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“Una volta marinaio...  marinaio per sempre”

Varo della Fregata
Federico Martinengo



Ricordarsi che...

Tutta la documentazione statutaria, puntualmente ag-
giornata a cura della Presidenza Nazionale, viene pubbli-
cata sul sito dell’Associazione alla pagina “Normativa”
(Statuto, Regolamento, Guida per i Presidenti di Gruppo
e Guida alle operazioni elettorali degli Organi e delle ca-
riche sociali) ed “Editoria” (Bollettini periodici).

Nell’evidenziare che la P.N. è sempre disponibile (via te-
lefono, e-mail e/o di persona) a chiarire eventuali dubbi
interpretativi circa gli aggiornamenti statutari si invitano
in primis le cariche sociali ed i soci interessati a prendere
visione periodicamente dei nuovi contenuti ivi pubblicati.

Contributi 2017
Gruppo di Melbourne (Australia) € 119,24
Gruppo di Paullo (MI) € 40,00
Enrico Cerina, abbonato
di Ladispoli (RM) € 40,00
Gruppo di Sarzana (SP) € 209.00

Sottoscrizione a favore delle popolazioni colpite
dal terremoto del 24 agosto 2016 in centro Italia

Versamenti ricevuti dalla  P.N.
alla data del 5 maggio 2017

€ 9.399,00

Nel mese di marzo, presso la sede del Comando
Generale del Corpo delle Capitanerie di porto -

Guardia Costiera, è stato firmato un protocollo di inte-
sa tra il Corpo e l’Associazione Nazionale Marinai d’Ita-
lia (ANMI).
Il documento, sottoscritto dal Comandante Generale,
Ammiraglio Ispettore Vincenzo Melone, e dal Presi-
dente Nazionale dell’ANMI, Ammiraglio di Squadra (r)
Paolo Pagnotella, consolida l’impegno dell’Associa-
zione a supporto del Corpo nello svolgimento dei ser-
vizi offerti al cittadino, valorizzando l’immagine e l’at-
tività che la Guardia Costiera svolge in materia di di-
vulgazione della cultura e della sicurezza in mare. Tale
collaborazione verrà concretamente messa in atto at-
traverso l’organizzazione di conferenze, di corsi di cul-
tura marittima e navale e di eventi culturali, con la di-
stribuzione di materiale informativo (ad esempio, sul-
la possibilità di arruolamento per giovani aspiranti ma-
rinai) e mediante visite guidate presso musei e presso
le sedi dei Comandi territoriali. La Guardia Costiera, a
sua volta, attraverso i propri Comandi, si impegnerà a
favorire forme di accordo e collaborazione tra i Gruppi
locali dell’ANMI e le amministrazioni civiche. La sotto-
scrizione del protocollo conferma, di fatto, lo spirito di
Corpo e l’unione di intenti che accomuna tutti i mari-
nai, in servizio come in congedo, che indistintamente
dedicano il proprio impegno alla collettività. 

L eggendo l’ultimo
numero del Periodi-

co Marinai d’Italia ho tro-
vato a pag. 32 lo scritto
del Socio del Gruppo di
Ortona, Sig. Antonio Or-
landi, dove si racconta di
un suo concittadino, 2°
C.F. Grilli T. Antonio, che
faceva parte dell’equi-
paggio del Smg. Daga-
bur.
Non Vi nascondo la mia commozione quando ho let-
to la sua testimonianza in quanto mio padre faceva
parte dello stesso equipaggio. So poco della lunga
carriera di mio padre perche morì per cause di guer-
ra molti anni fa quando io ero ancora bambino e i
pochi episodi che conosco mi sono stati raccontati
da mia madre. È per questo motivo che chiedo cor-
tesemente che vengano pubblicate sul nostro gior-
nale queste memorie e la foto allegata, in ricordo
della figura di mio padre.
Capo meccanico di terza classe Marcello Barigelli,
matricola 13701, decorato con Croce di Guerra al
Valor Militare con la seguente motivazione:
“Imbarcato su un sommergibile che in un’azione di
guerra silurava ed affondava un incrociatore nemi-
co sottraendosi abilmente alla caccia delle siluran-
ti avversarie contribuendo efficacemente al suc-
cesso della missione. Mediterraneo orientale
30/03/1941 n° brevetto 6759.”
Oramai sono passati più di 70 anni dal fatto accadu-
to nel 1941 ma non passa giorno che io non mi ricor-
di di lui anche se l’ho conosciuto poco ma mi sono
rimasti impressi gli insegnamenti del senso del-
l’onore, di onestà e del dovere per la Patria che mi
hanno sempre accompagnato nella mia vita.

Mario Barigelli 
Socio del Gruppo di Udine






