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OGGETTO: RELAZIONE FINALE – Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – Cerimonia per il 27°  

Anniversario del Carabiniere Sc. M.A.V.C. LA SPADA Pantaleo Mario e  

Gemellaggio tra Sezioni A.N.C.  

ALLA PRESIDENZA NAZIONALE DELL’A.N.C. DI R O M A @ 

( riferimento foglio n.1942/165-1 del 25.06.2012)  

ALL’ISPETTORATO REGIONALE A.N.C. PER LA SICILIA DI PALERMO @ 

e,per conoscenza: 

ALLA SEZIONE ANC DI BARCELLONA @ 

ALLA SEZIONE ANC. DI VIAGRANDE @ 

ALLA SEZIONE ANC DI TRECASTAGNI @ 

ALLA SEZIONE ANC DI RIBERA @ 

ALLA SEZIONE ANC DI GERACE @ 

1. Ieri, 24 settembre 2012, si è svolta la cerimonia in ricordo del 27° Anniversario del 

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

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

1985. 

2. L’intera manifestazione, è stata strutturata in tre parti:  

a)- Santa Messa 

Che si è svolta nella Cattedrale di Barcellona ed è stata celebrata da Padre Benedetto 

Lupica , figlio dell’App. Lupica Paolo, oggi in congedo ed iscritto quale socio effettivo alla 

Sezione di Sant’Agata Militello. Padre Lupica, forse proprio perché nelle vene scorre 

sangue di “ carabiniere “ con le Sue significative parole pronunciate durante la lunga 

OMELIA in ricordo dal commilitone LA SPADA Pantaleo Mario , Caduto in servizio, ha 

subito conquistato l’attenzione di tutti i presenti. Molto significativo e da tutti apprezzato è 

stato, dopo la Preghiera del Carabiniere, l’Inno della Virgo Fidelis che ovviamente in quella 

sede costituiva novità assoluta. 



b)- sfilata e deposizione Corona di Alloro  

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, lungo il percorso , davanti la targa che ricorda l’episodio del 1985 e che si trova 

proprio vicino al luogo della sparatoria, è stata depositata la Corona di alloro e dopo 

l’esecuzione del silenzio d’ordinanza il corteo è ripartito per raggiungere il Teatro dei 

Salesiani.  

c)- Gemellaggio tra Sezioni A.N.C. 

All’interno del Teatro dell’Oratorio dei Salesiani si è svolto il rito cerimoniale per il 

gemellaggio tra le Sezioni ANC di Barcellona Pozzo di Gotto (ME); Viagrande (CT); 

Trecastagni (CT); Ribera (AG) e Gerace (RG).  

3. Hanno partecipato: 

> il Prefetto di Messina , Dr. Francesco ALECCI; 

> il Sindaco di Barcellona Prof.ssa Maria Teresa COLLICA; 

> il Procuratore Generale Dr. Franco CASSATA; 

> il Tenente Colonnello Luigi BRUNO del Comando Provinciale CC. di Messina; 

> il Capitano Filippo Tancon Lutteri,Comandante Compagnia CC. di Barcellona; 

> la vedova La SPADA, Signora Annunziata ALOI e il figlio Francesco; 

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

> insegnanti con le 5° classe del Plesso Scolastico “ Luigi Capuana” e “ Verga “di 

Barcellona Pozzo di Gotto;  

> il Comandante della Guardia di Finanza – Tenente Irene Furlan , con una delegazione; 

> rappresentanti del Corpo Forestale 

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

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

> una nutrita rappresentanza della Sezione ANC di Viagrande , di Trecastagni, di Ribera e 

Gerace.  

 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 provenienti e 

appartenenti a realtà ambientali diverse; 

 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 ; 

 la significativa manifestazione ha creato ancora una volta 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 comunità locale facendo accrescere, anche tra i 

giovani, la conoscenza dello storico Sodalizio, esaltando gli alti Valori dell’Arma in servizio 

e in congedo. 

4. INTERVENTI 

All’interno dell’Oratorio , terminato il rito di gemellaggio con lo scambio di doni, stretta di 

mano e firma del documento di fratellanza, denominato PATTO DI GEMELLAGGIO 

elaborato da questo Coordinamento, si sono susseguiti alcuni interventi tutti 

perfettamente in sintonia con il duplice impegno della cerimonia ( 27° Anniversario e 

Gemellaggio ) tutti ben illustrati e tutti ben graditi dagli attenti partecipanti seduti nella 

grande sala convegni del locale. 

Di quanto sopra, ringrazio: 

· il Presidente Nazionale dell’ANC, Sig. Gen. C. A. Libero LO SARDO per aver voluto essere 

idealmente presente all’evento, inviandomi il messaggio augurale che è stato letto all’inizio 

del rito cerimoniale all’interno dell’Oratorio ed è stato gradito e apprezzato da tutti e di cui 

ho consegnato copia alle sezioni compartecipante al gemellaggio; 

· i Presidenti delle Sezioni in indirizzo per la preziosa collaborazione ; 

· e naturalmente, anche se l’ho già fatto di presenza, un particolare ringraziamento al 

Signor Prefetto di Messina, al Sindaco di Barcellona, al Direttore dell’Oratorio dei Salesiani 

per la disponibilità , l’accoglienza e la gradita ospitalità, al Dirigente dell’Istituto Scolastico 

per aver autorizzato la presenza di circa 40 alunni che alla fine dell’incontro hanno cantato 

l’Inno Nazionale , 

· all’Arma territoriale per l’assistenza e la condivisione e a quanti , nelle varie forme, hanno 

contribuito a rendere possibile questo condiviso evento che rimarrà nella memoria di tutti 

noi. 



In allegato, convinto di fare cosa gradita, l’articolo stampa apparso sulla Gazzetta del Sud 

di oggi 30 settembre 2012 e due FOTO ( una di fronte la Cattedrale al termine della Santa 

Messa e l’altra al momento della deposizione Corona. 

A conclusione dell’evento organizzato con vero senso di appartenenza, si prega di valutare 

l’opportunità e di voler cortesemente inserire la presente relazione sul sito generale 

dell’A.N.C. 

Colgo l’occasione per inviare un CORDIALE E SINCERO SALUTO. 

Il coordinatore Provinciale ANC 

Mar. Magg. "A" c.s. Mario cav. Carrubba  

 

OGGETTO: Barcellona Pozzo di Gotto – Intervento Presidente Nazionale  

Desidero innanzitutto porgere un vivo e cordiale saluto ai Presidenti e ai Soci delle Sezioni 

presenti, alle autorità e a tutti gli intervenuti alla significativa cerimonia organizzata dal 

Coordinatore Provinciale dell’ANC di Messina. Cerimonia significativa, sottolineo, per 

almeno due importantissime ragioni che stanno alla base dello spirito che motiva 

l’appartenenza di ognuno di noi a questo nostro antico e prestigioso Sodalizio: l’unità di 

intenti in concorde affiatamento, come testimonia il gemellaggio di quattro Sezioni siciliane 

e una calabrese e il culto della memoria su cui si fondano le tradizioni dell’Arma di cui noi 

siamo gelosi e fervidi custodi, con la celebrazione del ventisettesimo anniversario del 

sacrificio della Medaglia d’Argento al VC del carabiniere Pantaleo Mario La Spada, caduto 

in conflitto a fuoco con dei banditi il 24 settembre 1985, cui è intitolata la Sezione di 

Barcellona Pozzo di Gotto. Il Carabiniere sceglie di spendere la propria esistenza per 

tutelare lo Stato e i cittadini, il sacrificio e il rischio gli sono quotidiani compagni; né quel 

compito termina con il servizio attivo, perché noi, Carabinieri dell’ANC, abbiamo deciso di 

continuare anche in congedo il nostro servizio con l’esempio, con il consiglio e spesso con 

l’azione, sempre vicini alla gente, sempre disponibili per chi ha bisogno d’aiuto. Con questi 



sentimenti rinnovo il mio saluto, cui aggiungo il più sentito augurio per la buona riuscita 

dell’evento. 

Il Presidente Nazionale ANC Gen. C.A. Libero LO SARDO 

 


