targa al frequentatore che ha superato con particolare merito il 19° Corso N.Mrs - Capo 3^
cl. Np. PIROZZI Mario (1° classificato)

MARISCUOLA LA MADDALENA

- 15/02/2019 Targa al frequentatore che ha superato con particolare merito il Corso Ordinario Incursori.

Associazione Nazionale Marina d’Italia
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Attività preminenti

Celebrato il ventisettesimo anniversario del LYRA 35
Sezione AAA di Prato

Domenica 13 gennaio 2019 si è svolta a Montemurlo - a cura del Nucleo AAA guidato da Meraldo Ci-
priani - la celebrazione del ventisettesimo anniversario del Lyra 35 che l’8 gennaio 1992, in condizio-
ni di tempo perturbato durante un volo di addestramento tattico a bassissima quota, impattava la

sommità del monte Iavello, causando la morte dei tre occupanti, magg. Carlo Stoppani, ten. Paolo Dutto e
m.llo Cesare Nieri.

Francesco Farina, presidente della Sezione AAA di Prato, alla presenza di numerose autorità civili e militari, ha
portato il saluto dell’Associazione ed ha ricordato i tre amici Caduti, unendoli ai quattro Caduti a Sarajevo il 2
settembre 1992 ed a tutti i Caduti della 46^ Brigata Aerea.

L’Aeronautica Militare era rappresentata dal comandante del Reparto Volo della 46^ Brigata Aerea col. Salva-
tore Melillo (in rappresentanza del gen B.A. Girolamo Iadicicco), dal comandante del 2° Gruppo Volo magg.
Alessandro Sensi, con una nutrita  partecipazione di uomini del Gruppo. Come ormai consolidata consuetudi-
ne, presente una rappresentanza di allievi della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze. Oltre
al gonfalone del Comune di Montemurlo, i labari AAA di Firenze, Montemurlo, Prato e Viareggio, i pluride-
corati labari del Nastro Azzurro, delle Associazioni d’Arma, della Misericordia di Montemurlo e delle Associa-
zioni di Volontariato. 

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA
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International Marconi Day: giornata mondiale della radio 
Sezione AAA di Ladispoli-Cerveteri

Il Centro Radio Elettrico Sperimentale G.Marconi (CReSM) e l’Associazione Radioamatori Italiani (ARI)
di Civitavecchia hanno predisposto un ricco programma di eventi dal 24 aprile al 5 maggio 2019, coinvol-
gendo, anche la Sezione Ladispoli Cerveteri dell’Associazione Arma Aeronautica. L’A.A.A., che ha patro-

cinato l’evento, ha offerto la disponibilità di soci esperti marconisti/tlc e appassionati di storia, sia per l’assi-
stenza ai convegni, sia per l’accoglienza e guida degli ospiti visitatori della mostra foto-documentaria su Marco-
ni e l’aviazione sviluppatesi nella Sala degli Artisti del Castello di Santa Severa, proponendo anche alcuni cimeli
e la storia del centenario dell’aeroporto militare di Furbara. Gli stessi soci A.A.A. si sono profusi anche negli
eventi programmati sul sedime del Teleposto Meteo dell’A.M. di Torre Chiaruccia sul lungomare di Santa Ma-
rinella, ove sabato 27 aprile è intervenuto il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, accolta dal col. Gino Bar-
toli, comandante del 17° Stormo Incursori di Furbara, e dalla signora Elettra Marconi, cittadina onoraria di
Santa Marinella, madrina della manifestazione.

Il Ministro durante la visita a Torre Chiaruccia si è collegato via radio con i militari impegnati all’estero. Al ter-
mine delle esperienze a Torre Chiaruccia il Ministro ha visitato anche la mostra al castello di Santa Severa,
esprimendo ai soci dell’A.A.A. il suo apprezzamento per la loro passione alla ricerca e divulgazione di una sto-
ria aeronautica locale altrimenti volta all’oblio. 

Inaugurazione scuola media Carducci di Foligno  
Sezione AAA di Foligno

Il 12 settembre 2019 si è svolta l'inaugurazione del nuovo edificio scolastico, ricostruito dopo la demolizio-
ne a causa dei gravi danni subiti dal terremoto del 2016, al cui interno è ospitata l'aula mediatica donata
dall’AAA, utilizzando i fondi raccolti fra le varie sezioni come contributo alla popolazione terremotata.

Alla cerimonia erano presenti il commissario straordinario alla ricostruzione Piero Farabollini, il sindaco di Fo-
ligno avv. Stefano Zuccarini, il comandante del Centro Nazionale di Selezione dell'EI e tante altre autorità isti-
tuzionali regionali e locali.

Associazione Arma Aeronautica
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Mostra in occasione del 85° anniversario del record di Agello  
Sezione AAA di Desenzano

Apertura straordinaria dell’idroscalo per ospitare il riallestimento della mostra relativa al Reparto Alta
Velocità, una conferenza sulla Ditta Macchi, gli idrocorsa ed i motori di grande potenza, ed infine la
cerimonia celebrativa del Reparto Alta Velocità e l’85° anniversario del record di Agello, nel corso del-

la quale il Presidente della Sezione col. Aurelio Tagliabue ha illustrato agli intervenuti il significato della cerimo-
nia alla presenza dell’assessore alla Cultura sig.ra Francesca Cerini, in rappresentanza del Sindaco, ed il ten.col.
Giuseppe Gatto in rappresentanza del Comandante del 6° Stormo.

L’associazione ha provveduto ad allestire la mostra utilizzando un modello in scala dell’MC-72, una ricostru-
zione della parte iniziale del galleggiante di un M-67 con il relativo serbatoio del carburante, moltissime gigan-
tografie di foto dell’epoca, disegni originali di idrocorsa e relativi motori, gli indumenti di volo di Agello, gentil-
mente concessi dalla nipote, l’elica e la cloche dell’S-65 e il cinturone con il salvagente e l’uniforme di Dal Mo-
lin, gentilmente concessi dalla Sezione di Vicenza, il timone dell’idrocorsa con il quale De Bernardi vinse nel
1926 la gara della Coppa Schneider, concessa dall’Archivio Storico Federighi, ed altri documenti, libri e riviste
dell’epoca.

La mostra, aperta al pubblico nella seconda decade di ottobre, è stata visitata da oltre 6.000 persone, che a
gruppi venivano accompagnate dalle guide del Comitato Idroscalo, da Militari del 6° Stormo, da Soci della no-
stra Associazione e da alcuni studenti dell’Istituto Turistico appositamente preparati i quali hanno così effet-
tuato un periodo di alternanza studio lavoro.

Il Presidente regionale Angelo Ronconi, delegato dal Presidente Nazionale dell’AAA, è stato ricevuto dalla
preside Castellani e dal vice sindaco Meloni, che hanno di nuovo ringraziato per la donazione dell'aula multi-
mediale. Sulla porta del "Laboratorio tecnologico", che dispone di ben 28 postazioni informatiche, è stata po-
sta una targa di ringraziamento per l’AAA,.

Associazione Arma Aeronautica
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L’AAA presenta il calendario e i vincitori del Premio Douhet  
di Roberto Barberi - foto di Santo Cucé

Grande successo alla Casa dell’Aviatore per la serata del 29 novembre, che ha visto l’AAA incoronare i vinci-
tori del premio letterario aerospaziale “Giulio Douhet” e presentare del calendario 2020. L’evento si è subito
tinto di emozione quando, nel tracciare il consueto panorama dell’anno trascorso, il gen. s.a. Giovanni Scian-
dra, ha ricordato come, avviandosi verso la scadenza del suo secondo mandato quadriennale di presidente na-
zionale, questa fosse l’ultima volta nella quale presiedeva l’incontro. Tra gli impegni del 2020, il gen. Sciandra
ha ricordato il centenario della proclamazione della Madonna di Loreto come Patrona degli aviatori, ed in par-
ticolare la sottoscrizione di beneficienza alla quale sono stati subito destinati i proventi della vendita di calenda-
ri durante la serata.

L’importanza assunta dal Premio Douhet, nato nel 1986 e giunto alla sua decima edizione, è testimoniata dalla
medaglia assegnata dal Presidente della Repubblica a conferma del sempre crescente interesse nel nostro pae-
se verso il mondo aviatorio. Il gen. s.a. Stefano Panato, presidente della giuria, ha illustrato il lavoro compiuto
in questi mesi da parte degli otto giurati. Sono state ammesse al premio 46 opere, tutte edite dopo il 1° aprile
2016, di argomento aeronautico, spaziale, storico e tecnico. I criteri di valutazione sono stati quelli dell’origina-
lità, della qualità della ricerca, dello spessore letterario ma anche della veste grafica e, non ultimo, del contribu-
to alla diffusione della cultura aeronautica. Un lavoro lungo e delicato, ha detto Panato, per creare la necessaria
graduatoria tra opere spesso di livello analogo.

Il gen. Panato ha dapprima elencato le opere che, pur non raggiungendo il podio, hanno comunque colpito la
giuria (vedi box), creando la suspense man mano che ci si avvicinava ai primi tre posti. Il premio assoluto è an-
dato a Francesco Baracca, una biografia, scritto da Paolo Varriale, studioso di aeronautica e consulente scienti-
fico del Museo Baracca, che ha ricevuto il diploma dal capo di Stato Maggiore, gen. s.a. Alberto Rosso. Il libro
riscrive la vita dell’asso liberandola dalla retorica che è andata via via crescendo intorno alla sua vita, riportando
al centro del lavoro Baracca come uomo e restituendolo a una dimensione vera e quotidiana, dando così risal-
to alle qualità della persona nella sua vita reale. «Mi sento onorato ed emozionato per questo riconoscimento,
che considero comunque un ulteriore merito di Francesco Baracca, la cui luce si riflette evidentemente anche
sui suoi biografi,» ha detto Varriale ad Aeronautica. «Mi preme però precisare come lavori di questo genere,
sebbene abbiano un autore, siano frutto della collaborazione e generosità di molti. Il mio compito è stato faci-
litato da enti, istituzioni, studiosi e amici da ogni parte del mondo. Per tutti, vorrei ricordare il generale Anto-
nio Duma,  vincitore nel 2010, che tre giorni addietro ci ha lasciato e al quale dedico questo premio.»

Il premio per la sezione storica è andato a Giovanni Massimello, socio AAA della Sezione di Milano e già uffi-
ciale di complemento a Ghedi, autore di Adriano Visconti, l’aviatore di Tripoli, storia dell’asso italiano per tan-
to tempo trascurato dalla storiografia ufficiale e che in questo libro emerge, come ha scritto il gen s.a. Mario
Arpino nella presentazione, «in tutta la sua statura, una figura esemplare di un aviatore purissimo». L’ing. Mas-
simello, che aveva già scritto circa venti anni fa, un’altra biografia su Visconti insieme al gen. Giuseppe Pesce,
in questa nuova opera ha voluto far emergere i tratti umani di un personaggio affascinante, la cui limpida inte-
grità morale e il cui indiscutibile coraggio rappresentano esempi da non dimenticare.

Il premio per la sezione tecnico-scientifica è andato a Dopo Germanwings, la vita del pilota di linea, opera a
otto mani di Antonio Chialastri, Micaela Scialanga, Francesca Bartoccini, Aldo Caguoli. Il libro parte dal disa-
stro del volo Germanwings del 24 marzo 2015, che ha molto colpito l'opinione pubblica mondiale, poiché il
pilota ha volontariamente portato a termine un suicidio con un aereo pieno di passeggeri. L’evento ha minato
la fiducia non solo nei piloti, ma nel sistema del trasporto aereo in generale. Partendo dall'analisi di questo inci-
dente, il libro allarga la prospettiva a 360° riflettendo sulle attuali condizioni di vita e di lavoro dei piloti di li-
nea. Ne scaturiscono proposte per evitare, riconoscere e mitigare fenomeni di malessere tra il personale navi-
gante, affinché un incidente del genere non accada mai più.

Altro momento di particolare intensità è stata la consegna del diploma di socio onorario al gen. s.a. Luca Go-
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retti, sottocapo di Stato Maggiore, «per essersi distin-
to nelle attività di valorizzazione del sodalizio». Since-
ramente emozionato, nel ringraziare il gen. Goretti ha
ribadito la grande importanza che l’AAA riveste al-
l’interno della famiglia azzurra e il suo impegno a
mantenere sempre alto il livello di collaborazione fra
la forza armata e le associazioni.

Ha quindi avuto luogo la presentazione del nuovo ca-
lendario 2020 dell’AAA da parte di Gregory Alegie e
dell’arch. Giuliano Basso, socio aggregato del nucleo
di Istrana della sezione di Treviso, che ne ha curato la
parte grafica e ne ha realizzato, appositamente per la
serata, la bellissima e originale presentazione. Per la
prima volta, ha spiegato Alegi, contenuto e forma sono stati progettati in parallelo anziché in serie, a tutto van-
taggio dei valori estetici. Il calendario, la cui copertina rievoca il centenario del volo Roma-Tokio, è dedicato
agli eventi aeronautici del 1920. 

L’impianto è sicuramente originale: nella parte bassa vengono riportate le tappe del volo, con i nomi dell’epo-
ca e i chilometri percorsi, collegate tra loro da una linea rossa che idealmente vuole rappresentare la rotta se-
guita da Ferrarin, mentre il testo e la foto riportano l’avvenimento principale del mese. Particolarmente signifi-
cativa la rievocazione del mese di marzo, in quanto proprio il giorno 24 marzo 1920, Papa Benedetto XV pro-
clamò la Madonna di Loreto «Aeronautarum Patrona», cioè Celeste Patrona di tutti gli aviatori, in onore della
quale quest’anno sono iniziati i solenni festeggiamenti. Molto bella, infine, il disegno realizzato nel 1920 dal
tredicenne scolaro giapponese Hisa Raikichi, di 13 anni della scuola elementare di Yamabushi-cho, per cele-
brare l’arrivo di Ferraron, che a fianco dei petali di crisantemo, stemma imperiale giapponese, scrive l’ideo-
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Raccolta di beneficienza “UN DONO DAL CIELO” 
in occasione del Centenario della Madonna di Loreto  

In occasione delle celebrazioni del Centenario della Proclamazione della Beata Vergine di Loreto quale “Patro-
na degli Aeronauti”, l’Aeronautica Militare ha inteso coinvolgere l’Associazione Arma Aeronautica in una se-
rie di iniziative per celebrare degnamente l’evento.

Tra le proposte concretamente realizzabili la Forza Armata ha individuato, nel campo della salute e della soli-
darietà, una attività di beneficienza a favore di tre ospedali pediatrici dislocati sul territorio nazionale (nord,
centro e sud), con i quali l’A.M. ha collaborato in situazioni emergenziali, promuovendo la raccolta attraverso
iniziative che coinvolgono, rispettivamente, i singoli militari: con “dona 1 ora di straordinario”, gli sponsor, le
industrie vicine alla F.A., le Associazioni d’Arma e i sodalizi.

La Presidenza Nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica, come da sua consolidata tradizione, per soste-
nere la predetta attività di beneficienza, anche per rendere tangibile questo sentimento di vicinanza a tutti colo-
ro che si “vestono di azzurro”, ha lanciato una sottoscrizione per raccogliere fondi. Al riguardo, ha creato un
apposito conto corrente bancario dedicato sul quale chiede a tutti, sia appartenenti all’Associazione Arma Ae-
ronautica o meno, di aderire, attraverso un contributo volontario, da effettuare nel periodo compreso dal 8 di-
cembre 2019 al 10 dicembre 2020, al fine di consentire l’acquisizione di strumenti, apparati diagnostici e/o au-
tombulanze, in funzione dei fondi raccolti.

A tale proposito raccomanda alle Sezioni/Nuclei dell’AAA e ai singoli Soci di effettuare esclusivamente boni-
fici bancari al seguente conto corrente intestato a:
ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA
BANCO BPM ag.4 ROMA
IBAN: IT49 B 05034 03204 000000009547
CODICE SWIFT: BAPPIT21A64

gramma Banzai realizzato in stile decorativo. Il disegno è tratto da uno dei due album che furono donati agli
aviatori italiani. Una copia del calendario è stata poi donata all’addetto giapponese per la difesa presso l’Amba-
sciata del Giappone a Roma, il capitano di vascello Makoto Nagahiro, presente alla serata in rappresentanza
del suo governo.

Il gen. Rosso, dopo essersi complimentato per l’eccellente lavoro svolto, ha ribadito ancora una volta come
non esistano differenze tra chi è in servizio e chi, invece, ha cessato di indossare l’uniforme. Tutti, senza distin-
zione, sono da considerarsi a tutti gli effetti appartenenti all’Aeronautica Militare. Oggi come ieri, ha ribadito il
capo di Stato Maggiore, l’AAA ha il difficile compito di mantenere vivi gli ideali e i valori della Forza Armata.

Nel chiudere la serata, il gen. Sciandra ha formulato a tutti gli auguri di buon Natale e di un sereno e proficuo
2020.
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Nel ricordare di non perdere questa occasione per dimostrare la solidarietà e l’attaccamento alle tradizioni ed ai
valori aeronautici, lasciando così una tangibile testimonianza della grande solidarietà degli aviatori, precisa che il
contributo è libero ed è necessario specificare la seguente causale:

“UN DONO DAL CIELO - beneficenza in occasione del centenario della Madonna di Loreto”

Convegno “Aeronautica e Astronautica: 
Stato dell’arte e professioni del futuro”   

Sezione AAA di Vasto

Martedì 5 novembre 2019 nell'Auditorium del Polo Liceale Mattioli, gli studenti del comprensorio e di
altri istituti scolastici superiori di Vasto hanno partecipato e seguito con forte interesse e costante at-
tenzione il convegno su Aeronautica, Astronautica e Spazio e sulle relative molteplici attività e pro-

fessioni negli specifici settori ad elevata tecnologia, innovazione e operatività, organizzato da AAA Vasto in
occasione del suo 40° anno dalla sua costituzione, in collaborazione con Liceo Mattioli, Vasto Scienza, apporti
Aeronautica Militare e CESMA e patrocinio del Comune di Vasto. Dopo le introduzioni del Dirigente Maria
Grazia Angelini sull'importanza per gli studenti di questo convegno, dei responsabili della sezione, del C.te 32°
Stormo, col. Pil. Stefano Castelnuovo, e del Sindaco di Vasto, avv. Francesco Menna, hanno preso la parola,
tra l’altro:

• Il meteorologo ten.col. Daniele Mocio sui compiti principali del servizio meteo di controllo e assistenza al
volo e di prevenzione e salvaguardia della collettività, a servizio anche di tutte le altre Forze Armate;

• il gen. B.A. (r) Giuseppe Cornacchia del CESMA ha esposto l'evoluzione della sperimentazione del volo e
dei mezzi aerei dai primordi fino agli ultimi progetti e prototipi pronti ad effettuare trasporti a velocità iper-
sonica, con una disamina sui progetti di vari Paesi e dell'Italia
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• il Cosmonauta ten.col. Walter Villadei Villadei che tiene alta l'attenzione e l'interesse degli studenti, elencando
le tappe fondamentali del progresso aerospaziale e gli uomini e le donne che ne hanno sancito lo sviluppo,
rimarcando quanto l'addestramento e l'impegno intenso e continuo siano fondamentali nel percorso di studi
e di lavoro di un cosmonauta così come di ogni figura professionale in Aeronautica e Astronautica.

Un plauso hanno meritato gli studenti per aver seguito il convegno con costante attenzione, interesse e re-
sponsabilità.

L’Associazione Arma Aeronautica fa scuola  
Sezione AAA di Fidenza

Il restauro di un aereo storico di produzione nazionale, da esporre in luogo pubblico, è già di per sé un’ini-
ziativa importante in quanto rappresenta un omaggio al prodotto dell’Industria Aeronautica italiana. Se ta-
le attività viene portata a termine da aviatori veterani volontari insieme a giovani studenti, utilizzando un

percorso didattico di “Alternanza Scuola/Lavoro”, l’attività diventa ancora più interessante e meritevole. 

È il caso dell’Istituto James Clerk Maxwell di Milano, che ha avviato una collaborazione con l’Aeronautica Mi-
litare e l’Associazione Arma Aeronautica– Sezione di Fidenza per il restauro di un Aermacchi MB.326, di pro-
prietà dell’A.M., in concessione temporanea all’Istituto, affinché una trentina di ragazzi del 4° e 5° anno potes-
sero maturare le competenze specifiche dell’indirizzo di studi, quali “integrare le conoscenze tecniche specifi-
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Workshop “L’Additive Manifacturing a supporto 
del settore Difesa e Sicurezza”   

Sezione di Roma 2

Il 28 novembre 2019 si è svolto alla Casa dell’Aviatore il workshop “L’Additive Manifacturing a supporto
del settore Difesa e Sicurezza”, organizzato dalla sezione con il supporto dell’A.M, della DAAA e delle
università di Roma La Sapienza e di Salerno ed il sostegno delle aziende Aerea, ECOR International,

Kentstrappen, Leonardo, MBDA, Pangea Formazione, Pulcinelli e SAI Ambrosini. L’evento, aperto dagli in-
terventi della dott.ssa Luisa Riccardi, del Ministero Difesa, e del gen. Isp. Giuseppe Lupoli, vice comandante
logistico A.M., è stato molto apprezzato dal numeroso uditorio di esperti e addetti ai lavori delle FF.AA., del
mondo accademico e delle aziende per l’ampiezza e la profondità degli interventi che hanno illustrato l’impor-
tanza, i progressi e le prospettive per l’adozione della nuova tecnologia di Additive Manifacturing (stampa 3D)
nel settore della Difesa, così come in altri settori.

che relative alla struttura del velivolo” e “operare nel rispetto
delle norme di sicurezza”.  Il progetto, approvato dallo Stato
Maggiore Difesa, costituisce un percorso formativo che per-
mette agli studenti coinvolti di acquisire crediti spendibili in
ambito scolastico e professionale.

Venerdì 25 ottobre 2019 è stata organizzata la presentazione
pubblica del restauro e l’inaugurazione dell’instalazione. Han-
no presenziato all’evento il sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, On. Simona Malpezzi, il Comandante della I Re-
gione Aerea di Milano, gen. D.A. Silvano Frigerio, il Consiglie-
re delegato di Città Metropolitana, ing. Roberto Maviglia, il
Presidente del Municipio 3 - Caterina Antola, la Dirigenza
scolastica e centinaia di studenti presenti, che, sulle note del-
l’Inno d’Italia, intonato dalla Fanfara della I Regione Aerea,
hanno svelato il monumento aereo da sotto una immensa
bandiera tricolore.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Nel corso del 2019 le unità cinofile della ANC PC sono state attivate dalle competenti Autorità per
la ricerca di persone scomparse come di seguito: n. 1 ricerca in Umbria; n. 2 ricerca nel Veneto; n.
2 ricerche delle Marche; n. 8 ricerche in Abruzzo; n. 13 ricerche in Piemonte; n. 18 ricerche in

Trentino; n. 25 ricerche in Lombardia.
Come si potrà notare le Regioni con importanti catene montuose sono quelle dove si registra il  maggior
numero di interventi di ricerca dispersi per ovvie ragioni. 

Le attivazioni avvengono tramite Autorità di Protezione Civile locali oppure tramite funzionari del Soccor-
so Alpino delegati allo scopo specificatamente dal DPC proprio per abbreviare i tempi tecnici operativi es-
sendo il CNSAS-Soccorso Alpino il primo Ente interessato alla ricerca di persone disperse in ambiente im-
pervio. 

Marzo 2019
Esercitazione EQUEX 2019 

Con il Patrocinio della Regione Lazio e DPC Circa 250 volontari/e della ANC hanno partecipato alla
predetta esercitazione svoltasi nel Comune di Borgorose (RI) località che si trova in una delle zone
a più alto rischio sismico. L’Esercitazione prevedeva la completa installazione di un Campo Soccor-

ritori con tende per alloggiamento, tensostruttura collettiva, cucina da campo, servizi igienici, area sosta
mezzi e attrezzature; sono stati simulati interventi di soccorso sanitario, e ricerca dispersi con unità cinofile. 
È stato effettuato un incontro formativo presso la locale Scuola Media sul rischio sismico e svolta una pro-
va di evacuazione dell'edificio 

Campagna AIB- Antincendio Boschivo 2019 
I vari Nuclei ANC suddivisi nelle varie Regioni hanno assicurato. come ogni anno, la propria collaborazio-
ne con squadre di 3-4 unità e mezzi specifici nella lotta di contrasto agli incendi boschivi. con turnazioni 8-
14 e 14-20 percorrendo migliaia e migliaia di km in attività di avvistamento. perlustrazione e primo inter-
vento di spegnimento. 

Elenco attività di Protezione Civile più salienti 
svolte dai Nuclei ANC PC delle varie Regioni ove presenti 

Attività cinofila per ricerca persone scomparse 
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Eventi atmosferici avversi 

Nella primavera e in particolare in autunno nel Paese si sono verificati eventi atmosferici avversi di
elevata entità con esondazione di fiumi e torrenti. A tali emergenze i Nuclei ANC PC hanno col-
laborato su coordinamento delle Autorità di PC locali e in particolare nel mese di ottobre e no-

vembre nelle Regioni Liguria e Toscana i Nuclei ANC PC hanno svolto servizio di soccorso con moto-
pompe ed idrovore. servizio in supporto alle Forze di Polizia nella segnalazione dí zone interdette al traffico
veicolare per allagamenti e smottamenti, servizio di supporto nelle varie unità di crisi locali C.O.C.(Centri
Operativi Comunali) e C.O.M.(Centri Operativi Misti). 

Eventi sismici 

Aseguito del terremoto che ha colpito l'Albania il 26 novembre 2019. una squadra di 3 unità con auto-
mezzo inserita nella Colonna Mobile della Regione Marche, è partita in soccorso alle locali popola-
zioni intrattenendosi in loco per circa 10 giorni occupandosi del montaggio di tende e assistenza alla

unità di crisi locale; a seguito del terremoto verificatosi il 9 e 10 dicembre 2019 tra le Province di Firenze e
Prato e in particolare nella zona del Mugello i nostri Nuclei impegnati sono stati: Nuclei Provinciali di: Firen-
ze - Prato - Pistoia - Lucca - Massa - Livorno Nuclei Comunali di: Carmignano (P0) - Fucecchio (FI) 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D’ITALIA

Attività svolte
Assistenza legale e pensionistica
il Centro Assistenza Legale A.N.F.I., ha svolto, nel corso del 2019 costante attività di assistenza legale.

Nel corso dell’anno in esame, a titolo esemplificativo, l’Ufficio ha evaso nr. 541 richieste pervenute via e-
mail (assistenzalegale@assofinanzieri.it) da parte dei soci che si sono avvalsi del servizio di posta elettronica
loro dedicato, a titolo gratuito. 

Nel corso dell’anno in parola sono seguite le azioni legali riguardanti:

• la valorizzazione nella pensione degli scatti e progressioni di carriera maturati dai militari durante il c.d.
blocco stipendiale, introdotto dal D.L. 78 del 2010. La pressante attività giurisdizionale e divulgativa svolta
in subjecta materia ha fatto promuovere, anche dal Centro, un importante emendamento in corso di ap-
provazione alla Camera dei Deputati; 

• la rivendicazione della miglior aliquota di rendimento ex art. 54 del D.P.R. 1092/1973, per il personale col-
locato a riposo con il c.d. sistema misto, oggi confermata anche dalle Sezioni Centrali d’Appello della Cor-
te dei Conti;

• la rivendicazione del montante contributivo di cui all’art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 1997 per il per-
sonale riformato, recentemente stoppato dalle Sezioni Riunite, in sede Centrale d’Appello, della Corte dei
Conti.

Nel corso dell’anno sono state avviate nuove iniziative volte alla rivendicazione in sede giurisdizionale della
riliquidazione della buonuscita (TFS) per il personale militare cessato a domanda (ex art. 6 bis D.L.
387/1987).

Il Centro di Assistenza Legale sta promuovendo il ricorso collettivo denominato FEDERICO II°, attraver-
so cui rivendicare non solo l’adeguamento delle pensioni, ma soprattutto porre l’attenzione su di un sistema
perequativo non più sostenibile per la categoria. Nella circostanza, si è inteso supportare l’iniziativa giurisdi-
zionale con un contributo simbolico di adesione. 

Manifestazioni, cerimonie, convegni ed altri eventi



48 / ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI D’ARMA NEL 2019

Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia

• Gemellaggio
- tra le Sezioni delle Regioni Marche, Abruzzo e Molise (4.5.2019);

- tra la Sezione  A.N.F.I. di Pratica di Mare, la Sezione dell’Arma Aeronautica di Ciampino e la Sezione del
Nastro Verde “Decorati di Medaglia Mauriziana” di Roma (14/15.09.2019); 

- tra la Sezione A.N.F.I. di Alghero e I.P.A. di Tarragona – Spagna (2/3.10.2019);

• inaugurazione e intitolazione delle Sezioni A.N.F.I. di Calimera (15.5.2019), Giugliano in Campania
(22.5.2019) e Santa Maria Capua Vetere (05.09.2019);

• celebrazione  quarta “Giornata del Valori – Valori da rivalutare” – Pordenone;

• cerimonia di:
- intitolazione di un’area del Comune di Fonte Nuova (RM) alle Fiamme Gialle e scopertura di una stele in

onore dei Finanzieri Caduti in guerra ed in servizio in tempo di pace (28.10.2019);

• seminario organizzato dalla Sezione di Palermo  dal titolo “Stili di vita e prevenzione dell’adulto – l’impor-
tanza della prevenzione e i corretti stili di vita nella popolazione generale”; 

• convegno organizzato  dalla Sezione di Sant’Agata Militello  dal titolo “Ludopatia: emergenza umana e
sociale”;

• conferenza organizzata dal Comune di Leverano su proposta e collaborazione della locale Sezione sul te-
ma: “il bullismo crea sofferenza inutile e crudele in un altissimo numero dei nostri ragazzi”;

• cerimonia commemorativa:
- dei 97 finanzieri deportati dalla caserma di via Campo Marzio di Trieste (02.05.2019);
- in ricordo dei 300 Finanzieri del III Battaglione – Prima Guerra Mondiale – Biacesa (09.05.2019);

• partecipazione alla formazione della Compagnia d’Onore di ASSOARMA, in occasione della Festa della
Repubblica del 2 giugno a Roma;

• l’Anniversario della Liberazione, la commemorazione dei Caduti di Nassirya, la commemorazione dei Ca-
duti delle Foibe, etc.;

• celebrazione:
- della giornata costitutiva dell’A.N.F.I. (11.03.2019);
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Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia

Assistenza solidale
• nr. 25 sussidi concessi dalla ONLUS “Fiammegiallediieri.it”, organizzazione collaterale dell’A.N.F.I., per

un importo complessivo di €. 59.700;

• raccolta fondi:
- partecipazione delle Sezioni di Firenze, Genova, Riccione e Roma Eur Tor de’ Cenci alla manifestazione

“la Mela di A.I.S.M.” organizzata dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, per favorire la raccolta di
fondi da destinare alla ricerca scientifica contro la Sclerosi Multipla; 

- partecipazione della Sezione di Genova, alla campagna di vendita di uova pasquali organizzata dall’Asso-
ciazione Nuroblastoma ONLUS, per favorire la raccolta di fondi;  

- partecipazione della Sezione di Paternò, alla campagna “Cerco un uovo amico” organizzata dall’Associa-
zione Italiana per la lotta al Nuroblastoma, per favorire la raccolta di fondi;

- partecipazione della Sezione di Amorosi alla campagna di primavera della Fondazione Telethon;

- della Sezione di Busto Arsizio per l’acquisto di un trapano per intraossa e due videolaringoscopi portatili
donati all’Ospedale Buzzi;

- raccolta di 9 quintali di tappi di plastica a cura della Sezione A.N.F.I. di Roma Eur Tor de’ Cenci, donati al-
la chiesa dei Padri Salvatoriani, il cui ricavato contribuirà alla realizzazione di un centro di accoglienza per
anziani in Perù;

- raccolta fondi a cura della Sezione di Torino devoluti alla ONLUS U.G.I. (Unione Genitori Italiani contro
il tumore dei bambini) – Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino;

- raccolta fondi, organizzata dal Comando Regionale Lombardia, unitamente alla Sezione di Milano, in oc-
casione del Santo Natale 2019 a favore della VIDAS;   

- raccolta fondi da parte della  Sezione di Cagliari devoluti  alla Mensa dei poveri di San Sebastiano di Elmas
(CA) per l’acquisto di beni di prima necessità;

• manifestazione di solidarietà “Il dono di un sorriso – se ti vedo senza sorriso prendo un colore e te lo di-
segno” organizzata dalla Sezione di Bagheria, a favore di bambini di diverse etnie, in occasione della festa
dell’Epifania;  

• donazione della Sezione di Mazara del Vallo di  uova pasquali ai bambini presso l’Istituto Sacra Famiglia
“Orchidea”, comunità alloggio per minori;
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• consegna, da parte della Sezione di Cagliari, di una carrozzina per disabili da mare  al Comando Regionale
Sardegna della G. di F.;

• partecipazione:
- della Sezione di Genova alla organizzazione della mezza maratona svoltasi a Genova il 14 aprile 2019; 

- della Sezione di Chioggia alla manifestazione “21 Giornata Ecologica” organizzata dalla F.I.D.C., e dalla
EKOCLUB e dalla società Veritas;

- della Sezione di Conegliano alla 20^ Festa dell’Associazionismo e del Volontariato;

• attività di volontariato:
- vigilanza svolta dalla Sezione di Muggia in occasione del 66° carnevale di Muggia; 

- vigilanza presso i plessi scolastici, da parte di numerose Sezioni; 

- stipula di:

• atto di intesa per lo svolgimento di attività di volontariato in alcuni uffici della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma tra l’Ufficio Giudiziario, la Regione Lazio e l’A.N.F.I.; 

• accordo tra le Sezioni di Avezzano e Sulmona con la Corte d’Appello de L’Aquila per attività di ausilio e
supporto ai servizi resi dal personale degli uffici giudiziari;

• accordo tra la Sezione di Ancona con la Procura della Repubblica del Tribunale di Ancona per attività di
ausilio e supporto ai servizi resi dal personale degli uffici giudiziari; 

• protocollo d’intesa tra la Sezione di Catanzaro e il Tribunale di Catanzaro per favorire l’ordinato svolgi-
mento delle udienze; 

• accordo tra la Sezione di Napoli con la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli per attività di au-
silio e supporto ai servizi resi dal personale degli uffici giudiziari; 

Organizzativo
• istituzione di 3 nuove Sezioni: Cinisello Balsamo (MI), Fonte Nuova (RM) e Santa Maria Capua Vetere

(CE).
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Manifestazioni a livello Presidenza Nazionale 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA

DATA EVENTO

gen. – set. 2019

A cura Presidenza nazionale ANGS:
- digitalizzazione di una parte di documenti redatti dalle unità Granatieri di Sardegna

durante il 1° e il 2° Conflitto Mondiale, conservati presso il Museo Storico Granatieri
di Sardegna

- concorso alla manutenzione delle varie Lapidi, Cippi e Chiesetta votiva dedicati ai
Granatieri di Sardegna nella Zona Sacra del Monte Cengio – Cesuna e nella città di
Trieste.

gen – dic. 2019
Pubblicazione trimestrale della Rivista ufficiale dell’ ANGS  “IL GRANATIERE”,
Autor. Trib. n.5244 del 22 maggio 1956.

15 gen. 2019
Partecipazione alla cerimonia della posa della “Pietra di Inciampo in memoria del Ge-
nerale dei Granatieri di Sardegna Alberto Trionfi, trucidato dai nazisti nel gennaio del
1945. 

22 gen. 2019

Istituzione di un premio intitolato al Servo di Dio  Padre Gianfranco Maria Chiti , già
generale dei Granatieri di Sardegna , a favore degli Allievi primi classificati nel merito
complessivo degli Istituti di Formazione dell’ Esercito. L’iniziativa si colloca nel quadro
delle attività tese a promuovere i valori etici della cultura militare. 

18 feb. 2019
Consiglio nazionale ANGS in Roma. 

19 feb. 2019

Cerimonia solenne Onoranze funebri Duca di San Pietro. 
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DATA EVENTO

30 mar. 2019

Duomo Orvieto – Chiusura del Processo diocesano per la beatificazione del Servo di
Dio Padre Gianfranco Maria CHITI, già generale dei Granatieri di Sardegna. 

10 apr. 19

Allestimento e inaugurazione della Mostra “In principio era il Reggimento di Guardia”,
presso il Museo Storico Granatieri di Sardegna in Roma.

16 apr. 19

Cerimonia presso il Palazzo dell’ Arsenale  e presso la Cappella del Guarini  in Torino
per il 360° anniversario della Fondazione del Corpo dei Granatieri di Sardegna.

Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna
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DATA EVENTO
16 apr. 2019 Elezione Presidente nazionale Onorario

17 apr. 2019 Cerimonia presso la Caserma “A. Gandin” in Roma per il 360° anniversario della Fon-
dazione del Corpo dei Granatieri di Sardegna.

25 apr. 2019 Partecipazione alle Cerimonie per la commemorazione del 74° anniversario della Libe-
razione.

23 mag. 2019 Presentazione del Libro “San Miniato negli anni del primo conflitto mondiale – Storie
di Uomini e Donne nell’ epopea della Grande Guerra” edito dall’ Assemblea Regione
Toscana, Consiglio Regionale, alla cui stesura ha collaborato il Centro Studi ANGS,
nella persona del Gen. B. Ernesto Bonelli , riepilogando da pagg. 255 i  360 anni di sto-
ria dei Granatieri di Sardegna e il loro impegno nei tre anni del 1° Conflitto Mondiale.   

02 giu. 2019 Partecipazione alla Parata militare per il LXXIII anniversario della proclamazione della
Repubblica.  

08 set. 2019 76° anniversario della Difesa di Roma, cerimonia a Porta San Paolo.  
10 set. 2019 76° anniversario della Difesa di Roma, cerimonia alla Montagnola, con incontro con le

scolaresche Liceo Artistico Caravaggio, sito in Via Carlo Tommaso Odescalchi in Roma.  
16 ott. 2019 Inaugurazione del : Percorso permanente relativo a “L’Italia unita nella Grande Guer-

ra”, curato dal Museo Storico dei Granatieri di Sardegna, dal Centro Studi ANGS  e da
Collezionisti privati, Soci dell’ Associazione Amici del Museo Storico dei Granatieri di
Sardegna.  

20 ott. 2019 Seminario “ I Granatieri 
di Sardegna nei loro 360
anni di vita”,  presso Il
Vittoriale degli  Italiani. 

02 nov. 2019 S. Messa in Roma, in suffragio di tutti ii granatieri Caduti e defunti 
07 nov. 2019 Conferenza agli studenti del 4° e 5° anno dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale

“Leon Battista Alberti sul tema” I Granatieri di Sardegna nella difesa di Roma; 8 set 1943.  

Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna
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Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna

Centro Regionale ANGS Piemonte 

Centro Regionale ANGS Liguria

DATA EVENTO

17 apr. 2019

Nel 360° anniversario della Fondazione del Corpo dei  Granatieri di Sardegna, confe-
renza del Centro Studi ANGS , presso il Museo Pietro Micca in Torino, sulla storia dei
360 anni di vita dei Granatieri di Sardegna ed il  forte legame che li unisce alla città di
Torino.  

4 - 5 mag. 2019 Commemorazione di padre Gianfranco Maria CHITI a Cignese.  

19 mag. 2019 Raduno della Sezione ANGS di Pinerolo.  

26 mag. 2019 Raduno della Sezione ANGS di Vercelli a Palestro.

8 - 9 giu. 2019 "48 ore del Granatiere" e Raduno della Sezione ANGS di Alessandria nella Cittadella.  

21 lug. 2019 Cerimonia per il 272° anniversario della battaglia dell'Assietta e Raduno regionale
ANGS.

29 set. 2019 Cerimonia per il 275° anniversario della battaglia di Madonna dell'Olmo e Raduno del-
la Sezione ANGS di Cuneo.

6 ott. 2019  Raduno della Sezione ANGS di Ovada.

11 dic. 2019 Raduno Sezione di Torino con gli Ufficiali della Scuola di Applicazione  

gen. - dic. 2019 Con turni mensili i Granatieri della Sezione Angs di Torino si impegnano nel servizio
d’onore presso la Basilica Gran Madre di Dio.  

gen. - dic. 2019 Con turni quindicinali i Granatieri della Sezione Angs di Ovada si impegnano in attività
di volontariato rispettivamente presso la Mensa della Caritas di Ovada.  

gen. - ott. 2019 Rinnovo cariche sociali Centro Regionale Piemonte, Sezioni ANGS di: Torino, Alba                     

DATA EVENTO

mag. 2019 Turno di rappresentanza d'Onore domenicale  alla Cripta del monumento ai Caduti di
Genova.

8 - 9 giu. 2019 “48 ore del Granatiere”.

giu. 2019 Turno di rappresentanza d'Onore domenicale  alla Cripta del monumento ai Caduti di
Genova.

07 lug. 2019 Raduno della Sezione ANGS di Valfontanabuona.

02 ott. 2019 Raduno della  Sezione ANGS di Ovada.

ott. 2019 Turno di rappresentanza d'Onore domenicale  alla Cripta del monumento ai Caduti di
Genova.

11 nov. 2019 Raduno della  Sezione ANGS di Genova.

set. 2019 Attivazione Nucleo ANGS di Cairo Montenotte (SV).

gen - dic. 2019 Con turni quindicinali i Granatieri della Sezione Angs  di Genova si impegnano in atti-
vità di volontariato rispettivamente presso la Mensa S. Egidio in Genova .
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Centro Regionale ANGS Friuli Venezia Giulia 
DATA EVENTO

20 gen. 2019 Commemorazione dei Caduti nella battaglia di Tarnova (20 gen 1945) in Gorizia.
10 feb. 2019 Giornata del Ricordo in Trieste alla presenza delle  Scuole.

18 apr. 2019 Cerimonia per l’inaugurazione della ristrutturazione e rimessa in opera a cura ANGS
dell’area dei Monumenti alle M.A.V.M  Fratelli Reiss Romoli.

28 apr. 2019 Raduno Interregionale ANGS per la celebrazione dei trenta anni  dalla realizzazione
del Monumento al Granatiere di Udine.  

30 apr. 2019 Commemorazione della  Liberazione di Trieste.

05 mag. 2019 Commemorazione dei Martiri di Trieste del 5 maggio 1945.

giu. 2019 Viaggio a Vienna aperta a soci, amici e simpatizzanti (anche di altre sezioni) con visita
guidata al Heeresgeschichtliches Museum (Museo di Storia Militare).

lug. 2019 Visita guidata al Kolovrat o altro teatro della I Guerra ove furono impegnati reparti
Granatieri, a cura Sezione ANGS di Udine.

19 ago. 2019 Commemorazione dell’eccidio di Vergarolla, presso il Monumento sul Colle di San
Giusto. 

Centro Regionale ANGS Lombardia 
DATA EVENTO

06 gen. 2019 Festa dell’Epifania per i bambini, a Legnano in collaborazione con Associazioni d’Arma.

11 gen. 2019 Legnano 75° commemorazione deportati ditta Franco Tosi a Mauthausen. 

27 gen. 2019 Partecipazione giornata nazionale raccolta arance A.N.C.I. a Legnano.

10 feb. 2019 Commemorazione dei Martiri  delle Foibe.

14 mar. 2019 108° anniversario costituzione Sezione Madre di Milano.

12 mag. 2019 56° Anniversario scomparsa del Ten. M.A.V. M. don Luigi  QUADRI, Cappellano Mi-
litare, a Casorezzo.  

26 mag. 2019 Rievocazione storica battaglia di Palestro.

mag. 2019 Commemorazione Battaglia di Goito.

21 - 23 giu. 2019 Raduno Sezione di Calcinate e  del Centro Regionale Angs Lombardia.

24 giu. 2019 Commemorazione Battaglia di Solferino e nascita della C.R.I. .

15 set. 2019 Raduno Sezione di Como.

03 nov. 2019 Raduno Sezione di Legnano .

17 nov. 2019 Raduno della Sezione di Monza.

15 dic. 2019 Raduno della Sezione Madre di Milano a Morimondo.

gen. - dic. 2019 Gestione e partecipazione a iniziative di Volontariato a cura  Centro Regionale Angs
Lombardia e  Sezione Angs di Legnano.    

gen. - ott. 2019
Rinnovo cariche sociali Centri Territoriali ANGS di: Brescia e Mantova Sezioni ANGS
di:  Bergamo, Calcinate, Milano, Brescia, Valtrompia-Valli Bresciane, Leno Mantova,
Marmirolo, Castel Goffredo.
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DATA EVENTO

set. 2019 Organizzazione a cura Sez. ANGS di Udine con A.N.A. Sez di Palmanova e altre Se-
zioni di Ass. Militari di un convegno sulla II Guerra Mondiale. 

12 set. 2019

Cerimonia per il 100° anniversario 
della Spedizione di Fiume a Ron-
chi dei Legionari con deposizione
di una corona d’alloro al monu-
mento. 

12 set. 2019 Convegno nel Centenario dell’Impresa di Fiume.

23 set. 2019 Commemorazione dei Martiri delle Foibe e onori ai Granatieri Luciani e Pescatori de-
corati dal Presidente della Repubblica.

28 ott. 2019 Commemorazione del 102° Anniversario della Battaglia di  Flambro.  

04 nov. 2019 Comune di Talmassons, concorso grafico indetto per le scuole locali “I Granatieri da
Flambro a Fiume per l’amore dell’ Italia “ 

27 nov. 2019 Visita del Governatore Regione Friuli Venezia Giulia , Massimiliano FEDRIGA, alla
Sezione Angs di Trieste  

20 dic. 2019 Commemorazione della morte di Guglielmo Oberdan con deposizione di una corona d’al-
loro al Sacrario. Dal anno 2018 il predetto Sacrario è curato dalla Sezione ANGS di Trieste.

dic. 2019 Presentazione Calendario A.N.G.S. 2020 della Sezione ANGS di Udine.

14 dic. 2019 Udine - Presentazione del Libro “Attilio Adami dei sette giurati di Ronchi” 

gen. - ott. 2019 Rinnovo cariche sociali Centro Regionale ANGS Friuli Venezia Giulia Sezioni ANGS
di: San Vito al Tagliamento, Zoppola.                                           

Centro Regionale ANGS Trentino A.A. 
DATA EVENTO

25 giu. 2019 Rinnovo cariche sociali Sezione ANGS di Bolzano  

7 dic. 2019 Raduno a Lagundo delle Sezioni ANGS  di Trento e Bolzano    

Centro Regionale ANGS Veneto 
DATA EVENTO

05 mag. 2019 Raduno regionale a Cortellazzo  in Commemorazione del 101° anniversario della Bat-
taglia del Solstizio .

09 giu. 2019 Raduno interregionale sul  Monte Cengio, nel  103° anniversario Battaglia degli Altipiani.  
28 set. 2019 Treviso – Impresa di Fiume Ricordo del Tenente Riccardo Frassetto  . 

29 set. 2019 Raduno della Sezione ANGS di Rovigo.

gen. - ott. 2019
Rinnovo cariche sociali Centro Territoriale ANGS di Treviso Sezioni ANGS di:Vicen-
za, Mogliano Veneto, Eraclea, Musile del Piave, Venezia-Mestre, Spinea, Lendinara,
Maserada sul Piave.                                         
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Centro Regionale ANGS Marche 
DATA EVENTO

mag. 2019 Onoranze in memoria del Servo di Dio Padre Gianfranco Maria Chiti in Pesaro.

set. 2019 Organizzazione gita sociale a Trieste-Fiume-Ronchi dei Legionari-Sacrario Redipuglia,
sulla scia di Gabriele d’Annunzio e dei Granatieri che lo sostennero.

07 apr. 2019 Incontro con la Sezione di Modena  e visita alla Ferrari di Maranello.

22 set. 2019 Castelraimondo (MC): partecipazione alla manifestazione in onore dei caduti in Afgha-
nistan 

12 ott. 2019
Penna S.Giovanni (MC): partecipazione alla celebrazione del Centenario M.O.V.M.
concessa al Car. Giovanni Burocchi e recupero della Bandiera-Colonnella della sezione
medesima 

gen - dic. 2019
Rinnovo cariche sociali Centro Regionale ANGS  Marche Centro Territoriale ANGS
Pesaro Urbino,  Sezioni ANGS di : Ancona JESI Fermo  Tolentino  Potenza Picena
Cingoli Fabriano Sassoferrato San Severino Marche.                                           

Centro Regionale ANGS Toscana 
DATA EVENTO

10 e 25 apr. 2019 
Apertura, sorveglianza e accompagnamento dei visitatori nei rifugi antiaerei a Massa
sotto Piazza Aranci e nelle gallerie ubicate sotto la collina del Castello Malaspina.

22 set. 2019 il Granatiere Carlo Agostini ha depositato un’urna di marmo contenete le sabbie di El
Alamein nella Cappella dedicata ai Caduti nella Chiesa di S. Agnese a Montepulciano.

02 nov. 2019
Organizzazione della giornata di onore ai Caduti nella ricorrenza del 2 novembre, pres-
so il Sacrario Militare nel Cimitero Cittadino di Mirteto, con la presenza di tutte le Au-
torità Civili, Militari e religiose della Provincia.

12 dic. 2019 Conferenza/convegno sulla figura militare e religiosa di P. Gianfranco Maria Chiti, con
la partecipazione di n. 4 classi di studenti del Liceo Classico di Massa.  

gen dic. 2019 Rinnovo cariche sociali Centro Regionale ANGS Toscana, Sezioni ANGS di : Massa
Carrara, Firenze, Pisa.                                            

Centro Regionale ANGS Emilia Romagna 
DATA EVENTO

07 apr. 2019 Visita culturale all’Accademia Militare di Modena dei Soci e Amici dell’ ANGS.   

12 mag. 2019 Raduno regionale Angs in Parma.  
25 mag. 2019 Sezione ANGS di Parma, Convegno “I Granatieri tre secoli di storia”.  

30 giu. 2019
Raduno a Parma della Sezione ANGS di Parma per commemorare 285° anniversario
Battaglia della Crocetta, con ricollocazione della lapide all’interno rotonda sulla via
Emilia Ovest, posata dall’Angs nel 1954 .  

gen - ott. 2019 Rinnovo cariche sociali Sezioni ANGS di: Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Palanzano.                    
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Centro Regionale ANGS Lazio 
DATA EVENTO

gen. - ott. 2019 N. 7 Conferenze Sezione Angs Roma su temi storici, cultura e attualità.  

22 gen. 2019 Cerimonia nel Comune di Velletri: ricorrenza dei  bombardamenti 22 gennaio 1944.

03 feb. 2019 Ricostituzione  Sezione ANGS di Bracciano.

10 feb. 2019 Raduno Sezione Angs di Latina  

03 mar. 2019 Gita associativa a Orvieto Sezione di Latina.

09 mar. 2019 Ricostituzione Sezione ANGS di Cerveteri.

31 mar. 2019 Visita Convento di san Crispino - Orvieto

31 mar. 2019 Visita Museo di Tarquinia

apr. - mag. 2019 Visita al Museo Storico dei Granatieri di Sardegna. 

21 apr. 2019 2° Raduno Interregionale Latina, per il 360° anniversario della Fondazione del Corpo.

18 mag. 2019 Visita Museo Valle Giulia - Roma

19 mag. 2019 Cerimonia intitolazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Contigliano (RI), di
un Largo, nell’ antico Borgo, di fronte alla Sala Consiliare, a Padre Gianfranco Maria Chiti.  

25 mag. 2019 Visita  Abazia di Casamari 

07 lug. 2019 Gita associativa Sezione di Latina.

17 ott. 2019 Civitavecchia Conferenza “Un Santo con le Stellette”  

12 nov. 2019 Cerimonia nel Comune di Velletri in ricorrenza della strage di Nassirya.

gen - dic. 2019 Rinnovo cariche sociali Sez. ANGS di: Aprilia, Mentana, Frosinone, Anagni, Velletri,
Civitavecchia.

07 dic. 2019 Ricostituzione Sezione ANGS di Rieti.

Centro Regionale ANGS Umbria 
DATA EVENTO

14 - 15 set. 2019 Raduno regionale ANGS a Perugia per il 159° anniversario della Presa di Perugia.  

23 - 24 nov. 2019

Raduno Interregionale ANGS in Orvieto per la commemorazione del Servo di Dio
Padre Gianfranco Maria Chiti, già generale dei Granatieri di Sardegna. 

gen - dic. 2019 Rinnovo cariche sociali Centri Territoriali ANGS Perugia e Terni Sezioni ANGS di:
Orvieto, Terni, Amelia, Norcia, Spoleto.                                           

Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna
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Centro Regionale ANGS Sardegna 
DATA EVENTO

gen. 2019 Incontro con le scolaresche  “Liceo Dettori” a Cagliari

10 feb. 2019 Giornata del  Ricordo  in Cagliari.

17 feb. 2019 Cerimonia anniversario bombardamento di Cagliari 1943

apr. 2019 360° Anniversario Fondazione Corpo dei Granatieri di Sardegna proiezione video
“360 anni di Storia” presso Liceo Sciotto in Cagliari  

02 giu. 2019 Festa della Repubblica: allestimento due vetrine di Militaria.

lug. 2019 Escursione annuale  sul Gennargentu Punta La Marmora  “ a ricordo 200° anniversa-
rio Alberto La Marmora ” a cura Sezione ANGS di Cagliari.

Centro Regionale ANGS Puglia 
DATA EVENTO

30 mar. 2019 Ricostituzione Sezione ANGS di Barletta.

giu. 2019 XII Anniversario costituzione Sezione di Corato.

28 apr. 2019    Decennale gemellaggio granatieri pugliesi e campani.

23 nov. 2019 Ricostituzione Sezione ANGS di Foggia  

13 dic. 2019 Raduno Sezione di Maglie

gen - dic. 2019 Rinnovo cariche sociali Sezione ANGS di Maglie, Corato, Barletta e Foggia.

Centro Regionale ANGS Campania 
DATA EVENTO

31 mar. 2019 Rinnovo cariche sociali Sezione ANGS di Napoli

28 apr. 2019 10° Anniversario Gemellaggio Centri regionali ANGS  Campania e Puglia.  

31 mag. 2019 Festa della Repubblica – Luoghi della Memoria

16 giu. 2019 Rinnovo cariche sociali Sezione ANGS di Salerno

set. 2019 75° Anniversario costituzione Battaglioni Granatieri nella Divisione Friuli.

29 set. 2019 Assemblea annuale Centro Regionale ANGS Campania

08 dic. 2019 76° Anniversario battaglia di Montelungo.  

15 dic. 2019 Raduno dei Granatieri campani.  

Centro Regionale ANGS Abruzzo 
DATA EVENTO

gen. - dic. 2019 Rinnovo cariche sociali Sezione ANGS di Raiano, Sulmona, Lanciano

Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna
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DATA EVENTO

set. 2019 Rievocazione a Palau e La Maddalena  dell’ affondamento del Piroscafo Crispi con a
bordo i Granatieri della Corsica.  

set. 2019
Sz. Angs Cagliari - Commemorazione della Difesa di Roma 8-10 settembre 1943. Bo-
norva città natale del gen. Gioacchino Solinas. Incontro con l’Amministrazione comu-
nale e la Cittadinanza e con i congiunti del generale

04 nov. 2019 Addobbo n. 2 vetrine per la Festa delle Forze Armate 

dic. 2019 Relazione annuale Centro Regionale ANGS

Centro Regionale ANGS Sicilia 
DATA EVENTO

02 mar. 2019 Ricostituzione Sezione ANGS  di Palermo  

05 giu. 2019 Partecipazione Festa Arma  Carabinieri a Catania e Caltanissetta

16 ott. 2019 Realizzazione Monumento organizzato dal Distretto Militare

02 nov. 2019 Onoranze ai militari caduti di tutte le guerre presso Capitaneria di Porto di Catania.

04 nov. 2019 Partecipazione Festa Forze Armate  a Catania e Caltanissetta
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI

Attività svolte

Eventi nazionali e regionali (Raduni, manifestazioni, cerimonie)

L’Associazione Nazionale Bersaglieri, nell’anno 2019, in conformità a quanto previsto dalle norme
statutarie, ha articolato un ampio programma di attività finalizzate alla conoscenza, alla valorizza-
zione ed alla diffusione degli ideali del bersaglierismo, alla salvaguardia delle grandi tradizioni del

Corpo nel quadro complessivo delle F.F.A.A. ed in particolare dell’Esercito Italiano.

Le molteplici iniziative, svolte nella direzione di promuovere una maggiore affezione alle Forze Armate, alla
più incisiva azione di proselitismo ed in favore dell’arruolamento, si sono articolate in:

Un fitto calendario di eventi a livello nazionale e locale (regionale, provinciale e di sezione), dove complessiva-
mente possiamo annoverare gli oltre 170 eventi che hanno impegnato l’organizzazione centrale e periferica
dell’Associazione, raccogliendo dovunque grande consenso nelle Istituzioni e nella popolazione con ritorni
positivi di ampia portata. Non sono mancati anche eventi a carattere internazionale e di grande prestigio.

Tutte le manifestazioni a livello nazionale ed interregionale, ivi comprese quelle di valore sociale, hanno
avuto una vasta eco negli organi di stampa sia nazionali, sia locali nonché nelle reti televisive pubbliche e
private ad ogni livello.

L’A.N.B. conserva una nutrita documentazione concernente le varie rassegne stampa.

Si ritiene doveroso evidenziare, in particolare, che il Raduno Nazionale di Matera – Capitale Europea della
Cultura 2019 – è stato un evento di speciale rilevanza che ha avuto un considerevole impatto per la parteci-
pazione oltre 100.000 persone tra radunisti, popolazione locale e turisti ed oltre 28 milioni di contatti sui so-
cial network e sul web.

Come noto ai grandi raduni è collegata, naturalmente, una vasta serie di attività collaterali che riguardano
l’organizzazione e la gestione dell’evento sia in fase preparatoria che conclusiva dello stesso.

Tra le attività che costituiscono il programma, si evidenziano in particolare mostre, concerti, rievocazioni
storiche, concorsi a tema per le scuole, sfilate e tavole rotonde. Superfluo soggiungere che nell’occasione
vengono pubblicati “numeri unici”, e stampati manifesti, cartoline ricordo, pamphlet, realizzati annulli po-
stali etc.

A Matera la forza evocativa e suggestiva dell’evento “Raduno” ha avuto un grande ritorno d’immagine per
le F.F.A.A. e per la organizzazione centrale e periferica dell’A.N.B. che ha coinvolto un numero elevatissimo
di rappresentanti del mondo bersaglieresco e circa 80 fanfare.

A tutto ciò va aggiunta l’attività relativa agli altri grandi eventi, di non minore importanza, che segnano il ca-
lendario delle ricorrenze bersaglieresche come Goito (battesimo del Fuoco del Corpo), Porta Pia (Roma
Capitale d’Italia) e Montelungo (primo impegno del ricostituito E.I.).
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“Studenti con le Stellette”
Nel contesto del compito istituzionale si è dato vita a un altro corso denominato “Studenti con le Stellette”
della durata di una settimana durante la quale Istruttori qualificati hanno riversato su un gruppo di Studenti,
provenienti da Istituti Superiori di varie parti d’Italia, sia conoscenze tecniche (antincendio, pronto soccor-
so, uso della carta topografica, etc.) sia di educazione civica (giuria popolare, costituzione italiana, etc.) sia di
etica (concetti di Patria, civismo, legalità, rispetto delle Istituzioni, etc.).

Di rilievo è l’avvio di contatti con il MIUR per concordare un memorandum di    intesa sull’argomento.

Attività per il Museo Storico dei Bersaglieri
Anche grazie all’attività posta in essere da questa Associazione in totale collaborazione con lo SME, ed il
prezioso sostegno del Signor Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Gen. C.A. Salvatore FARINA, nel mese
di maggio è stato riaperto al pubblico il Museo Storico dei Bersaglieri a Porta Pia.

Attività nelle scuole
Continua, con sempre maggior impegno da parte dei nostri Soci conoscitori della Storia Patria e del Corpo
dei Bersaglieri, l’attività divulgativa preso Istituti scolastici. Ciò ha generato un considerevole interesse da
parte di studenti ed insegnanti. L’attività è stata svolta in stretto contatto con il MIUR.

È stata editata dalla Presidenza Regionale ANB Trentino Alto Adige una pubblicazione (3000 copie) dal ti-
tolo “I diavoli della Valsugana” distribuita agli studenti delle scuole.

Parimenti è stata stampata dalla Presidenza Regionale ANB Friuli Venezia Giulia una pubblicazione (1000
copie) dal titolo “Enrico Toti tra Storia e Leggenda” distribuita agli studenti delle scuole.
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Attività di volontariato nel sociale
Considerevole anche la partecipazione nel sociale dell’ANB, nel corso del 2019, attraverso:
- i Gruppi di Volontari della Protezione Civile, costituiti in varie città italiane, che hanno svolto sul territorio

attività operative e sociali. Fra queste citiamo:

  a) Manutenzione e messa in sicurezza delle sponde del fiume Serio

  b) Attivazione del C.O.C per forte perturbazione atmosferica, supporto per svuotamento scantinati allaga-
ti e soccorso per i cittadini evacuati

  c) Presidio Civico in parchi e giardini, dissuadendo la presenza di spacciatori e malintenzionati (accordo
con la Polizia Locale)

  d) Supporto alla Polizia Locale per eventi pubblici con mansioni di “Safety”

  e) Impegno con il C.S.V. di Bergamo per percorso di stage e volontariato agli studenti del “Maiorana”

  f) Campo scuola con montaggio di tende, collegamento e comunicazioni mediante nostro ponte radio
con frequenze assegnate dal Ministero delle Comunicazioni

  g) Esercitazioni congiunte con sommozzatori FIPSAS, alpini A.N.A. e C.R.I. per sinergie interforze

  h) Campagne antincendio boschivo (25 esercitazioni)

  i) Campo estivo di P.C. con 32 ragazzini

  j) Attivazione per smontaggio strutture presso tenuta del presidente della Repubblica

  k) Campagna “Io non rischio” 2019

  l) Assistenza a svariati avvenimenti sportivi e antincendio alto rischio

  m) Assistenza “Safety a manifestazioni Roma Trastevere

  n) Collaborazioni con ANPASS per 3 giorni di esercitazioni in “zona rossa” per Ricerca dispersi, orienta-
mento, soccorso sanitario

  o) Corsi per Safety e Security, Primo soccorso, uso delle radio, corso per sordomuti

  p) Assistenza Safety e Security per numerosi servizi in Comuni dell’Italia Centrale

  q) Formazione di volontari A.I.B. (Antincendio Boschivo)

- L’Associazione ha richiesto al Dipartimento della Protezione Civile l’iscrizione all’Albo Nazionale della
P.C.

Attività promozionali
È stato prodotto un Calendario Nazionale dei Bersaglieri che possa servire a
farne conoscere la Storia anche all’esterno dell’Associazione. Il Calendario in
questione è frutto di un progetto pluriennale, avente lo scopo di evidenziare
l’importanza che la pubblicistica italiana ha riconosciuto al ruolo dei Bersa-
glieri nelle vicende storiche, anche internazionali (rivolta dei Boxer in Cina –
Spedizione in Crimea – Guerra Italo Turca), dal Risorgimento ai dopoguer-
ra. Il Calendario riporta le copertine di Achille Beltrame della “Domenica del
Corriere” settimanale dell’importante quotidiano nazionale. La presentazione
del Calendario è stata pubblicizzata, come evento, in una pagina del Corriere
della Sera.
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- Il contributo, di rilievo, a varie iniziative di solidarietà e di sostegno della ricerca, come nel caso delle cam-
pagne dell’AISM, AIL, di Telethon esplicate con gazebo nelle grandi piazze di diverse città coadiuvando il
personale di questi Enti nelle vendite di beneficenza ed in altre attività collaborative. 

Spicca, tra le altre l’impegno di collaborazione assunto con il “Banco Alimentare” per il quale i nostri asso-
ciati hanno raccolto oltre 200 tonnellate di derrate alimentari ed affidate al Banco Alimentare medesimo per
la distribuzione ad Enti Assistenziali.

Attività delle Fanfare in Italia ed all’estero
Le numerose “esibizioni” delle Fanfare dell’ANB, nei loro interventi, hanno costituito un gravoso impegno
in termini organizzativi ed economici con l’impiego di mezzi e persone in Italia ed all’estero. Tali esibizioni
sono parte integrante dell’attività e dell’immagine bersaglieresca e riscuotono dovunque grande successo di
pubblico ed apprezzamento per la preparazione tecnica, formale e musicale. Diverse sono state le parteci-
pazioni a programmi televisivi di carattere nazionale.

Fanfare dell’A.N.B. hanno effettuato numerosi concerti all’estero, in particolare in: USA (due) Francia (cin-
que), Germania (sei), Belgio (uno), Romania (uno) nello specifico con le partecipazioni al Columbus Day
negli USA ed in Germania a Tattoo e parate militari.
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Nel corso del 2019 si sono tenuti 11 Consigli Direttivi Nazionali, cinque dei quali in sede esterna a Cuneo, a
Gardone Riviera, ad Asiago, a Piacenza e a Trento.

- A Milano è stata organizzata la 92ª adunata Nazionale che ha visto l’usuale partecipazione di circa 400.000
persone, 80.000 circa gli alpini che hanno partecipato alla sfilata della domenica. È stata l’Adunata del
Centenario di fondazione dell’ANA.

- Celebrazione del Centenario dell’ANA, 8 luglio a Milano

- Sono stati effettuati i seguenti raduni di Raggruppamento: 1° Raggruppamento (Liguria, Piemonte e Valle
d’Aosta) a Savona, 2° Raggruppamento (Emilia Romagna e Lombardia) a Piacenza, 3° Raggruppamento
(Sezioni del Triveneto) a Tolmezzo e 4° Raggruppamento (Sezione Centro-Sud Italia ed Isole) a Cosenza.

- Si è concluso il ciclo di conferenze aventi come tema “Su le nude rocce... sui perenni ghiacciai. Dalla storia
al mito” che si è tenuta ad ottobre presso il Museo del Risorgimento a Milano.

- Nell’ambito del soccorso alle popolazioni del Centro Italia, colpite dal terremoto nel 2016/2017, l’Asso-
ciazione, grazie ai contributi degli Associati, di donatori privati, di altre Istituzioni ed il lavoro dei Volonta-
ri, oltre ad aver realizzato un intervento a Campotosto (2017), ha continuato l’attività che ha portato all’i-
naugurazione di un centro polifunzionale ad Arquata del Tronto. Rimangono in essere gli altri due proget-
ti ad Accumoli e Preci, tuttora bloccati dall’iter burocratico.

- La manifestazione per il “premio fedeltà alla montagna” è stata effettuata ad Ovindoli dalla sezione
Abruzzi.

- È continuato il servizio dei nostri alpini presso i Sacrari di Cima Grappa, Oslavia, Redipuglia, Fagarè e Ca-
stel Dante di Rovereto, sulla base dell’accordo tra ANA e ONORCADUTI.

- Molteplici le attività sportive nelle varie discipline sia invernali che estive, da citare anche la partecipazione
nel mese di febbraio, ai CASTA 2019 organizzati dalle Truppe Alpine a San Candido.

- Anche sul versante internazionale sono state diverse le attività che hanno caratterizzato la vita associativa
dell’ANA. A settembre è stato effettuato un intervento di manutenzione straordinaria all’asilo di Rosso-
sch.

- Le celebrazioni solenni in Italia sono state: commemorazione di Novo Postojalowka a Cuneo, Niko-
lajewka a Brescia, Seleny Jar ad Isola del Gran Sasso, Pellegrinaggi in Ortigara, in Adamello, al Rifugio
Contrin e al Monte Pasubio, Madonna del Don a Mestre, Pellegrinaggi al Monte Tomba e ai Caduti d’Ol-
tremare a Bari.

- A Feltre si è svolto il Convegno della stampa Alpina ed a Milano quello dei referenti del Centri Studi
ANA.

- Come ormai da svariati anni l’ANA, attraverso le sue Sezioni ed i suoi Gruppi, ha fornito un significativo
supporto per la Colletta alimentare svoltasi in tutta Italia.

Attività svolte
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Milano. 92^ Adunata Nazionale

Milano 8 luglio 2019. Celebrazione del Centenario ANA

Inaugurazione centro polifunzionale di Arquata del Tronto

Campionati ANA di sci-alpinismo
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Attività della Presidenza Nazionale

La Presidenza Nazionale ha rivolto prioritariamente la sua attenzione nel tenere vivo il ricordo dei Ca-
duti, lo spirito di corpo ed il culto delle gloriose tradizioni della Specialità. In tale contesto, è stata
svolta una incisiva azione di coordinamento delle Presidenze Regionali e Provinciali dell’A.N.C.I., at-

traverso contatti epistolari, telefonici e personali, e la partecipazione a cerimonie militari e celebrazioni com-
memorative da loro organizzate. 

Oltre alle attività di gestione della sua sede (consumi energetici, canone di affitto, funzionamento della se-
greteria, redazione e divulgazione della rivista trimestrale informativa storico culturale), la Presidenza ha:

- esercitato funzioni di guida e coordinamento delle Presidenze Regionali (18, più 1 estera) e Provinciali (71
Sezioni);

- riunito il Consiglio Nazionale dell’Associazione (aprile e settembre), in Roma;

- partecipato a vari raduni interregionali organizzati dagli organi periferici dell’A.N.C.I., con la presenza, ol-
tre alle cittadinanze locali, scuole, anche delle Autorità militari, civili e religiose ottenendo risultati positivi
presso l’opinione pubblica.

Tutte le cerimonie organizzate dall’Associazione Nazionale Carristi si sono svolte alla luce del dettato Statu-
tario che fissa i sottonotati obiettivi da perseguire:

- tenere vivo nei carristi l’amore per la Patria, il culto delle gloriose tradizioni della Specialità e la memoria
dei suoi eroici Caduti;

- promuovere e rafforzare i vincoli di solidarietà tra i militari in congedo e quelli in servizio della Specialità;

- tendere all’elevazione spirituale e culturale dei soci;

- favorire l’inserimento dei nuovi assegnati ai Reggimenti carri nel contesto sociale locale;

- promuovere convenzioni commerciali, sanitari e legali per gli associati e le loro famiglie.

I succitati obiettivi sono perseguiti attraverso uno stretto contatto tra tutti gli Organi interni ai vari livelli e
trovano piena attuazione nel corso dei Raduni Nazionali, dell’annuale Consiglio Nazionale, nonché del
Congresso, nei quali vengono definite le linee programmatiche che tutti gli Organi istituzionali devono os-
servare nello svolgimento delle loro attività. 

Memoria dei Caduti
Nel corso del 2019, la Presidenza Nazionale ha dedicato particolare attenzione alla manutenzione dell’Area
Sacra dei Carristi in quanto, per un periodo di circa due anni, sono state imposte restrizioni all’accesso al se-
dime di interesse archeologico, per ragioni di sicurezza. Recentemente tali restrizioni sono state rimosse. 

L’area è ubicata a ridosso della chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, in Roma.
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La disposizione dei cimeli, delle memorie, delle lapidi commemorative e dei carri storici segue uno schema
logico che parte dalla zona esterna racchiusa dalle antiche mura del palazzo “Sessoriano”  in cui sono se-
gnati sul marmo i protagonisti, le unità, i teatri di guerra, i sacrifici e le ricompense.

Al centro un cippo celebrativo, su tutto sventola la bandiera. A questi dati che esprimono con chiarezza la
storia della specialità, conferiscono con immediatezza, evidenza, realtà, valore, pensiero, tre simboli:

⎯ il carro L3/35 n. 9 della 1^ compagnia carri d’assalto della Somalia “Ardita”, su cui trovarono morte e glo-
ria il capocarro Serg. Magg. Giovanni SAROTTI (prima Medaglia d’Oro al V.M. tra i Caduti carristi) ed il
pilota Cr. Fao OCCIDENTE (prima Medaglia d’Argento al V.M.), nel combattimenti di Hamanlei l’11
novembre 1935 in Somalia. Il carro, fortunosamente riportato in Italia,  costituisce il primo sacro cimelio
di gloria della tradizione carrista;

⎯ il carro L3/35 della 2^ compagnia carri del IV battaglione carri d’assalto “M.O. Tommaso Monti” su cui
caddero gloriosamente il Ten. Antonio FANTUZZI ed il Cap. Sergio CANTONI, nel 1941 sul fronte di
Tobruk, in un disperato contrassalto. Il carro è in carico all’ANCI;

⎯ il carro M 13/40 (RE 3700) su cui un equipaggio ignoto accorse alla gloria e alla morte, nell’ottobre del
1942, nella battaglia di El Alamein.

Inoltre, un carro M 47 Patton, già appartenente al 6° btg. cr. di Aurelia, ed un carro M 4 Sherman (EI
303109), già appartenente alla Scuola Truppe Corazzate di Caserta, al rammentano alle generazioni che
hanno costruito la Specialità nel dopoguerra un fervido periodo di lavoro di entusiasmi e di fiducia.

Nel corso del mese di settembre, è stata bonificata l’area, resa inaccessibile per un lungo periodo, attraverso
il completo rifacimento delle piazzole e dei dintorni, di concerto con il Museo dei Granatieri e quello della
Fanteria, onde evitare lo svilupparsi di possibili incendi, stante l’impossibilità di procedere annualmente allo
sfalcio dell’erba, per carenza di fondi.

Attività culturali
Una particolare attenzione è sempre rivolta alla Rivista divulgativa storico - culturale trimestrale “Il Carrista
d’Italia”, arricchendola nei contenuti, con notizie di attualità delle F.A.. Tale pubblicazione, oltre che ai Soci,
viene inviata, a titolo gratuito, a tutti gli Enti Militari carristi, alle Scuole di formazione, alle altre Associazio-
ni d’Arma e ad alcuni Enti pubblici e scolastici.

Sempre in tema di attività culturali, in occasione del 70° Anniversario della firma del Trattato del Nord
Atlantico, la Presidenza Nazionale ha voluto dedicare la Rivista “Il Carrista d’Italia” n. 300 a questa ricor-
renza, che costituisce un traguardo particolarmente significativo per il ruolo dell’Italia, uno dei dodici Paesi
Membri fondatori dell’Alleanza Atlantica. 

In particolare, è stato realizzato un inserto con l’intento di offrire ai lettori una panoramica sul cammino
percorso dall’Alleanza nei sui 70 anni di storia, con particolare riferimento all’allargamento della NATO,
che ha visto passare i suoi Paesi membri dagli originari 12 firmatari agli attuali  29 aderenti.

Cio’ anche allo scopo di avviare un momento di riflessione, in particolare sul ruolo delle unità corazzate ita-
liane a difesa della frontiera Nord – Est nel contesto della pianificazione NATO. 

Nel quadro dell’elevazione culturale dei Soci, la Presidenza Nazionale ha concesso il patrocinio dell’Asso-
ciazione alla pubblicazione di una ricerca storica condotta dal Consigliere Nazionale dell’A.N.C.I. Gen. D.
Sabato Errico, che si è concretizzata con la pubblicazione del libro “LUMINOSO ESEMPIO“ - Omaggio
alla memoria dei giovani apicesi caduti, dispersi e reduci della Prima e Seconda Guerra Mondiale”, di cui
egli è l’autore. 

Si tratta di una ricerca storica concepita per riunire in un unico documento – libro il contributo ed il sacrifi-
cio dei giovani soldati di Apice (BN) durante la I e II Guerra Mondiale, sia Caduti e Dispersi sia Reduci.

Associazione Nazionale Carristi d’Italia
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Il patrocinio è stato concesso anche dal Comune di Apice, da ASSOARMA, dall’Associazione Nazionale
Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra e da altre Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Copie del li-
bro sono state distribuite alle Presidenze Regionali A.N.C.I. allo scopo di stimolare l’avvio di analoghe ricer-
che.

Sempre in tema di rievocazione storica e di cultura della Specialità Carristi, la Presidenza Nazionale segue
con grande interesse il Progetto Costruzione replica del carro armato FIAT 2000, la cui realizzazione è so-
stenuto, oltre che da sponsor, anche da donazioni da parte di Soci e simpatizzanti dell’Associazione. 

Il progetto si basa sui risultati della ricerca documentale esperita presso gli archivi storici di Fiat e Ansaldo e
anche con la raccolta di materiale fotografico messo a disposizione dal pubblico attraverso la piattaforma
Facebook. 

Grazie a questa attività, ininterrottamente in corso da 540 giorni, è stato possibile rintracciare, oltre al mo-
dello in scala 1:5, diversi dei progetti originali inizialmente dati per smarriti e circa 80 immagini fotografiche
spesso inedite. 

La base documentale costituitasi parallelamente alla riprogettazione inversa di tutte le componenti del vei-
colo hanno consentito il costante perfezionamento e maturazione dei disegni tecnici elaborati dal Cr. Mario
Italiani, Presidente della Sezione A.N.C.I. di Zeccone.

A metà novembre 2018, tali disegni sono stati presentati al Cav. Giancarlo Marin, Presidente dell’Associa-
zione “Cultori della Storia” e titolare della ditta SVECOM di Montecchio Maggiore (VI) che, nel giudicarli
meritevoli di attenzione, ha accettato volentieri di unirsi al progetto e di mettere a disposizione le proprie
capacità industriali.

L’entrata in campo di questa figura ha segnato il passaggio alla fase esecutiva del progetto. Si è dunque
provveduto, insieme alle altre due associazioni partecipanti al progetto, a formalizzare una struttura organiz-
zativa idonea e a redigere una Lettera di Intenti che formalizzasse in modo preciso i termini degli impegni
da ciascuno assunti. 

Nel frattempo, presso la ditta SVECOM è stato impostato e avviato il cantiere di costruzione le cui attività
sono condotte con il supporto della appositamente costituita Commissione Tecnico-Scientifica formata da
professionisti del campo ingegneristico messi a disposizione dalle Sezioni A.N.C.I di Firenze e Zeccone con
la partecipazione dell’Associazione “Raggruppamento SPA” di San Marino.

Attività degli Organi Periferici

Tutte le Sezioni dipendenti hanno presenziato alle diverse cerimonie organizzate da Autorità locali o
dalle altre Sezioni, dalle Associazioni consorelle, anche al di fuori del territorio di interesse. Inoltre,
hanno organizzato incontri e attività sociali con i propri iscritti.   Particolare attenzione è stata rivolta

ai seguenti settori:

- cerimonie di grande contenuto morale e patriottico che  prevedano il coinvolgimento della società civile
con la partecipazione delle Autorità cittadine, le scuole e larga parte della popolazione;

- attività di valorizzazione e di manutenzione  dei monumenti ai caduti ubicati nel comprensorio cittadino;

- incontri con gli studenti delle scuole cittadine per commemorare  eventi storici di carattere nazionale od
eventuali  decorati al Valor Militare della città, con particolare riferimento alle scuole  che ne portano il nome;

- mostra statica di modellismo militare, di cimeli, testimonianze e materiale documentale di particolare inte-
resse storico con visite gratuite e guidate a studenti ed insegnanti;

- concorsi letterari a premi riservati non solo ai figli dei soci ma anche a studenti delle scuole cittadine.

Associazione Nazionale Carristi d’Italia



70 / ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI D’ARMA NEL 2019

Associazione Nazionale Carristi d’Italia

Varie
A norma degli artt. 10 e 11 dello Statuto Sociale, sono state svolte le elezioni per il rinnovo delle “cariche
centrali” dell’Associazione per il triennio 2020-2022.          

Le elezioni sono state effettuate per corrispondenza.        

Il Comitato Elettorale è composto da un Presidente, da un Membro e da un - Membro e Segretario, è inca-
ricato di provvedere alla raccolta e custodia delle buste contenenti le schede di votazione pervenute dai Pre-
sidenti Regionali, Provinciali e di Sezione. 

Con l’attuale Statuto, sono stati eletti:

⎯ il Presidente Nazionale;

⎯ n° 3 Vice Presidenti Nazionali (nord, centro, sud);

⎯ n° 3 Consiglieri Nazionali;

⎯ l’Amministratore Generale;

⎯ il Collegio Nazionale dei Sindaci ( n° 1 Presidente, n° 2 Membri effettivi,  n° 1 Membro supplente);

⎯ il Collegio Nazionale dei Probiviri (n° 1 Presidente, 2 Membri).

Conclusioni
Le attività svolte dall'Associazione, come si evince da quanto sopra esposto, sono improntate ad un sano e
sincero attaccamento alle tradizioni militari, allo scopo di mantenere sempre vivo nei carristi l’amore per la
Patria, il culto delle tradizioni della Specialità e la memoria dei suoi Caduti. Inoltre, promuovere l’incontro
dei militari in congedo con i colleghi in servizio e con il mondo civile per rafforzare il vincolo di solidarietà
tra Forze Armate e società.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI D’ITALIA

Attività istituzionali effettuate 
sia a livello nazionale che periferico 

Attività funzionali e organizzative

Assemblea Nazionale (artt. da 32 a 38 dello statuto associativo)

In linea con quanto previsto e richiesto con la lettera in riferimento di seguito in dettaglio, le molteplici e
diversificate attività che l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia ha svolto nel corso dell’anno
2018 partendo dalle manifestazioni a cui si ispira il Sodalizio quale Associazione d’Arma, che vanno

dalla commemorazione dei propri Caduti in guerra e in pace e sui campi di lancio, ai progetti realizzati fina-
lizzati a tramandare i valori a cui le Forze Armate si ispirano.

Rientrano in questo settore le attività connesse con il funzionamento organico della associazione sia a livel-
lo centrale che a livello periferico. Sono elencate le riunioni il cui scopo primario è proprio la coordinazione,
organizzazione e rendicontazione anche a livello periferico delle attività istituzionali connesse con le norme
statutarie con particolare riguardo all’art. 2 dello Statuto associativo, che definisce la «missione» stessa del-
l’Associazione. 

Il 13 aprile 2019 si è tenuta a Cecina presso la Base Logistica Militare la 73^ Assemblea Nazionale, con la
partecipazione di tutti gli Organi Nazionali e dei Presidenti delle 134 sezioni dell’Associazione distribuite
sul territorio nazionale. 

I lavori assembleari prevedevano l’esposizione delle attività intraprese nell’anno precedente e l’approvazione
del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo.

All’apertura dei lavori assembleari hanno partecipato numerosi autorità militari. Il saluto iniziale è stato del
Comandante della Brigata Paracadutisti, Gen. B. Rodolfo Sganga.
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Riunioni degli organi associativi a livello nazionale
Per coordinare ed ottimizzare l’attività associativa e attuare le delibere dell’Assemblea Nazionale, si sono
riuniti con cadenza bimestrale, come previsto dallo Statuto, per programmare la complessa vita associativa:
Consiglio Nazionale, Giunta Esecutiva Nazionale, Consiglieri di Gruppo Regionale, Collegio dei Revisori,
Collegio dei Probiviri, Collegio dei Garanti, Commissione Tecnica Nazionale.

Attività di promozione del paracadutismo
A partire dal 2016, nello spirito di massima divulgazione e promozione del paracadutismo e dei valori asso-
ciativi che esso rappresenta, oltre alla attività di istruzione sul territorio l’Associazione ha partecipato con
propri iscritti ad attività di Aviolancio all’estero.

Attività di istruzione e divulgazione
Nel corso dell’anno le Sezioni hanno curato l’attività «istruzionale» mediante lo svolgimento di corsi di pa-
racadutismo per abilitare al lancio FDV sotto controllo militare senza trascurare l’attività sportiva.

- Corsi di paracadutismo                                                     n°          169
- allievi abilitati al lancio con il paracadute                             n°          703
TOTALE lanci di abilitazione sotto controllo militare         n°       2.109

Iniziative e cerimonie sul territorio nazionale
Di seguito, alcune delle numerose attività che l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia ha svolto nel
corso dell’anno 2019 in Italia e all’estero. Nell’elenco sono comprese sia commemorazioni di Caduti in
Guerra, sia eventi sportivi, sia eventi culturali ispirati ai Valori e agli Ideali che l’Associazione intende tra-
mandare alle nuove generazioni di cittadini e di paracadutisti. Si elencano le più significative:

Città di Potenza - Regione Basilicata 
1° Corso Paracadutismo per uso paracadute ad Ala 
Nei giorni 31 Gennaio e 1, 2 e 3 Febbraio nel cielo di Gaudiano di Lavello (PZ) presso l’Aviosuperficie
“FALCONE”, ha avuto luogo il 1° Corso con paracadute ad Ala - edizione 2019 -  che ha visto la parteci-
pazione di 14 Allievi. 

L’attività del corso è stata garantita dallo staff  della Sezione di Ancona e della Scuola di Paracadutismo di
Loreto (regione Marche) nonché dalla oramai collaudata collaborazione con l’Associazione sportiva “FAL-
CONE” alla presenza, in qualità di supervisore, del pluricampione del Mondo Col. Par. Paolo Filippini.

Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia
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Città di Napoli - Regione Campania 
Lancio della Bandiera Italiana in formato gigante a Piazza del Plebiscito
Nella splendida cornice di Napoli e del suo golfo,
nell’ambito della manifestazione “Giornate della Pre-
venzione, la salute in Piazza” alla quale ha partecipa-
to anche l’Esercito Italiano e nel corso della quale so-
no stati effettuati anche screening sanitari gratuiti per
il pubblico, il 24 Marzo 2019 è stato effettuato l’avio-
lancio del “Tricolore da mille metri quadri”, ormai
conosciuto in ambito Associativo come “IL BAN-
DIERONE”, nella splendida Piazza del Plebiscito,
cuore pulsante di Napoli.

Città di Poggio Rusco - Regione Lombardia 
Commemorazione Operazione Herring 1

Il 25 Aprile 2019 ha avuto luogo la Commemorazione
della Operazione Herring (notte tra il 19 e il 20 marzo
1945).  Questa operazione venne condotta alla fine della
seconda guerra mondiale dalla Coalizione Alleata impie-
gando 250 paracadutisti italiani. Essa fu, molto probabil-
mente, l'ultimo lancio di massa di paracadutisti in Europa
prima del termine del conflitto. 

Città di Novegro - Regione Lombardia
Fiera Internazionale “Militalia”
Nei giorni 4 e 5 maggio l’Associazione ha partecipato con un pro-
prio stand alla Fiera internazionale “Militalia” Essa si svolge negli
ampi spazi del Parco Esposizioni Novegro ed è un importante ap-
puntamento per gli appassionati di collezionismo militare. L’evento,
che si svolge in due periodi dell’anno - maggio e novembre - è inte-
ramente dedicato ai collezionisti ed appassionati di cimeli storici, di
documentazione militare, di libri storici e di antichità militari. La ma-
nifestazione è tra le più grandi ed importanti in tutto il territorio na-
zionale.

Città di Belgrado - Repubblica di Serbia
Raduno Paracadutisti Est Europa “Balkan Friendship” 

Dal 14 al 20 maggio 2019 una delegazione ANPd’I ha partecipa-
to alla manifestazione “Balkan Friendship”, presso la Repubblica
di Serbia, su invito della locale Associazione Veterani della 63^
Brigata Paracadutisti. 

Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia
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Città di Roma - Regione Lazio
Commemorazione Caduti nella difesa di Roma 1943 
I l 9 giugno 2019, presso il Cimitero del Verano in Roma, si è svolta una cerimonia di commemorazione dei
caduti tra i Paracadutisti del Reggimento “Folgore” che difesero la capitale italiana dall’avanzata della Coali-
zione Alleata. La difesa di Roma costò 113 morti, 120 feriti, 709 dispersi, molti dei quali presi prigionieri
non avendo potuto ripassare il fiume Tevere. A questi vanno aggiunti i caduti e i feriti del Battaglione
NEMBO incorporato nella 4ª Divisione germanica, cosicché saliva a 1.100 il totale complessivo delle perdi-
te subite dai paracadutisti italiani nella Pianura Pontina.

Città di Filottrano - Regione Marche 
Commemorazione del 75° Anniversario della Battaglia di Filottrano

Il 7 Luglio 2019 l’Associazione ha celebrato nella città di Fi-
lottrano il 75° anniversario della Battaglia in cui i paracaduti-
sti della Divisione Nembo scrissero una delle pagine più
belle ed eroiche nella storia militare italiana. Sotto il sole in-
fuocato del Luglio 1944 e dopo otto giorni di accaniti e
cruenti combattimenti contro un avversario coraggioso e
determinato a non indietreggiare, i paracadutisti italiani fa-
centi parte delle forze della Coalizione Alleata riuscirono a
conquistare il caposaldo di Filottrano strategicamente fon-
damentale per la conquista di Ancona.

Città di Tancos - Repubblica del Portogallo
Campionati di paracadutismo di precisione UEP
Dal 26 al 29 luglio 2019, l’Associazione ha partecipato ai Campionati di paracadutismo UEP perfettamente
organizzati dalla Uniao Portuguesa de Paraquedistas - UPP
membro della Unione Europea Paracadutisti. Per l’Italia era
presente la squadra del Centro Sportivo dell’Arma dei Carabi-
nieri (1° Reggimento CC.par. “TUSCANIA”). Le altre squadre
partecipanti rappresentavano le Associazioni di Germania,
Spagna, Francia, Polonia, Ungheria, Cipro ed ovviamente il
Portogallo. Sia nella competizione a squadre che in quella indi-
viduale l’Italia si è classificata al 1° posto.
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Città di Pisa, Capar - Regione Toscana 
Corso per Istruttori di Paracadutismo con paracadute vincolato

Dal 16 al 25 agosto 2019 si è svolto a Pisa, presso il
Centro Addestramento Paracadutismo della Brigata
Paracadutisti “Folgore”, il Corso per Istruttori ANP-
DI 2019 tenuto dalla direzione tecnica nazionale. I
partecipanti aspiranti istruttori erano 9 e provenivano
da varie Sezioni della Associazione.  Tutti avevano su-
perato le selezioni nei mesi precedenti e tutti hanno
brillantemente superato il corso conseguendo la qua-
lifica.

Città di Reggio Emilia - Regione Emilia Romagna
Città di Loreto - Regione Marche 
Campionati Nazionali ANPD’I
Precisone in atterraggio con paracadute tondo vincolato. Zona di lancio di Reggio Emilia. Date di esecuzio-
ne: 30 Agosto - 3 Settembre 2019.
Precisione in atterraggio con paracadute ad ala non vincolato
Zona di lancio di Madonna di Loreto. Date di esecuzione: 5 - 6 Ottobre 2019.

Città di Novokayent - Repubblica del Dagestan - Federazione Russa
Campionati di Paracadutismo di Precisione 
Dal 26 settembre al 1 ottobre 2019, una squadra dell’Associazione ha partecipato ad una competizione di
paracadutismo sportivo di precisione nella Repubblica Autonoma del Dagestan, facente parte della Federa-
zione Russa. La manifestazione, denominata “Coppa dell’Associazione Eroi Russi”, vedeva la partecipazio-
ne di 18 squadre, alcune delle quali russe ed altre provenienti da tutta l’Europa dell’Est, oltre ad una rappre-
sentativa della Grecia. 
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Città di Platì - Regione Calabria 
Commemorazione Battaglia dello Zillastro 
Nel 76° anniversario della Battaglia dello Zillastro - località situata in mezzo alle foreste dell’Aspromonte -
l’Associazione ha commemorato i paracadutisti caduti in combattimento contro le forze della Coalizione
Alleata, l’8 settembre 1943. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanze dei Comuni vicini e numerosi
cittadini. Prima della Cerimonia aveva avuto luogo una marcia commemorativa di tre giorni sul percorso
che i paracadutisti avevano compiuto dalla zona di Reggio Calabria fino al luogo dello scontro. 

Città di Pisa - Regione Toscana
Celebrazione Ricorrenza della Battaglia di El Alamein
In occasione del 77° anniversario
della Battaglia di “El Alamein” (le
forze italo-germaniche si difesero
con onore dagli attacchi della Coa-
lizione Alleata in Nord Africa -
Egitto) l’Associazione e la Brigata
Paracadutisti hanno celebrato la ri-
correnza presso il CAPAR in Pisa
il 24 ottobre 2019. La Presidenza
Nazionale dell’Associazione ha or-
ganizzato la ormai tradizionale
“Staffetta degli ideali” che muovendo da Tarquinia e da Tradate, e idealmente anche da Castelbenito di Li-
bia e da El Alamein ha acceso il braciere a Pisa. Alla cerimonia presso il CAPAR hanno partecipato le 134
Sezioni periferiche dell’ANPd’I con i propri Labari.

Città di Pisa - Regione Toscana
Costituzione del Centro Studi di Storia del Paracadutismo Militare Italiano
Il Centro Studi di Storia del Paracadutismo Militare Italiano è nato nel 2019 in seno all’Associazione Nazio-
nale Paracadutisti d’Italia ed ha sede presso la Caserma “Gamerra”, del Centro Addestramento Paracaduti-
sti di Pisa.

Lo scopo del Centro Studi è quello di promuovere e divulgare la Storia del Paracadutismo Militare Italiano -
e più in generale la Storia delle Istituzioni e della Cultura Militare Italiana - attraverso ricerche, convegni,
pubblicazioni.

Nell’anno 2019 sono state effettuate le seguenti conferenze che hanno avuto un notevole afflusso di pub-
blico sia militare sia civile: 
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- 13 giugno: I paracadutisti nella guerra di Liberazione: dal CIL ai Gruppi di Combattimento;

- 27 giugno:  Overlord. Paracadutisti e aviotruppe nello sbarco in Normandia;

- 18 luglio: I paracadutisti della Repubblica Sociale Italiana (R.S.I.) ad Anzio/Nettuno e nella Battaglia di
Roma;

- 29 agosto:  8 settembre 1943. L’ora delle scelte. La scelta dei reparti paracadutisti italiani alla proclamazio-
ne dell’armistizio.

- 12 settembre: Operazione “Market Garden”;

- 10 ottobre:  Catturare Tito. L’Operazione Rösselsprung;

- 24 ottobre: La battaglia di El Alamein;

- 29 novembre: Assalto dal cielo. Le grandi operazioni delle truppe aviotrasportate nel secondo conflitto
mondiale.

Iniziative di tutela e divulgazione
Monumento di Takrouna - Tunisia
Ripristino dell’area del monumento grazie all’interssamento dell’ANPd’I e dell’Addetto militare locale. 

Il memoriale è stato costruito grazie al contributo di molti sodalizi e in maniera determinante di quello
dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia.

Un ulteriore stanziamento di fondi della Presidenza Nazionale dell’ANPd’I ha consentito di terminare i la-
vori già iniziati nel 2018. 

Attività Internazionali
L’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, è membro sino dalla fondazione dell’Unione Europea di
Paracadutismo (U.E.P.) e promuove il paracadutismo a livello europeo unitamente alle consorelle Associa-
zioni aderenti dell’UEP.

Città di Cannes - Repubblica di Francia
Congresso Uep
Dal 30 maggio al 1 giugno 2019 si è svolto a Cannes il XXIX congresso dell’
Unione Paracadutisti Europei (UEP) di cui l’Italia è uno dei Paesi membri.
Quest’anno il tema da trattare è stato: “Quali attività implementare e come
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migliorare il raggiungimento degli scopi statutari dell’UEP con riferimento alle attività comunitarie”. La di-
scussione è stata molto interessante e ha permesso di individuare alcune azioni che potrebbero consentire a
UEP di avere un maggior peso “politico” in Europa e nelle Nazioni membro.

CENTRO SPORTIVO 

L’Associazione dispone di un Centro Sportivo, la cui funzione è quella di indirizzare e coordinare i
Soci paracadutisti che intendono partecipare a gare nazionali ed internazionali (escluse le gare di
aviolancio)

Città di Giavera del Montello - Regione Veneto
Corsa Zavorrata Denominata del “Montello”

L’8 e il 9 giugno 2019,  ha avuto luogo la
VIII Edizione della “Zavorrata del Montel-
lo”  organizzata a cura della Sezione di Tre-
viso. La competizione consiste in una marcia
zavorrata di 17 km per squadre di 2 parteci-
panti. È riservata agli appartenenti ai reparti
militari in servizio delle Forze Armate Italia-
ne ed agli iscritti alle Associazioni d’Arma

Italiane e delle nazioni amiche ed ha lo scopo di rinsaldare la collaborazione e i vincoli di cameratismo tra il
personale militare e il personale in congedo affluito nelle Associazioni. Il percorso - realizzato con la colla-
borazione del “Museo della Grande Guerra” - è partito da Villa Wassermann e ha toccato i punti: via Diaz,
Monumento a Francesco Baracca, Ossario del Montello, Monumento ai Ragazzi del ’99, Cimitero Inglese,
parco di Villa Wassermann teatro della battaglia del Solstizio del 19 giugno 1918.

Città di Nimega - Paesi Bassi
Marcia a Squadre (Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen)
Dal 16 al 19 luglio 2019 una numerosa rap-
presentanza dell’Associazione ha partecipato
alla marcia della durata di 4 giorni che pren-
de il nome della città di Nimega. L’evento -
la cui prima edizione risale al 1909 ed aveva
lo scopo di mantenere in buone condizioni
fisiche i militari olandesi - conta oggi la pre-
senza di più di 60 delegazioni internazionali.
I partecipanti sono divisi per categorie a se-
conda dell'età, del sesso e del fatto che siano
civili o militari e, a seconda della categoria di appartenenza, compiono 30, 40 o 50 chilometri al giorno per
quattro giorni consecutivi. I gruppi militari possono scegliere se compiere il percorso più lungo senza cari-
co, oppure uno più breve con lo zaino affardellato (10 kg). Trattandosi di una marcia non competitiva, non
vengono redatte classifiche, ma viene solo assegnata una medaglia a chi completa il percorso entro il tempo
massimo (tra le 9 e le 14 ore per tappa). Il percorso affrontato nelle quattro giornate - cominciando e finen-
do a Nimega - descrive una sorta di quadrifoglio col centro nella città. Il team italiano, composto da paraca-
dutisti provenienti da Sezioni di tutta Italia, ha portato a termine la marcia di circa 160 Km entro i tempi
stabiliti marciando compatto con in testa la bandiera nazionale e superando senza problemi tutti i controlli
previsti lungo il percorso. 
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RIVISTA FOLGORE
Roma - Palazzo Marina
Premio “Rivista Folgore” 1° Classificato Periodici 2019 
Il 30 aprile 2019, nella suggestiva cornice della Bi-
blioteca Storica di Palazzo Marina, sede dello Stato
Maggiore della Marina Militare in Roma, si è svolta la
premiazione della 4^ edizione dei “Premi Nazionali
della Pubblicistica Militare” promossi dall’”Istituto
Italiano di Uniformologia Iconografia e Pubblicistica
Storico Militare “Quinto Cenni” – IUISM”, unico
organismo esistente che si occupa esclusivamente ed
attivamente di tali tematiche, per la loro promozione
ed il coordinamento della ricerca storica militare sia
in Italia che nel mondo.

Il Premio, con il patrocinio dello Stato Maggiore Difesa ed ASSOARMA, è articolato in varie branche quali
calendari storici, editoria, periodici divise in due categorie: Ministeri e Premi Speciali.

Nella categoria Premi Speciali – Periodici, l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia ha ricevuto il pre-
mio “1° classificato periodici 2019” per la rivista associativa “FOLGORE”, grande riconoscimento per la
crescita del nostro Foglio da Campo in questi anni.
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ASSOCIAZIONE LAGUNARI TRUPPE ANFIBIE

Attività svolte

Mantenere vive le tradizioni, la storia 
e le caratteristiche peculiari dei Lagunari

Nel 2019, che ha visto la rielezione del Gen. Luigi Chiapperini a Presidente Nazionale, l’ALTA ha
continuato a condurre svariate attività tra le quali si annoverano le seguenti novità: - Esercitazione
“Delta” con i Lagunari in servizio ed “Emeralta 2019” con i Gruppi di Protezione Civile; - Con-

ferenza sull’Afghanistan e saluto al contingente del Reggimento Lagunari “Serenissima” in partenza per la
missione “Resolute Support” in Afghanistan; - primo Trofeo “Doge”, gara riservata a pattuglie anfibie; si
tratta dell’unica manifestazione del genere in Italia; - ristrutturazione di mezzi anfibi storici (MK4 e MTP)
nella Caserma “Bafile” di Malcontenta, sede del I Btg. Lagunari; - firma della convenzione con l’U.I.T.S.
(Unione Italiana Tiro a Segno); - 13° raduno Nazionale a Portogruaro con 15.000 presenze alle cerimonie e
alle attività culturali collaterali aperte ai cittadini; - donazione di 7.000 Euro a Caritas veneziana in occasione
acqua alta eccezionale.

Eventi principali
6 aprile                    Mestre                 Assemblea generale soci (rinnovo caricariche naz.)
25 aprile                  Venezia                Festa Liberazione e San Marco (P.zza San Marco) 
5 maggio                 San Stino di L.      Festa dei Lagunari
15 maggio               Mestre                 Consulta dei Presidenti A.L.T.A.
25 giugno                Mestre                 Festa specialità (con Rgt. Lagunari “Serenissima”)
30 giugno                Treviso                Intitolazione Piazzetta Lagunari di Vigonza (Tv) 
8 settembre             Dolo                    35 Anni Sezione e 20 Anni Nucleo Protezione Civ.
20-22 settembre       Portogruaro         13° Raduno Nazionale Lagunari
6 ottobre                 San Vito al T.       Raduno dei Carristi Lagunari 
13 ottobre               Eraclea                 35° Anniversario Sez. e Monumento ai Lagunari 
1 dicembre              Mestre                 Consulta dei Presidenti A.L.T.A. 

a. Oltre all’organizzazione di manifestazioni locali e di raduni regionali e inter- regionali ed alla partecipazio-
ne alle cerimonie promosse da altre associazioni e amministrazioni locali, l’A.L.T.A. e  intervenuta con sue
rappresentanze e con il Medagliere nazionale alle piu  importanti celebrazioni nella Capitale e in varie altre
localita : 25 aprile (Liberazione e San Marco Patrono dei lagunari), 2 giugno (Festa della Repubblica), 2
novembre (Defunti), 4 novembre (Giornata dell’Unita  nazionale e delle Forze Armate), 12 novembre
(Giornata della memoria).



82 / ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI D’ARMA NEL 2019

b. Tra il 14 ed il 22 settembre 2019 ha avuto luogo a Portogruaro il 13° Raduno nazionale dei Lagunari in
congedo ed in servizio del reggimento “Serenissima”, eredi dei Fanti da Mar della Repubblica di Venezia.
L’evento, alla presenza di alte cariche istituzionali civili e militari e con il patrocinio dell’Esercito Italiano,
della Regione Veneto e della Citta  Metropolitana di Venezia, ha avuto un programma intenso che preve-
deva, oltre alla tradizionale cerimonia militare ed allo sfilamento di migliaia di radunisti di domenica 22
settembre, manifestazioni culturali a favore delle scolaresche e la partecipazione di gruppi di rievocatori
storici legati alla storia del Veneto e d’Italia.

   Scopo di dette attivita  e  di avvicinare i cittadini ai Valori della Patria e delle Forze Armate. Inoltre, al fine
di rendere merito all’impegno dei contingenti nazionali all’estero, nel corso della cerimonia militare
l’A.L.T.A. ha organizzato un collegamento in diretta video con il personale impiegato nella missione Re-
solute Support in Afghanistan. Nell’arco delle giornate interessate all’evento, sono intervenute circa
15.000 persone provenienti da tutta la penisola.

Consolidare i vincoli di fratellanza tra le vecchie e le nuove leve 
Lagunari, promuovendo attività operative, sociali, ricreative 

e culturali idonee a mantenere l'efficienza fisica e morale dei soci
a. Grande interesse ha destato una assoluta novita  per il contesto nazionale: la quarta esercitazione federata

Esercito – Associazione d’Arma “Delta 2019”, organizzata dall’A.L.T.A. e dallo Stato Maggiore dell’E-
sercito (10 – 12 maggio). Lagunari in congedo (con i nostri Gruppi Sportivo-militari e di Protezione Civi-
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le), Lagunari in servizio e civili, in totale circa 300 persone, hanno condotto un’articolata esercitazione
con tema la stabilizzazione internazionale.

b. Altre attivita  sportivo-militari: oltre alla citata esercitazione Delta 2019, l’Associazione ha continuato ad
organizzare attivita  sportive volte a mantenere l'efficienza fisica e morale dei soci, come il Trofeo Ficu-
ciello, Gara di Tiro con fucile Garand M1. Quest’anno e  stata inoltre reiterata un’altra grande novita  in
ambito nazionale, l’attribuzione del Brevetto Anfibio ai Soci A.L.T.A. (terza edizione), e il primo Trofeo
“Doge”, gara riservata a pattuglie anfibie.

c. Fra le tante attivita  sviluppate, si ricordano le assemblee, le riunioni conviviali, le visite organizzate da tut-
te le sezioni; a detti eventi sono state dedicate specifiche informative oltre che servizi foto/video inseriti
sul sito Internet associativo http://www.associazionelagunari.it/, nel periodico “Il Lagunare” (tiratura
6.000 copie), sulla pagina Facebook (ALTA Presidenza Nazionale) e su Twitter (@Alta_web).

d. Attivita  nel sociale. La maggior parte delle Sezioni A.L.T.A. collaborano con associazioni ONLUS, come
Lega Tumori, Lega italiana lotta alla Leucemia, AIDO, AVIS, Cometa ASME. In particolare a fine anno
sono stati donati € 7.000 alla Caritas veneziana.

￼￼
e. Il giorno 9 maggio a Venezia l’A.L.T.A. ha organizzato una conferenza sull’Afghanistan con relatori di

eccezione: il prof. Gastone Breccia dell’universita  di Pavia, il Gen. C.A. Mauro Del Vecchio e il prof. Ar-
duino Paniccia dell’A.S.C.E.. E’ stata un’occasione per far conoscere il Teatro operativo afghano e saluta-
re il reggimento lagunari Serenissima in procinto di essere schierato nella missione Resolute Support della
NATO.
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Mantenere vivo il culto della Patria, il senso del dovere, il ricordo di
tutti coloro che sono caduti nell’adempimento del proprio dovere.

Promuovere lo studio dei problemi dell’ambiente lagunare 
e del rispetto della natura, operare per la difesa del territorio a 

seguito di eventi calamitosi

Eventi principali
17 marzo                 Cesarolo              Commemorazione Caduti Prima Guerra Mondiale
27 marzo                 Roma                  Manifestazione Per Ripristino Festa Iv Novembre
3 aprile                    Roma                  Cerimonia Religiosa in Suffragio Cap. M. Ficuciello
4 maggio                 Dolo - Mestre      Pellegrinaggio su Tombe Caduti (Bucci, Vanzan)
12 maggio               Camponogara      Memorial Matteo Vanzan
14 maggio               Novara                Pellegrinaggio su Tombe Caduti (Ficuciello)
1-2 giugno               Roma                  Celebrazioni Festa della Repubblica
2 giugno                 Villa V.                 Festa della Repubblica al Sacrario di Redipuglia
2 novembre             Mestre/Dolo        Commemorazione caduti rgt. presso cimiteri (rgt.)
2-4 novembre          Roma                  Festa Unità/F.A. (Verano, Quirinale, Altare Patria)
4 novembre             Villa V.                 Sacrario di Redipuglia
novembre                Udine/Novara     Ricorrenza Cap. Massimo Ficuciello

Corpose rappresentanze dell’A.L.T.A. hanno partecipato a varie attivita  organizzate per commemorare i ca-
duti del reggimento nella I GM e nelle missioni di supporto alla pace. In particolare, ogni anno nel mese di
maggio si svolge il “Memorial 1° C.M Matteo Vanzan” (lagunare caduto in Iraq), nel mese di aprile in Ro-
ma con una Santa Messa, alla quale partecipano, oltre che i familiari, le piu  alte cariche militari e civili nazio-
nali, viene commemorato il Capitano Massimo Ficuciello (anch’esso caduto in Iraq), mentre in marzo e
maggio vengono ricordati il Serg. Magg. Michele Silvestri e il Cap. Riccardo Bucci, caduti in Afghanistan.

a. I cinque Gruppi di Protezione Civile dell’A.L.T.A., hanno svolto attivita  addestrativa in proprio e sono
stati allertati dalle Autorita  locali in attivita  operative a favore dei cittadini per interventi a seguito di allerte
per allagamenti ed altri eventi calamitosi in particolare nelle aree di Venezia e del Basso Piave in occasione
dell’acqua alta eccezionale di fine anno. Nelle ore successive ai drammatici eventi che hanno colpito Ve-
nezia, i Lagunari in congedo dei gruppi di Protezione civile sono intervenuti prontamente per portare
aiuto ai veneziani. Inoltre, l’A.L.T.A. ha organizzato una raccolta fondi tra i Soci e una serata di benefi-
cenza raccogliendo 7.000 Euro che sono stati consegnati alla Caritas veneziana.

b. I citati gruppi di Protezione Civile, inoltre, sono stati impiegati nell’ambito dell’esercitazione “Delta
2019” con articolate attivita  che li hanno visti cooperare con i Gruppi di Pro. Civ. locali (esercitazione
“Emeralta 2019”, Malcontenta, 11- 12 maggio 2019) e nelle prove di soccorso “VAIA 2019” organizzate
dalla Regione Veneto nei comuni colpiti dagli eventi eccezionali di fine ottobre 2018.
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I Soci A.L.T.A.
Anche quest’anno si rileva un incremento dei Soci con il numero di tesserati che ha superato le 12.500 unita 
ed i soci attivi ormai costantemente sopra i 3.000.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA

Principali attività svolte a livello nazionale

9 febbraio: consegna alla città di Vittorio Veneto
dell’attestato di Cavaliere d’Onore. 9 febbraio: partecipazione con medagliere nazionale

e vertici dell’ANAC alla cerimonia di Basovizza in
occasione della Giornata del Ricordo.

Presentazioni del libro “Baracca” svolte durante l’anno presso gli istituiti scolastici ed Enti militari.
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Associazione Nazionale Arma di Cavalleria

25 marzo: partecipazione con intervento di espo-
nenti dell’ANAC al convegno su Caprilli svolto
presso l’Accademia militare di Modena.

28 aprile: celebrazione nazionale di San Giorgio,
celeste patrono dell’arma di Cavalleria, presso il
Tempio Sacrario di Voghera con solenne celebrazio-
ne liturgica officiata dall’Ordinario militare alla pre-
senza di numerose autorità civili e militari.

24 e 25 aprile: partecipazione del Vice Presidente
nazionale ANAC alle cerimonie indette dalla Presi-
denza delle Repubblica in occasione dell’anniversa-
rio della Liberazione.

30 aprile: premiazione del Calendario 2019 della se-
zione ANAC di Roma presso la biblioteca dello Sta-
to Maggiore Marina.

Marzo-maggio: attività didattiche ospitate dal
Tempio Sacrario della Cavalleria italiana di Voghera.

12 aprile: conferenza organizzata dalla sezione
ANAC di Parma e tenuta dal Vice Presidente na-
zionale sul tema Il ritorno della Cavalleria.

13 e 14 aprile: consiglio nazionale ANAC presso il
complesso logistico Pio IX a Roma.

14-19 maggio:
partecipazione del

Vice presidente
nazionale ANAC

per il sud al Radu-
no nazionale

dell’Associazione
nazionale Bersa-

glieri a Matera. 
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Associazione Nazionale Arma di Cavalleria

20-22 settembre: concorso completo internazionale di equitazione organizzato nell’ambito del protocollo
d’intesa SME-ANAC per le attività equestri.

25 ottobre: presentazione del Calendario ANAC 2020 presso il complesso logistico Pio IX alla presenza di
autorità civili e militari.

26 ottobre: consiglio nazionale ANAC presso il complesso logistico Pio IX.

4 novembre: partecipazione di una rappresentanza con medagliere nazionale alla cerimonia all’Altare della
Patria.

A queste attività vanno aggiunte quelle relative al Protocollo d’intesa SME-ANAC sull’attività equestre co-
me da Calendario per il 2019 e iniziative locali organizzate dalle singole sezioni quali mostre, conferenze,
commemorazioni di ricorrenze legate alla storia della Cavalleria e attività di impegno sociale con Istituzioni
ed Enti vari. Tutte queste attività sono riportate nello spazio che la Rivista di Cavalleria dedica alle sezioni in
ogni numero o in articoli dedicati a particolari eventi.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D’ITALIA

Sintesi dell’attività associativa
Dopo le rilevanti attività dell’anno 2018, il 2019 è stato caratterizzato da una fase di transizione con il man-
tenimento dei principali impegni di organizzazione associativa e partecipazione ai numerosi eventi comme-
morativi svoltisi su tutto il territorio nazionale. 

Presidenza Nazionale
Sono stati organizzati due Consigli Nazionali, uno ordinario in Roma nel mese di Marzo con l’approvazio-
ne dei bilanci consuntivo 2018 e preventivo e l’avvio delle procedure elettorali per il rinnovo delle cariche di
vertice (Presidente e Vice presidente Nazionali). Dopo la raccolta delle candidature le elezioni si sono svolte
nel mese di Giugno ed hanno portato ad un avvicendamento tra il Gen. B. Rocco VIGLIETTA, Presiden-
te uscente ed il Gen. B. Pierluigi GENTA subentrante. 

Il rinnovo della Presidenza e l’elezione del 1° Cap. Mauro DE ANGELIS a Vice Presidente Nazionale
(successivamente incaricato come Vicario), hanno resa opportuna la indizione di un Consiglio Nazionale
Straordinario, a Roma nel mese di settembre  che ha portato alla elezione del Gen. B. Mario VENTRONE
come 2° Vice Presidente Nazionale e alla nomina del Gen. B. Rocco VIGLIETTA come Presidente Na-
zionale Onorario dell’A.N.Art.I. ed alla definizione dei criteri e delle linee che sarebbero state seguito nel
nuovo corso della Presidenza. 
Molto del lavoro del Consiglio si è concentrato sulla analisi dello Statuto ai fini di una revisione coerente
con le nuove direttive sul mondo associativo, soprattutto per ribadire l’assenza di un fine di lucro e per con-
sentire un dialogo sempre più snello e collaborativo tra la grande periferia e le concentrate risorse della sede
nazionale. Alcune innovazioni statutarie sono state proposte alla Prefettura di Roma per raggiungere una
adeguata formalizzazione, mentre molto della revisione statutaria è ancora all’esame dei diversi livelli asso-
ciativi attraverso un aperto e franco confronto. 
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Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia 

L’impegno nell’adeguare molte delle responsabilità centrali al Presidente neo eletto e l’esecuzione delle regi-
strazioni e modifiche negli Enti di controllo non hanno rallentato la costante pubblicazione del giornale as-
sociativo L’ARTIGLIERE coordinata dal Gen. D. Sergio FIORENTINO. 
Il lavoro organizzativo è stato accompagnato dalla costante partecipazione agli eventi propri del mondo as-
sociativo nell’area Romana, oltre alle fondamentali Cerimonie del 2 Giugno e
del 4 Novembre. Si è proceduto inoltre ad un consolidamento dei rapporti con
le analoghe Associazione degli Artiglieri presenti in Francia, nel Regno Unito, in
Germania e Spagna e nella Repubblica di San Marino con la firma di documen-
ti di intesa.
Il proficuo rapporto con il personale in servizio ha visto la partecipazione della
Presidenza alla Festa dell’Arma di Artiglieria nella suggestiva cornice di Braccia-
no ed al cambio del Comandante nella Sede dell’Artiglieria Contraerei a Sabau-
dia, mentre la indimenticabile cerimonia del cambio del Drappo della Bandiera
di Guerra dell’Arma di Artiglieria , presso il Comando Artiglieria in Bracciano,
tutt’uno con la celebrazione della Patrona dell’Arma Santa Barbara, ha visto a
corollario l’animata presentazione del Calendario storico 2020 dell’A.N.Art.I.
dedicato ai 150 anni della Breccia di Porta e della elevazione della Città di Roma
a Capitale d’Italia.
Anche nel 2019 è stata consegnata una borsa di studio, in ricordo del Cap. di Artiglieria Giulio Douhet, ad
un allievo della Scuola “Douhet” di Firenze, particolarmente distintosi per profitto e comportamento, su
segnalazione del Comando della Scuola.
La fase organizzativa si è sempre affiancata ad una fase progettuale che sta impegnando nella ridefinizione
storica dei simboli propri dell’Associazione, nella revisione del materiale associativo e degli strumenti di co-
municazione, interessando il sito internet e la stessa versione grafica dell’Artigliere. 
L’approvazione della indizione del XXXI Raduno Nazionale a Caserta ha avviato le procedure organizzati-
ve e l’analisi delle tante possibili soluzioni certamente connesse alla non ben prevedibile partecipazione in
una sede di grande valore storico, ma certamente lontana da quelle aree del Nord Italia ove più rilevante è la
concentrazione delle Sezioni e degli Artiglieri iscritti all’Associazione. 
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Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia 

Sezioni e Delegazioni dell’ANArtI 
Allo scopo di fornire una immagine sintetica della ampia e diffusa attività delle Sezioni presenti sul territorio
nazionale si cercherà di indicare le date e gli eventi ai quali i Labari hanno partecipato, con un riferimento
alle Sezioni coinvolte.

25 Aprile, 2 Giugno e 4 Novembre sono le commemorazioni alle quali tutte le Sezioni hanno partecipato
con labaro e con numerose rappresentanze spesso in stretta collaborazione con gli altri sodalizi dei Com-
battenti e Reduci.

Partecipazione di numerose Sezioni della Toscana a Livorno alla cerimonia a ricordo della Operazione
“Herring” del 185° RAO Folgore (Aprile) ed al cambio del Comandante (Luglio).

Presenti all’80° Anniversario della ricostituzione del 41° Artiglieria.

Numerose rappresentanze delle Sezioni A.N.Art.I. sono intervenute alle cerimonie del 60° della Sezione di
Ceggia (VE) e del 70° della Sezione di Carpenedolo (BS) (Settembre).

Partecipazione al Convegno su Giuseppe Garibaldi a Castiglion Fiorentino ed alla cerimonia in onore di
“Capitan Ultimo” a Montevarchi. 

Presenza /Partecipazione: 

• alla rievocazione del centenario della nascita del bersagliere MBVM Quinto ASCIONE; 

• al 101° Anniversario della morte di Francesco BARACCA;

• al ricordo del Cap dei Bersaglieri Giuseppe GALLI nella Basilica di Classe;

• partecipazione al Raduno Nazionale dei Cacciatori delle Alpi svoltosi a Ravenna ed alla commemorazione
della Battaglia di MATAPAN a Marina di Ravenna;

• alla fiaccolata al capanno di Garibaldi con l’Associazione del Museo del Risorgimento.

Partecipazione alla Giornata della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebrai-
co (Gennaio), nonché al ricordo delle vittime delle Foibe e delle stragi di Civili.

Partecipazione negli stand informativi di militaria ed alla mostra “L’Arma di Artiglieria dai Savoia ad oggi” a
Pianello di Val Tidone.

Partecipazione alle cerimonie presso i cimiteri alleati su invito dei Consolati Canadese ed USA a ricordo dei
Caduti della II Guerra Mondiale.

Organizzazione di un ciclo di incontri da parte della Sezione di Napoli per la diffusione di nozioni basilari
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Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia 

su: Reazioni Automatiche Immediate, svela il mito dell’informatica, la medicina potenziativa in ambito mili-
tare, aggiornamento artiglieria terrestre, il messaggio meteo-balistico, artiglieria paracadutisti, richiesta fuoco
di artiglieria, nozioni base di topografia.

Partecipazione a numerose gare di pattuglia (Vesuvio Patrol), organizzazione e direzione delle Gare Interna-
zionali di pattuglie “VISCONTEA” in Lombardia e “DRACON RECON” in Campania.

Organizzazione e patrocinio a premi nazionali tra il quali il “Premio Fiore”.

Partecipazione al giuramento degli allievi della Scuola Militare “Nunziatella” a Napoli.

Sono state effettuate anche varie visite ad unità e reparti, tra i quali si ricorda la visita all’Istituto Chimico
Farmaceutico di Firenze.

In tutto il territorio nazionale il 4 Dicembre le Sezioni A.N.Art.I. hanno celebrato la Patrona Santa Barbara
con cerimonie religiose, eventi pubblici, incontri conviviali anche in collaborazione con le locali associazioni
dei Marinai e dei Vigili del Fuoco.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENIERI E TRASMETTITORI D’ITALIA

Attività svolte
Anche durante il 2019 l’Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d’Italia (ANGET) ha continuato ad
operare secondo le linee programmatiche riportate nello Statuto del Sodalizio. In particolare le principali at-
tività hanno riguardato:
•  il consolidamento e la valorizzazione dei legami spirituali e morali che unisco-no coloro che militano e/o

hanno militato nei Reparti del Genio e delle Tra-smissioni;
•  l’aggiornamento dei Soci circa lo sviluppo delle due Armi dell’Esercito (Genio e Trasmissioni), ricordan-

do le attività svolte in Patria e all’Estero dalle Forze Armate, con specifica attenzione al ruolo ricoperto
dai militari italiani, in parti-colare Genieri e Trasmettitori;

•  lo sviluppo dell’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio, oggi teso ad affermarsi al di fuori delle
Forze Armate, non solo come Museo, ma anche col ruolo di Ente Culturale, Storico e di memoria delle
attività sviluppate nel setto-re delle costruzioni, delle fortificazioni, degli armamenti, delle telecomunica-
zioni e dell’informatica.

•  le attività umanitarie a favore di popolazioni preda di violente dispute interne o dislocate in zone ove so-
no esistenti contrapposizioni sanguinose tra ideologie contrastanti, per la cui affermazione si ricorre a evi-
denti massacri ed a delitti contro inermi.

Principali attività realizzate dal Sodalizio
a. Consolidamento dei legami spirituali e morali dei Soci. Le modalità per aumentare la coesione delle atti-

vità programmate, sia al centro sia alla periferia, sono state esaminate durante l’ultimo Consiglio Naziona-
le con discussione e proposte per risolvere i proble-mi delle riduzioni delle adesioni di Soci al Sodalizio,
provocate essenzialmente dal-l’invecchiamento dei Soci che, per cause naturali, ci hanno lasciato o hanno
ridotto no-tevolmente la loro partecipazione alle attività dell’ANGET, non compensate dall’ade-sione di
altri più giovani. Ciò è dovuto essenzialmente alle forti riduzioni di personale delle due Armi, causa il pas-
saggio dalla leva al volontariato. I volontari, oggi spesso impiegati all’Estero, ma soprattutto in ITALIA
nell’ambito di attività non di pertinenza (ordine pubblico, controllo di strutture sensibili, ecc.), non hanno
tempo o volontà di partecipare all’attività di un Sodalizio impegnativo come il nostro, per ora alimentato
prevalentemente da anziani.

b. L’aggiornamento dei Soci viene condotto con:
   • l’elaborazione di sintetici resoconti delle attività svolte da Comandi e Repar-ti del Genio e delle Trasmis-

sioni;
   • la pubblicazione di aggiornamenti di carattere logistico, normativo, ordinati-vo attinenti alle due Armi

del Sodalizio e delle Forze Armate in generale;
   • la diffusione di resoconti di attività delle Delegazioni, dei Gruppi di Specia-lità e della Sezioni Autono-

me, nonché della Presidenza Nazionale.
c. Sviluppo dell’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio (ISCAG). Il personale dell’Istituto stesso è

divenuto una componente attiva dell’ANGET, come Gruppo di Specialità Storico - Culturale, per unire
le sinergie sia del-l’ANGET sia dell’Istituto e conseguire l’obiettivo di restituire allo stesso Ente, oltre alla
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funzione di Museo delle due Armi, l’apertura alle Università, alla Ri-cerca, all’Economia, all’Arte, ecc., eli-
minando gli inconvenienti derivati da una certa chiusura verso il mondo esterno alle Forze Armate, che
ha caratterizzato il passato anche recente dell’Ente.

d.Le attività “umanitarie” in ambito ANGET sono state sinora improntate a van-taggio della Forza Arma-
ta con l’intento di agevolare prevalentemente il perso-nale delle due Armi: ciò è stato fatto in pochi casi,
per cui l’attenzione del So-dalizio si è indirizzata verso l’HDIG (Gruppo Italiano di Sminamento Umani-
ta-rio), una ONG formata prevalentemente da Genieri, per ridurre le vittime civili dovute all’uso delle
mine largamente disseminate dai contendenti nei Paesi tor-mentati da dispute tribali, razziali, religiose,
ecc. L’HDIG opera oggi riducendo i danni provocati da conflitti nel settore dello sminamento, agendo in
aree già contese da bande rivali, spesso coinvolgendo strutture dell’ANGET (ad esem-pio, il Gruppo di
Specialità Guastatori), ma anche Reparti della Forza Armata (ad esempio, facendo comprendere il perico-
lo rappresentato dalle mine me-diante la diffusione di informazioni per evitare gli incidenti), utilizzando
cartel-loni, avvisi, ecc., prodotti prevalentemente presso Istituti Scolastici e redatti in lingua locale. Molte
attivazioni del genere hanno avuto successo in Paesi della ex Jugoslavia. L’HDIG opera anche in Somalia,
oggi uno dei Paesi maggior-mente coinvolti da rifugiati provenienti dallo YEMEN, spesso feriti e mutila-
ti, ove non è possibile dare le adeguate risposte a causa di carenze esistenti e di lotte intestine. Il risultato
di tutto ciò è l’emigrazione clandestina verso l’Euro-pa e prevalentemente verso l’ITALIA, mentre in quel
Paese vi sono peggiora-menti (in SOMALIA oltre 1.800.000 bambini non vanno più a scuola ed il tas-so
di frequenza si è ridotto al 30%!). Poiché senza cultura di base non c’è spe-ranza per un Paese, l’attenzio-
ne del Gruppo è indirizzata a creare sia strutture ospedaliere e di recupero di mutilati, feriti, incurabili e
sofferenti per offese di-rette o riportate, sia scuole con insegnanti, strutture, attrezzature per facilitare il ri-
torno nelle classi del 70% degli scolari che ora disertano le lezioni: senza quest’aiuto si riducono le spe-
ranze di miglioramento del Paese. Per conseguire questo obiettivo sono stati avviati incontri, discussioni
ed attività per creare an-che in ITALIA, tra gli emigranti già ospitati nel nostro Paese, un gruppo di po-
tenziali insegnanti da utilizzare sia in ITALIA, sia in futuro in SOMALIA per la formazione di base dei
giovani.

LXIV Sessione Ordinaria del Consiglio Nazionale ANGET 
Roma, 4 e 5 aprile
Nei giorni 4 e 5 aprile 2019 si è svolta, presso il Circolo Ufficiali dello Stato Maggio-re Esercito “Pio IX”, la
LXIV Sessione Ordinaria del Consiglio Nazionale dell’As-sociazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d’I-
talia.
Il Consiglio Nazionale è stato subito chiamato a risolvere la discrepanza, rilevata da un Delegato Regionale,
tra quanto indicato dall’art. 15 dello Statuto dell’ANGET (che non cita i Capi Gruppo di Specialità tra i vo-
tanti per l’elezione dei vertici del Sodalizio) e l’art. 13 del Regolamento attuativo, che prevede siano rappre-
sentati dai Capi Gruppo anche coloro che sono iscritti solo al Gruppo stesso (principio della rap-presentan-
za): è prevalsa la seconda indicazione, sanzionata dalla Presidenza Naziona-le con apposita delibera.
L’assemblea del Sodalizio ha poi eletto il Presidente Nazionale (Gen. C.A. Carlo MITTONI), i due Vice-
presidenti (Gen. C.A. Marios LOMBARDO, Vicepresidente Vicario, e il Col. Nicolino PALLOTTA, Vice-
presidente), i membri del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probi Viri.
Sono stati poi presi in esame il Bilancio Consuntivo (approvato a larga maggioranza) e il Bilancio Preventi-
vo, non approvato, poiché, come il precedente, è un bilancio di cassa e non di programmi (tale Bilancio sarà
ripresentato ai Delegati Regionali, che dovranno proporre le osservazioni e le proposte del caso. Si è quindi
passati all’ap-provazione della possibilità di effettuare il Raduno Nazionale ANGET il giorno 25 giugno
2019 a CASERTA, per il quale sono state richieste le Bandiere di tutte le Se-zioni ANGET. Successivamen-
te è stato trattato il tema dei dati personali dei Soci ANGET. Premesso che la documentazione inviata dalla
periferia alla Presidenza Na-zionale non deve contenere dati sensibili (condanne penali, malattie, ecc.), i dati
rela-tivi ad un numero elevato di Soci può essere di interesse per malintenzionati che in-tendano utilizzarli
fuori dalle regole, sono state date indicazioni agli organi periferici circa l’utilizzo dei dati personali dei Soci e
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la loro conservazione fisica. Inoltre sono state ratificate le nomine del nuovo Capo Gruppo di Specialità Al-
pino e dei nuovi Delegati Regionali per la CAMPANIA e per il PIEMONTE-VALLE D’AOSTA. In-fine il
Gen. B. Francesco BINDI, Comandante dell’Arma del Genio, e il Gen. B. Lui-gi CARPINETO, Coman-
dante dell’Arma delle Trasmissioni, hanno illustrato le atti-vità svolte e le prospettive relative alle rispettive
Armi.

158° anniversario della Costituzione dell’Esercito Italiano
Roma, 4 maggio
Il giorno 4 maggio 2019, presso l’ippodromo militare “Gen. Pietro GIANNATTA-SIO” di Tor di Quinto,
a Roma, si è svolta la cerimonia per il 158° anniversario della costituzione dell’Esercito, alla presenza del
Ministro della Difesa, Elisabetta TREN-TA, dei Sottosegretari di Stato alla Difesa Angelo TOFALO e Raf-
faele VOLPI, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo VECCIARELLI, e del Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito, Gen. C.A. Salvatore FARINA; presenti anche molte Autorità religiose, i familiari di
militari caduti in varie operazioni, i militari del Ruolo d’Ono-re, Associazioni Combattentistiche e d’Arma,
tra cui l’Associazione Nazionale Ge-nieri e Trasmettitori d’Italia con il proprio Medagliere.

Nel corso della cerimonia sono state concesse l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia alle
Bandiere di Guerra del 5° Reggimento AVES “RGEL” e del 185° Reggimento RAO, la Medaglia di Bron-
zo al Merito dell’Esercito al Centro Ad-destramento di Paracadutismo, la Medaglia d’Oro al Merito dell’E-
sercito al Centro Olimpico dell’Esercito e alcune onorificenze a militari distintisi in varie operazioni interna-
zionali. 

Commemorazione del sacrificio del S.M. Massimiliano RAMADÚ 
Cisterna di Latina, 19 maggio
Il giorno 19 maggio 2019 la Sezione ANGET “MOVM Cap. Alfonso VOLPI” di Ci-sterna di Latina ha
commemorato il sacrificio del S.M. Massimiliano RAMADÚ, del 32° Reggimento Guastatori Alpini, cadu-
to a Herat (Afghanistan) il 17 maggio 2019.
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Alla cerimonia, oltre alle locali Associazioni Combattentistiche e
d’Arma, erano pre-senti il Sindaco di Cisterna di Latina, dott.
Mauro CARTURAN, il Comandante del-l’Arma del Genio,
Gen. B. Francesco BINDI, il Presidente Nazionale dell’AN-
GET, Gen. C.A. (c.a.) Carlo MITTONI, e il Gen. C.A. Dome-
nico ROSSI, già Sottosegreta-rio alla Difesa. Erano inoltre pre-
senti il Gonfalone del Comune di CISTERNA DI LATINA,
decorato di Medaglia d’Argento al Valor Civile, e il Medagliere
Nazionale dell’ANGET.
Al termine della cerimonia, è stata celebrata la Santa Messa pres-
so la Chiesa di Santa di Maria Assunta in Cielo, alla fine della
quale il Gen. Carlo MITTONI ha consegna-to alla Famiglia
RAMADÚ il crest del nostro Sodalizio.

La Festa della Repubblica - Roma, 2 giugno
Il 2 giugno 2019 la Presidenza Nazionale ANGET ha parte-
cipato alla parata militare ai Fori Imperiali in occasione della
celebrazione della Festa della Repubblica. Hanno preso parte
con il Medagliere Nazionale del Sodalizio il Vicepresidente
nazionale Ni-colino PALLOTTA, il 1° M.llo Lgt. Maurizio
MOROSETTI (alfiere) e il M.M.A. Giuseppe TOSCO (scor-
ta al Medagliere). Alla stessa cerimonia, inquadrati nella Com-
pagnia d’Onore di ASSOARMA, hanno inoltre partecipato al-
cuni Soci della Sezione “MOVM Alfonso VOLPI” di Cisterna
di Latina (in particolare, Domenico GIACCHINI, Antonio
Ivo SEVAGIAN, Mauro ARCOLINI, Sandro VIGNOCCHI
e Antonio FOLGARELLI).

Commemorazione del 112° anniversario della morte del Cap. Arnaldo
ULI-VELLI - Roma, 6 giugno
Il giorno 6 giugno 2019 la Sezione di Roma Nord, guidata dal
Presidente Col. Nicoli-no PALLOTTA, ha promosso e organiz-
zato la cerimonia commemorativa del 112° anniversario della
tragica morte del Cap. Arnaldo ULIVELLI, cui la Sezione è inti-
to-lata, svoltasi in via Cassia Vecchia, ove è collocata una lapide
commemorativa. Alla cerimonia hanno partecipato: il Vicepresi-
dente Vicario, Gen, C.A. Marios LOM-BARDO, con il Meda-
gliere del Sodalizio, rappresentanze del Comando Genio e del
Comando Trasmissioni, il Vicepresidente del Consiglio Regionale
del Lazio, On. Giuseppe Cangemi, il Presidente del XV Munici-
pio con alcuni consiglieri e il Parro-co, che ha impartito la bene-
dizione subito dopo la deposizione della Corona.

Seconda Giornata dei Genieri - Giardino di Ninfa e Norma, 8 giugno
Sabato 8 giugno 2019 si è svolta la 2a Giornata dei Genieri, organizzata con l’apporto dei Soci Gerardo
ABAGNALE (Presidente della Sezione di Cisterna di Latina) e Domenico GIACCHINI, che hanno colla-
borato con il Comando Genio e con l’Asso-ciazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d’Italia. L’evento si

La consegna del crest dell’ANGET alla
famiglia Ramadù

La lapide commemorativa

La Compagnia d’Onore di ASSOARMA
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è suddiviso in due di-verse località: al mattino è stata effettuata
una visita al Giardino di Ninfa, mentre al pomeriggio si è svolta
una cerimonia a Norma.
Al mattino, l’appuntamento era all’ingresso del giardino di Nin-
fa, ove si sono ritrova-ti moltissimi Genieri provenienti da varie
parti d’Italia. Erano presenti anche il Gen. B. Francesco BINDI,
Comandante dell’Arma del Genio, i due Vicepresidenti del-
l’ANGET, il Gen. C.A. Marios LOMBARDO e il Col. Nicolino
PALLOTTA, e il Capo Gruppo Guastatori del Genio, Gen.
Giuseppe ANDRIELLA. I partecipanti si sono trasferiti a Nor-
ma per il pranzo (Menu del Geniere) in vari locali della cittadina.
Nel contempo era anche possibile visitare il Museo del cioccola-
to “Antica Norba” che fa parte di un’antica cioccolateria, ancora
oggi funzionante, con la degustazione (libera) dei prodotti. Nel pomeriggio si è svolta la cerimonia (con la
presenza anche del Sindaco di Norma), che prevedeva anche la deposizione di una corona presso il monu-
mento ai Caduti di tutte le guerre. Al termine, il corteo dei partecipanti è sfilato verso la piazza ove è stata
scoperta la lapide con l’intitolazione al Col. (g) Angelo STELLA, alla presenza di alcuni parenti dello stesso.
La manifestazione si è infine conclusa nello splendido scenario dell’area archeologica dell’Antica Norba con
un concerto operistico della Banda Militare della Scuola Trasporti e Materiali (TRA. MAT.) della Cecchi-
gnola.

Festa dell’Arma delle Trasmissioni - Roma, 20 giugno
Il giorno 20 giugno 2019 si è svolta, nella sede del Comando
Trasmissioni, alla pre-senza del Capo di SME, Gen. C.A. Sal-
vatore FARINA, la cerimonia per la celebra-zione della ricor-
renza dell'Arma delle Trasmissioni. 
Nell'Aula Magna del Comando, alla presenza della Bandiera
di Guerra dell'Arma, in-signita della Medaglia d'Argento al
Valore dell'Esercito, del Medagliere dell'Associa-zione Nazio-
nale Genieri e Trasmettitori d'Italia (ANGET) e del Gen.
C.A. Giuseppe-nicola TOTA, Comandante del Comando
delle Forze Operative Terrestri di Supporto, il Gen. B. Luigi
CARPINETO, Comandante dell’Arma delle Trasmissioni, ha
riper-corso, attraverso i principali fatti d’arme, la gloriosa sto-
ria dell’Arma.

Il Capo di SME nel suo intervento ha sottolineato l’importanza della totale sinergia e condivisione di espe-
rienze e conoscenze. L’Esercito Italiano è una grande famiglia composta da tante Unità e Reparti; le tradi-
zioni e le grandi capacità di tutti costitui-scono, in un’unica unità di intenti, la capacità totale della Forza Ar-
mata. È necessario pensare costantemente al futuro: la tecnologia, l’evoluzione scientifica, le applicazio-ni
pratiche sono in continua evoluzione e il soldato ha il dovere di essere costante-mente aggiornato per esse-
re sempre pronto ad operare nel futuro ambiente operativo.
Durante la cerimonia sono state consegnate dal Presidente dell'ANGET, Gen. C.A. (c.a.) Carlo MITTONI,
due targhe onorifiche al 7° Rgt. Trasmissioni ed alla Compa-gnia Trasmissioni della Brigata “PINERO-
LO”, per aver consolidato il prestigio dei trasmettitori rispettivamente nelle attività di cooperazione in am-
bito NATO e in quel-le di sperimentazione in seno al programma Soldato Sicuro.
Al termine della cerimonia il Capo di SME ha proceduto all’inaugurazione del Labo-ratorio Addestrativo
per la Difesa Cibernetica ed ha apposto il primo annullo filateli-co realizzato dalle Poste Italiane per la ricor-
renza della IOC del Reparto di Sicurezza Cibernetica e successivamente ha assistito alla fase conclusiva del-
l'esercitazione de-nominata "LIRA 19.1”.

La lapide intitolata 
al Col. (g) Angelo Stella - Norma

Inaugurazione del Laboratorio Addestrativo
per la Difesa Cibernetica
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Festa dell’Arma del Genio - Caserta, 25 giugno
Martedì 25 giugno 2919 si è svolta a Caserta la Festa dell’Arma del Genio. In con-comitanza sono stati ef-
fettuati anche il 22° Raduno dell’ANGET e il 50° Raduno del Gruppo Guastatori del Genio. L’organizza-
zione della Festa è stata il frutto di una in-tensa collaborazione tra Comando Genio, Presidenza Nazionale
ANGET e il Socio Domenico GIACCHINI. 
Durante la mattinata, mentre in piazza Carlo III si effettuavano le ultime prove della cerimonia, nella Cap-
pella Palatina della Reggia, con inizio alle ore 10.45, è stata ce-lebrata la santa Messa dal Cappellano del 21°

Reggimento Guastatori del Genio, che ha sede per l'ap-
punto a Caserta presso la Caserma ‘AMICO’.
Alle ore 17.00 si è proceduto all’ammassamento in piaz-
za Dante; alle 18.00 circa è iniziato lo sfilamento verso
Piazza Carlo III, ove poi si sarebbe svolta la cerimonia.
Alla cerimonia, davanti alla splendida facciata della Reg-
gia, hanno partecipato Auto-rità civili e militari, tra cui il
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen. C.A. Salva-
tore FARINA, il Comandante delle Forze Operative
Terrestri di Supporto, Gen. C.A. Giuseppenicola TO-
TA, il Comandante dell’Arma del Genio, Gen. B. Fran-
cesco BIN-DI, e il Presidente Nazionale dell’ANGET,
Gen. C.A. (c.a.) Carlo MITTONI.

Avvicendamento Al Comando Trasmissioni - Roma, 12 Luglio
Si è svolta venerdì 12 luglio, nella sede della Comando Trasmissioni, la cerimonia di avvicendamento al Co-
mando Trasmissioni tra il Gen. B. Luigi CARPINETO ed il Gen. B. Stefano FRANCESCONI. Alla ceri-
monia, presieduta dal Gen. C. A. Giusep-penicola TOTA, Comandante delle Forze Operative Terrestri di
Supporto erano pre-senti il Gonfalone della città di Roma, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare, il
Medagliere dell’Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori
d’Italia ed una rappresentanza di alcune associazioni combatten-
tistiche e d’Arma presenti sulla piaz-za di Roma, il Presidente
Nazionale dell’ANGET, Gen. C.A. Carlo MITTONI, e il Vice-
presidente Nazionale, Col. Nicolino PALLOTTA.
Dopo oltre quattro anni di comando, della Brigata Trasmissioni
prima e del Comando Trasmissioni dalla sua costituzione il Gen.
B. CARPINETO lascia l’incarico per an-dare a guidare il VI Re-
parto Sistemi C4I dello SME. Il Gen. B. FRANCESCONI, su-
bentrato in Comando, proviene dal VI Reparto dello Stato Mag-
giore dell'Esercito, dove ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio
Piani e Coordinamento Risorse C4I.

Commemorazione del 76° Anniversario del Fatto d’Armi avvenuto 
a Monterosi (VT) il 9 settembre 1943 - Monterosi, 15 settembre
Il giorno 15 settembre si è svolta a MONTEROSI (VT) la cerimonia commemorativa del 76° Anniversario
del Fatto d’Armi, che vide il sacrificio del S. Ten. Ettore ROS-SO, di quattro Genieri e di due Cavalleggeri,
avvenuto il 9 settembre 1943, in un momento tragico della storia italiana. Il S. Ten. ROSSO si trovò a deci-
dere di fermare una colonna tedesca che dirigeva verso Roma in netta inferiorità di uomini e mezzi e quindi
consapevole di ciò che lo aspettava.
Alla cerimonia hanno partecipato il Gen. Carlo MITTONI, Presidente Nazionale del-l’ANGET, il Sindaco

Il Gen. C.A. Piernicola TOTA, il Gen. C.A. Carlo MITTONI
e il Gen. C.A. Salvatore FARINA

Il Gen. B. Luigi CARPINETO 
e il Gen. B. Stefano FRANCESCONI
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di Monterosi, dott. Sandro GIGLIETTI, il Co-
mandante dell’Ar-ma del Genio, Gen. B. France-
sco BINDI (in rappresentanza del Capo di Stato
Mag-giore dell’Esercito), il Gen. D. Pietro PRIMO
(Vice Commissario di ONORCADU-TI), il Col.
Nicolino PALLOTTA (Delegato Regionale di La-
zio e Umbria, nonché Vice Presidente Nazionale
dell’ANGET) e Soci delle Sezioni di VITERBO,
CI-STERNA DI LATINA e ROMA NORD con
le rispettive bandiere. Il picchetto arma-to era for-
mato da militari del Comando Genio ed era pre-
sente inoltre la Banda Musi-cale del Comune.
Presso il Sacrario, dopo la Deposizione delle coro-
ne dell’ANGET e del Comune di MONTEROSI,
il Presidente dell’ANGET ha fatto un breve di-
scorso, ricordando i particolari del Fatto d’Armi e

sollecitando poi i cittadini a segnalare eventuali anoma-lie (danneggiamenti, inconvenienti di vario genere,
ecc.) inerenti al Sacrario, in modo da poter intervenire prontamente. I partecipanti alla manifestazione si so-
no poi recati presso la Chiesa parrocchiale per assistere alla celebrazione della Santa Messa.
Infine è stata deposta una corona del Comune al Monumento dedicato ai Caduti di tutte le Guerre, davanti
al quale il Presidente dell’ANGET e il Sindaco hanno svolto due brevi allocuzioni. A conclusione della ceri-
monia, il Sindaco ha letto i nomi di tut-ti i caduti.

Inaugurazione del Monumento dedicato all’Arma delle Trasmissioni 
presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito - Viterbo, 30 settembre
Lunedì 30 settembre è stato inaugurato a Viterbo,
presso la Scuola Sottufficiali del-l’Esercito, il Mo-
numento dedicato all’Arma delle Trasmissioni. Al-
la cerimonia, oltre a personale della Scuola (tra cui
il Comandante, Gen. B. Piero ADDIS), erano
presen-ti il Gen. B. Luigi CARPINETO, ex Co-
mandante dell’Arma delle Trasmissioni, il Gen. B.
Francesco BINDI, Comandante dell’Arma del
Genio, il Gen. C.A. (c.a.) Car-lo MITTONI, Pre-
sidente Nazionale dell’ANGET, con il medagliere
del Sodalizio, il Gen. C.A. (c.a.) Luigi CAMPA-
GNA, Presidente Emerito dell’ANGET, il Col.
Nico-lino PALLOTTA, Delegato Regionale e Vi-
ce Presidente Nazionale ANGET; erano  inoltre
presenti Soci delle Sezioni ANGET di Viterbo,
Cisterna di Latina, Roma Nord, Anzio-Nettuno e Civitavecchia con le rispettive bandiere. Dopo la deposi-
zione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti di tutte le Guerre, lo schieramento si è spostato di
fronte al Monumento dedicato all’Arma delle Trasmissioni, ove due Al-lievi Sottufficiali hanno proceduto
alla scoperta del Monumento. Infine, il Gen. MITTONI ha ricordato come si è arrivati al progetto e alla
costruzione del Monumen-to ed ha concluso ringraziando le Autorità e le Associazioni d’Arma intervenute.

Quinta edizione del premio “Mario FIORE” (Roma, 4 ottobre).
Il giorno 4 ottobre 2019, presso l’Istituto Storico di Cultura dell’Arma del Genio, ha avuto luogo la 5a edi-

Le Autorità davanti al Monumento

Al Sacrario
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zione del Premio “Mario Fiore” dedicato ai “Giovani,
Comuni-cazioni, Futuro” e rivolto a personalità merite-
voli, civili e militari, distintisi in diversi ambiti professio-
nali, rispondendo all’esigenza di raccordo tra il mondo
militare e quello civile. Il riconoscimento, attribuito dal-
la Delegazione ANGET di Napoli gui-data dal Socio
Adriano Esposito, ricorda la M.O.V.M. Maggiore Ma-
rio Fiore, colpito, alla testa del suo battaglione, da una
mitragliatrice nemica durante la battaglia del PIAVE
(giugno 1918).

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate - Roma, 4 novembre
Il 4 novembre 2019 l’Associazione Nazionale Genieri e
Trasmettitori d’Italia ha par-tecipato alla Giornata dell’U-
nità Nazionale e delle Forze Armate con il Vice Presi-den-
te Vicario Gen. C.A. Marios LOMBARDO e il Medaglie-
re del Sodalizio.
Durante la cerimonia, svoltasi all’Altare della Patria, il Pre-
sidente della Repubblica, Sergio MATTARELLA, ha de-
posto una corona d’alloro.

Cambio al vertice del Comando Genio - Roma, 22 novembre
Nella cornice suggestiva della Piazza d’Armi della Caserma “Ettore ROS-
SO”, sede del Comando Genio, al cospetto del monumento “Avanti è la vi-
ta” ed alla presenza di un numerosissimo pubblico, il 22 novembre 2019 ha
avuto luogo la cerimonia di av-vicendamento del Comandante dell’Arma
del Genio tra il Gen. B. Francesco BINDI, cedente, e il Gen. B. Massimo
BENDAZZOLI, subentrante. La cerimonia si è svolta alla presenza del Co-
mandante delle Forze Operative Terrestri di Supporto, Gen. C.A. Giuseppe-
nicola TOTA, e di numerose Autorità civili e militari, tra cui alcuni Sindaci
del Centro Italia, a testimonianza del solido legame con l’Esercito Italiano e,
in parti-colare, con l’Arma del Genio. Ha partecipato anche una rappresen-
tanza del Comune di Roma con il Gonfalone. Il Gen. B. BINDI, nel suo di-
scorso di commiato, dopo aver ringraziato uomini e donne delle unità di-
pendenti per i brillanti risultati conse-guiti, ha sottolineato quanto è stato fatto e quanto altro ancora ci sarà
da fare, “la ca-renza di risorse non è mai stata alibi al non fare, al girarsi dall’altra parte”, trovando in tutti i
Genieri “sinceri amanti della Patria che sempre hanno risposto a quanto ri-chiesto con disinteressato amore
ed attaccamento alle istituzioni”. Anche il Gen. C.A. Giuseppenicola TOTA ha rivolto un corale ringrazia-
mento al personale del Genio: “la vostra professionalità, la vostra capacità di adeguarsi a compiti sempre
nuovi, la pre-cipua formazione, sono caratteri peculiari che vi hanno consentito di crescere e af-fermarvi
quali formidabili assetti per la condotta di attività di alto profilo e che vi hanno resi e vi rendono strumento
essenziale ed importantissimo in tutti gli scenari operativi che hanno visto protagonista il nostro Esercito”.

Il Presidente Nazionale ANGET, Gen. C.A. Carlo MITTONI, 
e il Presidente della sezione “Mario Fiore” di Napoli, 
Adriano ESPOSITO consegnano un rico-noscimento

Il Medagliere dell’ANGET
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVIAZIONE ESERCITO

Principali attività svolte a livello nazionale

40° Anniversario costituzione “ITALAIR” in Libano.
Lo Squadrone di Volo “ITALAIR” costituitosi nel lu-
glio 1979 in Libano, in adempimento alla Risoluzione
n. 628 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
posto alle dipendenze del 1° Raggruppamento dell’A-
viazione Leggera dell’Esercito “ANTARES”, rappre-
senta un segmento della storia non solo dell’Aviazione
dell’Esercito, deputata alla gestione ed al coordinamen-
to organizzativo della missione UNIFIL, inizialmente
composta da 34 uomini e quattro elicotteri AB 204B,
ma anche dell’Esercito Italiano, stante la più longeva
delle missioni internazionali cui l’Italia ha partecipato.
L’A.N.A.E., consapevole della rilevanza storica dell’U-
nità di volo dell’Aviazione dell’Esercito “Italair”, in servizio da quarant’anni per conto dell’O.N.U. in Liba-
no, con l’intento di trasmettere alle giovani generazioni i valori che ha animato il personale che si è avvicen-
dato in  Libano, ha voluto rievocare il 40° Anniversario della costituzione dello Squadrone di Volo “Italair”
con scritti pubblicati nell’inserto del Calendario ANAE 2019, sul periodico dell’Associazione nonché con
testimonianze dirette di Ufficiali e Sottufficiali, già effettivi di “Italair”, in occasione della presentazione del
Calendario ANAE 2019 presso l’Aula Magna dell’Università della Tuscia in Viterbo, alla presenza di Auto-
rità locali e rappresentanti delle scuole militari e civili della città di Viterbo.
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Visita del Ministro della Difesa al Centro Addestrativo AVES
7 marzo 2019
Un incontro cordiale, franco, aperto ai giovani prossimi a lasciare la scuola per un futuro in attività profes-
sionale, sintesi della visita del Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, presso la casa madre dell’Aviazione
dell’Esercito in Viterbo. L’A.N.A.E. sempre vigile e sensibile alle problematiche dei giovani non poteva
mancare a questo importante appuntamento nel quale è emerso uno dei principali obiettivi del sodalizio: la
collaborazione tra la Forza Armata/Aviazione dell’Esercito, l’Associazione e le Scuole.
L’esperienza acquisita in quest’ultimo quinquennio con gli studenti degli Istituti Tecnici ad indirizzo aero-
nautico o anche professionali, ha suscitato nei giovani, orientati verso la conoscenza dell’arte e della tecnica
del volo, un notevole interesse sia per la propria formazione culturale e professionale nel campo aeronauti-
co, sia per l’essere guidati da personale dell’AVES in quiescenza, altamente specializzato e in possesso di
lunga e vasta esperienza tecnico-professionale.
In particolare, nella sede di Viterbo, i soci della Sezione A.N.A.E. “F. Muscarà” hanno instaurato un eccel-
lente rapporto con l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Leonardo da Vinci”- indirizzo Costruzioni aero-
nautiche - collaborando a titolo gratuito a sostegno di molteplici attività:
- conseguimento della licenza di manutentore aeronautico, attraverso anche lo svolgimento del corso di ma-

nutenzione dell’elicottero AB 206 reso disponibile per iniziativa dell’Associazione; 
- indottrinamento tecnico-legali inerenti la sicurezza del volo con lezioni di “human factor” svolte da soci in

possesso di adeguate qualifiche conseguite durante la loro attività di servizio; 
- supporto tecnico per la partecipazione alla “Gara internazionale per le scuole di progettazione aeronautica

“GISPA”.

Associazione Nazionale Aviazione Esercito
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GISPA 2019
Gara Internazionale di Scuole di Progettazione Aeronautica. 
Per il terzo anno consecutivo, gli studenti di Costruzioni Aeronautiche dell’Istituto Tecnico Tecnologico “L.
da Vinci” si sono aggiudicati i primi posti nella gara di alianti autocostruiti svoltasi presso il Parco Museo
Volandia in provincia di Varese.
La gara denominata “GISPA - Gara Internazionale di Scuole di Progettazione Aeronautica” ha visto la par-
tecipazione di numerosi istituti tecnici statali italiani e stranieri ad indirizzo aeronautico che si sono cimenta-
ti nella costruzione e lancio dei propri aeromodelli. 
I risultati della gara, a fronte di oltre 30 partecipanti in campo, suddivisi per categorie “GOLD”, “SILVER”
e “BRONZE” hanno premiato i giovani viterbesi che si sono aggiudicati i primi tre posti nella categoria
“GOLD”, e il primo e terzo posto nella prestigiosa categoria “BRONZE”.

Associazione Nazionale Aviazione Esercito

Sostegno attività a favore della Sezione AISM di Viterbo 
L’A.N.A.E. nel corso dell’anno, in più occasioni, ha par-
tecipato e sostenuto le iniziative della locale Sezione
dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla nella provin-
cia di Viterbo.
Tra queste meritano particolare rilievo la campagna di
raccolta fondi a favore della ricerca sulla sclerosi multi-
pla, concepita a livello nazionale attraverso un percorso
di seimila chilometri, da nord a sud dell’Italia, a piedi di
corsa, dell’Ing. Marco Togni di Finale Ligure, facendo
tappa a Viterbo ove è stato accolto da soci runners
dell’Associazione ed esponenti dell’AISM di Viterbo.
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Questa collaborazione si è estesa anche in occasione del convegno “Vivere, studiare e realizzarsi nel terzo
millennio oltre la sclerosi multipla”, organizzato dalla Sezione AISM di Viterbo.

Consegna Bandiera di Guerra al CAAE e ai Reggimenti AVES da parte 
delle Sezioni ANAE alla presenza del Capo di SME 
Viterbo 10 maggio 2019
Nel corso della cerimonia per la ricorrenza del 68° Anniversario della costituzione dell’Aviazione dell’Eser-
cito, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Gen. C.A. Salvatore Farina l’Associazione è sta-
ta protagonista della riconsegna delle Gloriose Bandiere di Guerra al Centro Addestrativo AVES e ai Reggi-
menti della Specialità, in sostituzione dei Stendardi, approvata dal Signor Capo di Stato Maggiore dell’Eser-
cito che, dopo 20 anni, riprendono la loro sede originale.
La cerimonia ha assunto particolare significato per tutti i Baschi Azzurri in servizio ed in congedo perché il
ritorno della Bandiera di Guerra nella teca del Centro Addestrativo e nei Reggimenti è avvenuto per il tra-
mite dei Presidenti di Sezione A.N.A.E. che rappresentano il filo conduttore del legame vivo tra il presente
e il passato della Specialità.

Associazione Nazionale Aviazione Esercito

4  ̂Edizione Nazionale Pubblicistica Militare Istituto “Quinto Cenni”
Roma 30 aprile 2019
Nell’ambito della cerimonia di premiazione della 4^ edizione dei premi nazionali della pubblicistica militare
dell’Istituto “Quinto Cenni” presieduto dal dott. Paolo Pierantozzi, svoltasi presso la storica Biblioteca dello
Stato Maggiore della Marina, è stato assegnato all’A.N.A.E. un Premio speciale nella categoria Editoria per
la pubblicazione “Assi Eroi Aviatori” dedicata alle Medaglie d’Oro al Valor Militare della Prima Guerra
Mondiale.  
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Parco e museo del volo “Volandia” - Somma Lombardo (Va).
La consegna dell’elicottero Mangusta A 129 al Museo del Volo “Volandia” ha implementato la serie dei ve-
livoli in esposizione dell’Aviazione dell’Esercito. 
Il progetto, avviato per iniziativa dell’A.N.A.E., ha lo scopo di mostrare a una vasta platea di appassionati
del volo, in una sede prestigiosa dell’industria aeronautica nazionale, gli aeromobili in dotazione all’Aviazio-
ne dell’Esercito Italiano nel corso del suo progredire.

Calendario A.N.A.E. 2020
Il tema sviluppato nella realizzazione del Calendario A.N.A.E. 2020 “L’AVES C’È SEMPRE” è frutto di
una stretta sinergia e unità di intenti, consolidate nel tempo, tra l’AVES e l’A.N.A.E. che ha permesso di
condurre progetti comuni con efficacia e lusinghieri risultati.
Infatti, il 28 novembre 2019, anche in occasione della presentazione del Calendario presso la prestigiosa
Aula Magna dell’Università degli Studi della Tuscia in Viterbo, alla presenza del Sindaco Dott. Giovanni
Maria Arena, del Comandante dell’AVES Gen. Paolo Riccò, dei Comandanti delle Brigate AVES, del Co-
mandante del Centro Addestrativo AVES, dei Comandanti di tutti i Reggimenti AVES, del Dirigente scola-
stico dell’Istituto Tecnico Tecnologico “L. da Vinci” Prof. Luca Damiani, e di altre autorità civili e militari
della città di Viterbo, nonché una rappresentanza di giovani studenti e allievi degli Istituti di formazione del-
le Scuole Allievi Sottufficiali presenti in Viterbo,  a raccontare il compito “duale” dell’AVES, limitatamente
alle attività di ricerca e soccorso alle popolazioni colpite da alluvioni, terremoti, incendi, nelle emergenze sa-
nitarie, in montagna alla ricerca di dispersi/incidentati/colpiti da valanghe.

Associazione Nazionale Aviazione Esercito
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Attività promozionale dell’AVES 
presso il Centro Commerciale “Casilino” in Roma
Nell’ambito dei progetti dedicati alle
varie attività di promozione sociale del-
l’AVES, su iniziativa promossa dalla
Sezione A.N.A.E. “TUCANO” di Ro-
ma, si è svolta un’attività di informazio-
ne e propaganda presso il Centro
Commerciale “Casilino” in Roma, vol-
ta a divulgare tra i più giovani la cultura
del volo connessa con le attività istitu-
zionali dell’Aviazione dell’Esercito. 
L’evento condotto con l’impiego del
mezzo itinerante promozionale “ROLFO” dell’AVES, nell’ultimo fine settimana del mese di ottobre 2019,
ha riscosso un  notevole successo non solo per l’elevato numero di visitatori a cui sono state distribuite
stampe, brochure e materiale propagandistico ma, soprattutto, per l’avvicendarsi di giovani alle due posta-
zioni di simulazione del volo con elicottero che, seguiti da personale altamente qualificato, al termine del
volo, hanno ricevuto con sorpresa il gradito diploma di “pilota virtuale di elicottero”.

Associazione Nazionale Aviazione Esercito
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D’ITALIA

Attività Associativa

Festa dell’Arma dei Trasporti e Materiali - Roma, 22 maggio 2019
Il 22 maggio 2019, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen. C.A. Salvatore Farina, si è
svolta presso la Caserma “M.A. Aut. Giuseppe Rossetti”, sede del Comando dei Supporti Logistici e della
Scuola Trasporti e Materiali, la cerimonia per la celebrazione del 103° anniversario della Battaglia degli Alti-
piani e Festa dell’Arma dei Trasporti e Materiali.
Prima della cerimonia ufficiale, il Pre- sidente Nazionale ANAI Ten. Gen. Vin- cenzo De Luca, accompa-
gnato dal Presi- dente Onorario Magg. Gen. Dante Piglia- poco e dal Comandante dei Supporti Logi- stici
Col. Giovanni Di Blasi, ha deposto una corona d’alloro al Monumento agli Autieri Caduti nelle missioni
all’estero, posto avanti al Comando dei Supporti e realizzato nel 2016 dalla Sezione ANAI di Roma.
Alla cerimonia hanno partecipato nu- merose autorità militari, civili e religiose, un folto e qualificato pubbli-
co, e le Asso- ciazioni d’Arma e Combattentistiche con i Labari e le Bandiere, con uno schieramento di re-
parti Tramat della Capitale, nel qualesono state inserite le Bandiere di Guerra del- l’Arma dei Trasporti e
Materiali e di tutti i Reggimenti Logistici. L’Associazione Na- zionale Autieri d’Italia ha partecipato con il
Medagliere Nazionale e una numerosa rap- presentanza di Labari/Bandiere e soci di Se- zioni ANAI.
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Partecipazione della Presidenza Nazionale a cerimonie ed eventi
La Presidenza Nazionale, con i suoi Dirigenti e Soci, con il Medaglie-
re Nazionale e la Bandiera Nazionale, ha partecipato alla sfilata in oc-
casione della festa della Repubblica (2 giugno), alla cerimonia dell’8
settembre a Porta San Paolo ed alle fosse Ardeatine, alle cerimonie
ufficiali presso il Quirinale, ai vari eventi presso i reparti Tramat e alle
conferenze alle quali è stata invitata.
Come consuetudine da alcuni anni, la P.N. ha pre- miato con una
borsa di studio l’Allievo Ufficiale TRA- MAT dell’Accademia Milita-
re di Modena e l’Ufficiale Allievo TRAMAT della Scuola di Applicazione di Torino, primi classificati al ter-
mine del ciclo di forma- zione, durante le relative cerimonie nel 2019.

Consiglio Direttivo Nazionale e Assemblea Nazionale
Nei giorni 28, 29 e 30 novembre hanno avuto luogo presso la sala riunioni del com- plesso logistico della
“Pio IX” il Consiglio Direttivo Nazionale e l’Assemblea Nazionale, con la partecipazione di tutti i Consi-
glieri Nazionali, i Delegati regionali, i Presidenti di Sezione e il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
Nella riunione del Consiglio Direttivo Nazionale, uscente, è stata fatta una sintesi delle principali attività del-
l’Associazione, svoltesi durante il triennio 2016-19, nel com- plesso molto positive, come l’ottimo XXIX
Raduno Nazionale di Portogruaro (VE) del maggio 2018. Successivamente sono stati presentati dettagliata-
mente dal Magg. dott. Laurenti, Presidente Vicario del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, i bilanci
con- suntivo del 2018 e preventivo 2020. È seguita la discussione sui vari punti dei bilanci, con relativi chia-
rimenti, al termine della quale il Consiglio ha approvato all’unanimità entrambi i bilanci.
Nella riunione dell’Assemblea Nazionale è stato fatto un esame particolareggiato delle attività delle Sezioni
nel 2019, mettendo in risalto le situazioni critiche e le discrasie funzionali; sono seguite le esposizioni di
competenza dei Capi Settore/Progetto dell’Edu- cazione stradale nelle scuole, della
Protezione civile, della Scuderia Au- tieri d’Italia, della Comunicazione, della Segreteria Generale dell’Asso-
ciazione, con l’interessante aggior- namento sulle relative problema- tiche.
Il Presidente Nazionale ed il Vice Presidente Nazionale Brig. Gen.  Silvio  Sebbio  hanno  quindi dato se-
guito alla presentazione, analisi, discussione ed approvazione delle varianti allo Statuto Nazionale dell’Asso-
ciazione, con l’inserimento di modifiche richieste dal Mini- stero della Difesa, l’adeguamento alle norme
previste per il 3° settore e l’aggiornamento di procedure datate e non più corrispondenti alla realtà attuale.
Al termine dell’esposi- zione e della discussione delle numerose modifiche proposte, l’Assemblea Nazionale
dell’ANAI ha approvato all’unanimità lo Statuto, così come aggiornato, e quindi è stato avviato il successivo
e conclusivo l’iter autorizzativo (Ministero della Difesa, Prefettura di Roma).
Il 30 novembre ha avuto luogo il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale, con le operazioni di voto alle
quali hanno partecipato tutti i Presidenti di Sezione, direttamente o per delega, per l’elezione dei
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12 Consiglieri Nazionali, del nuovo Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del nuovo Collegio Nazio-
nale dei Probiviri. A seguire, il rinnovato Consiglio Direttivo Nazionale ha proce- duto all’elezione delle ca-
riche di vertice dell’Associazione, se- condo quanto prescritto dallo Statuto Nazionale, con la con- ferma
del Presidente Nazionale Ten. Gen. Vincenzo De Luca, dei
Vice Presidenti Nazionali Brig. Gen. Francesco Lo Iacono, Brig. Gen. Silvio Sebbio e Col Andrea Prandi,
del Segretario Generale Brig. Gen. Roberto Boschi e del Tesoriere Nazionale Ten.Col. Luigi Accettura.

Principali attività delle Sezioni dell’Associazione

L’Associazione è articolata su 76 Sezioni in Italia e all’estero, che nel 2019 hanno svolto un’intensissima atti-
vità in ambito locale, regionale e nazionale, partecipando a tutte le manifestazioni e agli eventi con i propri
simboli sezionali e con un elevato numero di soci. In particolare:
- Sezione di Treviso: il 12 mag- gio ha organizzato il 6° Raduno regionale del Veneto sul Nevegal (BL), do-

ve esiste un significativo Monumento all’Autiere, con la partecipazione degli Autieri del Veneto, del Friuli-
Venezia Giulia e del Tren- tino-Alto Adige, e la presenza di nu merose autorità militari, civili e religiose e
di una rappresentanza di Alpini del 7° Reggimento di Belluno.

- Sezione di Milano: il 4 e 5 maggio ha partecipato alla 6^ edizione di MILITALIA, importante evento del
collezionismo militare, con proprio spazio espositivo molto visitato dalle migliaia di visitatori arrivati da

ogni parte d’Ita- lia.
Ha partecipato il 6 aprile, presso la Basilica di
Sant’Ambrogio, alla ce- rimonia commemorativa in
onore dei Caduti in Rus- sia, nella ricorrenza del 76°
anniversario della Battaglia del Don.
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- Sezione di Trieste: il 25 aprile ha organizzato il 49° Raduno
interregionale in Piazza Unità d’Italia, ricordando anche il
96° anniversario dell’inaugurazione dei Pili, con la parteci-
pazione degli Autieri delle Sezioni di Lucca, Modena, Bon-
deno, Cavazzale Due Ville, Valdobbiadene, Udine e San
Daniele del Friuli, e la pre- senza di numerose autorità civi-
li, tra le quali il Dott. Fedriga Presidente della Regione
F.V.G., militari e religiose, e con il picchetto del Reggimento
“Pie- monte Cavalleria”.

- Sezione Oltrepo Pavese: il 17 marzo è stata celebrata la tradizionale Giornata dell’Autiere, con la parteci-
pazione di numerose autorità militari, civili e religiose, e delle Sezioni di Milano, Bergamo, Como, Lecco,
Mede, San Bassano, Seregno, Franciacorta con i Gruppi di Coccaglio e Rovato, Vigevano, Asti, Modena e
Polesine.

Il 4 e 5 maggio, a Santa Maria della Versa, ha avuto luogo la seconda edizione di “Autieri Camp 2019” con

l’intento di far conoscere gli Autieri e di avvicinare i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di
primo grado al mondo della prote- zione civile e del volontariato civico, e di responsabilizzarli verso i pro-
blemi dell’ambiente.
Oltre alla Sezione di Oltrepo Pa- vese, hanno partecipato al campo i Gruppi di Protezione Civile ANAI di
San Bassano e di Crema e altri sei Gruppi di P.C. lombardi.
Le Sezioni di Portogruaro, Milano, Salò, Sassari, Abbiategrasso e Gruppo Mede du- rante l’anno hanno ce-
lebrato la ricorrenza della loro costituzione, con la partecipazione di autorità e di altre Sezioni viciniori,
mentre le Sezioni di Lucca, Modena, Palermo. Li- vorno, Roma, Genova, Napoli, Terni, Valle Trompia, Pe-
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scara, Modena, Novara, Porto Viro, Cagliari, Rivello, Busto-Va-
rese, Foligno, Garfagnana hanno partecipato a cerimo- nie, radu-
ni locali e di altre Associazioni, cambi di Comandanti/Direttori.
Una particolare menzione all’Associazione “Ampio Raggio”, ge-
mellata con l’ANAI, della quale fanno parte numerosi Autieri in
servizio, che assol- vono al meritevole impegno di raccogliere
e/o acqui- stare materiale didattico, sportivo, d’abbigliamento
e ludico-ricreativo, con il contributo di molte Sezioni ANAI, e distribuirlo ai bambini nelle martoriate zone
delle missioni all’estero.

Scuderia Autieri d’Italia
La Scuderia Autieri d’Italia, in forza dell’atto costitutivo e dello Statuto, ha riunito i propri
organismi di gestione il 25 maggio 2019, approvando il regolamento sulla privacy ed il
rinnovo delle cariche sociali.
Nel corso dell’anno è proseguito l’aumento del numero dei soci, e si sono svolti due ra-
duni con le auto d’epoca a Bondeno e a Rivello, con alcuni incontri conviviali finalizzati
al finanziamento dei progetti della Scuderia.
È ancora in corso il lungo lavoro di restauro dell’ambulanza “Bianchi Civis”, attuato grazie
al contributo anche economico dei soci e dei volontari, e con la collaborazione degli enti

militari 6° Rgt. Log. di Budrio e Serimant di Treviso e delle ditte Battistini di Cesena e C.R.A. di Forano (RI).
È continuato l’aggiornamento del catalogo del Museo Storico della Motorizzazione, che dovrebbe essere
completato entro il 2020, con la collaborazione di diversi soci esperti dell’ANAI.

Attività di Protezione Civile
L’Associazione è iscritta dal 2009 nel Re- gistro Nazionale del Dipartimento Nazionale della P.C. ed è dota-
ta di una “Colonna mobile nazionale degli Autieri”, forte di 200 volontari, 45 automezzi di varie tipologie,
un nucleo ci- nofili, un complesso cucina mobile e una notevole quantità di materiali da lavoro (antincen-
dio, attrezzature per interventi idrogeologici, elettrogeneratori, torri faro, ecc.); saranno acquisite nel prossi-
mo futuro un numero con- siderevole di tende da campo.
I Gruppi di P.C. dell’Associazione sono 13 e contano oltre 350 Volontari, dislocati in San Bassano (CR),
Crema (CR), Oltrepo Pavese (PV), Seregno (MI), Prato, Lucca, Garfagnana (LU), Chianciano (SI), Roma,
Napoli, Cleto (CS), Pescopennataro (CB), Ginosa di Puglia (TA).
Nel 2019 i gruppi hanno svolta un’intensa attività addestrativa ed organizzativa; in particolare sono stati im-
pegnati per:
- la Campagna Nazionale “Io non rischio”, svolta su direttive del Dipartimento di P.C. in numerose piazze

d’Italia, con un’intensa attività informativa per la prevenzione degli eventi sismici. Le amministrazioni re-
gionali e comunali e i cittadini hanno manifestato grande interesse per l’attività, con risonanza sulla stam-
pa locale e na- zionale;
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- le Esercitazioni di P.C. in Garfagnana (LU), nell’Oltrepo Pavese (PV), a San Bassano
(CR), con la numerosissima partecipazione degli studenti delle scuole locali.

Tutti i Gruppi sono stati impegnati in at-
tività locali, su richiesta delle amministra-
zioni comunali e regionali competenti,
con soddisfazione delle stesse e un consi-
derevole ritorno d’immagine.

Attività di Educazione Stradale nelle Scuole
L’attività è stata sviluppata nel 2019, secondo quanto previsto dai protocolli d’intesa tra il Ministero dell’I-
struzione (MIUR) ed il Ministero della Difesa, con la documenta- zione didattica fornita dal Ministero dei
Trasporti, anch’esso connesso con relativa con- venzione.
Nel 2019 sono stati coinvolti nel pro- getto oltre 4.000 alunni, confermando il continuo incremento verifi-
catosi ogni anno dal 2013; il materiale didattico distribuito agli allievi è stato stampato con i fondi stanziati
per il progetto dal Ministero della Difesa.
I 31 istituti scolastici interessati, nei quali sono stati impiegati 33 Tecnici Volontari dell’ANAI, sono dislocati
in Lombardia, Campania, Lazio, Emilia, Sicilia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Veneto.

Attività di comunicazione
L’Associazione ha sviluppato nel 2019 una notevole attività di comunicazione
attraverso il periodico trimestrale “L’AUTIERE”, il “Notiziario de L’Autiere”
mensile in internet ed il sito ufficiale www.autieri.it. Il periodico “L’AUTIE-
RE” è stato stampato in 4.200 copie a trimestre, diffuso in Italia ed all’estero a
tutti i soci, alle altre Associazioni, agli enti e reparti TRAMAT e agli organi
istituzionali (Ministeri, SS. MM, ecc.) .
Il “Notiziario de L’Autiere” ha avuto otto edizioni mensili ed è stato diffuso
on-line a 3.000 indirizzi web; il
sito istituzionale ha avuto un notevole successo in Italia e all’estero e vanta
circa 140.000 visite da parte di studiosi,appassionati e soci.
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Nell’anno 2019 l’Associazione (A.Na.Co.Mi.) ha preso parte a tutti gli eventi e celebrazioni istituzio-
nali, indetti e organizzati dalla Presidenza della Repubblica, dal Ministero della Difesa, dalla Stato
Maggiore dell’Esercito, dal Consiglio Permanente delle Associazioni d’Arma.

Di seguito, alcune attività tra le più significative, pubblicizzate e rese trasparenti mediante l’inserzione nel
proprio sito internet www.anacomi.it che costituisce una vera piattaforma comunicativa tra la Presidenza
Nazionale e tutti i soci e simpatizzanti.

ATTIVITÀ SEZIONI PERIFERICHE
Le Sezioni territoriali dell’Associazione, dislocate nel Friuli Vene-
zia Giulia (TS), Emilia, (BO) e Sicilia (PA) hanno ricordato,
compatibilmente con le proprie risorse disponibili, i momenti
più significativi del 2019 (Festa della Repubblica, delle Forze Ar-
mate, dell’Esercito, Onori ai Defunti, festa del Corpo di Com-
missariato, ecc…).
In particolare, la Sezione di Palermo ha organizzato, tra le altre
cose, un convegno sullo sbarco degli Alleati in Sicilia durante la
2^ Guerra mondiale, a premessa della successiva liberazione del
territorio nazionale. Vi hanno partecipato studenti, soci e ospiti
ed esso si è svolto presso una struttura logistica dell’Esercito
(Centro Rifornimenti di Commissariato di Palermo).
La relazione è stata svolta dal Gen. (ris.) Mario PIRAINO che, al
termine, ha moderato un interessante dibattito del pubblico pre-
sente.

ATTIVITÀ PRESIDENZA NAZIONALE

Relazioni con il mondo scolastico
La nostra Associazione ha avuto, tra i principali obiettivi della sua attività, il relazionarsi con le scuole, allo
scopo di far conoscere a studenti (e, a volte, ai professori) quelli che costituiscono i valori “fondamentali”
delle Associazioni militari e dell’universo “Difesa”.
Numerosi sono stati gli incontri, i convegni, le partecipazioni a manifestazioni di varia natura, in cui appari-
va produttivo l’inserimento di argomenti legati all’amor di Patria, alla lealtà, generosità, onestà, sacrificio, so-
lidarietà.
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In particolare:
- è stato privilegiato un rapporto di collaborazione con l’Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di

Albano Laziale (ROMA), Alessandra Zeppieri, teso a far intervenire, con un proprio “spazio”, l’Associa-
zione nell’ambito di eventi scolastici a carattere conoscitivo-culturale.

  L’espressione massima di tale collaborazione si è avuta in occasione della manifestazione denominata “Al-
bano Insieme”, che si svolge ogni anno nel mese di maggio, e a cui partecipano tutte le scuole (insegnanti,
studenti, genitori e amici) del circondario e che viene sponsorizzata dal Comune.

  In tale circostanza, l’Associazione ha illustrato le forme di reclutamento nelle Forze Armate, proiettato i
filmati divulgativi degli Stati Maggiori, messo a disposizione borse di studio per studenti meritevoli e biso-
gnosi;

- è stato organizzato, in località Valle di Maddaloni (provincia di Caserta), presso il Monumento (Ossario) ai
Garibaldini (a ricordo della Battaglia del Volturno del 1860), una manifestazione commemorativa degli
eventi storici, con successivo convegno, presso la sala consiliare del Comune, dove, con la collaborazione
appassionata del Sindaco dr. Francesco BUZZO e della Dirigente scolastica, d.ssa Rosa SUPPA sono stati
premiati gli studenti che si sono cimentati sul tema delle Leggi razziali del 1938 e dell’Unione Europea.

  Il tutto “sponsorizzato” e proposto dall’A.Na.Co.Mi.;
- sono stati trattati argomenti vari (1^ e 2^ guerra mondiale, Resistenza, Anniversario Nato, Costituzione

Italiana, ecc..) presso l’Istituto Tecnico “Sandro Pertini” di Albano Laziale e il Liceo statale James Joyce di
Ariccia (Roma), con l’intervento di relatori, professori e rappresentanti dell’Associazione di Commissaria-
to.

  Ovunque, notevole è stato il successo esplicitato dal consenso manifestato dagli aventi causa.

Associazione Nazionale Commissariato Militare
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Solidarietà dell’Associazione
Nell’ambito del tradizionale scambio di auguri natalizi, i soci A.Na.Co.Mi hanno voluto rivolgere il loro
pensiero a chi soffre, attivando una raccolta fondi a favore dell’Associazione per la lotta contro il neurobla-
stoma infantile, devolvendo la somma raccolta a detta Associazione, che opera in stretto contatto con l’O-
spedale Gaslini di Genova.

Associazione Nazionale Commissariato Militare

Attività sociale
Per rafforzare e consolidare i rapporti interpersonali tra i vari soci e simpatizzanti, nell’anno 2019 sono state
organizzate due gite che hanno riscosso un generale plauso:
- la prima, agli inizi di giugno, a Torino e Venaria Reale, con partecipazione, tra l’altro, alla ricorrenza del 2

giugno (Festa della Repubblica) a Piazza Castello, alla presenza del Sindaco e di Autorità civili, religiose e
militari, nonché con visita e convegno storico-culturale presso il Museo Pietro Micca;

- la seconda, nel mese di ottobre, presso varie località dell’Agro Pontino (compresi i giardini di Ninfa) e
presso luoghi significativi dei Castelli Romani (Anfiteatro Romano, Cisternone, Chiesa della Rotonda,
Tomba degli Orazi e Curiazi, Catacombe di San Senatore.

  Inoltre, come ogni anno, il 21 dicembre, presso i locali della struttura logistica “Pio IX” a Roma, c’è stato
il tradizionale scambio di auguri tra i soci nell’imminenza del Santo Natale e del nuovo anno.
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Rinnovo delle cariche gestionali dell’Associazione
Per il triennio 2020-2022 si sono svolte nel 2019 le elezioni previste dallo Statuto. Gli eletti entreranno in
carica dal 1° gennaio 2020.
Sul sito internet dell’Associazione www.anacomi.it sono indicati i nomi degli eletti ed il curriculum del nuo-
vo Presidente.
Appare in questa sede doveroso ringraziare il Presidente uscente – Ten. Gen. (ris.) Corrado Lauretta – che
ha “guidato” l’Associazione per più di 6 anni e che, con la generosità che lo distingue, non si è voluto rican-
didare perché convinto che l’alternanza al “timone” serva a conferire all’organizzazione nuovo impulso e
fertili motivazioni aggiuntive.
  A lui va il “grazie” di tutti i soci e simpatizzanti, che hanno avuto modo di apprezzare le sue capacità or-
ganizzative, nonché di sana gestione.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI TECNICI DELL’ESERCITO ITALIANO

Principali attività svolte

Nel corso dell’anno 2019 l’A.N.U.T.E.I. ha perseguito l’obiettivo di partecipare a tutte le cerimonie e
manifestazioni ufficiali alle quali è stata invitata, mediante la presenza del Labaro associativo e/o
del Presidente Nazionale, ovvero del Vice Presidente Nazionale, e di dare il proprio contributo al-

la realizzazione di eventi, cerimonie, mostre e convegni di cui vengono forniti i dati dei più significativi.

Mostra sulla Prima Guerra Mondiale presso il Museo Civico di Rieti
“Piccoli eroi in grigioverde” - Rieti 18 ott 2018 - 6 gen 2019
Inizialmente programmata dal 18/10 al 9/12 del 2018, grazie al notevole successo di pubblico (privati citta-
dini e scolaresche), la mostra è stata prolungata fino al 6 gennaio 2019 su decisione della Direttrice del Mu-
seo.
La Mostra “Piccoli eroi in grigioverde” è stata organizzata
nell’ambito di una serie di attività commemorative della Pri-
ma Guerra Mondiale, sponsorizzate dalla Regione Lazio, dal
Comune di Rieti, dal Sistema Territoriale Integrato dei Mu-
sei e delle Biblioteche dell’Alta Sabina (SIMBAS).
L’A.N.U.T.E.I. ha partecipato alla mostra, fornendo una se-
rie di 20 pannelli didattici, incentrati sul contributo dell’ap-
parato tecnico-industriale militare durante la guerra, che, in-
sieme ad altri redatti dallo stesso Museo Civico, hanno cor-
redato e documentato il contesto storico cui si riferivano i
modelli e i diorami (spesso piccole opere d’arte) esposti, for-
niti da noti collezionisti del settore, tra cui il dott. Massimo
Vittucci ed il Club Alfa Model. 

Visitatori in una delle sale della mostra

Il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, visita la Mostra
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Conferenza “La Battaglia di Ortona (20-28 dicembre 1943)
Rilettura e Lesson Learned dopo 75 anni” - Casa della Memoria - 
Roma 12 apr 2019)
Ortona, porto dell’Adriatico ed estremità orientale della Linea Gustav, fronte difensivo tedesco, fu teatro,
nel dicembre 1943, di una delle più cruente battaglie della 2a Guerra Mondiale sul fronte italiano. Vi si
scontrarono da una parte gli Alleati, con l’VIII Armata Britannica al comando del Maresciallo Montgo-
mery; dall’altra i paracadutisti della 1a Divisione, e i panzergranatieri alla 90a Divisione della X Armata Ger-
manica alla guida del Maresciallo Kesserling.
Nei combattimenti, che ebbero luogo nel centro abitato, persero la vita circa 1.600 abitanti della città (su un
totale di circa 10.000) cui vanno aggiunti 800 militari germanici e 1.400 canadesi.
Su quanto accaduto a Ortona, l’ANUTEI, in occasione del 75° anniversario di quegli eventi, su richiesta di
alcuni anziani Ortonesi che, allora giovanissimi, ne hanno conservato vivo il ricordo, ha organizzato un
convegno a Roma (il primo era stato effettuato nella sede dello stesso Comune di Ortona nel dicembre
2018). L’evento, che ha avuto luogo nella Casa della Memoria in Via San Francesco di Sales, messa a dispo-
sizione del Comune di Roma, ha visto la partecipazione di studiosi di storia militare e di specialisti di tecni-
che di combattimento urbano, che hanno relazionato su tematiche inerenti all’oggetto dell’evento. 

Assegnazione di un premio alla migliore tesi di laurea di giovani ufficiali 
del Corpo Ingegneri dell’Esercito 
Torino, Scuola di Applicazione 28 lug 2019

Allo scopo di stimolare e valorizzare l’impegno profuso nella
redazione di tesi di laurea magistrale da parte dei giovani ufficia-
li del Corpo degli Ingegneri, l’A.N.U.T.E.I., come da tradizione,
ha premiato l’elaborato di maggiore rilevanza tecnico-militare
non soltanto per quanto attiene ai contenuti, ma anche per la
possibilità di applicazione pratica in ambito militare.
Una apposita commissione, nominata ad hoc, in funzione degli
argomenti trattati negli elaborati, ha esaminato i lavori degli Uf-
ficiali Ingegneri laureatisi nel corso dell’A.A. 2018-2019 (195°
corso) ed ha premiato il Ten. ing. Chiara Ballin, autrice della tesi
“Laser induced graphene as electrode for wearable electronic
devices”, sviluppata presso il Dipartimento di Ingegneria Elet-
tronica del Politecnico di Torino.

Anniversario della beatificazione di Francesco Faà di Bruno
Torino 25 set 2019 
L’A.N.U.T.E.I. ha partecipato, come ogni anno, alla cerimonia per l’anniversario della beatificazione di Fran-
cesco Faà di Bruno, protettore del Corpo Ingegneri, tenutasi. nella scuola adiacente la Chiesa di Nostra Si-
gnora del Suffragio a Torino. Nel corso della Santa Messa, alla presenza della scolaresca e delle ospiti del
convitto delle Suore Minime di Nostra Signora del Suffragio, Ordine di religiose fondato dal Beato Faà di
Bruno, è stato benedetto il labaro dell’A.N.U.T.E.I., destinato ai soci dell’Area del Nord Italia, poi traslato e
conservato presso l’U.T.T. di Torino.
L’A.N.U.T.E.I., per la ricorrenza, ha chiesto ed ottenuto dalla Scuola di Applicazione di Torino la partecipa-
zione alla cerimonia di tutti gli Ufficiali del Corpo Ingegneri, frequentatori dei corsi della Scuola e del Poli-
tecnico, cui si è aggiunta una delegazione di Ufficiali francesi dell’Accademia di Saint-Cyr, frequentatori di
un corso universitario presso i suddetti istituti. 

Consegna del premio al Ten. Chiara Ballin
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Convegno sul tema “Il Corpo degli ingegneri tra esigenza operativa 
e realtà tecnologica” - Roma, Aeroporto di Centocelle 29 ott 2019
L’A.N.U.T.E.I. ha fornito il proprio contributo al Convegno sul tema “Il Corpo degli ingegneri tra esigenza
operativa e realtà tecnologica”, organizzato dal Capo del Corpo Ten. Gen. Ing. Paolo Giovannini in occa-
sione della festa del Corpo degli Ingegneri. Nel corso del convegno è stato, infatti, presentato un lavoro di
ricerca sulla storia della Vetreria Militare dalla sua costituzione, durante al Prima Guerra Mondiale, fino alla
sua chiusura nel 2005. Notevole risalto nella relazione, svolta dal. Brig.Gen.ing (r.) Claudio Ciaralli, è stato
dato al tributo di sangue ed all’eroico comportamento del dirigente dell’Ente, il Ten.Gen. in S.Te.A.
M.O.V.M. Vito Artale, martire delle Fosse Ardeatine.

Cerimonia per la ricorrenza di Santa Barbara a Nettuno
Nettuno 4 dic 2019
Come ogni anno, la festività di Santa Barbara è stata celebrata dall’A.N.U.T.E.I. nel comprensorio del Poli-
gono sperimentale dell’U.T.T.A.T. di Nettuno con la partecipazione del proprio Labaro e di una folta dele-
gazione di soci a testimonianza dei notevoli legami esistenti tra l’Ente e l’Associazione.

Cerimonia per l’anniversario del Beato Faà di Bruno

Foto di gruppo del Direttore con gli ex direttori dell’UTTAT
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Inaugurazione del nuovo Monumento a Santa Barbara
Nettuno 4 dic 2019
In risposta all’invito della locale sezione dell’A.N.Art.I., il Labaro dell’A.N.U.T.E.I. ha presenziato all’inaugu-
razione del ripristino del monumento a Santa Barbara dove è stata ricollocata una statua della Santa in sosti-
tuzione di quella originale, rubata da ignoti vandali.

Partecipazione a cerimonie varie svoltesi nel 2019
L’A.N.U.T.E.I. nel corso del 2019 ha, inoltre, partecipato con labaro e/o rappresentanti ai seguenti eventi:
- Cerimonia di avvicendamento del Direttore dell’U.T.T.A.T. (Poligono di Nettuno, 9 gen 2019)
- 75° Anniversario dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine (Mausoleo Ardeatino, 25 mar 2019)
- 158° Anniversario della Costituzione dell’E.I. (Ippodromo Militare “Gen.C.A. Pietro Giannattasio”, 8

mag 2019).
- LXXIII Anniversario della Proclamazione della Repubblica (Roma, Via dei Fori Imperiali, 2 giu 2019)
- Riunione dei Presidenti delle Associazioni con il Capo di S.M.E. (Roma, 17 lug 2019)
- Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle FF.AA. (Altare della Patria, 4 nov 2019).
- Cerimonia del Cambio del Direttore dello Stabilimento Militare per il Munizionamento Terrestre

(S.M.M.T.) (Baiano di Spoleto 14 nov 2019)

Inaugurazione del nuovo monumento a Santa Barbara
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CAPPELLANI MILITARI D’ITALIA

Nasce a Bergamo il 23 febbraio 1956: “in una solenne adunanza sotto l’alta presidenza di S.E.R.
Mons. Arrigo Pintonello, aiutante in campo e regista Mons. Giuseppe Casonato, alla presenza non
solo di tutti i Cappellani Militari bergamaschi, ma an-che di altri fiduciari delle varie Provincie d’Ita-

lia” - ricordava Mons. Giovanni Antonietti, pri-mo Presidente del Comitato Promotore e dell’Associazione,
nel decennale di vita della stessa (cfr. Bollettino dell’Associazione Nazionale, Anno IX. N. 1 - Marzo 1966). Il
primo numero del Bollettino dell’Associazione inserisce la Let-tera della Segreteria di Stato (datata 24 aprile
1956, firmata da S.E.R. Mons. Angelo Dell’Acqua - Sostituto, e indirizzata al Sac. Giovanni Antonietti), defi-
nendola “documento normativo e direttivo per il nuovo comune lavoro spirituale”. Il Sostituto considera la
nascente Associazione una “provvida organizzazione che farà onore ai suoi im-pegni… Sua Santità fa voti
perché la stessa associazio-ne trovi nel vivo sentimento della carità le necessarie costanti energie per un’azio-
ne adeguata ai bisogni, e fe-conda di ogni sorta di bene”. L’8 giugno 1956 il Notaio Dott. Grazioli, (con atto
N. 3230 di re-pertorio), stendeva l’atto costitutivo ai sensi dell’art. 14 e ss. del Codice Civile. 

Attività svolte

A conforto di quegli inizi pieni di diffi-coltà giunge al Presidente del Comitato Promo-tore la lettera di
S.Em.R.ma il Card. Angelo Roncalli, Patriarca di Venezia: Mons. An-tonietti la considerava ancora, 10 anni
dopo, “programma dell’Associazione e di ogni Cappellano”. La riproduciamo:

“Carissimo Don Antonietti, il vostro telegramma da Bergamo colle informazioni dateci da l’Eco circa il re-
cente convegno degli ex Cappellani Militari mi ha fatto vero piacere. Condivido perfettamente ciò che deve
essere l’anima della nostra spirituale unione, di tutto sono gra-to al Signore “qui respexit humilitatem servi
sui”, ma particolarmente lo ringrazio perché a 20 anni abbia vo-luto che facessi il mio servizio militare, e
poi durante tut-ta la prima guerra mondiale lo rinnovassi da sergente e da cappellano. Quanta conoscenza
del cuore umano! Quanta esperienza, e quanta grazia che mi formò alla dedizione, al sacrificio, alla com-
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prensione della vita e dell’apostolato sacerdotale! Nel ricordo commosso ditut-to questo, seguo con frater-
no interesse quanto concerne l’Associazione Nazionale Cappellani Militari, e sarò lieto di poter dare ad essa
quanto mi si volesse chiedere di servizio e di contributo. Anche qui faccio del mio meglio per accogliere
con amabilità i Cap-pellani Militari che sono in servizio, e nella misura che essi non temano di accostarsi al
vecchio cappel-lano, non celebre per gesta ardimentose, ma custode felice di ricordi soavissimi, di buon la-
voro spirituale e di qualche merito innanzi al Signore e per l’edificazione delle anime”.

Nell’agosto seguente fu organizzato il primo pellegrinaggio nazionale al Grappa per rendere omaggio ai ca-
duti e per consacrare ufficialmente la nascente Associazione alla Madonna del Grappa, “mutilata di guerra”,
“che - scrive Mons. Antonietti - fu in guerra in mezzo ai combattenti e ferita come moltissimi di loro”. Il ri-
conoscimento ufficiale andò in porto l’anno seguente: il 24 novembre 1957 il Presi-dente della Repubblica,
con suo decreto N. 1366, riconosceva la personalità giuridica dell’Associazione Nazionale Cappellani Milita-
ri. Il 5 febbraio 1958 il decreto veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La vita dell’Associazione, sostenu-
ta sempre con convinzione ed entusiasmo da S.E. R. Mons. Pintonello, Arcivescovo Ordinario Militare, fu
molto intensa: ben organizzata e ar-ticolata a livello regionale e centrale. L’Associazione è radicata nella ge-
nerosa ed esemplare testimonianza evangelica dei Cappellani Militari del secolo scorso: in Italia e all’estero,
nella prima e nella seconda guerra mondiale, nelle recenti missioni di peacekee-ping. 
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Per ricordare le nostre vitali radici, il 5 novembre 1958, nell’atrio dell’Ordinariato Mili-tare, alla presenza del
Ministro della Difesa, On. Mario Segni, vengono inaugurate e benedette due Lapidi recanti i nomi di tutti i
“Confratelli Caduti sul Campo “; caduti e dispersi: 201 i morti, 26 i dispersi, 136 i feriti. Il glo-rioso meda-
gliere, oltre ad una meda-glia al Valor Civile, vanta queste deco-razioni al V. M.: 

• 18 Medaglie d’oro

• 220 Medaglie d’argento

• 495 Medaglie di bronzo

• 346 Croci

Scriveva, con commozione, Don Primo Mazzolari: “Cappellani della prima guerra, cappellani della secon-
da, sacerdoti senza gradi e senza nastrini, ma tutti con la croce fiammante nel cuore, furono mobilitati (oltre
5.000) dalla carità della Chiesa per salvare il Paese dallo sterminio, la povera gente dalla fame e dalla dispera-
zione, la Resistenza dall’abbandono e dalla strage, gli altri dall’obbrobrio e dallo stermi-nio”. 

Nel 1960, finalmente, i soci ricevono la prima tessera dell’Associazione. La tessera n.1, superate le diffiden-
ze burocratiche (“il Santo Padre non si tessera”), in privatissima udienza, viene consegnata al Santo Padre
Giovanni XXIII dal Presidente Nazionale e dal Presi-dente della Sezione Laziale, “trattenuti in paterno cor-
dialissimo colloquio”. 

L’Associazione, pur tra immancabili diffidenze e contrasti, ha superato, la soglia dei primi 60 anni. “Non è
da rottamare, non è un vascello in disarmo”: scriveva, con orgogliosa animosità, qualche anno fa, Mons.
Pietro Santini, Presidente Nazionale generoso ed entusiasta. 

Ai confratelli, in congedo e in servizio, chiediamo la carità di una parola, di un riscontro anche polemico, di
battere... un colpo, proponendo e criticando! Nello spirito della più schietta fraternità sacerdotale. 

In questi ultimi anni, promosso dall’opera intelligente dell’Arcivescovo Ordina-rio Militare SER Mons. San-
to Marcianò, è stato avviato l’aggiornamento della struttura e orga-nizzazione pastorali a livello locale e re-
gionale, articolandole in 16 Zone Pasto-rali Interforze, animate e coordinate da un Cappellano Militare De-
cano. Quest’ultimo è di fatto diventato un punto di riferimento per il Cappellano in con-gedo: il quale si
presta volentieri alla collabora-zione con il Cappellano in servizio permanente più vicino. 
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Il Presidente Nazionale incontra note-voli difficoltà ad organizzare incontri con i Cappellani distribuiti su
tutto il territorio del paese. Lo Statuto andrebbe aggiornato, tenendo conto che i Soci sono avanti con gli
anni. Non partecipano volentieri alle iniziative proposte dal Centro. 

Il Presidente ogni 4 mesi aggiorna i Soci sulla vita dell’Ordinariato Militare, raccoman-dando di partecipare
alla vita pastorale della Zona. Viene inviata, a chi ne fa richiesta la rivi-sta dell’Ordinariato Militare per l’Ita-
lia: BONUS MILES CHRISTI. 

Un discreto numero di Cappellani in congedo ha partecipato al Pellegrinaggio Milita-re Internazionale a
Lourdes, nella seconda metà di maggio 2019. 

Insieme ai Cappellani Militari in servizio hanno partecipato alla Santa Messa Crismale, presieduta dall’Ordi-
nario Militare: alla Chiesa di S. Caterina da Siena a Magnanapoli 

In buon numero, con tanta soddisfazio-ne, hanno concelebrato alla festa di San Gio-vanni XXIII alla Chie-
sa dell’Ara Coeli l’11 ot-tobre 2019. 

Associazione Nazionale Cappellani Militari d’Italia
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Attività svolte
10.02.19 -75° Anniversario Piroscafo “ORIA” Mar Egeo;

15.03.19 -Biblioteca Nazionale Centrale “Conferenza Difesa Collettiva Esercito Italiano;

28.03.19 - 96° Anniversario Costituzione dell’Aeronautica Militare “Ciampino”;

29.03.19 - Cambio Comandante Scuola di Fanteria;

11.04.19 - Incontro quadrimestrale con il rappresentanti delle Associazioni;

12.04.19 - Giuramento 21°corso AA.MM. E.I. Viterbo;

Comunicato Stampa L'Assemblea Nazionale dei Delegati riunitasi a Montesilvano il 9 aprile 2019, chiamata
per il rinnovo delle cariche Nazionali dell'ANSI, ha eletto a nuovo Presidente dell'Associazione Nazionale
Sottufficiali d'Italia Gaetano Ruocco.

Il 16.04.19 - Il Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia Cav. Dott. Isp. G.F.
Gaetano Ruocco insieme alla Sezione Provinciale di Foggia, presente ai solenni funerali di stato del Vice
Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cagnano Varano Maresciallo Maggiore Vincenzo Carlo Di
Gennaro, barbaramente ucciso durante il servizio il 13 aprile.

24 aprile 2019 - Il Presidente della Repubblica incontra gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e
d'Arma. - Il 24 aprile 2019 Su invito della Presidenza della Repubblica, partecipazione del Presidente del-
l'Associazione Nazionale Cav. Dott. Isp. G.F. Gaetano Ruocco all'incontro tra il Presidente della Repubblica
e gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma nella ricorrenza del 74 Anniversario della Li-
berazione al Palazzo del Quirinale.

Campionato di tiro alla fionda a Tortoreto Lido in Provincia di Teramo. Sabato 18 e Domenica 19 maggio
ha conclusione dei Campionati italiani di tiro alla Fionda (disciplina riconosciuta dal Coni) a Tortoreto Lido
(TE), hanno partecipato alla premiazione il Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Sottufficiali
d'Italia Cav. Dott. Gaetano Ruocco accompagnato dal gia  Vice Presidente Nazionale Area Centro Raffaele
Napolitano e Presidente della Sezione Provinciale A.N.S.I. di Roma Centro.

Firmato l’accordo/convenzione con Deutsche Bank - Il 6 giugno il Presidente Nazionale Cav. Dott. Gaeta-
no Ruocco e il Dott. Pasquale Sgaramella della Deutsche Bank hanno firmato un protocollo di intesa di
condizioni agevolate nei conti correnti per tutti i soci dell'Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia.

Il 15 giugno 2019 si svolte le premiazioni del Campionato Nazionale di Arti Marziali di Takewondo, il Pre-
sidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia Cav. Dott. Gaetano Ruocco accompa-
gnato dal gia  Vice Presidente Nazionale Area Centro Raffaele Napolitano e Presidente della Sezione Pro-
vinciale A.N.S.I. di Roma Centro.

Il 21 Giugno - Roma Assemblea straordinaria - Approvazione modifiche Statuto.

30.06.19 - Palermo Cerimonia 56° Anniversario strage mafiosa dei Ciaculli.
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Riunione Presidenti Area Sud a Trepuzzi con la presenza del Presidente Nazionale. 5 Luglio 2019 - Riunio-
ne a Trepuzzi presso la sede associativa dell'Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia Sezione di Trepuzzi
(Le) dei Presidenti di sezione Area Sud con il Vice Presidente Nazionale Area Sud Giuseppe Scardia e la
presenza del Presidente Nazionale Gaetano Ruocco.

03.09.19 - PALERMO (PA) 37° Anniversario dell'Eccidio del Prefetto di Palermo Gen. C.A. Carlo Alberto
Della Chiesa.

Raduno Nazionale dell'Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia del 6-7-8 settembre 2019 a Corigliano
d'Otranto (Lecce).

Il 26 settembre a Manduria, Cerimonia di consegna alla Citta  di Manduria della Mostra Fotografica Docu-
mentaria. Presente il Presidente Nazionale Cav. Dott. Gaetano Ruocco.

Il 1 Ottobre 2019 – Conferenza stampa di presentazione "UNA ROSA PER NORMA" Conferenza stam-
pa di presentazione del progetto/evento "Una Rosa per Norma", Presso la Camera dei Deputati martedi’ 1
ottobre, alla quale ha partecipato il Presidente Nazionale Cav. Dott. Gaetano Ruocco1.

Il 7 ottobre – Comunicato Stampa - Conclusione evento "UNA ROSA PER NORMA".

11/10/2019 - CRISPIANO (TA) - Intitolazione strada alla memoria del Trasvolatore Atlantico M.llo A.M.
Domenico Antonante2;

Il 4 Novembre - Cerimonia Altare della Patria a Roma - Prima donazione di sangue-progetto: "Loro lo
hanno versato, noi lo doniamo." Roma - Alla cerimonia in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Sot-
tufficiali d'Italia ha partecipato il Presidente Nazionale ANSI Cav. Dott. Gaetano Ruocco.

4 novembre – 20 dicembre 2019 territorio nazionale - Progetto 2^ Edizione del progetto “LORO LO
HANNO VERSATO, NOI LO DONIAMO”. la campagna di “A.N.S.I.” e “Associazione FARE VER-
DE” accordo bilaterale per incentivare le donazioni di sangue - Edizione 2019.

Partecipazione del Presidente Nazionale a Taranto Conferenza su affondamento del Regio Sommergibile
Giuliani. Sabato 19 ottobre il Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia Cav.
Dott. Gaetano Ruocco ha partecipato alla Conferenza sull' affondamento del Regio Sommergibile Giuliani
che dopo varie vicende belliche e  diventato tedesco.

27 ottobre ad Arco e a Riva del Garda solenne cerimonia di commemorazione del centesimo anniversario
della nascita di Bruno Galas, sergente carrista e Medaglia d’Oro al valor militare ha partecipato la Presiden-
za Nazionale e la Sezione di Trento, unitamente alla madrina della Cerimonia dott.sa Agostina D’alessandro
Zecchin.

Il 7 Novembre 2019 - Presentazione del Calendario Esercito 2020 a Roma. Si e  tenuta oggi a Roma, presso
l’Aula Magna Mario Arcelli della Libera Universita  Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, la presen-
tazione del "CALENDARIO ESERCITO 2020" dal titolo “Soldati”.

19.11.2019 – Miggiano conferenza "Loro lo hanno versato, noi lo doniamo”;

Il 20 NOV. Tumulazione di Resti Mortali Caduti Grande Guerra Sacrario Militare di Bari. Il Socio ANSI
Giovanni Crisafulli, Tesoriere della Sezione ANSI di Bari, su delega e in rappresentanza del Presidente Na-
zionale Cav. Dott. Gaetano Ruocco.

Il 22 novembre - Visita alla Foiba di Basovizza. Visita del Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale
Sottufficiali d'Italia, Cav. Dott. Gaetano Ruocco a Trieste. Visita e omaggio insieme all'ANSI. Sezione di
Trieste, alla Foiba di Basovizza nel Comune diTrieste.￼
25.11.19 a Maddaloni (Caserta) Progetto sulla Legalita " L'adozione sociale Antiracket e Antiusura "In Pro-
vincia di Caserta.

Miggiano (LE) 28 NOV. "Loro lo hanno versato, noi lo doniamo"- partecipazione del Presidente Naziona-

Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia
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Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia

le dell'Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia Cav. Dott. Gaetano Ruocco e del Vice Presidente Area
Sud. Aiut. Giuseppe Scardia.

BARI - Presentazione Calendario Esercito 2020 - in data 4 dicembre 2019, presso l'Aula Magna del Cam-
pus della facolta  di ingegneria di Bari, e  stato presentato il Calendario Esercito per l'anno 2020.

La Sezione ANSI di Bari sempre impegnata in prima linea per solidarieta  e beneficienza - In omaggio ai
principi di solidarieta  e beneficenza, valori pregnanti della nostra Associazione, anche il giorno 06 dicembre
2019, la sezione Provinciale di Bari ha rispettato il consueto appuntamento con la classe piu  disagiata della
societa  barese. Infatti, come ogni primo venerdi  del mese, alcuni soci, in rappresentanza della Sezione, han-
no confezionato e dispensato ai tavoli della mensa della Caritas allestita, da Don Franco Lanzolla, nella sede
della Caritas presso la chiesa di Santa Chiara le vivande ai poveri bisognosi della Citta  di Bari. Nella mattina-
ta e  intervenuto il Presidente Nazionale Cav. dott. Gaetano Ruocco.

Lo scorso 13 dicembre presso l’aula Magna della facolta  di Economia e Commercio dell’Universita  di Mes-
sina e  stata consegnata, al Dott. Cav. Gaetano Ruocco, la pergamena del premio “Alata Solertia” giunto alla
sua XXXVI^ edizione.

Convenzione con l’Universita  telematica "Pegaso" di NAPOLI.

Il 17 dicembre 2019, Convenzione tra Cafe  Don Jose e l'Associazione Nazionale Sottufficialid'Italia.

Convenzione Associazione A.N.S.I. e AmicaCard - L’Associazione A.N.S.I ha attivato per isuoi iscritti un
esclusivo servizio convenzioni, in collaborazione con AmicaCard, il circuito sconti piu  grande d'Italia. Tutte
le convenzioni, oltre 50.000 in tutti i settori merceologici e professionali, sono veicolate dalla CARTA
CONVENZIONI A.N.S.I by Amica Card consegnata a tutti gli iscritti.
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UNIONE NAZIONALE SOTTUFFICIALI ITALIANI

Principali attività svolte a livello nazionale

19 GENNAIO 2019 
Presso la Scuola Militare “Nunziatella” a Napoli, è stato presentato il progetto per onorare i Caduti in guerra
il cui corpo non è stato identificato e che si pensa non potrà mai essere identificato.

3-6 APRILE 2019 
24° Congresso Nazionale a Pesaro
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12 dicembre 2019 San Donà di Piave celebrata la “Giornata in ricordo dei Sottufficiali Caduti in servizio”.

A queste attività vanno aggiunte quelle organizzate dalle singole sezioni quali mostre, conferenze,
commemorazioni di ricorrenze e attività di impegno sociale con Istituzioni ed Enti vari. 



133 / ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI D’ARMA NEL 2019

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Principali attività svolte

L’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS), nata il 30 settembre 1968 come Associazio-
ne delle Guardie di Pubblica Sicurezza, è stata eretta come Ente Morale con Decreto Presidenziale
del 7 Ottobre 1970. Sin dalla sua fondazione, l’Associazione prevede l'adesione del personale in

pensione e in servizio attivo al fine di realizzare e mantenere sempre vivo il legame di reciproca solidarietà,
per tramandare il patrimonio storico-culturale e conservare intatte le tradizioni della Polizia di Stato.

Nel corso del 2019, l’Associazione Nazionale della Polizia è stata protagonista di importanti eventi, che
hanno coinvolto numerose autorità e cittadini. Nel mese di maggio, tutti i Presidenti delle Sezioni ANPS
d’Italia si sono incontrati a Cervia per il rinnovo dei vertici nazionali. L’Assemblea nazionale ha deciso di af-
fidare la guida del Consiglio direttivo al nuovo Presidente nazionale ANPS Michele Paternoster.

Dopo il Cinquantenario ANPS del 2018, anche le Sezioni d’Italia hanno festeggiato l’importante traguardo.
In particolare, hanno brindato ai cinquant’anni di attività le Sezioni di Aosta, Asti, Bari, Catanzaro, Firenze,
Genova, Lecce, Novara, Padova, Palermo e Potenza.

Il 30 ottobre 2019, per la prima volta nella storia del Sodalizio, il Capo della Polizia Franco Gabrielli ha
inaugurato una sede ANPS, quella di Guagnano, in provincia di Lecce, dedicata al Maresciallo Giuseppe
Barba. All’evento hanno partecipato le massime autorità civili, militare e religiose, le rappresentanze di tutte
le associazioni d’arma e combattentistiche locali, numerose scolaresche e tanti cittadini desiderosi di dimo-
strare il loro attaccamento alla Polizia.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato
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Nel corso dello stesso anno, la Sezione di Pontedera (PI), in concomitanza con il secondo raduno interre-
gionale del Centro Italia, ha organizzato un importante convegno sulla legalità, al quale hanno partecipato
Antonio Vullo, unico superstite della strage di Via d’Amelio, e Claudia Loi, sorella dell’agente Emanuela,
scomparsa nello stesso attentato.

Negli ultimi mesi dell’anno, le Sezioni pugliesi di Monopoli e Canosa hanno donato due defibrillatori alla
cittadinanza, quale segno di solidarietà e di aiuto concreto, nel rispetto del motto della Polizia di Stato “vici-
ni alla gente”.

Tutte le Sezioni ANPS, con le loro rappresentanze, hanno partecipato alle più importanti manifestazioni ci-
vili e religiose del territorio, come la Festa della Polizia, Festa del Santo Patrono San Michele Arcangelo, Fe-
sta della Repubblica, etc. 

Non sono mancate le numerose “attività silenziose” portate avanti dai Gruppi di Volontariato ANPS, attra-
verso una serie di iniziative rivolte alle persone bisognose e alla cittadinanza. Proprio il Volontariato, sarà
una delle principali attività dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato nei prossimi anni.
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L'ASSOCIAZIONE PENSIONATI C.O. 
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Principali attività svolte

• Il 27.03.2019, con un nutrito gruppo di soci alla cerimonia per la deposizione di una corona d'alloro all'Al-
tare della Patria, promossa dal Comitato Trabucco per il ripristino della festività del 4 novembre. Si allega-
no nr.4 foto dell'evento;

• il 02.06.2019, alla  sfilata in via dei Fori Imperiali, con proprio rappresentante inquadrato nel Reparto As-
soarma.



Associazione Pensionati C.O. Presidenza del Consiglio dei Ministri
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ISTITUTO NAZIONALE PER LA GUARDIA D’ONORE 
ALLE REALI TOMBE DEL PANTHEON

Principali attività svolte
ROMA, 9 febbraio 2019. Consiglio generale dell’Istituto. Presenti: 88 su 132 aventi diritto. Approvazione
dei bilanci. Approvazione di modifiche statutarie da sottoporsi successivamente al Ministero della Difesa ed
alla Prefettura di Roma. Rielezione all’unanimità a presidente dell’Istituto del Capitano di Vascello (ris.) Ugo
d’Atri; nomina dei consultori, degli ispettori dell’Istituto, dei membri della commissione di disciplina e dei
membri del collegio dei revisori dei conti. Esposizione del programma sociale per il 2019.

ROMA, 10 febbraio 2019. Celebrazione del 141° anniversario della fondazione dell’Istituto. Deposizione di
una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto all’Altare della Patria. Corteo dall’Altare della Patria al
Pantheon preceduto dalla fanfara dei Bersaglieri. Santa Messa al Pantheon in suffragio dei Re e delle Regine
d’Italia. Seicento partecipanti.

TORINO, 12 febbraio 2019. Conferenza dal titolo “Piemonte ferroviario”, tenuta dal delegato provinciale
dell’Istituto sulla storia delle ferrovie nella Regione.

BUSSETO (PR), 9 marzo 2019. Conferenza nella Sala Consiliare del dr. Riccardo Balzarotti sull’impresa di
Fiume.

HAUTECOMBE (SAVOIA), 16 marzo 2019. Santa Messa in suffragio del Re Umberto II nel 36° anniver-
sario della scomparsa. Quattrocento partecipanti.

SOVERATO (CZ), 16 marzo 2019. Incontro con gli studenti dell’Istituto Tecnico sul tema: “Educazione
sanitaria: buone norme che ti salvano la vita. Soccorso sanitario non convenzionale, il soccorso negli atti
terroristici alla popolazione civile”.

ROVIGO, 17 marzo 2019. Santa Messa a ricordo della nascita del Regno d’Italia.
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Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon

CRESCENTINO (VC), 17 marzo 2019. Celebrato il 158° anniversario della proclamazione del Regno d’I-
talia, unitamente all’Associazione Nazionale Bersaglieri di Vercelli ed al Comune di Crescentino. Interventi
del Capitano di Vascello d’Atri, presidente dell’Istituto, del Gen. Ghezzi, presidente regionale dell’Associa-
zione Nazionale Artiglieri d’Italia, e del Sindaco. Inaugurazione della mostra sulla Grande Guerra a cura
delle Guardie d’Onore. Trecento partecipanti.

BARLETTA, 18 marzo 2019. Giornata dell’Unità Nazionale all’Istituto Comprensivo Musti-Dimiccoli.

Crescentino, 17 marzo 2019, 158° ann. proclamazione
del Regno d’Italia

Folignano, 24/31 marzo 2019, Mostra sulla Grande Guerra Bologna, 24 marzo 2019, Tomba del Ten. Col. Ercolani

Barletta, 18 marzo 2019, Giornata dell’Unità Nazionale

FOLIGNANO (AP), 24/31 marzo 2019. Mostra sulla Grande Guerra.

BOLOGNA, 24 marzo 2019. Omaggio alla tomba del ten. Col. Giorgio Ercolani, trucidato il 24/3/1944
alle Fosse Ardeatine.

ASSISI (PG), 6 aprile 2019. Cerimonia al Cimitero di Assisi in ricordo di Giovanna di Savoia, Zarina dei
Bulgari.
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PARMA, 5/6/7 aprile 2019. Pellegrinaggio nei luoghi
della Grande Guerra

RIMINI, 6 aprile 2019. L’Ammiraglio Cingolani ed il
dr. Balzarotti hanno ricordato l’impresa di Fiume nel-
la sede della Provincia.

BARLETTA, 27 aprile 2019. Santa Messa in suffra-
gio della Guardia d’Onore M.llo Capo CC Carlo De
Trizio, vittima nel 2006 di un attentato a Nassiriya. 

ENNA, 4 maggio 2019. Premiazione del concorso letterario “Umberto II, Re d’Italia”.

CADEO (PC), 4 maggio 2019. Conferenza del dr. Riccardo Balzarotti su “L’epopea di Fiume”.

Enna, 4 maggio 2019, 
Concorso letterario “Umberto II, Re d’Italia”

Cadeo (PC), 4 maggio 2019, Conferenza su “L’epopea 
di Fiume”

Cuneo, 11 maggio 2019, Presentazione libro 
“Il Duca d’Aosta e gli Italiani in Africa Orientale

Molfetta (BA), 18 maggio 2019, 
Presentazione del volume presso il Comune di Molfetta

Parma, 5/6/7 aprile 2019, Pellegrinaggio nei luoghi della
Grande Guerra

ASTI, 5 maggio. Cerimonia di “investitura delle madrine” della delegazione.

VOGHERA (PV), 5 maggio 2019. Conferenza del dr. Valter Cotti Cometti dal titolo “Sulle cime dell’Ada-
mello 1915/1918”.

CUNEO, 11 maggio 2019. Presentazione del libro di Dino Ramella “Il Duca d’Aosta e gli Italiani in Africa
Orientale”.

MOLFETTA (BA), 18 maggio 2019
Presentazione nella sede del Comune del volume “L’amaro della disfatta. Da La Spezia ai Laghi Amari nei
diari di un ufficiale della Corazzata Italia”.
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ROMA, 20 maggio 2019. Presentazione del volume
dell’Ambasciatore (U. S. A.) Emilio Iodice “La lea-
dership”.

COMPIANO (PR), 24 maggio 2019. Commemora-
zione dell’entrata dell’Italia nella Prima Guerra Mon-
diale

DESENZANO DEL GARDA (BS), 25 maggio
2019. Ricordato il 160° della battaglia di San Martino.

VIBO VALENTIA, 25 maggio 2019. Convegno sul-
la figura del Capitano Nazareno Cremona, il famoso
Capitano di Ungaretti.

GODIASCO (PV), 1 giugno 2019. Al teatro Cagnoni, incontro con i giovani delle Scuole di Musica “Ga-
briele e Maddalena Carini” dal titolo “…a tratti si sognava anche in trincea…”, recital di poesie di Ungaret-
ti, lettere ai familiari e canti dell’epoca, a ricordo della Grande Guerra.

PIOVÀ MASSAIA (AT), 2 giugno 2019. Inaugurazione del Museo del Combattente.

VITERBO, 2 giugno 2019. Commemorazione del 137° anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi.

ALBARETO (PR), 15 giugno 2019. Conferenza sui Cappellani Militari, tenuta da Mons. Grigolon, Cappel-
lano del Comando Regione Carabinieri Emilia-Romagna

ASTI, 22 giugno 2019. Accompagnati a Redipuglia i discendenti di settanta Caduti della Grande Guerra,
cui sono state consegnate le medaglie del Centenario.

CAGLIARI, 29 giugno 2019. Ricordati i martiri sardi del Risorgimento ed il Gen. Carlo Sanna (Babbu
Mannu), eroe della Grande Guerra.

MONZA, 13 luglio 2019. Commemorazione del 119° anniversario dell’assassinio del Re Umberto I, con
deposizione di una corona d’alloro presso la Cappella Espiatoria, corteo per le vie cittadine e Santa Messa
di suffragio (cento presenti).
TORNOLO (PR), 3/25 agosto 2019. Mostra sulla Grande Guerra realizzata dall’Istituto.

Desenzano del Garda (BS), 25 maggio 2019, 
160° ann. della Battaglia di San Martino

Piovà Massaia (AT), 2 giugno 2019, 
Ingresso del Museo del Combattente

Viterbo, 2 giugno 2019, 
137° ann. della morte di Giuseppe Garibaldi

Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon
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MONTENEGRO, 6/10 settembre 2019. Visita del Principe Emanuele
Filiberto di Savoia, con incontri con l’Ambasciatore d’Italia, il Ministro
della Cultura, il Metropolita della Chiesa Ortodossa Autocefala del
Montenegro, i sindaci di Cettigne e di Podgoriça.

MANTOVA, 8 settembre 2019. Presentazione del romanzo “Viaggio
con Leonardo”, di Katia Ferri Melzi d’Eril

CALTANISSETTA, 23 settembre 2019. Santa Messa in suffragio della
M. O. V. M. Salvo D’Acquisto.

REGGIO EMILIA, 29 settembre 2019. Commemorazione dell’impre-
sa di Fiume tenuta dalla Guardia d’Onore prof. Ciro Romano (Univer-
sità di Napoli) e Marco Montipò.

BOLOGNA, 5 ottobre 2019. Presentazione del restauro di un ritratto
del Re Vittorio Emanuele II al Museo del Risorgimento.

CASTELFIDARDO (AN), 12 ottobre 2019. Commemorazione della
battaglia del 18 settembre 1860.

ASTI, 13 ottobre 2019. Giornata in memoria dei Caduti di tutte le guerre.

FEROLETO ANTICO (CZ), 20 ottobre 2019. Raduno delle Guardie d’Onore della Calabria.

VENEZIA, 20 ottobre 2019. Conferenza della dr.ssa Adriana Ivanov sul tema “La tragedia degli Italiani
nell’Adriatico orientale”.

COSENZA, 20 ottobre 2019. Costituzione del Comitato “La Vittoria” ed inaugurazione della mostra del-
l’Istituto sulla Grande Guerra.

Montenegro, 6/10 settembre 2019, 
S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto
di Savoia presso la Reggia 
del Montenegro

Castelfidardo (AN), 12 ottobre 2019, 
Comm. della Battaglia del 18 settembre 1860

Cosenza, 20 ottobre 2019, Costituzione del Comitato 
“la Vittoria” e inaugurazione mostra sulla Grande Guerra 
dell’Istituto

ROMA, 21 ottobre 2019. Conferenza della Guardia d’Onore dr.ssa Virginia Lalli e dr. Gabriele Gigliotti
sulla Raccolta di studi africani del Duca Amedeo di Savoia-Aosta.

Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon
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CATANIA, 26 ottobre 2019. Convegno dal titolo “Regnando Vittorio Emanuele III nel 150° anniversario
della nascita”.

REGGIO CALABRIA, 26 ottobre 2019. Presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” si è tenuto un
convegno dal titolo “Il Tricolore: storia del vessillo nazionale”. Relazioni della dr. Parisi e del capitano di va-
scello (ris.) d’Atri, presidente dell’Istituto, moderatore il dr. Guerrera, delegato provinciale dell’Istituto.

ROMA, 30 ottobre 2019. Il dr. Riccardo Balzarotti ha presentato nella sede dell’Istituto il suo volume
“Alessandro Bettoni Cazzago”.

SULMONA (AQ), 2 novembre 2019. Commemorazione dei caduti al Sacello Militare di Santa Maria degli
Angeli a Badia di Sulmona.

CALTANISSETTA, 4 novembre 2019. Restauro della lapide a ricordo dei Caduti della Grande Guerra se-
polti nel Sacrario del cimitero di Caltanissetta.

NAPOLI, 4 novembre 2019. Convegno dal titolo “Il ruolo della donna nella Grande Guerra: l’emancipa-
zione, la politica, il lavoro”, presso l’Istituto Comprensivo “Cesare Pavese”. Fra i relatori la prof.ssa Elisa-
betta Trenta, già ministro della Difesa, ed il capitano di vascello (ris.) d’Atri, presidente dell’Istituto.

VARANO DE’ MELEGARI (PR), 4 novembre 2019. Celebrazione della Vittoria con la mostra sulla Grande
Guerra realizzata dall’Istituto e sua presentazione da parte della Guardia d’Onore dr. Riccardo Balzarotti.

Catania, 26 ottobre 2019, Convegno “Regnando Vittorio
Emanuele III nel 150° ann. della nascita”.

Reggio Calabria, 26 ottobre 2019, 
Convegno su “Il Tricolore: storia del vessillo Nazionale

Sulmona (AQ), 2 novembre 2019, Sacello Militare di Santa
Maria degli Angeli a Badia di Sulmona

Varano dè Melegari (PR), 4 novembre 2019, 
Mostra sulla Grande Guerra per la celebrazione della Vittoria

Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon
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RAVENNA, 7 novembre. Conferenza del dr. Riccardo Balzarotti dal titolo “L’impresa. L’epopea di Fiu-
me”.

ROMA, 11 novembre 2019. Il Capitano di Vascello (ris.) Ugo d’Atri, presidente dell’Istituto, ha commemo-
rato la figura del Re Vittorio Emanuele III nel 150° anniversario della nascita.

CATANIA, 16 novembre 2019. Conferenza dell’avv. Nello Pogliese su “Popolo ed Élite” della Prima
Guerra Mondiale.

VICOFORTE DI MONDOVÌ (CN), 16 novembre 2019. Celebrazione del 150° anniversario della nascita
del Re Vittorio Emanuele III. Ammassamento nella spianata antistante il Santuario. Corteo fino al Santua-
rio. Santa Messa di suffragio. Convegno presso l’Academia Montis Regalis a Mondovì dal titolo “Re Vitto-
rio Emanuele III dal completamento dell’unità d’Italia all’estrema difesa dello Stato”, relatori il prof. Frédé-
ric Le Moal (École militaire di Saint Cyr) e il prof. Francesco Perfetti (LUISS), moderatore il dr. Diego Fu-
saro. Settecento presenti.

GUSSAGO (BS), 22 novembre 2019. Conferenza del dr. Riccardo Balzarotti su “Le vignette e la Grande
Guerra”

BRESCIA, 23 novembre 2019. Conferenza del dr. Riccardo Balzarotti sul Col. Conte Alessandro Bettoni
Cazzago.

VIBO VALENTIA, 28/30 novembre 2019. Convegno dal titolo “Radici e identità: per un’antropologia
della memoria”, organizzato dalla delegazione provinciale dell’Istituto. Fra i relatori la Guardia d’Onore dr.
Nicola Nocera (Il recupero e la tutela dei beni culturali nelle emergenze), il presidente dell’Istituto, capitano
di vascello d’Atri (L’idea di Patria nel villaggio globale), l’ispettore dell’Istituto dr. Pier Felice degli Uberti (La
mancanza di valore giuridico della nobiltà nella Repubblica Italiana e considerazioni sulla nobiltà e para-no-
biltà nel XXI secolo), l’ispettore dell’Istituto prof. Ciro Romano, Università di Napoli (Famiglia e santità, le
genealogie nobiliari nella società meridionale), il delegato provinciale di Vibo Valentia, dr. Roberto Maria
Naso Naccari Carlizzi (Memoria materiale e immateriale nella genealogia familiare) e della delegata provin-
ciale di Crotone, dr.ssa Caterina Amodeo (Famiglia luogo di identità, evoluzione e psicologia del nucleo fa-
miliare). 

Ravenna, 7 novembre 2019, 
Conferenza “L’impresa. L’epopea di Fiume”.

Vicoforte di Mondovì (CN), 16 novembre 2019, 
S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia presso 
la tomba della Regina Elena

Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon
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CANICATTÌ (AG), 30 novembre 2019. Conferenza del dr. Riccardo Balzarotti sull’impresa di Fiume.

MESSINA, 3 dicembre 2019. Collocazione all’interno della Base Navale della Lampada Votiva donata dai
superstiti del R. Incrociatore Bolzano.

VOGHERA (PV), 8 dicembre 2019. Intitolazione al Ten. Col. f. Giuseppe Beccari della delegazione pavese
dell’Istituto. Alla cerimonia, svoltasi all’interno del Museo Beccari, ha partecipato il Prefetto di Pavia. Cento
presenti.

CATANZARO, 9 dicembre 2019. Convegno su “La storia del sud prima dell’Unità d’Italia” presso l’Istitu-
to Comprensivo “Benedetto Citriniti”.

NAPOLI, 13 dicembre 2019. Convegno alla Scuola Militare della Nunziatella sul Principe Eugenio di Sa-
voia, organizzato dalla Guardia d’Onore prof. Gregory Tranchesi. Relatori il dr. Alessandro Mazzetti e il de-
legato di Napoli dell’Istituto, conte avv. Gerardo Mariano Rocco dei Principi di Torrepadula, che ha conse-
gnato il premio Vittorio Emanuele III, primo Principe di Napoli, al Col. c. (4) Amedeo Gerardo Cristofaro,
Comandante della Scuola.

Catanzaro, 9 dicembre 2019, Convegno su “La storia del sud prima dell’Unità d’Italia”

Napoli, 13 dicembre 2019, 
Convegno presso la Scuola Militare Nunziatella

Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE MILITARI CROCE ROSSA ITALIANA
IN CONGEDO

Principali attività svolte
DATA ATTIVITÀ LOCALITÀ

1 gennaio Giuramento 235° Rgt “Piceno” Ascoli Piceno

5 gennaio Concerto Banda musicale del Centro di Mobilitazione Meridionale Ginosa (TA)

6 gennaio Alzabandiera in piazza – Città di San Donà di Piave San Donà di Piave (VE)

13 gennaio Convegno “La Sanità Campale nella 1^ Guerra Mondiale” Napoli

15 gennaio Cerimonia consegna medaglie alle famiglie dei deportati nei lager
nazisti Monza

26 gennaio Cerimonia commemorativa del 132° Anniversario della Battaglia
di Dogali Roma

27 gennaio Cerimonia per la giornata della memoria Monza

31 gennaio Cerimonia presso la Chiesa “Gesù Nuovo” di Napoli Napoli

3 febbraio Alzabandiera in piazza – Città di San Donà di Piave San Donà di Piave (VE)

10 febbraio Cerimonia per le vittime delle Foibe Monza

19 febbraio Cerimonia Articolo  Duca S. Pietro – Granatieri di Sardegna Roma

3 marzo Alzabandiera in piazza – Città di San Donà di Piave San Donà di Piave (VE)

22 marzo Convegno “Vice Brigadiere Salvo d’Acquisto uomo, martire, eroe Fiumicino (RM)

24 marzo Convegno “Il disturbo post-traumatico da stress” Avellino

07 aprile Alzabandiera in piazza – Città di San Donà di Piave San Donà di Piave (VE)

12 aprile Precetto Pasquale Interforze c/o Cattedrale di Ascoli Piceno Ascoli Piceno

13 aprile Celebrazione 151° anniversario della Fondazione della Polizia Lo-
cale di Monza Monza

18 aprile Giuramento 235° Rgt “Piceno” Ascoli Piceno

25 aprile Cerimonia 74° anniversario della Liberazione Monza

25 aprile Picchetto d’onore Pescara e Spoltore Pescara - Spoltore

25 aprile Festa della Liberazione Napoli
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DATA ATTIVITÀ LOCALITÀ

5 maggio Alzabandiera in piazza – Città di San Donà di Piave San Donà di Piave (VE)

5 maggio Commemorazione col. com CRI Giampiero Alessandro Firenze

7 maggio Invito per la Patrona delle II. VV. CRI di Monza, Santa Caterina
da Siena

Monza

13 maggio Consegna della Bandiera ANMCRI dal Ref. Regionale al Referente
Locale di Lodi

Codogno

16 maggio Polizia Penitenziaria – Evento Pubblico in Piazza del Popolo Roma

22 maggio Convegno “L’Evoluzione della mente criminale” Roma

1 giugno Partecipazione a gara di tiro organizzata da UNUCI di Ascoli Pi-
ceno

Ascoli Piceno

1 giugno Partecipazione Manifestazione EMER-Lab Family Monza

2 giugno Cerimonia Festa della Repubblica Ascoli Piceno

2 giugno Cerimonia del 73° Anniversario della Fondazione della Repubblica
Italiana

Monza

2 giugno Festa della Repubblica Italiana Napoli

2 giugno LXXII Festa della Repubblica – Alzabandiera in piazza – Città di
San Donà di Piave

San Donà di Piave (VE)

2 giugno LXXII Festa della Repubblica Italiana – Sfilata Compagnia d’Ono-
re ASSOARMA 

Roma

3 giugno XXI Convegno Nazionali Ufficiali Medici e Personale Sanitario Pozzuoli (NA)

5 giugno Celebrazione Festa dell’Arma CC – Cerimonia Comando Provin-
ciale di Monza e Brianza

Monza

24 giugno Cerimonia Caduti senza Croce Roccaraso

6 luglio Alzabandiera in piazza – Città di San Donà di Piave San Donà di Piave (VE)

16 luglio Invito dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali
Tombe del Pantheon, alla Cappella Espiatoria di Monza

Monza

26 luglio Giuramento 235° Rgt “Piceno” Ascoli Piceno

4 agosto Alzabandiera in piazza – Città di San Donà di Piave San Donà di Piave (VE)

19 agosto Cerimonia commemorazione incidente Tornado Venarotta (AP)

1 settembre Alzabandiera in piazza – Città di San Donà di Piave San Donà di Piave (VE)

8 settembre 76° Anniversario del Bombardamento della Città di Frascati Frascati (RM)

30 settembre V Memoriale “Salvo D’Acquisto” - Commemorazione ricostru-
zione storia del ricordo dell’Eroe 

Roma

3 ottobre Cerimonia 76° inizio liberazione città di Ascoli Piceno Ascoli Piceno

5 ottobre Tempio di Cargnacco - Centenario della Costituzione del
Comm.to Gen.le per le Onoranze ai Caduti.

Cargnacco (UD)



147 / ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI D’ARMA NEL 2019

Associazione Nazionale Militari Croce Rossa Italiana in congedo

DATA ATTIVITÀ LOCALITÀ

5 ottobre Fiera del Santo Rosario – Inaugurazione delle Fiere – Città di San
Donà di Piave

San Donà di Piave (VE)

6 ottobre Alzabandiera in piazza – Città di San Donà di Piave San Donà di Piave (VE)

5-9 ottobre Eventi Commemorativi connessi coi 100 anni dalla costituzione
del Commissariato Generale delle Onoranze ai Caduti

Cargnacco (UD)

9 ottobre CRI di Monza alla sett.na della Prot.ne Civile e della Campagna
Naz.le ”Non sono un Bersaglio”

Monza

18-20 ottobre DRAGON RECON Persano (SA)

25 ottobre Santa Messa di suffragio e Cerimonia di commemorazione dei Ca-
duti di El Alamein

Roma

26 ottobre Cerimonia di Commemorazione dei Caduti delle Forze dell’Ordine Ostia - Roma

28 ottobre Conferenza c/o 235° Rgt “Piceno” Ascoli Piceno

31 ottobre Giuramento 235° Rtg “Piceno” Ascoli Piceno

2 novembre Celebrazione eucaristica in suffragio dei Granatieri deceduti in
guerra e in pace

Roma

3 novembre Invito UNUCI all’Esposizione “Viva le Forze Armate” nel conte-
sto del 4 Novembre

Monza

3 novembre Alzabandiera in piazza – Città di San Donà di Piave San Donà di Piave (VE)

4 novembre Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate - Città di San
Donà di Piave

San Donà di Piave (VE)

4 novembre Festa delle FF.AA. Pescara
4 novembre Festa delle FF. AA.  Taranto
4 novembre Celebrazione dell’Unità d’Italia e Giornata delle Forze Armate Monza

4 novembre Festa delle Forze Armate Napoli

4 novembre Cerimonia Festa Forze Armate Ascoli Piceno

4 novembre Festa delle Forze Armate Gela

6 novembre Invito dell’A.N.A. di Monza al 90° della fondazione della Sezione
di Monza

Monza

9 novembre Presentazione del volume “Storia delle Infermiere Volontarie della
C.R.I. durante la 1^ Guerra Mondiale

Firenze

11 novembre Celebrazione ricorrenza di S. Martino – Patrono dell’Arma di Fanteria Roma
12 novembre Celebrazione Santa Messa in commemorazione dei Caduti di Nassiriya Monza

12 novembre Cerimonia commemorazione caduti di Nassiriya Ascoli Piceno

16 novembre Giuramento 232° Corso - Nunziatella Napoli
16 novembre Festa di S. Giuseppe Moscati Napoli

18 novembre Commemorazione vittime Rigopiano Rigopiano

25 novembre Conferenza c/o 235° Rgt “Piceno” Ascoli Piceno
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DATA ATTIVITÀ LOCALITÀ
28 novembre Presentazione del Libro “La Prigionia nella Grande Guerra” Roma

1 dicembre Alzabandiera in piazza – Città di San Donà di Piave San Donà di Piave (VE)

5 dicembre Invito alla presentazione del Calendario 2020 dell’Esercito Italiano Monza

9 dicembre Celebrazione in Onore dei Veterani Corpo Militare Volontario
CRI Ausiliario Forze Armate

Roma

9 dicembre Messa di Natale c/o 235° Rgt “Piceno” Ascoli Piceno

11 dicembre Invito della Prefettura per gli Auguri di Natale Monza

18 dicembre Messa di Natale con l’Ordinario Militare Scampia - Napoli

19 dicembre Il Tempo dell’Attesa – Santa messa di fine anno del Corpo Milita-
re CRI, Duomo di Treviso.

Treviso (TV)
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Principali attività svolte nel 2018-2019

Vicenza, 15 settembre 2018. Convegno Nazionale dell’A.N.S.M.I.
Il 15 e 16 Settembre si è tenuta a Vicenza la riunione nazionale dell’A.N.S.M.I., cui ha partecipato una nutri-
ta schiera di soci A.N.S.M.I., unitamente a parenti e simpatizzanti. Il Congresso è stato patrocinato dalla Re-
gione Veneto, dalla Provincia e dal Comune di Vicenza, dalla Città di Thiene e di Schio, dai Comuni di
Montecchio Maggiore, Bassano del Grappa, Brendola, Altavilla Vicentina, Creazzo, dalla ULSS8 Berica,
dalla Università degli Studi di Padova, dal Dipartimento di Medicina Università degli Studi di Padova, dagli
Ordini dei Medici e dei Farmacisti della provincia di Vicenza, dalla Associazione Amici Museo della III Ar-
mata, dalla International Police Association, dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato. 
Nella giornata del 15 è stato presentato ufficialmente il progetto Bullismo, Prevenzione Infortuni e Preven-
zione Primordiale, Alcol & droga - Ludopatie, frutto di un lungo lavoro svolto nella settimane precedenti,
che si propone di l’obiettivo di costruire una Rete Formativa ed Informativa che possa essere di supporto
alle Istituzioni nel prevenire il diffondersi di comportamenti e fenomeni che, agendo sulla fragilità ed insicu-
rezza dei più giovani, tendono, giorno dopo giorno, sempre di più a destabilizzare la società intesa come vi-
vere sociale.
Il progetto è stato presentato dal Presidente della Commissione Nazionale Progetti Educativi e Formativi
dell' ANSMI Tenente Com. CRI (c) Mario Palermo, Presidente della sezione provinciale A.N.S.M.I. di Vi-
cenza. 

Verrua Savoia (TO), 23 settembre 2018. Inaugurazione della sezione A.N.S.M.I.
Nella giornata del 23 settembre 2018, alla presenza delle Autorità civili e militari, si è tenuta a Verrua Savoia,
in provincia di Torino, una mostra commemorativa della Grande Guerra, patrocinata dal Comando Militare
Esercito Piemonte. Successivamente hanno avuto luogo le conferenze storiche del Gen. B. Antonio Zarril-
lo e dei Professori Aldo Mola e Marco Galloni. Nell’ambito della manifestazione è stata conferita la cittadi-
nanza onoraria al gruppo Volontari A.N.S.M.I. della Protezione Civile del Comune di Verrua ed al Genera-
le Zarrillo. Nel pomeriggio si sono tenute le cerimonie di inaugurazione della nuova sede locale dell’ANA e
della neo costituita sezione A.N.S.M.I. di Verrua Savoia. 

Torino, 8 novembre 1918. Presentazione del volume 
“Sulle tracce della Grande Guerra”
Giovedì 8 novembre 2018, nella sala stampa della Regione Piemonte in Torino è stato presentato una im-
portante raccolta di saggi storici riuniti in un volume dal titolo “Sulle tracce della Grande Guerra”. L’opera
è stata pubblicata dalla Sezione A.N.S.M.I. di Torino, in collaborazione con l’Associazione Culturale di ri-
cerche Storiche Pico Cavalieri di Ferrara. In particolare, molte relazioni approfondiscono aspetti di carattere
sanitario della guerra, sia in prima linea che nelle retrovie
Alcuni autori hanno trattato temi di specifico interesse della Sanità Militare durante la Grande Guerra, co-
me il ruolo svolto dall’Università castrense di San Giorgio di Nogaro (Giacomo e Federico Del Vecchio),
l’Ospedale Militare di Torino (Achille Maria Giachino), l’impego dei cani nella ricerca dei feriti sui campi di
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battaglia (Mario Piero Marchisio), le navi ospedale (Clara Mosso) ed i trasporti sanitari su Rotaia (Franco
Zampicinini.

Roma, gennaio 2019. Rinnovo ai vertici dell’Associazione Nazionale 
della Sanità Militare.
Nuovo Consiglio direttivo della Presidenza Nazionale così composto:
Presidente Nazionale Ten. Gen. Francesco Tontoli
Vice Presidente E.I. Brig. Gen. Massimo Cesqui; Vice Presidente M.M. Amm. Isp. Capo Vincenzo Marti-
nes; Vice Presidente A.M. Gen. Isp. CSA Domenico Cioffi;  Vice Presidente C.C. Gen. D. Luca Semeraro
Segretario Generale Brig. Gen. Vincenzo Barretta; Amministratore Generale Brig. Gen. Luigi Paglione
Consiglieri: 
Prof. Dott. Achille Cittadini; Prof. Dott. Mario Ferrari; Magg. Psic. Carmine Goglia; 1° M.llo Lgt Umberto
Pace; 1° M.llo Lgt Angelo Spanu

Roma 9 febbraio 2019. Cerimonia in ricordo delle foibe
La Sezione A.N.S.M.I. di Roma ha partecipato con il Labaro alla Cerimonia che si è svolta all’Altare della
Patria. È stata depositata una Corona d’Alloro da parte della Sindaca di Roma per ricordare i nostri conna-
zionali che furono sacrificati nella tristissima vicenda delle “Foibe”. 
La Sezione A.N.S.M.I. di Roma era rappresentata dal Prof. Stefano Russo, Alfiere di questa Sezione.

Febbraio-Aprile 2019. Attività delle Sezioni A.N.S.M.I. piemontesi
Il 23 febbraio 2019, si è tenuto in due sessioni (mattutina e pomeridiana) a Villafranca d’Asti, a cura della
locale sezione ANSMI, il Corso Bleeding Control, la cui finalità era quella di illustrare quali siano i sangui-
namenti pericolosi per la vita e quali siano i metodi efficaci per arrestarli. 
Il 16 marzo 2019, dopo una cerimonia al locale Monumento ai Caduti, è stata inaugurata a Lanzo Torinese
la mostra La Grande Guerra: immagini e memorie, cui ha attivamente partecipato la Sezione ANSMI di
Torino.

7 aprile 2019
Negli ultimi anni è notevolmente cresciuto l’interesse
per l’addestramento dei cani per la ricerca di persone
scomparse. Proprio in questo ambito, il 7 aprile 2019
il Reparto Cinofilo da Ricerca e Soccorso del Nucleo
Volontari dell’A.N.S.M.I. ha organizzato a Chianocco
(TO) una Prova per cani da ricerca di persone.

27 febbraio 2019 
Visita della Sezione A.N.S.M.I. di Firenze all’Accademia della Crusca
Una delegazione della Sezione fiorentina dll’ANSMI si è recata in visita all’Accademia della Crusca, sita nel-

la Villa Medicea di Castello, nei
pressi di Firenze.
Aa sinistra, l’ingresso della Villa
medicea di Castello, sede dell’Ac-
cademia della Crusca; a destra, la
delegazione A.N.S.M.I.nella Sala
delle “pale. Le origini dell’Accade-
mia risalgono agli ultimi decenni
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del XVI secolo, quando un gruppo di letterati fiorentini si dettero il nome di “brigata dei crusconi” per sot-
tolineare che oggetto delle loro riunioni culturali non erano le pedanterie dell’Accademia fiorentina, ma
piuttosto argomenti piacevoli di minore importanza. Numerose edizioni del Vocabolario si sono susseguite
nel tempo ed oggi l’Accademia della Crusca costituisce il più importante centro dedicato allo studio, alla
promozione ed alla diffusione della lingua italiana nel mondo.

28 marzo 2019  - Visita della Sezione A.N.S.M.I. di Palermo 
al 6° Rgt “Lancieri di Aosta
Il 28/03/19 il Brig. Gen. me (ris) Carlo Cerrocchi, Presi-
dente della Sezione A.N.S.M.I. di "Palermo e Regione Si-
cilia", insieme ad un Socio della stessa Ten. me (ris. cpl)
Giuseppe Genovese, si è recato in visita presso la Caser-
ma "Cascino" di Palermo, sede del 6° Reggimento "Lan-
cieri di Aosta".
Ciò a seguito della richiesta fatta dal Comandante del
Reggimento Col. (L.) Mario Ciorra, di un supporto alla
realizzazione dei progetti CIMIC. Con i proventi di una
sottoscrizione tra i Soci è stata acquistata un sedia a rotelle
da donare ad un ambulatorio od ospedale pubblico pre-
sente nella zona di giurisdizione del Reggimento. 

Quirinale 24 aprile 2019  - 74° anniversario della Liberazione. 
Incontro del Presidente della Repubblica on. Mattarella con gli esponenti 
delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha incontrato nel pomeriggio al Quirinale gli esponenti del-
le Associazioni Combattentistiche e d'Arma, nella ricorrenza del 74° anniversario della Liberazione.
Sono intervenuti il Presidente del Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d'Arma, Gen. C.A.
Mario Buscemi, il Presidente della Confederazione Italiana fra le Associazioni Combattentistiche e Partigia-
ne, Claudio Betti, e il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. L’A.N.S.M.I. era rappresentata dal Presidente
Nazionale Ten. Gen. Francesco Tontoli e dai Vice Presidenti Brig. Gen. Massimo Cesqui e Amm. Isp. Ca-
po Vincenzo Martines.  

2 giugno 2019 - Festa nazionale della Repubblica
Il medagliere dell’ANSMI alla parata dei Fori Imperiali
In occasione del 73° anniversario della Festa Nazionale della Repubblica Italiana, si è svolta la tradizionale
rivista che ne celebra la proclamazione. Alla parata militare ha partecipato il Medagliere dell’Associazione
Nazionale della Sanità Militare, scortato dal Segretario Nazionale Brig. Gen. Vincenzo Barretta, dall’alfiere
1° M.llo Lgt. Umberto Pace e dal socio Matteo Gubinelli.

Da sinistra: il Brig. Gen. me (ris) Carlo Cerrocchi, Col.
Cav. (l.) Mario Ciorra Comandante 6' "Lancieri di Aosta", 
Ten. me (ris. cpl) Giuseppe Genovese 
(dal 30/03/19 nuovo Presidente della Sezione).
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4 giugno 2019. 186°Anniversario dell’istituzione del Corpo Sanitario
L’Esercito, alla presenza del Generale di C.A., Salvatore
Farina, Capo dello Stato Maggiore della Forza Armata,
ha festeggiato il 186° anniversario dell’istituzione del
suo Corpo Sanitario.
La cerimonia si è tenuta nell’Auditorium “Valerio No-
bili” dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, alla pre-
senza della Bandiera di Guerra del Corpo Sanitario del-
l’Esercito. Sono intervenuti il Comandante Logistico
dell’Esercito, Generale di C.A. Francesco Paolo Fi-
gliuolo, l’Ispettore Generale della Sanità Militare, Magg. Generale Nicola Sebastiani, il Comandante di Sa-
nità e Veterinaria dell’Esercito, Magg. Generale Antonio Battistini, e la Presidente del “Bambino Gesù”,
Mariella Enoc, oltre a numerose alte autorità militari, civili e religiose.
L’A.N.S.M.I. era rappresentata dal Presidente Nazionale Tenente Generale Francesco Tontoli, dal Vice Pre-
sidente Brigadiere Generale Massimo Cesqui e dal Presidente della Sezione Provinciale ANSMI di Roma,
Colonnello Nunzio Scolamacchia.
Presenti anche il Medagliere dell’Associazione Nazionale della Sanità Militare e il Labaro della Sezione Pro-
vinciale A.N.S.M.I. di Roma. 

8 giugno 2019 - Inaugurazione del labaro della Sezione A.N.S.M.I. di Bari
Alla presenza del Presidente Nazionale A.N.S.M.I. Ten. Gen. me. Francesco Tontoli, del segretario generale
Brig. Gen. farm. Vincenzo Barretta e del Ten. Gen. me. Michele Donvito, Presidente della Commissione
storico-museale dell’A.N.S.M.I., si è svolta in forma conviviale presso l’ Hotel Mercure Villa Romanazzi
Carducci, la cerimonia inaugurale del labaro della Sezione Provinciale A.N.S.M.I. di Bari.

La consegna della targa al Presidente 
Nazionale Ten. Gen. Tontoli

La consegna del labaro al presidente Palladino 

A seguire il Ten. Gen. Me. Michele Donvito perché ha tenuto la Lectio magistralis sulla storia della Sanità
Militare Italiana, dalla sua nascita ai successivi compiti regolati dagli standard NATO. 
E’ intervenuto il Presidente Nazionale Gen. Tontoli e dopo i rallegramenti per la riuscita serata, ha voluto
puntualizzare la necessità di riorganizzare l’ A.N.S.M.I., attraverso tutta una serie di provvedimenti. In pri-
mis la preparazione di un regolamento attuativo dello Statuto da sottoporre all’approvazione del Ministero
per la Difesa, attivazione della pratica per la richiesta della attribuzione del 5 per mille e tutta una serie di ini-
ziative utili a rendere più conosciuta la nostra associazione.
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30 maggio. Sezione Provinciale di Firenze
Visita Museale a Palazzo Strozzi per vedere la Mostra d’Arte 
“Nascita di una Nazione tra Guttuso, Fontana e Schifano”
La Sezione Provinciale di Firenze ha organizzato una Visita Museale con Guida, su richiesta di Consoci a
Palazzo Strozzi in Firenze; sono state ammirate le opere esposte nella Mostra "Nascita di una Nazione -
Tra Guttuso, Fontana e Schifano (Dawn of  a Nation from Guttuso, Fontana and Schifano". Arte informa-
le, pittura monocroma; è stata raccontata in pratica una sorta di nascita e percezione vera della Nazione ..
anche conseguente al boom (miracolo) economico anni '50 - '60. Nacque l'Italia moderna, grazie a fermenti
artistici, a opere 

27 novembre 2019. Nella sala Kock del Senato della Repubblica
Il Presidente Nazionale A.N.S.M.I. e il Presidente Nazionale AVIS hanno stipulato un protocollo d’intesa e
di reciproca collaborazione alla presenza di alte Autorità politiche e militari e con la presenza del Gen. C.A.
Mario Buscemi. E’ stata presente la Commissione Nazionale A.N.S.M.I. Grandi Rischi e Maxi Ememrgen-
ze.
Alla firma del protocollo d’intesa hanno presieduto la sen. Annamaria Bernini ed il sen. Antonio Barboni.
Sono intervenuti: on. Stefano Collina Presidente 12° Commissione Igiene e Sanità, on. Pierpaolo Sileri Sot-
tosegretario di Stato per la salute, on. Maria Cristina Cantù  12° Commissione Igiene e Sanità, prof. Marco
Leonardi, prof. Giancarlo Imbruno.

Da sin. Il Presidente Nazionale Avis 
G. Briola, il sen. A. Barboni, Presidente
Nazionale A.N.SM.I. Ten. Gen. F. Tontoli

28 novembre 2019. Sezione Provinciale A.N.S.M.I. di Bari, Villa Sciarra, Roma 
Cerimonia di dedicazione toponomastica del "Largo Filippo Minutilli",
Generale Garibaldino de I Mille.
Il Medico-Scrittore, Dr. Domenico Palladino, ha  fatto una rapida e concisa prolusione sulla figura del Per-
sonaggio Minutilli;  il Presidente Nazionale, Ten. Gen. Me., Dr. Francesco Tontoli,  ha preso la parola per
salutare i convenuti confermare le motivazioni di tale sostegno da parte dell'A.N.S.M.I. Nazionale.
Alle ore 11.00, sulle note del "Silenzio fuori ordinanza (TAPS)" militare, il Ten. Gen. Tontoli, dava lo strap-
po al velo che copriva la targa del largo Filippo Minutilli, insieme con la Dr. Cinzia Guido in rappresentan-
za della Sindaca di Roma,  assistiti dall'avv. G. Antonelli e dal Ten. me. dr. D. Palladino.
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Da sin.: il Ten. Gen. Francesco Tontoli, il Ten. me Domenico Palladino, l’avv. Antonelli
Presidente CROSAT (Centro Ricerche Opere Storiche Artistiche del Territorio) 
di Grumo Appula, la dott.ssa Cinzia Guido in rappresentanza della Sindaca di Roma 
Virginia Raggi e Assessore alla cultura del I Municipio di Roma Capitale.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DECORATI 
DI MEDAGLIA D’ORO MAURIZIANA

NASTRO VERDE

Nel solco dell’etica del servizio, con crescente spirito di appartenenza, 
operiamo per l’affermazione dell’Associazionismo d’ Arma.

Resoconto essenziale delle attività svolte

Nel decorso anno 2019, il Sodalizio ha disimpegnato e concepito una serie di iniziative Funzionali e,
in ossequio al dettato Statutario, partecipato ai più importanti eventi a carattere Nazionale, Istitu-
zionale Centrale e Periferico. 

Nei cui contesti è stata onorata ogni proposta avanzata da Assoarma e/o dalle consorelle Associazioni Mili-
tari Combattentistiche, d’Arma, Sportive e Religiose, intervenendo con proprie rappresentanze Regionali
e/o aliquote tratte dalle 19 Sezioni provinciali o dalle 13 Delegazioni territoriali. 
A ragion di ciò, per far fronte coerentemente a tali esigenze,  questa Presidenza  Nazionale  ha mobilitato il
meglio delle proprie risorse, coinvolto gli Organi Centrali e Periferici che hanno collaborato in sinergia con i
propri esperti e volontari.

ATTIVITÀ FUNZIONALI E ORGANIZZATIVE 
La Presidenza Nazionale al fine di mantenersi in costante contatto con gli Organi
periferici, costituiti in ciascuna delle 19 Sezioni Provinciali e 13 Delegazioni diffu-
se sul territorio nazionale, oltre ai normali contatti epistolari, telefonici e personali
ed alla partecipazione alle consuete cerimonie militari, alle celebrazioni comme-
morative da loro organizzate, ha curato, prodotto e dato alla stampa tre Edizioni
del Periodico Quadrimestrale  divulgativo di informazione e attualità: il “Nastro
Verde”- La Voce del Mauriziano, l’annuale “Calendario” e l’ “Albo dei Soci del So-
dalizio”. Le pubblicazioni,  di preminente taglio militare-storico-culturale, sono
state inviate per posta  all’ indirizzo di ciascun socio e, per esigenze di rappresen-
tanza, tramite spedizioniere agli Organi periferici nonché, alle consorelle Associa-
zioni  e ad altri Enti collegati.

Compartecipazioni alle Cerimonie Periferiche
Oltre a rispondere agli inviti ed alle chiamate delle Istituzioni Militari e Civili in occasione di eventi e/o ma-
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nifestazioni Nazionali, altrettanta collaborazione è stata dedicata alle iniziati-
ve indette dalle consorelle Associazioni d’Arma e Combattentistiche di
tutt’Italia. Puntuale e collaborativa,  la nostra risposta si è concretizzata con
l’invio e la presenza di un’aliquota di soci con il labaro ed in perfetta tenuta
sociale  per condividere cerimonie commemorative od eventi organizzati
con presentazione di libri, inaugurazione di monumenti, costituzione di sale
museali, siti della storia e percorsi della Memoria, conferenze, messe in suf-
fragio, visite a Mausolei, Cimiteri e Templi votivi, ecc.. 

Organizzazione e/o partecipazione ad eventi di rilievo.
- Intitolazione della Sezione di Roma e Lazio a S.M. Carlo Alberto Re di Sardegna;

- Indizione e gestione del XII Raduno Nazionale di Como (4-5 maggio 2019);

- idem c.s.  del V Premio letterario aperto a Soci e studenti;

- Realizzazione Di un Annullo postale; 

- Celebrazione del 180° della Istituzione della M.O.M. e 50° della costituzione dell’Associazione Nastro
Verde- Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana;

- Festa del Tricolore:  partecipazione con Assoarma all'Altare della Patria;

- Festa dell'Esercito, presso l'Ippodromo di Tor di Quinto, in Roma (4 maggio);

- partecipazione alla Ricorrenza della Liberazione (25 aprile);

- parata del 2 giugno: Festa della Repubblica: la Sezione di Roma ha sfilato con il Medagliere Nazionale  su
un VM90, nel blocco riservato alle Ass. d'Arma;

- partecipazione alle commemorazioni dell'anniversario dei combattimenti per la difesa di Roma dell'8 set-
tembre 1943 e per i caduti della Montagnola; 

- partecipazione della Presidenza Nazionale il 4 novembre  presso l'Altare della Patria, in occasione della Fe-
sta dell'Unità Nazionale;

- commemorazione della battaglia di El Alamein

Attività contigue : 
- gestione della Sede (consumi energetici, canone di affitto, pulizia, funzionamento della segreteria e intrat-

Como - Gruppo di partecipanti al XII Raduno Nazionale e Annullo Postale
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tenimento con la base, le Istituzioni e la doverosa reciprocità con l’esterno).

- esercizio delle funzioni di coordinamento e guida delle Presidenze di Sezione;

- indizione e riunioni del Consiglio Nazionale;

- presenza ai vari raduni organizzati dagli organi periferici che comportano la allocuzione alla presenza della
cittadinanza, Scuole, autorità militari, civili e religiose;

- consolidamento dei vincoli di solidarietà tra i militari in congedo e in servizio; 

- inserimento dei nuovi Decorati;

- definizione delle linee programmatiche che gli Organi Centrali e Periferici sono tenuti ad osservare nello
svolgimento delle loro attività;

- tenuta e aggiornamento di Albi e Registri dei Soci, dei Cavalieri Mauriziani e dei Corrispondenti Stampa
locale;

- consegna di M.O.M. e Diplomi ai nuovi Decorati presso i Corpi di provenienza;

- stampa Attestati e Tesserini per i Cavalieri Mauriziani, i Soci Ad Honorem, Benemeriti, Speciali, Simpatiz-
zanti, per le Dame e Tesserini per i Corrispondenti Stampa locale.   

Accoglienza e solidarietà 
Improntata alla massima reciprocità, l’accoglienza è sempre stata pronta e qualificata sia nei confronti degli
iscritti e dei loro familiari, sia se richiesta da colleghi di altre istituzioni. Altrettanto è stato fatto dalle nostre
Sezioni per facilitare le comitive degli iscritti in gita nella Capitale, nelle Città d’Arte o sede di Sacrari. In
egual misura si è operato per  favorire i visitatori in tour sui percorsi della Storia Risorgimentale, delle Gran-
di Guerre e della Resistenza, per conoscere i siti che furono teatro delle più aspre battaglie e per rendere gli
onori ai Sacelli che custodiscono le spoglie dei loro cari, ovvero, per agevolare l’accesso dei Ricercatori nelle
Biblioteche Nazionali. 

Proselitismo 
Tenuto conto che il proselitismo va di pari passo con l’esempio e che, tra gli altri, uno degli scopi Statutari
impone di consolidare e sviluppare l’organico esistente, di valorizzare i legami di solidarietà fra i soci, di
puntare all’ accrescimento del  Gruppo delle Dame Mauriziane e dello SVAM (Volontariato), è stato conia-
to il seguente aforisma:    

“ … la parola smuove, l’esempio trascina.” 

A ragion di ciò, inviti sono stati rivolti a tutti gli iscritti e, significando la delicatezza di tale mission, racco-
mandato di mantenere contegno ineccepibile, far leva sull’orgoglio dell’appartenenza, sul tratto e sull’uso
appropriato dell’Uniforme e delle insegne sociali. Senza trascurare le opportunità offerte dai nostri  servizi
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(SVAM, Dame Mauriziane, Albo d’Onore, Onorificenza di Cavaliere Mauriziano, Raduni Nazionali, Premi
Letterari, Borse di studio, Incontri con le Scuole, Rivista, Corrispondente Stampa locale, Carta Esercito e
soggiorni, ecc. ecc.) di cui l’Associazione dispone ed eroga in perfetta liberalità, con l’intento di renderli
condivisibili e praticabili a tutti. 

ATTIVITÀ DIDATTICHE CONDIVISE CON LE SCUOLE

L’obiettivo
Prioritario, diretto ai giovani, è stato l’invito a studiare,
approfondire il percorso culturale e di pacificazione in-
trapreso dai nostri Padri Fondatori in pace e dagli Eroi al
fronte in difesa della Patria. Coniugato alla esortazione a
condividere la Memoria e il Ricordo a noi traslati dai
progenitori, congiuntamente al rispetto per i Valori fon-
damentali di Legalità, Giustizia, Solidarietà, Amor di Pa-
tria. Esortazioni che riconducono e ribadiscono la vo-
lontà del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: 

“…scopo primario delle Associazioni d’Arma e Combattentistiche - ha  ricordato il Presidente nel corso
dell’annuale incontro intrattenuto con i Presidenti invitati - è di  accompagnare i giovani ad una maggiore
consapevolezza degli orrori della guerra e, contestualmente, a quei valori di Libertà, della  Democrazia e
della Pace, scaturiti dalle Grandi Guerre, dalla Lotta per la Resistenza  e per la Liberazione e oggi incarnati
nella nostra Costituzione. La storia ha seminato…i giovani devono raccogliere ! Sono certo che tutti Voi
Presidenti di Associazione, - ha ribadito il Presidente della Repubblica - vorrete predisporre fin d’ora op-
portuni contatti con le Scuole locali per realizzare i programmi, le conferenze, gli incontri di studio sui ben
noti argomenti, fornendo poi  a questa Presidenza resoconto delle vostre attività.”

L’Associazione, allo scopo di ottemperare all’invito del Presidente della Repubblica, valorizzare la Memoria
storica e il Ricordo dell’  “Italia in guerra e nel dopoguerra”, e contribuire alla diffusione delle luminose ge-
sta dei Padri della Patria e degli Eroi caduti in guerra o durante la lotta di Resistenza per la liberazione dell’I-
talia dal giogo nazista, ha programmato per il 2019 - con l’intento di completare il ciclo nel 2020 -, una serie
di incontri di studio con le Scuole Secondarie  di II Grado, con i Centri Sociali - Anziani  e le Università per
la Terza età.  Particolare interesse hanno suscitato gli incontri di studio intrattenuti a Giarratana (Rg), a Reg-
gio Calabria ed a Guidonia (Roma) con gli Istituti di Scuola Media e con l’Università del tempo Libero. In
tali circostanze sono stati tratteggiati i percorsi della storia inerenti la “2^ Guerra Mondiale e la Resistenza”.
Altrettanto interessante è stata la collaborazione con un Corso del Liceo Classico “L.Rocci” di Fara in Sabi-
na (RI), con produzione da parte degli studenti, di Relazioni scritte e composizione di PowerPoint sul con-
tributo fornito dai Sabini durante la Resistenza, con visita guidata ai “Campi di Concentramento di Borgo
Santa Maria (Roma) e Farfa (Rieti) (V. foto sotto) 
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L’efficacia del Powerpoint- Slide (Proiezione di Diapositive)
Centrali, particolarmente efficaci e graditissimi dagli studenti, sono risultati i seminari informativi sugli
eventi di cui sopra, integrati con la proiezione di PowerPoint. Uno strumento quest’ultimo, innovativo, di
pronto impiego e di facile applicazione che surroga il relatore e l’esposizione dei concetti, entusiasma l’udi-
torio e suscita il dialogo. 

“ Se ascolti  dimentichi, se prendi appunti ricordi, se guardi memorizzi ! Metodo Montessori.

ATTIVITÀ EDITORIALI, NUMISMATICHE E DI STAMPA
Supportati da soci competenti in materia, è stato possibile
aggiornare e rendere operative le comunicazioni, attivare il
Sito ed il collegamento con  i social network, creare la casel-
la dedicata e lanciare, tramite facebook e blog,  comunicati
ed inviti, ma anche informare i soci delle novità, degli incon-
tri e degli esiti degli eventi ai quali essi non hanno potuto
partecipare. È stato concepito e coniato l’artistico e richiesto
Medaglione commemorativo (V. foto a lato)  del 180° della Istituzione della M.O.M. e del 50° della Costitu-
zione dell’Associazione  del Nastro Verde. 

Sono state date alla stampa, tre Edizioni del Periodico  “Il Mauriziano” e l’Edizione annuale del Calendario
“2mila20”;  l’Albo dei Soci del Sodalizio, spediti a tutti gli iscritti ed a ciascuna Sezione e Delegazione. É in
fase di completamento “L’Albo d’Oro dei Decorati di M.O.M.” elencati a partire dalla nascita della Repub-
blica. Sono in allestimento l’Instant Book  ed il relativo PowerPoint sull’ “Inno d’ Italia” e sull’olocausto
dell’eroico Goffredo Mameli, caduto nel 1869 nella difesa della Repubblica Romana (Mazzini – Saffi – Ar-
mellini) per la difesa di Roma dall’attacco delle truppe francesi. Le citate opere, già finanziate dal M.D., ac-
compagneranno gli organizzatori e gli oratori nel corso dei previsti Seminari (patrocinati anche dall’ANSI -
Ass. Naz. Scuola Italiana) da tenersi nelle Scuole, presso le nostre Sezioni, nei Centri Sociali - Anziani e nel-
le Università della Terza Età.
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CONSIGLIO PERIFERICO DI ASSOARMA 
DI COPERTINO, LEVERANO E PORTO CESAREO

Riunioni informali per condivisione iniziative del Consiglio Periferico ASSOARMA di Copertino, Leverano
e Porto Cesareo.
Celebrazioni 25 aprile e 4 novembre con le Amministrazioni Comunali. Per tali cerimonie c’e  stato il coin-
volgimento organizzativo di Assoarma e la partecipazione di rappresentanze di Soci delle rispettive Associa-
zioni d’Arma.
Partecipazione, con rappresentanze di Soci delle rispettive Associazioni d’Arma, in Copertino per la ceri-
monia pubblica di collocazione delle Pietre d’Inciampo (13 gen 2019) alla presenza dell’artista Gunter
Demnig in ricordo degli I.M.I. di Copertino, morti in Germania (ved. foto 1); a Leverano alla Cerimonia
per la Commemorazione dei “Giusti tra le Nazioni” svoltasi il 25 gennaio con la celebrazione di una S.
Messa presso la Chiesa della Consolazione (causa avverse condimeteo non si e  tenuta la manifestazione in
Piazza Fiamme Gialle ove e  stato eretto il monumento dedicato a 5 Militari della Guardia di Finanza) (ved.
foto 2).
Giorno 8 settembre le Rappresentanze delle Associazioni d’Arma di Copertino, Leverano e Porto Cesareo
hanno partecipato allo sfilamento cittadino del 6° Raduno Nazionale dell’A.N.S.I. in Corigliano d’Otranto
(LE); la cerimonia conclusiva in Piazza Vittoria ove si sono resi gli onori ai Caduti (ved. foto 3 e 4).
Diffusione ai Presidenti delle Associazioni d’Arma del Consiglio Periferico, delle notizie di interesse comu-
ne.

Principli attività svolte



Consiglio Periferico di Assoarma
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CONSIGLIO PERIFERICO DI ASSOARMA DI FIRENZE

Il Consiglio Periferico di ASSOARMA in Firenze è stato costituito dal Presidente Nazionale con la let-
tera 215/C.6 del 3 maggio 2018, non effettua tesseramenti, si autosostiene, usa per operare i sottoelen-
cati edifici di grande pregio:

- Chiostro in Piazza di San Pancrazio 2 per sede, condivisa con ANSMI;

- Complesso Il Conventino in via Giano della Bella 20 per riunioni, condiviso con ARTEX;

- Cappella Rucellai in via della Spada 40 per l’officio di funzioni religiose, condivisa con la Fondazione Ma-
rino Marini.

Le attività sono svolte dal 1° Presidente Gen.B.(aus) Nicola De Nicola e dal C.M.cong. bersagliere Moreno
Dolfi, che si avvalgono all’occorrenza di risorse peculiari.

Rappresentanza
È stata assicurata la presenza agli eventi e alle cerimonie istituzionali, ed a gran parte delle manifestazioni
organizzate dalle singole comunioni.

Iniziative
- sabato 11 maggio, esecuzione di progetto didattico, in accordo con Stato Maggiore e Comando delle

Scuole, per accompagnare il 1° anno della Scuola Militare Aeronautica ‘Giulio Douhet’ Corso Perseo in
visita a Fusignano nel ravennate nelle strutture di Romagna Air Finders aggregazione di persone, spinte
dallo spirito comune per la ricerca di velivoli persi durante la 2^GM, che ha recuperato i resti di 40 aerei e
di 14 piloti di più Paesi;

- venerdì 21 giugno, concretizzazione della sinergia sviluppata con Giuseppe De Micheli Segretario Genera-
le dell’Opera di Santa Croce e la famiglia di Maddalena Gentile nipote dell’insigne filosofo Giovanni per
allestire sulla sua lapide in basilica uno sbalzo marmoreo con un tondo in bronzo realizzato dallo scultore
bresciano Tullio Gaibotti, autore nel 2016 del monumento alla movm Maggiore Giuseppe La Rosa in To-
rino;

- lunedì 11 novembre patrocinio all’iniziativa promossa per la valorizzazione dei centri storici minori, per il
riposizionamento sui tronchi dei filari di piante, correnti in via dè Vespucci a Peretola, di piccole lastre di
ottone riportanti i nomi dei soldati del borgo deceduti nei due conflitti;

- sabato 28 dicembre, report agli aventi titolo, per il giubileo della patrona degli aeronauti che termina il 10
dicembre 2020, sulla Chiesa di Santa Maria Corteorlandini edificata in Lucca tra il IX e X secolo, in cui nel
1662 fu eretta la Cappella della Madonna Nera di Loreto, copia esatta della Santa Casa, e la cui statua li-
gnea nel 1922 è divenuta ‘originale’ perché utilizzata per riprodurre la marchigiana andata arsa.
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Interassociazionismo 
- 7 novembre kermesse autunnale per Festa Tricolore presso Il Conventino;
- 2 dicembre agape del marinaio presso il Caffè letterario del Conventino;
- 7 gennaio 2020 Festa della Bandiera presso Prefettura con lectio magistralis e presso Tuscany Hall con

concerto serale delle fanfare.

Comunicazioni
Diffusi per posta elettronica ai sodalizi metropolitani gli argomenti trattati nei verbali nazionali, gli aggiorna-
menti di interesse sulle forze armate estrapolati dal web, dai periodici dei quattro Stati Maggiori e dai gior-
nalini delle Presidenze.

Pubblicistica
Omaggiate:
- 100 copie del libro di Nino Tramonti ‘I bersaglieri dal Mincio al Don’ avuti dall’ANB;
- 30 copie della pubblicazione di Salvatore Farina ‘Arditi’;
- 20 copie del trimestrale di intelligence GNOSIS.

Propaganda
Elargiti:

Indirizzati 18 cittadini a dotarsi di card CARTA ESERCITO per fruire degli Organismi di Protezione So-
ciale e degli esercizi convenzionati.

Futuro
Imbastito un dialogo con il Museo Marino Marini che prevede lo sviluppo di iniziative che intersecano il no-
stro mondo: l’ente è una importante realtà economico-culturale che macina arte contemporanea con elabo-
rati che si legano in maniera profonda alla presenza militare in quel sito nei secoli passati. Questo filo viene
perpetuato con progetti di grande impatto sui giovani e sui giovanissimi: a questi eventi potremo selettiva-
mente essere partecipi con memorie e risorse dinamiche reali e spendibili che garantiscono sopravvivenza.

Coordinamento
L’autunno è stato dedicato alla ricerca di una sede in cui traslocare le 14 associazioni d’arma risiedenti nella
Ex Caserma Vannini in Piazza di San Pancrazio 2, per la esecuzione di improcrastinabili lavori edili e per la
scadenza ope legis della gestione a cura dell’Agenzia del Demanio. Sono state coinvolte le autorità governa-
tive, amministrative, politiche e militari territoriali; al 30 giugno 2020, le unioni si trasferiranno in via Jacopo
da Diacceto 3b, in confortevoli locali della Caserma Simoni che GENIODIFE stà dismettendo per cedere
in primavera alla Agenzia del Demanio per la successiva assegnazione alle congreghe, previa stipula di con-
tratti di concessione in utilizzo sessennali.

- 200 portachiavi dei bersaglieri;
- 400 clip scudetti in metallo con il tricolore;
- 150 portachiavi degli alpini;
- 100 portachiavi degli artiglieri;
- 100 portachiavi dei carabinieri;
- 200 spille dorate dei carabinieri;

- 150 clip degli stormi di volo;
- 100 gadget militari;
- 50 portachiavi degli autieri;
- 50 portachiavi dei fanti;
- 100 portachiavi dei paracadutisti;
- 300 clip delle Frecce Tricolori.
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12 Gennaio 2019 75° Anniversario Eccidio Forte S. Martino
13 Gennaio 2019 13° Anniversario S. Messa A Suffragio M.O.V.M. Prof. Luigi Ferraro
20 Gennaio 2019 S. Messa in Suffragio dei Caduti nei Campi di Sterminio Nazisti Kz
27 Gennaio 2019 ANA cerimonia in ricordo dei caduti e dispersi di tutte le Guerre 
28 Gennaio 2019 Giorni della Memoria Sala del Maggior Consiglio Palazzo Ducale
29 Gennaio 2019 Intitolazione della Officina Deposito della Metropolitana di Genova in Memoria del

Tenente dei Carabinieri Giuseppe Avezzano Comes Combattente della Libertà
03 Febbraio 2019 Ricordo la Bandiera Jesus presso Santissimo Nome Gesù
06 Febbraio 2019 Giorno del Ricordo Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria
07 Febbraio 2019 Giorno della Memoria “La Resistenza Degli Internati Militari Italiani” Cue Genova
09 Febbraio 2019 Giorno del Ricordo deposizione Corona in Onore e in Ricordo di tutte le vittime

delle Foibe – Parco della Rimembranza Cimitero di Staglieno
01 Marzo 2019 Giorno del Ricordo Testimonianze dell’esito Giuliano Dalmata Palazzo Tursi
04 Marzo 2019 Cerimonia Consegna Medaglie Commemorative Da Parte dell’A.N.F.C.D.G. 
06-10 Marzo 2019 Partecipazione Raccolta Fondi AISM “Gardensia”
08 Marzo 2019 Mostra documentale “Marte e Venere” - Circolo Unificato Esercito di Genova
09 Marzo 2019 Anarti Savona inaugurazione scoprimento Targa dedicata S. Barbara
17 Marzo 2019 Giornata dell’Unita’ Nazionale della Costituzione dell’inno e della Bandiera - Cimite-

ro Monumentale Di Staglieno Tomba Di Giuseppe Mazzini
19 Marzo 2019 Cerimonia Celebrativa del 167° Anniversario del Corpo di Polizia
05-07 Aprile 2019 Distribuzione Uova Pasquali A.I.L. 
07 Aprile 2019 Anniversario dell’eccidio della Benedicta
10 Aprile 2019 167° Anniversario Fondazione della Polizia
14 Aprile 2019 Partecipazione Supporto di Servizio “Mezza Maratona”
25 Aprile 2019 Celebrazione Del 74° Anniversario della Liberazione
06 Maggio 2019 159° Anniversario Partenza dei Mille Scoglio Genova Quarto
07 Maggio 2019 Commemorazione delle Vittime del Crollo della Torre Piloti di Molo Giano
14 Maggio 2019 Celebrazione della S. Messa in occasione della Pasqua per gli appartenenti alle Forze

Armate e ai Corpi Armati Dello Stato
01 Giugno 2019 Cerimonia Rientro Cassa Di S. Nazaro Celso Chiesa di Monte Oliveto Genova Pegli
02 Giugno 2019 Cerimonia Festa della Repubblica
05 Giugno 2019 205° Anniversario Della Fondazione dell’arma dei Carabinieri
06 Giugno 2019 Commemorazione Attentato Dott. Coco, Brig. P.S. Deiana, App. Saponara
08 Giugno 2019 50° Anniversario Fondazione Sezione Di Genova A.N.P.S.
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16 Giugno 2019 75° Anniversario Della Deportazione Nazifascista dalle Fabbriche Genovesi
16 Giugno 2019 Deposizione Corona In Ricordo della M.O.V.M. Ten. Rusca
22 Giugno 2019 Celebrazione del 245° Anniversario del Corpo della Guardia di Finanza Palazzo S.

Giorgio
14 Settembre 2019    Cerimonia Commemorativa in Ricordo del 76° Combattimento a Cremeno dei

Caduti dell’89° Reggimento Fanteria
29 Settembre 2019    5° Pellegrinaggio Santuario N.S. Della Guardia
30 Settembre 2019   Cerimonia S. Messa In Occasione Della Festività di S. Michele Arcangelo Patrono

della Polizia Di Stato
04-06 Ottobre 2019 Distribuzione “La Mela Dell’AISM” Associazione Italiana Sclerosi Multipla
12 Ottobre 2019 Celebrazioni Colombiane Giorno di Genova e di Colombo
17 Ottobre 2019 38° Festa Alpina della Madonna del Don
31 Ottobre 2019 Anarti Cerimonia Deposizione Corona Targa Caduti Pegliesi 1° Guerra Mondiale

Genova Pegli
01 Novembre 2019 Celebrazione Ricordo dei Caduti Genova Quinto
02 Novembre 2019 Commemorazione dei Caduti di tutte le Guerre Cimitero Monumentale Di Staglieno
04 Novembre 2019 Celebrazione del Giorno dell’unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate
10 Novembre 2019 Celebrazione S. Martino Patrono della Fanteria
20 Novembre 2019 40° Anniversario Eccidio Mar. M.O.V.C. Vittorio Battaglin e Car. Mar. Mario Tosa
23 Novembre 2019 Cerimonia Celebrativa Virgo Fidelis del 78° Anniversario della Battaglia di Cuiqual-

bert e della Giornata dell’orfano
30 Novembre 2019 Raccolta Banco Alimentare
04 Dicembre 2019 Celebrazione Eucaristica in Onore di S. Barbara Patrona della Marina Militare e dei

Vigili Del Fuoco
05 Dicembre 2019 Giornate Mameliane
06-08 Dicembre 2019 Distribuzione Stelle di Natale A.I.L. Associazione Italiana Contro le Leucemie-

Linfomi E Mieloma
09 Dicembre 2019 Celebrazione della S. Messa in preparazione del S. Natale per gli appartenenti alle

Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato
13 Dicembre 2019 Presentazione Del Calendesercito 2020 Palazzo Della Borsa Genova
21 Dicembre 2019 Cerimonia del Confuego

Inoltre: da 44 anni, dalla prima domenica del mese di ottobre alla penultima domenica di giugno di ogni an-
no, le Associazioni a turno sono presenti alla Celebrazione della S. Messa per ricordare i 4675 caduti geno-
vesi della 1° Guerra mondiale e i Caduti di tutte le guerre presso la Cripta del monumento ai Caduti di piaz-
za della Vittoria.
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Lunedì 28 gennaio visita presso la sede di AS- SOARMA PADOVA del
Gen.C.A. Amedeo Sperotto, Comandante delle Forze Operative Nord. Il
Presiden- te di ASSOARMA Magg.- Gen. Angileri, dopo il saluto di benve-
nuto all’illustre ospite, ha esposto la situa- zione delle Associazioni esi- stenti
in Padova. Il Cte Gen.C.A. Sperotto ha repli- cato formulando un vivo ap-
prezzamento per lo spirito di solidarieta , condivisione e disponibilita  svolta
dalle Associazioni verso la socie- ta . Di seguito ha visitato le sedi delle dodici
Associazioni situate nella palazzina di ASSOARMA, ricche di reperti e cime-
li della 1^ e 2^ Guerra Mondiale, ed i musei del 58°Rgt.Ftr, della Marina Mi-
litare, della Cavalleria ed i simulatori di volo (Caccia F16 americano ed altri) e di APR (Aeromobili a Pilotag-
gio Remoto- Droni). Al termine della visita il Cte ha avuto parole di elogio, incoraggiando tutti a proseguire
l’opera di diffusione nella societa  dei valori democratici delle FF.AA.

Mercoledi" 30 gennaio Patrocinio ad una iniziativa di solidarieta  in favore di popo- lazioni del bellunese
colpite dai nubifragi di ottobre 2018 ASSOARMA ed alcune Associazioni Cbt. e d’Arma di Padova, ha ade-
rito al patrocinio gratuito, ai fini della partecipazione di Soci all’iniziativa in titolo, mediante l’inserimento dei

“loghi” di alcune Associazioni, nella locandina pubblicitaria per il GRANGA-
LA’ DELLA SO- LIDARIETA’, e la comunicazione ai Soci dell’evento, orga-
nizzato dalla “Compagnia della Ricreazione” di Padova con la sponsorizzazio-
ne del Comune e di varie Associa- zioni civili locali, tenutosi la sera del 30
gennaio presso l’Auditorium Pollini di Pa- dova. L’evento, finalizzato alla rac-
colta di fondi per le popolazioni del bellunese col- pite dalla “tempesta vaia”

nell’ottobre 2018, si e  concretizzato in uno spettacolo in parole e musica cui hanno partecipato artisti di va-
lenza internazionale. Il Col. IN- NAURATO ed il Presidente della Sezione, Gen. B. (ris) EI Rocco PELLE-
GRINI, hanno partecipato, sul palco, alla cerimonia conclusiva della serata.

Domenica 3 febbraio il Vice Presidente del Consiglio Comunale di Padova, Prof. Roberto Bettella e  venu-
to in visita ad ASSOARMA con l’Associazione Amici della bicicletta. Il numeroso Gruppo ha formulato
diverse domande sui reperti e cimeli delle Associazioni.

Venerdi" 15 marzo visita presso ASSOARMA PADOVA
del Gen.C.A. Enzo Bernardini, Comandante interregionale
Carabinieri “Vittorio Veneto”. A riceverlo i Presidenti delle
Associazioni i d’Arma ed il Presidente di ASSOARMA
magg. Gen. Giovanni Angileri, il quale, dopo aver rivolto
un saluto di benvenuto all’illustre ospite, lo ha accompagna-

Principli attività svolte

Visita presso Assoarma del
Gen.C.A. Amedeo Sperotto

Visita presso
Assoarma del
Gen.C.A. Enzo
Bernardini
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to a visitare le sedi delle dodici Associazioni ed i Musei del 58°Rgt.Ftr, della Marina Militare, della Cavalleria
ed i si- mulatori di volo (Caccia F16 americano ed altri) e di APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto- Droni).

Giovedi" 25 aprile presso Palazzo
Moroni, sede del Comune di Pa-
dova e  stata cele- brata la ricor-
renza del 74° Anniversario della
liberazione, con la partecipazione
di numerose Associazioni d’Arma
con i rispettivi Labari, per ricorda-
re quanti, con grande sacrificio ed
eroicamente, hanno contribuito
ad affermare la liberta  e la demo-
crazia in Italia. Gli interventi sono stati del Sindaco del Comune di Padova, dott. Ser- gio Giordani, del Presi-
dente della Provincia di Padova Fabio Bui, e del Presidente della Federazione Volontari della Liberta .

Martedi" 30 Aprile l’Associazione Lagunari -Truppe
Anfibie, ha coin- volto le Scuole di Codevigo (PD)
alle cerimonie per i festeggiamenti dell’Anniversario
della Liberazio- ne, spiegando la ricorrenza, illu-
strando e cantando l’inno d’Italia e facendo parteci-
pare i ragazzi alla cerimonia dell’Alza bandiera.

Venerdi 10 Maggio l’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, “Sezione Caval- leggeri Padova” (21°),
considerando che, in occasione del 100° anniversario della scomparsa di Francesco Baracca, la rivista di Ca-
valleria ha pubblicato la ristampa del libro scritto da Antonino Foschini nel 1939 in cui si narra la storia mi-
li- tare dell’eroe Francesco Baracca ,Ufficiale di Cavalleria del Regio Esercito Italiano, che ha prestato servi-
zio nel Reggimento”Piemonte Cavalleria”, il Presidente della se- zione di Padova ,Gen. Antonino Romano
Fichera ,accompagnato dal Vice Presidente Gen. Angelo De Pascalis, ha incontrato presso l’Istituto Tecni-
co Industriale “G.Mar- coni “ di Padova la Preside, Dott.ssa Filippa Renna, e gli studenti dell’istituto per
presentare il libro e allo stesso tempo descrivere le gesta dell’eroe dell’aria. L’incon- tro si e  svolto in un cli-
ma d’ interesse avvalorato dalle numerose domande espresse dagli studenti. Il Gen. Fichera, ha fato dono
del libro e si e  ripromesso un successivo incontro.

Giovedi" 14 Maggio l’Associazione Lagunari-Truppe Anfibie, hanno ricordato il bombardamen- to di Pon-
telongo (PD)durante la 2^ Guerra Mondiale, con la par- tecipazione delle Scuole e del Comune. Lettura del
resoconto degli avvenimenti del 1944 con l’utilizzo del “sonoro” registrato all’epoca.
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Sabato 17 agosto presso la Caserma “Luigi Piero-
bon” alla presenza del Sindaco di Padova, dott. Ser-
gio Giordani, e del Cte del 32°rgt.t., Colonnello
Alessandro Nigri, e  stato commemorato il 75° An-
niversario della rappresaglia nazifascista del 17 Ago-
sto 1944. Numerosa la partecipazione delle Asso-
ciazioni d’Arma con i rispettivi Labari. Il discorso
celebrativo l’ha svolto il dott. Maurizio Angelini, Vi-
ce Presidente Associazione Nazionale Partigiani d’I-
talia.

Mercoledi" 11 settembre alle ore 10,00 presso il monumento “Memoria e Luce” nei giardini di Porte Con-
tarine di Padova, alla presenza del Sindaco di Padova, dott.
Sergio Giordani, del Console addetto agli affari politici ed
economici del consolato degli U.S.A. di Milano, del Prefetto
di Padova dott. Renato France- schelli, di Autorita  civili e
militari e di una qualificata presenza del Corpo dei Vigili del
Fuoco degli Stati Uniti d’America e italiani, si e  svolta la
“Commemorazione dell’11 Settembre”, tragedia di matrice
terroristica che ha toccato il mondo. Numerosa la presenza
di Associazioni d’Arma e foltissimo il pubblico.

Domenica 29 settembre alle ore 09:00, al Tempio Nazionale dell’Internato Ignoto, a ricordo dei caduti
nei lager nazisti, si e  svolta la celebrazione del 76°anniversario dell’internamento e del 21° anniversario della
consegna della Medaglia al Valor Mili- tare all’ Internato Ignoto. Alla cerimonia hanno partecipato il Sinda-
co di Padova dott. Sergio Giordani, il Prefetto dott. Renato Franceschelli ed altre autorita  militari e civili. A
seguire il Prefetto di Padova ha
consegnato le Medaglie ai fami-
liari dei militari e civili deportati
ed internati nei lager nazisti. Nu-
merosa la partecipazione delle
Associazioni d’Arma con i ri-
spettivi labari e bandiere.

Martedi" 15 Ottobre l’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna ha partecipato
a Vigo- darzere (PD) alla cerimonia di rientro dalla Germania dei resti del Granatiere
Vettore Ro- meo, ivi deceduto nel 1944.

Sabato 2 novembre dalle ore 8.45, organizzata da ASSOARMA Padova in collaborazione attiva con il
Com.Fo.Op.Nord e il Comune di Padova, ha avuto inizio il pellegrinaggio in commemorazione dei militari
Caduti di tutte le guerre, con la S. Messa di suffragio al Tempio della Pace e la deposizione di una corona al
Sacello ai Caduti custoditi nel Tempio, e con la partecipazione di Autorita  civili e militari e delle Rappresen-
tanze delle Associazioni d’Arma. Cerimonia proseguita, poi, con la deposizione di corone ai Caduti nel Ri-
quadro Militare del Cimitero Maggiore, nel Cimitero Inglese di via della Biscia in presenza del Console In-
glese Corward, nel Monumento ai Caduti in Russia di via San Pio X°, nel Monumento ai Caduti della Divi-
sione Acqui di via SS. Trinita  e nel tempio dell’Internato Ignoto di Terranegra.

Domenica 3 novembre a Villa Giusti e Parco si e  svolta la Cerimonia dell’Alzaban- diera. Nella circostan-
za e  stato esposto lo storico vessillo issato il 3 novembre 1918 dopo la firma dell’Armistizio. La cerimonia e 
proseguita con la visita delle Autorita  Civili, Militari e rappresentanti delle Associazioni d’Arma alla Sala
dell’Armistizio
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Lunedi" 4 novembre dalle ore 9.00, organizzate
dal Com.Fo.Op.Nord e Comune di Padova, so-
no iniziate le Commemorazioni per la Festa
dell’Unita  Nazionale e Gior- nata delle Forze
Armate, dall’Alzabandiera in Villa Giusti e pro-
seguite poi, con l’Al- zabandiera in Piazza del Comune di Padova e deposizioni di corone d’alloro in onore
ai Caduti, resa degli onori al Gonfalone dell’Universita  decorato di M.O.V.M. Presen- ti i Corpi Armati dello
Stato, il Sindaco di Padova dott. Sergio Giordani, il Prefetto di Padova, dott. Renato Franceschielli, il Presi-
dente della Provincia di Padova, dott. Bui, alte cariche Istituzionali civili e militari e numerose Associazioni
d’Arma. Alle 12.00 vicino al Sagrato della Basilica di S.- Giustina e Ca- serma “O.Sa- lomone” e  pro- segui-
ta l’inau- gurazione di un’area esposi- tiva di mezzi e materiali Inter- forze.
La Fanfara dei Bersaglieri in congedo di Padova “ Achille Formis”, ha accompagna- to la manifestazione ri-
scuotendo grande apprezzamento nel folto pubblico presente. Alle ore 16.30, nella medesima Piazza del
Municipio, la Cerimonia dell’Ammaina- bandiera in presenza delle massime cariche di Esercito e Carabinie-
ri, in presenza di altri Corpi Armati dello Stato.

Domenica 24 Novembre l’Associazione Nazionale Carristi d’Italia, sezione di Pado- va, presso il Comune
di Rubano, per il XXXI concorso letterario “Luigi Liccardo”, ha premiato 31 ragazzi delle scuole di ogni
ordine e grado che hanno presentato vari elaborati su argomenti sociali e di attualita . La premiazione e  av-
venuta alla presenza di un folto numero di genitori e rappresentanti del Comune.
L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia “Gruppo G.Salce” di Padova ha dato alle stampe il libro del so-
cio Antonio Salce, nipote della MAVM, “ I Marinai Veneti cadu- ti nel 2° Conflitto Mondiale” 432 pagine.
Un libro che trasmette la memoria. Una te- stimonianza per le future generazioni, ma sopratutto l’impiego
ed il sacrificio dei marinai veneti per la Marina Militare. Il libro e  stato presentato nelle province di Verona,
Vicenza, Venezia, Rovigo e nella citta  di Padova presso la Sala Paladin di Palazzo Moroni sede del Munici-
pio.
La stessa Associazione e  stata protagonista di una iniziativa storica che ha messo in risalto la fratellanza del
“marinaio” rendendo possibile l’incontro di due marinai dopo 76 anni. Il Marinaio Giuseppe Corolaita ed il
marinaio Giuseppe Busso, imbarcati nel 1942 a Venezia per l’Egeo, isola di Lesbo. Fatti prigionieri, deporta-
ti dopo l’8 set- tembre e nuovamente insieme solo dopo il 1945 al ritorno dalla prigionia. Una gioia rivissuta
insieme alla direzione della Presidenza Nazionale Attraverso la sensibilita  del Direttore del giornale ANMI
“Diario di Bordo”.

L’Associazione Arma Aeronautica, che trova sede presso l’edificio di ASSOARMA Padova da circa un an-
no, nel 2019 ha svolto una molteplice attivita  intesa a trasmette- re alla cittadinanza patavina i valori e le tra-
dizioni dell’Arma Aeronautica.
Di notevole rilievo lo svolgimento, presso la sede di ASSOARMA, di lezioni a titolo gratuito di cultura Ae-
ronautica, Metereologia, Traffico aereo, Diritto aeronautico, ecc.., ed in particolare lezioni sui simulatori di
volo:
- un Caccia americano F16;
- Due velivoli per diporto CESNA172 e CESNA 182;
- Un Drone
Al corso hanno aderito numerosi cittadini, scolaresche e gruppi di Associazioni, ri- scuotendo un notevole
riconoscimento ed apprezzamento.
Inoltre l’Associazione Arma Aeronautica di Padova, unitamente al Nucleo di Piove di Sacco - PD e coadiu-
vato dal 24° Club Frecce Tricolori “Lino Gorga” di Padova, nel corso del 2019 ha organizzato una serie di
visite di aggiornamento presso alcuni Reparti quali il 1° RMV (Reparto Manutenzione Velivoli) di Cameri –
NO, dove si e  visitata anche la FACO (Final Assembly and Check-Out) che gestisce la linea di assemblag-
gio e di collaudo finale degli F-35 italiani e olandesi. Il governo USA ha selezionato lo stabilimento di Ca-
meri come centro regionale europeo per la manutenzione pesante, riparazione, revisione e aggiornamento
della cellula (MRO&U).



171 / ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI D’ARMA NEL 2019

Consiglio Periferico di Assoarma

Tra le numerose attivita  e  da ricordare infine anche un interessante incontro, con approfondimento di co-
noscenze delle rispettive realta , tra il Gen. D.A. Silvano Frigerio (Comandante 1^ R.A.), l’AAA Padova
(Col. Aldo Palmitesta) e il 24 ° Club Frecce Tricolori ”Lino Gorga” Padova (Sig.a Silvana Solagna), con la
partecipazione del presidente di Assoarma Padova (Brig. Gen. Giovanni dott. Angileri) e del presidente
dell’ANFCMA Padova e Venezia (M.llo Sc. Cav. Uff. Gino Oddi).

ASSOARMA Padova nell’anno 2019 ha continuato a svolgere con impegno e deter- minazione la propria
attivita  di volontariato a beneficio della cittadinanza, finalizzata in particolare a far conoscere ai ragazzi di
oggi le vicende passate del nostro popolo
￼￼￼
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- Quattro riunioni della Giunta esecutiva e del Consiglio Periferico.

- Inoltro ai Presidenti delle Associazioni aderenti di notizie di interesse comune, provenienti dalla Presiden-
za Nazionale, dalle Istituzioni Locali e d’iniziativa. 

- Coordinamento delle attivita  delle Sezioni/Gruppi delle varie Associazioni aderenti (24 in tutto, comprese
le aggregate) ed attivazione per la partecipazione ad eventi di rilievo, sia di carattere Militare che Civile,
quali, per esempio:

- Cerimonie militari e civili relative a 25 aprile - 2 giugno - 8 settembre - 2 novembre - IV novembre, Gior-
nata della Memoria e Giornata del Ricordo; - Cerimonia di consegna delle Benemerenze cittadine da parte
del Sindaco, in occasione Festa del Patrono della citta , di s. Ilario;

- Cerimonie per l’anniversario di Fondazione delle varie Istituzioni ed Enti militari e Civili, quali M.M., A.M,
CC., GdF, P.S., P.M., VV.FF., CRI;

- Cerimonie religiose per i Patroni delle varie Istituzioni Militari, oltre che di P.S, VV. FF. e P.M.;

- Consegna Onorificenze OMRI e Medaglie d’Onore ai Deportati in giugno e dicembre;

- Partecipazione alle varie riunioni del presidente Carlucci, quale componente effettivo dei Comitati: per la
Valorizzazione Cultura della Repubblica, per il Centenario della Grande Guerra, *delle celebrazioni del 2 e
IV Novembre e per le cerimonie del XXV Aprile.

Manifestazioni varie
- Precetto Pasquale per le FF.AA e FF.OO celebrato dal Vescovo Enrico Solmi; - Lectio magistralis per il

Collegio Europeo tenuta dal prof. Paolo Savona “una Politeia per una Europa diversa, piu  forte e piu 
equa”;

- Convegno sulla pubblicazione dell’Ammiraglio Ferdinando Sanfelice di Monteforte “La strategia della
Grande Guerra”; -

- Nuovo monumento al S. Ten. Luigi Salvini M.A.V.M. nel 75° della morte; - Incontro con m.llo Claudia
Papale, sminatrice del 10° Reggimento Genio Guastatori;

- Assemblea Annuale UPI, Seminario in Prefettura sulla figura e le attivita  di Giuseppe Mazzini;

- Inaugurazione Anno Accademico Universitario alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mat-
tarella.

Principli attività svolte
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Organizzati direttamente, coorganizzati o patrocinati
- Mostra itinerante didattica in varie cittadine della Provincia sulla Grande Guerra con INGORTP; - Con-

vegno organizzato con Ordine dei Medici sulla “Sicurezza degli operatori e nelle sedi di continuita  assi-
stenziale”-vedasi locandina allegata; - Presentazione del libro del Gen. C.A. dei Carabinieri Sergio Boscara-
to “Barbariccia e i canarini”, storie di servizio dell’autore, che devolve l’incasso in beneficenza; - Mostra
fotografica documentaria “ il Ruolo delle Donne durante la Grande Guerra”, ideata e realizzata dalla prof.
Maria Canale; - Seminario dell’Universita  Popolare su Meuccio Ruini e la pubblicazione “diari memorie
dal fronte”.



175 / ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI D’ARMA NEL 2019

CONSIGLIO PERIFERICO DI ASSOARMA DI RIETI

Nel decorso anno 2019,  questo Consiglio Periferico, ha concepito una serie di iniziative interne e, in osse-
quio al dettato Statutario,  partecipato alle più importanti manifestazioni a carattere Istituzionale e Provin-
ciale e, su invito, agli eventi indetti dalle consociate Associazioni d’Arma, Combattentistichi, Religiose, Sco-
lastiche e Sportive della Sabina.

In tale contesto, lo scrivente Consiglio per poter rispondere alle suddette esigenze,  ha sollecitato e ottenuto
piena collaborazione operativo da parte dei vari Presidenti dei sodalizi  associati. 

Attività ordinarie 
La Presidenza del Consiglio periferico reatino, per mantenersi  in  contatto con le Segreterie e/o i  Presi-
denti delle 20 Sezioni attive nella Città di Rieti e diffuse sul territorio Provinciale, oltre ai normali contatti
epistolari, telefonici e personali ed alla partecipazione alle consuete cerimonie militari, alle celebrazioni com-
memorative da loro organizzate, ha disimpegnato:

- la gestione della Sede (consumi energetici e strumentali, diffusione delle circolari provenienti da Assoarma
e dal altri Comandi, canone di affitto, pulizia, funzionamento della segreteria, intrattenimento con la base
e le Istituzioni locali);

- tenuta dei vari Registri, aggiornamento soci e del  Protocollo;

- coordinamento e guida delle Associazioni aderenti;

- indizione e riunioni del Consiglio Periferico;

- presenza ai vari raduni organizzati dalle varie realtà cittadine (Scuole, autorità militari, civili e religiose e
con la Scuola NBCR.

Attività condivise e partecipazioni alle cerimonie  
Oltre a rispondere agli inviti ed alle chiamate delle Istituzioni Militari e Civili in occasione di eventi e/o ma-
nifestazioni Nazionali,  collaborazione è stata dedicata alle iniziative indette dalle consorelle Associazioni
d’Arma e Combattentistiche partecipando con il labaro ed in perfetta tenuta sociale alle cerimonie comme-
morative od eventi organizzati per la presentazione di libri, inaugurazione di monumenti, sale museali, con-
ferenze, messe in suffragio, visite a Mausolei, Sacrari e Templi votivi, gite sociali,ecc..  Tra le altre, notevole
interesse hanno destato alcune manifestazione indette in sinergia con l’A.N.C. (Ass.Naz.Carabinieri), con la
Delegazione Provinciale della C.R.I. (Croce Rossa Italiana), con gli Alpini, l’ANMIG, il Nastro Azzurro ed i

Principli attività svolte
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Mauriziani. Graditissima e ben riuscita è stata l’indizione dell’annuale Seminario di Aggiornamento concor-
dato con l’UNUCI e la locale Scuola Nazionale NBCR che, anche quest’anno ha registrato un buon nume-
ro di partecipanti: Ufficiali ed altri, Militari provenienti da tutta Italia. 

Attività editoriali e di stampa
In occasione del seminario indetto per commemorare il 4° soggiorno di Garibaldi in questo territorio (do-
po l’uscita da Roma all’indomani della disfatta del Triumvirato che ha sancito la fine della Repubblica Ro-
mana), un nostro socio ha dato alle stampe il Libro: “Garibaldi Signore in Sabina-Romana” e fatto coniare
una Medaglia ricordo. 

INIZIATIVE E CERIMONIE SVOLTE A RIETI
- 1° dicembre. Sulle acque del Velino, Processione di
Santa Barbara, Patrona di Rieti. 

- 25 novembre. Dalla Cina a Rieti per conoscere l’Archivio di Stato. Accoglienza di una delegazione di ar-
chivisti di Stato proveniente dalla Repubblica popolare cinese giunta per  farà visita alla sede archivistica
reatina 

- 6 giugno. Abbiamo partecipato alla consegnati dei
premi per il concorso “Rieti - Città della Legalità”.
Un momento che ha coinvolto il contest didattico
provinciale, molti adulti e bambini. Patrocinato dal
Comune, dalla Provincia, dal Consiglio Nazionale
Forense, dall’Ordine degli Avvocati, l’evento ha be-
neficiato della collaborazione delle Forze dell’Ordi-
ne e della presenza di diversi sodalizi civili e di mili-
tari in congedo.

- «I giovani e la memoria», la Resistenza a Rieti e in
Sabina, concorso per le scuole.  3 maggio -  Indetto
dalle organizzazioni locali della Cgil e dell’Anpi con
il Comune di Castelnuovo di Farfa, in collaborazio-
ne con l’Ufficio Scolastico Regionale di Rieti e pro-
vincia, il Concorso ha riscosso notevole successo.
La premiazione dei lavori, che sono stati scelti dalla
commissione, è avvenuta in occasione  della festa
nazionale di Liberazione del 25 Aprile, presso l’Au-
la Magna della Sabina Universitas, 

- 26 marzo. Chiuse le Celebrazioni del 170° anniver-
sario della Repubblica Romana con l’Inaugurazione
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del busto bronzeo di Anita Garibaldi e un convegno
storico sulla mitica figura dell'eroina

- 8 febbraio. Intervento in Prefettura per il “Giorno del Ricordo”. In-
detta dal Prefetto Reggiani, l’importante ricorrenza è stata celebrata
nel Salone del camino di Palazzo del Governo, alla presenza delle mas-
sime Autorità locali civili, militari e religiose.

- 4 Novembre. Celebrata in Piazza
Mazzini la giornata della FF.AA.
e dell’Unità d’Italia, ha richiama-
to il pubblico delle grandi occa-
sioni e la totalità delle Associa-
zioni d’Arma e Combattentisti-
che. Ia signora Prefetto ha decla-
mato la lettera ufficiale inviata dal Presidente della Repubblica Mattarella e deposto una Corona di alloro
al cospetto del Monumento ai caduti.

- 20 dicembre. Precetto di Natale. Partecipato alla Messa solenne indetta per le FF.AA. e le Ass. d’Arma e
Combattentistiche. Celebrata in Cattedrale da Monsignor Santo Marcianò, la santa Messa ha richiamato la
quasi totalità dei sodalizi del reatino. Cospicua la presenza delle Autorità Militari e Civili. Molte anche le
rappresentanze delle Associazioni d’Ama e Combattentistiche.

MANIFESTAZIONI PERIFERICHE
CONTIGLIANO - 20 novembre. Apertura solenne per le attività della sede del Conservatorio di Santa
Cecilia. 22 novembre-  presso la Collegiata di San Michele Arcangelo,  assistito al concerto inaugurale del-
l’anno accademico.

LONGONE - 28 settembre, Cerimonia in onore dell’Eroico concit-
tadino  Attilio Verdirosi MOVM. Presenti i Carabinieri, i Labari di
Assoarma, Nastro Azzurro e Verde, ANMIG, Marinai, Bersaglieri,
Combattenti e Reduci e una aliquota di militari della Caserma, sede
della Scuola NBCR, intitolata alla MOVM  Verdirosi. 

ANTRODOCO - 22 febbraio. Rievocazione della Prima battaglia del Risorgimento Italiano, Antrodoco
pronta alla ricorrenza. Indetta per il 2021, la manifestazione a livello nazionale per il 200mo anniversario
della battaglia  (9 marzo 1821 -2021) 

POGGIO MIRTETO - 21 novembre. Solenne Commemorazione della Virgo Fidelis: Patrona dell’Arma
dei Carabinieri. La cerimonia religiosa è stata celebrata in Cattedrale dal Vescovo Monsignor  Mandarà che
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alla conclusione della santa Messa ha offerto ai militari in congedo e servizio, un rinfresco presso il Palazzo
vescovile. 

FARA IN SABINA - 7 febbraio. Preso parte all’assemblea dei soci del Nastro Azzurro. Indetta per il rin-
novo delle cariche della Federazione Provinciale, la riunione si è svolta presso la sede dell’ANC farense.
Nell’occasione lo scrivente ha svolto il compito di segretario. Le operazioni di voto si sono svolte regolar-
mente e si sono concluse con il rinnovo delle cariche statutarie. Il nuovo Presidente ha dichiarato di volersi
iscrivere ad Assoarma di Rieti 
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25 gennaio     partecipazione alla Festa Provinciale della Polizia Locale a Lendinara

28 gennaio     Partecipazione al Giorno della Memoria a Badia Polesine (RO)

30 gennaio     Partecipazione al Giorno della Memoria a Rovigo

10 febbraio    Festa Cremisi Sezione Bersaglieri Crespino congiuntamente alle Associazioni ANVGD e Le-
ga Trieste per il Giorno del Raccordo a Crespino (RO)

24 febbraio    Commemorazione 8° Anniversario Cap. Massimo Ranzani Occhiobello (RO)

17 marzo       Cerimonia Guardie Reali Tombe del Pantheon e A.N.I.O.C. a Rovigo

31 marzo       1° Incontro Internazionale tra Reduci Italo Brasiliani e Bersaglieri a Corbola (RO) in Corbola
domenica 31 marzo si è svolto un Raduno con l'incontro di una delegazione di Caxias do Sul
- Galopolis dal Brasile e i Bersaglieri Polesani. 

                    Delegazione venuta in Italia per un patto di Amicizia fra la Città Brasiliana e il Comune di
Corbola. In questa comitiva era presente anche il Sig. Leonardo Maltauro rappresentante dei
Reduci della F.E.B. Força Expedicionária Brasileira (in Italiano "Forza di Spedizione Brasilia-
na"), la quale inviò in Italia 25.334 soldati tra il 1944 e il 1945, 121 di questi erano di Caxias
do Sul e fra questi il Soldato Alberto Arioli classe 1925 che per ragioni di salute non ha potu-
to partire e Antonio Maltauro purtroppo deceduto. 

                    Nutrita la partecipazione di Fanti piumati, labari e medaglieri provenienti da tutto il Veneto
ma anche da altre Regione quale l’Emilia-Romagna e il Piemonte. Presenti quattro gonfaloni
con Sindaci e Assessori, Il Presidente della Provincia di Rovigo Ivan Dall’Ara, il Ten. Col.
Carmelo Casella del Commando Provinciale Carabinieri di Rovigo e il Lgt. C.S. Fulvio Zinno
della Compagnia di Adria, e il Presidente ASSOARMA di Rovigo Paolo Roberto Vaccaro.
L’ammassamento presso la Casa di riposo “Villa Agopian”, con breve intervento del suo
Presidente Gilberto Moretti e dove la Fanfara dei Bersaglieri di Padova ha omaggiato gli
ospiti della casa con un breve Concerto. 

                    Dopo gli Onori ai Gonfaloni, al Vessillo della F.E.B., al Medagliere A.N.B. Regione Veneto e
alla massima carica A.N.B. il Presidente Interregionale Nord Rocco Paltrinieri accompagnato
dal Sindaco di Corbola Michele Domeneghetti dal Presidente Provinciale Panin Giorgio e dal
Presidente della Sezione di Isola di Ariano Idalio Vetri. Formato il corteo, si è trasferito in
Piazza Martiri per l’Alzabandiera con l’Inno di Mameli e di seguito l’Inno Brasiliano. Poi sulle
note del Piave e del Silenzio è stata depositata una Corona ai Caduti. Il Corteo è proseguito
verso la Chiesa per la S. Messa officiata da Don Rossano Marangoni. Prima della Benedizio-

Principli attività svolte
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ne è stata letta la Preghiera del Bersagliere, poi l’intervento del Sindaco di Corbola e del Rap-
presentante del Sindaco di Caxias do Sul e a seguire l’Inno dell’Immigrato cantato dai ragazzi
della scuola di Corbola diretti dalla Prof.ssa Antonella Cassetta. Al termine dopo la Benedi-
zione la Fanfara ha suonato “Santa Maria del Cammino” (la nostra Protettrice). Usciti dalla
Chiesa e radunati attorno al Monumento ai Caduti per rendere gli Onori con una Corona,
hanno fatto il loro intervento: il Sindaco di Corbola Dott. Michele Domeneghetti, l'On. An-
tonietta Giacometti, il Presidente Nazionale della F.I.D.C.A. Eugenio Montalto, il Presidente
della Sezione Isola di Ariano Idalio Vetri, ha chiuso gli interventi il Presidente A.N.B. Interre-
gionale nord Rocco Paltrinieri. 

                    La Cerimonia si è conclusa col tradizionale "passo di corsa" che il Medagliere ANB Veneto,
scortato dal Consigliere Nazionale Antoniazzi, dal Vicepresidente Regione Veneto Peruzzi e
dai Consiglieri Venturin, Nicoli, Biasion. Hanno voluto partecipare alla corsa tutte le Autorità
Civili.

                    Speaker della Manifestazione e Presidente Regione ANB Veneto, nonché speaker dei Raduni
Nazionali Antonio Cav. Bozzo.

Consiglio Periferico di Assoarma
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7 aprile          Festa della Federazione Italiana dei Combattenti e Alleati a Rovigo

25 aprile         Cerimonia della Liberazione a Rovigo

28 aprile         partecipazione alla Commemorazione del 72° Anniversario del Bombardamento del 
Comune di Lusia (RO)

5 maggio       1° Festa ASSOARMA Provinciale di Rovigo a Rovigo.
                    Cerimonia purtroppo stravolta causa maltempo, abbiamo fatto solo l’Alzabandiera, deposi-

zione della Corona e S. Messa.

2 giugno        Festa della Repubblica a Rovigo 

5 giugno        205° anniversario Arma Carabinieri a Rovigo e Padova

8 giugno        Commemorazione Caduti Senza Croce a San Genesio Stienta (RO)

15 giugno      Festa del Corpo Artiglieria e Bersaglieri a Concadirame (RO)

15 settembre  Festa Provinciale Cremisi per il 14°Anniversario della Madonna del Cammino. 
                    Nella Chiesetta delle Fosse si è svolta l’annuale Cerimonia per ricordare l’inaugurazione della

Madonna del Cammino Patrona del Corpo dei Bersaglieri, posta nella facciata esterna e giun-
ta Anniversario.

29 settembre  Festa dei Granatieri di Sardegna a Rovigo e Festa Cremisi Sezione ANB di Porto Viro Delta
del Po a Porto Viro (RO).

6 ottobre       Festa Cremisi Sezione ANB di Lendinara a Lendinara (RO).

20 ottobre      Nel Tempio della Rotonda, si è svolta la tradizionale cerimonia dei Carristi Polesani, durante
la S. Messa ha avuto luogo la Benedizione e la consegna di due Labari dei Fanti D’Arresto
sezione Polesine e del 51° cacciatori delle Alpi.

                    Alla cerimonia era presente il Presidente Nazionale dei Fanti D’Arresto Gen. Pietro Macca-
gnano, il Vicepresidente Nazionale dei Cacciatori delle Alpi Luigi Ortolan, il Comandante del
32° Reg. Carri Colonnello Luigi Radesco, il rappresentante del132° Reg. Ten. Col Giovanni
Di Maio, il Vicepresidente Onorario Gen. Di Corpo d’armata Giuseppe Pachera, il Coman-
dante Provinciale dei Carabinieri Ten. Colonello Rizzi Antonio, il Capitano Truglio Giovanni
comandante la compagnia Carabinieri, il rappresentante della Guardia di Finanza, il Sindaco
di Rovigo Dott. Gaffeo Eduardo, il Comandante della Polizia Locale Dott. Cavaliere Alfon-
so, i Presidenti delle Associazioni d’arma, i rappresentanti del 33° battaglione Fanti d’Arresto
“Ardenza” e i Soci, Fanti e Fanti d’Arresto della Nuova Sezione Polesana.

                    Al termine della Messa, il corteo delle associazioni con i Labari e la Banda di Villadose, han-
no sfilato per vie del centro tra le Bancarelle della fiera fino al Monumento dei Carristi e dei
caduti di tutte le Guerre,

                    Dopo l’Alza Bandiera e la deposizione di una corona dei Carristi, si sono state le allocuzioni
dei vari Presidenti e rappresentanti, il Presidente Nazionale dei Fanti d’Arresto ha spiegato in
breve la storia dei Fanti d’Arresto nati nel 1963 per la trasformazione dalla ex Guardia alla
Frontiera, istituita nel 1934.

                   La giornata si è conclusa con il pranzo uniti ai Carristi Polesani   
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27 ottobre      Festa della Cavalleria a Rovigo

4 novembre   Festa delle Forze Armate e dell’Unita d’Italia a Rovigo e nei Paesi 

10 novembre  La Sezione Provinciale del Fante, ha festeggiato il Patrono dell’Arma San Martino, 

21 novembre  Virgo Fidelis a Rovigo

1 dicembre     Festa Patrona Arma Aeronautica a Rovigo

4 dicembre     Partecipazione Festa S. Barbara Patrona Vigili del Fuoco a Rovigo

7 dicembre     Festa S. Barbara Patrona Artiglieria a Rovigo

8 dicembre     Festa S. Barbara Patrona Marina a S. Apollinare



183 / ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI D’ARMA NEL 2019

CONSIGLIO PERIFERICO DI ASSOARMA DI SIENA

21.01.2019           Monteroni d’Arbia, partecipazione alla Cerimonia Commemorativa in onore dei Carabi-
nieri M.O.V.C. Mario FORZIERO e Nicola CAMPANILE con la partecipazione delle
massime Autorità Civili e Militari;  

6.03.2019             Siena, partecipazione alla Cerimonia Commemorativa della “Giornata Nazionale delle
Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti del Mondo” con la partecipazione delle massi-
me Autorità Civili e Militari;

21.03.2019           Siena presso la Sala del Capitano Comunale del Civico Palazzo, alla presenza delle Auto-
rità e delle Rappresentanze Contradaiole la cerimonia di conferimento della CITTADI-
NANZA ONORARIA al 186° Reggimento Paracadutisti Folgore di stanza a Siena;

08.04.2019           Siena Celebrazione del Precetto Pasquale per la Guardia di Finanza, presso la Cripta della
Basilica di San Domenico, celebrata dal Cappellano Militare Capo del Comando Regio-
nale Toscana della Guardia di Finanza, Don Massimo AMMAZZINI; con il previsto ab-
bigliamento completo della divisa sociale della Sezione munita di bandiera di Sezione
(con Alfiere).

0.04.2019             Siena presso l’Accademia Musicale Chigiana celebrazione del 167° anniversario della
Fondazione della Polizia di Stato, con la partecipazione delle Massime Autorità Civili e
Militari; con il previsto abbigliamento completo della divisa sociale della Sezione munita
di bandiera di Sezione (con Alfiere).

6.04.2019             Siena Celebrazione del Precetto Pasquale del 186° rgt par “Folgore” presso la Parrocchia
di Santa Petronilla, con la partecipazione delle Massime Autorità Civili e Militari, con il
previsto abbigliamento completo della divisa sociale della Sezione munita di bandiera di
Sezione (con Alfiere).

4 e 5 aprile 2019   Siena Partecipazione alle Celebrazioni Internazionali in onori di Santa Caterina da Siena
Dottore della Chiesa, Padrone D’Italia e D’Europa, con la partecipazione delle massime
autorità Civili e Militari.

Principli attività svolte
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01.06.2019           Partecipazione alla Cerimonia Commemorativa in onore dei Carabinieri M.O.V.C. Mario
FORZIERO e Nicola CAMPANILE con la partecipazione delle Massime Autorità Civili
e Militari con il previsto abbigliamento completo della divisa sociale della Sezione munita
di bandiera di Sezione (con Alfiere).

02.06.2019           Siena, partecipazione alle manifestazioni
Celebrative della Festa della Repubblica;
la Cerimonia ha avuto lo svolgimento
secondo le modalità stabilite dal Prefetto
della Provincia di Siena e con la parteci-
pazione delle Massime Autorità Civili e
Militari con il previsto abbigliamento
completo della divisa sociale della Sezio-
ne munita di bandiera di Sezione (con
Alfiere).

05.06.2019           Siena partecipazione alla Cerimonia Celebrativa del 205° Anniversario della fondazione
dell’Arma dei Carabinieri, tenutasi in Siena presso la sede del Comando Provinciale di
Siena con il previsto abbigliamento completo della divisa sociale della Sezione munita di
bandiera di Sezione (con Alfiere); con la partecipazione delle Massime Autorità Civili e
Militari.

24.06.2019           Siena partecipazione alla Cerimonia Celebrativa del 245° Anniversario della fondazione
del Corpo della Guardia di Finanza, tenutasi in Siena presso il Comando Provinciale di
Siena, con il previsto abbigliamento completo della divisa sociale della Sezione munita di
bandiera di Sezione (con Alfiere).

2.07.2019             Siena partecipazione, su invito del Prefetto, alla cerimonia di saluto alle Contrade della
città, partecipanti al Corteo Storico del Palio di Siena con la partecipazione delle Massime
Autorità Civili e Militari.

19.07.2019           Siena, partecipazione alla cerimonia di cessione del Comando del 186° reggimento para-
cadutisti “FORGORE” tra il Col. Michele FRATERRIGO – cedente – ed il Col. Federi-
co BERNACCA – subentrante – con il previsto abbigliamento completo della divisa so-
ciale della Sezione munita di bandiera di Sezione (con Alfiere), con la partecipazione delle
Massime Autorità Civili e Militari.

16.08.2019           Siena partecipazione, su invito del Prefetto di Siena, alla cerimonia di saluto alle Contrade
della città, partecipanti al Corteo Storico del Palio di Siena con la partecipazione delle
Massime Autorità Civili e Militari.

17.09.2019           Siena partecipazione alla commemorazione 10° Anniversario dei caduti di Kabul, cele-
brazione Santa Messa, celebrata da S.E Augusto Paolo Lojudice con la partecipazione
delle Massime Autorità Civili e Militare.

19.09.2019           Siena partecipazione alla presentazione
del libro LA TRISTE RUBRICA”, con
la partecipazione del Presidente della
Provincia, del Prefetto di Siena ed Au-
torità Civili e Militari; con il previsto ab-
bigliamento completo delle divisa socia-
le della Sezione munita di bandiera di
Sezione (con Alfiere). Intervento del
Presidente Commendatore Pellegrino
FEDERICO.
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20.09.2019           Siena presso la Caserma Paracadutisti del 186° Reggimento “Folgore” per la celebrazione
del 78° anniversario della costituzione del 186° reggimento paracadutisti Folgore alla pre-
senza di autorità Civili e Militari; con il previsto abbigliamento completo della divisa so-
ciale della Sezione munita di bandiera di Sezione (con Alfiere).

21.09.2019           Siena partecipazione alla Cerimonia Religiosa del Nostro Patrono San Matteo, tenutasi in
Siena presso la cripta della Basilica Cateriniana di San Domenico, la Santa Messa, officia-
ta da S.E. Monsignor Augusto Paolo LOJUDICE con il previsto abbigliamento comple-
to della divisa sociale della Sezione munita di bandiera di Sezione (con Alfiere).

04.10.2019           Siena presso la Basilica di San Francesco partecipazione alla Solenne Festività di San
Francesco d’Assisi” Messa celebrata da Sua Eccellenza Monsignor Augusto Paolo
LOJUDICE Arcivescovo Metropolita della Arcidiocesi di Siena – Colle di Val d’Elsa –
Montalcino, con la partecipazione delle Massime Autorità Civili e Militari.

18 e 19.10.2019    Colle di Val D’Elsa (SI), partecipazione alla cerimonia di Commemorazione del tenente
Paracadutista Roberto BANDINI, M.O.V.M. con la partecipazione delle Massime Auto-
rità Civili e Militari. 

02.11.2019           Siena partecipazione alle Cerimonie per la commemorazione dei defunti, presso il cimite-
ro Monumentale della Misericordia di Siena con il previsto abbigliamento completo della
divisa sociale della Sezione munita di bandiera di Sezione (con Alfiere).

04.11.2019           Siena partecipazione alla cerimonia celebrativa della giornata delle Forze Armate e dell’U-
nità Nazionale; la cerimonia si è svolta secondo le modalità stabilite dalle Autorità Com-
petenti, con la partecipazione della Massime Autorità Civili e Militari; con il previsto ab-
bigliamento completo della divisa sociale della Sezione munita di bandiera di Sezione
(con Alfiere).

21.11.2019           Siena partecipazione alla cerimonia religiosa Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabi-
nieri, con la partecipazione della Massime Autorità Civili e Militari; con il previsto abbi-
gliamento completo della divisa sociale della Sezione munita di bandiera di Sezione (con
Alfiere).

21.11.2019           Casole D’Elsa (SI) partecipazione alla presentazione del libro LA TRISTE RUBRICA”,
con la partecipazione del Presidente della Provincia, del Prefetto di Siena ed Autorità Ci-
vili e Militari; con il previsto abbigliamento completo delle divisa sociale della Sezione
munita di bandiera di Sezione (con Alfiere). Intervento del Presidente Commendatore
Pellegrino FEDERICO.

04.12.2019           Siena partecipazione alla cerimonia religiosa di “Santa Barbara”, patrona del Corpo Na-
zionale dei Vigili del Fuoco, con la partecipazione della Massime Autorità Civili e Militari; 

12.12.2019           Siena partecipazione alla Celebrazione del precetto Natalizio dei    paracadutisti del 186°
Reggimento Paracadutisti “Folgore” presieduto alla presenza di autorità Civili e Militari;

Inoltre, l’ASSOARMA
Si è adoperato per la realizzazione di un Crocifisso di bronzo per il Sacrario ai Caduti presso il Cimitero del-
la Misericordia di Siena realizzato dall’Artista Vittoria Marziari con Arciconfraternita di Misericordia di Sie-
na,  cerimonia di inaugurazione in data 15 Aprile 2018, in presenza di Autorità Civili e Militari. Saluto alle
Autorità presenti da parte del Provveditore Ing. Andrea Valboni, saluto da parte del Presidente delle Asso-
ciazioni d’Arma di Siena Luogotenente Commendatore Pellegrino Federico, saluto dell’Artista, Vittoria
Marziari, Presentazione dell’Opera da parte della Dott.ssa Felice Rotundo e Benedizione del Crocifisso da
parte del Cappellano Militare Don Giovanni.
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L’anno appena trascorso ci ha visto impegnati e partecipi nella vita sociale, tra le tante iniziative ha assunto
notevole importanza la proposta di organizzare un Palio straordinario in ricordo del Centenario dalla fine
della Prima Guerra Mondiale.

La proposta è stata frutto di un’iniziativa che abbiamo avanzato al Comune di Siena attraverso l’ASSOAR-
MA. Successivamente, dopo essere stata positivamente valutata dal Giunta Comunale ed in seguito dal voto
popolare delle Contrade, la nostra proposta è stata accolta definitivamente dal Consiglio Comunale. Al Palio
Straordinario ha partecipato anche una rappresentanza della Presidenza Nazionale di ASSOARMA.

Si evidenzia, a fattor comune, che a tutte le manifestazioni di carattere militare e commemorative, sia civili
che religiose, è sempre stata presente, oltre al Presidente, una nutrita rappresentanza (con il previsto abbi-
gliamento completo della divisa sociale) della Sezione munita di bandiera di Sezione (con Alfiere). A testi-
monianza del lodevole impegno, la Sezione, presente in tutte le manifestazioni pubbliche, è sempre stata
destinataria di segni di apprezzamento da parte delle Autorità.
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Principli attività svolte

9 febbraio Viterbo Caffeina: presentazione del libro di Giulio QUINTAVALLI “Da Sbirro a Investigato-
re” -  Partecipazione  del Presidente Sezione di Tarquinia PALIANI Maurizio, il quale ha ben rappresentato
l’Associazione descrivendone i valori, le iniziative e l’attività nel sociale.

16 marzo ore 11,00, presso il Sacrario del Paracadutista sito al Cimitero Monumentale di Tarquinia, ricor-
dando il tragico evento del 16 marzo del 1942, quando due aerei in volo sono venuti in collisione tra loro e
nel quale perirono 19 allievi, giunti da tutte le parti d’Italia per accedere al Corso Formazione presso la 1°
Scuola Militare di Paracadutismo d’Italia presso l’Aeroporto “Amerigo Sostegni” di Tarquinia.

Roma 19 marzo, il Presidente  PALIANI Maurizio e il Socio  GASPARRI Riccardo, incontrano il V.Q. Dr.
Flavio D’AMBROSI Coordinatore Fiamme Oro per il Progetto Tarquinia. Lo scopo è quello di poter crea-
re a Tarquinia il Gruppo Sportivo Fiamme Oro “Settore Giovanile” con Palestra Polivalente.

26 marzo alle ore 9,30 presso il Monumento dell’Arma Aeronautica di Tarquinia sito in questa via P. To-
gliatti, si è tenuta la Cerimonia Solenne in occasione dell’Anniversario della Fondazione.

30 marzo ore 10,00, il Presidente PALIANI incontra il Questore di Viterbo per il Progetto Fiamme Oro
Settore Giovanile a Tarquinia. Il Sig. Questore entusiasta dell’iniziativa approva.

Festa del 2 Giugno Presenti alcuni membri del direttivo della Sezione, il Dirigente il Commissariato P.S.
ed il Vice Prefetto D.ssa Coretto, Commissario Straordinario al Comune di Tarquinia.
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5 ottobre Monumento ai Caduti a Tarquinia. Ricordo di Norma Cossetto, giovane studentessa uccisa e get-
tate in una foiba. Durante la Cerimonia il Presidente  A.N.P.S. PALIANI Maurizio, con un minuto di silen-
zio ha voluto onorare e commemorare i due Agenti di Polizia uccisi il 4.10.2019 a Trieste.

Ottobre Delegazione  brasiliana,  in visita presso l’Aeroporto “Americo SOSTEGNI” di Tarquinia per la
commemorazione dei caduti della Seconda Guerra Mondiale. Cerimonia che si svolge ogni anno presso
quella che era la 1° Scuola Paracadutisti d’Italia.

2°   Edizione “Dal Primo all’ultimo”. Gallese 10 novembre 2019. Commemorazione Cap. Magg. E.I. CE-
LONI Tiziano. Alla presenza del Sen. Signorelli dei Sigg. CELONI Tito e Fiorella, la Sezione A.N.P.S. di
Tarquinia ha voluto presenziare con il suo Presidente Isp. Sup. Maurizio PALIANI.

Incontro presso il Commissariato P.S. di Tarquinia alla presenza del V.Q.A. Dr. Daniele MANDANARO, il
V. Comm. Dr. Antonio MANCINI, il Presidente A.N.P.S. PALIANI Maurizio e successivo scambio degli
auguri natalizi.



189 / ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI D’ARMA NEL 2019

CONSIGLIO PERIFERICO DI ASSOARMA MELBOURNE
(AUSTRALIA)

La prima attività delle Associazioni d’Arma di questo Consiglio Periferico, è il 25 Aprile Festa della Li-
berazione d’Italia, il 25 Aprile è una data memorabile anche per l’Australia, la Loro manifestazione si
chiama ANZAC DAY MARCH, in memoria  della 1ma  Guerra Mondiale (1915-1918), ex Combat-

tenti e Reduci non solo della 1ma Guerra, ma anche delle guerre successive marciano, anche noi Italiani
marciamo assieme agli Alleati. Noi Italiani per la Festa della Liberazione, la Domenica piu’ vicina al 25
Aprile, Celebriamo l’Anniversario con un pranzo conviviale presso uno dei tanti Clubs Italiani che esistono
a Melbourne, invitiamo come Ospiti il Console Generale d’Italia, e altre autorita’ locale, e la comunita’ Ita-
lo/Australiana e’ benvenuta, a tutte e due le attivita’ partecipiamo con le Bandiere delle Associazioni e con
la Divisa Associativa. Per il 2 Giugno l’unica cosa che facciamo, al mattino si va a Messa con le Bandiere e
con la Divisa Associativa, usualmente partecipa anche il Console Generale d’Italia.

La nostra prossima attività è la festa dell’Unità d’Italia e la Festa delle Forze Armate Italiane il 4 di Novem-
bre, anche per questa occasione facciamo un pranzo conviviale in uno del Clubs Italiani, invitando il Con-
sole e altre Autorita’ locali, anche qua siamo con le Bandiere delle Associazioni e con la Divisa Associativa,
la seconda Domenica del mese di Novembre celebriamo la “Giornata del Ricordo” presso il Sacrario Mili-
tare Italiano di Murchison, che si trova situato a circa 180 Km da Melbourne, dove sono sepolti 130 prigio-
nieri di guerra e internati Civili. A questa Cerimonia partecipano molte persone e Autorita’ da Canberra, da
Melbourne, e locali. Io sono responsabile sia dell’organizzazione come pure del co-ordinameto.

L’anno scorso (2019) il Gruppo di Lavoro del Consiglio Periferico Assoarma ha deciso di fare tutte e due le
attivita’ la stessa Domenica, pero’ la Festa per l’Unita’ d’Italia e per le Forze Armate Italiane invece di farla a
Melbourne, organizzarla nella citta’ di Shepparton che si trova a solo 30 Km dal Cimitero.

La Cerimonia al Sacrario Militare Italiano di Murchison consiste, alle ore 10:00 c’è il Raduno, le persone co-
me arrivano prendono posto lungo il viale che porta alla Cappella, le Associazioni Combattentistiche e
D’Arma vengono inquadrate in ordine di precedenza, come pure gli Ospiti, alle 10:30 inizia la sfilata con il
Gonfalone di Redipuglia d’Australia con la scorta dei rappresentanti delle quattro Forze Armate, seguono
gli Ospiti, a Loro volta seguiti da gruppi di studenti di diversi Collegi, seguono le Associazioni. Al termine
della sfilata piccoli discorsi da parte degli Ospiti, alle ore 11:00 inizia la S. Messa, al termine qualche fotogra-
fia, e usualmente si va sulle sponde del fiume che attraversa  Murchison, per il pranzo  sacco, ma no que-
st’anno. Come ho scritto prima, quest’anno e’ stato organizzato un pranzo conviviale a Shepparton presso
il Club Italiano, non tutti i partecipanti alla Cerimonia di Murchison hanno partecipato al pranzo, pero’ era-
vamo sulle 200 persone. 

Gli Ospiti sia al Sacrario Militare Italiano, che al pranzo conviale per l’Unità d’Italia e la festa delle Forze Ar-
mate erano: l’Addeto Militare Italiano Colonnello Pilota Luca SPUNTONI , accompagnato dalla consorte

Principli attività svolte
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signora Antonietta, il Sindaco del Great Shepparton City Council Seema Abdullah, il Presidente della Sezio-
ne di Como dell’Arma Aeronautica Corrado Romani, accompagnato dalla consorte signora Erminia, Mr.
Rob Brown, Presidente della Cobram-Barooga RSL Sub Branch accompagnato dalla signora Rosa De Fa-
zio, il Presidente della RSL di Shepparton Mr Bob Wilkie accompagnato dal membro del Comitato Ms
Sandy Dawis. Elisabbetta Triarico manager della Società Storica & Museo Italiano con il compagno Mr.
Francesco De Angelis, Maria Condello-Fabbri coordinatrice del Co.As.It. per Shepparton e Distrittti, la cor-
rispondente Consolare per Shepparton Ms Maria Gardani-Calandro, accompagnata dal marito Mr. Mario
Calandro, Kay Ball della Società storica di Murchison, Cathy e Avelino Crespan, Italian Social Club di Shep-
parton e Pino Narduzzo accompagnato da T. Bentincontri, membro del Comites.
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