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Manifestazioni e Cerimonie

de sulla vita del nonno paterno e se gli ideali degli italiani dei primi anni del
XX secolo sono ancora attuali e attuabili. Prima dell’inizio c’era stato il com-
movente incontro tra l’amm. Romano Sauro e l’amm. Giuseppe Arena
(l’amm. Arena era Comandante dei Corsi Allievi dell‘Accademia Navale nel
1973 e l’amm. Sauro allievo della stessa). Presenti il Vicesindaco di Fasano,
l’amm. Guglielmo Nardini Presidente Nazionale dell’Associazione Leoni di
San Marco, il CV Marco Luigi Cisternino Comandante del Q.G. Brigata Ma-
rina San Marco, il ten. Paolo Moretti della Polizia Municipale e socio del
Gruppo, il 2° Capo Marco Valente della Guardia Costiera; per l’ANMI il 2°
Vice-Presidente Nazionale Emilio Tursi, il DR Puglia Meridionale Federico
Manganiello, numerosi soci del Gruppo, tra cui Carmelo Argese che ha cu-
rato e sostenuto la permanenza in città dell’amm. Sauro e della consorte
Isabella. Presenti inoltre i presidenti di alcuni sodalizi e associazioni citta-
dine e soci della SOMS. Hanno avuto il loro da fare le hostess della mani-
festazione, allieve dell’Istituto Professionale Femminile, coordinate dalla
giovane socia Lucrezia Palazzo. Al termine della presentazione è interve-
nuta la preside dell’Istituto Tecnico Nautico “Carnaro” di Brindisi, che si è
complimentata con l’autore e con la presentatrice e ha invitato entrambi a
presentare il libro agli studenti del suo Istituto. Non è mancato, in conclu-
sione, il saluto e l’applauso di tutti i presenti ai due fucilieri del San Marco
ingiustamente trattenuti in India. 

L’incontro tra l’amm. Arena e l’amm. Sauro

Il crest del Gruppo alla prof.ssa Gasparro

FERRARA
Cointestazione del Gruppo
17 luglio. Nella chiesa di Santa Caterina Vegrisi è svolta la.Messa per la
cointestazione del Gruppo ai decorati: MAVM Giorgio Zanardi e MBVM
Gian Oberto Genta, celebrante don Giuseppe Bachetti. Presenti il Prefetto
e le massime autorità civili e militari di Ferrara; il CN Angelo Bartolotti e i
presidenti, consiglieri e labari degli altri Gruppi della Provincia; il presiden-
te e i consiglieri con Medagliere della Federazione Prov.le dell’Istituto del
Nastro Azzurro; le Crocerossine - Infermiere Volontarie; le rappresentanze
delle Associazioni combattentistiche e d’arma; le patronesse del Gruppo

con numerosi soci. Al termine, il Prefetto, assistito dal CN e dal presidente
Francesco Mascellani, ha invergato il labaro con i nuovi nastri. A tutti i pre-
senti è stato distribuito un cartoncino con i profili degli Intestatari e le mo-
tivazioni delle rispettive Decorazioni al Valor Militare.

GALLIATE
55° Anniversario di Fondazione e Riunione dei Presidenti
29 giugno. Contemporaneamente alla manifestazione interforze svoltasi nel
Quadriportico del castello Sforzesco, il Gruppo ha festeggiato il 55° anniver-
sario di fondazione. 

La rappresentanza del Gruppo presso lo stand allestito per la manifestazione
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ASTI
62° Raduno Bersaglieri
5-8 giugno. Il giorno 5, il Presidente Nazionale Associazione Bersaglieri, gen
Cataldi, accompagnato dal presidente della locale Sezione Bersaglieri e dal
presidente onorario del Gruppo Marinai Carlo Raviola, ha reso onore ai Ca-
duti del mare depositando un gran mazzo di fiori davanti al monumento che
li ricorda. Domenica 8, alla presenza di tutte le autorità civili e militari della
Regione e del CSMD Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, si è svolta la sfilata:
subito dopo l’apertura della Fanfara, veniva la bandiera di bompresso e del-
la fiamma di Nave Bersagliere seguita dagli alfieri con la scorta del Gruppo.

DIANO MARINA
Inaugurato il Monumento ai Militari Italiani Caduti
in missione umanitaria
5 luglio. Alla presenza delle autorità civili e militari, è stato inaugurato il monu-
mento opera dello scultore torinese Gabriele Garbolino Rù, sul lungomare Fra-
telli d’Italia. Durante il suo intervento il Sindaco ha ricordato le due tragedie
che hanno colpito la provincia: le morti del Caporal Maggiore Tiziano Chierot-
ti di Arma di Taggia e del Caporal Maggiore Giorgio Langella, di Diano Mari-
na, due giovani che, pur consci dei rischi a cui si esponevano, non hanno esi-
tato ad eseguire gli ordini per portare la pace in paesi ove le lotte interne se-
minano la morte, colpendo troppo spesso vittime innocenti. Il monumento na-
sce soprattutto per ricordare i due eroi. Tra i partecipanti alla cerimonia, oltre
al Sindaco, i genitori e fratelli del cap. magg. Chierotti e la mamma del cap.
magg. Langella; il Prefetto, il Comandante Regione Nord Ovest gen. div. Pao-
lo Bosotti, il gen. div. Marcello Bellacicco, il Presidente della Provincia, il Co-
mandante Provinciale dei Carabinieri; per il governo era presente il ten. col.
MOVM, on. Gianfranco Paglia. Per la MM sono intervenuti il Direttore Marit-

timo della Liguria amm, div. Vincenzo Melone, il Direttore di Maridrografico
amm. Andrea Liaci, il Comandante Dipartimento Marittimo di Imperia CF Ar-
mando Ruffini; per l’ANMI il CN Liguria Pietro Pioppo ed i Gruppi di Diano
Marina e Torino.

FASANO
Nazario Sauro – Storia di un marinaio
17 maggio. Si è svolta nella sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso
la presentazione del libro Nazario Sauro-Storia di un marinaio, curata dal
Gruppo di Fasano e dalla SOMS il cui presidente, prof. Donato Fanigliulo, è
anche socio e presidente del collegio dei sindaci del Gruppo. Condotta dal
socio Martino Grassi, la presentazione del libro è stata fatta dalla socia An-
gela Gasparro, che, aiutata dalla proiezione di foto, ha fatto conoscere al-
l’attento pubblico presente la personalità dell’eroe nazionale descritto nel
volume del nipote Romano Sauro in collaborazione con il figlio Francesco.
Non ha mancato, la prof.ssa Gasparro, di “provocare” l’autore con doman-

Manifestazioni e Cerimonie a cura di Mario G. Fanari e Antonio Rizzo
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I Gruppi di Bacoli, Santa Maria di Castellabate e Salerno hanno inviato foto
della loro partecipazione.

Il Gruppo di Bacoli

Il Gruppo di Santa Maria di Castellabate

Durante il defilamento: in primo piano i soci di Santa Maria di Castellabate

Il Gruppo di Salerno 

PARMA
All’Anniversario di Fondazione del Gruppo di Colorno
8 giugno. Il Gruppo ha risposto con entusiasmo all’invito, presentandosi con
molti suoi iscritti alle cerimonie in programma (Ndr: il 25° Anniversario di
Fondazione del Gruppo di Colorno è stato pubblicato sul Diario di Bordo
n. 8/9 Agosto/Settembre).
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6 luglio. Presieduta dal DR Pier Marco Gallo, si è svolta la periodica riunione
dei presidenti dei Gruppi della delegazione Piemonte Orientale.

I partecipanti alla riunione dei presidenti

MARMIROLO
Mostra del Mare
8-14 giugno. La mostra del mare, organizzata con la collaborazione del
Gruppo presso la Casa di Riposo RSA E.G. Cordioli, ha riscosso un eccel-
lente successo di pubblico e ricevuto i complimenti del Sindaco neo eletto
Paolo Galeotti.

MONTEMILETTO
30° Anniversario di Fondazione
6 luglio. Nelle immagini i momenti più significativi delle cerimonie per il tren-
tennale del Gruppo.
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PORDENONE
68° Anniversario di Fondazione
10 aprile. Il Gruppo ha organizzato un incontro nella propria sede con rap-
presentanze di altre Associazioni d’arma per festeggiare l’anniversario del-
la fondazione avvenuta nel 1946.

9-11 maggio, Pordenone. All’adunata nazionale degli Alpini.

27 giugno. In occasione del 74° anniversario della morte dalla MOVM Ar-
duino Forgiarini, nato ad Osoppo e intestatario del Gruppo di Gemona del
Friuli, i soci di Pordenone hanno preso parte alla commemorazione con
Messa organizzata dai marinai di Gemona.

RIMINI
Festa del Mare
6 luglio. Si è svolta la tradizionale Festa risalente a tempi antichi per ricor-
dare i Caduti del mare di tutte le guerre. Dopo la Messa, si è proseguito con
la processione in mare con la statua di San Francesco da Paola, patrono
della Gente di Mare e compatrono della città. Benedizione e getto della co-
rona. Ad onorare la Festa il Comandante della Capitaneria di Porto CF Do-
menico Santisi, ufficiali, sottufficiali e marinai; il Gruppo con il presidente
Bruno Brolli e la rappresentanza dei soci; la bandiera dell’Unione Naz. De-
corati di Medaglia d’Oro di Lunga Navigazione della Marina Mercantile
“Genova” comp. Marittimo di Rimini “sez. Capitan Giulietti”, alfiere Valeria-
no Moroni.

SALERNO
Storie e Ricordi della Prima guerra mondiale
8 febbraio, Vietri sul Mare. Si è svolto un convegno su Domenico Picciril-
lo, un vietrese alla “Beffa di Buccari”, a 100 anni dalla dichiarazione del-
la prima guerra mondiale. Al convegno sono intervenuti: il professor
Alfonso Conte, docente associato della facoltà di Scienze Politiche del-
l’Università di Fisciano; il professor Franco Bruno Vitolo, giornalista e cri-
tico letterario e il giornalista vietrese Vito Pinto. Presente la figlia di Do-
menico Piccirillo, Annamaria, ed i nipoti del marinaio. Un evento di gran-
de significato storico e territoriale, specialmente per le giovani genera-
zioni, sottolineato dalla presenza degli studenti dell’Istituto Comprensivo,
accompagnati dalla dirigente scolastica professoressa Sabrina Rega. A
rendere omaggio alle gesta di Domenico Piccirillo il sindaco Franco Be-
nincasa, il presidente del Gruppo Bruno Catino e diverse autorità civili e
militari.

10 febbraio. Autorità civili e militari hanno presenziato alla cerimonia in
memoria delle vittime delle foibe svoltasi nella chiesa dell’Immacolata
in piazza San Francesco d’Assisi. Alla presenza del vicesindaco Avos-
sa, del questore De Iesu, del prefetto Pantalone e dei vertici di Carabi-
nieri e Finanza, una corona di fiori è stata deposta davanti al monumen-
to che riporta i nomi delle vittime salernitane dei comunisti di Tito. Alla
manifestazione ha assistito una corposa delegazione del Gruppo.
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PESCIA
Festa dell’ANMI
12 luglio. Alla presenza delle più alte autorità civili e militari, si è svolta la 2^
Festa del Gruppo dedicata quest’anno agli Incursori della MM, alla loro sto-
ria e al loro attuale ruolo nella difesa del Paese. La festa è iniziata con la de-
posizione delle corone al monumento ai Caduti di tutte le guerre e sulle tom-
be degli intestatari del Gruppo MOVM Gino Birindelli e CGVM Franco O. Del
Ministro. Successivamente è stato fatto il defilamento fino alla chiesa di
Santo Stefano dove è stata celebrata la Messa. Poi si è aperta la conferen-
za dal titolo: “Pescia e gli Incursori della Marina Militare”, tenuta dall’amm.
Chionna, Comandante Comsubin e dall’amm. Bercini. In una sala presto
esaurita, i relatori hanno ripercorso la storia degli Incursori con filmati, fo-
tografie e, soprattutto, con aneddoti e racconti particolareggiati e molto
coinvolgenti, illustrandone anche le future prospettive di utilizzo.

PINEROLO
100 anni dalla Nascita della MOVM Guido Vencon
18 maggio. I marinai di Pinerolo hanno celebrato la ricorrenza del cente-
nario della nascita del decorato Guido Vencon a cui è intitolato il Gruppo.
La cerimonia è avvenuta a San Germano Chisone paese d’origine della
MOVM, alla presenza del Sindaco e altre autorità delle località vicine.
Dopo l’alzabandiera, nei pressi del cimitero ove è collocato il cippo rappre-
sentativo, è stata deposta una corona d’alloro con gli onori e le allocuzioni
del Sindaco di San Germano, della nipote e del fratello del decorato. Nu-
merose le rappresentanze dei Gruppi ANMI piemontesi che hanno voluto
essere presenti.
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VICENZA
Commemorazione al Sacrario Militare del Pasubio
29 giugno. Alla cerimonia era presente il CSMD, amm. sq. Luigi Binelli Man-
telli; per l’ANMI il 1° Vicepresidente Nazionale Paolo Mele, il DR Giuseppe Fa-
brello, un buon numero di soci in rappresentanza dei Gruppi del Veneto Occi-
dentale. A sorpresa anche Papa Francesco ha fatto sentire la sua voce: “Que-
sta occasione sia di richiamo ai perenni valori della pace e della solidarietà
cristiana”, con una lettera inviata dalla curia vicentina, in cui si è detto “spiri-
tualmente presente” al ricordo dei militi che combatterono sui monti della Val
Leogra. Nella sua orazione, il presidente della “Fondazione 3 Novembre 1918”,
gen. Domenico Innecco, ha ricordato: “Un secolo fa infatti scoppiava la pri-
ma guerra mondiale, della quale in queste montagne furono scritti alcuni fra i
capitoli più drammatici ed eroici: e la Strafexspedition del 1916 e la successi-
va controffensiva italiana, che videro contrapporsi un milione di soldati, rap-
presentarono la più grande operazione bellica in area montana di tutti i tem-
pi”. Tredicimila furono i caduti sul solo Pasubio, di cui oltre 5mila italiani e una
sessantina di austriaci riposano nell’Ossario sul Colle Bellavista. Il monumen-
to fu voluto proprio dalla “3 Novembre” fondazione che prende il nome a ri-
cordo dell’ingresso delle truppe italiane a Trento, costituita dal gen. Gugliel-
mo Pecori Giraldi, Maresciallo d’Italia, che comandò la prima Armata dal 1916
alla vittoria. “Mentre arrivavo qui, mi ha dato una grande emozione vedere
tanti tricolori sventolare per un motivo diverso dalla passione calcistica”, ha
sottolineato nel suo intervento l’Ammiraglio Binelli Mantelli, “Testimoniano la
vitalità dei valori e degli ideali che tanti giovani da tutta la nazione manifesta-
rono in questi luoghi già cento anni fa: coraggio, fratellanza, spirito di sacrifi-
cio, attitudini che contraddistinguono ancora oggi le Forze Armate italiane in
tutte le missioni in cui operano”. Anche il sindaco di Valdagno, Giancarlo
Acerbi, a cui quest’anno è toccata per turno l’organizzazione della cerimonia,
ricordando un episodio della sua infanzia ha ribadito che: “A noi, amministra-
tori e cittadini, il compito di pensare al futuro ricordando il passato affinchè
certi orrori non tornino mai e fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per
eliminare la violenza, la discriminazione, la paura”.

VILLA SAN GIOVANNI
Inaugurazione della Sede e del Museo Marinaro
6 luglio. La doppia cerimonia si è svolta alla presenza di autorità civili e
militari. Presenti: il Presidente Nazionale amm. sq. Paolo Pagnottella, il DR
Giovanni Santoro, numerose delegazioni dei Gruppi della Calabria, Asso-
ciazioni d’arma e la cittadinanza.
Nelle immagini i momenti più significativi.
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La cerimonia è proseguita al liceo classico Torquato Tasso dove è stata de-
posta una corona d’alloro alla stele di ingresso dell’istituto che ricorda i
caduti delle foibe.

SAN FELICE DEL BENACO
Sezione Aggregata del Gruppo di Desenzano del Garda
Festa del Lago
Con la collaborazione del Gruppo di Desenzano, la Sezione Aggregata ha or-
ganizzato la cerimonia al Lago e presso il monumento ai Caduti del mare. 

TORTONA
La Storia siamo Noi
18 maggio. Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione del 155° anniversa-
rio della battaglia di Montebello, 20 e 21 maggio 1859, 2^ guerra di indipen-
denza fra gli eserciti Francese e del Regno Sabaudo da una parte e gli Au-
stro-Ungarici dall’altra. Un avvenimento glorioso che contribuì, al lungo
cammino, per l’unità dell’Italia. Organizzata dall’Istituto Nazionale per la
Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon sezione di Pavia, hanno par-
tecipato il dott. Marco Baratto del Souvenir Français che, per l’occasione,
ha rappresentato il Console Generale di Francia a Milano, il gen. brig. Giu-
seppe Nicola Tota Comandante dell’Accademia Militare di Modena, il CV
Giosuè Allegrini Capo dell’Ufficio Storico della MM, Fabrizio Marchetti Sin-
daco di Montebello della Battaglia, i gonfaloni dei comuni di Palestro, Sol-
ferino, San Martino, dei Comuni di Montebello, di Casteggio, Gruppi di As-
sodarmi, diverse autorità militari e civili e numerosi cittadini. Dopo il raduno,
si è formato un corteo con in testa la banda dei Lancieri di Montebello dell’8°
Reggimento, a seguire le bandiere e i gonfaloni, i bambini delle scuole ele-
mentari che hanno portato uno striscione del Gruppo ANMI di Tortona con
la foto dei marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, fino al Tempio Sa-
crario dell’Arma di Cavalleria, dove è stata celebrata la Messa. Dopo la com-
memorazione, il corteo si è recato al monumento ai Caduti del Risorgimen-
to per la deposizione di una corona di alloro; la cerimonia è proseguita poi
presso Palazzo Bellisomi, per il taglio del nastro che ha inaugurato la Mo-
stra “La Storia siamo noi” – Tesori di Casa Savoia nei bauli degli italiani”,
con la collaborazione del Museo del Mare del Gruppo di Tortona che ha
esposto documentazione varia e divise della Regia Marina.



APRILIA
28 maggio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia del
70° Anniversario della Battaglia di Aprilia svoltasi in località Campoleone scalo.

AVELLINO
30-31 maggio. La statua della Madonna di Fatima ha sostato nella nuova
sede dell’Associazione in piazza 23 novembre 1980, nell’ambito dell’acco-
glimento della statua presso le famiglie della Parrocchia durante il mese
mariano. Numerosi soci e tante persone del quartiere hanno partecipato
in sede ad attività di carattere religioso.

BACOLI
17 giugno. Rappresentanze dei Gruppi di Bacoli, Monte di Procida e Monte-
miletto hanno tenuto un seminario con il dott. Gennaro Di Fraia per ricostrui-
re la storia dello scalo di Miseno nel secolo e mezzo di utilizzo da parte della
MMI. L’incontro ha spronato i soci a raccogliere testimonianze di vita sul ma-
re, esperienze professionali e fonti di archivio per costituire una banca dati.

27 giugno. I Gruppi di Bacoli e Monte di Procida, come ogni anno, hanno
portato il proprio saluto al SS. Cuore di Gesù.

BIELLA
Continua la proficua collaborazione tra le Associazioni d’arma biellesi. Il
Gruppo ANMI e l’Associazione Paracadutisti (ANPd’I) sono stati in visita al
tempio della Fraternità a Cella di Varzi. Un cappellano militare, reduce dalla
seconda guerra mondiale, trovandosi nella necessità di ricostruire la picco-
la chiesa del suo paese sui monti, ebbe l’idea di raccogliere le rovine del con-
flitto e con esse ricostruire il tempio, come simbolo e auspicio di una rico-
struzione più grande, quella della fratellanza umana. Questo prete soldato eb-
be la fortuna di trovare sulla sua strada, a Parigi, l’allora Nunzio Apostolico
Mons. Angelo Roncalli, il futuro papa Giovanni XXXIII, che prese subito a cuo-
re l’iniziativa incoraggiandola e contribuendo nella realizzazione del Sacra-
rio. La prima pietra provenne da Coutances, da una chiesa distrutta durante
lo sbarco in Normandia nel giugno 1944. Seguirono altri reperti inviati dalle
città dove la guerra aveva fatto sentire maggiormente il peso della tragedia:
Berlino, Londra, Dresda, Varsavia, Montecassino, Hiroshima e Nagasaki e al-
tre ancora. Milano inviò alcune guglie cadute dal Duomo durante un bombar-
damento. Oggi tutto è stato ampliato con nuovi reperti, fotografie, lettere e
una infinità di altre cose, tra cui una parte dedicata al dramma dei nostri mi-
litari caduti a Nassirya. Il Rettore don Luigi Bernini ha celebrato la Messa in
suffragio dei caduti delle due Associazioni biellesi alla presenza dei labari e
degli associati in divisa. Nel pomeriggio la visita è proseguita a Voghera, al
Museo Beccari, una ex caserma oggi di proprietà del Comune, dove sono
raccolti reperti e documenti riguardanti la storia militare italiana dal periodo
napoleonico ai nostri giorni. Fu voluto da Giuseppe Beccari, tenente del Re-
gio Esercito. Il pezzo forte che ha suscitato non poca emozione: la A112 del
Generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, crivellata di colpi. La vi-
sita si è conclusa con una conferenza di Giuseppina Beccari, vedova di Giu-
seppe, che ha illustrato le finalità e le attività del museo.

Davanti l’altare della Marina Militare
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IL MUSEO MARINARO

T re sale più l’androne ospitano oltre cento reperti distribuiti
lungo un percorso espositivo e didattico che introduce il vi-

sitatore al tema della navigazione antica e moderna. La struttu-
ra museale, circa 200 mq di superficie, realizzata in collabora-
zione con il Comune di Villa San Giovanni, la Soprintendenza Ar-
cheologica per la Calabria, la Regione Calabria e la Provincia di
Reggio Calabria, permette di avvicinarsi con semplicità al mon-
do degli antichi e moderni marinai tramite suggestive ricostru-
zioni di ambienti e strumentazioni, frutto del paziente lavoro di
ricerca dei soci ANMI curatori del museo, in collaborazione con
specialisti di varie discipline marinare. È oggi presente solo una
piccola parte del patrimonio che gli armatori dello Stretto di
Messina Ferrovie dello Stato, Tourist & Caronte e Marina Milita-
re doneranno ancora. In esposizione numerosi quadri, navi in
bottiglia, velieri, modellini e navi in sezione ed altri oggetti. Pre-
sente una vetrina contenente gli attrezzi usati dai maestri d’a-
scia per costruire o riparare le imbarcazioni; un’altra con sestan-
ti, ottanti ed altri strumenti appartenuti a capitani di Villa San
Giovanni e non, tra cui due bellissime targhe offerte dal Coman-
dante dell’Arsenale di Taranto; numerosi documenti d’epoca,
patenti e diplomi rilasciati dalla Capitaneria di Reggio Calabria,
giornali di bordo, libretti di navigazione, relazioni di naufragi e
manuali di nautica. Adiacente al Museo, la sala di Archeologia
e la sala riunioni.

Attività dei Gruppi a cura di Mario G. Fanari e Antonio Rizzo
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BOLZANO

Gita sociale a Barcellona (Spagna)

BRONI-STRADELLA
24 maggio. Gita sociale al lago d’Iseo.

BUSTO ARSIZIO
Su invito di Assoarma Legnano i soci hanno partecipato all’inaugurazione
del monumento al Bersagliere.

Lo striscione dei Bersaglieri per ricordare i nostri Fucilieri trattenuti illegalmente in India

CAGLIARI
1-18 maggio. Il Gruppo ha partecipato ad attività varie: sfilata per le vie
cittadine alla 358° Sagra di S. Efisio patrono della Sardegna; Messa in suf-
fragio per i morti della torre VTS di Genova presso la Direzione Marittima;
processione a mare e lancio di una corona in onore di S. Francesco da

Paola all’interno del porto; conferenza sui gioielli sardi e suo significato;
processione a mare in onore della Madonna di Fatima.

25 maggio. Gita sociale al Santuario Campestre di San Mauro, Sorgono (NU).

CASALE MONFERRATO
13 aprile, Vignale Monferrato. Si è svolta l’inaugurazione dei nuovi locali de-
gli uffici comunali nel prestigioso Palazzo Callori. Il sindaco Tina Corona,
molto vicina ai Marinai in quanto Vignale Monferrato ha dato i natali al TV
Franco Mezzadra MOVM ricordato con una Piazza e le Scuole Elementa-
ri, ha invitato alla cerimonia importanti rappresentanze della MM in atti-
vità e in congedo. Sono intervenuti: il Comandante in Capo del Dipartimen-
to Alto Tirreno amm. sq. Andrea Toscano, il Comandante del Secondo
Gruppo Navale amm. Francesco Sollitto, la Banda Dipartimentale della
MM; per l’ANMI, oltre al Gruppo di Casale Monferrato intitolato al TV
MOVM Franco Mezzadra, il CN per il Piemonte Occ. e Valle d’Aosta Giu-
seppe Maretto, il DR Roberto Montagnuolo e i Gruppi di: Alessandria, Gal-
liate, Ivrea, Novara e Torino con i rispettivi vessilli. La cerimonia è iniziata
con un corteo, la deposizione della corona d’alloro alla lapide che ricorda
Franco Mezzadra, la Messa in onore di tutti i Caduti delle guerre. Nel po-
meriggio il concerto della banda MM.

Attività dei Gruppi

CASTELMELLA
10-17 maggio. Gita sociale in Andalusia.

CASTELLANETA
27 maggio. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia di intitolazione di una
piazzetta e all’inaugurazione di una stele in memoria del finanziere Fran-
cesco Fasto, deceduto in servizio a Trieste il 6 febbraio 1971. L’opera è sta-
ta realizzata a cura dell’Associazione “Vittime del Dovere d’Italia”. Sono
intervenuti: il Comandante della G. di F. Regione Puglia gen. Walter Man-
zon, il Prefetto di Taranto Umberto Guidato. 

La socia onoraria Maria Pavone, figlia di Andrea Pavone MBVM a cui è intitolata
l’ANMI di Castellaneta insieme ai soci Franco Covelli, Nicola Casavola e Michele Molfetta

31 maggio, Mariscuola Taranto. Giuramento del 16° Corso Allievi Marescialli
N.MRS e 2° Blocco VFP1. La cerimonia è stata presieduta dall’amm. sq. Gerald
Talarico di Marispescuole, coordinata dal Comandate di Mariscuola amm.
div. Salvatore Coppola. Il Gruppo ha partecipato col vessillo e 5 soci.

I soci Vincenzo Matera, Michele Molfetta, Tommaso Ludovico
ed il presidente di Palagiano Vito D’Aprile prima del defilamento

Defilamento dei vessilli e Gruppi della Puglia centrale e meridionale
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CITTADELLA DEL CAPO-BONIFATI
18 maggio. Gita sociale a Padula e Paestum.

31 maggio. Il Gruppo ha partecipato al giuramento del 14° Corso Marescialli
tenutosi a Mariscuola Taranto e poi visita alla Portaerei Cavour. Presente
l’amm. Alberti che ha fatto “da cicerone” ai soci.

CIVITAVECCHIA
14 maggio. Si è svolta la cerimonia in occasione del 71° anniversario del
bombardamento della città da parte delle truppe alleate nel secondo con-
flitto mondiale, alla presenza di autorità militari, civili e religiose. Con il
Gruppo dei marinai hanno partecipato altre Associazioni d’arma.
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Il medagliere dell’Associazione Nazionale scortato dai soci di Taranto 

CASTELLO DI BRUSSA
17 maggio. La sezione Emilia Romagna del Gruppo Nazionale Leone di
San Marco, ha partecipato al Raduno Nazionale degli Arditi Incursori
Marina. Per molti, è stato un gradito ritorno dopo oltre 40 anni nella ca-
serma del Varignano, luogo in cui i predestinati al Battaglione San Mar-
co facevano il corso per essere ammessi nella forza effettiva. In tale oc-
casione era presente anche il Comandante dell’allora Battaglione San
Marco CF Franco Zavattaro che ha posato gentilmente per la foto ricor-
do con i suoi ex Leoni.

CASTRIGNANO DEL CAPO-LEUCA

Il Gruppo in occasione dell’inaugurazione della mostra
dei Cimeli e Divise Storiche della Marina

CERVIGNANO DEL FRIULI
1 giugno. Il Gruppo ha effettuato la gita sociale di primavera in Veneto, visi-
tando le città fortificate di Montagnana ed Este nel padovano.

I partecipanti davanti alle mura della citta di Montagnana

CHIOGGIA
11 giugno. I soci alla Festa dei Santi Patroni Felice e Fortunato.

CIRÒ MARINA
Sezione Aggregata al Gruppo di Crotone

10 maggio. Alla festa di San Cataldo, portando a spalla la statua del Santo
per le vie principali della città e fino alla motobarca per la tradizionale pro-
cessione in mare.

Apertura della colonia marina con alzabandiera, Messa officiata dal cap-
pellano militare della Scuola di Guerra di Civitavecchia, discorso di benve-
nuto del presidente Rosario Alessandro e lettura della preghiera del mari-
naio. Infine sono state deposte corone al monumento situato all’interno del-
la colonia e ai piedi della targa ricordo del figlio del socio Ivano Caponero.

COGOLETO/ARENZANO
9 giugno. Con una piacevole cerimonia sul piazzale della Scuola Media di
Cogoleto, il Gruppo, in compagnia del Sc. Nicola Giordano della locale
Guardia Costiera Arenzano e di un marinaio, ha premiato i ragazzi che, nel
ciclo dei tre anni scolastici, si sono distinti in educazione, disciplina e ri-
spetto, consegnando loro un attestato di merito ed una spilla.

Dayana Alves De Santana e Filippo Fornaro

COLLEPASSO
24 maggio. Visita a bordo di Nave Fasan.
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FIRENZE
26 maggio. Su invito di John R. Phillips, ambasciatore degli Stati Uniti d’Ame-
rica, il Gruppo ha preso parte alla cerimonia commemorativa del “Memorial
Day” presso il Cimitero statunitense dei Falciani-Firenze.

FINALE LIGURE

In visita alla Base Elicotteristica di Luni

FLERO
18 giugno. Visita su Nave Bersagliere.

GALLARATE
8 giugno. A Genova in occasione della sosta di Nave Palinuro.
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Il presidente Luigi Fersini e il consigliere Gennaro Paglialonga con le rispettive consorti
e socie del Gruppo. Per la Nave: la TV Cinzia Corda e il CC Tiziano Fersini

CORSANO
Gita sociale ad Alberobello.

Il presidente Francesco Casciaro con il vicepresidente Claudio Casciaro ed alcuni soci

COSENZA
24 maggio. In occasione della festa patronale a San Donato di Ninea (CS).
Presenti soci dei Gruppi di: Cosenza, Amantea, Cittadella del Capo, Trebi-
sacce e una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

CROTONE

Festeggiamenti in onore della Madonna di Capocolonna.

31 maggio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato al Giuramento
del corso VFP1 a Taranto.

FASANO
25 maggio. Gita sociale ad Amalfi. All’arrivo soci e familiari sono stato ac-
colti dal presidente del locale Gruppo, Michele Muoio, al quale è stato of-
ferto il crest, ricambiato con un volume dal titolo “La Rosa e il Magnete,
storia della marineria amalfitana”. 
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MESSINA
22 giugno. Gita sociale nel borgo di San Pier Niceto, in occasione dell’Infio-
rata del Corpus Domini.

NOICATTARO
Sezione Aggregata al Gruppo di Bari

24 maggio. Presso il monumento eretto dall’amministrazione civica, la neo-
costituita Sezione ha commemorato la figura del compianto CV Giuseppe
Porcelli alla presenza delle autorità cittadine e di un folto gruppo di mari-
nai di Gioia del Colle e di Bari.

NUMANA
31 maggio. Si è svolta la premiazione dei vincitori del concorso “Premio ad
un lavoro” riservato agli alunni delle classi terze della Scuola secondaria
di 1° grado “Renaldini” di Numana e Sirolo, voluto e organizzato dai mari-
nai e dal presidente Antonio Pio Lubrani ormai da dodici anni. Il tema: at-
tività di assistenza e soccorso che la MM svolge nel canale di Sicilia in fa-
vore di esseri umani che fuggono dalle loro terre alla ricerca di un futuro
migliore. Scopo dell’Associazione: far conoscere la Marina ai giovani, la
storia, le tradizioni, le attività operative. L’esame dei temi da parte della
commissione, con il qualificato giudizio del socio benemerito Romano Vec-
chi presidente di giuria, ha messo in luce l’interesse generale (per la tota-
le partecipazione dei ragazzi), la volontà di mettersi in gioco e l’originalità
nel contenuto di molti elaborati. Attestato di partecipazione e oggetto ri-
cordo per tutti i partecipanti; per i i vincitori: borsa di studio da 500 euro
con attestato al primo classificato, da 300 euro con attestato al secondo,

da 200 euro con attestato al terzo. Presenti: il preside della Scuola prof.
Monticelli Cuggiò, alcune insegnanti, il presidente della giuria, il CN Ennio
Orciani, il sindaco di Sirolo e il vicesindaco di Numana, il parroco e un buon
numero di soci.

Irene Occhiodori, classe 3^A, prima classificata

Foto di gruppo davanti alla Scuola

ORTONA
5 giugno. Presso l’ufficio del CF (CP) Nicola Attanasio nuovo Comandante
della Capitaneria di Porto, si è svolto un cordiale incontro con il Consiglio
Direttivo del Gruppo. Dopo un’ora di scambi di idee e accordi per progetti
futuri, il presidente Giovanni Iannucci ha donato il crest.
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GALLIATE
Gita sociale in Umbria. Il Gruppo ha organizzato una cena con il Gruppo di
Foligno.

Lo scambio di crest tra Carlo D’Atanasio presidente di Foligno
e Franco Cardano presidente di Galliate

GINOSA

Festa patronale di S. Antonio a Marina di Ginosa: i soci con il Sindaco.
Da sinistra: i coniugi Marsili, il sig. Doria, il sindaco Vito De Palma, i coniugi D’Aprile,
i coniugi Liotino, la sig.ra Romata e la sig.ra Doria

GIOIA TAURO
8 giugno. La Sezione ANC di Rosarno ha invitato il Gruppo ai festeggiamen-
ti del bicentenario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Alla cerimo-
nia, conclusasi con la deposizione della corona d’alloro al monumento ai
Caduti, hanno partecipato le autorità cittadine con il sindaco Elisabetta Tri-
podi, le Associazioni d’arma dell’ANC, dell’ANFI ed una rappresentanza
della Guardia Costiera.

ISCHIA
29 giugno. In occasione della festività di San Pietro Apostolo, una delega-
zione del Gruppo ha partecipato alla celebrazione.

Tra i partecipanti si distinguono il presidente Giorgio Brandi
e il presidente emerito Salvatore Eroico

MAGLIE
10 maggio. Nella sede del Gruppo si è tenuto un incontro tra il nuovo DR
per la Puglia Meridionale amm. Ermelindo Collabolletta e i Presidenti dei
Gruppi della Delegazione, con lo scopo di conoscere le problematiche dei
Gruppi e organizzare delle attività in comune tra gli stessi per rendere me-
glio visibile l’Associazione.

MANFREDONIA
31 maggio. In visita presso la Base navale del Battaglione San Marco di
Brindisi al comando del concittadino amm. Pasquale Guerra.
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3-4 maggio. Il Gruppo ha partecipato come espositore a Nord Est Colleziona,
un appuntamento importante che si svolge alla Fiera di Pordenone. Una
grande mostra e mercato dedicata al collezionismo, alla bigiotteria e agli hob-
by. Alla manifestazione hanno partecipato anche le altre Associazioni d’arma.

8-10 maggio. In occasione della 87° adunata nazionale degli Alpini svolta-
si a Pordenone, il Gruppo ha preso parte alla cerimonia dell’alzabandiera
d’apertura dell’adunata venerdì 8 mattina, all’arrivo della bandiera di guer-
ra 3° reggimento artiglieria da montagna della “Julia” venerdì pomeriggio
ed al defilamento con Equipaggi Nave Alpino domenica 10.
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PARMA
27 maggio. Il Gruppo è stato invitato ad una cerimonia nel Santuario di Fon-
tanellato. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Paracadutisti in
congedo e dai Padri Benedettini, custodi del Santuario. Lancio di paraca-
dutisti, maratona aerea, Messa e pranzo per tutti nel Chiostro. La giornata
è stata onorata dalla presenza del ten. col. Paglia, ferito in Somalia e de-
corato al valore. Particolare emozione durante il collegamento in strea-
ming con i nostri ragazzi Girone e Latorre.

PERUGIA
19-20 giugno. Mostra di modellismo navale nei locali della Rocca Paolina.

I modelli di Navi Caio Duilio e F. Mimbelli costruite in scala dal socio Gianpiero Tini 

20 giugno. Cerimonia in Borgo XX Giugno presso la Colonna che ricorda la
cacciata delle truppe papaline dalla città nell’anno 1859 e l’entrata delle
truppe alleate nell’anno 1944. 

I Vigili del Fuoco posizionano la corona al vertice della Colonna

Al termine della cerimonia il sindaco Andrea Romizi si intrattiene con il socio Gianpiero Tini

PESCIA e VIAREGGIO
21 maggio. Le delegazioni dei due Gruppi assieme al CN per la Toscana
Settentrionale Pier Angelo Salani, sono state in visita a bordo del caccia-
torpediniere lanciamissili Caio Duilio, ormeggiato alla banchina dell’Arse-
nale di La Spezia. Ricevuti con calore e cortesia dal Comandante in Se-

conda CF Sandro Calcagno, che si è trattenuto per tutta la mattina con
estrema disponibilità, e dal STV Giorgia Salvati che ha illustrato le carat-
teristiche della Nave. Al termine c’è stato il tradizionale scambio di crest
fra i Presidenti ed il Comandante.

POLIGNANO A MARE
22 febbraio. Il Gruppo si è recato in visita alla Scuola Sommergibili di Taranto.
Nella foto, alle spalle il sommergibile Pelosi.

PORDENONE
4 aprile. Presso il Centro Sportivo “Comina“ di San Quirino (PN), si è svol-
ta la cerimonia di saluto al Contingente dell’Ariete in partenza per l’Ope-
razione UNIFIL “Leonte 16” in Libano. I marinai erano presenti con una
delegazione ed il vessillo sociale.
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La consegna dei premi è stata effettuata dal presidente del Gruppo Fran-
co Bernardini e dall’amm. Umberto Battigelli presidente della giuria, coa-
diuvati dai soci Lelio Milanti, Franco Galiano e Luigi Massone.

In attesa della premiazione

L’amm. Battigelli tra il dirigente scolastico prof. Giacomo Daneri
e la vicepreside prof.ssa Laganà

Il presidente del Gruppo Franco Bernardini tra due felici alunni premiati

RHO
21 maggio. Il Gruppo si è recato a Genova presso l’Istituto Idrografico della
MM: ottima l’accoglienza del personale che ha accompagnato i soci nella
visita guidata; dopo il pranzo, l’amm. Andrea Liaci e il presidente Mario Ro-
mani hanno fatto lo scambio dei crest; infine il sopralluogo al Smg. Sauro al
Museo del Mare ha concluso la giornata. 

RIMINI
24 maggio. Nel giorno in cui l’Italia entrava in guerra nel I conflitto mon-
diale, l’Istituto Nazionale del Nastro Azzurro, combattenti e decorati al
VM, nella persona del presidente amm. Aleardo Maria Cingolani consi-
gliere del Gruppo, ha voluto ricordare i valorosi decorati di tutte le armi
con una Messa presso la Chiesa di Sant’Antonio di Padova, officiata da
padre Francesco Abis, superiore dei Paolotti e cappellano della Madon-
na Stella Maris. Presenti due riminesi classe 1921, sommergibilisti della
RM decorati al VM, il Sottocapo Nocchiere Welter Calcinelli e il Mari-
naio Elettricista Giovanni Gasperoni. Hanno partecipato numerosi soci
con il presidente Bruno Brolli, il Viceprefetto di Rimini, il Comandante in
II della Capitaneria di Porto, rappresentanze delle FFAA e delle Associa-
zioni d’arma.
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23 maggio. “Giorno della memoria” dedicato alle vittime del dovere istitu-
zionale. I soci hanno partecipato nei giardini del Tribunale alla commemo-
razione delle vittime della “Strage di Capaci” dove persero la vita il giudice
Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e la scorta. 

18 giugno. Nel 178° anniversario di fondazione del Corpo dei Bersaglieri e
107° anniversario di fondazione della sezione di Pordenone, il Gruppo era
presente alla cerimonia al monumento del bersagliere con sfilata sino al-
la loggia municipale dove, dopo i discorsi delle autorità, si è svolto il con-
certo della Fanfara dei Bersaglieri.

PORTOFERRAIO
5 maggio. Presso la sede del Gruppo si è svolto il ricevimento di 40 soci del
Gruppo di Polignano a Mare (BA). Durante la cerimonia è avvenuto lo
scambio di crest tra i due presidenti.

20-24 maggio. Gita sociale in Umbria alla quale hanno partecipato 42 persone
tra soci e famigliari. Facendo base a Norcia, sono state visitate: Cascia,
Spello, Ascoli Piceno, l’Aquila.

31 maggio. Il presidente del Gruppo ha ricevuto nella sede una delegazio-
ne del Gruppo Amatori Macchine Agricole d’Epoca di Castiglion Fibocchi,
con a capo il presidente Ernesto Ferrini, il quale con i suoi collaboratori,
in occasione del Bicentenario Napoleonico, ha organizzato all’Isola d’El-
ba una manifestazione di trattori storici denominata “Operazione Tuono
Viaggiante”. Il presidente Plantamura, con i consiglieri Aniello Russo e
Tommaso Vitaliano, ha omaggiato l’organizzatore con il crest e il gagliar-
detto del Gruppo.

RAPALLO
30 maggio. Nell’aula magna dell’Istituto Statale Scuola Media “Giustinia-
ni”, ha avuto luogo la premiazione dell’ottavo concorso “Vivere sopra e
sotto il mare” indetto dal Gruppo “MOVM Gianfranco Gazzana Priaroggia”,
con il patrocinio del Comune e la fattiva collaborazione della presidenza e
dei docenti dell’Istituto. Lo svolgimento della premiazione è stato interval-
lato da recite degli studenti, stacchi musicali dell’orchestra composta da-
gli allievi delle varie classi e da un defilè di abiti storici dal 1500 ad oggi
confezionati ed indossati dalle allieve.
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SAVONA
4 maggio. Visita alla sede del Gruppo del Prefetto di Savona dr.ssa Gerar-
dina Basilicata, accompagnata dal gentile consorte.

La Prefetto attorniata dai soci presentii

7 maggio. La rappresentanza del Gruppo ha partecipato a Genova alla
Messa di Suffragio in ricordo delle vittime della tragedia del Molo Giano,
celebrata nella Cattedrale di San Lorenzo dal Cardinal Bagnasco alla pre-
senza del CSMM amm. sq. De Giorgi e del Comandante Generale del Cor-
po delle Capitanerie amm. isp. capo Angrisano.

Bandiere dei Gruppi ANMI presenti (Savona a dx, Genova a sx)
sull’altare durante la celebrazione in Cattedrale

TORINO
8-11 maggio. In occasione della Fiera del Libro, il CV Allegrini dell’USMM,
accompagnato dal CF Merlini, al termine della manifestazione fieristica si
è recato presso la sede del Gruppo ed ha visitato il Smg. Provana. Il Co-
mandante sommergibilista nel ritrovarsi all’interno della camera di mano-
vra del battello della prima guerra mondiale, ha espresso la sua sincera
ammirazione per questo cimelio, testimone dell’amore per il mare della
città e dei marinai di Torino.

Una immagine della manifestazione fieristica

TORTONA
22 maggio. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del
monumento ai Profughi istriani fiumani e dalmati, presso i giardini della ca-
serma Passalacqua. Una lastra di granito a forma rettangolare su cui è sta-
ta posata una lastra in ottone raffigurante la costa dalmata, con la recita
del ex Presidente del Consiglio dei Ministri Carlo Azelio Ciampi: “L’Italia
non può e non vuole dimenticare, non perché ci anima il risentimento ma
perché vogliamo che le tragedie del passato non si ripetono nel futuro”
nonché la scritta in memoria delle vittime delle foibe a nome della citta di
Tortona della Fondazione C.R. di Tortona e dell’A.N.V.G.D. Presenti il sinda-
co Massimo Berruti e Giancarlo Cogo per l’A.N.V.G.D., rappresentanze di
Assodarmi e numerosi cittadini, tra cui molti esuli.
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9 giugno. Vari soci con il presidente Bruno Brolli e l’alfiere Armando Tosi,
hanno partecipato alla cerimonia del Bicentenario dell’Arma dei Carabinie-
ri che si è svolta all’interno della sede del Comando Provinciale di Rimini.

RIVOLI
22 maggio. La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia
dell’avvicendamento al Comando del I Reggimento di Manovra di Rivoli tra
il col. Giovanni Di Blasi (cedente) e il col. Sergio Conte (accettante).

Il presidente Sergio Malvezzi con il nuovo Comandante

ROMA
13 giugno. Riunione dei Presidenti del Lazio Nord tenutasi presso la sede
del Gruppo con la partecipazione del PN amm. sq. Paolo Pagnottella.

SALERNO
5 giugno. Al molo Manfredi di Salerno sono approdate le reliquie di Santa
Barbara, custodite presso la chiesa della Ss.ma Trinità a Sala Consilina,
per una peregrinatio al Comando Capitaneria di Porto in occasione dei fe-
steggiamenti della MM. Il reliquiario, scortato da don Gabriele Petroccel-
li e da Luigi Morello, responsabile del distaccamento dei Vigili del Fuoco
di Sala Consilina, è giunto a Salerno su una motonave partita da Palinuro
ed è stato accolto da ufficiali e fedeli. L’arcivescovo di Salerno ha presie-
duto la Messa presso la chiesa di Sant’Anna al Porto. Il Gruppo ha parte-
cipato con numerosi soci in divisa sociale.

SALVE
8 giugno. Il Gruppo ha svolto, in collaborazione con il Comune, la premia-
zione del concorso “Disegna il Mare”. I partecipanti, ben 115, hanno segui-
to con molta attenzione le motivazioni della giuria che ha premiato i primi 9
ragazzi classificati, a cui è stata consegnata una medaglia di 7 cm raffigu-
rante il logo del Gruppo, un veliero in legno ed una pergamena; i rimanenti
hanno ricevuto una medaglia di partecipazione e vari gadget, berretti, por-
tachiavi e penne. Il concorso ha avuto il patrocinio della Regione Puglia;
presenti il Sindaco, la dirigente scolastica e le insegnanti dell’Istituto.



n 31 maggio. Il Gruppo di Ostunicon la locale se-
zione della Lega Navale, patrocinati dal Comune,
hanno organizzato la pulizia dei fondali nel porto
di Villanova specchio antistante la sede della Le-
ga, nell’ambito della manifestazione internaziona-
le “Clean Up The Med 2014”, a cura dell’associa-
zione sportiva “Gli Immergibili Diving Club“.

Lodevoli iniziative

n 29 maggio. L’amicizia e la voglia di incontrar-
si non si perde mai, è quanto accaduto a tre com-
militoni imbarcati a La Spezia su Nave Virginio Fa-
san. Non si vedevano dal 20 dicembre 1966 e si so-
no ritrovati ad Iglesias nel maggio di quest’anno.

Nella foto dell’epoca, in divisa da lavoro, da dx:
Daniele Vito da Mola di Bari,
al centro Michelangelo Lauria socio di Bolzano,
Carlo Melis da Iglesias

n 12 luglio. I soci Giovanni Franci del Gruppo di
Firenze e Claudio Del Moro del Gruppo di Pistoia
si sono incontrati dopo 50 anni dal loro imbarco
su nave Cigno durante la 2^ Festa del Gruppo di
Pescia.

Incontri
n 8 giugno. A Genova in occasione della sosta
di Nave Palinuro, si sono riabbracciati tre com-
ponenti dell’equipaggio di Nave Stromboli: Fran-
cesco Totaro presidente del Gruppo di Gallarate,
Valerio Conti e Mario Pulvirenti; con quest’ultimo
dopo 43 anni.

n Dopo diversi anni, il presidente di Marmirolo
Lgt. Ciro Guariglia ha rincontrato l’amm. Claudio
Morgese, suo Comandante del Nucleo Marina
presso il COFA Poggio Renatico, attualmente so-
cio del Gruppo di Ferrara.

n 15 giugno. Il socio di Oleggio Francesco Sa-
turno, all’inaugurazione del monumento ai Cadu-
ti in mare di Intra (Verbania), ha incontrato dopo
40 anni, con tanta emozione e gioia, il suo Coman-
dante CC Luigi Zippo attualmente in servizio.
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TRIESTE
L’incontro dei soci del Gruppo con l’Ammiraglio Ispettore delle Capitanerie
di Porto.

VIGNACASTRISI
5 giugno. Alcuni soci e famigliari hanno partecipato alla visita su Nave Zef-
firo, accolti dal Comandante CF Antoniazzi e da tutto l’Equipaggio. Dopo il
pranzo presso la mensa della Base, sono stati ospiti di Maricentadd, dove
hanno assistito ad una dimostrazione del “simulatore d’attacco”: una
esperienza emozionante. Nel viaggio di ritorno, sosta alla Cattedrale di
Oria (BR) che conserva le spoglie dei Santi Cosma e Damiano e i loro tre
fratelli.

Avvenimenti a cura di Mario G. Fanari e Antonio Rizzo

LA PRIMA VICEPRESIDENTE

M arianna Liuzzi, Comune di 1°
classe, ha prestato servizio qua-

le VFP1 dall’8 gennaio 2007 al 7 gen-
naio 2008. Appena congedata si è
iscritta all’ANMI svolgendo compiti di
Segreteria. Dal 2010 al 2014 è stata
eletta nel Consiglio Direttivo. Attual-
mente è vicepresidente del Gruppo di
Porto Cesareo.

Pietro Marmo per la continuazione dei “Marinai d’Italia” E 150,00

Contributi



Avvenimenti

21- 22 giugno. Presso il TSN di Pesaro si è tenu-
ta la prima Gara Interregionale per fucili Ex Ordi-
nanza sulla distanza dei 100 m.  La Sezione di Ti-
ro Sportivo del Gruppo di Pesaro ha partecipato
con quattro tiratori che hanno conseguito ottimi
piazzamenti, tra cui il presidente Riccardo Merlo-
ni il primo posto nella categoria semi automatici
ed il socio Carlo Bertoni il terzo posto nella cate-
goria mire metalliche.

Il presidente del TSN Pesaro Luca Scarpellini
consegna il Trofeo “Linea Gotica Pesaro”
a Riccardo Merloni, presidente del Gruppo

Nati

n Elisa nipote di Luciano Bassi e Lidia Asuni,
rispettivamente presidente e socia di Melzo

n Emanuele figlio di Antonio Di Caro
socio di Matera

n Fabiana figlia di Davide Bedini
socio di Diano Marina

n Francesco e Gabriele nipoti di Livio Lopez
socio di Carmagnola

n Leonardo nipote di Francesco Panzeri
socio di Calolziocorte

Matrimoni

Ambra, figlia di Enrico Brusa
presidente di Alessandria

Angelo, figlio di Donato Bagorda
sindaco effettivo di Fasano, e Anna Mileti

Giorni lieti Anniversari di Matrimonio

Nozze di Platino (65 anni) + 2

Francesco Buzi socio di Viterbo
e signora Domenica

Nozze di Diamante (60 anni)

Alfio Fichera e signora Lidia Sozzi soci di Catania

Nozze di Oro (50 anni)

Sergio Dario socio di Chioggia
e signora Giuliana Nordio
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n Torino, 8 agosto 2014
Sono Pietro Marmo, ex sommergibilista supersti-
te del Smg. Argento, affondato la notte del 2 ago-
sto 1943. Dopo 4 anni di Marina non ho mai avu-
to nessun riconoscimento, né dallo Stato, né dal-
la Marina. Sarei lieto se questa mia foto potesse
essere pubblicata, per sapere se c’è ancora in vi-
ta qualche marinaio superstite. Allego il mio con-
tributo alla continuazione dei “Marinai d’Italia”.
Voga… Voga… Voga…!
Vi ringrazio, Pietro Marmo

n 2 giugno. Il socio di Alessandria Pietro Cheru-
bini, è stato insignito in Prefettura dell’Onorifi-
cenza di Cavaliere all’OMRI.

n 27 maggio. Alcuni rappresentanti del CD del
Gruppo di Bracciano, tra i quali il presidente
amm. Luigi D’Elia, il vicepresidente Adriano Ma-
trigale ed il consigliere segretario Giuseppe Cam-
pisi, si sono incontrati presso l’Ambasciata Bra-
siliana in Roma con l’addetto navale Comandan-
te Volpini per uno scambio culturale sulle attività
associative marinare delle rispettive Nazioni.
Nella circostanza il Comandante ha insignito il
socio Lions Fabrizio Giberna di una medaglia con
diploma riportante la seguente motivazione: “la
Marina del Brasile concede al prof. Fabrizio Gi-
berna la medaglia Amigo Da Marinha per esser-
si distinto nel dimostrare interesse ed amicizia
per il Brasile e la Marina. f.to Eduardo Montene-
ro Lopez Almirante de Esquadra Chefe do Esta-
do-Malorda Armata”. Il prof. Giberna ha ricorda-
to come la cerimonia, tesa a creare un rapporto
di amicizia tra la Marina Brasiliana ed i marinai
del Gruppo, è stata voluta anche in memoria di
suo padre, Sottufficiale Girolamo Giberna (detto
Gino) che fu tra i soci fondatori della sezione, ma-
rinaio in carriera durante il secondo conflitto
mondiale, sempre imbarcato su Nave Calatafimi
impiegata nei servizi di scorta e di pattugliamento.
Decorato con Croce di Guerra al Valore.

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni

Richieste di incontri

n Il socio di Diano Marina Giorgio Di Bernardi-
no ha brillantemente ottenuto il titolo di Ufficiale
di Navigazione della Marina Mercantile

n A Dante Virdis, socio del Gruppo di Prato, è
stata consegnata l’onorificenza di Cavaliere
Ufficiale.

n 15 luglio. Un inatteso successo e di consensi
la serata in piazza della Vittoria a Cairo Montenot-
te organizzata dal Gruppo “Flaminio Pesce
MBVM” in occasione dalla famosa sagra cittadi-
na la “Festa della Tira” che ha visto partecipare
migliaia di visitatori liguri e piemontesi. Due ore e
la cambusa, composta da 2,5 quintali di pesce fre-
sco, è stata esaurita grazie all’entusiasmo e la de-
terminazione di un vero equipaggio. Si ringrazia
l’Amministrazione comunale, la Proloco ed il Co-
mando della Compamare di Savona presenti gra-
diti ospiti.

Varie

n 31 maggio. L’artista Innocenza Alessi, socia di
Catania, ha  ricevuto il “Gran Premio Oslo Città
del Nobel 2014” a Roma presso l’Hotel Hermita-
ge Salone dei Congressi, da parte dell’Accade-
mia Internazionale dei Dioscuri.

16 luglio. USCITA IN MARE
SULLA FREGATA MAESTRALE

Caro Comandante Diana
sono certo di interpretare il sentimento di
profonda gratitudine dei Soci dei Gruppi di
Cecina e di Livorno che hanno preso parte al-
l’uscita sulla Sua magnifica Unità. Tutti sono
rimasti impressionati dalla calda accoglienza
riservataci da Lei e dal Suo Staff in un mo-
mento non certo facile del suo programma di
attività operativa. La giornata trascorsa a
bordo , la visita all’Unità in navigazione , la
partecipazione attiva ad una porzione della
“vita di bordo”, l’occasione di vedere l’equi-
paggio impegnato con successo in una fase
di sperimentazione e collaudo di un siluro, il
contatto con gente giovane ed entusiasta,
nonostante il periodo che non solo la Marina
ma tutta la Nazione sta attraversando, ci ha
confermato dell’esistenza dei presupposti
necessari per la ripresa, ovvero professiona-
lità e passione per il mestiere di marinaio. Nel
rinnovare quindi i più sinceri sensi di gratitu-
dine per quanto da Lei fatto unitamente al
Suo Personale per noi “vecchietti”, a nome
dei Gruppi e Soci ANMI della Toscana Meri-
dionale Le auguro le più significative soddi-
sfazioni per la prossima attività operativa  e
per il Suo proseguimento di  Carriera.
Con profonda stima
CA (r) Luigi Bruni Delegato Regionale ANMI
Toscana Meridionale

Ammiraglio,
la ringrazio per le belle parole che ha voluto
esprimere con questa e-mail; le assicurò che
provvederò ad estendere i vostri complimenti
al mio equipaggio. Grato ed onorato di avervi
avuto a bordo, le porgo i più cordiali saluti.
Fregata Maestrale - F570
Veloce e Veemente
Comandante CF Giuseppe Diana

29 giugno. Il Gruppo di Gorgonzola ha fe-
steggiato il suo Presidente Emerito, Gior-
gio Farè cl. 1922. Premiato dal DR Fabio
Fabiani, dal presidente Carlo Jauck, dal
presidente di Melzo e dal presidente dei
Carabinieri in congedo, è stato attorniato
dai numerosi soci di molti Gruppi e di altre
Associazioni.
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Edesio Carretta socio di Montecchio Maggiore
e signora Celestina Vezzaro 

Nozze di Rubino (40 anni)

Antonio Miraglia socio di Castellanza
e Valle Olona e signora Giuseppina Meli

Antonio Sotterri consigliere di Ferrara
e signora Clara Fabbri patronessa

Sergio Zorzella consigliere di San Bonifacio
e signora Bertilla Brazzarola

Giovanni Balzano presidente di Terlizzi
e signora Rosa Gesmundo

Nozze di Corallo (35 anni)

Umberto Tomasi consigliere di Porto Garibaldi
e signora Alda Maria Ferroni patronessa

Nozze di Perle (30 anni)

Mario De Sabato presidente di Salve
e signora Anna Michela

Nozze di Argento (25 anni)

Natale Stallone presidente dei sindaci
di Giovinazzo e signora Annunziata Depalma

n Carla
figlia di Aldo Aceto socio di Pordenone,
abilitata all’esame di stato
per l’attività di Psicologa,
Università di Trieste

n Salvatore Di Massa
socio di Ischia, in Oceanografia e Meteorologia
con la tesi “Regime e protezione dei litorali”, 
Università Partenope di Napoli

n Giulia
nuora di Giuseppe De Cillis socio di Bisceglie
in Scienze della Formazione Primaria
Università degli Studi di Bari con 110

Lauree

Sono salpati per l’ultima missione

Calabria
Crotone
Sez. Aggr. Cirò Marina
n Gaetano Fuscaldo

decorato Croce al Valor Militare,
membro del Nastro Azzurro

Emilia Romagna
Ferrara
n Emanuele Ferro

Modena
n Franco Bizzoccoli

Friuli Venezia Giulia
Monfalcone
n Giacomo Pieri

Fuciliere del San Marco,
nella guerra di liberazione
fu ferito in combattimento
sull’Appennino bolognese

Pordenone
n Anselmo Porracin

il 10 aprile 1946
fu uno dei soci fondatori

Lazio Settentrionale
Guidonia Montecelio
n Luigi Rossi

Roma
n Ettore Manto

ammiraglio
Capo Servizio
Amministrativo ANMI
fino al dicembre 1996

Liguria
Cicagna-Fontanabuona
n Nuccio Pili

Levanto
n Virgilio De Vincenzi

Rapallo
n Ciro Pernice

Medaglia d’Oro
di Lunga Navigazione

Sarzana
n Mario Toniolo

Lombardia Nord Est
Ospitaletto
n Annibale Conti

Ponte San Pietro
n Camillo Nava

Valle Seriana
n Lino Bergamelli

Lombardia Sud Ovest
Casalpusterlengo
n Enrico Camiolo

socio fondatore
già presidente

Lodi
n Paolo Tavazzi

già infermiere
volontario presso
Casa di Riposo cittadina

Pavia
n Ernesto Poma 

Paullo
n Luigi Salvoni

socio fondatore

Rho
n Osvaldo Mezanzanica

Marche
Fano
n Alessandro Giammattei

Numana
n Oreste Silvestrelli

socio fondatore

Senigallia
n Guido Lanari

Piemonte Occidentale
e Valle d’Aosta
Cuorgnè
n Renato Spezzati

Piemonte Orientale
Asti
n Vincenzo Manto

membro del CD
già presidente

Puglia Settentrionale
e Basilicata
Matera
n Giuseppe Urgo

socio fondatore
già presidente

Policoro
n Leonardo D’Amico

Veneto Occidentale
Vicenza
n Gismondo Giostrelli

reduce di guerra,
Sc. Elettricista imbarcato
su R. Incr. Muzio Attendolo

U n giorno, durante un giro nell’interno della Sardegna, sono ca-
pitato per caso in un piccolissimo paese (Padria) dove ho incon-

trato solo tre persone. Un barista, il postino e infine un’unica impie-
gata comunale a cui ho chiesto il permesso di spostare delle gelo-
sie per poter fare delle foto alla lapide posta sul muro del Munici-
pio, foto che Le invio.
Forse questo paesino merita qualche “menzione” perchè cinque
Marinai caduti, su un totale di ca. 3.000 durante tutta la Grande
Guerra, credo che rappresenti una specie di primato.

NdR

1 I cinque caduti in mare di Padria durante la Grande Guerra per siluramenti nemici non
compaiono nell’elenco ufficiale, detto Albo d’Oro, conservato dall’Ufficio Storico
della Marina Militare e che l’ANMI ha pubblicato sul sito www.marinaiditalia.com.
Si ritiene pertanto che possano essere dei marinai della Marina Mercantile fermo re-
stando che fra marinai NON si fanno distinzioni.

2 Padria è un comune di 722 abitanti della provincia di Sassari e dista 50 km da
Alghero e 51 km da Sassari

Dal socio Gino Raimondi
del gruppo di Rovello Porro



L’opuscolo, rinvenuto nella Biblioteca Gambalunga di Rimini, in una cassetta depositata nel 1918
quando l’Istituto Nautico fu soppresso, contiene i nomi dei Capitani di Lungo Corso licenziati e
molto altro. I Marinai del Gruppo ANMI della città, in particolar modo nella figura del consigliere

amm. Aleardo Maria Cingolani, da anni sostengono la causa della rifondazione dello storico Istituto, e
indicano alle autorità cittadine le ex Scuole Marittime “Navigare Necesse”, inaugurate nel 1938 e ora
sede universitaria, come possibile struttura.

Valeriano Moroni - Socio del Gruppo di Rimini

Istituto Nautico G.B. Ramusio di Rimini
In un opuscolo la sua storia

Anno 1922.
Il Corso Padroni Marittimi
presso la Scuola Professionale
Marittima di Rimini.
In alto a sinistra la maestra
Giuseppina Ranieri, il maestro
Giovanni Succi, il dott. Nascioli.
Dopo l’albero di barca il bidello
Raffaele Rastelli, indi Roberto
Padovani, Colombo Pecci;
in basso a sinistra un allievo
non identificato poi Umbrio
Vasi, Ugo Ridolfi con alle spalle
Vincenzo Vasi, poi Pasquale
Malaccari (Pluto) e Giuseppe
Padovani (Mundièl).


