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OGGETTO: Relazione ex art. 9 della Convenzione in data 2 maggio 2001, tra il
Comandante Generale della Guardia di Finanza ed il Presidente del
Museo Storico. Anno 2017.

AL SIGNOR COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

= SEDE =

1. PREMESSA.

Il 2 maggio 2001 il Museo Storico ha stipulato un protocollo d'intesa con la Guardia di
Finanza, nella considerazione che tale strumento fosse il più idoneo a favorire la
conoscenza della storia del Corpo e della testimonianza del suo passato, che
costituiscono il vero patrimonio di valori da salvaguardare e diffondere a beneficio della
collettività.
Con il documento in parola, il Corpo ha assunto l'onere di provvedere al restauro ed alla
manutenzione dei cimeli, fornendo, nel contempo, al personale addetto le attrezzature ed
i locali idonei alla tutela, all'esposizione ed alla custodia di essi.
Di contro il Museo Storico si è impegnato, in conformità delle norme statutarie, di concerto
con le strutture ed il personale preposto dal Corpo, a promuovere gli studi e le ricerche
ed ogni attività che abbia carattere divulgativo, partecipando, altresì, ad iniziative culturali,
mostre, esposizioni e fornendo, nel contempo, assistenza e consulenza in materia
storica, al Comando Generale.
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Il Presidente dell'Ente Morale, per effetto dell'articolo 9 del protocollo d'intesa, deve
presentare al Comandante Generale del Corpo una relazione annuale dell'attività svolta,
con l'illustrazione delle attività che, in collaborazione con l'Istituzione, intende svolgere
nell'anno successivo anticipandone le relative proposte.
A ciò si provvede con il presente resoconto.

2. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.

A.

Visite:

Nel corso del 2017, il Museo Storico è stato visitato da circa 450 persone. Oltre alle
numerose scolaresche di vari gradi d’istruzione della Capitale, sono da segnalare, in
particolare:
• Personalità:
•

L’11 maggio, il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen.
C.A. Giorgio Toschi, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore del
Comando Generale, Gen. D. Giuseppe Zafarana, ha reso visita al Museo
Storico del Corpo, ove è stato accolto dal Presidente, Gen. C.A. (ris)
Flavio Zanini.L'Autorità di Vertice ha, inoltre, incontrato il personale
militare del Centro Studi Storici e Beni Museali del Quartier Generale e i
membri del nuovo Consiglio di Amministrazione nonché del “Comitato di
Studi Storici” del citato Museo.

•

In data 23 maggio il noto attore Giole Dix ha incontrato il Presidente
Gen.C.A. (ris) Flavio Zanini e il Direttore Magg. Gerardo Severino
nell’ambito delle vicende narrate nel suo libro “Quando tutto questo sarà
finito. Storia della mia famiglia perseguitata dalle leggi razziali”. La sua
famiglia infatti fu aiutata ad espatriare da un finanziere al confine con la
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Svizzera ed avvalendosi degli studi condotti dal Nucleo di Ricerca
operante in seno al Museo Giole Dix avrebbe desiderio di conoscere il
nome della Fiamma Gialla che salvò la sua famiglia.
•

In occasione degli 80 anni della fondazione dell’Ente Morale, il Consiglio
Centrale di Rappresentanza della Guardia di Finanza il 5 luglio ha
visitato, per la prima volta, il Museo Storico del Corpo. In tale occasione il
Gen. B. Bruno Bartoloni, a nome di tutta la delegazione, accolta dal
Presidente e dal Direttore del Museo, ha espresso il proprio
compiacimento al Gen. C.A. (ris) Flavio Zanini, per la preziosa opera che
la nobile istituzione ha assicurato a favore della cultura e per la
salvaguardia delle tradizioni di valore e di spirito di sacrificio delle
Fiamme Gialle.

•

In concomitanza con la cerimonia di chiusura delle "Esercitazioni
Tecnico-Nautiche", il Comandante Generale del Corpo, Gen. C.A. Giorgio
Toschi, il 20 luglio ha visitato il Museo della Scuola Nautica e del Servizio
Navale del Corpo, accompagnato da due illustri ospiti, il Dott. Maurizio
Block, Presidente della Corte Militare d'Appello e l'Ammiraglio di Squadra
Donato Marzano, Comandante in Capo della Squadra Navale della
Marina

Militare

e

Comandante

della

Forza

Marittima

Europea

(COMEUROMARFOR). Accolti dal Presidente del Museo Storico, Gen.
C.A. (ris) Flavio Zanini, le anzidette autorità hanno potuto ammirare il
Museo, accompagnati nel percorso dal Direttore dell'Ente, Maggiore
Gerardo Severino. La visita si è conclusa con la firma del registro d'onore
da parte del Dottor Block e dell'Ammiraglio Marzano.
•

Delegazioni estere:

•

Il 5 dicembre, una delegazione della Guardia Civile Spagnola, guidata dal
Maggiore Javier Cerrato Serrano, si è recata in visita al Museo Storico del
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Corpo, accolta dal Direttore dell'Ente Morale, Magg. Gerardo Severino, e
dal Mar. Anna Carmina Barone.
•

Delegazioni italiane:

•

Sabato 11 marzo. Visita al Museo Storico dei militari in servizio in
Sardegna e relativi familiari che risiedono nella capitale. Evento
organizzato dal Comando Regionale Sardegna (40 persone).

•

27, 28, 29 marzo e 4, 6 aprile. Visite al Museo Storico degli alunni e
insegnanti della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Piazza
Winckelmann” (220 persone).

•

8 settembre. Visita al Museo Storico dei frequentatori del 114° corso
R.N. “Berane III” e 13° corso R.A.N. “Scudo”, 3° anno di Accademia.

•

Sabato 16 settembre. Una rappresentanza del 38° Corso AA.FF.
“Foscagno” (gennaio-novembre 1966) ha visitato il Museo Storico del
Corpo. Il raduno ha consentito agli ex allievi di rivedere anche la Piazza
d’Armi della Caserma “Piave”, sede di svolgimento del corso.

•

Sabato 11 novembre. I partecipanti al raduno degli ex Allievi Finanzieri
del 42° Corso “Tofane" della Scuola Alpina di Predazzo, arruolati nel
1972, hanno visitato, assieme ai propri famigliari, il Museo Storico della
Guardia di Finanza.

Prima dell'inizio della visita, i partecipanti hanno

deposto una corona d'alloro presso il Sacrario del Corpo sito nella
Caserma "Sante Laria".
•

L’11 dicembre il Sig. Vito Impagliazzo, Vice Presidente Nazionale UNSI
(Unione Nazionale Sottufficiali Italiani) con delega al Dipartimento
Cerimoniale Nazionale, ha deposto dei fiori presso il Sacrario del Corpo
ed ha visitato il Museo Storico.
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•

Il 13 dicembre una delegazione della Sezione U.N.S.I. (Unione Nazionale
Sottufficiali Italiani) di Gemona del Friuli (UD) ha visitato, assieme ai
propri famigliari, il Museo Storico della Guardia di Finanza.

B. Convegni, presentazione libri e cerimonie:
Anche nel 2017, il Museo Storico ha partecipato a numerosi eventi. Si segnalano in
particolare:
•

Il 27 gennaio. nel giorno del 72° anniversario della liberazione del lager di
Auschwitz, la Guardia di Finanza ha commemorato il "Giorno della
Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo
ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.
Il Comandante Generale, Gen. C.A. Giorgio Toschi, presso il Salone
d'Onore “Col. t.ST Paolo Granata” della Caserma “Piave”, alla presenza
del Presidente dell’UCEI, Dott.ssa Noemi Di Segni e del Presidente della
Comunità ebraica di Roma, Dott.ssa Ruth Dureghello, nel corso di una
solenne cerimonia ha consegnato agli aventi titolo le Medaglie d’Oro e di
Bronzo al Merito Civile “alla memoria”, conferite rispettivamente al
Maresciallo Maggiore Paolo Boetti e al Brigadiere Aldo Benedettelli per gli
aiuti prestati ai profughi ebrei e ai perseguitati nel periodo 1943 - 1945. La
significatività storica dell’evento, valorizzata dagli interventi dei relatori
Gen. C.A. Luciano Luciani e Magg. Gerardo Severino, rispettivamente
Presidente e Direttore del Museo Storico del Corpo, nonché Direttore del
"Nucleo di Ricerca", è stata salutata positivamente da un intervento del
Presidente dell’UCEI Di Segni e rievocata infine da un’articolata e sentita
prolusione del Comandante Generale.
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•

Pubblicato il libro "21 giugno 1944: Destinazione Mauthausen. Storia di
Paolo Boetti, Maresciallo della Guardia di Finanza, Medaglia d'oro al
Merito Civile alla memoria" di cui è autore il Magg. Gerardo Severino.

•

Pubblicato il libro "Storia del Servizio Cinofilo della Guardia di Finanza
(1881-2017) Candida pro causa ense candido” cui è autore il Magg.
Gerardo Severino insieme al Prof. Enrico Fuselli (membro del Comitato
Studi Storici del Museo Storico) al Col. Walter Di Mari (Capo Servizio
Veterinario e Cinofilo del Comando Generale del Corpo) e al Magg.
R.T.O. in congedo Franco Lucin (Presidente Sezione A.N.F.I. “Angelo
Cicerchia” di castiglione del Lago, Perugia).

•

Il 31 gennaio, presso la Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea di Ferrara,
si è tenuto il Convegno dal titolo "Gli aiuti ai profughi ebrei e ai
perseguitati: il ruolo della Guardia di Finanza". All'incontro, organizzato
nell'ambito delle commemorazioni per il "Giorno della Memoria", in ricordo
dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati
militari e politici italiani nei campi nazisti, hanno partecipato quali relatori il
Magg. Gerardo Severino, Direttore del Museo Storico della Guardia di
Finanza, e la prof.ssa Anna Quarzi, Direttore dell'Istituto di Storia
Contemporanea di Ferrara.
Nel corso dell'evento è stato anche presentato il volume "21 giugno 1944:
Destinazione Mauthausen. Storia di Paolo Boetti, Maresciallo della
Guardia di Finanza, Medaglia d'oro al Merito Civile alla memoria" di cui è
autore il Magg. Severino.

•

Il 1° febbraio il Comune di Giavera del Montello (TV), in collaborazione
con la Sezione di Montebelluna dell'Associazione Nazionale Finanzieri
d'Italia (A.N.F.I.), in occasione delle commemorazioni per il "Giorno della
Memoria", 27 gennaio e per il "Giorno del Ricordo", 10 febbraio, ha
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organizzato un pubblico incontro, presso la Sala Consiliare, dal titolo "La
Guardia di Finanza tra leggi razziali ed esodo giuliano-dalmata".
All'evento hanno partecipato il Col.t.ST. Alessandro N. Serena,
Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso, per un
indirizzo di saluto, e il Magg. Gerardo Severino, Direttore del Museo
Storico della Guardia di Finanza, quale relatore.
•

Pubblicato il libro "La vita per l’Italia". Storia di Bachisio Mastinu di
Bolotana. Finanziere e Agente Segreto al servizio della Resistenza, di cui
è autore il Magg. Gerardo Severino.

•

L'Amministrazione comunale di Bolotana (NU) e l'editore Carlo Delfino, in
collaborazione con il Museo Storico del Corpo, in data 8 aprile hanno
presentato, presso l'Aula Consiliare, il libro del Magg. Gerardo Severino
dal titolo “La vita per l'Italia". Storia di Bachisio Mastinu di Bolotana,
Finanziere e Agente Segreto al Servizio della Resistenza. Erano presenti
l'autore e l'editore.

•

Nell’ambito delle celebrazioni della Festa della Liberazione, l’8 maggio si
è tenuto, presso l’Aula Consiliare del Comune di Massa, un incontro
commemorativo in ricordo del Maresciallo Maggiore Vincenzo Giudice,
Medaglia d’Oro al Valor Militare, barbaramente trucidato a Bergiola
Foscalina di Carrara il 16 settembre del 1944, unitamente a 70 altre
vittime innocenti della barbarie nazifascista. All’incontro, voluto dal
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Massa, d’intesa con la
locale Amministrazione Comunale, ha preso parte una rappresentanza di
studenti delle Scuole Secondarie di Massa e Carrara. Previsti, fra gli altri,
gli interventi del Sen. Riccardo Nencini, Vice Ministro per le Infrastrutture
e Trasporti e del Magg. Gerardo Severino, Direttore del Museo Storico
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della Guardia di Finanza, il quale ha presentato la relazione dal titolo
“VINCENZO GIUDICE, RITRATTO DI UN EROE”.
•

Il Presidente del Museo Storico, Gen. C.A. (ris) Flavio Zanini, coadiuvato
dal Magg. Gerardo Severino, Direttore dello stesso, il 7 giugno ha tenuto
una conferenza presso la sede dell'Accademia del Corpo di Roma Castelporziano. Fine della conferenza è stato quello di illustrare agli
ufficiali allievi l’importanza del prestigioso luogo di raccolta di oggetti
relativi alla storia del Corpo, che proprio quest’anno celebra l’80° anno
dalla fondazione. L’intervento è stato rivolto ai frequentatori dei Corsi di
Applicazione e Speciali presso l’auditorium dell’Accademia, alla presenza
del Comandante dell’Accademia, Gen. B. Virgilio Pomponi. Il Gen. C.A.
(ris.) Flavio Zanini e il Magg. Severino hanno sinteticamente descritto la
storia del Museo dalla nascita fino ad oggi, sottolineando il significato che
lo stesso assume, al di là della collezione di oggetti storici e foto, in ordine
alla “memoria” del contributo attivo dei finanzieri nel corso degli anni.
All’interno del Museo operano peraltro due importantissime istituzioni: il
Nucleo di Ricerca Storica, che ha il compito di ricostruire le azioni
meritorie delle quali si sono rese protagoniste migliaia di Fiamme Gialle
nel corso della Guerra di Liberazione e il Comitato di Studi Storici,
composto da storici e studiosi di storia militare, sia appartenenti al Corpo
sia al mondo universitario e scientifico, con funzioni consultive e
propositive in materia di progettualità nell’ambito delle attività culturali
perseguite dall'Ente Morale.

•

Cerimonia militare del 243° Anniversario della Fondazione della Guardia
di Finanza presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila. Il 21
giugno, in occasione della tradizionale Festa del Corpo, la Bandiera di
Guerra della Guardia di Finanza è stata decorata con la Medaglia d’Oro
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ai Benemeriti della Cultura e dell’Arte, in riconoscimento delle attività
culturali poste in essere dal Museo Storico del Corpo nei suoi 80 anni di
vita. L’importante decorazione, concessa dal Capo dello Stato con
decreto in data 13 giugno 2017, riporta la seguente motivazione: “Il
Museo Storico della Guardia di Finanza nei suoi ottant’anni di vita ha
preservato numerose opere di rilevanza storica ed artistica ed ha
costituito un eccezionale strumento di diffusione, approfondimento ed
elevazione della cultura in generale e di quella storica in particolare,
contribuendo, anche attraverso l’organizzazione di eventi espositivi,
convegni storici e la pubblicazione di numerosi volumi, alla salvaguardia e
alla valorizzazione della memoria delle gloriose tradizioni del Corpo e del
patrimonio storico, artistico e culturale sia nazionale che europeo.
Territorio nazionale ed estero 1937-2017.”
•

Il 29 giugno il Magg. Giuseppe Furno, membro del Comitato di Studi
Storici del Museo Storico del Corpo, ha partecipato come relatore alla
conferenza sulle origini e le finalità dell’Ente Morale presso il Centro
Addestramento di Specializzazione di Orvieto. In tale occasione è stata
illustrata agli allievi baschi verdi del 38° Corso A.T.P.I. la prestigiosa
attività che ormai da 80 svolge il Museo, nerbo fondamentale per la
conservazione della storia del Corpo e dell’attività di migliaia di Fiamme
Gialle distintesi in 243 anni vissuti al servizio del Paese.

•

Pubblicati gli atti del convegno “La Guardia di Finanza nella Grande
Guerra”, tenutosi presso il Palazzo della Ragione di Padova il 21 maggio
2015.

•

80 anni del Museo Storico (1937- 2017). Presentazione del folder e avvio
dell'iter per l'approvazione del francobollo celebrativo degli 80 anni del
Museo Storico del Corpo. In data 4 luglio 2017, presso il Salone d’Onore
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“Paolo Granata” della Caserma “Piave” si è tenuta la cerimonia di
“Presentazione del folder e avvio dell’iter per l’approvazione del
francobollo celebrativo degli 80 anni del Museo Storico del Corpo”. Nel
corso dell’evento, al quale hanno preso parte, oltre alla Gerarchia del
Corpo, anche una rappresentanza dei Generali di Corpo d’Armata di
stanza a Roma e di militari in servizio presso il Comando Generale, il
Presidente dell’A.N.F.I. e i delegati Co.Ce.R., ha preso la parola il
Presidente del Museo Storico, Gen. C.A. (ris) Flavio Zanini, il quale nel
ringraziare il Comandante Generale per la sua vicinanza all’Ente Morale,
ha illustrato le tappe più significative della storia del Museo. In tale ambito
è stato ricordato il recente conferimento della Medaglia d’Oro ai
Benemeriti della Cultura e dell’Arte nei confronti della Bandiera di Guerra
del Corpo, proprio in ragione dei lusinghieri risultati conseguiti dal Museo
nei suoi 80 anni di vita. Il Gen. Zanini ha rivolto, quindi, un commosso
ricordo ai Presidenti e ai Consigli di Amministrazione che si sono alternati
alla guida dell’Ente, così come ha voluto ringraziare il Direttore, i membri
dell’attuale Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Studi Storici
per l’importante collaborazione prestata. Un indirizzo di saluto è stato poi
rivolto dal Dott. Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste
Italiane, il quale ha voluto sottolineare la vicinanza e l’ammirazione della
propria Amministrazione nei riguardi della Guardia di Finanza. Ha preso
poi la parola il Gen.C.A. Giorgio Toschi, il quale dopo aver ringraziato le
Poste Italiane per aver voluto dedicare un folder agli 80 anni del Museo
Storico, ha rivolto il suo vivo compiacimento nei riguardi dell’Ente Morale,
ricordando ai presenti quanto di positivo è stato realizzato proprio grazie
al Museo, sia a favore della cultura nazionale che per gli obiettivi prefissi
dal Corpo a tutela della propria immagine storica, retaggio di oltre 240 di
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storia italiana. È toccato, infine, al Direttore del Museo, Magg. Gerardo
Severino, illustrare i contenuti del folder, al cui interno trovano
collocazione sia i francobolli utilizzati per l’affrancatura che le cartoline
“primo giorno” sulle quali è stato apposto l’annullo filatelico che riproduce
il tema dell’anniversario. Nei prossimi giorni verrà attivato l’iter per la
realizzazione del francobollo commemorativo nel quale verrà raffigurata
l’uniforme storica dell’ufficiale alfiere che il 7 giugno 1914 ricevette dal Re
d’Italia la Bandiera di Guerra appena concessa al Corpo, divisa
conservata in originale presso lo stesso Museo.
•

Il 6 luglio, presso l’aula magna della Scuola Ispettori e Sovrintendenti
dell’Aquila, il Presidente del Museo Storico del Corpo, Gen. C.A. (ris)
Flavio Zanini, il Magg. Giuseppe Furno e il Mar. Anna Carmina Barone
hanno tenuto l’ormai consueta conferenza sulle origini e finalità dell’Ente
Morale dedicata agli istituti di istruzione del Corpo. Lo scopo di tale
iniziativa, dedicata per l’occasione ai Marescialli dell’86° Corso “Berane
II”, è diffondere la conoscenza del ricco patrimonio culturale di cui il
Museo è detentore e la preziosa attività che l’Ente Morale svolge da
ormai 80 anni.

•

L’11 luglio, presso la Scuola Allievi Finanzieri di Bari si è svolta la
conferenza sul Museo Storico del Corpo a cui hanno preso parte, quali
relatori, il Magg. Giuseppe Furno, membro del Comitato di Studi Storici e
il Mar. Anna Carmina Barone, in servizio presso il predetto Ente Morale e
indirizzata agli Allievi Vicebrigadieri del 20° Corso “M.A.V.M. Finanziere
Aldo Agoletti II” e agli Allievi Finanzieri del 16° Corso “M.O.V.G.F.
Finanziere Attilio Martinetto”. L’occasione è servita per ribadire l’enorme
rilevanza che il Museo Storico del Corpo, inaugurato il 5 luglio 1937,
riveste nel tramandare la gloriosa storia della Guardia di Finanza e nella
11

conservazione del ricco patrimonio di cimeli e documenti di cui il Corpo
dispone.
•

Il 26 luglio il Magg. Giuseppe Furno, membro del Comitato di Studi Storici
operante all'interno del Museo Storico della Guardia di Finanza, ha
illustrato agli allievi finanzieri del 16° Corso "M.O.V.G.F. Fin. Attilio
Martinetto" in addestramento presso la Scuola Alpina di Predazzo (TN) le
origini e le finalità dell'Ente Morale. L'evento è inserito nel ciclo di
conferenze dedicate agli allievi in forza presso gli istituti di istruzione e
finalizzate a far conoscere il Museo Storico quale custode della storia e
delle tradizioni del Corpo.

•

Il 27 settembre, presso la Scuola Nautica di Gaeta, il Mar. Anna Carmina
Barone, in servizio presso il Museo Storico, ha tenuto la conferenza sulle
origini e le finalità del predetto Ente Morale Museo Storico dedicata agli
istituti di istruzione del Corpo. Hanno partecipato all’evento i Finanzieri
Allievi del contingente di mare frequentatori del 16° Corso “M.O.V.G.F.
Attilio Martinetto” e i frequentatori del 12° Corso “Manutentore Sistemi di
Telecomunicazione”, ai quali è stata illustrata la pregevole attività di
conservazione e valorizzazione della storia e delle tradizioni del Corpo
compiuta dal Museo nei suoi 80 anni di vita.

•

Il 5 ottobre, presso il Museo di “Piana delle Orme” è stato inaugurato il
“Polo Aeronavale”, un nuovo settore espositivo che ospita aerei storici
dell’Aeronautica Militare e mezzi aerei e navali storici della Guardia di
Finanza. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato numerose
autorità civili, religiose e militari. Tra questi il Gen.D. Bruno Buratti,
Comandante Regionale Lazio e membro del Consiglio di Amministrazione
del Museo Storico ed il Magg. Gerardo Severino, Direttore del predetto
Ente Morale. Il Museo Storico del Corpo ha contribuito in maniera
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sostanziale a tale progetto fornendo fotografie, notizie storiche e
consulenze tecniche.
•

Il 6 ottobre si è svolta a Pratica di Mare la cerimonia per i 50 anni della
Sezione Aerea della Guardia di Finanza, costituita nel lontano 1967. Alla
breve ma intensa cerimonia è intervenuto il Gen. C.A. Edoardo Valente
ed il Gen. D. Bruno Buratti. Il Gen. Valente è stato ricevuto dal T.Col. pil.
Massimo Sambataro, Com.te della Sezione Aerea di Pratica di Mare, ed
accompagnato all'interno dell'hangar. Al termine della cerimonia il gruppo
delle Autorità si è spostato presso il Museo Storico del Servizio Aereo,
dove ha effettuato la visita guidata, soffermandosi con interesse attorno
agli elicotteri esposti e alla grande quantità di cimeli, equipaggiamenti da
volo e documenti custoditi. Alla fine del percorso museale, il Gen. C.A.
Valente ha espresso grande entusiasmo e gratitudine al personale del
Museo per la precisione del dettaglio e la cura del restauro con cui gli
aeromobili conservati sono stati riportati all'antico splendore. Grande
interesse è stato dimostrato anche verso il nuovo velivolo d'epoca giunto
al Museo, il C-45 Beechcraft, la cui storia ha destato anche ammirazione
e curiosità. Il C-45, che necessita di diverse fasi di restauro prima di poter
essere esposto, ha segnato per il Corpo la vera e propria nascita del
Servizio Aereo, essendo stato utilizzato nel dopoguerra, con equipaggi
misti, per l’osservazione aerea delle frontiere marittime per fini
anticontrabbando. Per molti anni alcuni ufficiali della Guardia di Finanza
vi hanno preso posto come “osservatori” (i primi a svolgere questo ruolo
pioneristico furono il Capitano Giuliano Oliva ed i Tenenti Fulvio Toschi e
Aldo Vitali).

•

Il 21 ottobre il Magg. Gerardo Severino ha partecipato, quale relatore, al
convegno tenutosi a Terni, presso la Biblioteca Comunale, “La campagna
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dell’Agro Romano del 1867”, con un intervento dal titolo: “La vigilanza
lungo la frontiera pontificia e la campagna dell’agro romano del 1867. Il
ruolo della Guardia Doganale”.
•

Il 21 novembre, presso il Salone d'Onore della Caserma "Gen. B. Sante
Laria", si è tenuta la cerimonia di Inaugurazione dell'Anno di Studi
2017/2018 della Guardia di Finanza, alla presenza del Presidente del
Consiglio dei Ministri, On. Paolo Gentiloni e del Ministro dell'Economia e
delle Finanze, Prof. Pier Carlo Padoan. Nel corso della cerimonia, il
Comandante Generale, Gen. C.A. Giorgio Toschi, ha presentato il
Calendario Storico 2018, dedicato alla Formazione nella Guardia di
Finanza. In tale circostanza, infine, è stato annullato, da parte del
Presidente Gentiloni, il francobollo commemorativo dedicato agli 80 anni
del Museo Storico

C. Richieste notizie storiche:
Il Museo Storico si è confermato, anche nell’anno 2017, Centro culturale dove Uffici del
Comando Generale, Reparti territoriali del Corpo e utenti privati, avanzano
quotidianamente innumerevoli richieste di informazioni e consulenze di carattere storico
e militare, da soddisfare in tempi sempre più brevi. Ciò ha impegnato il personale
dell’Ente in attività sempre più complesse e prolungate.
D. Accesso all’archivio storico:
Durante l’anno 2017 sono stati 10 i ricercatori che hanno consultato i documenti
dell’Archivio Storico, i volumi della Biblioteca e la Fototeca digitale. Alcune di queste
ricerche, con l’ausilio prezioso e la consulenza del personale del Museo, sia della sede
di Roma che delle Sezioni distaccate, si sono poi concretizzate in tesi di laurea o nella
realizzazione di pubblicazioni sotto elencate:
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• Il 19 settembre, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
Facoltà di Economia, Corso di Laurea in Economia e Legislazione d’Impresa,
Anno Accademico 2016/2017, la dottoranda Elisa Condini di Trento, ha
discusso la Tesi di Laurea dal titolo “L’evoluzione della Guardia di Finanza in
Italia, tra fiscalità e criminalità economica”. Per preparare la sua Tesi, dedicata
al nonno “Domenicantonio Pettinella, orgoglioso finanziere”, la Dott.ssa Elisa
Codini ha svolto ricerche bibliografiche presso la Biblioteca del Museo della
Scuola Alpina di Predazzo (TN), sezione distaccata del Museo Storico
nazionale della Guardia di Finanza, sito in Roma, in piazza Mariano Armellini,
20.
• Il giorno 28 settembre u.s., presso l'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria
- Corso Triennale di Primo livello in "Arti Visive e Discipline dello Spettacolo" Scuola di Scenografia, Anno Accademico 2016/2017, la dottoranda Alessia
Giustra, ha discusso la Tesi di Laurea dal titolo "Le uniformi della Guardia di
Finanza: dalle origini ai giorni nostri". Per preparare la sua Tesi, dedicata al
padre, Giustra Demetrio, appuntato scelto del Corpo, e "A chi continua a
credereO..nonostante tutto", la Dott.ssa Alessia Giustra ha svolto ricerche
bibliografiche e iconografiche sia presso il Museo Storico nazionale della
Guardia di Finanza, sito in Roma, in piazza Mariano Armellini, 20, che presso
il Museo Storico del Servizio Aereo della Guardia di Finanza di Pratica di
Mare, Pomezia (RM), sezione distaccata del predetto ente morale.

E.

Mostre:

Come negli anni passati, il 2017 ha visto la partecipazione dell’Ente, sia col proprio
personale impegnato nell’allestimento e sia con la messa a disposizione dei cimeli, a
mostre e manifestazioni tenutesi su tutto il territorio nazionale. Si ricordano in
particolare:
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•

Il 22 luglio, presso la Fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo di Garfagnana
(Lucca) è stata inaugurata la mostra “La Guardia di Finanza nella Grande
Guerra”, allestita dal personale del Museo Storico del Corpo. Sono stai
esposti documenti, fotografie, quadri, equipaggiamenti, armamenti ed
uniformi, provenienti dal predetto Ente Morale, a testimonianza del grande
contributo offerto dalle Fiamme Gialle al primo conflitto mondiale. La mostra,
con ingresso gratuito, è stata aperta al pubblico dal 22 luglio al 15 ottobre.

• Palermo, Albergo delle Povere. Mostra “Pace e sicurezza. Uomini, mezzi e
valori dal secondo dopoguerra ad oggi”. 8-10 settembre. Il Museo Storico
del Corpo ha partecipato, in collaborazione con il Comando Regionale Sicilia,
all’allestimento della mostra fotografica, artistica, documentale e di cimeli
storici sulle missioni militari di pace italiane all’estero intitolata “Pace e
sicurezza. Uomini, mezzi e valori dal secondo dopoguerra ad oggi”.
All’evento, promosso dall’Associazione culturale Suggestioni Mediterranee,
hanno partecipato le diverse Forze Armate e di Polizia. Alla cerimonia di
inaugurazione sono intervenuti il Comandante Regionale Sicilia, Gen. D.
Ignazio Gibilaro, autorità civili e militari e una rappresentanza del Museo
Storico. L’area espositiva ha ripercorso la storia delle missioni internazionali
alle quali ha partecipato la Guardia di Finanza dalla fine dell’Ottocento ad
oggi.
•

Concessione della “Cittadinanza Onoraria” alla Guardia di Finanza –
Compagnia di Piombino (LI) da parte del Comune di Piombino. 26 settembre.
Il Museo Storico ha contribuito all’evento mettendo a disposizione n.6 quadri
originali.

•

Il 14 e 15 ottobre si è tenuto a Venezia il 2° Raduno ed Esposizione di auto
storiche intitolato “Historic Car Venice” e organizzato dall’Automobile Club
Italia di Venezia. Il Comando Provinciale di Venezia, in collaborazione con il
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Museo Storico, rappresentato per l’occasione dall’App. Sc. Riccardo Fallone,
ha curato l’esposizione di un’area dedicata alle vetture di servizio della
Guardia di Finanza. Sono state esposte, quindi, una Fiat Balilla, una Fiat 600
e una Fiat 1100, che fanno parte della raccolta di veicoli storici dello stesso
Museo.
•

Presso la Fiera di Padova, dal 26 al 29 ottobre, si è svolta la manifestazione
“Auto e Moto d’epoca”, in occasione della quale sono stati esposti anche
veicoli utilizzati per attività di servizio dalla Guardia di Finanza e ora in
dotazione al Museo Storico. In particolare, i numerosi visitatori e appassionati
accorsi all'evento hanno potuto ammirare una Fiat Balilla, una Fiat 600, una
Moto Guzzi V75 e una Gilera 300, custodite dall'Ente Morale del Corpo.
• In occasione della ricorrenza del 4 novembre, anniversario della fine della
Prima Guerra Mondiale, scelto per celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale
e la Festa delle Forze Armate, nel Comune di Sarre (Aosta) è stata deposta
una corona di alloro al monumento dei caduti ed è stato proiettato un
documentario sul Ten. Col. Octave Bérard. Presso la Sala Consiliare del
Municipio, inoltre, dal 3 al 5 novembre sono stati esposti cimeli provenienti
dalla sede distaccata del Museo Storico del Corpo ubicata presso la Scuola
Alpina di Predazzo.
• In occasione delle celebrazioni del 4 novembre, Giornata dell’Unità
Nazionale e delle Forze Armate, presso il Comune di Sacrofano (RM) sono
state esposte alcune auto d’epoca custodite dal Museo Storico del Corpo. In
particolare, nella Piazza Ugo Serata, dopo la deposizione delle corone al
monumento dei caduti di tutte le guerre e ai caduti di Nassirya, sono state
esposte una Fiat Balilla, una Fiat 1100 e una Fiat 600.
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F.

Valorizzazione del patrimonio museale:
Nell’ottica della valorizzazione e conservazione del patrimonio dell’Ente, è
proseguita la procedura di catalogazione e riordino dei cimeli non esposti nelle
sale del Museo Storico, con il relativo inventario informatizzato, intervenendo,
ove necessario, per il restauro conservativo degli stessi.
Il sito web di 2° livello, visibile in internet all’indirizzo http://museostorico.gdf.it/,
permette la visualizzazione di tutto il materiale fotografico e video, tanto della
Fototeca del Museo Storico, quanto di tutto il materiale del M.A.V. già
digitalizzato.

Prosegue,

acquisizione/digitalizzazione,

nel

frattempo,

catalogazione

la
e

complessa

trasferimento

opera
su

di

supporto

digitale, del rimanente materiale della Sezione Mezzi Audiovisivi, su
videocassette (U-Matic, Vhs e Svhs).
Sono pervenute richieste di fotografie concernenti i seguenti argomenti:
Centenario della Grande Guerra da vari Comandi del Corpo, Celebrazione del
“Giorno dell’Unità d’Italia” e della “Giornata Forze Armate”, Caserme di valore
storico-architettonico,

Calendario

Storico

2017,

immagini

relative

le

pubblicazioni realizzate nel 2016, Auto e Moto d’Epoca presso la Fiera di
Padova, fotografie relative il servizio e le divise storiche del Servizio Navale,
ecc, eccO
Le richieste di filmati storici riguardano la Festa del Corpo e varie clip di
argomenti diversi.
Sezioni distaccate:
Per quanto concerne le attività istituzionali svolte dalle Sezioni distaccate di
questo Museo si rimanda all’Allegato 2 per il Museo Storico del Servizio Aereo
di Pratica di Mare Roma, all’Allegato 3 per il Museo Storico della Scuola Alpina
di Predazzo e all’Allegato 4 per il Museo Storico della Scuola Nautica di Gaeta.
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3. ACQUISIZIONI.

Nell’anno 2017 sono state effettuate le acquisizioni di cui all’Allegato 1.

4. ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA STORICA.

Anche nel corso del 2017, il Museo Storico, anche tramite il Comitato di Studi Storici, ha
proseguito una proficua attività di studio e ricerca storica.
E’ stata avanzata una proposta di conferimento di Medaglie d’Oro al Merito Civile “alla
memoria” per i seguenti Finanzieri Partigiani:
•

App.Putzolo Pierino;

•

Fin. Bellini Peppino;

•

Fin. Feoli Sabato;

•

Fin. Marchet Remo;

•

Fin. Schipani Giuseppe.

5. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE.
II Museo Storico, quale Ente Morale, gestisce un patrimonio finanziario derivante da
oblazioni volontarie del personale in servizio.
Come negli anni passati, anche nel 2017, tutti i proventi annuali sono stati utilizzati per
l'attività istituzionale e sono stati attuati dei modesti prelievi dalle disponibilità finanziarie
accantonate, per far fronte ai rilevanti impegni per l'attività pubblicistica e per lo
svolgimento di convegni storici.
Al personale addetto al Museo, inoltre, sono da attribuire numerose e lodevoli iniziative
tese allo snellimento di tutte le procedure amministrative e di rendicontazione delle
risorse finanziarie del Museo stesso.
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6. PROGRAMMI PER L'ANNO 2018.

Il Museo Storico, nel 2018, proseguirà l'azione intrapresa per la valorizzazione dei beni
museali e l’incentivazione degli studi storici.
Per quanto concerne il primo aspetto, in particolare, si continuerà l’opera di restauro
delle armi antiche in deposito e di vari cimeli.
Come già sottolineato, tra le finalità istituzionali demandate al Museo Storico del Corpo,
vi è anche la diffusione a livello periferico, delle gloriose tradizioni storiche della Guardia
di Finanza.
In particolare si segnala:

•

Conferenza del Magg. Gerardo Severino presso il comune di Cornuda
(Treviso), organizzata in collaborazione con la sez. ANFI di Montebelluna,
riguardo alla partecipazione del Corpo alla “Grande Guerra”.

•

Mostra “La Grande Guerra e la Croce Rossa – l’empolese Valdelsa”, Palazzo
delle Esposizioni, Empoli (Firenze).

•

“Festa della sicurezza”. Piove di sacco (Padova). Esposizione auto storiche.

•

Ornavasso

(Verbania).

Partecipazione

del

Magg.

Gerardo

Severino,

nell’ambito della mostra “Una linea chiamata Cadorna”, ad una conferenza in
ricordo del Finanziere partigiano Bachisio Mastinu.
•

XX Raduno Nazionale A.N.F.I. Alghero (allestimento di una mostra storica e
presentazione di un libro dedicato alla storia della Guardia di Finanza in
Sardegna).

•

Convegno “Il rovescio delle medaglie. I militari ebrei italiani 1848 - 1948”.
Roma, sala conferenze ANRP

•

Mostra “La Guardia di Finanza nella Grande Guerra” presso l’Aeroporto
Fiumicino (Roma).
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•

Mostra/convegno sul tema “La Guardia di Finanza e la macchina Enigma.
Viaggio dall’Italia a Tangheri sulle rotte del contrabbando”. Palermo –
Tangheri. (N.B.: il Consiglio di Amministrazione del Museo deve sciogliere la
riserva).

•

Richiesta cimeli per 5° raduno Nazionale ASSOARMA che si terrà a Vittorio
Veneto dal 22 al 28 ottobre.

•

Mostra itinerante sulla Guardia di Finanza nella Grande Guerra. Comune di
Besano (Varese).

•

Convegno “La G. di F. nella Resistenza e nella liberazione di Pavia”.

7. CONCLUSIONI

Il Consiglio di Amministrazione del Museo Storico della Guardia di Finanza nella
riunione del 28 marzo 2018, ha approvato la presente relazione ed ha espresso un vivo
apprezzamento al Centro Studi Storici e Beni Museali per l'appassionata e fattiva opera
svolta a favore dell'Ente per il progresso degli studi storici concernenti il Corpo e per la
divulgazione della conoscenza dell'Istituzione presso l'opinione pubblica e gli
appassionati di storia e museologia.

IL PRESIDENTE
Generale C.A. (ris) Flavio ZANINI

21

ALLEGATO 1

Sciabola completa di accessori (fodero metallico, custodia in panno verde, dragona e
pendaglio) appartenute al Col. Massimo Vecchione;
Revolver mod. “bodego-b” avente matricola 6402 calibro 10.40 completa di n. 20 cartucce
in dotazione alla Regia G. di F.;
N. 4 cinturoni in cuoio g.v. in uso ai finanzieri mobilitati durante la 1ª g.m.;
N. 4 spallacci in cuoio g.v. in uso ai finanzieri mobilitati durante la 1ª g.m.;
Correggiolo g.v. per pistola glisenti 1910 da Ufficiale della Regia G. di F.;
Buffetterie varie in canapa bianca in uso ai Finanzieri alpini della Regia G. di F.;
Fondina g.v. in uso alla Regia G. di F. durante la 2ª g.m.;
Mantella g.v. in uso ai Finanzieri mobilitati durante la 1ª g.m.;
Uniforme completa da sottobrigadiere della Regia G. di F. in uso negli anni '40 appartenuta
al sottobrigadiere Umberto Sorrentino caduto nei balcani nel corso della 2ª g.m.;
Giacca in panno blu e solino in uso alla Regia G. di F. durante la 1ª g.m.;
Elmetto "adrian" in uso ai finanzieri mobilitati durante la 1ª g.m.;
Cappello alpino in uso durante la 1ª g.m.;
Berretto in panno blu in uso alla Regia G. di F. di mare;
Cappello rigido g.v. invernale in uso negli anni '60;
N. 6 cappelli rigidi g.v. in uso alla Regia G. di F. negli anni ’40 appartenuti al sottobrigadiere
Umberto Sorrentino caduto nei balcani nel corso della 2ª gm.;
Casco coloniale in uso alla Regia G. di F. durante la 2ª g.m.;
Casco coloniale completo di fregio in uso alla Regia G. di F. durante la 2ª g.m. elmetto
mod. 1933 con Fiamma Gialla dipinta;
Cappello g.v. mod. 1926 da Tenente della Regia G. di F.;
Casco da motociclista della G. di F. mod. anni ’60;
Cuffia in cuoio marrone in uso ai piloti della Regia G. di F. negli anni ’20;
Bustina in panno g.v. mod. 1934;
Berretto bianco in uso alla Regia G. di F.;

Fregio metallico per cappello rigido mod. 1948;
Gradi in stoffa da brigadiere delle Regia G. di F. in uso durante la 1ª g.m.;
Nappina metallica con stemma sabaudo per cappello alpino da Ufficiale;
Fregio ricamato di colore nero per bustina;
Fregio metallico per casco coloniale della Regia G. di F.;
Fregio metallico della 10ª legione degli anni '30;
Nastro per berretto della Regia G. di F. di mare;
Nastro per berretto della Scuola Nautica della Regia G. di F.;
Nastro per berretto della Regia G. di F. di mare;
Fregio metallico per kepi’ del 1848;
Bottoni da cappello in uso alla Regia G. di F. durante la 2ª g.m.;
Bottoni da cappello in uso alla Regia G. di F. durante la 2ª g.m.;
Bottoni da cappello in uso alla Regia G. di F.;
Riproduzione di gradi da braccio da sottobrigadiere della Regia G. di F.;
Fiamme Gialle per uniforme dalla Regia G. di F.;
Nappina metallica con stemma sabaudo per cappello alpino da Ufficiale della Regia G. di F.
Distintivo metallico del 1° btg allivi della G. di F;
Targa smaltata “brigata della Regia G. di F.;
Tromba mod. 1884 in uso alla Regia G. di F.;
Pinza tagliafili per reticolati in uso durante la i g.m.;
Ciotole da colazione "Ginori" con logo della G. di F.;
Tanica in metallo per l'acqua di raffreddamento della mitragliatrice "Fiat 14" in uso al corpo
durante la i g.m.;
Picozza in uso durante la i g.m.;
Attrezzatura in uso ai finanzieri mobilitati durante la 1ª g.m. (2 pale, 2 gamelle, 1 mannaia);
Picozza in uso alla Regia G. di F. durante la 1ª g.m.;
Brandina militare in uso alla Regia G. di F.;

Cappottina da calesse in uso alla Regia G. di F.;
Slittino in uso ai reparti alpestri della Regia G. di F.;
Scarponi da montagna in uso ai finanzieri mobilitati durante la 1ª G.M.;
Cartolina postale affrancata raffigurante la 5ª legione territoriale di Gorizia della G. di F.
luglio 1951;
Cartolina postale non affrancata raffigurante Bergiola (carrara) - anni '40;
N. 4 brevetti vari della Regia G. di F. degli anni '20;
Manoscritto del resoconto dell'attività di contrasto al contrabbando del Fin. Mario Decarli ad
Ala (TN) tra il 1/10/09 ed il 21/08/10;
Decreto del Re Vittorio Emanuele ii n. 2792 del 10/11/1875 relativo la descrizione della
divisa degli Ufficiali, Sottufficiali e Guardie Doganali di terra;
Cartolina postale affrancata raffigurante Sottufficiali della Regia G. di F. presso la caserma
di Torino nel 1905;
Riproduzione incorniciata di un editto del 1849 della Regia G. di F del Lombardo-Veneto;
Articolo del "Touring Club Italiano" raffigurante la veduta di S. Nicola presso le Isole Tremiti;
Cartolina postale con scritta raffigurante la Caserma della Regia G. di F. a Santa
Margherita sul lago di Lugano nel 1952;
Manifesto del Comando militare di fermo di arruolamento volontario nelle Guardie Doganali
del 1864;
Libro "elementi di costruzione navale" ad uso esclusivo dei frequentatori della Scuola
Nautica – 1989;
Libro "Guardia di Finanza e Val Tidone" di F. Braghieri, P. Brega e G. Forteleoni;
Libricino "Inni patriottici del circolo Regia G. di F. di fiume";
Libro "inaugurazione di nuove opere" supplemento alla rivista della G. di F. n. 4 del 1959;
Opuscolo relativo la consegna della Bandiera al Comando di Brigata di Caltagirone della
Regia G. di F. - 24/07/1937;
Crest del Co.Ce.R. della Guardia di Finanza in contenitore in legno;
Crest dell' Accademia Guardia di Finanza - 114° corso "Berane III";
Crest del 38° corso AA.FF. "Berane" - gennaio - novembre 1966;
Biradischi philips mod. 504;
Magnetofono "Lesa" per registrazioni;

Quadro con fotografia del battaglione Allievi della Regia G. di F. nel 1926 a Maddaloni e la
foto del Col. Renato la Peccerella;
Quadro raffigurante la riproduzione dello "scontro della montagnola di Bologna" nel 1848;
N. 3 quadri contenenti brevetti e benemerenze del Fin. Domenico de Simone facente parte
del 7° btg. della Regia G. di F. durante la grande guerra;
La domenica del corriere n. 66 del 13/12/1964 con in copertina: finanzieri di chiasso
scoprono nel doppio fondo dell'auto sportiva dell'industriale cesare musumeci 12.500 perle;
La domenica del corriere n. 48 del 29/11/1964 con in copertina: finanzieri ritrovano una spia
rinchiusa in un baule che stava per essere caricato a fiumicino su un aereo diretto al Cairo;
Stampa antica austriaca del 1900 di Zeno Diemer raffigurante la polizia austriaca che
insegue una barca sospetta a Riva del Garda;
La tribuna illustrata n. 51 del 22/09/1912 raffigurante nel retro: i drammi della montagna:
quattro Guardie di Finanza di serizio sulle Alpi Carniche precipitano di notte in un burrone a
Ledrave;
Fotografia ritraente militari della Regia G. di F. a Mogadiscio nel 1939;
Fotografia del 1° Corso di equitazione presso la scuola Allievi Ufficiali della Regia G. di F. a
Caserta;
Foto di gruppo della 1ª compagnia – III Plotone presso la legione Allievi di Finanza a
Maddaloni;
Fotografia di un militare della Regia G. di F. del fine '800;
Scultura in ferro "uomo contro uomo" - Trento 1983;
Targa ricordo in vetro di burano "2nd historic car venice" in ricordo della partecipazione al
raduno dei veicoli storici di proprietà del Museo;
Baule in metallo contenente indumenti maschili e femminili indossati dai collegiali ospiti nei
collegi della G. di F. a Loreto;
Autovettura Alfa Romeo 75 2.0 twin spark;

ALLEGATO 2

Museo Storico del Servizio Aereo della Guardia di Finanza
Aeroporto “Mario De Bernardi” – Pratica di Mare
Tel. 06-91913816

OGGETTO: Relazione ex art. 9 della Convenzione in data 2 maggio 2001, tra il
Comandante Generale della Guardia di Finanza ed il Presidente del Museo
Storico. Anno 2017.

AL PRESIDENTE DEL MUSEO STORICO

ROMA

1. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
a.

Visite.

1) L’attività del Museo di Pratica di Mare si svolge su due giorni settimanali, durante i
quali il Museo è aperto al pubblico. Fruiscono della visita guidata i visitatori di
passaggio presso la vasta base di Pratica di Mare, quelli che ne hanno fatta
specifica richiesta tramite la prenotazione online (regolarmente funzionante) e quelli
indirizzati dai reparti alla sede (Frontex, visite di delegazioni, corsi, autorità di ogni
genere). Durante l’anno 2017 il Museo del S.A. è stato visitato da 1050 persone nel
corso di 75 accessi.

2) Sono state effettuate numerose visite di delegazioni straniere durante le quali il Lgt
Maurizio di Terlizzi, Direttore Tecnico della Sezione distaccata, ha svolto la visita
guidata in inglese, soprattutto appartenenti al dispositivo “Frontex”, ad un folto
gruppo di ex-piloti Alitalia, numerosi gruppi di appassionati aeronautici provenienti
dal Lazio, Sicilia, Campania, Toscana ed Emilia-Romagna. Inoltre hanno visitato il
Museo il 13° e 15° Corso d’Accademia GdiF, un gruppo di clericali guidati dal
Vescovo di Sessa Aurunca Mons. Piazza, un gruppo di laureandi di Reggio
Calabria per la realizzazione di una tesi sulle uniformi
da volo, 8 gruppi della Polizia Penitenziaria, il Gen. C.A. Edoardo Valente ed il II
Corso Operatori Sistemi di Bordo, solo per evidenziare i più importanti.
In particolare, il Comando Generale ha organizzato un seminario di studio con la
ditta Leonardo elicotteri, che ha visto tre distinte visite al Museo di personale
italiano e straniero per un totale di oltre 240 persone.

b.

Valorizzazione del patrimonio museale.
Durante l’anno si è proceduto ad effettuare una serie di interventi e di modifiche per
rendere più efficiente l’organizzazione del museo.
Numerose acquisizioni da parte di personale in servizio ed in quiescenza hanno
arricchito la collezione museale, mentre il pezzo più importante è stato donato dal
GAVS (Gruppo Amici Velivoli Storici di Torino). Si tratta di un aeroplano del tipo C45 Beechcraft di costruzione 1944, utilizzato a partire dagli anni ’50, in compiti
anticontrabbando con equipaggi misti AM/GdiF. L’aereo è stato smontato a Torino
dal Direttore Tecnico della Sezione distaccata da personale del Museo e trasportato
alla fine di giugno, presso la base di Pratica di Mare. Dal mese di agosto 2017, tale
prezioso cimelio si trova accantonato ai margini dell’aeroporto, esposto alle
intemperie

ed

alla

pericolosa

aria

salmastra

che

ne

sta

gravemente

compromettendo le strutture. Sarebbe auspicabile, data la valenza storica e l’unicità

del cimelio, che si provvedesse al più presto alla sua bonifica dalle guarnizioni in
materiale pericoloso presenti ed al suo ricovero al chiuso, così da dare inizio quanto
prima alle operazioni di restauro e successiva esposizione.

ALLEGATO 3

Museo Storico della Guardia di Finanza
Sezione Distaccata
Scuola Alpina di Predazzo
Via Fiamme Gialle, N. 8 - 38037 Predazzo (TN)

OGGETTO: Relazione ex art. 9 della Convenzione in data 2 maggio 2001, tra il
Comandante Generale della Guardia di Finanza ed il Presidente del
Museo Storico. Anno 2016.

AL PRESIDENTE DEL MUSEO STORICO

ROMA

PREMESSA
Nel corso del 2017, la sezione distaccata del Museo Storico presso la Scuola Alpina
di Predazzo ha continuato a svolgere l’attività per la quale è stata istituita con
impegno costante seguendo scrupolosamente le direttive impartite dal Presidente e
dal Direttore del Museo Storico della Guardia di Finanza. L’attività è stata
accompagnata da un continuo e crescente interesse da parte di numerosi visitatori,
enti pubblici, enti culturali, diversi reparti del Corpo della Guardia di Finanza, testate
giornalistiche e televisive, confermando ancora una volta la particolare importanza
che la storia della Scuola Alpina di Predazzo riveste non solo per il Corpo ma anche
per l’intera nazione. Il museo di Predazzo è oggi certamente uno strumento idoneo
per gli scopi divulgativi dell’attività di servizio e per la cura dell’immagine del Corpo
della Guardia di Finanza. Coloro che maggiormente beneficiano di questa
esposizione continuano ad essere gli ex frequentatori dei corsi tenutisi nei vari anni
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presso questo istituto di formazione, sia essi in servizio che in congedo. Numerosi
sono anche gli istituti scolastici che utilizzano questo museo per scopi didattici (es:
inserimento della visita nel contesto dell’offerta formativa) o come meta dei viaggi
d’istruzione.

1. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

a. Visite
Nel corso del 2017, il Museo Storico, secondo quanto risulta dal registro delle
firme, è stato visitato da 1910 persone (ma si presume che il numero effettivo dei
visitatori sia nettamente superiore, in quanto non tutti appongono la propria
firma). In particolare:

(1)
•

Personalità civili e militari:
07 febbraio 2017 visita delegazione Associazione Culturale “ Sul Fronte
dei Ricordi” di Moena (TN)

• 20 febbraio 2017 visita del Comandante in Seconda della GdF. Gen. CA
Filippo Ritondale.
• 20 luglio 2017 visita scrittore Roberto Occhi
• 24 luglio 2017 visita Sig. Graziano Lucchi Presidente della Fondazione
Stava 1985
• 15 ottobre 2017 Visita delegazione del direttivo del Museo Ladino di
Fassa (TN)
• 13 Novembre 2017 Visita Comandanti Regionali della Guardia di Finanza
che hanno alle proprie dipendenze le varie sedi del S.A.G.F.
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(2)

Delegazioni italiane:

• 03 gennaio 2017 visita gruppo non vedenti Sportabili Predazzo
• 09 gennaio 2017 visita gruppo ANFI Porto Torres
• 02 febbraio 2017 visita componenti Sezione C.A.I. Brescia
• 12 febbraio 2017 visita studenti delle classi 2^ e 3^ delle Scuole
Elementari di Cembra (TN)
• 14 febbraio 2017 Allievi Ufficiali dell’Accademia di Bergamo -116° Corso
“Dobrej” e 15° Corso “Cigno”
• 22 febbraio 2017 Visita studenti del Liceo scientifico di Amatrice.
• 15 marzo 2017 visita studenti dell’Istituto d’Istruzione “A. Degasperi” di
Borgo Valsugana (TN)
• 20 marzo 2017 visita gruppo Sportabili Predazzo e docenti aggiornamento
SAGF.
• 30 e 31 marzo 2017 visita studenti Istituto Tecnico Commerciale di Gizzi
(CH)
• 17 aprile 2017 visita gruppo Protezione Civile di Montebelluna (TV)
• 05 luglio 2017 visita gruppo ANFI ambito iniziativa nazionale “Settimana
Verde”
• 12 luglio 2017 visita gruppo Sportabili Predazzo
• 14 luglio 2017 visita gruppo anziani di Acquabella (MI)
• 24 luglio 2017 visita ex Sottotenenti della Scuola del 1979
• 10 agosto 2017 visita gruppo “Comunità Don Calabria” di Verona
• 25 agosto 2017 visita gruppo C.A.I. Campobasso
• 30 agosto 2017 visita gruppo Anziani di Savona
• 31 agosto 2017 visita gruppo “IL FILO D’ORO”
• 04 settembre 2017 visita gruppo “Solvay” Hotel Corona
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• 09 settembre 2017 visita partecipanti raduno 35° Corso “Colbricon lll°”
• 12 settembre 2017 visita gruppo AUSER Cecina
• 23 settembre 2017 visita partecipanti raduno 62° Corso “Val Visdende”
• 24 settembre 2017 visita partecipanti raduno 57° Corso “Cima D’Oro”
• 24 settembre 2017 visita partecipanti raduno 47° Corso “Cauriol ll°”
• 30 settembre 2017 visita partecipanti raduno 67° Corso “Marter ll°”
• 01 ottobre 2017 visita partecipanti raduno 52° Corso “Marter °”
• 06 ottobre 2017 visita gruppo “Turismo Sostenibile” TCI Italiano
• 10 dicembre 2017 visita gruppo turistico di Alvito (FR)

b.

Richieste notizie storiche

Molti ex appartenenti e privati si rivolgono alla nostra sezione per avere notizie
storiche riguardanti la Scuola Alpina e la Guardia di Finanza in generale. Ogni
richiesta viene comunque girata alla sede centrale di Roma ed eventualmente
integrata da notizie estrapolate dai pochi documenti d'archivio presenti presso la
sede di Predazzo. Si evidenzia inoltre il crescente interesse verso la biblioteca
da poco costituita all’interno del museo. Sono stati, in particolare, gli studenti
universitari che hanno utilizzato i numerosi testi presenti per realizzare tesi di
laurea con argomenti che trattano il servizio d’istituto e la partecipazione del
Corpo della Guardia di Finanza alla Prima e Seconda Guerra Mondiale.

c.

Accesso all’archivio storico
L'archivio storico, anche se di ridotte dimensioni, continua ad arricchirsi di
documenti che vengono recuperati all’interno della Scuola o sono frutto di
donazioni da parte di tante persone vicine al museo. I pochi documenti presenti
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vengo consultati quasi esclusivamente dalle varie sezioni presenti nella Scuola e
naturalmente dagli addetti al museo per allestire eventi espositivi.

d.

Mostre e collaborazioni
Si rende opportuno ancora una volta evidenziare che nel corso dell’anno cui si fa
riferimento, il museo, dopo aver ottenuto le dovute autorizzazioni da parte della
direzione della sede centrale di Roma, ha partecipato ad importanti
manifestazioni ed esposizioni, fornendo sia la propria consulenza tecnica, sia i
numerosi cimeli conservati presso i propri magazzini. I militari addetti al Museo
vengono chiamati ogni anno a rappresentare la Guardia di Finanza in occasione
di eventi storico/culturali e fieristici soprattutto per ciò che riguarda l’allestimento
di stand pubblicistici. In particolare:
(1)

Mostre realizzate dal Museo della Scuola Alpina

Dal 3 al 4 novembre 2017 - mostra di fotografie e cimeli “Le “Colonel Bérard.
Home des Alpes” – Sala Consiliare del comune di Sarre (AO) . Su richiesta del
Comune di Sarre, è stata allestita dal personale del museo una piccola ma
significativa mostra di fotografie inedite della Scuola e di cimeli appartenuti al
leggendario Tenente degli alpini Ottavio Bérard considerato il primo e il più
importante istruttore della Scuola Alpina di Predazzo (1921-1941). La
manifestazione è stata inserita nell’ambito delle celebrazioni del 4 novembre, in
quanto O. Bérard è considerato a Sarre un eroe della Prima Guerra Mondiale
pluridecorato al valor militare per azioni di guerra sul fronte del Lagorai.
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(2) Collaborazione con Enti esterni:

•

Periodo 28/30 aprile 2017 – Collaborazione alla realizzazione della Fiera
Gastronomica “Tempus Fugit” organizzata dall’ENAIP di Tesero presso il
centro di Cavalese. La scuola di Tesero ha richiesto al museo la fornitura
di manichini per l’esposizione di divise professionali presso i vari stand.

•

Periodo 11/30 luglio 2017 – Collaborazione all’allestimento della mostra
per il 200° anniversario della fondazione della Banda Sociale “Erminio
Deflorian” di Tesero. - Il museo è intervenuto con il prestito di alcune
divise storiche (periodo 1774), manichini e mezzi audiovisivi.

•

Periodo 20/24 settembre 2017 – Accademia G.d.F di Bergamo –
allestimento di due stand istituzionali. - Il museo è intervenuto con
l’allestimento di due stand storici con cimeli e fotografie del Gruppo
sciatori Fiamme Gialle in occasione della competizione sportiva - V
Edizione della Mezza Maratona dei Mille “Città di Bergamo” corsa
podistica – abbinata alla seconda edizione

del Trofeo “Bergamo

conCORRE per la legalitàJ.. e per la disabilità”.

•

Periodo 07 – 09 ottobre 2017 – REAS – Salone dell’Emergenza - Fiera
Montichiari Brescia.- Consulenza e allestimento di uno stand con
materiale proveniente dai magazzini della Scuola Alpina e dal Museo di
Predazzo.

•

Periodo 10 – 16 ottobre 2017 – Skipass 2017 – Fiera di Modena.
Consulenza e allestimento di uno stand con materiale proveniente dai
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magazzini della Scuola Alpina e del Museo di Predazzo per conto del
Comando Provinciale di Modena.
•

Periodo 30 novembre 2 dicembre 2017 – Mostra “Job & Orienta 2016” Fiera di Verona a cura del Comando Provinciale di Verona. - Consulenza
e allestimento di uno stand con materiale proveniente dai magazzini della
Scuola Alpina e del Museo di Predazzo.

•

Periodo 1 gennaio / 31 dicembre 2017. E’ tuttora in atto la
collaborazione con la mostra sulla Prima Guerra Mondiale dal titolo: “La
Gran Vera“, presso il Complesso Navalge di Moena (TN). - Questa mostra
sta riscuotendo un successo straordinario e ad oggi è stata visitata da più
di 85.000 persone. Determinante è stato l’apporto del museo della Scuola
Alpina, che ha contribuito ad arricchire l’esposizione con numerose armi
originali del periodo bellico in trattazione. La collaborazione continuerà
fino al mese di novembre 2018.

f. Valorizzazione del patrimonio museale
Durante l’anno si è proceduto ad effettuare una serie di interventi e di modifiche
per rendere più efficiente l’organizzazione del museo, ai fini di una migliore
collocazione dell’istituzione nell’ambito della Scuola Alpina.

All’interno della mostra si è cercato di migliorare l’aspetto espositivo
intervenendo ancora una volta sugli arredi e sui vari quadri per renderli più
visibili ed anche per evitare che i cimeli e i documenti in essi contenuti
potessero deteriorarsi (questa attività è ancora in corso). Alcuni cimeli sono stati
sostituiti con altri uguali ed in migliori condizioni.
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Nel particolare:
• Nel primo settore, a seguito di alcune donazioni al museo da parte del
Dott. Davide Machado, nipote del Cap. O. Bérard, è stata inserita nella
bacheca contenete alcuni cimeli di questo ufficiale, la pistola a lui
appartenuta modello Bayard 1908 completa di fondina. Il cimelio, di non
facile reperibilità, contribuirà in futuro ad arricchire la vetrinetta che già
contiene alcuni importanti e rari oggetti.

• Nel secondo e terzo settore si è proceduto alla sostituzione dei
passepartout di diversi quadri contenenti fotografie d’epoca ed il
rifacimento delle didascalie.

• Nel quarto settore alcuni manichini sono stati sostituiti con altri più
moderni ed inoltre, a cura del Museo Storico di Roma, si è proceduto ad
acquistare alcune protezioni in vetro nelle quali sono stati posizionati i
manichini con divisa da Sciatore e Rocciatore.

• A seguito della ristrutturazione dei locali adiacenti il museo avvenuta lo
scorso anno, si è proceduto al trasloco e al nuovo allestimento della
biblioteca e dell’ufficio. Gli arredi utilizzati per questo settore sono stati
acquistati in parte dalla Sezione Acquisti della Scuola Alpina e in parte
sono

stati riutilizzati quelli della vecchia biblioteca, dopo essere stati

ristrutturati dal personale del museo. Nel corridoio che collega il museo
alla biblioteca e all’ufficio, sono stati collocati, in sequenza storicocronologica, le foto dei Comandanti della Scuola Alpina e alcuni quadri e
cimeli di personaggi e di particolari accadimenti legati alla vita della
Scuola. In particolare è stato inserito un manichino con divisa di Maggiore
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delle Waffen SS dello stesso tipo di quella indossata dal Magg. Alois
Schintlholzer, Comandante della Scuola dal 1943 al 1945 durante
l’occupazione tedesca. La divisa è frutto di una donazione da parte della
Sartoria militare “Nori” di Bracciano. Inoltre nello stesso locale è stata
posizionata una vetrinetta contenente documenti, foto, testi e parti di
divisa che ricordano la figura del compianto Generale nonché Presidente
della FISI, Carlo Valentino, proprio nell’anno in cui è stata a lui intitolata la
nuova caserma del Gruppo Sciatori oggi dipendente dal V Nucleo Atleti
FF.GG.

• Nel quinto settore sono stati riposizionati alcuni quadri che trattano le
ricompense e le benemerenze ottenute dalla Scuola in occasione di
operazioni di protezione civile. Inoltre è stato riposizionato il quadro con le
fotografie della partecipazione della Scuola al Giubileo dell’anno 2000. Si
sta comunque studiando un sistema espositivo per ampliare questo
settore molto importante per il museo, in quanto in archivio ci sono alcune
interessanti fotografie e vari documenti che meritano di essere esposti.

• Sempre a cura della Sezione Acquisti della Scuola Alpina, sono state
acquistate quattro vetrinette illuminate di diverse dimensioni, 24
audioguide contenenti la visita guidata del museo in tre lingue europee,
uno schermo elettrico e un video proiettore con relativa staffa di fissaggio
a soffitto da destinare al quinto settore a sostituzione del televisore
esistente. Infine si è proceduto all’acquisto di nr. 10 resistenti scaffalature
per il magazzino del museo adiacente all’ufficio per la conservazione di
foto e cimeli particolarmente delicati.
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• Il personale proveniente dalla sede di Roma, ha proceduto, durante il
mese di aprile 2017, alla realizzazione dell’inventario dei cimeli esposti.

2. ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA STORICA

Questo tipo di attività, presso la sede di Predazzo, si concentra essenzialmente sul
periodo che va dal 1920 al 1941 e sulle vicende che hanno caratterizzato la Scuola
subito dopo la firma dell'armistizio dell'8 settembre 1943. A riguardo, sono stati
acquisiti alcuni documenti, cimeli e testimonianze su un periodo storico ancora
particolarmente oscuro, per la scarsa presenza di fonti attendibili (l’archivio fu
distrutto durante l’occupazione della Scuola da parte dalle truppe tedesche delle
Waffen SS 1943/45).
Si sta cercando inoltre di reperire presso collezionisti o altre associazioni culturali
alcune divise utilizzate dai finanzieri nel primo periodo di funzionamento della
Scuola. Inoltre sarebbe opportuno procedere al recupero di divise dell’esercito
austriaco (es. divisa di landesschutzen) per completare l’esposizione del primo
settore dedicato anche ai cimeli della prima guerra. Tale ricerca comporterà
sicuramente un impegno economico da parte del museo. Pertanto sarà cura dello
scrivente rappresentare in futuro l’entità della spesa non appena se ne presentasse
l’opportunità.
In occasione della cerimonia per il 243° anniversario della fondazione del Corpo
tenutasi presso la piazza d’armi della Scuola Ispettori dell’Aquila il 21 giugno 2017,
questo museo, per disposizione del Direttore del Museo Magg. Gerardo Severino e
dei vertici della Scuola, ha proceduto ad una accurata ricerca dei capi di vestiario
SAGF utilizzati dai militari specializzati del Corpo dal 1965 ai nostri giorni, per le
esigenze connesse con la realizzazione del carosello storico all’interno della
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cerimonia. Il complesso lavoro si è concluso con la fedele ricostruzione di ben otto
divise originali con relativa attrezzatura, che hanno permesso di vestire alcuni allievi
finanzieri della Scuola e di partecipare dignitosamente alla solenne manifestazione.
Con l’allestimento della nuova biblioteca all’interno del museo, è iniziata subito la
ricerca di testi storici da inserire all’interno degli scaffali, che trattino la storia del
Corpo della Guardia di Finanza, dell’alpinismo, degli sport invernali e di altre
pubblicazioni soprattutto a carattere militare. Al riguardo sono stati sensibilizzati
numerosi enti culturali, associazioni e diversi privati, i quali hanno ben gradito
donare le proprie pubblicazioni al museo, contribuendo così ad ampliare il
contenuto culturale nonché la varietà degli argomenti della nuova biblioteca.

3. PROGRAMMI PER L'ANNO 2018
Anche nell’anno 2018 questa sezione distaccata parteciperà all’allestimento di stand
fieristici, in quanto si è ormai consolidata nel tempo questa forma di collaborazione:

•

Ottobre 2018 – Fiera Montichiari di Brescia “REAS – SALONE
DELL’EMERGENZA”

•

Novembre 2018 – Fiera di Verona “JOB E ORIENTA 2017”

•

Settembre 2018 – Accademia di Bergamo - Competizione sportiva Vl
Edizione della Mezza Maratona dei Mille “Città di Bergamo” corsa
podistica – abbinata alla seconda edizione

del Trofeo “Bergamo

conCORRE per la legalitàJ.. e per la disabilità”.

Partecipazione ad eventi espositivi e allestimento mostre:

•

Periodo gennaio/novembre 2018 – continua la collaborazione con la
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mostra sulla Prima Guerra Mondiale dal titolo: “La Gran Vera“, presso il
Complesso Navalge di Moena (TN)
•

Periodo gennaio/dicembre 2018 – Allestimento all’interno del museo, nella
sala proiezioni ed eventi temporanei di una mostra di cimeli e documenti
della Prima Guerra Mondiale in occasione dei cento anni dalla fine del
primo conflitto Mondiale 1915/18.
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ALLEGATO 4

Museo Storico della Guardia di Finanza
Sezione Distaccata
Scuola Nautica di Gaeta
Via Salita del Castello, snc Gaeta (LT)

OGGETTO: Relazione ex art. 9 della Convenzione in data 2 maggio 2001, tra il
Comandante Generale della Guardia di Finanza ed il Presidente del
Museo Storico. Anno 2017.

AL PRESIDENTE DEL MUSEO STORICO

ROMA

PREMESSA

Nel corso del 2017, la sezione distaccata del Museo Storico presso la Scuola Nautica
di Gaeta ha continuato a svolgere l’attività per la quale è stata istituita seguendo
scrupolosamente le linee guida impartite dal Presidente e dal Direttore del Museo
Storico nazionale. Anche quest’anno l’attività è stata caratterizzata da un continuo e
crescente interesse da parte di numerosi visitatori, tra i quali, Autorità civili, religiose e
militari, scuole di vari gradi con prevalenza di istituti di istruzione superiore secondaria,
enti pubblici, enti culturali ed associazioni, diversi reparti del Corpo, testate
giornalistiche e televisive, moltissimi militari in servizio ed in congedo con relativi
familiari confermando ancora una volta la particolare importanza che la storia della
1

Scuola Nautica di Gaeta riveste non solo per la Guardia di Finanza ma anche per la
collettività. Il museo di Gaeta è oggi certamente uno strumento idoneo per gli scopi
divulgativi dell’attività di servizio e per la cura dell’immagine del Corpo della Guardia di
Finanza. Coloro che maggiormente beneficiano di questa esposizione continuano ad
essere gli ex frequentatori dei corsi tenutisi nei vari anni presso questo istituto di
formazione, sia essi in servizio che in congedo. Come già accennato, numerosi sono
anche gli istituti scolastici che utilizzano questo museo per scopi didattici (es:
inserimento della visita nel contesto dell’offerta formativa) o come meta dei viaggi
d’istruzione.

1.

A.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Visite

Nel corso del 2017, il Museo Storico, dalle risultanze delle richieste di accesso, è stato
visitato da circa 2000 persone.
B.

Richieste notizie storiche

Molti ex appartenenti e privati si rivolgono a questa Sezione Distaccata per avere
notizie storiche riguardanti il Servizio Navale del Corpo, la Scuola Nautica (con
particolare riferimento al castello Angioino sede della Caserma “Mazzini” che ospita il
museo) e la Guardia di Finanza in generale. Le varie richieste vengono soddisfatte ed
integrate dalle notizie estrapolabili dai testi e da qualche documento presenti presso la
piccola biblioteca istituita alla sede.
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C. Accesso all’archivio storico
L'archivio storico, di fatto quasi inesistente, necessiterebbe di essere implementato,
anche con copie, di documenti utili alla consultazione sia da parte del pubblico che ne
faccia eventualmente richiesta per attività di ricerca, redazione di studi specifici, tesi di
laurea ecc. nonché da parte delle varie sezioni presenti nella Scuola e naturalmente
dagli addetti al Museo.
D.

Mostre e collaborazioni

Nel corso dell’anno cui si fa riferimento il Museo, dopo aver ottenuto le dovute
autorizzazioni da parte della direzione della sede centrale di Roma, è stato incluso
nella “Rete dei Musei del Mare e della Marineria d’Italia” nell’ambito del progetto del
“Museo Navigante. L’iniziativa, patrocinata, tra gli altri, dal Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo” ha riscosso ampia eco sui media nazionali e vede oggi
la Sezione Distaccata del Museo di Gaeta tra le protagoniste di riferimento a livello
nazionale nell’ambito dei museo del mare
Il museo ha altresì fornito consulenza e “location” per alcune scene, in occasione della
realizzazione di puntate di programmi televisivi quali “Linea Blu”, importante nonché
“decano” programma del palinsesto di Rai 1 e “Il Tempo e la Storia” in onda su Rai3.

E.

Valorizzazione e conservazione del patrimonio museale

Durante l’anno si è proceduto ad effettuare una serie di interventi conservativi su
alcuni modellini di unità navali sia esposte nelle sale che non esposte, al fine di
garantirne l’ottimale conservazione nonché la possibilità di poterli prontamente
impiegare in mostra in caso di necessità. Tali interventi sono stati effettuati a cura del
personale addetto al museo senza alcun costo.
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Molto frequenti sono state le segnalazioni alle competenti articolazioni della Scuola
Nautica a causa delle ripetute e reiterate anomalie all’impianto di condizionamento e
deumidificazione dell’aria. A tutt’oggi purtroppo, nonostante le attività eseguite la
problematica permane. Ad ogni modo si segnala che al momento, il materiale esposto
è integro e ben conservato.
La Sezione Acquisti della Scuola Nautica, su specifica richiesta del Lgt. William Peppo
Direttore Tecnico della Sezione Distaccata, ha redatto apposita obbligazione
commerciale per la pulizia dei materiali esposti e delle sale museali. Analoga
attivazione è in corso di definizione per l’anno 2018.

2.

ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA STORICA

Continua l’attività volta a trovare presso i Reparti del Corpo, militari in servizio ed in
congedo, collezionisti privati o altre associazioni culturali, materiali di interesse per il
sito espositivo. Tale attività di ricerca, ad oggi, ha consentito di reperire diverso
materiale a titolo completamente gratuito che al momento è in attesa di essere
idoneamente esposto nelle sale museali.
Con l’allestimento della nuova biblioteca annessa al museo, è iniziata subito la ricerca
di testi da inserire all’interno degli scaffali, che trattino la storia della Guardia di
Finanza, della Scuola Nautica, del Servizio Navale del Corpo e degli sport aventi
attinenza con il mare anche praticati dagli atleti in forza ai nostri gruppi sportivi. Anche
qui è incessante l’interazione con enti culturali, associazioni e diversi privati finalizzata
ad ampliare il contenuto culturale nonché la varietà degli argomenti della nuova
biblioteca.
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3.

PROGRAMMI PER L'ANNO 2018

Per l’anno 2018, oltre alla prosecuzione delle attività e collaborazioni già avviate e
consolidate, questa sezione distaccata si pone come obbiettivo la collaborazione con
altri musei che insistono sul territorio limitrofo al fine di creare un interscambio
finalizzato alla sempre maggiore conoscenza da parte del pubblico del nostro sito
museale.
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