
COORDINAMENTO  ANC PROVINCIA 
MESSINA 

Il vero Carabiniere è tale per tutta la vita. 

Porta vivo nel cuore l’amore dell’Arma ed alla sua nobile missione e, anche fuori 

dei ranghi del servizio attivo, resta spiritualmente nelle sue file e continua a vivere 

idealmente in essa. 

  

COORDINATORE 
Cav. CARRUBBA MARIO 

STORIA DELLA SEZIONE A 
CURA DI MARIO CARRUBBA 

M.M.A.c.s Cavaliere CARRUBBA MARIO Via San Giovanni di Malta n. 1/b  
tel. casa 090 47543 

 associazione 090 3670958  cellulare 347 6145442  
E-mail personale  mario.carrubba@tin.it 

Il Cavaliere CARRUBBA MARIO in congedo da giugno del 1998, già nel novembre dello stesso anno costituì il 
Nucleo di Volontariato "  I Fedelissimi"  assumendone la presidenza portata avanti con successo fino al    30 

aprile del 2000 
 dall' 1-05- al 29-05-2000 Commissario straordinario della Sezione anc di Messina; 

dal 30-5-2000 al 14 luglio 2010 Presidente della Sezione di Messina; 
dal 2001 è " Coordinatore Provinciale "   svolgendo l'incarico con passione al fine di rinsaldare i rapporti con le 

sezioni ANC favorendo incontri sociali tra famiglie   



BACHECA COORDINATORE 

 24-9-2011 INTITOLAZIONE della Sezione A.N.C. di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 

Vai a 
filmato 

cerimonia 

 

Il 24 settembre 2001 si è svolta la cerimonia di  INTITOLAZIONE della Sezione A.N.C. di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) “ 

alla memoria ” del Carabiniere Scelto -  Medaglia d’Argento al Valor Civile -  LA SPADA  Pantaleo Mario  colpito                 a 

morte    durante  una rapina in una gioielleria della Città il 24 settembre del 1985. 

  

 Motivazione:   

“  In servizio di pattuglia  automontata con pari grado, avuta notizia che in una gioielleria  sita nel centro    abitato della  Città  

era  in  corso  una   rapina, accorreva prontamente sul posto e, dando  prova  di ferma determinazione e sereno sprezzo del 

pericolo, si disponeva ad affrontare armi in pugno i malviventi, venendo però ferito a morte da due colpi di fucile 

proditoriamente esplosi da complice rimasto defilato all’esterno ”.. 

Pantaleo La Spada lasciò la moglie e un figlio di appena un anno. 

Barcellona Pozzo di Gotto (ME), lì 24 settembre 1985  

La cerimonia:  

 è stata condotta  e organizzata in perfetta sintonia con il  comando Compagnia Carabinieri  competente per territorio; 



 al fine di esaltare la devozione alla Patria, le tradizioni dell’Arma con i Suoi caduti e le finalità  dell’evento stesso, è 

stato  organizzato un corteo che ha sfilato per alcune vie della Città  sino a raggiungere il luogo della cerimonia ed a 

cui hanno preso parte :  

> il Consiglio Baby Scolastico con il suo MINI SINDACO del Comune ; 

> insegnanti con le  5° classe del Plesso Scolastico “ Luigi Capuana” di Barcellona Pozzo di Gotto;           

> Varie Autorità ; 

> le rappresentanze di alcune sezioni dell’A.N.C. del territorio provinciale:  

    ( Messina – Milazzo – Barcellona – San Filippo del Mela – Patti – Capo d’Orlando – Sant’Agata Militello); 

> una rappresentanza, accompagnata dal Presidente , della Sezione ANC di Viagrande (CT) , unitamente al gruppo delle 

Benemerite; 

> una rappresentanza, accompagnata dal Vice Presidente, della sezione ANC di Trecastagni(CT),unitamente ad alcune 

Benemerite  e soci del volontariato; 

> una rappresentanza dell’UNMS Sezione Provinciale di Messina 

  

 con il  doppio evento - cerimonia e sfilata - sono stati offerti  a tutti noi momenti di particolare intensità, di profonda 

emozione, di orgoglio e di affermazione dei nostri grandi valori istituzionali; 

  

 l’intera manifestazione si è svolta in una cornice di perfetta sintonia con i colleghi dell’Arma in servizio e in congedo, 

tutti animati dagli stessi ideali e tutti custodi degli stessi sentimenti di fedeltà ai medesimi valori ed è stata l’occasione 

per favorire ed incrementare contatti umani tra Soci delle  diverse Sezioni , 

  

 la sfilata, ha stimolato interesse e curiosità, anche tra la popolazione e pertanto l’evento non  passerà inosservato e 

resterà nella memoria di tutti i partecipanti e la cerimonia di intitolazione ha racchiuso in sé un grande significato 



rendendo omaggio alla Memoria del Carabiniere LA SPADA , caduto per servizio  a cui in tale circostanza sono stati 

indirizzati tutti gli onori; 

  

 la significativa manifestazione  ha  creato una lieta occasione d’incontro tra veterani dell’Arma, anche se in congedo, 

che hanno trascorso una giornata all’insegna della fraternità, suscitando nell’animo di ciascuno il ricordo di episodi 

insieme vissuti e di ansie ed eventi sofferti; 

  

  l’evento ha riscosso vasta risonanza nella comunit�������� locale facendo accrescere, anche tra i giovani, la 

conoscenza dello storico Sodalizio, esaltando gli alti Valori dell’Arma in servizio e in congedo. 

  

 Si ringraziano TUTTI i partecipanti che con la loro gradita presenza hanno contribuito a rendere più significativa l’intera 

manifestazione. 

  

 Il Presidente della Sezione                                                    Il Coordinatore Provinciale  ANC 

  f/to    Mar.Cpl Antonino Calabrese                                       f/to    Mar.Magg.”A”c.s.Mario Cav. Carrubba 

  

 24-9-2011 CERIMONIA INTITOLAZIONE della Sezione A.N.C. di Barcellona Pozzo di Gotto 
(ME) 



   

   

   



   

   

   



   

   

   





    

 

  



    



    





    





    

12 DICEMBRE 2010 - SAN FILIPPO DEL MELA- RADUNO PROVINCIALE ANC MESSINA 
con la partecipazione del Coordinatore provinciale e i soci delle sezioni di: San Filippo del Mela, Milazzo, Barcellona Pozzo 

di Gotto, Patti, Capo d'Orlando. 
FILMATO A CURA DI FRANCESCO ANANIA 

FILMATO MANIFESTAZIONE PRIMA PARTE FILMATO MANIFESTAZIONE SECONDA PARTE 

  



  

12 -11. 2010 
CERIMONIA OLIVERI 

 

RASSEGNA STAMPA STORICA 
a cura del maresciallo Mario Carrubba 

      



     

      

     

ALBUM FOTOGRAFICO 
Capo d'Orlando,  6-6-10, 

celebrazione del 196° Anniversario dell'Arma,  
 Chiesa a Capo d'Orlando il 6.6.10  6-6-2010, momento conviviale il M.A c.s. Carrubba 

nella qualità di Presidente di Messina e 
 il Col. Maurizio Mezzavilla   il  M. Carrubba,  

 Comandante Stazione di Capo d'Orlando, 



 gruppo di Presidenti con il Col. Mezzavilla 
Com/te Prov. CC. di Messina e soci   

Coordinatore, il M.M. Trafiletti Pres Sez. S. Filippo 
del Mela, un socio e signore 

 il Col. Scafidi e signore.  
  donazione piattoANC 

 Capo d'Orlando 6-6-2010 (festa dell'Arma )  
 foto di gruppo uscita chiesa dopo la Santa Messa  

18 aprile 2010 XX raduno Reggio Calabria  
M.  Mario Carrubba  e le figlie  al porto  

 Messina 15 aprile 2010  
deposizione corona al monumento ai caduti   

   

15 MARZO 2008 MESSINA 50° ANNIVERSARIO FONDAZIONE SEZIONE ANC MESSINA 
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