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“Una volta marinaio...  marinaio per sempre”

22 aprile 2017 2° Raduno Sommergibilisti



Inaugurazione del Monumento
al Sommergibilista
e 2° Raduno Nazionale
dei Sommergibilisti

Programma di massima
Giovedì 20 aprile
ore 12.00
• conferenza stampa di presentazione dell’evento

Venerdì 21 aprile
a.m.
• conferenze a favore degli studenti delle scuole
locali sulla storia dei nostri mezzi subacquei
e sui sommergibili moderni
(a cura conferenzieri della Marina)

• attività del Centro Mobile Informativo
della Marina (pullman multimediale)
in piazza (fino a domenica)

ore 15.00 – tramonto
• visite a bordo delle Unità MM presenti in porto

ore 16.00
• cerimonia di deposizione corona di alloro dei
Sommergibilisti al Monumento al Marinaio

ore 17.00
• inaugurazione della mostra tematica
al Bastione Carlo V

Sabato 22 aprile
ore 10.00/11.00
• raduno dei sommergibilisti partecipanti
alla cerimonia in Sala Caboto
della ex-Caserma “Cosenz”. Nell’occasione,
sarà annunciata la fondazione della
Componente Nazionale Sommergibilisti

ore 11.00
• partenza del corteo dalla ex-Caserma “Cosenz”
con Sindaco e radunisti lungo un percorso
cittadino

ore 11.40 circa
• arrivo del corteo sul luogo della cerimonia
ed assunzione dello schieramento

ore 12.00
• inizio cerimonia
–  Ingresso e rassegna dello schieramento
da parte della massima autorità

–  Allocuzioni delle autorità
–  Breve liturgia della parola
–  Alza Bandiera e scoprimento del monumento

ore 13.00
• rancio sommergibilistico

Contributi 2017

Gruppo di Boston (USA) € 78,88
Frank  A. Paolino
(Consolato di Perth - Australia) € 65,50
Gruppo di Treporti (VE) € 50,00
Gruppo di Rho (MI) € 10,45
Gruppo di Fiume Veneto (PN) € 40.00

Sottoscrizione a favore
delle popolazioni colpite dal terremoto
del 24 agosto 2016 in centro Italia
Versamenti ricevuti dalla  P.N.
alla data del 15 marzo 2017

€ 9.399,00

Il socio ANMI
Antonio De Ponte,
nato a Minori (SA)
il 13 febbraio 1917,
è stato imbarcato

dal 1936 al 1945 a bordo
del Regio smg Diamante
e del Regio smg Dessié






