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GERMANIA
MONACO DI BAVIERA 
Giornata del Lutto Nazionale
16 novembre 2014. La Giornata è stata commemorata su tutto il territorio
federale. Nella cerimonia svolta nel capoluogo bavarese si sono ricordati
i Caduti delle due guerre mondiali e le vittime del terrorismo internaziona-
le. La foto mostra la rappresentanza del Gruppo in attesa del defilamento
con le Associazioni locali.

BERGAMO
Trentennale Consegna della Bandiera di Combattimento
9 ottobre 2014, La Spezia. Manifestazione su Nave Scirocco a ricordo dei
trent’anni dalla consegna della Bandiera di Combattimento da parte del
Gruppo di Bergamo. Con i numerosi partecipanti, presente l’amm. sq. Quin-
to Gramellini, primo Comandante della nave al momento della sua entrata
in servizio.

Manifestazioni e Cerimonie

CARLOFORTE
Commemorazione dei Caduti
8 novembre 2014. Da consolidata consuetudine, il Gruppo “Nicola Grasso”
ha celebrato la giornata commemorativa: appuntamento molto sentito ed
apprezzato all’interno della comunità che partecipa sempre numerosa.

CARMAGNOLA
Per Ricordare i Caduti di tutte le guerre
15 giugno 2014, Osasco. La cerimonia commemorativa, organizzata dal
Gruppo di Carmagnola con il patrocinio del Comune di Osasco e la parte-
cipazione della Proloco, l’associazione “I Delfini” e il Museo Civico Nava-
le della città, è stata riferita in particolare al Comandante in seconda del-
l’Incrociatore Trento, capitano di fregata Carlo Emanuele Cacherano
MAVM. Hanno partecipato autorità civili e militari e la rappresentanza del-
la Famiglia Cacherano.

CASTELLAMMARE DI STABIA
Mostra della Marina e dell’ANMI a Gragnano
11-16 ottobre 2014. Per sei giorni la bandiera della Marina ha sventolato nella
piazza principale di Gragnano destando curiosità, ammirazione e condivisione
anche nei cittadini delle città limitrofe di Casola e Lettere. Un afflusso di pubbli-
co, specialmente ragazzi, ha caratterizzato la mostra “Navi e Marinai – Immagi-
ni Storiche” organizzata dal Gruppo “MOVM Luigi Longobardi” di C/mare di Sta-
bia, allestita nello storico chiostro agostiniano del XVI secolo messo a disposi-
zione dall’amministrazione comunale. Pannelli e foto, alcune di notevole valore
storico, provenienti dall’Azienda del turismo di C/mare di Stabia, hanno raccon-
tato la storia del cantiere navale e delle sue navi dal 1783 a oggi. Una sezione,
dal titolo “La Regia Marina e la Grande Guerra: battaglie mancate ed eroismi in-
dividuali” ha occupato un intero corridoio del complesso monumentale, comple-
tata da rare riproduzioni di pergamene concesse dal Direttore di Maricorderia e
dalla proiezione continua di filmati sugli avvenimenti dell’epoca. Un’altra sezio-
ne era dedicata alla flotta romana di Capo Miseno, con le caratteristiche delle
navi, il loro armamento, la composizione degli equipaggi e il ruolo che ebbero, al
comando di Plinio il Vecchio, nel prestare soccorsi alle popolazioni rivierasche
in occasione dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Una sezione che ha suscitato,
come sempre, interesse e commozione, è quella dedicata alla “Banca della Me-
moria”: decine di foto dalla fine dell’Ottocento, completate da quelle delle relati-
ve unità sulle quali erano stati imbarcati i marinai del comprensorio marittimo di
C/mare di Stabia, si snodavano su appositi pannelli. Parecchi visitatori, alcuni con
le lacrime agli occhi, hanno riconosciuto nonni o lontani parenti. Nei giorni pre-
cedenti, inoltre, alcuni soci avevano potuto rovistare gli archivi comunali di Gra-
gnano alla ricerca dei cittadini che avevano prestato servizio in Marina. È stato
approntato un elenco di decine di nomi, a partire dalle classi di fine ‘800 e affis-
so, completato di generalità. I soci del Gruppo sono rimasti più ché soddisfatti
dell’articolata manifestazione che premia il loro impegno, tra mille difficoltà, a sal-
vaguardare la storia della Marina nell’intero comprensorio e perpetuarne i valo-
ri. Soddisfazione aumentata anche dalla presenza di soci dei Gruppi di Pompei e
di Nocera Inferiore.
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CARLINO
Intitolazione del Parco Marinai d’Italia e Intitolazione del Gruppo
19 ottobre 2014. Un parco cittadino è stato intitolato ai Marinai d’Italia e,
nella stessa giornata, si è svolta la cerimonia di intitolazione del Gruppo di
Carlino al Marinaio Egidio Bullesi.

Il defilamento

La targa nel parco

Il saluto del CN Giorgio Seppi. Da sn: il presidente Renato Girardello,
il DR Roberto Semi, il sindaco Diego Navarria e il CN Seppi

Manifestazioni e Cerimonie a cura di Angelo Castiglione e Antonio Rizzo



Manifestazioni e Cerimonie

MONTECCHIO MAGGIORE e ROSOLINA
Consegna del Pennone della Bandiera al Monumento ai Caduti
19 ottobre 2014, Bardolino. I due Gruppi hanno preso parte al Raduno Inter-
regionale in occasione della consegna del Pennone della Bandiera al Mo-
numento ai Caduti del Comune di Bardolino.

PEDEROBBA
Donazione del Cofano Porta Bandiera a Nave Fasan
5 novembre 2014, Trieste. Il Gruppo “MOVM Virginio Fasan” di Pederobba
ha donato alla Fregata Virginio Fasan, in occasione della consegna della

Bandiera di Combattimento, il Cofano porta bandiera nella solenne cerimo-
nia avvenuta nel porto di Trieste. Soci e famigliari, orgogliosamente pre-
senti, hanno partecipato con particolare entusiasmo e in numero consi-
stente alla lettura dell’atto di donazione fatta dal presidente Gino Pasqua-
letti. Con lo stesso entusiasmo hanno visitato la nave accompagnati dal
Comandante CF Marco Bagni e dal socio STV GN Marco Fogal in servizio
sulla nave stessa. Al termine, scambio dei crest.

PESCIA
Consegna Premio di Studio
Ammiraglio Gino Birindelli MOVM
3 novembre 2014. Per il terzo anno consecutivo, in concomitanza con l’a-
pertura dell’anno accademico 2014/2015 alla presenza del Capo di Stato
Maggiore della MM, amm. sq. Giuseppe De Giorgi, e del Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. Marco Minniti, è
stato consegnato all’Allievo Aspirante Guardia Marina (S.M.) Giulio Mes-
sina, il premio di studio consistente in Sciabola e Sciarpa da Ufficiale, isti-
tuito dal Consiglio Direttivo in data 24 Febbraio 2012, previo assenso del-
la famiglia, da assegnare all’Allievo 3^ classe, di qualunque corpo, che,
al termine della 2^ classe, abbia conseguito la più alta votazione in Atti-
tudine Professionale, con particolare riguardo allo stile di vita dell’amm.
Birindelli riferito a: doti fisiche, spirito di sacrificio, ardimento, coraggio e
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CIVITA CASTELLANA
Presentazione del libro “Io c’ero”
15 novembre 2014. Presso la sala della Curia Vescovile, si è tenuta la pre-
sentazione del volume “Io c’ero”, raccolta di memorie di guerra di Angelo
Angelini detto Gino classe 1921, scritto da Giuseppina Pastorelli. È il rac-
conto delle vicende vissute da Angelo, un Comune di 1^ classe Cannonie-
re telemetrista, imbarcato sull’ incrociatore leggero Alberto da Giussano,
il quale la notte del 13 dicembre 1941, partecipando alla Battaglia di Capo
Bon, subì l’affondamento della sua nave che, silurata si spezzò in due tron-
coni e si inabissò a 2,5 miglia a est-sud-est di Capo Bon. L’altra vicenda
drammatica vissuta è quella di Pola e dell’Istria dopo l’ 8 settembre 1943,
tra l’occupazione nazista e la ferocia dei partigiani comunisti slavi. Ange-
lo alla fine del libro ha voluto fissare un suo pensiero: “Io non ero un eroe,
ero un fortunato, scampato al mare e alla morte, consapevole del dovere
che avevo compiuto. Se vogliamo chiamare con il nome di eroismo il com-
pimento del proprio dovere, allora si, mi sentivo un eroe. Qualcosa di eroi-
co stava infatti nell’essere partito con una nave carica di materiale infiam-
mabile, nella consapevolezza del rischio che si poteva correre. Ma non
ero, né sono un eroe”.

FERRARA
Uno Sguardo al Cielo
6 novembre 2014. Organizzate dal Servizio Biblioteche e Archivio Storico
del Comune si sono svolte, presso la Biblioteca Ariostea, la conferenza e
mostra dal titolo “Ferrara 1915–1918 – Uno Sguardo al Cielo” a cura del so-
cio Enrico Trevisani. L’evento ha trattato la storia dell’Aeroscalo Dirigibili,
al tempo il più importante del Regno, tutto al comando della Regia Marina
Italiana e da cui poi in seguito è derivata, negli anni, l’attuale base radar
dell’Aeronautica di Poggiorenatico, sede del più importante Comando
Operazioni Aeree italiano e Comando Nato rischierabile. La collaborazio-
ne prestata dal Gruppo ANMI e dalla Sezione ferrarese AAA è testimonia-
ta dalle immagini fotografiche riprese al momento della presentazione.

Poderobba
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Momenti salienti: l’alzabandiera con la lettura della preghiera del marinaio,
le allocuzioni delle autorità civili e militari, nonché il taglio del nastro da
parte della madrina Liliana Nanchioli, la benedizione di don Franco.

STATTE
Conferenze sulla Grande Guerra
18 e 28 novembre 2014. Il Gruppo, nell’ambito delle celebrazioni del Cente-
nario del I conflitto mondiale, ha organizzato una prima conferenza pres-
so l’Istituto Comprensivo della propria città “Giovanni XXIII”, tenuta dal CF
Domenico Rotolo del Comando Marina Sud. Hanno partecipato: alunni del-
le scuole medie inferiori, studenti delle ultime classi dell’Istituto Tecnico
Industriale “E. Amaldi”, dirigenti e docenti dei due Istituti, il Sindaco ac-
compagnato da consiglieri comunali, numerosi soci e cittadini. Una secon-
da conferenza a Palagiano presso l’Istituto “G.M. Sfora”, in collaborazio-
ne con il Gruppo Marinai di Palagiano, stesso tema e stesso relatore. Han-
no partecipato circa 300 studenti di tutte le classi dell’Istituto accompa-
gnati dai docenti.

Michele Frascella, presidente del Gruppo di Statte, dona il crest al comandante Rotolo
con loro il Sindaco e due docenti

La platea degli studenti a Palagiano

TERRACINA
Raduno Regionale per il 60° di Fondazione
5 ottobre 2014. Ottima la riuscita del raduno regionale indetto per celebra-
re il 60° anniversario di fondazione del Gruppo. Hanno partecipato autorità
civili e militari, in particolare: il sindaco Nicola Procaccini, l’assessore al-
la Regione Lazio Rita Visini, il PN Emerito nonché presidente onorario del
Gruppo amm. sq. Silverio Titta, il CN amm. Franco Marini, il DR Lazio Me-
ridionale amm. Severino Marrocco, il Capo del Compartimento Marittimo
di Gaeta CF Cosimo Nicastro, il Comandante di Circomare TV Fabio Lenzo.
Il defilamento, dopo l’alzabandiera presso la sede, ha interessato le prin-
cipali vie cittadine. È stata deposta una corona d’alloro al monumento ai
Caduti e al monumento ai Caduti del mare. Suggestivo il lancio in mare di
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amor di Patria. La consegna è stata effettuata dal presidente del Gruppo
Michele Nicastro, affiancato dal primogenito dell’Ammiraglio arch. Paolo
Birindelli e dal CN per la Toscana Settentrionale Pier Angelo Salani.

RAVENNA
Cerimonia di riposizionamento della Motosilurante 472
14 novembre 2014, Marina di Ravenna. Si è svolta la cerimonia di conse-
gna alla città e all’ANMI di Ravenna, da parte del Comune, della MS 472.
La motosilurante, costruita negli stabilimenti navali di Monfalcone nel
1942, era stata donata dalla MM alla città nel 1977 in ricordo delle nume-
rose azioni belliche svolte da questi mezzi durante la guerra di liberazio-
ne in Romagna. Dopo anni di assenza, in seguito al recupero eseguito da
Navi Ravenna, torna riposizionata sul Lungomare a fianco della sede dei
marinai. La partecipazione delle autorità militari e civili è stata notevole,
così come è stata massiccia la partecipazione dei presidenti dei Gruppi
dell’Emilia Romagna grazie all’interessamento del DR amm. Angelo Mai-
nardi, il pubblico numeroso nonostante la giornata lavorativa e soprattut-
to, grazie alla vicepreside Stefania Beccari, erano presenti tre classi del-
le scuole medie di Marina di Ravenna, circa 80 giovani che hanno riempi-
to il cuore di emozioni con il loro entusiasmo e la sincera partecipazione
all’evento. Il Gruppo esprime gratitudine al Presidente Nazionale amm. sq.
Paolo Pagnottella, al CN avv. Angelo Bartolotti e il Sindaco e Vicesinda-
co della città per la collaborazione e presenza per la buona riuscita della
manifestazione.

I Gruppi di Ferrara, Porto Garibaldi e Rimini hanno inviato foto.

La rappresentanza di Ferrara

La rappresentanza di Porto Garibaldi

La rappresentanza di Rimini con il Presidente Nazionale

RIVOLI
Inaugurazione della Nuova Sede
11 maggio 2014. Si è svolta l’inaugurazione della nuova sede del Gruppo.
Presenti il sindaco Franco Dessi, il presidente del Consiglio Comunale
Francesco Sammartano, il Maggiore Marco Pastore del I Regg. di Manovra,
il TV Alessandro Di Stefano di Nutnav Torino, il Vice Comandante della Po-
lizia locale Paola Basile, il CN Beppe Maretto, i Gruppi di Chivasso, Colle-
gno, Susa, Venaria Reale e le rappresentanze dell’ANA di Rivoli e Orbas-
sano, l’Ass. Carabinieri in congedo, l’Ass. Nazionale Aeronautica di Susa,
l’AVIS, la Protezione Civile e la Pro loco.
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VITTORIO VENETO
Tre Settimane di Attività
per il 60° Anniversario di Fondazione
8-26 ottobre 2014. “Il sessantesimo: un evento da ricordare. Il Gruppo si co-
stituì il 24 settembre 1954 soprattutto grazie alla propulsiva e determinata
opera dei marinai in congedo Elio Bortolotto e Carlo Manzoni. Nel giro di
pochi mesi gli iniziali 21 soci divennero 56, dimostrando come molti fosse-
ro i marinai reduci dalle esperienze di guerra o reclutati in Marina per as-
solvere il loro servizio di leva.
Il 21 novembre 1955 veniva benedetto il vessillo e il Gruppo veniva dedica-
to a Curio Bernardis, ufficiale del Genio Navale, progettista di ben 74 som-
mergibili della classe Pisani, Bandiera, Squalo, Bragadin, Argonauta, Sire-
na e Perla e primo progettista di navi portaerei in Italia. Madrina del grup-
po fu la signora Giuseppina Croze, vedova del Generale e sorella di Maria
Agnese Bonaldi, moglie dell’ammiraglio di squadra Attilio Bonaldi, noto per
essere stato il governatore di S.A.R. il principe Umberto.
Il Gruppo di Vittorio Veneto, conosciuto anche come Città della Vittoria, ha
una sua specificità per quanto attiene il suo rapporto con la Marina. Non
va mai dimenticato che ben due tra le nostre navi più prestigiose sono sta-
te chiamate Vittorio Veneto. Le bandiere di combattimento di queste due
unità, la prima una corazzata di oltre 45.000 tonnellate, la seconda un in-
crociatore portaelicotteri di circa 9.000 tonnellate, sono state donate dal-
la cittadinanza e dall’amministrazione.
È tempo quindi di bilanci e ringraziamenti a tutti coloro che ci sono stati vi-
cini con il sostegno, la simpatia, l’aiuto o la presenza fisica. Possiamo es-
sere molto soddisfatti per come sono andate le cose perché siamo riusciti
nell’intento di trasportare il mare nella Città della Vittoria, facendo sì che
l’amministrazione e i concittadini, soprattutto i giovani, abbiano compreso
l’importanza e il ruolo del mare e della Marina per il nostro Paese.
Le due mostre, soprattutto quella dedicata ai fratelli Attilio e Silvio Bonaldi,
hanno poi mostrato uno spaccato della storia navale italiana, riuscendo ad

aprire i cuori di chi mai avrebbe immaginato che proprio a Vittorio si celas-
se un segreto su due eccezionali ufficiali di marina. La presenza all’inaugu-
razione della Contessa Letizia Bonaldi Gallarati Scotti ha suggellato un mo-
mento davvero unico e indimenticabile.
Le conferenze e le presentazioni di libri di mare, unitamente al concorso di
scrittura e video arte per i più giovani, hanno dato spessore culturale alle
attività. Gianandrea Gaiani, Lorenzo Braccesi e Andrea Molesini in tandem
con Augusto De Toro ci hanno fatto vivere il presente, il passato e l’impor-
tanza dell’uomo nella gestione degli eventi.
I loro prestigiosi interventi sono stati apprezzati, come altrettanto ap-
prezzati sono stati i dopo cena dove libertà, allegria e il sentirsi a pro-
prio agio hanno permesso di poter continuare a discutere con origina-
lità e profondità.
Le presentazioni di libri hanno trasferito pathos e desiderio di conoscenza
in chi ascoltava. Emanuele Della Bella, Andrea Mella e Francesco Zampie-
ri sono stati eccellenti oratori e ci hanno regalato momenti davvero spe-
ciali. Proprio a proposito di libri è necessario ricordare che, per il sessan-
tesimo anniversario, uno dei soci ha scritto un libro dal titolo Hesperia
(un percorso sulle memorie, luoghi, eventi e personaggi che hanno fatto
di Venezia una grande potenza marittima e quanto rimane della sua ere-
dità), allo scopo di donarlo alle autorità e agli amici presidenti dei gruppi
del Triveneto.
I concorsi, che si sono conclusi con le premiazioni e la visione di alcuni
corti, hanno permesso di stimolare l’interesse degli studenti delle scuole
superiori di Vittorio Veneto. I lavori premiati sono apparsi veramente vali-
di e in linea con le aspettative che vedevano il mare protagonista.
La giornata che ha concluso le manifestazioni ha visto i gruppi triveneti
giungere a Vittorio e condividere un momento comunitario con il Gruppo.
Tutto è andato benissimo: lo scenario fantastico, il tempo soleggiato ed ef-
ficaci discorsi da parte di prefetto, sindaco e presidente del Gruppo, che
hanno messo in luce lo stretto rapporto delle comunità nazionali con la
Marina Militare.
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una corona da bordo di una motovedetta della locale Capitaneria di Porto.
Al defilamento hanno inoltre partecipato: la Banda Musicale e il Medaglie-
re della MM, una rappresentanza delle Unità Bergamini ed Elettra con i re-
lativi stendardi, numerosi Gruppi della delegazione Lazio Meridionale e il
Gruppo di Battipaglia. La Banda della MM ha tenuto nel pomeriggio un ap-
plaudito concerto in piazza Municipio.

Il Gruppo di Battipaglia ha inviato foto.

TRICASE
60° Anniversario di Fondazione

VERONA
Un Museo dedicato alla Memoria
Anche la stampa ha dato risalto a un illustre cittadino di Verona ed eroe
della Marina Militare, il CC Tolosetto Farinati Degli Uberti, che nel 1916, con
la sua tenacia di combattente suscitò ammirazione negli avversari e me-
ritò col suo sacrificio la Medaglia d’Oro al Valor Militare. Il Gruppo ANMI,
che ha voluto titolarsi del suo nome, ha dedicato all’eroe il Museo allesti-
to nella nuova sede del Forte Lugagnano, raccogliendo tra i numerosi re-
perti, anche alcuni suoi oggetti come la divisa, la feluca, la sciabola e, as-
sai importante, la medaglia d’oro.

Vittorio Veneto.
Piazza del Popolo, luogo prescelto

per il raduno dei marinai
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AMANTEA
Il Gruppo, con una rappresentanza di soci di San Lucido e di Paola, ha pre-
so parte alla manifestazione che si è tenuta a San Lucido. Presenti auto-
rità civili e militari, tutte le scuole cittadine.

ANDRANO
I marinai del Gruppo hanno celebrato insieme ai rappresentanti del Comune,
al Parroco e al Dirigente scolastico. La cittadinanza è intervenuta numerosa.

AREZZO
Alcuni soci e il presidente del Gruppo presenti alla cerimonia.

ARZIGNANO
La delegazione dei marinai che ha partecipato alla manifestazione.

BEINASCO
Sezione Aggregata del Gruppo di Carmagnola

Cerimonia a Borgaretto.

BERNALDA
I soci del Gruppo con il vicesindaco Eliana Acito, i rappresentanti delle Forze
dell’Ordine, della Protezione Civile, e di altre Associazioni di volontariato.
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Il saluto del Presidente della Regione Veneto, del Presidente della provin-
cia di Treviso e del Presidente nazionale dell’ANMI hanno reso la manife-
stazione ancora più speciale. Concludendo, nel calare il sipario che chiu-
de le tre settimane di attività, credo sia stato meraviglioso sentirsi prota-
gonisti di una splendida avventura. Le poche risorse finanziarie non han-
no impedito di riuscire nell’intento di mescolare qualità di pensiero, stile,
memoria visiva attraverso la stampa di due volumi, il tutto condito da spiri-
to costruttivo, animato da sano entusiasmo.”

Attilio Bonaldi con il Principe Umberto di Savoia

Il Prefetto di Treviso, il Sindaco di Vittorio Veneto
accompagnati dal Presidente per la rassegna dei Gruppi

Il Gonfalone della Città della Vittoria portato dai Marinai di Vittorio

Il Gruppo di Jesolo ha inviato foto.

Giornata dell’Unita Nazionale e delle Forze Armate

4 novembre 2014

AVVISO

Vorrei rintracciare tutti i marinai
che, negli anni ‘50 e ‘60, hanno fatto parte

delle squadre di calcio delle Scuole
C.E.M.M. e di MARIDIPART,

partecipanti ai Campionati F.I.G.C. 
La ricerca è interessata

ad una probabile pubblicazione su
“Calcio e Marina a Taranto”.

Gli interessati possono telefonare a

Pietro Capogrosso
socio del Gruppo di Oria

340-5042508



Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

CHIVASSO
Il Gruppo dei marinai presente con numerosi soci e socie ha deposto una
corona di alloro al monumento ai Marinai d’Italia.

CIRÒ MARINA
Sezione Aggregata del Gruppo di Crotone

La Sezione ha celebrato con le autorità locali.

CITTADELLA DEL CAPO-BONIFATI
Il Gruppo con il patrocinio del Comune di Bonifati ha organizzato le cele-
brazioni, nella prima mattinata a Cittadella del Capo, e nella tarda mattina-
ta nel comune limitrofo Sangineto con la collaborazione dell’amministra-
zione comunale.

CIVITA CASTELLANA
I marinai del Gruppo durante la celebrazione della ricorrenza.

CORSANO
La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia con le auto-
rità civili e militari.

COSENZA
I marinai del Gruppo hanno celebrato a Castrovillari.
Nella foto assieme a soci di Trebisacce.
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CAGLIARI
Commemorazione presso il monumento ai Caduti del mare.

CARINI
Con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle Associazioni ex
Combattenti e Reduci e Carabinieri, il Gruppo ha organizzato la Giornata:
corteo, Messa, alzabandiera al monumento dei Caduti (al fischio il presi-
dente Nania), Silenzio e Inno Nazionale intonato dalla Banda musicale
“Vincenzo Bellini” diretta dal socio benemerito Antonio Randazzo. Sono in-
tervenute autorità civili e militari, rappresentanze varie e numerosi docen-
ti e alunni della Scuola Elementare “Giovanni Falcone”. 

CARMAGNOLA
La rappresentanza del Gruppo.

CASTELLAMMARE DI STABIA
Davanti alla Cattedrale.

CASTELLANETA
Presenti tutte le autorità locali e le scolaresche delle primarie e delle
secondarie.

CHIOGGIA
Nei pressi della “Scuola Elementare Salvatore Todaro” di Sottomarina.
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GIOIA DEL COLLE
Sezione Aggregata del Gruppo di Bari

Su invito del Comune, la Sezione ha partecipato alle cerimonie. Al termi-
ne, il socio Pasquale Mastrangelo, si è intrattenuto con il Vicesindaco rin-
graziandolo, a nome dell’ANMI, per le belle parole rivolte a favore dei due
Fucilieri di Marina arbitrariamente detenuti in India.

GOLFO ARANCI
I marinai presenti con le autorità civili e militari.

GORGONZOLA
Un nutrito numero di soci ha partecipato alla cerimonia con la deposizio-
ne della corona d’alloro al monumento ai Caduti e ai monumenti delle As-
sociazioni d’arma presenti al cimitero.

GROTTAGLIE
Un momento della cerimonia con le autorità civili e militari.

LADISPOLI
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla manifestazione su in-
vito del Comune, con le autorità erano presenti numerosi studenti delle
scuole medie di 1°grado.

LAZISE
Il Gruppo ha partecipato alle celebrazioni in collaborazione con tutte le As-
sociazioni d’arma del Comune.
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CROTONE
La ricorrenza è stata celebrata in città con le più alte autorità civili e mili-
tari del territorio.

DUEVILLE
La rappresentanza del Gruppo di fronte al monumento ai Caduti.

FERRARA
Presenti alle cerimonie in piazza Duomo con il Comandante e il Personale
della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Portogaribaldi, la sez. ferra-
rese del Gruppo “Leone di San Marco” e il Nastro Azzurro cittadino.

FIUMICINO
Una delegazione di soci guidata dal presidente ha partecipato alla cerimo-
nia organizzata dal Comune.
Nella foto (di Pizzoli, fotografo del Gruppo) con il sindaco Esterino Montino
e l’assistente spirituale padre Franco Marinelli.

GALLIPOLI
Gli onori ai Caduti sono stati rivolti dal Vicesindaco e dal presidente del
Gruppo Carmelo Scorrano, in rappresentanza delle Assodarma. Presenti
autorità civili, militari, scolaresche e cittadini.
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e si sono resi gli onori. Poi il corteo ha raggiunto il monumento al Milite
Ignoto dove il Sindaco ha deposto la corona e sono stati resi gli onori ai
Caduti di tutte le guerre. Al termine è stata celebrata la Messa nella Chie-
sa Madre.
Nella foto, il presidente Vitale Accogli pronuncia una breve allocuzione. I
soci hanno anche collaborato alla realizzazione della cerimonia nel Comu-
ne di Montesano Salentino (Vds. foto).

MARTINA FRANCA
Alla presenza del 1° Cittadino e di una folta partecipazione di soci si è svol-
ta presso il monumento la cerimonia della deposizione di una corona d’al-
loro in suffragio ai Caduti del mare.

MATERA
Davanti al monumento dei Caduti della 1^ guerra mondiale, dopo aver par-
tecipato con le autorità locali e provinciali al defilamento per le vie princi-
pali della città e alla deposizione di quattro corone di alloro con gli onori. 
Nella foto, il neo presidente della Provincia, il Sindaco, altri otto Sindaci di
altrettanti Comuni della Provincia e il presidente Eustachio Andrisani con la
numerosa rappresentanza del Gruppo.

MESSINA
Il Gruppo ha partecipato alla commemorazione ufficiale anche con una
rappresentanza di socie, ritratte sotto lo striscione di ringraziamento, nel-
la foto, ad opera del socio Giuseppe Russo.

MESTRE
A seguito della deposizione di corone di alloro presso il Municipio e alle
lapidi a ricordo dei Caduti mestrini di tutte le guerre, i soci del Gruppo con
le più alte cariche della Marina Militare e il Picchetto armato.
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LECCE
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alle manifestazioni orga-
nizzate dalla Prefettura di Lecce. Presenti autorità civili e militari, associ-
azioni d’arma e numerose scolaresche.
Nella foto, con il CF Daconto di Compamare Gallipoli.

Il socio di Lecce Gaetano Corlianò ha partecipato, indossando la divisa so-
ciale, alla cerimonia organizzata nella città di Calimera, ricevendo un
ringraziamento ufficiale da parte del Sindaco.

MAGLIE
Il Gruppo ha partecipato con rappresentanza di soci alle varie cerimonie
organizzate dai Comuni di Maglie, Soleto, Cursi, Bagnolo del Salento, Mar-
tano e San Cassiano. In particolare, a Maglie i marinai hanno deposto la
corona sotto la stele che ricorda il sacrificio del Socio alla Memoria Anto-
nio Pisino trucidato nella strage delle Fosse Ardeatine.

MARITTIMA
Organizzata dal Gruppo, la cerimonia si è aperta con un lungo corteo con
in testa le Scuole cittadine che, partito dalla sede sociale, ha raggiunto il
monumento ai Caduti del mare dove è stata deposta una corona di alloro

Gaetano Corlianò, socio di Lecce,  con i ragazzi
della scuola primaria e secondaria di primo grado
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PESARO
Una rappresentanza di soci del Gruppo ha partecipato alla cerimonia ce-
lebrativa organizzata presso la Caserma “Del Monte” sede del 28° Reggi-
mento Comunicazioni Operative a Pesaro. Nella foto l’alfiere, socio Giulia-
no Sgarzini, sfila con i labari delle Associazioni d’arma e combattentisti-
che invitate.

PORTO CESAREO
Grande manifestazione di pubblico, con tutte le scuole di ogni ordine e gra-
do, il sindaco Salvatore Albano, autorità civili e militari, la partecipazione
del Gruppo al completo, compresi i soci in servizio.

PORTO EMPEDOCLE
Hanno partecipato: un picchetto di marinai della locale Capitaneria di Por-
to, un gran numero di soci del Gruppo, il consiglio comunale con il Sinda-
co, rappresentanza dei Vigili Urbani, Guardia di Finanza, Carabinieri e vo-
lontari del Corpo Polizia Europea. La manifestazione si è conclusa al mo-
numento dei Caduti con la deposizione di una corona di alloro, gli onori, la
lettura da parte del vicepresidente dei marinai della preghiera dei Caduti.
Subito dopo, presso la sede ANMI si è svolta la consegna degli attestati di
benemerenza ai soci meritevoli per lunga permanenza nell’Associazione. 

PORTO ERCOLE
Alcuni soci del Gruppo hanno preso parte al corteo per commemorare i di-
spersi in mare.

RAPALLO
Come ogni anno, si è svolta una commovente semplice cerimonia presso
la lapide commemorativa posta nella Cappella del Cimitero Monumentale,
a ricordo di tutti i marinai Caduti in guerra e in pace. In seguito i soci han-
no partecipato, insieme alle altre rappresentanze Assodarma, autorità ci-
vili e militari, alle celebrazioni organizzate dal Comune.
Nella foto, i soci: Filippo Merlino, Luigi Massone, Franco Galiano, Lelio Mi-
lanti, Alvidio Guido Ceccati.
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MONZA
Una numerosa rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla manifesta-
zione promossa dalla Prefettura della Provincia di Monza e della Brianza
e dall’amministrazione comunale cittadina.
Nella foto durante la deposizione della corona e l’alzabandiera al monu-
mento dei Marinai d’Italia.

MOTTOLA
Alcuni soci del Gruppo e il presidente Renato Montemurri hanno parteci-
pato alla manifestazione: in corteo da piazza XX Settembre al monumento
dove è stata deposta una corona di alloro.
Nella foto con il Sindaco che ha presieduto la commemorazione.

OLEGGIO
Ad Oleggio si sono commemorati in special modo tutti coloro, anche gio-
vanissimi, che hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale
di patria e attaccamento al dovere, valori per i militari di allora e di oggi. In
particolar modo nel suo intervento, il Sindaco ha ricordato che le Forze Ar-
mate non sono sinonimo di guerra ma rappresentano l’altruismo e il sacri-
ficio, sono al servizio della pace, sono un contributo fondamentale per l’or-
dine pubblico e la salvaguardia delle Istituzioni.

ORIA
Le celebrazioni sono state promosse dal Gruppo presieduto da Giuseppe
Desimone, assieme alla locale sezione dell’Associazione del Fante.
Nella foto le rappresentanze delle associazioni d’arma e le autorità in-
tervenute.
Presenti anche delegazioni degli istituti scolastici cittadini.

PALAGIANO
Con il patrocinio del Comune, il Gruppo ha organizzato i festeggiamenti e,
su invito del Comitato Madonna della Stella, i marinai con il vessillo hanno
partecipato alla processione per le vie cittadine. Nella foto il presidente Vi-
to D’Aprile con i soci, il Sindaco e il Comandante dei Carabinieri. 

PARMA
Nella splendida cornice della piazza del Battistero, si è svolta la celebra-
zione organizzata dalla locale Prefettura.
I Gruppi di Parma e di Colorno, come ormai è tradizione, hanno sfilato con
i loro vessilli nei primi posti d’onore.
Presenti alla cerimonia le massime autorità militari e civili cittadine con il
Viceprefetto vicario che ha riportato il messaggio del Presidente della Re-
pubblica.
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SAN ZENO NAVIGLIO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla tradizionale cerimonia:
nella foto, dopo la fiaccolata e la Messa al cimitero, in commemorazione
di tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per la Patria e non sono più
ritornati come il Marinaio Fuochista Domenico Mazza, imbarcato sull’In-
crociatore Impavido e scomparso nel mar Egeo nel 1943.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione della Festa.

SARZANA
I marinai del Gruppo presenti alle commemorazioni.

SORI-GOLFO PARADISO
Su iniziativa del Comune, le celebrazioni hanno coinvolto quest’anno tutte le
scolaresche delle scuole elementari e medie della cittadina rivierasca di So-
ri. Dopo l’alzabandiera, con concerto di campane che suonavano l’Inno del
Piave, è stata celebrata la Messa e sono state deposte corone ai monumen-
ti. Al termine, tutti gli studenti ed i loro insegnanti, si sono riuniti nel Teatro del

Levante, dove, dopo una breve introduzione del Sindaco, il segretario del
Gruppo Gianmaria Morini, ha illustrato ai ragazzi gli eventi storici e le motiva-
zioni che hanno portato all’entrata dell’Italia nella prima guerra mondiale, lo
svolgimento degli eventi bellici in terra ed in mare, ed il risultato finale del com-
pletamento dell’unità nazionale. Sono seguite testimonianze a cura dell’Asso-
ciazione Alpini, sulla vita di trincea in montagna e sul sacrificio dei nostri sol-
dati. Infine, l’intero Teatro ha intonato l’Inno Nazionale. Molto attiva ed inte-
ressata la partecipazione degli studenti, che hanno posto numerosissime do-
mande e quesiti sulla guerra e sulla pace.

SPOLETO
La manifestazione si è svolta in piazza San Gregorio: è stato letto il mes-
saggio del Presidente della Repubblica, issata la Bandiera Tricolore sul pa-
lazzo sede dei Vigili Urbani ed infine c‘è stato il saluto del Sindaco. Presen-
ti scolaresche e molti cittadini.

STATTE
In collaborazione con l’amministrazione comunale, il Gruppo ha organizza-
to la cerimonia presieduta dal Sindaco. Hanno partecipato studenti e inse-
gnanti di tutte le scuole e numerosi cittadini.
Dopo la Messa, il corteo e la posa della corona al monumento, il presiden-
te dei marinai Michele Frascella e il 1° cittadino hanno tenuto brevi allo-
cuzioni, seguiti da otto alunni delle ultime classi delle elementari e delle
medie che hanno letto loro riflessioni.
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RHO
Alla presenza delle autorità cittadine e delle associazioni d’arma i marinai
del Gruppo hanno presenziato alle manifestazioni tenutesi a Rho e Cer-
chiate. Le cerimonie, iniziate con la deposizione delle corone ai monumen-
ti, sono proseguite con l’alzabandiera, la lettura della preghiera del mari-
naio ed infine con il defilamento per le vie cittadine.

RIVOLI
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione della festa con una rappresentanza.
Come consuetudine si è formato un corteo dalla Caserma del I Reggimento

di Manovra “Ceccaroni” e con la deposizione di una corona d’alloro lun-
go il percorso al monumento ai Caduti di Nassirya, monumento agli Alpini,
monumento ai Caduti del mare. Conclusione in piazza Martiri della Libertà
dove è avvenuta la commemorazione ufficiale con l’intervento del Sinda-
co, del presidente del Consiglio comunale e del Comandante del I Regg. di
Manovra.
Nella foto, la deposizione della corona al monumento ai Caduti del mare.

ROMA
Il presidente e i soci del Gruppo con il Medagliere della MM e il Meda-
gliere dei Caduti del mare alla cerimonia monumentale al Verano.

Roma
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VARESE
Al Cimitero Monumentale, in riga al monumento dove riposano le spoglie
del Comandante MOVM Carlo Avegno al cui nome è intitolato il Gruppo.

VENARIA REALE
Il Gruppo, su invito del Comune di San Carlo Canavese, ha partecipato alla
cerimonia con la Messa e il corteo fino al cimitero per la deposizione delle
corone ai vari monumenti in ricordo dei Caduti. Nella foto con il Gruppo AN-
MI di Cuorgnè, con i Sindaci dei paesi limitrofi, le altre associazioni e le au-
torità civili e militari. Lo stesso giorno, invitati dal 34° AVES di base all’aero-
porto di Venaria Reale, i soci hanno allestito una mostra statica di modelli
navali e di vestiario, oggetti conservati abitualmente presso il museo del ma-
re del Gruppo, ed esposto nell’hangar allestito per l’occasione alla visita dei
cittadini. È stata una proficua giornata con tanti visitatori interessati, grazie
ai soci sempre disponibili per mantenere alto il nome della Marina Militare.
Una rappresentanza del Gruppo (vds. foto dei soci schierati con il vessillo)
ha inoltre preso parte alla cerimonia organizzata dal proprio Comune.

VIAREGGIO
Su invito del Comune di Camaiore, il Gruppo ha partecipato alla comme-
morazione dei Caduti di tutte le guerre.
La cerimonia si è svolta con la celebrazione di una Messa nella Chiesa del
Suffragio, proseguita con la deposizione di una corona d’alloro al monu-
mento dei Caduti. Presenti il Sindaco, il Comandante della Stazione dei Ca-
rabinieri e le locali associazioni d’arma.
La domenica seguente, i marinai di Viareggio erano presenti alle celebra-
zioni a Capezzano Pianore.

VICENZA
La rappresentanza del Gruppo si è recata all’annuale appuntamento in
piazza dei Signori come da invito del Sindaco e della Prefettura. Grande la
partecipazione dei cittadini, impreziosita dalla presenza di scolaresche,
delle scuole elementari, medie e del liceo “A. Pigafetta” di Vicenza. Gli
stessi liceali sono intervenuti alla celebrazione con la lettura di alcuni bra-
ni di Paolo Monelli tratti dal libro “Le scarpe al sole”.
Nella foto è visibile lo striscione a favore dei Fucilieri di Marina trattenuti
in India, esposto per oltre sei mesi sul poggiolo della Loggia del Capitanio,
sede del Comune. 
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TARANTO
In piazza della Vittoria a Taranto. In primo piano l’alfiere e la scorta del
Gruppo: Giuseppe Villano, alfiere Raffaele Anatilopan, Pasquale Perrone.

TERMOLI
I marinai del Gruppo hanno partecipato, nella mattinata, alla commemora-
zione dei Caduti di tutte le guerre tenutasi in piazza Monumento ai Caduti
nella città di Termoli e, nel pomeriggio, ad una Messa in onore dei Caduti
nella piazza ad essi intitolata nella città di Serracapriola (FG).

TODI
Il Gruppo ha celebrato la triplice ricorrenza del 4 novembre insieme alle auto-
rità civili e militari, alle associazioni d’arma, alle rappresentanze scolastiche
e ai cittadini: l’anniversario di una Vittoria che segnò il conclusivo ricongiun-
gimento dell’Italia in ogni sua parte, il giorno dell’Unità Nazionale così piena-
mente conseguita e consolidata e la Festa delle Forze Armate, protagoniste
dell’Italia unita e che oggi ne presidiano le conquiste storiche e il nuovo ruo-
lo nel mondo. Oltre a queste ricorrenze, i marinai di Todi hanno colto l’occa-
sione per intitolare il Gruppo con il nome di uno dei Caduti durante il secondo
conflitto mondiale, Gabriele Vincenti, un giovane marinaio tuderte scomparso
in occasione dell’affondamento del Cacciatorpediniere Vincenzo Gioberti il 9
agosto 1943. In corteo per le strade cittadine, tutti gli intervenuti si sono reca-
ti presso il monumento dei Caduti del mare, dove si è svolta una cerimonia con
discorsi del vicepresidente del Gruppo Imerio Gammaidoni, del Sindaco e del
CN Paolo Bruognolo. Con la deposizione della corona di alloro, la lettura del-
la preghiera del marinaio e la benedizione di mons. Marcello Cruciani, si è con-
clusa una giornata che la città di Todi sicuramente ricorderà in futuro.

TREBISACCE
Nell’occasione è stato consegnato al socio Vincenzo Potuto l’attestato di
benemerenza per aver compiuto 20 anni di iscrizione all’ANMI.
Nella foto, il Sindaco, il presidente del Gruppo Pasquale Colucci, soci e
simpatizzanti.

TRICASE
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata dall’amministrazione
comunale.

VARAZZE
Tra vento forte e piovaschi improvvisi si è celebrata  la ricorrenza presso il mo-
numento ai Caduti del mare, alla presenza delle autorità locali civili e militari,
delle associazioni d’arma e di una folta rappresentanza di studenti medi.



24 Marinai d’Italia  Gennaio/Febbraio 2015

ASTI
12 ottobre 2014. Il Gruppo ha partecipato nel Comune di Castagnole delle
Lanze, con autorità civili e militari della Provincia e alla presenza di tutte le
sezione provinciali dell’Associazione Nazionale Carabinieri, al bicentenario
della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Il Gruppo è stato invitato dalle au-
torità comunali anche perché a Castagnole delle Lanze è nato il Comandan-
te Ener Bettiga MOVM e i marinai di Asti sono presenti a tutte le celebrazio-
ni in memoria del glorioso Comandante.

AVELLINO
14 settembre 2014. Il Gruppo ha partecipato alla commemorazione dei Ca-
duti del bombardamento avvenuto sulla città il 14 settembre 1943. 

Al centro il Vicesindaco di Avellino
con il presidente Sabatino Esposito ed altri soci

28 settembre 2014. Presenti all’inaugurazione del monumento ai Caduti sul
lavoro.

Al centro Vincenzo Frusciante, presidente territoriale Associazione Nazionale Lavoratori
Mutilati ed Invalidi del Lavoro, il presidente del Gruppo ed altri soci

BARLETTA
Partecipazione alla Messa solenne officiata nella chiesa del SS Salvatore
in Montella, in memoria dei Caduti di tutte le guerre.

BERNALDA
Il Gruppo ha donato una targa premio all’atleta Antonietta Gioia che, parteci-
pando allo “Special Olympic European Summer Games” ad Anversa (Campio-
nati Europei per diversamente abili), ha vinto due medaglie d’oro per nuoto in
vasca, specialità 25 e 50 dorso. La targa riporta la frase “La cura per ogni co-
sa è l’acqua salata: sudore, lacrime o il mare.” di Karen Blixen, e la seguente
motivazione “Per Antonietta Gioia che con passione e dedizione, in una disci-
plina sportiva che ci accomuna, ha saputo dare lustro alla nostra Città”.

Il presidente Carlo Benedetto ed il vicepresidente Mario Acito che consegnano la targa ricordo

BISCEGLIE
12 ottobre 2014. Circa 50 soci e loro famigliari hanno partecipato ad una gi-
ta sociale a Benevento città d’arte. Con la collaborazione di una guida loca-
le, il Gruppo ha visitato alcune interessanti opere: la Rocca dei Rettori, la
Chiesa e il Chiostro di Santa Sofia, la Cattedrale, il Teatro Romano, l’Hortus
Conclusus e l’Arco di Traiano. Dopo il pranzo sociale, tappa a Sant’Agata de’
Goti considerato uno dei 100 borghi più belli d’Italia situato su una roccia tu-
facea, importante per l’impianto urbanistico a semicerchio e per le sue pre-
giatissime chiese e per essere città natale dei nonni del sindaco di New York.

BOLZANO
11 ottobre 2014. Partecipazione assieme ad altre associazioni combattenti-
stiche e d’arma alla manifestazione internazionale, organizzata dalla Croce
Nera austriaca e dal Comando Militare del Tirolo, per commemorare i Cadu-
ti “di tutte le guerre e di tutte le patrie”, nel cimitero militare di Innsbruck-
Amras. Alla significativa cerimonia erano presenti, insieme alle massime au-
torità del Tirolo, delegazioni ufficiali tedesche, italiane e russe. Dopo la fun-
zione religiosa, sono state depositate le corone ai monumenti nazionali dei
diversi stati rappresentati.

Le varie rappresentanze davanti al monumento italiano

BRACCIANO
15 novembre 2014. Un gruppo di soci ha partecipato alla cerimonia di pre-
miazione del 24° concorso internazionale di documentari militari “Interna-
tional Defence Film Festival” organizzato dall’Associazione Eserciti e Popo-
li. Durante la manifestazione tenutasi presso l’Aeroporto “L. Bourlot” di Vi-
gna di Valle, l’amm. Luigi D’Elia ha consegnato al rappresentante della Fin-
landia un trofeo per il miglior documentario. 

16 novembre 2014. Nell’ambito della celebrazione di detta rassegna il presi-
dente del Gruppo ha tenuto una conferenza presso l’Archivio Storico Comu-
nale di Bracciano dal titolo: “La Regia Marina nella 1^ Guerra Mondiale”.

Durante la manifestazione al Museo dell’Aeronautica di Vigna di Valle

L’amm. D’Elia consegna il trofeo al rappresentante della Finlandia

BRONI STRADELLA
22 ottobre 2014. Visita a Nave Virginio Fasan presso l’Arsenale Militare di La Spezia.
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CASTELLANETA
30 ottobre 2014. Una rappresentanza del Gruppo è stata ricevuta in visita uf-
ficiale dal nuovo Vescovo mons. Claudio Maniago proveniente dalla Dioce-
si di Firenze, ricevuto da tutti i Sindaci dei Comuni della Diocesi ed in parti-
colare dal Sindaco di Castellaneta e dal Prefetto di Taranto; presente la so-
cia onoraria Maria Pavone, figlia del decorato al V.M. Andrea Pavone a cui
è intitolata l’Associazione. La messa d’insediamento è stata presieduta dal-
l’Arcivescovo di Taranto.

CERVIGNANO DEL FRIULI
25 ottobre 2014, Aquileia. Cerimonia di commemorazione dei Caduti, orga-
nizzata dalla locale Sezione Alpini, con deposizione di corona d’alloro sulla
tomba dei dieci Militi Ignoti situata presso il “Cimitero degli eroi” posto die-
tro la Basilica di epoca romana. A rappresentare i Marinai d’Italia della De-
legazione Regionale del Friuli Venezia Giulia i vessilli sociali del Gruppo di
Grado e di Cervignano del Friuli con i rispettivi presidenti, Eugenio Scuz e
Mario Lotti con i soci in divisa sociale.

2 novembre 2014. Su invito del Comune, l’intero direttivo del Gruppo di Cer-
vignano del Friuli con il proprio labaro sociale, ha presenziato alla cerimo-
nia di deposizione delle corone d’alloro ai monumenti dei Caduti del capo-
luogo e delle frazioni. 9 novembre. Una delegazione del Gruppo ha presen-
ziato alla cerimonia di deposizione di corone d’alloro al monumento dei Ca-
duti di tutte le guerre nella frazione di Joannis e nella chiesetta posta all’in-
terno del Parco della Rimembranza di Aiello del Friuli.

CHIOGGIA
La rappresentanza del Gruppo in occasione dell’arrivo a Chioggia della Fre-
gata Espero, durante la manifestazione “Ottobre Blu 2014”.

Visita a bordo di Nave Espero.
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CAGLIARI
4-5 ottobre 2014. Turisport - Fiera Campionaria: il Gruppo ha partecipato con
uno stand in collaborazione con la Marina Militare; 18 ottobre, Mogororo
(OR). Presenti alla Riunione dei Presidenti Sud Sardegna; 24 ottobre, Coman-
do Supporto Logistico. Passaggio di consegne tra l’amm. Mattesi (cedente)
e l’amm. Compiani (accettante), alla presenza dell’amm. sq. Toscano Coman-
dante Comando Nord La Spezia; 28 ottobre, Molo Ichnusa. Cerimonia di con-
segna del diploma alle Infermiere Volontarie della CRI.

CARATE BRIANZA
A conclusione delle manifestazioni per il 45° di Fondazione del Gruppo Brian-
za, i marinai di Carate e Lissone hanno effettuato un gita di 4 giorni a Capri,
Costiera Amalfitana e Pompei.

CASALE MONFERRATO
21 settembre 2014. Festa del Vino del Monferrato: in occasione della tradi-
zionale festa, il Gruppo ha partecipato allestendo un gazebo all’entrata del-
la zona in cui si svolgeva la manifestazione, per testimoniare la presenza del-
l’Associazione e pubblicizzarne le attività e la Marina Militare. Sul tavolo
erano presenti numerose cartoline, depliant e gadget forniti dalla Presiden-
za Nazionale che sono stati distribuiti ai visitatori e soprattutto ai giovani, ri-
chiamati in particolare dal modello di Nave Andrea Doria costruito da un so-
cio. Il lavoro è stato ripagato ampiamente dall’interesse suscitato nei molti
che si sono fermati a chiedere informazioni.
26-28 settembre 2014. I marinai monferrini in Friuli Venezia Giulia: la prima
tappa, con riferimento al centenario della prima guerra mondiale, è stata il
Sacrario di Redipuglia. A partire dal Museo ricchissimo di cimeli, alla famo-
sa gradinata dove sono tumulati molte migliaia di Caduti e, nel gradone più

in alto sulla parte destra, una ampia parte è riservata alla Marina. Tra le va-
rie lapidi si è potuto onorare quella che riporta i Caduti del Sommergibile Me-
dusa affondato nelle acque dell’Adriatico Settentrionale il 10 giugno 1915,
sul quale cadde il marinaio casalese Luigi Costanzo, come riportato sull’Al-
bo d’Oro messo a punto dalla nostra Associazione (nella foto si vede la lapi-
de con i nomi dei Caduti del Medusa). Il secondo giorno, dedicato alla Città
di Trieste, ha riservato una piacevolissima sorpresa: Nave Palinuro ormeg-
giata al molo della Stazione Marittima. È seguita la visita guidata del colle
San Giusto, piazza Unità d’Italia e nel pomeriggio il Faro della Vittoria dove
c’è stato l’incontro con scambio di omaggi con i marinai del Gruppo di Trie-
ste e, a conclusione, visita del castello di Miramare. Il terzo giorno lasciata
la graziosa città di Grado, si è raggiunta Aquileia per la visita della antichis-
sima e prestigiosa Basilica seguita dalla zona degli scavi che hanno porta-
to alla luce i resti del porto fluviale che risale ai tempi dei Romani. Con un
ottimo pranzo a base di pesce e breve visita del centro storico di Portogrua-
ro, si è conclusa la tre giorni.

Cagliari
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A Desenzano del Garda per l’80° di fondazione del Gruppo

CONEGLIANO
5 novembre 2014. Partecipazione alla cerimonia di consegna della Bandie-
ra di Combattimento a Nave Fasan nella città di Trieste. Una manifestazione
suggestiva che ha creato grande emozione tra i partecipanti. Era presente
anche la Portaerei Cavour, sulla quale i soci hanno potuto successivamen-
te trasferirsi e visitare, accolti ed affidati alla guida di qualificato personale
di bordo che ha illustrato l’operatività della Nave.

CORSANO

In occasione della gita svoltasi ad Alberobello e alle Grotte di Castellana:
il presidente Francesco Casciaro e il vicepresidente Claudio Casciaro con alcuni soci

CROTONE
4 ottobre 2014. Presso la sede ANMI è stata celebrata una Messa dal Vica-
rio Generale dell’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina mons. Francesco
Frandina, per ricordare tutti i Caduti del mare. Hanno partecipato circa due-
cento persone, con la presenza di autorità civili e militari.
29 ottobre 2014. Alla presenza del Segretario Generale dell’ANIOC (Ass.
Naz. Insigniti Onorificenze Cavalleresche) Conte Maurizio Monzani, duran-
te un Convegno Interregionale ANIOC, sono stati consegnati ai familiari dei
Caduti della Marina Militare durante la guerra 1940-45, alcuni attestati al-
la Memoria.

Il tavolo della presidenza con al centro il Segretario Generale dell’ANIOC

Il presidente del Gruppo Salvatore Zito legge la preghiera del marinaio

FERRARA
12 novembre 2014. Presso la sede del Gruppo si è svolto un incontro con una
delegazione della Polizia Municipale di Cento (FE) che ha deliberato, come
i colleghi regionali di Maranello, Fiorano e Formigine ma anche di Vibo Va-
lentia, di adottare ufficialmente sulle divise il nastrino giallo. Nell’incontro,
concordato per iniziativa della sezione locale del Gruppo Leoni di San Mar-
co, la delegazione della Polizia Municipale ha consegnato attestati della pro-
pria solidarietà e quella degli studenti centesi ai nostri Fucilieri che il Vice-
presidente Nazionale dei Leoni, Elvio Pazzi, si è impegnato a far pervenire ai
famigliari di Massimiliano La Torre e Salvatore Girone.
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CHIVASSO
5-6 ottobre 2014. Il Gruppo ha effettuato una visita all’Accademia Navale di Li-
vorno ed un programmato incontro con i marinai livornesi. I numerosi soci han-
no poi pranzato in Accademia presso il Circolo Sottufficiali; a seguire la ceri-
monia dello scambio dei crest tra i due Gruppi e la visita alla sede dell’ANMI.

Visita ufficiale alla sede del Gruppo da parte di Libero Ciuffreda sindaco di
Chivasso. Durante l’incontro si è colta l’occasione per la consegna della tes-
sera ANMI al neo socio CF Luigi Manni. All’evento hanno partecipato nume-
rosissimi soci e simpatizzanti.

CITTADELLA DEL CAPO - BONIFATI
Su invito del Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, Mrs. Alfredo
Fedele, una delegazione del Gruppo guidata dal presidente Filaci ha parte-
cipato alla celebrazione della Virgo Fidelis a Scalea. Dopo la Messa, allocu-
zione del Comandante la Compagnia cap. Pinto. Soci presenti: Roberto Fio-
rillo, Raffaele Tripicchio e il Lgt EI e socio Salvatore Iemma. 

CIVITAVECCHIA
Il Gruppo ha defilato con il labaro assieme ad altre Associazioni d’arma, al-
la presenza di autorità militari civili e religiose, nella Caserma D’Avanzo in
occasione del cambio del Comandante 11° Rgt Trasmissioni. 

2 novembre 2014. Al cimitero monumentale di Civitavecchia si è tenuta la ce-
rimonia in onore dei Caduti di tutte le guerre. Nella foto, rappresentanze di As-
sociazioni d’arma, autorità militari e civili, il Sindaco assieme al Comandante
della Scuola di Guerra della città mentre si rendono gli onori ai Caduti.

COMO
Nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2014 il Gruppo è stato presente
a varie manifestazioni.
7 settembre. Al Raduno degli Alpini a Dego; 18 settembre. In visita a bordo
di Nave Grecale (Vds. foto); 20 settembre. Ad Altare per la Messa in suffra-
gio di tutti i Leoni di San Marco; 21 settembre. 80° anniversario di fondazio-
ne del Gruppo di Desenzano del Garda (Vds. foto) e in visita al Vittoriale; 11
ottobre. Una mela per la vita; 12 ottobre. Raduno delle Assoarma lariane; 1
novembre. Visita presso i cimiteri ai soci che sono andati avanti; 2 novem-
bre. Alla Festa delle Forze Armate a Faloppio, Camnago, Olgiate Comasco e
stand squadra sportiva alla fiera Militaria a Novegro; 4 novembre. Festa del-
le FF AA a Como e Cernobbio.

Su Nave Grecale
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JESOLO
13 settembre 2014. Partecipazione alla cerimonia con Papa Francesco a
Redipuglia.

LA MADDALENA e OLBIA
20 ottobre. Presso la Scuola Sottufficiali di La Maddalena c’è stato il cam-
bio di comando tra il CV Claudio Gabrini cedente e il CV Claudio Gonfalonie-
ri accettante. Presenti autorità militari e civili, l’amm. sq. Gerald Tallarico Co-
mandante delle Scuole, l’amm. sq. Andrea Toscano Comandante Marittimo
del Nord; i Gruppi della Maddalena e Olbia, il Medagliere della Marina.

LAZISE
11-19 ottobre 2014. Il Gruppo ha organizzato la 16^ Mostra di Modellismo Na-
vale presso la biblioteca comunale. Sui tavoli: dai velieri più famosi alle navi
da guerra, dalle barche del lago di Garda a modelli astratti costruiti in ferro e
rame. Esposte anche due divise, una della MM italiana e una storica inglese.
La mostra ha ottenuto un notevole successo di pubblico italiano e straniero.

LECCE
7 settembre 2014. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla ceri-
monia organizzata dal Comune di Arnesano per l’anniversario dell’intito-
lazione di una sala, presso il Comprensorio Comunale della frazione di
Magliano, al 2°Capo In. Nicola Fele, deceduto nel 1992 durante le operazioni
di pulizia delle serrette di aspirazione di Nave Audace e decorato con
Medaglia d’Oro al Valor di Marina, che ha visto la presenza oltre che del Sin-
daco e componenti del Consiglio Comunale di Arnesano anche di rappre-
sentanze degli Incursori e della Brigata San Marco e la presenza di nu-
merosi cittadini. Dopo la cerimonia religiosa, è seguito un corteo con la de-
posizione di una corona d’alloro sotto la targa di intitolazione della sala al
Sottufficiale e la allocuzione del Sindaco.

18 novembre 2014. Un nutrito numero di soci e famigliari del Gruppo, soci
delle locali Associazione Arma di Cavalleria e Associazione Arma Aeronau-
tica, hanno effettuato una visita su Nave Aliseo ormeggiata alla base navale
di Taranto. Dopo il saluto di benvenuto da parte del Comandante CF Mario
Giancarlo Lauria, è seguito un breve briefing illustrativo sull’unità da parte
di un Ufficiale di bordo. Al termine si è proceduto alla visita dell’unità che ha
riscosso l’interesse di tutti per la tecnologia e le sistemazioni tecnico/logis-
tiche. Al termine, il presidente Giuseppe Bruno ha fatto dono del crest al Co-
mandante in 2^, il quale ha ricambiato con il dono del crest dell’unità. Dopo
il pranzo, trasferimento a Taranto per visitare il Castello Aragonese guidati
egregiamente dal Sottufficiale accompagnatore.

LEGNANO
11 ottobre 2014. Il Gruppo ha fatto visita a Nave Duilio con alcune persone
diversamente abili. Nella foto assieme al Comandante.
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Oltre ai soci erano presenti rappresentanti delle altre delegazioni delle As-
sociazioni d’arma ferraresi, da sempre unite, con una unica voce, in tutte le
manifestazioni a sostegno dei nostri Marò.

GARDONE VAL TROMPIA

Soci e famigliari in gita a Bologna, Faenza e Igea Marina

GORGONZOLA
12 ottobre 2014. Per la manifestazione “Bussero in Festa”, il Gruppo ha alle-
stito una poderosa mostra di modelli navali che documenta lo sviluppo del-
la tecnica navale dal tronco al transatlantico. Più di 50 modelli sono stati
esposti all’interno dell’aula consiliare del Comune, e sono stati ammirati da
450 scolari delle elementari, ai quali i soci e le insegnanti hanno illustrato le
particolarità costruttive delle varie epoche. Anche la cittadinanza ha potuto
ammirare la mostra che ha ottenuto un grande successo. 

Il Sindaco di Bussero consegna a Carlo Jauch, presidente del Gruppo,
una pergamena premio

IDRO VALLE SABBIA
Durante una visita in città da parte del prefetto di Brescia, Narcisa Brasse-
sco Pace, la dott.ssa, nativa di Genova e figlia di Ufficiale della M.M, si è re-
cata presso la sede del Gruppo dove i marinai le hanno fatto omaggio del
crest e nell’ufficio del CN Leonardo Roberti che le ha donato l’agenda del-
l’ANMI. Durante la visita la Prefetto era accompagnata dal Sindaco di Idro,
dal Sindaco di Capovalle e dal Maresciallo dei Carabinieri Luigi La Rovere.

IVREA
29 aprile 2014. Il Gruppo ha organizzato, in collaborazione con la presiden-
za dell’Istituto d’istruzione superiore “Camillo Olivetti” di Ivrea, una gita di-
dattica a La Spezia con la visita a Nave Caio Duilio e al Museo Navale MM.
Hanno partecipato 43 studenti e 3 professori delle classi 5^ Informatici e 5^
Meccanici. Per i 5 soci accompagnatori, poter rimettere piede sul ponte di
una nave militare dopo tanti anni dal congedo è stato un momento di gran-
de emozione; per gli studenti una visita guidata molto utile e avvincente:
“Ringraziamo l’ANMI per la disponibilità dimostrata nell’accompagnarci a
vivere una esperienza unica (…). Un ringraziamento va anche ai militari che
hanno soddisfatto ogni nostra curiosità. (…)”.



I l materiale per il Diario di Bordo proveniente
dai Gruppi (manifestazioni e cerimonie, atti-

vità e avvenimenti vari dei soci) va inviato esclu-
sivamente via e-mail a: giornale@marinaidi-
talia.com
Eccezionalmente si accettano invii tramite posta
ordinaria. In questo caso, ogni foto inserita nella
busta va contrassegnata sul retro dal nome del
Gruppo e dalla didascalia corrispondente.
Dal messaggio deve essere subito comprensibi-
le l’identità del Gruppo.
Le fotografie in formato jpg a 300 dpi, alta riso-
luzione con la base non inferiore a 10 cm. (se
sono troppo leggere sono inutilizzabili per la
stampa su carta, se troppo pesanti ingolfano la
casella) non devono essere inserite nel testo che
descrive l’evento ma inviate come allegati sin-
goli; è gradita la didascalia.
Foto di minori non saranno pubblicate, tranne
gruppi sportivi o studenti premiati e/o situazio-
ni particolari valutate, caso per caso, dalla reda-
zione. Certamente no
foto di neonati. 
I testi che raccontano gli
eventi, le relazioni, le
didascalie devono esse-
re scritti in formato word
oppure inseriti diretta-
mente nel testo del mes-
saggio (assolutamente
vietato inserire foto nel
testo word e inviare testi
in formato jpg o pdf).

La rubrica “Salpati per l’ultima missione” è dedi-
cata esclusivamente ai soci e non a parenti e affini
i cui nomi, quindi, non saranno inseriti.
Notando la data degli avvenimenti pubblicati sul
Diario, dovrebbe essere facile comprendere che
dall’invio del materiale alla sua pubblicazione tra-
scorrono circa 3 mesi: per motivi di spazio e per la
grande quantità di materiale ricevuto. Il materiale,
salvo rare eccezioni valutate dalla redazione, è
pubblicato in ordine cronologico di ricezione.
Si precisa che la redazione è formata da sole tre
persone: il direttore amm. Giovanni Vignati; il
responsabile della comunicazione amm. Angelo
Castiglione; la dott.ssa Daniela Stanco. 
Quando si ha necessità di comunicare cambi di
indirizzo o segnalazioni relative alla mancata rice-
zione del giornale, va utilizzata la casella di posta:
tabulato@marinaiditalia.com (tel.: 06 3680
2367) e, solo per conoscenza, quella del giornale.
Consiglio spassionato: a differenza di quei
Gruppi che inviano alla redazione il resoconto

trimestrale, se non
addirittura semestrale
e magari senza foto,
sulle proprie attività,
la maggioranza invia
evento per evento con
una sola foto correda-
ta da un breve scritto:
è questo il “segreto”
per vedersi pubblicati
più frequentemente
sul Diario di Bordo!

Avviso ai Naviganti


