
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Sezione “M.D.V.M. Cap. Francesco Gentile”

28 SETTEMBRE 2014
RADUNO
INTERREGIONALE 
ANC

in occasione del4°

BICENTENARIO 
DI FONDAzIONE 
DELL’ARMA 
DEI CARABINIERI

154° ANNIvERSARIO 
DELLA BATTAGLIA 

DI CASTELFIDARDO

60° 
DELLA FONDAzIONE
DELLA SEzIONE 
DI CASTELFIDARDO

Nel cuore delle Marche, nella continuità dell’Unità d’Italia, 
un avvenimento da condividere, un incontro da vivere insieme

Programma celebrazione 
bicentenario

in occasione del raduno ingresso gratuito ai musei della Città

12 SETTEMBRE 2014
“RIPRENDIAMOCI LA STORIA” Regia di Isabella Carloni 
Spettacolo Teatrale con i ragazzi dell’ISIS “Meucci” 
di Castelfidardo

13 – 28 SETTEMBRE 2014 
“CARABINIERI, 200 ANNI DI STORIA”
Apertura mostra: “60° di vita della Sezione, dalla fon-
dazione ad oggi”. 
Esposizione apparati di trasmissione in dotazione 
all’Arma a cura del COTA (www.cota@cota.cc).
Esposizione veicoli dell’Arma provenienti dalla colle-
zione privata del Cap. Giampaolo Piccioni.  
L’ARMA INCONTRA LE SCUOLE 
a cura di Ufficiali e Sottoufficiali dell’Arma in servizio
Storia, Compiti istituzionali e  Cultura della Legalità
Proiezione dei film: Salvo D’Acquisto; Il Generale Dal-
la Chiesa, Caduti di Nassiriya.

GIOvEDI’ 18  SETTEMBRE 2014
ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA 
Deposizione corone d’alloro nel Palazzo Comunale e alla 
Stele in memoria dei Caduti dell’Arma dei Carabinieri.
Ore 10,30 Sacrario Ossario di Montoro Selva, comme-
morazione con la partecipazione delle scuole di ogni 
ordine e grado a cura della Fondazione Ferretti.

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2014
4° RADUNO INTERREGIONALE ANC 
Ore 09.00 Chiesa Collegiata S. Messa in memoria dei 
Caduti.
Ore 09.30 inizio arrivo e ammassamento dei Radunisti.
Ore 10.15 Sfilamento al Monumento Nazionale delle 
Marche.  
Ore 11.30 Deposizione corona d’alloro e scoprimento 
del Busto dedicato al Cavour donato dal Comune di 
Castelfidardo.
Ore 11.45 Celebrazione del Bicentenario di Fondazione.

SEGRETERIA GENERALE ANC Castelfidardo 
Via S. Soprani 5/c - cap 60022

Info-Fax-Segr. 071 78679
mobile Presidente 348 3653522

e-mail: sezione@assocarabiniericastelfidardo.it
www.assocarabiniericastelfidardo.it

Indicazioni utili al raduno

Per qualsiasi esigenza di soggiorno in loco rivolgersi 
direttamente alla struttura turistica “Riviera del 
Conero” nostra fiduciaria per il raduno
http://www.rivieradelconero.info/dove_dormire

ACCOGLIENZA: si invitano le sezioni partecipanti a darne 
comunicazione alla Segreteria Generale possibilmente en-
tro il 26 settembre.
AFFLUSSO: per tutti i mezzi provenienti dall’Autostrada 
A14 Bologna-Taranto da Sud, uscire al Casello Loreto-Porto 
Recanati; da Nord, uscire al casello Ancona Sud-Osimo. Per 
gli altri mezzi provenienti da strade statali o altre vie, rag-
giunto Castelfidardo seguire indicazioni del raduno.
AMMASSAMENTO: i pullman, dopo aver raggiunto il luo-
go di ammassamento indicato sul posto dovranno lasciare 
i radunisti e proseguire per i parcheggi loro assegnati. Gli 
altri autoveicoli parcheggeranno nelle zone circostanti l’am-
massamento indicato da personale di servizio e segnaletica.
ORDINE DI SFILATA: l’ordine di sfilata è determinato per 
Regioni di provenienza delle Sezioni, aprirà la sfilata la Re-
gione più lontana.
FORMAZIONI DI SFILATA DELLE SEZIONI: Alfiere con 
Bandiera o Labaro della Sezione seguita dal Presidente, 
eventuale striscione della Sezione a seguire: Soci, Beneme-
rite e Simpatizzanti con schieramento di cinque per ogni fila.
DEFLUSSO: i radunisti raggiungeranno i mezzi in preceden-
za parcheggiati, mentre i pullman si troveranno nell’imme-
diate vicinanze in Via Donizetti.

ORE 13.00 – RANCIO DEL RADUNISTA
presso gli stand gastronomici della città: 

antipasto - primo - secondo - contorni
dolce - caffè - digestivo - bevande

QUOTA  INDIVIDUALE e 15,00
prenotazione tassativa entro il 23 settembre 2014

CITTà DI CASTELFIDARDO



Bicentenario della Fondazione 
dell’Arma dei Carabinieri 

“l’Arma dei Carabinieri, duecento anni di storia. I valori 
senza tempo da preservare: ieri, oggi e domani”.
Ricorre quest’anno il bicentenario della fondazione 
dell’Arma dei carabinieri, un anniversario di grande rile-
vanza per tutta la collettività nazionale. Fu Vittorio Ema-
nuele I di Savoia ad istituirla, per fornire anche al Regno 
di Sardegna un corpo di polizia simile a quello francese 
della gendarmérie. Da sempre l’Arma costituisce una 
delle istituzioni più solide, sicuro punto di riferimento per 
la tutela della legalità, per la prevenzione ed il contra-
sto alle criminalità di ogni specie. La ferma ispirazione a 
valori quali l’onestà, l’impegno sociale e civile, il senso 
del dovere, la disciplina e la tenacia, il senso di giustizia 
fu coerentemente portata avanti fino a scrivere pagine di 
eroismo, come fece il Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto 
che sacrificò la sua stessa vita.

Benvenuti a 
Castelfidardo...

Adagiata tra le valli del fiume Aspio e Musone, ad 
appena duecento metri sul livello del mare, Castelfi-
dardo, la Città della Fisarmonica, come è conosciuta 
universalmente per la sua prima vocazione industriale 
votata allo strumento ad ancia, si pone in posizione in-
termedia tra montagne e mare. Opere d’arte di gran-
de bellezza possono essere trovate in tutto il centro 
storico, con le sue chiese e i palazzi storici.
Imperdibile il Museo Internazionale della Fisarmonica, 
con più di 300 strumenti e tante curiosità. Collocato 
vicino al centro storico, il grandioso Monumento Na-
zionale delle Marche è stato realizzato nei primi anni 
del XX secolo dallo scultore Vito Pardo per comme-
morare la Battaglia di Castelfidardo del 18 settembre 
1860, che fu decisiva nelle lotte per l’Unità d’Italia.

Ricompense concesse 
all’Arma dei Carabinieri 
Alla Bandiera
1 Croce di Cavaliere dell’ordine Militare di Savoia, 5 Croci di 
Cavaliere dell’ordine Militare D’Italia Medaglie d’Oro 3 
al Valor Militare, 3 al Valor dell’Esercito, 9 al Valor Civile, 6 al 
Merito della Sanità Pubblica, 5 ai Benemeriti della Scuo-
la, Cultura e dell’Arte, 2 ai Benemeriti dell’Ambiente, 1 Di 
Benemerenza per il terremoto del 1908, 4 al Merito Civile, 1 
della Protezione Civile per il terremoto del 2009 Medaglie 
d’Argento 5 al Valor Militare, 1 al Valor Civile 
Medaglie di Bronzo  4 al Valor Militare Croci di 
Guerra 2 al Valor Militare
Individuali
19 Croci di Cavaliere dell’ordine Militare Di Savoia, 23 Croci di 
Cavaliere dell’ordine Militare D’Italia Medaglie d’Oro 121 
al Valor Militare, 2 al Valor dell’Esercito, 1 al Valor di Marina, 
9 al Valore dell’Arma Dei Carabinieri, 141 al Valor Civile, 59 
al Merito Civile, 1al Merito della Sanità Pubblica Medaglie 
d’Argento 3165 al Valor Militare, 16 Al Valor Dell’esercito, 
22 al Valor Di Marina, 37 al Valore dell’Arma dei Carabinie-
ri, 2196 Al Valor Civile, 44 Al Merito Civile Medaglie di 
Bronzo 5732 al Valor Militare, 14 al Valor dell’Esercito, 42 
al Valor Di Marina, 10 al Valore dell’Arma dei Carabinieri, 3524 
al Valor Civile Croci di Guerra 119 al Merito Civile croci, 
3727 Croci di Guerra e Croci al Valor Militare

Battaglia di Castelfidardo 
Il 18 settembre 1860 le truppe piemontesi, che com-
battevano per l’unità d’Italia, al comando dei Generali 
Cialdini e Della Rocca sconfiggevano a Castelfidardo 
l’esercito pontificio creando le premesse per la refe-
rendaria annessione delle Marche al nascente stato 
italiano. Nelle stesse giornate altri combattimenti 
ebbero luogo a Perugia ed Ancona che cadeva il 25 
settembre. Il Corpo dei Carabinieri Reali anche in tali 
vicende belliche si distinse per valore, conseguendo, 
tra altri riconoscimenti, le medaglie d’argento al va-
lor militare ai Capitani Augusto Petrini e Tito Trisolini. 
Subito dopo, con l’istituzione dei primi comandi ter-
ritoriali, i Carabinieri iniziarono l’impegno anche nella 
nostra terra dello specifico servizio istituzionale a fa-
vore della popolazione. Si consolidava quindi la ricono-
sciuta connessione tra la storia dell’Arma e quella più 
complessa dello Stato Italiano. L’annessione della  no-
stra Regione al Regno comportò anche l’arruolamento 
dei primi carabinieri marchigiani e, conseguentemen-
te, nel tempo, l’istituzione della prima associazione di 
mutuo soccorso tra i militari in congedo.
Tra le altre, la Sezione di Castelfidardo, giunta ai suoi 
primi sessant’anni di attività, si è sempre distinta 
per iniziative sociali, culturali e pubbliche che oltre a 
mantenere sempre di più lo spirito associativo tra gli 
iscritti, ha dato lustro anche all’Associazione Nazionale 
imponendosi all’attenzione ed all’apprezzamento di 

tutta la cittadinanza. Anche in questa occasione, in cui 
si celebra il bicentenario di fondazione dell’Arma, il 60° 
di fondazione della Sezione nonché il 154° Anniversa-
rio della Battaglia di Castelfidardo, l’Amministrazione 
Comunale ha inteso commemorare solennemente lo 
stretto vincolo fra l’Arma dei Carabinieri, la sua espres-
sione associativa ed il contesto sociale in cui vive ed 
opera. E’ questa la dimostrazione del senso e della 
validità della nostra Istituzione che, attraverso i suoi 
iscritti, si articola all,’interno della società divulgando 
ed affermando quei valori che ci hanno guidato e so-
stenuto servendoli, fieri della  nostra divisa.

Gen. B. Tito Baldo Honorati                                                                                                      
Ispettore ANC per le Marche


