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ANDRANO

Il presidente del Gruppo Ippazio Donato Musarò con i soci e i familiari

APRILIA
Nasce ad Aprilia il Parco dei Marinai d’Italia. Proprio il 4 dicembre, nella ri-
correnza della festa di Santa Barbara, è stato inaugurato in via Volturno ad
Aprilia il Parco dei Marinai d’Italia. Hanno preso parte alla cerimonia, l’am-
ministrazione comunale nelle persone del sindaco Antonio Terra e dell’as-
sessore Francesca Barbaliscia madrina del Gruppo. Presenti anche il colon-
nello dell’Esercito Gallo, il comandante della Polizia locale Marini, il
comandante di Stazione del Reparto Territoriale dei Carabinieri maresciallo
Piccione, il tenente della Guardia di Finanza Pellegrino ed i rappresentanti
delle Associazioni combattentistiche e d’arma. Un cippo commemorativo è
stato scoperto dal presidente del Gruppo, Francesco A. Tramontano, che ha
dato il via all’alzabandiera accompagnata dal fischio del Nostromo. Dopo le
allocuzioni del Sindaco e del presidente Tramontano, da via Volturno ha
preso il via un corteo che ha raggiunto la vicina chiesa di San Michele Ar-
cangelo dove è stata officiata la Messa in onore della Santa.
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Santa Barbara
Patrona della Marina Militare
4 dicembre 2016

ADELAIDE  AUSTRALIA
“È riuscita una festa meravigliosa, il pranzo, l’orchestra, la Messa, tutto ha
contribuito alla riuscita. Peccato che l’età abbia contribuito negativamente,
essendo venuti a mancare dei soci. Antonino Saturno, il terzo da sinistra
nella foto dei marinai, a settembre scorso ha compiuto 97 anni! Avanti sempre
quindi, Viva la Marina!” Per l’occasione, è stato consegnato l’attestato di
benemerenza al socio Giuseppe Soranna.

MELBOURNE  AUSTRALIA
La giornata è iniziata con la celebrazione della Messa nella chiesa di San
Paolo in Coburg per proseguire nella sala del Vizzini Club. Nell’occasione si
è provveduto all’iscrizione di nuovi soci e al rinnovamento delle tessere per
il 2017. Il presidente Bartolo Fonti ha dato il benvenuto ai presenti, tra i quali
il rappresentante del comitato Tonino Bentincontri, tutti i marinai, patronesse
e i rappresentanti di altre Associazioni d’arma. Si è proseguito con gli Inni
Nazionali australiano e italiano, la recita della preghiera del marinaio e il si-
lenzio. Ad allietare il pomeriggio il duo musicale Barbuto e Tony Villella e
l’estrazione di una ricca lotteria.

SYDNEY  AUSTRALIA
La cerimonia ufficiale si è svolta presso la chiesa di St. Fiacre a Leichhardt,
alla presenza di tanti marinai che hanno deposto una corona d’alloro al cippo
monumentale dei caduti di tutte le guerre, con alza bandiera e preghiera del
marinai,  letta dal vice presidente Riccardo Montrone.
Padre Joshy ha benedetto il cippo e celebrato la Messa in ricordo dei Caduti
di tutte le guerre. Subito dopo, il Gruppo si è trasferito in una sala della Me-
diterranean House, dove il presidente Mario Barone ha dato il benvenuto ri-
cordando che lo scopo principale dell’incontro conviviale è quello di tenere
viva la Festa di Santa Barbara.
Il M° Lucio Ventresca ha suonato l’Inno nazionale australiano e poi quello
italiano; danze e canzoni popolari hanno allietato la giornata che si è conclusa
con una ricca lotteria.

ALESSANO
La celebrazione si è tenuta nella suggestiva cornice della chiesetta di Santa
Barbara, ex convento delle suore benedettine risalente al XII-XIII secolo e
recentemente ristrutturato.
Un sentito ringraziamento va alle autorità religiose e civili intervenute, a don
Pietro Carluccio, al sindaco di Alessano Francesca Torsello, ai Vigili del
Fuoco, al presidente ed ai soci del Gruppo di Salve.

Manifestazioni e Cerimonie
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BATTIPAGLIA
Come tradizione, il Gruppo ha organizzato la Festa con la partecipazione di
numerosi soci e famigliari alla Messa e alla riunione conviviale che si è con-
clusa con l’estrazione di regali. Tra i presenti, la sindaca di Battipaglia Cecilia
Francese e alcuni suoi collaboratori.

BELLANO
La ricorrenza è stata ricordata presso il Santuario della Madonna di Lezzeno
a Bellano con alzabandiera e deposizione floreale al monumento ai Caduti di
tutte le guerre. Nel corso della Messa è stato benedetto il nuovo vessillo del
Gruppo, madrina della cerimonia la nuova socia, capitano di corvetta Virginia
Buzzoni, attualmente in forza presso la Capitaneria di Porto di Monfalcone.
Presenti il DR Lombardia Nord Ovest Luciano Inserra; il CN Mario Gianola; i
Gruppi ANMI di Calolziocorte, Lecco, Menaggio, Dongo con i rispettivi alfieri;
gli Alpini di Varenna; il Sindaco, gli Alpini, i Carristi, i Bersaglieri e i Paraca-
dutisti di Bellano.

BISCEGLIE
In onore di Santa Barbara, il Gruppo ha organizzato la Festa Azzurra, giunta
quest’anno alla XXVII^ edizione. Dopo l’alzabandiera e la deposizione della co-
rona al monumento ai Marinai d’Italia, resi gli onori ai Caduti del mare, è stata
letta la preghiera del marinaio. Poi la Messa nella Cattedrale officiata da don
Antonio Antifora. Presenti il sindaco Francesco Spina con il vice Vittorio Fata,
assessori e consiglieri comunali, le Associazioni d’arma, i Comandanti della Te-
nenza dei Carabinieri e della Polizia Municipale, il Comandante del Porto di Bi-
sceglie e un suo collaboratore, nonché un foltissimo numero di soci, simpatizzanti
e loro familiari. Durante la Festa è stata promossa una gara di solidarietà: la
somma raccolta è stata destinata all’A.N.T., alla Fondazione per la ricerca della
sclerosi multipla Carlo Besta di Milano e alla ristrutturazione della Chiesa del
Santissimo Salvatore. Alle allocuzioni del presidente Vincenzo Di Bitonto e del
Capo 1^cl. Np. Claudio Catalano, è seguita la consegna degli attestati di bene-
merenza per lunga fedeltà all’Associazione ai consiglieri Bartolo Brindicci e
Sergio Evangelista e ai soci Donato Germinario e Giuseppe Dell’Orco.

BRESCIA
Ospiti dei marinai di Brescia rappresentanze di altre Associazioni d’arma e
l’assessore Roberta Morelli.
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AREZZO
Cerimonia al monumento ai Caduti del mare.

ARZIGNANO
La Festa è iniziata con la deposizione di una corona al monumento ai Caduti
del mare, ed è proseguita con la Messa nella chiesa parrocchiale della
frazione di Restena accompagnata dal coro “Le voci del Sese”. Nel corso
della celebrazione, al momento della lettura della preghiera del marinaio,
è stato rivolto un commosso ricordo ai marinai salpati per l’ultima missione
nel corso del 2016 ed in particolare a Luciano Zarantonello, socio fondatore
del Gruppo e per ben 26 anni presidente e “stella polare” del sodalizio. Si
è svolto poi l’incontro conviviale in grande amicizia e festa che ha visto
riuniti i solini blu con familiari ed amici. Il presidente in carica, Luigi Belluzzo,
ha tracciato il consuntivo dell’attività svolta dal Gruppo ricordando in par-
ticolare l’anniversario del 50° anniversario di fondazione. Festeggiatissimo
il socio più anziano, Salvatore Carratta, nella foto con le decorazioni al
petto assieme ai membri del direttivo.

AVELLINO
Il Gruppo ha festeggiato al monumento ai “Marinai Irpini” posto nel parco
urbano. Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili e militari della città e
della provincia, nonché molti Gruppi della Campania e Associazioni d’arma
cittadine. Le Capitanerie di Porto di Salerno, Castellammare di Stabia ed il
232° Reggimento Trasmissioni di Avellino erano presenti con una rappre-
sentanza di personale in servizio.

BARLETTA
La cerimonia è stata celebrata dal parroco monsignor Pino Paolillo nella
chiesa di Sant’Andrea. Hanno partecipato l’ex ambasciatore d’Italia, Paolo
Casardi; il comandante della Capitaneria di Porto di Barletta, capitano di fre-
gata Pierpaolo Pallotti; il presidente del Gruppo Vincenzo Degennaro con
tutti i soci e i loro familiari.

BASSANO DEL GRAPPA
Sono intervenuti alla cerimonia, il senatore Pietro Fabris, Carlo Ferraro pre-
sidente del consiglio comunale, Carlo Perli sindaco di Valstagna (VI) e primo
medagliato kaiak discesa fluviale della MM, Maria Nives Stevan tennista
con riconoscimenti internazionali, i soci del Gruppo accompagnati dai loro
famigliari. I partecipanti hanno commemorato i Caduti sul mare al monumento
e i Marinai che hanno trovato la morte per impiccagione il 26 settembre 1944
alla lapide in viale dei Martiri.

Aprilia
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CARATE BRIANZA

Al termine della Messa celebrata in onore della Santa

Il Gruppo e la Sezione Aggregata di Lissone hanno organizzato una riunione
conviviale con musica, balli e una ricca lotteria, alla quale hanno partecipato
circa 50 tra soci e famigliari. Erano graditi ospiti, oltre il CN Antonio Trotta,
l’assessore Mariani del Comune di Lissone.

CARINI
Su invito del Direttore Marittimo di Palermo, una cospicua rappresentanza
del Gruppo ha partecipato alla celebrazione della Messa nella chiesa
della Madonna delle Catene. Inoltre, un buon numero di soci ha assistito
alla funzione religiosa in onore della Santa Patrona nella chiesa Madre
di Terrasini, organizzata dal Comandante del Circondario marittimo di
Terrasini (PA).

CARLINO
Alla presenza delle autorità locali, si è tenuta una cerimonia con la Messa
presieduta dal parroco don Elia, la deposizione di un mazzo di fiori al mo-
numento ai Caduti, lettura della preghiera del marinaio e lettura dall’Albo
d’Oro della Marina dei nomi di Ufficiali e Marinai caduti durante la guerra
1915-18 in terra friulana.
A seguire un momento conviviale ove il presidente ha consegnato al Sindaco
ed al Parroco il calendario della Marina Militare.

CARMAGNOLA
Massiccia la partecipazione di soci e familiari, radunati nel piazzale antistante
la storica sede dei Marinai di Carmagnola. Dopo una commovente cerimonia
nella quale sono stati ricordati, con il tocco di una campana, tutti i soci
salpati per l’ultima missione e sono stati consegnati gli attestati di beneme-
renza ai soci che si sono particolarmente distinti nel 2016, i marinai hanno
avuto anche il piacere di avere tra gli ospiti Ivana Gaveglio sindaco di Car-
magnola, accompagnata dal Vice e dall’Assessore alla cultura; la signora
Dominici, nipote di Giuseppe Dominici, marinaio a cui è dedicato il Gruppo; il
modellista navale Franco Barol; il presidente del Museo Civico Navale di
Carmagnola, Massimo Alfano, con vari consiglieri del Museo; una folta rap-
presentanza dell’Associazione Carabinieri.
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BRONI STRADELLA
Per la ricorrenza, il Gruppo ha fatto dono del quadro dell’ Ammiraglio Faravelli
al vice preside del Liceo Golgi Istituto Faravelli, dott De Filippi, e ha organizzato
un incontro conviviale con la partecipazione dei soci del Gruppo di Rho.

CAGLIARI
La cerimonia si è svolta al Comando Supporto Logistico di Cagliari. Nelle
foto il contrammiraglio Francesco Sollitto, Comandante di Marisuplog; il
generale Lorenzo Garau, fratello della MOVM Tenente di Vascello Giovanni
a cui è intestata la sede del Gruppo; la statua prodotta dalla fusione dei
cannoni presi al nemico durante la 1^ Guerra Mondiale.

CAIRO MONTENOTTE
Santa Barbara è stata celebrata e festeggiata nella chiesa di San Lorenzo
alla presenza delle autorità civili, militari ed associazionistiche d’armi. Al ter-
mine della funzione religiosa, alla presenza della rappresentanza del Sindaco
della città, il presidente del Gruppo Marco Bui, nel decennale della scomparsa
del compianto sindaco Osvaldo Chebello, consegnava un crest in ceramica
alla figlia Stefania, raffigurante i simboli cittadini di Porta Soprana e la Cac-
ciatorpediniera Cesare Abba operativa nella Grande Guerra, con la motiva-
zione riportante il ricordo del suo generoso sodalizio, incondizionato ed ap-
passionato impegno civile e sociale per la comunità cairese, fiero sostenitore
dei valori ed ideali fondanti le nostre tradizioni, storie che uniscono il mare ai
monti, marinai ed alpini uniti nel tricolore.

CALASETTA
Due momenti della giornata di Festa: i partecipanti insieme in una foto ricordo;
il presidente emerito Antonangelo Aversano con il presidente del Gruppo Er-
manno Armeni durante la consegna dell’attestato di benemerenza.
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CASTRIGNANO DEL CAPO-LEUCA
Il sodalizio ha organizzato la ricorrenza con una cerimonia religiosa nella
chiesa Cristo Re in Marina di Leuca. Sono intervenuti i gruppi ANSI di Cori-
gliano d’Otranto e di Miggiano, il Delegato della Capitaneria di Porto e il
Capo Posto della locale Stazione Radar, il sindaco della città, generale Santo
Papa. Al termine i partecipanti si sono recati in corteo alla sede del Gruppo
per un momento di convivialità.

CERVIGNANO DEL FRIULI
Oltre 70 persone tra soci, famigliari e simpatizzanti hanno partecipato alla
riunione conviviale organizzata dal Gruppo, allietati anche da tanta buona
musica.

CHIOGGIA
Le rappresentanze dei Gruppi ANMI e Assoarma, autorità civili e militari, al
termine della Messa celebrata nella chiesa di Sant’Andrea.

CHIVASSO
Emozionata e sentita la partecipazione dei soci alla nostra cerimonia per la Festa.

CIAMPINO
La rappresentanza del Gruppo ha partecipato con il vessillo alla commemo-
razione organizzata dalla Marina Militare con la Messa solenne officiata
nella Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma.

CITTADELLA DEL CAPO-BONIFATI
Come consuetudine il Gruppo ha collaborato con il Circomare di Cetraro alla
buona riuscita della ricorrenza. Dopo la Messa officiata dal vescovo S.E. Bo-
nanno della diocesi di San Marco Argentano e Scalea, si è passati al rinfresco
della Capitaneria di Porto con la torta offerta dai soci. Erano presenti i Sindaci
di Cetraro, Sangineto, Acquappesa, le rappresentanze di Carabinieri, Finanza,
Polizia di Stato, Associazioni d’arma e combattentistiche. Tra gli ospiti, il 96enne
MBVM Stefano Piemontese. La delegazione dell’ANMI guidata dal presidente
Filaci e dal vice Fiorillo era presente con un nutrito numero di soci, anche della
Sezione aggregata di Sangineto guidata dal responsabile Domenico Gaudio.

COLLEGNO
Il Gruppo ha festeggiato con la presenza del Sindaco e delle autorità militari.
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CASTELLANETA
Si è svolta la cerimonia dipartimentale nell’aula magna della nuova Base
Navale Mar Grande, organizzata dal Comandante del Comando Marittimo
Sud di Taranto, ammiraglio di divisione Eduardo Serra. La cerimonia religiosa
è stata officiata dal cappellano capo, monsignor Renato Pizzigallo. Il Gruppo
ha partecipato con il presidente Matteo Laera, il consigliere Michele Molfetta
e il socio Nicola Casavola.

CASTELLANZA E VALLE OLONA
Circa 40 persone fra soci, famigliari e simpatizzanti del Gruppo hanno fe-
steggiato la Patrona presenziando alla Messa nella Chiesa di Rescalda dove
il Parroco ha accolto i marinai con calore consentendo, al termine della fun-
zione, la lettura della preghiera del marinaio, accolta dai presenti con un
grande applauso.

Castellaneta



4 dicembre 2016  Manifestazioni e Cerimonie

11Marinai d’Italia  Marzo 2017

CUORGNÈ
Al mattino, dopo il ritrovo in sede e la Messa in onore della Santa Patrona, si
è svolto un corteo per le vie cittadine fino al monumento ai Caduti del mare
ove è stata deposta una corona d’alloro. Hanno partecipato le autorità citta-
dine e i gruppi ANA di Cuorgnè e di Lombardore.

DESENZANO DEL GARDA
Il Gruppo Desenzano d/Garda, con le Sezioni Aggregate di San Felice e Be-
dizzole, ha organizzato anche quest’anno la celebrazione. L’attività, coordinata
dal Direttivo, ha consentito ancora una volta di avere una nutrita partecipa-
zione di soci, socie, familiari e le autorità civili e militari della Città. Il Sindaco
con il Vice Sindaco; il Vice Questore della P.S., il Comandante Tenenza G.D.F,
Stazione Carabinieri e Polizia Municipale; per l’ANMI il CN Leonardo Roberti
e il DR Gaetano Zanetti; presenti anche varie Associazioni d’arma. Dopo la
Messa nel Duomo, celebrata dal parroco don Giovanni Ghirardi, si è formato
il corteo, accompagnato dalla banda Sinus Felix di San Felice del Benaco,
che ha defilato per le vie cittadine fino in località Maratona – Giardini Marinai
d’Italia, dove si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera coordinata dai fischi
d’ordinanza, la deposizione della corona commemorativa, l’onore ai Caduti
sulle note del silenzio e la lettura preghiera del marinaio a cura del presidente
del Gruppo, Domenico Giardinetto. Al termine, sono stati consegnati: l’attestato
di benemerenza alla socia Nicoletta Marchionne e il crest al vice questore
aggiunto del Commissariato di P.S. di Desenzano d/G, Bruno Pagano, e al te-
nente Giuseppe Santucci della Guardia di Finanza. Durante la riunione con-
viviale, il Presidente coadiuvato dal vice Enrico Veronesi, ha consegnato ad
altri soci attestati di benemerenza e di compiacimento, e l’attestato di bene-
merenza per attività svolta al presidente dei sindaci e già vice presidente del
Gruppo per tre mandati, Ivano Pinelli.

DIANO MARINA
In occasione dei festeggiamenti di Santa Barbara, sono stati consegnati
gli attestati di compiacimento ai soci Nicola Garibaldi e Piero Garibaldi e,
per l’attività svolta, una ceramica con dedica al CN della Liguria Pietro
Pioppo.

I soci inoltre hanno partecipato ai festeggiamenti organizzati dal Gruppo di
Pietra Ligure. Era presente il Ministro della Difesa, on. Roberta Pinotti, alla
quale il Gruppo di Diano Marina ha donato il calendario tascabile 2017.
Nella foto con il Ministro, il presidente Ezio Zambotto e il segretario Claudio
Pastorello.
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COLOGNE
I marinai hanno festeggiato con l’alzabandiera solenne al monumento dei
Caduti del mare e con la deposizione di una corona di alloro; subito dopo in
Parrocchia per la Messa.
Presenti alla cerimonia autorità civili.

COLORNO
Dopo il ritrovo in sede e il rinnovo del tesseramento per il 2017, i soci si sono
recati al monumento dei Caduti del mare per l’alza bandiera con gli Onori e
nella chiesa parrocchiale per la Messa.

CONEGLIANO
La ricorrenza è stata celebrata con la partecipazione del sindaco della
città Floriano Zambon, accompagnato da un assessore; il direttore di Ma-
ristudi Venezia, capitano di vascello Gianluca Buccilli; il CN Ludovico
Domini; la madrina del Gruppo Giuliana Pianca; il capitano di fregata Gian-
matteo Breda; il Comandante la Polizia Urbana, i Presidenti le Consulte
delle Associazioni combattentistiche e d’arma di Conegliano e Vittorio Ve-
neto; il colonnello degli Alpini Pantaleo Marra e i rappresentanti del Gruppo
di Vittorio Veneto con il vice presidente.
Hanno abbracciato l’evento anche alcune Associazioni d’arma: Aeronautica,
Autieri, Bersaglieri, Carabinieri, Cavalleria. La manifestazione, con il rituale
fischio del nostromo e la preghiera del marinaio è iniziata con una cerimonia
al monumento al Marinaio, seguita dalla Messa per ricordare i Caduti del
mare e i soci scomparsi.
Durante il convivio sono stati consegnati attestati di benemerenza ai soci
distintisi per il sostegno e la lunga fedeltà all’Associazione. Uno scambio
di parole di saluto ed augurio con le autorità presenti e un simpatico banco
di beneficenza hanno concluso la celebrazione. 

CREMA
Alla festività organizzata dal Gruppo hanno partecipato le autorità politiche
e le associazioni d’arma della città; era presente il nipote del Comandante
Maestro, Carlo Sforza Francia da Cadestellano, musicista e botanico. Que-
st’anno si è voluto dare un segnale importante della presenza del Gruppo sul
territorio cremasco ed, in particolare, una attenzione verso le future genera-
zioni. Per questo, il ricavato dell’attività sociale è stato investito in un progetto
promosso dalla Scuola Primaria di Ombriano. Il progetto “Facciamo Teatro”
vedrà coinvolti oltre 50 bambini supportati da un operatore teatrale e dal suo
staff. Avvicinare i ragazzi al mondo del teatro con l’obiettivo di svilupparne
ed approfondirne gli elementi fondamentali, quali l’espressività corporea e
vocale, lo sviluppo dei rapporti con lo spazio, la musica, gli altri agenti, la re-
lazione con un tema e/o un testo. Lo studio delle dinamiche teatrali giova
alla costituzione identitaria del singolo e del gruppo, all’autostima e alle re-
lazioni con gli altri. Riflessione e consapevolezza di pensiero e azione sono
processi che aiutano la maturità nelle scelte di tutti i giorni (risoluzione di
conflitti, capacità e determinazione nell’espressione, analisi delle pulsioni e
delle reazioni) con una spinta libera e decisa alla fantasia e alla creatività.
Tema dell’attività teatrale sarà naturalmente il mare e il progetto si concluderà
con uno spettacolo allestito dai bambini. 
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del Gruppo, contrammiraglio Italo Franco Rossi, ha recitato la preghiera
del marinaio. La riunione conviviale con la tradizionale lotteria ha visto la
partecipazione numerosa dei soci con le consorti e i simpatizzanti.

FIUME VENETO
Anche quest’anno il Gruppo si è riunito per ricordare degnamente la Pa-
trona. Oltre cento persone hanno presenziato alla Messa, durante la quale
sono stati ricordati anche tutti i soci salpati per l’ultima missione e che
sempre rimarranno nella memoria. La riunione si è conclusa con la tradi-
zionale lotteria.

FIUMICINO
Una rappresentanza del Gruppo guidata dal presidente Pasqualino Spissu,
ha partecipato alla Messa solenne indetta dalla Capitaneria di Porto,
durante la quale sono stati ricordati tutti i caduti del mare. Le autorità
militari e civili sono state ricevute dal Comandante capitano di vascello
Fabrizio Ratto Vaquer.
Nei giorni seguenti, tutti i marinai di Fiumicino hanno celebrato la festività
con una Messa, ricordando i caduti del mare e i soci deceduti. Erano pre-
senti le autorità. Durante il convivio, sono state consegnate targhe ricordo:
una per anniversario di nozze d’oro e l’altra per atti meritevoli verso il
Gruppo.

FIVIZZANO
Sezione Aggregata del Gruppo di Pontremoli

La Sezione ha celebrato la ricorrenza. Presenti con i soci, il presidente
del Gruppo di Fivizzano, l’assessore al turismo e spettacolo Clara Cavellini
in rappresentanza della Sindaca di Pontremoli, le altre Associazioni
d’arma.

FORTE DEI MARMI
Il Gruppo ha celebrato la Festa assieme alla Associazione Artiglieri di Forte
dei Marmi, ad una rappresentanza del Gruppo ANMI di Massa e ad una rap-
presentanza dell’Associazione Nazionale SDI Marina.
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DONGO
La cerimonia ha avuto inizio sul sagrato della Chiesa parrocchiale dove il
Corpo Musicale cittadino ha intrattenuto i partecipanti con l’esecuzione del-
l’Inno della Marina. Dopo la Messa con la lettura della preghiera del marinaio,
i soci si sono trasferiti in corteo, prima al Parco della Rimembranza per la
deposizione di una corona d’alloro in memoria di tutti i Caduti, poi al cimitero
per un omaggio floreale ai marinai defunti. Hanno presenziato: il vice sindaco
di Dongo Giovanni Muolo; il Comandante della Stazione dei Carabinieri; il CN
Lombardia NW Mario Gianola; delegazioni dei Gruppi ANMI di Gravedona,
Menaggio, Bellano e Lecco; la rappresentanza della Guardia Costiera Ausi-
liaria centro operativo del Lario e i rappresentanti delle Associazioni d’arma
locali con i loro vessilli.

FANO
Nell’ambito dei festeggiamenti di Santa Barbara, il Gruppo ha organizzato,
nella Pinacoteca San Domenico, un concerto tenuto dall’orchestra di fiati
Fanum Fortunae diretta dal M° Sauro Nicoletti, al quale il presidente Pio
Bracco ha donato un piatto ricordo.

FASANO
La Messa in onore della Santa Patrona è stata celebrata dal rev. don Vito
Maria Schiavone nella chiesa di San Francesco da Paola, alla presenza di
numerose autorità civili e militari della città. Durante la celebrazione, sono
stati ricordati i fasanesi che nel corso della 1^ e 2^ guerra mondiale, e anche
in tempi recenti, hanno offerto la loro vita alla Patria e in difesa delle istituzioni
democratiche. Al termine della celebrazione tutti i presenti, le autorità, i rap-
presentanti di altre associazioni d’arma, le infermiere volontarie della C.R.I.,
altre associazioni locali e numerosi soci e amici hanno raggiunto la sede del

Gruppo dove si è svolta la festa vera e propria con il saluto del presidente
Giuseppe Donnaloia e del Sindaco di Fasano. Ai soci aggregati Maria Colucci
e Vitantonio Orlando sono stati consegnati gli attestati, che, per la loro lunga
fedeltà al Gruppo e la partecipazione alle numerose attività, dichiarano il
loro transito nella categoria di soci effettivi. A Francesco Zaccaria, sindaco
della città, è stata consegnata la tessera di socio del Gruppo. Presenti anche
i nipoti del marinaio fasanese Ricco Matteo scomparso in mare nell’affonda-
mento della nave Regina Margherita l’11 dicembre 1916, ai quali era stata
consegnata una medaglia ricordo lo scorso 4 novembre. Nel saluto di com-
miato a tutte le autorità civili, militari e rappresentanze è stato offerto il ca-
lendario della Marina Militare 2017.

FERRARA
Nella chiesa del Corpus Domini per i festeggiamenti di Santa Barbara.

FINALE LIGURE
I soci del Gruppo hanno celebrato la Patrona con un incontro conviviale.

FIRENZE
Su invito del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze, ing.
Roberto Lupica, alcuni soci hanno assistito alla celebrazione della ricorrenza
alla presenza del Comandante Regionale, ing. Gregorio Agresca. Tutti i ma-
rinai fiorentini hanno altresì festeggiato nella chiesa di Orsanmichele con
la Messa officiata da monsignor Vasco Giuliani. La funzione è stata resa
più suggestiva dal suono dell’arpa di Anna Maria De Vito e l’Ave Maria di
Schubert intonata dal soprano Sabina Ciavattini; al termine il presidente
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GINOSA

Durante la lettura della preghiera del marinaio, da sinistra,

i soci Orazio Guida, Palmo Antonio Pagone e Antonio Giancipoli

Da sinistra: il presidente Giovanni Marsili e i soci 1° Maresciallo Pagone,

1° Maresciallo Giancipoli e Bruno D’Aprile; alle loro spalle:

il consigliere Masi e i soci De Biase e Malagnini

GIOIA TAURO
Su invito del Comandante la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, capitano di
fregata Francesco Chirico, la delegazione del Gruppo ha partecipato alla ce-
rimonia. La Messa è stata celebrata da monsignor Francesco Milito, vescovo
della Diocesi di Oppido-Palmi, coadiuvato dal cappellano del porto don Gildo
Albanese. Infine, è stata fatta la lettura della preghiera del marinaio e del
vigile del fuoco. Presenti le autorità civili e militari di Gioia Tauro e del Cir-
condario marittimo.

GIOVINAZZO
Durante i festeggiamenti in onore di Santa Barbara, il Gruppo ha voluto ono-
rare il ricordo del Guardiamarina alla Memoria Fedele Marrano, tragicamente
deceduto il 3 marzo 1977 nella sciagura aerea del Monte Serra, depositando
sulla sua tomba una corona di alloro. Nella foto alcuni familiari del Guardia-
marina, il Direttivo e alcuni soci.

GORGONZOLA
Sono stati posti i fiori sul monumento che ricorda i Caduti in mare e, al monu-
mento che ricorda che la Marina è sempre presente, una corona d’alloro.
Alzabandiera, Messa e la riunione conviviale hanno concluso una splendida
giornata.
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Sono intervenuti: il Comandante di Locamare Forte dei Marmi, il vice sindaco
Michele Molino, gli assessori e soci, Italo Bibolotti ed Alessio Felici, il Co-
mandante Giovanni Fontana della Polizia Municipale.

GALLARATE
I soci hanno posato una corona d’alloro al monumento ai Caduti del mare e
una seconda sul cippo di padre Igino Lega.

GALLIATE
Il Gruppo si è ritrovato presso il camposanto cittadino per la deposizione di
una corona d’alloro in memoria di tutti i defunti. La mattinata è poi proseguita
con la celebrazione della Messa in parrocchia.

Alla seguente riunione conviviale, allietata dal Duo Fantasy, hanno partecipato
90 persone fra soci e familiari.
Nella foto al monumento dei Caduti.

GALLIPOLI
Oltre ai numerosissimi soci, hanno partecipato il Comandante della Capitaneria
di Porto capitano di fregata Domenico Morello, l’ammiraglio Salvatore De
Michele ed il cappellano don Santo Tricarico. Durante la celebrazione, il
presidente del Gruppo, Carmelo Scorrano, ha letto gli auguri pervenuti dal
CN Fernando Piccinno.

GAVARDO
Alla cerimonia erano presenti autorità civili e militari.
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è proceduto alla benedizione del rinnovato monumento, riposizionato a cura
dell’Amministrazione comunale di Sulzano. Un plauso al sindaco Paola Pezzotti
che ha avuto parole di elogio per i marinai e per la Marina Militare e ha si-
gnificativamente intitolato la zona “Giardini Marinai d’Italia”. Erano presenti
i Gruppi di Sale Marasino (componente attivo del “gruppo omogeneo” di la-
voro dei Gruppi ANMI sponda bresciana lago d’Iseo) con il sindaco signora
Zanotti, Iseo e la Sezione Aggregata di Sulzano che da tempo commemorano
unitariamente la Patrona.

LATIANO

Una rappresentanza di soci sul sagrato del Santuario Santa Maria di Cotrino (BR),

al termine della celebrazione della Messa

LATISANA
Dopo l’alzabandiera al monumento ai Caduti del mare con la partecipazione
dell’Associazione Minatori e dei Vigili del Fuoco Volontari di Latisana, è stata
celebrata la Messa in Duomo, a cui è seguita la riunione conviviale dei soci
del Gruppo. Un lungo e caloroso applauso ha accompagnato il taglio della
torta compiuto dal presidente Sergio Fantin e dalla madrina Chiara Spizza-
miglio. Non sono mancati alla fine i complimenti per la perfetta organizzazione
dell’evento.

LAZISE
I marinai hanno organizzato la Festa in collaborazione con il gruppo gemellato
degli artiglieri. La cerimonia è iniziata con la sfilata dei partecipanti, compreso
il neo nato gruppo della Protezione civile del Garda. Insieme alla banda di
Caprino Veronese, è stato raggiunto il monumento per la deposizione dei
fiori in onore dei Caduti del mare, l’alzabandiera e la recita della preghiera
del marinaio. Infine la Messa nella chiesa parrocchiale di Lazise. Erano pre-
senti i Sindaci di Lazise e Bussolengo, i presidenti dei Gruppi ANMI e ANARTI,
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GORINO GORO
Il Gruppo ha festeggiato solennemente con la Capitaneria di Porto e i Cara-
binieri della locale Stazione, alla presenza del Sindaco di Goro e del presidente
del Gruppo ANMI di Ravenna, Silvano Malducci. Numerosi i soci presenti
alla celebrazione della Messa officiata dal parroco e socio don Paolo e alla
posa di una corona di alloro al monumento dei Caduti in guerra ed in mare.

GRADO
Presenti le Associazioni combattentistiche e d’arma; il Comandante di Cir-
comare Grado, tenente di vascello Elisabetta Bolognini; il sindaco della città
Dario Raugna; il presidente Giovanni Pastoricchio con numerosi soci.

IDRO VALLE SABBIA
Dopo essersi ritrovati in sede, soci, famigliari e amici, hanno partecipato alla
Messa con la lettura della preghiera del marinaio, per poi recarsi al monu-
mento dei Caduti del mare dove si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera.
Nella foto, il presidente Fernando Panelli, il vice Paride Boschiroli, la Madrina,
il Collegio dei sindaci e tutto il Consiglio direttivo.

IMPERIA
Il Gruppo ha celebrato la Festa unitamente al personale della Capitaneria di
Porto. Dopo la Messa, celebrata nel Duomo dal vescovo Giovanni Borghetti,
le autorità militari e civili, il personale della Capitaneria, i soci ANMI e delle
altre Associazioni d’arma, si sono ritrovati nei locali della Capitaneria. Nei
giorni seguenti, i marinai d’Imperia hanno organizzato una riunione conviviale
conclusasi con la tradizionale lotteria. Nella foto, si notano: al centro il
prefetto Silvana Tizzano che indossa il foulard dell’ANMI donatole dal Gruppo,
il presidente Guido Ferraro, il Comandante della C.P. capitano di fregata Lu-
ciano Pischedda, il sindaco Carlo Capacci con il consigliere Alessandro Ca-
sano.

ISEO e Sezione Aggregata di Sulzano
Festa di Santa Barbara e Riposizionamento del Monumento ai Caduti del
Mare. Alla presenza del DR Alberto Lazzari, di una rappresentanza del 1°
Nucleo mezzi navali Guardia Costiera di Salò, della Guardia Costiera Ausiliaria
Centro Operativo del Sebino, delle Istituzioni e delle Associazioni d’arma, si
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LODI

Come da tradizione, il Gruppo ha organizzato la celebrazione della ricor-
renza, unendola quest’anno ai festeggiamenti per il 30° anniversario di
fondazione. La riunione conviviale è stata preceduta dalla Messa celebrata
nella chiesa dei Morti della Barbina, alla presenza di autorità civili e militari.
Durante la Comunione, organista e trombettiere hanno intonato l’Ave Maria
di Schubert e, dopo la recita della preghiera del marinaio, il Silenzio in
onore dei soci e marinai defunti. Sono stati consegnati, ai soci con venti e
trent’anni, gli attestati di benemerenza/compiacimento per fedeltà all’As-
sociazione (nella foto, attestato per 20 anni di iscrizione al Capo 1^cl.
Daniele Vitali).

LOVERE
I soci hanno onorato la Festa con una sentita manifestazione: la Messa, la
deposizione di una corona di alloro al monumento al Marinaio e un incontro
conviviale, durante il quale è stata donata una targa ricordo a tre marinai
ultra novantenni. Presenti autorità civili e militari e alcuni marinai di La Spezia
e di Villa di Serio, soci del Gruppo loverese.

LUCCA
Suggestiva cerimonia a Fornaci di Barga. Dopo la Messa, officiata da don An-
tonio Pieraccini nella Chiesa di Cristo Redentore, i partecipanti si sono recati
al monumento ai Caduti del mare dove campeggia la grande àncora. Il Gruppo
ha predisposto la cerimonia con la deposizione di una corona di alloro in pros-
simità delle targhe che ricordano i nomi dei caduti della Valle del Serchio.
Dopo le note dell’alza bandiera, dell’inno nazionale e del silenzio, un socio ha
recitato la preghiera del marinaio. La parola è quindi passata al presidente
Maurizio Bianchi che ha ricordato la nascita del monumento ed ha formulato i
ringraziamenti alla Marina Militare ed a tutti i marinai caduti in guerra e in ser-
vizio civile, per aver sacrificato la loro vita nell’adempimento del loro servizio
alla Nazione. È stata sottolineata anche l’attività sociale, culminata di recente
con l’illuminazione del monumento che si presenta, di notte, con i colori della
bandiera italiana. L’assessore Giampiero Passini, in rappresentanza della am-
ministrazione comunale di Barga, ha ricordato gli sforzi compiuti da tutti per la
realizzazione dell’opera, sottolineando la vicinanza delle istituzioni ad ogni ini-
ziativa presentata per il miglioramento del sito; ha evidenziato inoltre come
questo monumento sia importante a ricordare i caduti ma soprattutto per fare
presente alle giovani generazioni che il sacrificio e l’impegno dato da queste
persone hanno permesso la libertà e la democrazia che oggi godiamo. Il Vice-
comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio, capitano di fregata Giorgi
Federico, nel ringraziare i componenti del Gruppo per gli sforzi profusi ed i ri-
sultati ottenuti, ha sottolineato la vicinanza della Marina Militare ai familiari
dei caduti, in particolare a quelli deceduti nel tragico incidente della Torre del
porto di Genova del 7 maggio 2013, che conosceva personalmente. Infine, nel
ricordare la figura di Santa Barbara, ha evidenziato l’importanza del servizio
svolto quotidianamente da uomini e donne della Marina Militare e della Guardia
Costiera per garantire il soccorso in mare e la sicurezza dei naviganti. 
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Giovanni Olivetti e Gianpaolo Sartori, il DR Giuseppe Fabrello e il Comandante
della locale sezione dei Carabinieri.

LECCE
Dopo la Messa, officiata da don Attilio Mesagne, nella chiesa di San Massi-
miliano Kolbe, alla presenza del sindaco della città Paolo Perrone, i soci hanno
trascorso una serata conviviale durante la quale si è espresso l’augurio di ri-
lanciare l’Associazione in termini di numero di soci e attività da realizzare.

LECCO
I marinai del Gruppo hanno festeggiato presso la Società Canottieri Lecco
con la partecipazione dei Gruppi ANMI di Dongo e Bellano e della Sezione
Artiglieri Lecco.

Nella foto, direttivi e presidenti dei tre Gruppi con il CN Mario Gianola.

LERICI
Alla Messa organizzata dal Gruppo in onore della Patrona, il coro parrocchiale
di San Francesco ha cantato la preghiera del marinaio nella versione del
maestro Italo Stella, trascritta dal maestro Alessandro Carta che ha suonato
l’organo, mentre la consorte Ju Mei ha diretto il coro. Il canto, che ha sostituito
la recita della preghiera a fine messa, è stato particolarmente apprezzato da
soci e cittadini, e non ha mancato di commuovere molti dei presenti che non
avevano mai sentito la preghiera del Fogazzaro in versione cantata.
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Arma Aeronautica Sezione di Teramo-Giulianova; i soci di Martinsicuro e i
Gruppi di Ascoli Piceno e Porto Sant’Elpidio. Alla riunione conviviale erano
presenti 180 persone tra soci, autorità, familiari e amici.

MATERA
Al termine della cerimonia religiosa, celebrata da monsignor Pierdomenico
Di Candia nella Basilica Cattedrale di Matera: il prefetto Antonella Bellomo;
il direttore dei Vigili del Fuoco della Regione Basilicata, Maurizio Alivernini,
con il comandante provinciale, Antonio Panaro; la rappresentanza del Gruppo
con il presidente Eustachio Andrisani.

MOLA DI BARI

I soci del Gruppo che hanno partecipato alla Messa di Santa Barbara

MONOPOLI
Il Gruppo ha reso omaggio con una Messa celebrata nella chiesa di San
Francesco d’Assisi, alla presenza delle più alte autorità civili e militari, tra cui
il console onorario per la Repubblica di Croazia Rosa Alò, il vice sindaco Giu-
seppe Campanelli, il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Mo-
nopoli tenente di vascello Salvatore De Crescenzo, i Comandanti della Com-
pagnia della Guardia di Finanza, della Compagnia e della locale Stazione dei
Carabinieri, nonché delle Associazioni combattentistiche e d’arma. La funzione
religiosa è stata officiata da don Vito Maria Schiavone, prima della benedizione
finale è stata letta la preghiera del marinaio e il comandante De Crescenzo ha
rivolto un saluto ai presenti, ricordando tutti coloro che non ci sono più e au-
gurando sereni festeggiamenti; è seguito un discorso del DR Puglia Setten-
trionale e Basilicata Mino Laghezza. Al termine, i Marinai d’Italia, accompagnati
dai militari in servizio e dai membri dell’Associazione Nazionale Polizia di
Stato, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e del Battaglione San Marco,
si sono recati in corteo al monumento ai Caduti del mare dove si è tenuta la
cerimonia di deposizione di una corona d’alloro dopo l’alzabandiera.

MONTE DI PROCIDA
Una rappresentanza di soci del Gruppo “Tonino Schiano” ha partecipato alla
celebrazione tenuta da Circomare Procida.
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LUGO DI ROMAGNA
Come ogni anno, il Gruppo ha onorato Santa Barbara con la Messa nella
chiesa intitolata a Santa Maria delle Grazie e la riunione conviviale conclusasi
con la tradizionale lotteria. Nel suo discorso di fine anno sociale, il presidente
Giovanni Ricci Petitoni ha ricordato le attività e i principali eventi organizzati
dal Gruppo. Tra i partecipanti, l’ammiraglio Andrea Annale, l’ammiraglio Italo
Caricato, il CN Angelo Bartolotti, il Comandante della CP di Ravenna, oltre ai
soci, famiglie e numerosi simpatizzanti.

MAGLIE
Come consuetudine, i soci del Gruppo in occasione della Festa si sono
ritrovati per la celebrazione eucaristica nella chiesa di Maria SS. di Costan-
tinopoli. Hanno preso parte, il sindaco Ernesto Toma con membri del Consiglio
comunale, rappresentanti dei Carabinieri, Finanza e Polizia e le Associazioni
d’arma Carabinieri e Aeronautica. Al termine, nella sede dell’Associazione,
si è svolta la commemorazione dei soci alla memoria e lo scambio di auguri.

MARGHERITA DI SAVOIA
Il Gruppo ha festeggiato Santa Barbara con la partecipazione di soci, fa-
miliari, associazioni, autorità civili e militari: deposizione di una corona di
alloro al monumento dedicato ai Caduti in mare; Messa celebrata nella
chiesa di Maria SS. Ausiliatrice; momento associativo, con saluto alle au-
torità convenute.

MARITTIMA

MARTINA FRANCA

MARTINSICURO
La cerimonia è iniziata con la Messa ed è finita, dopo un breve corteo, con
la deposizione della corona di alloro al monumento ai Caduti. Presenti il
sindaco Paolo Camaioni, autorità civili e militari; l’Associazione Nazionale
Bersaglieri Gruppo “La Marmora” Sezione di Colonnella; l’Associazione

Lucca
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MOTTOLA
La Messa è stata officiata da don Luigi Conte nella chiesa del Carmine. Con
la rappresentanza del Gruppo, nella foto: i rappresentanti della locale sezione
dell’Associazione Nazionale Carabinieri e della Protezione civile E.R.A. (Eu-
ropean Radioamateurs Association), il sindaco della città Luigi Pinto e il con-
sigliere Domenico De Pace.

NAPOLI
Durante la riunione dopo la cerimonia, è stato consegnato l’attestato di lunga
frequenza al socio Ciro Martorelli.

NUMANA
Tra le autorità intervenute: il Sindaco di Sirolo e, in rappresentanza del
Sindaco di Numana il suo vice Gabriele Calducci, la Vice Questore di Ancona,
il CN Maurizio Pensalfini, il Vice Comandante del Quartier Generale M.M. di
Ancona, comandante Flavio Bugossi, rappresentanti di Associazioni d’arma
e volontariato. Dopo il saluto di benvenuto del presidente Antonio Pio Lubrani,
si è svolta la consegna delle tessere ai nuovi soci; è stata fatta poi la consegna
dei premi ai vincitori del concorso ANMI anno scolastico 2015/2016 14^ edi-
zione, concorso che il Gruppo propone ogni anno alle classi terze della
scuola media statale “Renaldini” di Numana/Sirolo (nella foto la prima clas-

sificata Veronica Bezzeccheri). Ha fatto seguito la Messa nel Santuario Cristo
Re, si è quindi formato il corteo con la banda Città di Sirolo, diretta dalla
Maestra Maria Teresa Strappati, per la deposizione delle corone di alloro al
monumento Caduti del mare e a quello di tutte le guerre.

OLEGGIO

Foto ricordo prima della cerimonia

La torta in presenza del Sindaco di Oleggio e dell’ultima colonna portante del Gruppo,

Gian Carlo Lampugnani, classe 1924
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MONTECCHIO MAGGIORE

Al termine della Messa celebrativa di Santa Barbara

MONTESILVANO
Dopo la Messa con la lettura della preghiera del marinaio da parte del presi-
dente Gabriele D’Alessandro, soci e famigliari hanno preso parte ad una riu-
nione conviviale.

MONTEVARCHI
Nell’occasione della cerimonia, si sono ritrovati, dopo poco più di 50 anni, i
marinai Piero Resti ed Ermanno Monticini, attuale vicepresidente del Gruppo
(vds. foto). I due amici si arruolarono in Marina scuole CEMM di Taranto,
corso ETE 1959. Usciti dalla scuola per diverse destinazioni, si rividero durante
una esercitazione in Mediterraneo nel 1964: Resti imbarcato sul Cacciator-
pediniere Artigliere, Monticini sul Cacciatorpediniere San Marco. Da allora
non si sono più incontrati fino al 4 dicembre 2016. La giornata è trascorsa in
allegria fra ricordi del passato.

MONZA
Fasi salienti della cerimonia: la Messa in suffragio dei marinai defunti con la
recita della preghiera del marinaio nel Duomo di Monza. Alla cerimonia è in-
tervenuta l’assessore Loredana Pastorino in rappresentanza del Sindaco di
Sesto San Giovanni. Durante la riunione conviviale, a cui hanno partecipato
oltre settanta soci e famigliari, sono stati consegnati gli attestati di beneme-
renza. Illustre ospite la vice ispettrice delle infermiere volontarie, sorella Ma-
riella Cociani.
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PESCIA
Alla presenza del Comandante dell’Accademia Navale di Livorno, contram-
miraglio Pierpaolo Ribuffo, del Comandante della Capitaneria di Porto di Via-
reggio, capitano di fregata Davide Oddone, e di altre autorità militari e civili,
il Gruppo ha celebrato la ricorrenza. La cerimonia ha avuto inizio con l’alza-
bandiera e la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti del
Sommergibile Scirè, sul lungo fiume intitolato alla MOVM Ammiraglio Gino
Birindelli. Successivamente la dott.ssa Barbara Vittiman, ex assessore alla
cultura del Comune, ha accompagnato i presenti in una piacevolissima visita
guidata della città. Al termine, nella chiesa monumentale di San Francesco
si è svolta la Messa in onore della Patrona.

PIETRA LIGURE
Grande festa a Pietra Ligure dove si è festeggiato, nello stesso giorno, la
patrona Santa Barbara, la patrona del gruppo Carabinieri d’Italia Virgo Fidelis
e la patrona della banda musicale “Moretti” Santa Cecilia, tutti assieme con
una Messa solenne. La cerimonia è iniziata con una sfilata per le vie cittadine
e l’omaggio floreale ai monumenti dei Caduti di tutte le guerre e dei Marinai
d’Italia. Tra i presenti il Sindaco; soci del Gruppo di Diano Marina; la signora
Pollero, mamma del Carabiniere maresciallo capo Daniele Ghione caduto in
missione di pace a Nassiriya; il Comandante della locale stazione Carabinieri.
Con sorpresa di tutti, il Ministro della Difesa ha portato i suoi personali saluti.
Nella foto il Ministro senatrice Roberta Pinotti, il presidente Giuseppe Matis
e l’alfiere di Pietra Ligure Carlo Arcuri, il segretario di Diano Marina e il pre-
sidente che ha poi donato, in un incontro conviviale, il crest al Gruppo ospi-
tante in segno di lunga amicizia.

PINETO
Quest’anno il Gruppo ha festeggiato con partecipazione ancor maggiore di
soci, familiari, associazioni, autorità civili e militari. I momenti principali sono
stati la deposizione di una corona d’alloro al monumento dedicato ai Caduti
in mare; la Messa celebrata nella chiesa Sant’Agnese dal parroco don Guido
Liberatore, con saluto alle autorità convenute. 
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PALAGIANO
Il Gruppo ha organizzato i festeggiamenti della Santa Barbara con la Messa
e un incontro in sede. Il giorno dopo, riunione conviviale con i famigliari. Pre-
sente il DR Puglia Centrale contrammiraglio Federico Manganiello.

PALAZZOLO SULL’OGLIO
Il Gruppo ha festeggiato la ricorrenza nella parrocchia di Santa Maria Assunta
con la Messa officiata da don Angelo Anni. Sono intervenuti, per il Comune
il Sindaco e il Comandante della Polizia Locale nonché socio Claudio Modina;
tutte le Associazioni d’arma e di volontariato della città; il direttivo del Gruppo
con i suoi marinai. La preghiera del marinaio è stata letta dal vice presidente
Stefano Zanchi.

PARMA
La Messa, celebrata dal parroco don Renzo, ha visto stringersi intorno ai
marinai una grande partecipazione di fedeli nonché i labari e vessilli delle
associazioni d’arma e autorità civili e militari. Successivamente il corteo si è
recato sotto portici del Municipio per deporre una corona alla lapide che ri-
corda i Marinai parmigiani caduti nella seconda guerra mondiale.

PERUGIA
La cerimonia si è svolta al Santuario della Madonna delle Grondici di Taver-
nelle (PG). Con i soci del Gruppo erano presenti simpatizzanti e il cappellano
militare dell’Umbria.

PESARO
Al monumento ai marinai Caduti, si è svolta la cerimonia dell’alza bandiera e
la deposizione di una corona d’alloro. Alla semplice, ma emozionante ceri-
monia, hanno partecipato: il personale della Capitaneria di Porto di Pesaro
con il Comandante, capitano di fregata Silvestro Girgenti, i Gruppi di Gabicce
Mare e di Pesaro. La celebrazione è proseguita al Duomo, congiuntamente
con i Vigili del Fuoco, con una Messa in suffragio di quanti scomparsi nel-
l’adempimento del loro dovere, in pace come in guerra. 

PESCHIERA DEL GARDA
Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Orietta Gaiulli, il tenente colonnello
La Neve del Genio Trasmissioni, il contrammiraglio Mario Grasser, autorità
civili e militari, la banda cittadina, associazioni d’arma, soci e simpatizzanti.
Messa a bordo di una motonave della Navigarda, celebrata da padre Fran-
cesco Magrin, sfilata per le vie cittadine e posa di una corona al monumento
ai Caduti del mare.
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PORTOFERRAIO
Su invito della locale Capitaneria di Porto, il Gruppo ha partecipato alla cerimonia.
All’incontro conviviale, tra soci, parenti e amici erano presenti 130 persone.

RAGUSA
La cerimonia si è tenuta nella Chiesa madre di Pozzallo, organizzata dalla lo-
cale Capitaneria di Porto, al cospetto delle autorità civili e militari e delle As-
sociazioni. I soci per la ricorrenza hanno inoltre allestito una vetrina particolare
che esponeva i 4 loghi ANMI, dal 1865 al 1954, scolpiti in pietra da un socio
esperto scalpellino, un addobbo di modellini, crest, e altro. In particolare era
in mostra una foto storica di Santa Barbara (ogni anno presente in chiesa
durante la messa) recuperata dalla chiesetta della polveriera di Buffoluto-
Taranto, donata al Gruppo di Ragusa nel 1984 dall’indimenticabile ammiraglio
Pietro Pierotti.

RAPALLO
Molte le autorità civili, religiose e militari presenti. Consueto il programma:
Messa solenne cantata nella chiesa di San Francesco, celebrata da padre
Aldo Gazzano, con la lettura della preghiera del marinaio da parte del socio
Aldo Piccardo; riunione conviviale con oltre 90 soci e tutte le autorità, aperta
dal saluto del presidente Franco Bernardini che ha ricordato i caduti e i soci
andati avanti, conclusa con la tradizionale lotteria. Ad ognuna delle autorità
è stata donata una agenda ANMI 2017, molto gradita e accompagnata, come
ogni anno, da un gadget. Il sindaco della città Carlo Bagnasco e il capitano
di vascello Giuseppe Cannatà, Comandante della Scuola TLC di Chiavari,
hanno espresso parole di elogio al Gruppo; il taglio della torta con il brindisi
ha concluso la bella serata.

REGGIO EMILIA

Foto ricordo dopo la Messa
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PIOMBINO
Celebrazione del Gruppo dei marinai con il personale della Guardia Costiera,
i Vigili del Fuoco e l’Associazione locale degli Artiglieri.

POLIGNANO A MARE
Messa nella chiesa dei Santi Medici officiata da don Giancarlo, corteo e de-
posizione di due corone di alloro una al monumento dei Caduti e una al mo-
numento dei Caduti del mare. Al corteo hanno partecipato autorità civili e
militari del Comune.

PONTE NELLE ALPI
Il Gruppo “Leone Bertelè“ ha celebrato la Patrona nella chiesetta di Santa
Caterina, a picco sul Piave. Alla celebrazione è seguita l’alzabandiera al

monumento ai Caduti del mare posto in piazzale Marinai d’Italia, l’onore ai
Caduti con la deposizione della corona d’alloro, le allocuzioni del sindaco
Paolo Vendramini e del deputato on. Roger De Menech. La consueta lotteria
ricca di premi di valore ha chiuso la splendida giornata.

PORTO EMPEDOCLE
Su invito della Capitaneria di Porto, il Gruppo ha partecipato ai festeggiamenti
con un gran numero di soci. La cerimonia si è svolta nella Chiesa madre
dove la Messa è stata officiata da don Leo.

PORTO SANTO STEFANO

Una parte dei partecipanti alla Messa e al conviviale in onore della patrona
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ROMA
Al Circolo Sottufficiali MM.

ROSOLINA
Deposizione, da parte del sindaco Franco Vitale e del presidente del Gruppo
Remigio Ghezzo, di una corona d’alloro al monumento dei Caduti di tutte le
guerre.

Foto ricordo di soci e marinai alla riunione conviviale, dove è stato consegnato al socio

Adriano Marangon, l’attestato di compiacimento per oltre 40 anni di appartenenza all’ANMI

ROVERETO
I soci partecipanti alla ricorrenza hanno assistito alla Messa nella chiesa
dei Frati di Santa Caterina e poi si sono recati nella sede dell’associazione
‘’Le FormichÈ” per la riunione conviviale. Graditi ospiti dei marinai, i compo-
nenti del gruppo Cinofilo Salvataggio in Acqua
di Cavedine TN. Il Presidente e gli Istruttori di
tale gruppo si sono iscritti all’ANMI ed è pros-
sima la data per un gemellaggio. 

SALUZZO e BRA
Come ogni anno i marinai del Gruppo di Saluzzo festeggiano in una località
diversa, quest’anno a Bra, in perfetta fratellanza con il Gruppo di quella città,
dopo aver celebrato la doverosa cerimonia al monumento ai Caduti del mare
di Saluzzo, con la partecipazione dei rappresentanti delle diverse Associazioni
e il sindaco Mauro Calderoni. Erano presenti a Bra, le autorità locali, alcune
Associazioni d’arma e, con i soci dei due Gruppi, il CN Giuseppe Maretto.

La cerimonia a Saluzzo

I marinai di Bra e Saluzzo davanti al Santuario Madonna dei Fiori
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RHO
I marinai di Rho, con il loro presidente Mario Romani, sono sbarcati in quel di
Santa Maria La Versa (PV) per la festa della Santa Barbara, accolti caloro-
samente dal Gruppo di Broni-Stradella e dal loro presidente Aldo Bruno. La
cerimonia è iniziata con la Messa durante la quale è stata letta la preghiera
del marinaio. Al termine della riunione conviviale vi è stato lo scambio dei
crest tra i due Presidenti.

RICCIONE
Il Gruppo, come tutti gli anni, ha organizzato e festeggiato solennemente la
Patrona, con la partecipazione di numerosi soci, familiari e simpatizzanti. La
funzione religiosa è stata celebrata dal parroco don Giorgio Dell’Ospedale,
socio benemerito, nella chiesa delle Pentecoste che, per l’occasione era gre-
mita di gente. Al termine, il presidente Gilberto Cevoli ha ricordato il presidente
onorario Danilo Rossi ed il socio Enzo Masini, salpati per la loro ultima missione,
ora in navigazione nelle acque tranquille del “Mare Magno” e letto la preghiera
del marinaio. Dopo un lungo applauso, il trombettiere unitamente al coro ha
suonato l’Ave Maria di Schubert ed il Silenzio fuori ordinanza. Presenti alla
cerimonia autorità civili e militari, il DR Angelo Mainardi, il Presidente A.N.F.I.
ed il Presidente ANCI di Riccione. Significativa anche la presenza delle Asso-
darma provinciali e della C.R.I. locale con i loro vessilli. La festa si è conclusa
con il ritrovo conviviale, durante il quale è stato fatto un omaggio floreale alle
Signore, consegnato da due giovani marinai della Capitaneria. I premi della
tradizionale lotteria sono stati offerti da varie ditte locali.

RIETI
La Messa si è svolta nella chiesa della Madonna del Cuore, officiata dal par-
roco don Rino Niccolò con un sentito e commovente ricordo delle vittime del

terremoto di Amatrice. È seguito il defilamento verso il monumento ai Caduti
del mare, l’alza bandiera, la deposizione di una corona di alloro e le allocuzioni
di rito del presidente del Gruppo Onelio Festuccia, il DR e il CN Lazio Setten-
trionale Attilio Gambino e Michele Cosentino, il sindaco della città Simone
Petrangeli. Era presente una rappresentanza militare della Scuola Interforze
NBC di Rieti composta da Ufficiali e Sottufficiali della MM, il gonfalone del
Comune, i vessilli di numerose Associazioni combattentistiche e d’arma e un
considerevole numero di soci e cittadini.

RIVOLI
Il Gruppo si è ritrovato al monumento ai Caduti del mare, alla presenza del
sindaco Franco Dessì, del presidente del consiglio comunale Franco Tilelli e
dei gonfaloni di alcune associazioni (Carabinieri, Alpini, Aeronautica, Pro
Loco, Protezione Civile, donatori sangue AVIS). Dopo l’alza bandiera, la lettura
della preghiera del marinaio, brevi allocuzioni del presidente di Gruppo Sergio
Malvezzi e del Sindaco, la cerimonia è proseguita con la Messa nella par-
rocchia Santa Maria della Stella.
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SARZANA
La deposizione della corona al monumento ai Marinai.

SAVONA
Come consuetudine, è stata celebrata la Messa in Duomo dal Vescovo di
Savona, alla presenza delle autorità cittadine, del personale della Capitaneria
di Porto, del Comando dei VVFF, delle rappresentanze delle Associazioni
combattentistiche e d’arma. Al termine un sobrio momento conviviale ha
sancito ulteriormente il legame tra Marinai di ieri e di oggi. Nella foto, il più
giovane ufficiale in servizio, il GM (CP) “Wicky” ed il presidente Luca Ghersi.

SCICLI
Per festeggiare la Patrona, i soci si sono riuniti con i loro familiari, insieme al
presidente del Gruppo di Ragusa, Salvatore Rosa.

SERAVEZZA
Il Gruppo si è incontrato al monumento ai Marinai in località Ripa per deporvi
un mazzo di fiori e, nella chiesa locale, per partecipare alla Messa. Erano
presenti il sindaco di Seravezza, Riccardo Tarabella, e il capitano di vascello
medico Antonio Giovanni Lazzeri.
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SALVE
Il Gruppo ha organizzato la tradizionale ricorrenza. La cerimonia ha visto
coinvolti numerosi cittadini ed Associazioni d’arma, tra cui: i Gruppi ANMI di
Alessano, Castrignano/Leuca, Barbarano del Capo, la Sezione di Patù, i
Gruppi ANSI di Corigliano d’Otranto e di Miggiano, il Gruppo Bersaglieri Sez.
di Matino, gli Alpini Sez. di Lecce, i Paracadutisti di Supersano, l’ANFI di Tri-
case, le locali Associazioni tra cui la Società Agricolo Operaia, la Confraternita
SS. Rosario, la Fidas, il Centro Storico, varie autorità civili, militari e religiose.
Dopo un lungo corteo per le strade cittadine, i partecipanti sono giunti in
Chiesa ove è stata celebrata la Messa a cura del padre spirituale del Gruppo,
don Lorenzo. Prima del termine della cerimonia, il Gruppo ha fatto dono a
tutti i presenti della tradizionale “Rosa di Santa Barbara”.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
La giornata è iniziata con la cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione della
corona al monumento ai Caduti del mare, la Messa celebrata dal socio assi-
stente spirituale, don Giuseppe Bachetti, ed è terminata con una riunione
conviviale. Presenti, oltre i soci e i familiari, il Comandante della Capitaneria
di Porto, capitano di fregata Gennaro Pappacena, la delegazione del Gruppo
di Pedaso ed i cittadini.

SAN GIORGIO DI NOGARO
Il Gruppo ha festeggiato la ricorrenza con una riunione conviviale. Sono in-
tervenuti il sindaco Pietro Del Frate, il vice presidente del Consiglio regionale
Paride Cargnelutti, il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto
Nogaro, tenente di vascello Daniele Vinci,  una ottantina di soci con familiari
e simpatizzanti.

SAN MARTINO BUON ALBERGO
Nell’occasione, il DR Veneto Occidentale-Trentino Alto Adige, Giuseppe Fa-
brello, ha fatto visita al Gruppo.

SAN ZENO NAVIGLIO
Il Gruppo ha organizzato la tradizionale cerimonia con la Messa e la benedi-
zione della corona d’alloro. I marinai hanno poi raggiunto in corteo il monu-
mento dei Caduti per la deposizione; era presente il sindaco Ernesto Abbiati,
socio benemerito.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
Nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli in Agropoli, il Gruppo ha
festeggiato la Santa Barbara organizzata dal Circomare Agropoli con
una Messa solenne a cui hanno partecipato autorità civili e militari del
comprensorio.
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SONDRIO
La cerimonia si è svolta in Valchiavenna, con la deposizione di un serto
floreale al monumento ai Caduti del mare a Novate Mezzola, dove è stata re-
citata la preghiera del marinaio e sono stati ricordati tutti i caduti ed i soci
defunti. In particolare sono stati menzionati il comandante Emilio Bianchi
MOVM e il comandante Andrea Gianoli MAVM, appartenuti , nel corso degli
anni, al Gruppo di Sondrio, incursori della decima Flottiglia Mas. Al termine è
seguita la riunione conviviale all’insegna dell’allegria e dei bei ricordi legati
alle esperienze marinaresche. Hanno partecipato una quarantina di persone,
soci, conoscenti e parenti vari.

SORI-GOLFO PARADISO
Il Gruppo, presente con un grande numero di soci, ha organizzato la cerimonia
con la Messa, officiata dal parroco don Germano. Ha partecipato tutta la co-
munità sorese. Particolare commozione, al termine, ascoltando la preghiera
del marinaio.

SPOLETO
Il Gruppo si è riunito nella parrocchia di San Nicolò per assistere alla cele-
brazione della Messa officiata dal parroco don Nelson. Le socie Monica
Bartoli e Luciana Santi hanno letto i brani della liturgia ed il presidente Sandro
Galli la preghiera del marinaio. Il rito si è svolto in una tensostruttura per
l’inagibilità della chiesa a causa del terremoto. I soci hanno poi partecipato
ad una riunione conviviale riuscendo a dimenticare, per qualche attimo, la
tensione continua che li attanaglia da mesi.
Nei giorni seguenti, nello Stabilimento Munizionamento Terrestre di Baiano,
si è svolta una seconda cerimonia in onore della Santa. Oltre al Gruppo,
erano presenti il Presidente del consiglio comunale, il Vice Questore ed altre
autorità civili e militari.
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STATTE
Il Gruppo ha organizzato i festeggiamenti con la Messa nella chiesa madre,
Madonna del Rosario, celebrata dal parroco don Ciro Savino. Numerosi i
soci accompagnati dai familiari, presente il DR per la Puglia Centrale ammi-
raglio Federico Manganiello. Durante la seguente riunione conviviale, sono
stati consegnati, a cura del presidente Michele Frascella e dagli ospiti, am-
miraglio Giuseppe Arena già DR per la Puglia Meridionale, ammiraglio Man-
ganiello e Francesco Andrioli sindaco di Statte, 15 attestati di benemerenza
ai soci con oltre 20 anni di appartenenza all’ANMI.  

SUSA

I marinai hanno organizzato i festeggiamenti a Venaus (TO), con il patrocinio
del Comune. Dopo il raduno nella piazza della Chiesa, si è svolta la Messa
officiata dal parroco D. E. De Faveri, seguita dalla sfilata e dalla deposizione
dell’àncora d’alloro al monumento dei Caduti con l’intervento delle autorità e
della banda musicale Venausina. Poi, durante l’incontro conviviale, sono
stati raccolti i tesseramenti 2017.

TAORMINA
La celebrazione di una Messa in suffragio dei Marinai taorminesi caduti du-
rante tutte la guerre, ha dato inizio, per i soci del Gruppo, ai festeggiamenti
per la Santa Barbara. Durante la funzione religiosa, che è stata officiata dal
parroco monsignor Carmelo Lupò nella Basilica Cattedrale, il presidente
Pietro Giuffrida ha rivolto un doveroso omaggio ai soci fondatori, dei quali
nessuno è più in vita, per il loro impegno nell’avere mantenuto il Gruppo nel
tempo, permettendo di essere oggi ancora attivo e presente.

TARANTO

I soci che hanno partecipato ai festeggiamenti in onore della Patrona
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TRANI
Il Gruppo presieduto da Nicola Lampidecchia, come da tradizione, ha ce-
lebrato la festività. Nel programma di quest’anno, era compresa la nomina
di Nunzio Grande a presidente emerito e l’inaugurazione della recinzione
al monumento dedicato alla Gente di Mare. Hanno partecipato numerose
autorità civili, militari e religiose. In particolare, il Direttore Marittimo della
Puglia e Basilicata Ionica ammiraglio ispettore (CP) Domenico De Michele,
il CN ammiraglio di squadra Michele De Pinto, l’avv. Amedeo Bottaro
sindaco della città, l’ex CN ammiraglio ispettore (CP) Giuseppe Ciulli, i Co-
mandanti della Polizia Locale e di Locamare Trani. La cerimonia ha avuto
inizio con la celebrazione della Messa, officiata nella chiesa Santa Maria
di Colonna dall’assistente spirituale del sodalizio, don Mimmo Gramegna.
Al termine, il CN e il Direttore Marittimo hanno consegnato l’attestato di
presidente emerito a Nunzio Grande. Successivamente, alla presenza di
numerosi soci e familiari, la madrina della cerimonia, signora Giovanna
consorte del presidente emerito, accompagnata dall’ammiraglio De Michele,
ha scoperto il drappo azzurro che copriva la recinzione monumentale. Dalla
balaustra del Lido ANMI, le autorità presenti, i soci e i familiari, hanno as-
sistito alla cerimonia di benedizione da terra della corona di alloro imbarcata
sulla motovedetta CP, presente nello specchio di mare antistante il lido, in
memoria dei Caduti in mare.

TRENTO
I marinai del Gruppo hanno festeggiato la Patrona ritrovandosi al Tempio
Civico Badia di San Lorenzo, ove è stata celebrata la Messa.
Durante la funzione religiosa si sono voluti ricordare i marinai caduti nel-
l’adempimento del proprio dovere, sia in guerra che in tempo di pace. Il
momento più toccante è stato durante la preghiera del marinaio, invocazione
alla benedizione che tutti i marinai ricordano con una certa nostalgia,
poiché questa prece viene per tradizione pronunciata su tutte le unità
navali della MM prima dell’ ammaina bandiera. Il momento è stato caratte-
rizzato dai “fischi alla banda “eseguiti da un nostromo giunto apposta da
Bolzano. Si è poi svolta la riunione conviviale, dove il presidente Giorgio
Martini ha ringraziato per l’impegno svolto durante l’anno, tutti i consiglieri
del direttivo ed, in particolare, il sottotenente di vascello Claudio Tessadri,
che ha regalato un importante cimelio storico al Gruppo. Ha preso quindi
la parola, come ospite, l’alpino Maurizio Prighel, che ha proposto ai soci
una visita all’ex Ospedale Militare della Marina Militare Spagnola, ora tra-
sformato in museo sull’Isla del Rey a Minorca, dove furono ricoverati i
feriti della Corazzata Roma dopo essere stata colpita da una bomba tele-
guidata il 9 settembre 1943. Un augurio di buone feste a tutti i marinai ed
alle loro famiglie e come si sul dire in linguaggio marinaresco: vento in
poppa per tutto il nuovo anno!
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TAVIANO
La cerimonia è iniziata con la Messa nella parrocchia San Martino. Hanno
partecipato soci, personale in servizio della M.M., il sindaco della città Giu-
seppe Tanisi, una rappresentanza dell’Associazione Arma Aeronautica, fa-
migliari e amici. Nella foto si possono notare, il celebrante don Salvatore
Barone e il parroco don Lucio Borgia.

TERMOLI
La Messa si è svolta nella chiesa Santi Pietro e Paolo, proseguita con la de-
posizione di un omaggio floreale al Sacrario di tutti i Caduti, con una semplice
cerimonia officiata da padre Enzo Ronzitti e terminata con la lettura della
preghiera del marinaio.

TODI
In questo giorno di festa, il Gruppo, con la Messa officiata dal Rettore del San-
tuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza, padre Ireneo, ha voluto ri-
cordare anche i Marinai tuderti dispersi in mare nell’ultimo conflitto e i Marinai
e Soci che sono salpati per l’ultima missione. La riunione conviviale, presenti
più di 100 tra soci e familiari, è stata all’insegna dell’amicizia. In tale occasione,
è stata effettuata una raccolta di fondi per i terremotati del centro Italia,
mentre padre Ireneo ha accettato di essere il padre spirituale del Gruppo.

TORINO
Il Gruppo ha festeggiato la ricorrenza con la partecipazione alla Messa nella
chiesa di San Giovannino, e successiva cerimonia di alzabandiera ed onore
ai Caduti, con la deposizione di una corona floreale, alla presenza di autorità
civili e militari, e del gonfalone della città di Torino, decorato di Medaglia
d’oro al Valor Militare. A seguire, sono stati conferiti gli attestati di “ratifica
del transito dalla categoria di socio aggregato alla categoria di socio effettivo”
a 6 soci benemeriti e particolarmente attivi nell’Associazione; ed un particolare
riconoscimento alla memoria del marinaio Francesco Racca, caduto sulla
corazzata Regina Elena nel 1916, è stato trasmesso al nipote, Giuseppe
Racca, socio aggregato .

TORTONA
I soci e i simpatizzanti del Gruppo si sono radunati al monumento ai Caduti
del mare, in schieramento per la cerimonia, alla presenza dell’assessore
Marzia Barbieri, il sen. Enrico Pianetta, il capitano di fregata Gianluigi Arzani
per la MM, il comandante dei Vigili Urbani Orazio di Stefano, i gruppi delle
Assodarmi, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dell’Arma Aeronautica, dei
Bersaglieri, degli Alpini, del Genio, le Crocerossine, numerosi cittadini. Pre-
sente anche la banda musicale di Cassine, che ha intonato gli inni della MM
e quelli relativi alla funzione. Dopo l’alza bandiera e la deposizione della
corona di alloro al monumento, si sono svolte le allocuzioni di rito da parte
della rappresentante comunale e del presidente del Gruppo Giuseppe Calore.
I partecipanti si sono poi mossi in corteo, con la banda musicale in testa,
fino a raggiungere il Duomo per la Messa. 
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VARESE
Messa nella Basilica di San Vittore con la lettura della preghiera del marinaio.
Presenti autorità cittadine, un Bersagliare che ha intonato il Silenzio con la
tromba, rappresentanti delle Associazioni d‘Arma e simpatizzanti.

VASTO
Hanno partecipato ai festeggiamenti, numerosi soci con le proprie famiglie,
il Comandante Circomare tenente di vascello Cosimo Rotolo, il sindaco della
città Francesco Menna socio benemerito, molti assessori e i Comandanti dei
Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Polizia di Stato; tutte le
associazioni combattentistiche ed arma del territorio, nonché un ospite molto
gradito, il capitano di vascello Giuliano Benedetti Comandante Maricommi
in Ancona.

VENARIA REALE
Per la ricorrenza, i marinai si sono riuniti nella propria sede: solenne alza
bandiera con il fischio del nostromo Merella, onori ai Caduti con la deposi-
zione di una corona d’alloro ai piedi del cippo del mare, Messa al campo of-
ficiata dalla guida spirituale, don Ezio Magagnato. Durante la cerimonia è
stata presentata la nuova madrina del Gruppo, signora Maria Di Benedetto,
ed è stato benedetto il 2° vessillo, donato dal presidente uscente Ivano Gia-
gnetich che in marzo ha terminato il suo mandato di 12 anni, utile al Gruppo,
in quanto accade spesso di dover essere presenti in due posti diversi nello
stesso giorno.

VENEZIA
Ogni anno, da gennaio a dicembre, oltre alla più famosa Regata Storica, in
tutta la laguna di Venezia si svolgono molteplici regate di voga alla veneta.
Fra queste vi è quella che, anche per il 2016, il Gruppo ha organizzato il 4 di-
cembre in occasione della Festa di Santa Barbara, con lo scopo di mantenere
e diffondere una pratica sportiva che trae le sue origini dalla natura stessa
della città e dal suo territorio. La regata si è svolta nel Bacino di San Marco,
su nove caorline, equipaggiate da gondolieri dei traghetti, alcuni dei quali
soci del Gruppo, dagli allievi della Scuola Navale Militare “Francesco Moro-
sini”, da personale Alilaguna, da soci del Cral Actv Venezia e da personale
dei Vigili del Fuoco. La cerimonia della premiazione dei regatanti si è svolta
alla presenza di autorità civili e militari. I primi classificati hanno ricevuto
una coppa che è stata donata dalla Presidenza Nazionale ANMI.

VENTIMIGLIA
La festa è stata organizzata dal Gruppo con la collaborazione della Sezione
aggregata di Vallecrosia. La cerimonia religiosa si è svolta nella chiesa di S.
Agostino con l’arrivo della statua di Santa Barbara portata da due Vigili del
Fuoco e due Bersaglieri, alla presenza del Vescovo Emerito di Ventimiglia e
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TREPORTI
La cerimonia, organizzata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo con
i Gruppi di Jesolo e Treporti, ha visto la presenza dei due Vicesindaci con i
gonfaloni dei Comuni; il Comandante tenente di vascello (CP) Stefano Rotolo,
con tutto il personale della Capitaneria di Porto; il parroco di Treporti nonché
vicario di Jesolo e Cavallino Treporti, don Alessandro Panzanato; altre Asso-
ciazioni d’arma; la Protezione Civile e il coro della chiesa di Cavallino. La
Messa è stata celebrata nella chiesa delle Piccole Suore della Sacra Famiglia
“Beato G. Nascimbeni” a Cavallino.

TREVISO

Il Gruppo all’alzabandiera con il sindaco di Treviso Giovanni Manildo

VALLE SERIANA-ALZANO LOMBARDO
La manifestazione si è svolta nel “luogo della memoria” di Nembro (Bergamo
Valleseriana) dove sono collocati i monumenti al Marinaio; agli Avieri; Artiglieri;
Carristi; ai Caduti di tutte le armi della guerra 15/18 e una statua in bronzo, ad
altezza naturale, dedicata a Santa Barbara. Benedizione dei monumenti, al-
locuzioni del presidente del Gruppo Fausto Capitanio, del presidente emerito
Edoardo Bassi, del Vicesindaco e del Parroco di Nembro. Erano presenti
una trentina di marinai del Gruppo, una rappresentanza delle associazioni di
Artiglieri, Minatori, Aviatori, Alpini, Protezione Civile e Guardiaboschi; la Sin-
daco dei ragazzi (nella foto). In sfilata è stata raggiunta la chiesa plebana di
Nembro, dove è stata celebrata la Messa. 

Trento
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75° Anniversario Impresa
di Alessandria d’Egitto
19 dicembre 2016

CAGLIARI

Alla cerimonia commemorativa nella Base Navale di Marisuplog

FERRARA

Alzabandiera al monumento al Marinaio per la commemorazione dell’impresa

IMPERIA

Alla celebrazione organizzata dalla locale Capitaneria di Porto. Il Comandante, capitano

di fregata Luciano Pischedda, si è rivolto ai presenti ricordando le qualità umane e il va-

lore di quelli che portarono a compimento l’attacco ad Alessandria.

LOMBARDIA SUD EST
La manifestazione è stata organizzata dal DR Gaetano Zanetti con la col-
laborazione fattiva del presidente del Gruppo di Salò, Calogero Sanfilippo,
del personale del Nucleo Mezzi Navali della Guardia Costiera Lago di
Garda e dell’Amministrazione comunale che ha concesso il patrocinio.
Anche quest’anno, una prima fase si è svolta al monumento ai Caduti di
tutte le guerre con una allocuzione di presentazione fatta dal DR; la ceri-
monia dell’alzabandiera sul pontile Navigarda, la deposizione di una corona
commemorativa dedicata a tutti i Caduti.
È seguita la consegna della bandiera da parte del CN Leonardo Roberti al
presidente dell’Istituto Nastro Azzurro Raffaele Rivolta, consegna prece-
duta e seguita dalle rispettive allocuzioni.
Si è poi formato il corteo per il defilamento, dal pontile fino al monumento
ai Caduti del mare.
Presenti autorità civili e militari; con il presidente Rivolta, erano presenti i
labari delle Sezioni di Brescia e Salò; i Presidenti con Vessilli e Soci dei
Gruppi di Brescia, Castelmella, Desenzano d/Garda, Flero, Gargnano, Ga-
vardo, Idro V/Sabbia, Marmirolo, Salò, San Zeno Naviglio e Suzzara; rap-
presentanze delle Associazioni d’arma. Accompagnava il Gruppo di San
Zeno Naviglio il socio benemerito Ernesto Abbiati, sindaco della città;
presente anche Diego Nolli, presidente del Gruppo di Iseo (BS), in veste
di CN della Associazione. Combattenti X^ Flottiglia Mas con il labaro. La
commemorazione, gestita dal DR, si è sviluppata con una presentazione
commentata dell’impresa.
Con i sei violatori della Base sono stati ricordati l’equipaggio ed il coman-
dante del Smg. Scirè, capitano di corvetta Junio Valerio Borghese, e i due
equipaggi di riserva al comando, rispettivamente, del capitano GN Luigi
Feltrinelli e del tenente medico Giorgio Spaccarelli, che ebbero funzioni
di supporto all’operazione.
Alla MAVM Luigi Feltrinelli, per quella stessa impresa, è intitolato il Gruppo
di Gargnano.
Si è quindi svolta la consegna, da parte della nipote del capitano Feltri-
nelli, signora Carola, accompagnata dal presidente di Gargnano Gianpiero
Menoni, della Medaglia d’Argento al Valor Militare e di una divisa ap-
partenute allo zio nelle mani del Presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro
di Brescia – Salò.
Sono seguiti due brevi interventi per sottolineare l’atto di consegna. I
cimeli saranno conservati nel Museo del Nastro Azzurro di Salò.
È seguita l’alzabandiera a cura dei marinai del distaccamento Guardia
Costiera, la deposizione di una corona commemorativa per i marinai Caduti
di tutte le guerre e nelle missioni di pace, accompagnata dalle note del
Silenzio e dalla recita della preghiera del marinaio.
Gli onori sono stati resi dalle autorità civili e militari presenti e dal CN Ro-
berti in rappresentanza della PN.

La rappresentanza di Iseo
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Sanremo monsignor Alberto Maria Careggio, socio del Gruppo, con il seguito
di alcuni marinai ANMI. Al termine è stato consegnato al Vescovo il crest; è
stata letta la “preghiera del marinaio francese”, la poesia “nell’anima del
mare” e quindi la “preghiera del marinaio”. Nella piazza antistante la Chiesa,
c’è stato l’omaggio alle Bandiere. Preceduto dalla Banda cittadina e dalle
Patronesse con bandiera spiegata, si è formato il corteo che ha percorso le
principali strade del centro. Una prima deposizione al monumento Caduti e
quindi prosecuzione per il monumento Marinai. Dopo la sistemazione delle
autorità, è avvenuto l’ingresso sul luogo della cerimonia del gonfalone cit-
tadino; gli onori sono stati prestati da un gruppo di marinai ANMI in divisa.
La cerimonia ha avuto inizio con l’alzabandiera a cui è seguita la benedizione
delle corone. Al suono della “Marsigliese” ha deposto la delegazione fran-
cese e quindi il Gruppo al suono dell’Inno nazionale. Ha fatto seguito la pre-
miazione dei soci con oltre venti e quaranta anni di appartenenza, la conse-
gna di crest al Comandante di Locamare Ventimiglia, al delegato Marina
Francese capitano di fregata Olivier Troy e al delegato francese AMMAC.
Autorità presenti: Sindaco di Ventimiglia e di Vallecrosia, Vescovo Emerito
di Ventimiglia e Sanremo, Col. Alpini, Cap. Carabinieri, Cap. Guardia di Fi-
nanza, C.ti. Polizia Francese e Commissariato, C.ti Stazioni Carabinieri, Vigili
del Fuoco, Forestale, Aeronautica, Esercito, Bersaglieri; per la Marina C.te
Locamare Ventimiglia; Associazioni d’arma, Pubbliche Assistenze e Volon-
tariato, Sbandieratori, i Sestieri e rappresentanti delle varie attività cittadine
per un totale di oltre 200 persone. La delegazione francese (90 persone),
presieduta dal Delegato Regionale, era così composta: Gruppo di Cannes,
Vallauris Golfe Juan, Cagnes, Grasse, Saint Tropez, Ste Maxime, Nizza, Hye-
res, Villafranca, Mentone, Gruppo Ufficiale di 11 Portabandiera, Ufficiali
della riserva, Gruppo Aeronavale di Frejus. Grande riscontro con ampie foto
sui principali giornali della provincia.

VERONA
Il Gruppo, nel cortile della propria sede, durante la cerimonia dell’alza ban-
diera. Presenti, tra i numerosi soci, l’ammiraglio di squadra Renato Lommi e
l’ammiraglio di squadra Gaetano Ferrarese, convenuti per onorare la festività
della Marina.

VICENZA
Il programma della celebrazione da parte del Gruppo si è svolto con la depo-
sizione di una corona d’alloro alle lapidi dei marinai vicentini caduti del mare,
poste nella Loggia del Capitanio, Palazzo Municipale. La cerimonia è stata
correlata dalla lettura della preghiera del marinaio e da un momento di de-
vozione e ricordo per onorare la memoria dei Caduti e dei soci defunti. Oltre
ad un numero consistente di marinai con le loro famiglie, era presente il
consigliere comunale Fioravante Rossi; per l’ANMI, il CN e Primo Vice Presi-
dente Nazionale Paolo Mele. Molte le rappresentanze delle Associazioni
d’arma con i loro labari e bandiere. Si è poi continuato con la Messa, cele-
brata, come tradizione sino dalla costituzione del Gruppo, nella chiesa dei
Padri Filippini. Infine tutti i presenti si sono recati nell’adiacente sala dell’as-
sociazione “Noi” per uno scambio di auguri e la consegna degli attestati di
benemerenza e di compiacimento a otto soci.

VITERBO
Viterbo ha festeggiato la ricorrenza con la Messa celebrata nella chiesa della
Verità e il defilamento verso il monumento ai Caduti del mare. Dopo l’alza
bandiera sono stati tributati gli onori ai Caduti con la deposizione della corona
d’alloro, la recita della preghiera del marinaio e brevi allocuzioni. Sono inter-
venuti, l’assessore Barelli e il CN per il Lazio Settentrionale Michele Cosentino.
Al termine della riunione conviviale, si è svolta la lotteria di Santa Barbara.
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LOMBARDIA SUD EST
5 novembre. Al teatro di Vestone (BS), si è tenuto un convegno sulla Gran-
de Guerra, organizzato dall’Associazione amici e discendenti degli esuli
Giuliani, Istriani, Fiumani e Dalmati e amici della storia di Vestone. Sul ma-
nifesto e sullo striscione era scritto “il piave mormorò”. Relatori, il prof. An-
gelo d’Acunto, docente alla Pontificia Università di Roma e ordinario di
Storia al Liceo scientifico E. Fermi di Salò con “A cento anni dalla grande
guerra 1916: la tragedia della vita in trincea”; e la dott.ssa Veronica Grillo
“Relazione sulla Croce Rossa Italiana durante la Grande Guerra”.
Per l’ANMI erano presenti il CN Leonardo Roberti, il presidente del Gruppo
di Gussago Mario Spada, il presidente di Idro-Vallesabbia Fernando Panelli
con il vice Paride Boschiroli e il socio Paolo Tabadorini coordinatore della
serata.

MATERA
21 settembre 2016. La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla ceri-
monia religiosa, civile e militare per il 73° anniversario dell’eccidio nazista in
Matera del 21 settembre 1943.

29 settembre 2016. Alla cerimonia del Giuramento dei Volontari in ferma pre-
fissata di 1 anno, 3° incorporamento 2016 MM.
Nella foto, il 2° Vice Presidente Nazionale Emilio Tursi, il DR Puglia Centrale
Federico Manganiello e la rappresentanza del Gruppo con il presidente Eu-
stachio Andrisani.

MESTRE
10 luglio 2016. A Porto Marghera, Venezia, esiste fin dall’ultimo dopoguerra
il “Tempio Sacrario Nazionale dei Caduti del mare e dei Porti d’Italia” in cui
sono inumati ed onorati oltre cento Caduti in guerra e sul lavoro; in gran parte
trattasi di portuali militarizzati caduti nei porti delle colonie italiane durante
le operazioni di rifornimento delle forze combattenti. Esso è curato dalla Fon-
dazione Opera Santa Maria del Porto (Mariport) attualmente presieduta dal-
l’ing. Alfredo Baroncini. Ogni anno essi vengono ricordati con una solenne
cerimonia di carattere militare con picchetto della Capitaneria di Porto e
Banda. Da tempo, i cattolici insieme con altre confessioni cristiane, impe-
gnati nell’accoglienza dei marittimi nei vari porti sparsi per il mondo, hanno
ritenuto opportuno e doveroso promuovere una giornata per far conoscere,
a un più vasto pubblico, il lavoro di milioni di persone che trascorrono buona
parte della loro vita sulle navi. Un lavoro, quello dei marittimi, del quale tutta
l’umanità, che produce o che consuma, trae beneficio. Detta giornata è stata
fissata nella seconda domenica di luglio di ogni anno. La Diocesi, Patriarcato
di Venezia, ha chiesto alla Fondazione di celebrare l’evento con una Messa
solenne officiata dal Vicario Episcopale monsignor Dino Pistolato. La parte-
cipazione al rito è stata alta; la città è stata rappresentata dall’assessore alle
politiche sociali. Numerosi i militari di tutte le Forze Armate e di Polizia. Il
Gruppo era presente con il proprio vessillo.
10 settembre 2016. È stata inaugurata, alla presenza di autorità civili e rap-
presentanze di tutte le Associazioni combattentistiche e d’arma locali, la
374ma  edizione della Fiera Franca di Chirignago (VE), annoverata tra le più
antiche in Italia. Dopo l’alzabandiera, la banda ha eseguito l’Inno del Piave
in memoria di tutti i caduti della Grande Guerra, è stato quindi osservato un
minuto di silenzio a suffragio di quanti hanno perso la vita nelle zone colpite
dal terremoto del 24 agosto scorso. Nel corso della manifestazione è stata
inoltre inaugurata una mostra sulla Grande Guerra.
Nella foto, il Gruppo con in testa l’alfiere Giuseppe Dodero e la scorta for-
mata dal presidente Roberto Martinelli e dal vice Roberto Ginetto.
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Il Gruppo di San Zeno Naviglio

SALERNO
La cerimonia si è svolta nel piazzale di ingresso della scuola elementare
“Gennaro Barra“ dove una stele ricorda l’accaduto. Partecipò all’impresa
anche il socio, cointestatario del Gruppo e concittadino, Medaglia d’Oro al
Valor Militare Mario Marino. Con i numerosi marinai del Gruppo, erano pre-
senti una rappresentanza della Capitaneria di Porto e due scolaresche del
plesso scolastico Barra-Lanzalone di Salerno. Cerimonia sempre molto sug-
gestiva: la deposizione di una corona da parte di due soci e la preghiera del
marinaio, scomposta in tre brani, e letta da altrettanti allievi della scuola,
tutto tra le note dell’Inno di Mameli. Di seguito alcuni allievi hanno letto tre
poesie dedicate ai marinai, scritte da loro stessi per l’occasione.
Un plauso per l’iniziativa va alla dott.ssa Grimaldi,già dirigente scolastica, molto
attenta e sensibile a queste iniziative di grossa rilevanza culturale e storica.

Attività dei Gruppi

CATANIA
75° Anniversario della Battaglia di Capo Bon

13 dicembre 2016. Si è svolta la celebrazione del 75° anniversario
della Battaglia di Capo Bon e dell’affondamento degli Incrociatori
Da Barbiano e Di Giussano in cui perirono quasi 900 Marinai, fra cui
l’Ammiraglio di Divisione Antonino Toscano, Medaglia d’Oro al Valor
Militare, catanese, e il Marinaio Giuseppe Raciti di Acireale, a segui-
to della battaglia dei convogli in acque tunisine, il 13 dicembre 1941.
A Pedara (CT), il Gruppo di Catania, presidente Marcello Gioè, in col-
laborazione con quello di Acireale, presidente Giovanni Patanè, e il
Comune, ha celebrato l’infausta data con una Messa nella Basilica
di Santa Caterina, seguita dal defilamento fino al Palazzo Pulvirenti
ove è allocato il busto di bronzo dell’Ammiraglio Toscano, per la de-
posizione di una corona d’alloro. Nell’occasione, presso l’Audito-
rium comunale e in anteprima, si è proiettato un documentario ine-
rente la tragedia di Capo Bon promosso dalla Regione Sicilia. Ha fat-
to da cornice alla manifestazione una mostra statica ANMI e MM
presso i locali storici del “Circolo Unione”. Inoltre in collaborazione
con le Poste Italiane è stato posto lo speciale annullo postale sulle
cartoline realizzate per l’evento. Con la loro presenza autorevole
hanno dato lustro alla manifestazione, oltre all’ospite d’onore Maria
Bernabò, nuora dell’Ammiraglio; l’on. Barbagallo, assessore regio-
nale al turismo e cinema; il capitano di vascello Lo Pumo della Ca-
pitaneria di Porto di Catania;
il capitano di fregata Leone
di Maristaeli Catania; il sin-
daco di Pedara, Antonio Fal-
lica; oltre alle rappresentan-
ze delle Associazioni d’arma
dell’Aeronautica e Bersa-
glieri di Catania, Alpini di Ca-
tania e Siracusa, UNUCI e
Crocerossine. 



camente. All’evento era presente lo scrittore e storico Daniele Amicarella.
La manifestazione è stata oggetto di plauso su due quotidiani locali.

MOLA DI BARI
12 settembre 2016. Partecipazione del Gruppo al corteo organizzato per
l’inaugurazione dell’Istituto Tecnico Nautico della città.

MONTEBELLUNA
28 agosto 2016. I soci, guidati dal presidente Roberto Mazzocato, si sono re-
cati in località Folgaria (TN) per una visita molto interessante ad una ex base
dell’Aeronautica Militare, allestita ai tempi della guerra fredda, oggi museo,
illustrata e documentata da personale competente.
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MONTESILVANO
8 luglio 2016. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione delle
infrastrutture del 3° nucleo aereo della Guardia Costiera di Pescara, con la
partecipazione dell’Ammiraglio Capo Ispettore Vincenzo Melone.

MOTTOLA
19 settembre 2016. Su invito del DR della Puglia Centrale Federico Manga-
niello, il Gruppo ha effettuato una visita a bordo di Nave Palinuro, ormeggiata
a Taranto nel canale navigabile davanti al Castello Aragonese. Alla visita
hanno partecipato, oltre ad alcuni soci e famigliari, gli assessori alla cultura
e pubblica istruzione, Annamaria Notaristefano, e, alle finanze, Giuseppe
Fontana. Nell’occasione, il presidente Renato Montemurri ha donato al Capo
Servizio Marinaresco, tenente di vascello Alessandro Bozza, il libro della
biografia dell’ammiraglio ispettore Leone Vito Carucci, fondatore e primo
presidente del Gruppo.

In occasione dei festeggiamenti religiosi in onore di San Francesco d’Assisi,
una rappresentanza del Gruppo, guidata dal presidente e dal vice Domenico
Losito, su invito della Confraternita della B.V.M. Immacolata di San Fran-
cesco d’Assisi, ha partecipato alla celebrazione solenne presso la chiesa
del Convento di Mottola. In base ad una vecchia tradizione della comunità
francescana, durante la Messa, in rappresentanza della cittadinanza e alla
presenza delle autorità civili e militari, è stata accesa dal sindaco Luigi
Pinto la lampada della pace.

NUMANA
22-25 settembre. Il Gruppo ha organizzato una gita socio-culturale nel Salen-
to e alla città di Matera.
Nella foto sul Lungomare di Otranto.

OLEGGIO
Il Gruppo in gita sociale: ultimo saluto alla chiesa di Norcia prima della di-
struzione del terremoto

PALAGIANO
Su invito del Comune di Palagianello (TA), il Gruppo ha partecipato alla ma-
nifestazione in onore dei caduti di Nassiriya.
Nella foto è presente anche la rappresentanza del Gruppo di Castellaneta.

Attività dei Gruppi
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MODENA
18 giugno 2016. Il Gruppo e l’Associazione culturale “Ammiraglio Bergamini”
di San Felice S/P, si sono recati in visita all’Accademia Navale di Livorno, ac-
colti con grande affabilità dall’ammiraglio Pier Paolo Ribuffo e dagli Ufficiali
accompagnatori. Nella Cappella è stata realizzata una breve cerimonia con
deposizione di corona in onore dell’ammiraglio Bergamini e dei nostri Caduti.
Nel corso della visita ha destato grandissimo interesse il Simulatore di Plan-
cia. Nel pomeriggio la giornata è proseguita alla locale Capitaneria di Porto,
ricevuti con consueta cortesia dal Comandante Seno e dagli altri Ufficiali e
Sottufficiali che ci hanno mostrato gli apprestamenti e illustrato il lavoro
svolto dai mezzi e dagli uomini per la salvaguardia in mare.

14 agosto 2016. Si è svolta la prima manifestazione in ricordo di tragici fatti
della seconda guerra mondiale avvenuti nella zona del Lago Santo e sul
Monte Giovo (1.991 m.), una delle vette più alte dell’Appenino tosco-emiliano,
dove, nell’aprile del 1945, un nucleo di marinai del Battaglione San Marco
perì combattendo sul fronte della Linea Gotica. Lasciarono alcune testimo-
nianze raccolte, a memoria di quei fatti, da monsignor Antonio Galli, scom-
parso nell’agosto del 2013 a 105 anni. Una rappresentanza dei Gruppi di Mo-
dena e di Lugo, condotta dal socio Giuseppe Vinci con l’ausilio del locale
Gruppo Guide Alpine, ha deposto ai piedi della Croce eretta in sommità del
Monte, un nastro tricolore ed un fascio di fiori. Negli anni futuri è intenzione
ripetere l’evento nel mese di giugno, affinché il ricordo storico, scevro da fa-
ziosità e da ideologie, possa onorare anche questi marinai che caddero eroi-



PIOMBINO
7 luglio 2016. Cinquanta persone tra soci e familiari hanno partecipato
alla visita a bordo di Nave Bergamini presso la Base Navale di La Spezia
(vds. foto).
16 settembre 2016. Presenti al cambio di comando di Circomare Piombino.

6 novembre 2015. Il Gruppo ha celebrato la Giornata del Marinaio disperso in
mare (vds. foto). Nell’occasione si è svolta la consegna degli attestati di com-
piacimento e benemerenza ai soci aventi diritto da parte del presidente Fran-
co Lavagnini, alla presenza del DR Luigi Bruni e del CN Roberto Scalabrini.
19 novembre 2016. La delegazione del Gruppo ha accompagnato in visita
all’Accademia Navale di Livorno i ragazzi dell’Associazione di volontariato
sociale “La Provvidenza”.

PIOVENE ROCCHETTE
Per mantenere viva la memoria delle migliaia di Caduti della Grande Guerra,
una lampada votiva ha percorso le strade venete da Vicenza, Santuario di
Monte Berico, sino alla cima del Monte Pasubio, toccando i monumenti dei
paesi di transito. Nella foto, il presidente del Gruppo, Albano Busin, con i
consiglieri Eberle, De Pretto, Francesco e Fernando Boriero, danno il loro
saluto al passaggio della lampada.della lampada.

PISA
6 agosto 2016. Per l’anniversario dello scontro navale fra la Repubblica Pi-
sana e quella Genovese avvenuto il 6 agosto del 1284, si è svolta, a “La Me-
loria”, la cerimonia di commemorazione dei marinai caduti di tutte le guer-
re, a bordo dell’imbarcazione messa a disposizione dalla Capitaneria di
Porto. È stata data lettura della preghiera del marinaio a cui è seguito il
lancio della corona. Hanno partecipato alla manifestazione, organizzata
dall’Associazione Culturale Il Mosaico, autorità civili e militari. Tra gli altri
nella foto, da sinistra, il nostromo del Gruppo Enzo Guidi; il capitano di cor-
vetta Fantozzi della Capitaneria di Porto; il presidente del Gruppo Paolo
Mazzei; l’amm. Claudio Boccalatte direttore del CISAM; l’amm. Giorgio Ga-
ligani vice presidente del Gruppo.

PONTE SAN PIETRO
4 settembre 2016. In onore di San Clemente, soldato romano martire, patrono
dei Reduci e delle Associazioni d’arma, si è celebrata la Messa nella chiesa
parrocchiale e le rappresentanze delle Associazioni hanno offerto un omag-
gio floreale al Santo.

Attività dei Gruppi
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PARMA
Nel quadro della più ampia collaborazione con le Associazioni d’arma della
provincia, il Gruppo ha onorato la memoria del glorioso pilota parmigiano
Athos Maestri, pluridecorato con Medaglia d’Oro al Valor Militare, durante
la cerimonia del rispristino del monumento in sua memoria. Così a Parma,
grazie all’interessamento delle autorità cittadine ed il lavoro dei soci delle ri-
spettive Associazioni, sono stati riportati agli antichi splendori sia il monu-
mento al marinaio che quello all’eroico pilota.

PERUGIA
24-25 settembre. Nelle acque del Lago Trasimeno, località Castiglione del
Lago, si è svolta la premiazione della regata Zucchero a Vela, organizzata
dal Club Velico Castiglionese e giunta alla sua 14ma edizione. Quest’anno
il Gruppo ha messo in palio un trofeo ed alcune coppe che sono state as-
segnate, dal presidente Antonio Borgarelli e dal consigliere Giovanni Ba-
siglio, al Circolo Velico Ravennate.

29 settembre. Soci del Gruppo e simpatizzanti, circa 40 persone, hanno fatto
visita a Nave Vesuvio alla base navale di La Spezia.

PESARO
31 agosto 2016.Nella sede della Capitaneria di Corpo-Guardia Costiera di Pe-
saro, il presidente del Gruppo Riccardo Merloni, accompagnato dal vice
Adriano Del Bianco, ha consegnato il crest dell’Associazione al Comandante
uscente, capitano di fregata Angelo Capuzzimato, quale attestato di stima ed
amicizia. Nell’occasione sono stati formulati gli auguri al subentrante capi-
tano di fregata Silvestro Girgenti (tutti insieme nella foto). 
2 settembre 2016. La cerimonia del passaggio delle consegne tra i due Co-
mandanti, sempre presso la sede della CP-GC, si è poi tenuta alla presen-
za delle autorità militari, civili e religiose, delle rappresentanze delle As-
sociazioni d’arma, dei Gruppi di Fano, Gabicce Mare, Pesaro e di un folto
pubblico. 

PESCARA
11 novembre 2016. Il Gruppo era presente alla cerimonia del Memory Day,
seconda guerra mondiale, al Cimitero Canadese di Ortona (CH).

PESCIA
Per celebrare il 72° Anniversario della Liberazione della città e ricordare gli
eccidi perpetrati nelle varie Frazioni, il Comune di Pescia ha programmato
numerose cerimonie: 26 luglio 2016. Eccidio di Collodi; 17 agosto 2016. Eccidio
di Vellano; 19 agosto 2016. Eccidio di San Quirico; 5 settembre 2016. Eccidi
nel Capoluogo alla quale ha partecipato una delegazione del Comune di
Stazzema; 8 settembre 2016. Ricordo della Liberazione della città. Il Gruppo
ha partecipato con il vessillo a tutte le cerimonie.
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gadget e materiale promozionale MM. Notevole successo hanno ottenuto i
modellini navali dei soci Filippo Merlino e Giancarlo Petrini; esposta anche
una bussola manuale ad acqua ed alcool di proprietà del socio Ermanno Pa-
telli che ne ha fatto dono al Gruppo. Successo anche per gli elaborati grafici
vincenti il X° Concorso “Vivere sopra e sotto il mare”, svolti dagli studenti del-
la scuola media di Rapallo; la manifestazione si è chiusa con la consegna di
attestati e premi a tutti gli espositori da parte del Sindaco.

REGGIO EMILIA
10-11 settembre 2016. Nella storica sede detta “ex – stalloni”, le ottocentesche
scuderie destinate al deposito dei cavalli stalloni del Regio Esercito, si è svolta
la biennale rassegna modellistica nazionale “Città del Tricolore” promossa
dall’Associazione Modellisti di Reggio Emilia, con il patrocinio dell’Assessora-
to alla Cultura; hanno partecipato espositori provenienti da tutta Italia e da
Spagna, Francia, Belgio. Alla manifestazione non poteva mancare l’ANMI lo-
cale, tanto più che il presidente dell’Associazione Modellisti è il nipote del reg-
giano sommergibilista MBVM Andrea Assali, a cui è titolato il Gruppo. Nello
stand riservato al Gruppo sono stati esposti divise, riviste, cimeli e modelli rea-

lizzati dai soci. In particolare, si
potevano notare: l’incrociatore
leggero Giovanni dalle Bande Ne-
re, il MAS 568, i sommergibili Laz-
zaro,Mocenigoe Giuliani, un SLC,
uno splendido Cutter. Per ragioni
di spazio, non è stato possibile
quest’anno esporre un vanto mo-
dellistico presente nella sede, os-
sia la goletta nave scuola Giorgio
Cini (attualmente Belem) che pro-
babilmente potrà essere ammira-
to alla prossima edizione della
manifestazione.

RICCIONE
9-10 settembre 2016. Il Gruppo ha avuto l’opportunità di ospitare, con il pa-
trocinio del Comune, il Centro Mobile Informativo (CMI) dello Stato Mag-
giore della Marina, strategicamente posizionato nel cuore del centro turi-
stico cittadino dove, residenti e turisti, hanno avuto la possibilità di visitar-
lo. Le due giornate sono state caratterizzate da una grande affluenza di
pubblico. Il buon esito della manifestazione è stato sicuramente agevolato
dalla concomitanza con due eventi particolarmente significativi: il MotoGP
2016 – “Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini”, grande even-
to sportivo internazionale, svoltosi sul circuito di Misano Adriatico e da
sempre grande richiamo per gli amanti del motociclismo; il Riccione Body
Art Festival, alla sua terza edizione, dove i più bravi artisti nel campo della
body art, si sono sbizzarriti con aerografi, spugne e pennelli. In particolare,
il Riccione Body Art Festival si è tenuto nel medesimo piazzale dove il CMI
era posizionato. Il Gruppo desidera ringraziare tutti i componenti l’equipag-
gio del CMI, che hanno saputo egregiamente rappresentare con grande
professionalità, spontaneità e simpatia, la Marina Militare.

ROSOLINA
3 settembre 2016. Il Gruppo ha raggiunto la località di Valstagna per l’evento
riguardante la posa di una targa in memoria del marinaio sommergibilista At-
tilio Cornale, Medaglia d’Argento al Valor Civile che, il 27 giugno 1964, ha sa-
crificato la propria vita nel disperato tentativo di salvare il figlio e altre persone
dalle acque del Brenta. Nella foto con il vessillo in chiesa durante la Messa.

ROVERETO
17 settembre 2016. Pietro Prugnola, DR per il Trentino Alto Adige, assieme al
presidente del Gruppo Ivan Cortese Minacapilli, e al vice Ignazio Stefenelli,
si è recato sul lago di Cavedine (TN), presso il Nucleo Cinofilo Salvataggio
in Acqua, per assistere ad esercitazioni da parte di 15 addestratori affiancati
dai propri cani, con la collaborazione dei Vigili del Fuoco. Due ore di spetta-
colo mai visto, di bravura e di grande intesa con i cani. Tutti gli appartenenti
svolgono servizio nei laghi del Trentino e collaborano con la Protezione Civile
e le Capitanerie di Porto. Responsabili ed istruttori del Nucleo sono il presi-
dente Luigi Dorigatti e Nicolò Cristina Vittorio, proveniente dalla MM. Dopo
accordi con il direttivo del Gruppo, sono stati invitati in sede e ne sono usciti
con la tessera e la promessa di rafforzare il legame di amicizia. 
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Nella foto, da sin.: il Comandante Stazione Carabinieri, il Sindaco, il Segre-
tario degli Alpini, il socio del Gruppo ANMI Mario Molteni e il Segretario
dell’Associazione Carabinieri.

18 settembre. Cinque soci del Gruppo hanno partecipato all’inaugurazione
del monumento ai Bersaglieri del Comune di Brembate di Sopra (BG).
Nella foto il socio alfiere Giuseppe Milesi.

PORTO EMPEDOCLE
23-26 settembre.Un folto numero di soci accompagnati dal presidente Ger-
lando Sirone, ha fatto visita a Nave Palinuro, in scalo a Porto Empedocle
per tre giorni. La Capitaneria di Porto si è messa a disposizione dell’ANMI
per una navetta, a richiesta, per il trasporto dall’inizio del porto alla nave
e viceversa.

RAPALLO
10 settembre 2016.Cerimonia di passaggio delle consegne al Comando Locama-
re di Rapallo. Il Gruppo era presente con i soci GB Franco Bernardini, Luigi Mas-
sone e Lelio Milanti, anche nella sua qualità di presidente del Porto del Grifo.
Hanno partecipato i Comandanti di tutte le FF dell‘Ordine operanti in Rapallo e
Santa Margherita Ligure; molte le autorità civili; le Assodarma, la Croce Bianca
Rapallese con molti militi dell’idro-ambulanza ormeggiata all’interno del porto. 

Il socio Edgardo Blanchi ha fatto una visita di cortesia al Gruppo di Ferrara.
Nella foto, lo scambio dei crest con il presidente Luciano Agosti.

22 ottobre-6 novembre 2016. XXXIV^ Edizione Mostra Mare Nostrum. La Mo-
stra, patrocinata dal Comune, con i suoi molti espositori giunti da località della
Liguria e del basso Piemonte, anche per questa edizione ha ottenuto ampio
consenso e partecipazione da parte dei cittadini e dei numerosi turisti. Lo
stand del Gruppo, situato in ottima posizione nella sala centrale, e rinnovato
degli oggetti esposti, ha catturato l’interesse di moltissimi visitatori a cui sono
state distribuite copie del periodico Marinai d’Italia e, soprattutto ai giovani,
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4 dicembre 2016. Con la partecipazione numerosa delle Associazioni combattentistiche e d’arma della Provincia di Gorizia,
i marinai del Gruppo hanno celebrato la festa di Santa Barbara nel centenario della presa di Gorizia da parte delle truppe
italiane. Durante la cerimonia, il presidente Loris Medeot e il segretario Mario Brumat hanno letto i nomi dei marinai morti
nell’affondamento dell’Incrociatore Amalfi avvenuto il 7 luglio 1915 a levante di Porto Fossone, 4 miglia a sud di Chioggia.
I marinai superstiti dell’Amalfi, ripartiti fra due compagnie furono inviati, subito dopo l’affondamento, sulla linea di com-
battimento del Carso. 

Santa Barbara a Gorizia
In Ricordo dei Marinai dell’Amalfi

L’ammiraglio Giuseppe Fioravanzo, che nel 1915 comandò
una delle batterie di Marina che operarono alla foce del-
l’Isonzo, racconta che (…) con il personale dell’Amalfi era
stato costituito un gruppo misto composto da due batterie
da 76/12, tipo da sbarco e da due compagnie. Il 10 luglio
un telegramma dell’ammiraglio Revel, comandante in capo
dell’Alto Adriatico, sanzionava l’invio al fronte della forma-
zione Amalfi per consentire ai superstiti della nave di ven-
dicare la memoria del bastimento e le gloriose vittime.
Questo gruppo costituì l’avanguardia di quella grossa for-
mazione di uomini giunta alla forza di una Brigata, che
combatté sino alla fine nelle file della Terza Armata, dap-
prima sul Carso e poi sul Basso Piave. (…) fin dal 20 luglio
1915 le due batterie da 76 erano messe in posizione a
Sdraussina (oggi Poggio Terza Armata, frazione di Sagrado)
e Peteano, posizioni allora in primissima linea (…).

“Sul posto dove era collocata una delle due batterie oggi sorge un monumento molto caratteristico: la prora di una nave co-
stituita da un unico blocco di pietra carsica con una dedica ai marinai dell’Amalfi e una pregiatissima fusione in bronzo del
leone alato di San Marco con la spada sguainata. Il monumento è stato costruito nel 1972 da marinai, in maggioranza com-
battenti nella seconda guerra mondiale, residenti nel paese di Poggio Terza Armata e iscritti alla cessata Sezione di Sagrado
dell’ANMI che era intitolata al marinaio Libero Valentinuzzi.” (tratto da un articolo del quotidiano Il Piccolo del 1972).
Nella foto, il momento della lettura della preghiera del marinaio durante la cerimonia di inaugurazione del monumento a
Poggio Terza Armata nel 1972.


