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SEZIONE DI MESSINA 
 

 

INTRODUZIONE 

 

 

Quale  attuale  Presidente   (Mar.  Magg."A"  c.s.   Carrubba Mario) , in 

occasione del 50° anniversario della Sezione di Messina, ho pensato di 

raccogliere ogni possibile notizia ritenuta utile per meglio lumeggiare i 

lunghi anni di questo prestigioso     Sodalizio,     il     cui     elemento    

primario è l’associazionismo che favorisce l'accrescere della volontà di 

aggregazione  finalizzata  a   far  sentire  la "  condizione   "dell'anziano 

più accettabile  nel contesto sociale in cui lo stesso anziano spesso diventa 

un problema, mentre dovrebbe essere considerato un positivo riferimento 

per merito della sua esperienza. 

Non posso non pensare ai precedenti Presidenti di questa Sezione cui 

rivolgo un affettuoso abbraccio, ringraziandoli per quello che hanno fatto 

sicuramente con entusiasmo e spirito di Corpo. 

Ai tanti commilitoni deceduti rivolgo un pensiero di cordoglio e di affetto a 

tutti i familiari. 

Ringrazio i soci iscritti a questa Sezione per la collaborazione dimostrata 

in questi anni. 

Un pensiero e saluto affettuoso alle nostre donne ( mamme-moglie – 

sorelle-figlie) che ci accompagnano e a pieno titolo in circostanze 

appropriate si fregiano del titolo di  " BENEMERITE” rendendo con la 

loro presenza, più suggestivi gli incontri sociali.  
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FONDAZIONE DELLA SEZIONE 

 

Per la costituzione della Sezione di Messina, sono state individuate due diverse epoche: 

- la prima si può considerare semplicemente VIRTUALE sulla base di un allegato 

all'atto deliberato n.4271  del 13 agosto 1935, compilato dall'ufficio dell'allora  

Commissario   Straordinario dell'Associazione   Nazionale,    dal   quale   

risultano   le   sezioni costituite sino al 1935 e fra questi anche quella di Messina. 

Negli anni successivi, però,  malgrado ogni possibile e attenta ricerca negli 

archivi,  non è stato rinvenuto alcun documento che testimonia l'effettiva 

esistenza del Sodalizio. 

- La seconda data- è certamente la più attendìbile è quella dell'8 febbrato del 

1958, nasce con sede sociale in Via Camiciotti n. 115. 

 

II Sodalizio venne inaugurato l’8 dicembre del 1963 ed intitolato -alla memoria- del 

Vicebrigadiere CALABRO' Giovanni nato a Castelmola (Messina) l’11 gennaio 1906, di 

cui segue FOTO e motivazione dell'eroico gesto. 

 
Vice Brigadiere GIOVANNI CALABRO' 

nato a Castelmola l'11 gennaio 1906 

Medaglia d'oro al valor Militare alla Memoria 

Kvasica Crnomrlj (Croazia) 22 settembre 1942 D.P.R. 7 agosto 1948 

Con la seguente motivazione: 

Aggregatosi, per raggiungere la sua sede di servizio, ad un'autocolonna che veniva attaccata da 

preponderantI forze nemiche, dava prova di indomito valore. In fase assai critica, benchè gravemente 

ferito, assunto il comando di pochi valorosi superstiti, persisteva in impari lotta a colpi di bombe a 

mano. Per favorire il ricupero di una mitragliatrice rimasta su un autocarro in. fiamme, faceva 

utilizzare da due compagni il suo corpo ormai straziato dando loro punto di appoggio per salire 

celermente sull'automezzo. In tale atteggiamento veniva colpito mortalmente. Esempio luminoso di 

assoluta dedizione al dovere. Kvasica Crnomrlj (Croazia), 22 settembre 1942  D 7-8-1948 
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Purtroppo, a causa del lungo tempo ( 50 anni) anche in questo caso, non è 

stato possibile reperire l'atto costitutivo , ma negli archivi sufficienti 

indizi consentono di ritenere veritiera la data del 1958 e di far 

esaltare l'ammirevole iniziativa dei colleghi   dell'epoca    che   hanno 

voluto    istituire  questo prestigioso Sodalizio, convinto, però, che sia 

nelle fasi iniziali della programmazione della sua fondazione e sia 

negli anni successivi, la Sezione Carabinieri in congedo dì Messina, ha 

sempre mantenuto alto l'onore e il prestigio dell'immagine 

associativo, anche se il Sodalizio per tanti anni - sino al 1997 circa - è 

rimasto pressoché nell'anonimato, visto che - in base a delle 

testimonianze raccolte fra i commilitoni - nel contesto sociale cittadino    

ben pochi conoscevano l'esistenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri - 

Sezione di Messina Infatti, nelle prime comparse in divisa sociale, 

specialmente durante le Sante Messe in occasione di riti funebri in onore 

di nostri commilitoni, molte persone ci chiedevano:  

" ma voi a quale confraternita appartenete " qual è il vostro scopo" e 

così via………..” 

Forse perché negli anni passati la televisione e i giornali ben poco si 

interessavano dell’ associazionismo in genere e del senso di aggregazione 

sociale di cui hanno tanto bisogno gli anziani . 

Tuttavia, in questa occasione, esprimo a nome personale e di tutta la 

compagine   associativa i più sinceri ringraziamenti a tutti coloro che 

direttamente o indirettamente hanno collaborato per l'attivazione 

della Sezione e hanno continuato a dimostrare di condividere gli 

ideali dell'Arma dei Carabinieri.  

Senza di loro, noi non avremmo potuto ereditare questo patrimonio che 

rappresenta ricordi e valori antichi verso i quali rinnoviamo la nostra più 

viva riconoscenza. 
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PRESIDENTI   E   CQMMISSARI DELLA    SEZIONE IN QUESTI 50 ANNI 

 

PERIODO GRADO-COGNOME E NOME INCARICO 
dall'8.02.1958 al 

12.11.1974 

Ten.Col(r)PAPISCA Domenico Presidente 

dal 13. 11. 1974 al 

18.10.1975 

Mar.Magg. GAROZZI 

Sebastiano 

Commissario 

Straordinario 
dal 19.10.1975 al 

10.02.1982 

Mar.Aiut.c.s. LEONE 

Giuseppe 

Presidente 

dall'11. 02. 1982 al 

29.05.1983 

Mar.Magg. GAETA Nicola Commissario 

Straordinario 
dal 30.05. 1983 al 

15.02.1998 

S.Ten. Cpl. DE MENTO 

Nicola 

Presidente 

dal 16.02.1998 al 

30.04.2000 

Mar.Aiut.c.s. ZACCARO 

Francesco 

Presidente 

dall' 1.05.2000 al 

29.05.2000 

Mar.Aiut.c.s. CARRUBBA 

Mario 

Commissario 

Straordinario 
dal 30.05.2000 al 

29.05,2005 

Mar.Aìulc.s .CARRUBBA . 

Mario 

Presidente 

dal 30.05,2005 al 

continua 

Mar.Aiut.c.s. CARRUBBA 

Mario 

Presidente 

 

 

IL   1998,      è  l'anno   delle   innovazioni  per  la   Sezione Carabinieri in 

congedo di Messina, il S. Ten. Cpl. De Mento Nicola, già presidente per 

oltre due lustri, si dimette dall'incarico -per motivi di salute  

( successivamente nell'anno 1999 viene nominato " Presidente onorario") . 

L'assemblea, appositamente convocata elegge il nuovo Consiglio sezionale 

e questi, in data 16.2.1998 nomina quale Presidente il Mar. Magg. 

Aiutante c.s. Zaccaro Francesco. 

Il neo Presidente da inizio ad una radicale trasformazione del Sodalizio 

 - ovviamente in senso migliorativo — a partire dalla sede sociale 

finalizzata a rendere più accogliente la permanenza degli anziani 

frequentatori. Contemporaneamente, con la collaborazione di altri soci, si 

promuovono attività socio/culturali e ricreative con l'obiettivo di creare 

iniziative di aggregazione sociale. 
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VOLONTARIATO 

Nell'ambito della Sezione, fra le proposte migliorative del nuovo direttivo, c'era la 

formazione di un organismo di volontariato. 

Attività che, come tutti sappiamo, richiede disponibilità di tempo e volontà di 

esercitare gratuitamente un servizio a favore di terzi. Sappiamo anche che il 

volontariato non ha lo scopo di sostituire l'istituzione pubblica, ma di offrire semplice 

collaborazione, come - dopo la legge quadro sul volontariato - la 266 del 1991 -- le 

tante associazioni che già nel 1998 avevano aderito, e noi carabinieri in congedo di 

Messina non potevamo continuare a essere considerati assenti da questo tipo di 

attività. 

Per la costituzione dell'organismo di volontariato, l'incarico è stato affidato al 

Maresciallo Magg."A" c.s. Mario Carrubba, che aveva appena lasciato il servizio 

attivo.   In breve tempo, dalle parole siamo passati ai fatti, forti dell'esperienza e della 

predisposizione al sociale, al servizio e alla solidarietà e convinti di avere ancora 

energia da utilizzare, il 10 novembre 1998 abbiamo formato il Nucleo di Volontariato 

denominato "I FEDELISSIMI" composto soltanto da personale dell'Arma dei 

Carabinieri in congedo. L' atto costitutivo è stato regolarmente registrato al n.868 

dell'Ufficio del Registro di Messina in data 30 novembre 1998. 

Su questo piccolo organismo di volontariato, si può scrivere che non abbiamo voluto 

creare volontari per ogni occasione, per cui fra gli iscritti non vi sono stati eroi, ma 

anziani che hanno impiegato parte della   propria   libertà a disposizione della 

collettività, i Fedelissimi svolgevano il loro servizio di assistenza e vigilanza davanti ad 

alcune Scuole, in Piazza Duomo e alla Mensa dei Poveri. 

La nostra presenza in uniforme sociale di volontario all'esterno delle Scuole, durante 

l'ingresso e l'uscita degli alunni, ha dimostrato di essere un valido contributo all'azione 

di contrasto contro atti di malintenzionati. 

Gli anziani volontari hanno ricevuto compiacimenti da parte degli insegnanti e dei 

genitori degli alunni e le istituzioni manifestarono apprezzamenti e gratitudine per 

l'impegno, la passione e la professionalità dimostrata da questi volontari piuttosto 

avanti con l'età. 

L'iniziativa ha permesso agli anziani di essere considerati -anche in congedo - ancora 

soggetti attivi nel contesto sociale, dimostrando di essere utili agli altri oltre che a se 

Carabiniere-anche in congedo non è da considerare un prodotto da rottamare, perché 

come si è sempre detto nell'ambiente di caserma, il Carabiniere non va mai in congedo 

poiché gli alamari gli rimangono cuciti sulla pelle.  
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PRESIDENTI 
del Nucleo di Volontariato " I Fedelissimi" 

1) Mar.Magg."A"c.s. CARRUBBA Mario dal 10 Novembre 1998 al 30 

aprile 2000; 

2) S.Ten. Cpl. MIRABILE Antonino dal 1° maggio 2000 a Settembre 2000; 

3) Mar.Magg."A" MUNAFO'  Carmelo dal settembre 2000 al 31 dicembre 

2000. 

     II Nucleo ha cessato l'attività in data 31/12/2000 Infatti, nel mese di 

febbraio 2001, in occasione del bilancio consuntivo 2000,  il  Presidente  

della Sezione,   dopo  aver informato l'assemblea, ha così comunicato   alla   

Presidenza Nazionale di Roma: "" il Nucleo di volontariato " I Fedelissimi 

" che con apposito statuto, era stato costituito il 10 novembre 1998, la cui 

presenza davanti le scuole, alla mensa dei Poveri e nelle ville, era stata 

accolta con molto interesse ed ammirazione dalla popolazione, dalle 

Autorità Civili e Militari, con grande rammarico si segnala l'attuale 

inoperatività. L'organismo per mancanza dì nuovi aderenti e per l 

'insensibilità dell'amministrazione comunale, alla data odierna, è da 

considerare sciolto, l'attività è stata sospesa. ""  

La Presidenza Nazionale con foglio con foglio n 1326/A3 – V 01. ha così 

risposto: "" Si è appreso, con rincrescimento, dello scioglimento del nucleo 

e s'informa che è stato cancellato al n.25 dell'elenco esistente presso il 

Coordinamento nazionale volontariato ANC" Per  il futuro si auspica che 

l'attività possa riprendere. " 

 L'attività non è stata più ripresa sempre per mancanza di volontari. 

 

 

 

 

 



                                                                                         8 
 

AVVICENDAMENTO 
(cambia il Presidente) 

Aprile 2000, si dimette il Presidente della Sezione ( Mar. "A" c.s. Zaccaro 

Francesco), unitamente al Consiglio di Sezione. Viene nominato, così come 

previsto dallo statuto e regolamento interno, il Commissario 

Straordinario, con l'incarico dì riunire l'assemblea per eleggere il nuovo 

direttivo. Dopo i necessari incontri con i soci, il Mar.Magg."A" Carrubba 

Mario, nella qualità di Commissario, convoca, in data 30 maggio 2000, 

l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio sezionale e, nella serata 

dello stesso giorno, il nuovo direttivo nomina quale presidente della 

Sezione lo stesso Maresciallo Carrubba, il quale, non solo prosegue a 

mantenere alto il prestigio del Sodalizio, ma là dove è possibile continua 

con l'opera di trasformazione per rendere sempre più funzionale 

l'organismo che - com'è noto, ai sensi dell'ari. 2 dello Statuto, ha come 

scopo:              

- promuovere e cementare i vincoli di cameratismo e di solidarietà fra 

i   militari in congedo e quelli in servizio dell 'Arma, e fra essi, gli    

appartenenti    alle    Forze   Armate    ed   alle    rispettive 

Associazioni; 

- tener vivo fra i soci il sentimento di devozione alla Patria, lo spirito 

di corpo, il culto delle gloriose tradizioni dell'Arma e la memoria dei 

suoi eroici Caduti; 

- realizzare,   nei   limiti  delle possibilità,   l'assistenza   

morale,culturale, ricreativa ed economica a favore degli iscritti e 

delle loro famiglie.  

Le cariche direttive avvengono per libere elezioni , ogni cinque anni, e 

prescindono dal grado rivestito. In seno alla Sezione viene eletto il 

Consiglio di Sezione, che elegge a sua volta il Presidente. 

All'interno della Sezione si continua ha organizzare gite -pranzi e serate 
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sociali tutte iniziative di aggregazione che riscuotono sempre più consensi 

e apprezzamenti da parte degli iscritti e, con particolare interesse, gli 

anziani commilitoni sono quelli che dimostrano più gradimento per questo 

tipo di attività che: 

- ancora oggi continua perché centinaia dì anziani trovano un 

vero e proprio passatempo, 

- consente ai soggetti della terza età di trascorrere ore serene 

finalizzate all'aggregazione e a preservarli dai rischi della 

depressione e della solitudine. 

 

CENTRO DI CONSULENZA 
Nel 2002 - al fine di fornire ogni possibile assistenza  ai soci e anche al 

personale in attività di servizio, all'interno della Sezione, è stato istituito 

un " Centro di Consulenza e Assistenza Amministrativa " con particolare 

riferimento alle pratiche di riconoscimento d'infermità e pensionistiche.  

Il centro è diretto dal M.M.. "A" c.s. Zaccaro Francesco che utilizzando le 

sue esperienze acquisite durante i lunghi anni di servizio, ora offre la sua 

gratuita collaborazione.  

 

OBIETTIVO   NON RAGGIUNTO 
 

ANNO 2004. - Al fine di mantenere viva, passata l'onda della emotività, la 

memoria dei militari caduti a Nassiriya., la Sezione Carabinieri in 

congedo di Messina, aveva avviato ogni possibile iniziativa perché - a 

partire dal 2004 - intendeva organizzare un concorso di poesie e arte  

(vds locandina che era stata predisposta) 

Il concorso , purtroppo, è rimasto un sogno nel cassetto perché nessuna 

Istituzione ha voluto finanziare il progetto sebbene tutti hanno 

perfettamente ( a parole ) aderito, esprimendo compiacimenti e meriti per 
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l'importante finalità dell'iniziativa stessa. Anche alcuni primari Istituti 

bancali - a parole - si sono dichiarati disponibili, ma poi - con i fatti -non 

hanno confermato la loro solidarietà, anche la Provincia Regionale di 

Messina ha negato ( almeno con i fatti ) ogni risorsa economica e quindi la 

compartecipazione. A nome dei 350 iscritti a questo Sodalizio , noi con 

coraggio e dignità vogliamo rivolgere un sentimento di orgoglio e di 

vicinanza, a tutti i familiari che hanno sopportato la perdita dei loro cari, 

con l’auspicio che i CADUTI non muoiono per la seconda volta, per 

dimenticanza . 

 

ORGANICO ASSOCIATIVO 
 

Alla fine dell'anno 2007, la compagine sociale della Sezione Carabinieri in 

congedo dì Messina, è composta complessivamente di n. 340 iscritti, 

DISTINTI IN: 

- soci effettivi, militari che abbiano prestato o prestano servizio 

nell'Anna dei Carabinieri, di cui n. 2 benemeriti;  

- soci " familiari" appartenenti ai nuclei familiari del carabiniere., da 

sempre coinvolti e partecipi dei sacrifici, delle ansie e dell'impegno 

connessi all’assolvimento dei doveri di servizio, di cui n.1 socia 

benemerita ( Signora Montalto Tiziana, moglie del Maresciallo "A" 

Alfio Ragazzi deceduto a Nassiriya); 

- soci simpatizzanti, che condividono i valori, lo spirito e gli scopi 

statutari del’ ANC, di cui n.1 socio benemerito (Mons. Padre 

Camarda ). 

 

 

 

 



                                                                                         11 
 

CONSIGLIO SEZIONALE 
L'attuale Direttivo del Sodalizio è così composto: 

Mar.Magg,"A" c.s. Carrubba Mario Presidente 

Mar,Magg."A" Munafò Carraelo Vicepresidente 

Mar.Magg. "A" c.s, Colonese Salvatore Consigliere 

M.llo Ord.Cpl. Cannistrà Felice Consigliere 

M.llo Ord. Cpl. D'Andrea Lorenzo Consigliere 

Brig, Capo    Scìonti Giuseppe Consigliere 

V.Brig,        Comi Benito Consigliere 

App.tO         Castelli     Antonino Consigliere 

Carabiniere Sulfaro Nunzio Consigliere 

 

ALTRE CARICHE 

< V.Brig. Interdonato Giuseppe    - Segretario 

COLLEGIO REVISORI CONTI 

< Mar.Magg,"A" c.s. Zaccaro    Francesco *     

< Appuntato. Sc,  Musolino   Vincenzo 

II mandata del Consiglio e le cariche di coi sopra scadrà il 30 maggio 

2010.  La Sezione di Messina non dispone di un vero e proprio gruppo di  

" BENEMERITE " regolarmente organizzato, tuttavia in diverse cerimonie 

è stato e viene spontaneamente improvvisato un gruppetto di benemerite 

composto dalle moglie di alcuni soci effettivi, e, in tali circostanze hanno 

ben esaltato l'immagine del prestigioso Sodalizio. 

SENSO DI   TERRITORIALITA ‘ 
La Sezione ANC di Messina ha la seguente giurisdizione: Città di Messina Centro -

Nord e Sud - Camaro - S.Lucia S.C. -Zafferia - Torre Faro — Mortelle -Spartà — Rodia 

- Massa S. Giorgio - Massa S.Lucia- Massa S. Giovanni — San Filippo Contesse - Faro 

Superiore - Ganzirri - Gesso - Giampieliri  - Villafranca Tirrena - Saponara — Ali 

Terme — Ali Superiore Fiumedinisi — Itala - Mandanici - Nizza Sicilia — Pagliata - 

Roccalumera — S. Stefano Medio — Scaletta Zanclea — nonché tutti i numerosi villaggi 

e rioni appartenenti al territorio 
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RELAZIONE FINALE 
A conclusione di questo " memoriale" sulla storia della Sezione Carabinieri 

in congedo di Messina, elaborato in occasione del 50° anniversario, 

desidero rivolgere un particolare sentimento di solidarietà al personale 

dell'Arma in servizio che giornalmente è chiamato a svolgere un servizio 

di sicurezza e di ordine, con un impegno che talvolta richiede un 

coinvolgimento umano, al di là degli ambiti dedicati al dovere.  

Al Carabiniere che si appresta a lasciare il servizio attivo, propongo di 

iscriversi quale socio effettivo in qualsiasi Sezione dell'ANC, proprio per 

ritornare onoratamente a essere parte viva della grande ed unitaria 

famiglia dell'Arma e sentirsi ancora e sempre Carabiniere.  

Essa, da lo stesso cameratismo e lo stesso calore umano che hanno 

sostenuto la vita militare, aiuta a custodire il patrimonio morale acquisito 

durante il servizio e quello pervenuto attraverso l'esemplare 

comportamento di generazioni assistendo e alimentando la fede e gli alti 

ideali di militare dell'Arma benemerita.  

Benemerita per la sua estrazione, per i suoi percorsi all'insegna dei valori 

morali e per i suoi meriti.  

E' l'immagine del Sodalizio che con l'uniforme rossoblu venga da noi tutti 

associata a valori di lealtà, disciplina, onore che hanno trovato il giusto 

ruolo nell'ambito della società civile, attualmente quanto più bisognosa 

della solidarietà finalizzata a gli obiettivi di crescita morale e culturale, 

valori e ruoli che i CARABINIERI con il linguaggio dei fatti hanno 

dimostrato e dimostrano di non dimenticare nemmeno al momento del 

congedo e quando sentiamo che qualcuno parla male dell'Arma, NOI IN 

CONGEDO diciamo "" giù le mani dai Carabinieri "" perché essi 

appartengono a una Istituzione seria e con una solida BASE costruita con 

materiale umano di prima scelta, così come testimoniano le gloriose e 

antiche tradizioni, da sempre NEI SECOLI FEDELE. 


