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a cura di Angelo Castiglione e Antonio Rizzo

AUGUSTA
Ammaina Bandiera di Nave Minerva e Nave Sibilla
14 maggio. Ormeggiate presso la banchina Tullio Marcon della base nava-
le di Augusta, Nave Minerva e Nave Sibilla hanno concluso la propria vita
operativa con la solenne cerimonia dell’ultimo ammaina bandiera. Alla ce-
rimonia hanno preso parte, oltre numerose autorità civili e militari, gli ex
Comandanti delle UU.NN, il DR Sicilia Orientale amm. Vincenzo Tedone, già
Com.te del Minerva nel 2000 con il CC Fabio Pinturo ultimo Comandante di
entrambe le corvette, il Medagliere della Marina Militare e i Gruppi ANMI
di Augusta, Catania, Paternò, Ragusa e Taormina. 
Le corvette nascono nei primi anni Ottanta, con un programma di costru-
zione avviato nel 1985 e conclusosi nel 1991, dotate di una buona stabilità
e tenuta al mare, il sistema propulsivo, semplice e affidabile, è costituito da
due motori diesel che sviluppano una velocità massima di 24 nodi, l’auto-
nomia è di 3500 miglia ad una velocità di 18 nodi. Il sistema di combattimen-
to, all’epoca della costruzione moderno ed efficace, consiste, oltre ai radar
di scoperta di superficie e di navigazione e ai sistemi standard di comuni-
cazione, in un cannone compatto da 76mm per la difesa di punto e due mi-
tragliere da 25mm. In oltre 25 anni di attività queste due unità hanno solca-
to i mari, per assolvere con successo a svariate missioni operative e adde-
strative, solo per citarne alcune: le operazioni Sharp Guard e Sharp Fence
- attività legate alla repressione dei traffici illeciti in mar Adriatico e al con-
trollo degli esodi in Albania - la vigilanza pesca, il controllo dei flussi migra-
tori nello stretto di Sicilia, le attività di cooperazione con le marine dei pae-
si rivieraschi, le esercitazioni in ambito squadra navale, la scuola di coman-
do navale e i tirocini di manovra dei giovani ufficiali in formazione.
“La Marina Militare dovrà radiare per vetustà 51 delle sue 60 attuali navi, la
flotta nel 2025 si ridurrà del 45%, l’aspetto positivo è che si realizzerà un pro-
gramma ambizioso di ammodernamento della flotta, con la costruzione di
una nuova nave anfibia, una nuova rifornitrice, e fino a dieci pattugliatori
d’altura, tutte navi con grandi capacità duali, navi veloci e modulabili in ba-
se alle esigenze, che rappresenteranno la spina dorsale della Marina Mili-
tare”, ha affermato il CSMM amm. sq. De Giorgi durante la cerimonia, “Guar-
diamo quindi con consapevole fiducia al nostro futuro anche grazie alla qua-
lità, tenuta, disciplina ed abnegazione dei nostri equipaggi, che operano in
condizioni difficili in scenari complessi con grandissima professionalità”.
Dal 1 ottobre del 2012 entrambe le unità si trovavano in riserva, con un
equipaggio ridotto al quale è stato affidato il fondamentale compito di ga-
rantirne il buono stato di conservazione per il successivo disarmo. Nave
Minerva e Nave Sibilla, passate in disarmo dopo rispettivamente 29 e 25
anni di intensa attività operativa saranno consegnate a Fincantieri per la
successiva cessione al Bangladesh. 
Salutate da 21 salve di cannone, le due Bandiere di Combattimento sono
state consegnate nelle mani del CSMM, amm. sq. Giuseppe De Giorgi, dal
Comandante CC Fabio Pinturo.
Le due Bandiere di Combattimento, consegnate dal Gruppo ANMI di Me-
stre al Minerva e dal Gruppo di Lovere (BG) al Sibilla, saranno conservate
a Roma all’interno dell’Altare della Patria nel Museo Sacrario delle ban-
diere delle Forze Armate.

Le bandiere vengono ammainate

Il DR amm. Tedone e il CC Pinturo

Il Medagliere della MM e i soci dei Gruppi partecipanti

Consegna delle due Bandiere di Combattimento
al CSMM amm. sq. De Giorgi

BARI
70° Anniversario dell’esplosione di Nave Charles Henderson
9 aprile. Presso il porto della città, terminal crociere, si è svolta la comme-
morazione del 70° anniversario dell’esplosione della nave statunitense
Charles Henderson, alla presenza delle massime autorità militari e civili
della Regione. Erano presenti con i loro labari i Gruppi di Giovinazzo, Cas-
sano, Mola di Bari, Monopoli, Noicattaro e Bari.

BRONI-STRADELLA
Inaugurata la Nuova Sede Sociale
L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del DR Lombardia Sud Ovest Fa-
bio Fabiani.

CATANIA
Piazza Cannavò e il Monumento ai Caduti del Mare
3 marzo. Una folta delegazione del Gruppo, presieduta dal presidente Mar-
cello Gioè, ha espresso al sindaco Enzo Bianco, il proprio apprezzamento
per il recupero del piazzale Oceania che è stato dedicato al giornalista ca-
tanese Candido Cannavò, storico direttore della Gazzetta dello sport. 
“In questa piazza è stato realizzato il monumento ai Caduti del mare, fino
ad ora ‘oscurato’ perché inserito in un contesto di degrado e di abbando-
no. Con la riqualificazione voluta dal Sindaco, siamo certi – ha dichiarato
il presidente – i catanesi conosceranno e apprezzeranno il nostro monu-
mento che ricorda principalmente chi in mare, militare o civile, ha perso la
vita e il rapporto millenario tra la città e il mare stesso”. Per l’occasione,
sul monumento sono tornate a sventolare le bandiere della Città e della
Marina Militare, una grande àncora e la preghiera del marinaio scolpita su
un libro di pietra.

IMPERIA
Commemorazione Capitano di Porto Dante Novaro MAVM
Motivazione: Incaricato di speciale servizio segreto da alto Comando ope-
rativo cobelligerante in territorio occupato dal nemico, svolgeva rischiosa
attività patriottica e militare. Catturato dalla polizia del nemico, e sottopo-
sto a sevizie, manteneva il segreto sulla organizzazione di cui faceva par-
te, dando prova di eccezionale forza d’animo. Trasferito successivamente
in Germania veniva soppresso a mezzo di gas tossici. Alto esempio di virtù
civiche e militari, e di assoluta dedizione alla Patria. (Territorio nazionale
occupato, settembre 1943 - aprile 1945)

20 aprile. Presso il monumento ai Caduti del mare è stato ricordato, nel set-
tantesimo anniversario della morte, il Capitano di Porto Dante Novaro, Me-
daglia d’Argento al Valor Militare alla Memoria. 
La cerimonia è stata voluta dal Gruppo ANMI, in collaborazione con l’Isti-
tuto Storico della Resistenza di Imperia. Hanno presenziato le autorità cit-
tadine tra cui: il prefetto Silvana Tizzano, il sindaco Carlo Capacci, il pro-
curatore capo Giuseppa Geremia, il vicepresidente della Provincia Maria-
no Porro, il col. Luciano Zarbano Comandante Prov. Carabinieri, il ten col.
Sandro Santioni V.Com.te Prov. Guardia di Finanza, il V. Questore Aggiun-
to Gaetana Isgrò, Giuseppe De Maria V. Com. Prov. Vigili del Fuoco, l’Ispet-
tr. Prov.le CRI Valeria Bussi ed il CF Armando Ruffini Com.te della Capita-
neria. Per le associazioni d‘arma erano presenti, con labari e vessilli, i pre-
sidenti ed i rappresentanti delle seguenti associazioni: Nastro Azzurro;
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I Gruppi di Porto Garibaldi (prima in basso) e Ravenna (in alto a destra) han-
no inviato foto della loro partecipazione.

RAPALLO
IX Concorso per le Scuole “Vivere sopra e sotto il mare”
25 maggio. Nell’Aula Magna dell’Istituto Statale “Giustiniani”, ha avuto luo-
go la premiazione del nono concorso “Vivere sopra e sotto il mare”, tema
“Vita e movimento”, indetto dal Gruppo con il patrocinio del Comune e la
fattiva collaborazione della presidenza e dei docenti dell’Istituto. L’incari-
co della consegna dei premi ai vincitori è stato assunto dall’amm. Umber-
to Battigelli coadiuvato da soci. Durante l’evento, l’orchestra formata da
allievi dello “Giustiniani” ha proposto stacchi musicali con arie del melo-
dramma operistico italiano ed europeo. Per la sezione grafica hanno par-
tecipato 261 studenti, 16 per quella letteraria. I primi classificati di ogni se-
zione hanno ricevuto 100 euro, i secondi 70 euro e i terzi 50 euro; a tutti i
partecipanti è stato consegnato un attestato accompagnato da materiale
promozionale MM e un depliant ideato e stampato a cura del Gruppo.
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Gruppi ANMI di Imperia, Ventimiglia, Taggia-Arma, Cairo Montenotte, Dia-
no Marina, il CN Liguria Pietro Pioppo; Bersaglieri, Alpini, Avieri, Carabi-
nieri, Finanzieri, Polizia, ex Deportati, Mutilati per servizio, ANPI, Fed. Ita-
liana Vol. Libertà, Ass. naz. Venezia Giulia e Dalmazia.

LUCCA
Una Mostra sui Marinai della Valle del Serchio
1 maggio, Fornaci di Barga (LU). Il Gruppo ha allestito una mostra di foto e
sintesi del servizio in Marina, sia in tempo di guerra che di pace, di quei
marinai provenienti dalla Valle del Serchio. La mostra, presentata in occa-
sione della 55^ edizione della “Mostra del 1° Maggio”, ha avuto un gran-
de successo con oltre 1500 visitatori.

MODENA
Inaugurazione della Stele Monumentale
all’Ammiraglio Carlo Bergamini
30 maggio. La cerimonia d’inaugurazione della Stele intestata all’ amm. Car-
lo Bergamini ed ai marinai Caduti per la Patria si è svolta con esito soddisfa-
cente, ed in ossequio ad “un perfetto cerimoniale militare”, complimento ri-
volto dal Comandante dell’Accademia di Modena al presidente del Gruppo
Luigi Eccellente, in considerazione degli ordini militari impartiti dallo speaker
per scandire le varie fasi d’intervento. Dopo l’ingresso del Medagliere MM e
dei gonfaloni di Modena e San Felice S/P, accolti con onori musicali dalla ban-
da cittadina A. Fermi, il primo al suono de “La Ritirata” ed i secondi ciascu-
no da altra marcia, la madrina signora Bergamini Roedler ha scoperto la Ste-
le al suono dell’Inno di Mameli. Dopo la benedizione, officiata dal cappella-
no della locale Accademia, è stata deposta una corona d’alloro al suono del
“Silenzio”. La preghiera del marinaio, letta in modo magistrale da un ex allie-
vo del Morosini, è stata seguita dall’Inno del Piave. Hanno pronunciato il lo-
ro discorso: il presidente del Gruppo modenese, il gen. Salvatore Camporea-
le Comandante dell’Accademia, il Sindaco, il CN Angelo Bartolotti. Sono sta-
ti resi gli onori in uscita al Medagliere ed ai gonfaloni. Di seguito è stato ri-
cordato che il parchetto ospitante prende la denominazione di “Parchetto
Marinai d’Italia” e che la Stele viene donata dalla ANMI al Comune per la cit-
tadinanza, perchè anche gli eroi modenesi possano essere nella memoria dei
concittadini e delle generazioni future. Dopo aver ricordato adeguatamente
i nostri Latorre e Girone, quale speaker della cerimonia il presidente Eccel-
lente ha ringraziato tutti gli intervenuti, la madrina signora Bergamini, il Co-
mandante Pier Paolo figlio dell’Ammiraglio, tutte le autorità civili e militari pre-
senti, il CN Bartolotti, la delegazione della Capitaneria di Porto di Ravenna, le
Associazioni d’arma, i Gruppi di Venezia e di Bardolino, i Gruppi dell’Emilia
Romagna, la delegazione degli ex allievi del Morosini, gli ospiti ed i cittadini
presenti. Al suono continuato de “La Ritirata”, la cerimonia si è conclusa.
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STATTE
Inaugurato il Monumento ai Caduti del Mare
9 aprile. Il Gruppo, in collaborazione con il Comune per la parte tecnica e
amministrativa e il contributo dello sponsor di impresa locale, ha organizza-
to la cerimonia di inaugurazione del monumento ai Caduti del mare nella bio
piazza di Statte. Alla cerimonia hanno partecipato, in rappresentanza della
Marina Militare: il medagliere (portato da 3 soci), il picchetto composto da
9 marinai di Nave Cavour comandato dal STV Gentile e la Fanfara di Presi-
dio Marina Sud. Su invito del presidente del Gruppo Michele Frascella e del
sindaco Angelo Miccoli, erano presenti: il Comandante di Maricentadd
amm. Pasquale Guerra che ha rassegnato lo schieramento, il Vice Presiden-
te Nazionale ANMI Emilio Tursi, l’amm. Giuseppe Arena già DR per la Puglia
Meridionale, l’amm. Filippo Casamassima, il CV Vito D’Elia in rappresentan-
za di Mariscuola Taranto, il CV Mario Berardocco Comandante di Comflot-
som, il CV Giuseppe Famà Comandante la Capitaneria di Porto di Taranto, il
CV Vito Colamorea Direttore di Maricommi Taranto, il CF Luigi Tricarico del
Cerimoniale di Marina Sud in rappresentanza del Comando Marittimo, il CF
(SAN) Domenico Spada, il CF (CM) Carmine Fischetti, il Capitano Luigi Cop-
pola Comandante Compagnia Carabinieri di Massafra (TA), il 1° Marescial-
lo Francesco Malzoni Comandante Stazione Carabinieri di Statte, la dott,ssa
Martina Massafra Vice Comandante Polizia Locale, la prof.ssa Laura Pavo-
ne Vice Preside dell’I.T.I.S. Amaldi, tutta la Giunta, il Medagliere del Nastro
Azzurro Provinciale di Taranto, il labaro del Nastro Verde, l’Associazione Na-
zionale Sottufficiali e l’Associazione Nazionale Bersaglieri di Crispiano (TA),
i Gruppi ANMI con vessillo accompagnati dai presidenti di: Taranto, Castel-
laneta, Oria, Fasano, Grottaglie, Martina Franca e Palagiano. Speaker della
cerimonia il presidente del Gruppo di Castellaneta Rocco Petrera che ha da-
to sintetica lettura della storia del Gruppo dalla sua costituzione e lettura del-

la motivazione della MAVM dell’Ammiraglio Alessandro Michelagnoli, al
quale è intitolato il Gruppo. Dopo l’alza bandiera, il Cappellano Capo mons.
Renato Pizzigallo ha impartito la benedizione al monumento; la preghiera del
marinaio è stata letta da Rosanna Valentini dell’I.T.I.S.; la cerimonia si è poi
conclusa con le allocuzioni del presidente del Gruppo, il Sindaco e il Vice
Presidente Nazionale Alle ore 20,30 nella Chiesa Madonna del Rosario, la
Fanfara diretta dal 1° Mrs. Lgt. Saverio Cataldo Mele, ha tenuto un concer-
to a favore della cittadinanza. Nel concerto, presentato da Nicla Pastore
giornalista e conduttrice di emittente TV locale, hanno preso parte i tenori
Gianni Nasti e Claudio Minardi che si sono esibiti nel canto di diverse aree
di opere liriche.
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Rapallo. Alcuni rappresentanti del Gruppo

SAVONA
Cinquantenario della Consegna
della Bandiera di Combattimento a Nave Intrepido
2 maggio. Si è svolta la cerimonia per il cinquantenario della consegna del-
la Bandiera di Combattimento (Savona 2 maggio 1965) a Nave Intrepido.
L’incontro dei partecipanti si è svolto in un hotel cittadino dove è seguito il
pranzo conviviale; nel pomeriggio, nella sala rossa comunale, dopo il sa-
luto è seguita la proiezione del filmato della cerimonia dell’epoca; succes-
sivamente in piazza Mameli, presso il monumento ai Caduti (dove dal 18
settembre 1927 tutti i giorni battono 21 rintocchi ad imperituro ricordo men-
tre tutti i passanti ed il traffico veicolare si ferma) alla presenza del rap-
presentante del Comune, dei passanti, dei radunisti e di una rappresentan-
za del Gruppo, è stata deposta una corona d’alloro con nastro azzurro ri-
portante la scritta “I Marinai di Nave Intrepido”.

Savona. ll monumento ai Caduti

SCICLI
Conferenza sulla Corazzata Roma
9 aprile. Presso l’Istituto Scolastico “Q. Cataudella” di Scicli, il Gruppo, in
collaborazione con il Gruppo di Ragusa, con il patrocinio del Comune e la
fattiva collaborazione del dirigente scolastico prof. Enzo Giannone, ha or-
ganizzato una conferenza sul tema ”L’affondamento della Corazzata Roma”.
Relatori il CF Maurizio Lucariello, in servizio presso l’Arsenale Marittimo di
Augusta, delegato dall’amm. Nicola De Felice Comandante Marittimo Sici-
lia, e il reduce Bartolomeo Emmolo di anni 96 sopravvissuto a quel tragico
evento. L’auditorium era gremito di studenti delle 5° classi; in sala sono sta-
te esposte foto raffiguranti la Roma, fornite dall’Ufficio Stampa MM di Au-
gusta. Erano presenti inoltre il DR Sicilia Orientale Vincenzo Tedone, il Lgt.
Paolo Giarrizza Comandante Tenenza dei Carabinieri, i Gruppi di Ragusa e
Pozzallo.
La conferenza è iniziata con l’intonazione dell’Inno di Mameli e un breve
saluto da parte del dirigente scolastico, del presidente del Gruppo Evan-
gelista Alberto Scifo, e dall’introduzione sulla vita del reduce da parte di
Salvatore Rosa presidente del Gruppo di Ragusa; è seguita la proiezione
di un filmato, realizzato con foto, sulla vita da marinaio di Emmolo; il co-
mandante Lucariello ha poi illustrato le parti tecniche e costruttive della
Corazzata, gli armamenti di bordo, la parte logistica e la dinamica del-
l’affondamento. Al termine, il presidente Scifo, a nome di tutti i soci, ha do-
nato al relatore un quadro raffigurante il colle di S. Matteo di Scicli e, a no-
me del Commissario straordinario del Comune il libro “Gli ori di Scicli” con
foto dei monumenti cittadini; l’amm. Tedone ha donato una targa al prof.
Giannone che ha, a sua volta, consegnato una targa al marinaio reduce
dell’affondamento.

Rapallo. L’orchestra dello “Giustiniani”
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TORINO
Nuova Inaugurazione del Sommergibile Andrea Provana
Monumento ai Caduti
12 aprile. Nella sede del Gruppo si è svolta la cerimonia di reinaugurazio-
ne del Smg. Andrea Provana, monumento ai Caduti del mare, nell’occasio-
ne del Centenario della sua impostazione nei cantieri Fiat-San Giorgio del
Muggiano al termine della manutenzione effettuata dai soci. Una larga par-
tecipazione di autorità ed ospiti ha onorato l’avvenimento molto sentito dai
Marinai, tra cui una nutrita rappresentanza dei nostri gemellati francesi
dell’AMMAC con i Sindaci dei paesi consorziati, con la presenza dei Grup-
pi di Novara, Cuorgnè, Carmagnola, Pinerolo, e delle Associazioni d’arma
e dell’Unuci. Da segnalare la presenza del Sindaco di Torino, del CV Giu-
seppe Sica in rappresentanza del’amm. Roberto Camerini, del CF (CP)
Gianpaolo Conti, del DR amm. sq Alessandro Picchio. Ha provveduto al ta-
glio del nastro augurale la Madrina sorella Giuliana Cibrario, socia, che ha
prestato servizio su Nave Gradisca durante la seconda guerra mondiale
ed è la centenaria decana delle Crocerossine torinesi. La cerimonia si è
conclusa con il saluto del presidente del Gruppo Gianfranco Dalla Gassa,

seguito dalle allocuzioni delle autorità, il CV Giuseppe Sica della Marina
attiva, dell’ANMI con il messaggio del PN Paolo Pagnottella letto dal CN
Giuseppe Maretto, del mondo civile con le sentite parole del sindaco Pie-
ro Fassino che ha condiviso i sentimenti per i Fucilieri coinvolti in India. La
giornata ha visto un numeroso pubblico partecipare a visite guidate al
sommergibile e al museo del Gruppo dove, per l’occasione, è stata allesti-
ta una mostra di modelli, di documenti dell’esposizione di Torino del 1928
(occasione dell’arrivo del sommergibile), e di preziosi volumi della biblio-
teca sociale.
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I Gruppi di Castellaneta e Taranto hanno inviato foto.

I soci di Castellaneta con l’amm. Pasquale Guerra Comandante
del Centro di Addestramento Aeronavale di Taranto

I soci di Taranto

TARANTO
Gemellaggio tra il Gruppo di Taranto e il Gruppo di Cervia

8 maggio, Cervia. Deposizione della corona al monumento ai marinai.
Alfiere del Gruppo di Taranto Raffaele Anatilopan;
da dx: Gianni Grandu assessore del Comune di Cervia, Nicolò Marasciulo
presidente del Gruppo di Taranto, Giovanni Guidi presidente Gruppo di Cervia

8 maggio, Cervia. Firma dei diplomi di gemellaggio
nella sala consigliare del Comune di Cervia.
Alla firma da sx il presidente di Taranto, il sindaco di Cervia Luca Coppari,
il presidente di Cervia

TARCENTO
In Ricordo di Nave Galilea
29 marzo. Anche quest’anno come da tradizione sul monte di Muris di Ra-
gogna si è svolta la cerimonia a ricordo dell’affondamento della Nave Ga-
lilea, silurata nottetempo con avverse condimeteo la notte fra il 28 e 29
marzo 1942, mentre facente parte di un convoglio, rimpatriava i combat-
tenti del fronte greco. Sulla nave erano imbarcati gli Alpini della “Julia”
del Battaglione “Gemona”, alcuni Bersaglieri e Carabinieri che scortava-
no dei condannati. Nel tragico fatto, perirono la quasi totalità degli Alpini
del battaglione, oltre a Bersaglieri, Carabinieri e Marinai della nave. Per
ricordare tale sventurato avvenimento, gli Alpini, sul Monte di Muris, han-
no eretto un monumento che riporta i nomi degli oltre 1000 Alpini e tre cip-
pi a ricordo dei Bersaglieri, Carabinieri e Marinai accomunati a quel tra-
gico destino. A rappresentare l’ANMI erano presenti in ordine alfabetico
una rappresentanza dei Gruppi di Gemona del Friuli, Pordenone con una
componente femminile (che ha attirato la curiosità di molti), San Giorgio
di Nogaro, Tarcento ed Udine. Anche quest’anno è venuta a mancare la
rappresentanza della Marina in armi e la corona è stata accompagnata
dal presidente del Gruppo di Tarcento. A questa cerimonia partecipano
fra le 2000-2500 persone oltre a molte autorità regionali, provinciali e alti
gradi militari.

Torino



2 giugno 2015

ACIREALE
Ad Aci Catena (CT), è stata celebrata la Festa con numerose iniziative vo-
lute dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ascenzio Mae-
sano con il coinvolgimento di autorità civili, militari, religiose, gli alunni
delle scuole elementari e medie, con la supervisione delle Associazioni
combattentistiche e d’arma e con una folta rappresentanza di studenti
dell’Istituto Tecnico Nautico “Duca degli Abruzzi” di Catania, iscritti al-
l’ANMI di Acireale.
Il corteo con le autorità, gli invitati, il Tricolore, il Gonfalone e la banda
musicale ha sfilato fino ai piedi del monumento ai Caduti per deporre una
corona di alloro portata da due studenti dell’Istituto Nautico. L’Inno di
Mameli e le caratteristiche musiche hanno allietato l’atteso e importan-
te momento di annuale memoria.
Numerose anche le iniziative ad Aci S. Antonio (CT) volute dall’ammini-
strazione comunale guidata dal sindaco Santo Orazio Caruso.
Sfilata per le vie cittadine della Fanfara dei Bersaglieri con esecuzioni di
brani e caroselli musicali; raduno delle Associazioni combattentistiche e
d’arma con omaggio delle autorità civili e militari ai Caduti di tutte le guer-
re; in serata al parco comunale un omaggio alla Bandiera con l’illumina-
zione della scala artistica dove è stato ricreato il tricolore con una mol-
titudine di candele colorate.
Presente alla sfilata una folta rappresentanza di studenti dell’Istituto Tec-
nico Nautico di Catania.
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Giornata del Nuoto e della Sicurezza Acquatica
26 maggio, Ostia (RM)

Organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto, la manifestazione è stata coordinata dalla Guardia Costiera e dalla
Presidenza Nazionale ANMI nella persona di Nicola Guzzi, con l’attiva partecipazione del CN Lazio Sett. Mario D’Errico,
il DR Attilio Gambino, i Gruppi di Roma, Ciampino e Fiumicino e la Banda Centrale ANMI.
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I Gruppi di Carmagnola e Rivoli hanno inviato foto.

La delegazione del Gruppo di Carmagnola

I soci partecipanti del Gruppo di Rivoli

IV Raduno Assoarma Udine
23 maggio 2015

CERVIGNANO DEL FRIULI
Nonostante il tempo inclemente i Marinai d’Italia della Delegazione del
Friuli Venezia Giulia e fra essi la rappresentanza del Gruppo di Cervignano
del Friuli pronti al defilamento.

TORINO
In occasione delle celebrazioni per il centenario dell’entrata dell’Italia nel-
la guerra del 1915, i soci dell’ANMI di Torino hanno partecipato alle mani-
festazioni di Udine e di Redipuglia organizzate da Assoarma.

Riunione Annuale
dei Presidenti

SICILIA OCCIDENTALE
12 aprile, Sciacca. Il Raduno è stato voluto e organizzato dal DR Giusep-
pe Zaccaria unitamente al presidente del Gruppo di Sciacca Vito Sclafa-
ni. Hanno partecipato i Gruppi di Porto Empedocle, Gela, Mazzara, San Ca-
taldo, Palermo e Sciacca; presente il CN Mario Dolci. Prima dell’apertura
dei lavori, si è svolta la cerimonia con la deposizione di una corona al mo-
numento ai Caduti del mare; l’alzabandiera e la lettura della preghiera del
marinaio.

I soci del Gruppo di Porto Empedocle al monumento ai Caduti del mare

a cura di Angelo Castiglione e Antonio Rizzo

Foto 1 - Apertura della Giornata, da destra: Roberto Del Bianco consigliere federale FIN,
senatore Paolo Barelli presidente FIN, contrammiraglio (CP) Giovanni Pettorino del 3^ Rep. Piani e Operazioni,
capitano di fregata Nicola Guzzi

Foto 2 - La Banda Centrale ANMI con il direttore M° Angelo Napoli

Foto 3 - I soci dei Gruppi di Roma, Ciampino e Fiumicino con il DR ammiraglio Gambino e il comandante Guzzi
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CASTELLO DI BRUSSA
Il Gruppo Speciale ANMI è sempre presente e accanto ai suoi fratelli marò
illegalmente detenuti in India.
Anche il 2 giugno 2015 è voluto essere con loro, nella città di Savona, con
tutti i labari dei Comuni della Provincia schierati alle loro spalle a farne da
cornice. Grazie Savona, grazie al prefetto Geraldina Basilicata, al sindaco
Federico Berruti, al Comandante della C.P. CV Vincenzo Vitale e a tutte le As-
sociazioni d’arma intervenute, ma un grazie particolare va all’Associazione
Nazionale Alpini di Savona che con il loro spirito di aggregazione condivido-
no sempre i nostri ideali ... ricordandoci sempre che non siamo soli.

CATANIA
In occasione della Festa, i soci del Gruppo “Ammiraglio Toscano” hanno
effettuato l’alzabandiera al monumento ai Caduti del mare, realizzato una
decina d’anni fa dagli stessi aderenti all’ANMI, sul lungomare della città.
Cerimonia sobria e partecipata, organizzata dal presidente Marcello Gioè,
che ha scandito gli ordini sulle note dell’Inno nazionale. Successivamente
una rappresentanza del Gruppo, con il labaro, ha presenziato alla cerimo-
nia ufficiale organizzata dalla Prefettura, nel chiostro di Palazzo Minoriti,
schierato insieme alle altre Associazioni d’arma ed ai reparti delle Forze
armate e di polizia.

CERVIGNANO DEL FRIULI
Nella suggestiva cornice del Sacrario Militare di Redipuglia, i marinai del
Gruppo hanno partecipato alla celebrazione del 69° anniversario della fon-
dazione della Repubblica Italiana. Il presidente Denis Burg, l’alfiere Mar-
zio Gubbini e l’intero Consiglio Direttivo hanno sfilato posizionandosi sul
primo gradino del Sacrario.

CHIOGGIA
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ANDRANO
Il presidente del Gruppo con una rappresentanza di soci, il Sindaco, il Par-
roco e la cittadinanza hanno partecipato alla cerimonia dell’alzabandiera
al monumento dei Caduti del mare.

AREZZO
Presenti i gonfaloni della Provincia e del Comune, il Prefetto, i Sindaci di
tutta la Provincia di Arezzo, alte autorità civili e militari, il Gruppo dei ma-
rinai con la propria bandiera.

BERNALDA
La Festa si è svolta al monumento dei Caduti del mare di Metaponto, orga-
nizzata dall’amministrazione comunale con il fattivo contributo del Gruppo.
Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco e gran parte della Giunta, tut-
te le Associazioni locali e per l’ANMI anche il Gruppo di Policoro con il suo
presidente F. Paolo Di Santo. Significativa la presenza delle scuole.

BRIVIO
Si è conclusa, la sera del 2 giugno, la mostra di modellismo navale orga-
nizzata dal Gruppo “G.M. Gianantonio Gnecchi Ruscone”. La mostra ha re-
gistrato un grande successo con parecchie centinaia di visitatori estrema-
mente interessati sia alla costruzione che alla storia delle Navi esposte,
che i soci si sono prodigati ad illustrare.

CAGLIARI
In occasione della ricorrenza, i marinai del Gruppo hanno deposto fiori
presso il monumento ai Caduti del mare e hanno poi effettuato una visita
a bordo della Portaerei Cavour in sosta operativa a Cagliari. Scambio di
crest con il Comandante della Nave.



dimenticare la vicenda ancora insoluta dei due Sottufficiali della Brigata
San Marco. Durante gli interventi di rito delle autorità, hanno dato il loro
contributo, con sentito entusiasmo, gli alunni delle Scuole primarie e se-
condarie di Desenzano e Rivoltella con l’esecuzione di inni, canti patriotti-
ci e letture di brani editi dai padri fondatori della nostra Costituzione.
Come sempre, il Gruppo, coordinato dal presidente Domenico Giardinetto,
si è distinto per la numerosa partecipazione. Era presente anche il DR Lom-
bardia S/E Gaetano Zanetti.

FERRARA

Alzabandiera al monumento ai Caduti del mare. I soci hanno partecipato alle celebrazioni
della Prefettura con cerimonia interforze.

FIRENZE

I marinai hanno partecipato alla cerimonia su invito di Luigi Varratta prefetto di Firenze

LA MADDALENA
Doppia cerimonia: 69° anniversario della Repubblica e 133° anniversario
della morte di Giuseppe Garibaldi. Deposte corone da parte del sindaco
Luca Montella e dal Comandante del Presidio Militare CV Claudio Confa-
lonieri, avanti al Municipio e presso la tomba di Giuseppe Garibaldi men-
tre un plotone di marinai rendeva gli onori. Presenti autorità civili e milita-
ri, rappresentanze delle Associazioni d’arma e garibaldine.

LA SPEZIA

MATERA

Al monumento dei Caduti nella grande guerra 1915-1918, dopo aver depositato
una corona di alloro e di aver partecipato alla cerimonia civile e militare

MESSINA

I soci partecipanti alla celebrazione
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CIAMPINO
Una significativa rappresentanza del Gruppo ha partecipato a Roma, con
la compagnia di Assoarma capitanata dall’amm. sq. Paolo Pagnottella Pre-
sidente Nazionale ANMI, alla sfilata dei Fori Imperiali. Nella stessa gior-
nata una delegazione di soci e famigliari, alla presenza di autorità civili e
militari, era presente alla Festa che si è tenuta in Ciampino, deponendo una
corona di alloro al monumento ai Caduti di tutte le guerre.

CONEGLIANO
La celebrazione è stata organizzata dall’amministrazione comunale con la
partecipazione del prefetto Maria Augusta Morrosu, del presidente la Re-
gione Veneto Luca Zaia, della Provincia di Treviso Leonardo Muraro, dei Sin-
daci con Gonfaloni dei Comuni appartenenti, le Associazioni combattentisti-
che e d’arma, tra le quali i Gruppi ANMI di Conegliano e Vittorio Veneto. 
Per l’occasione si è svolta l’inaugurazione del restaurato monumento ai
Caduti e la consegna di Onorificenze OMRI.

COSENZA
Soci e familiari del Gruppo, insieme al Comandante della C.P. di Corigliano
Calabro, CF Francesco Perrotti, il Comandante di Compamare Cetraro, TV
Andrea Chirizzi, hanno partecipato alla celebrazione della Festa.

DESENZANO DEL GARDA
Alla presenza delle autorità civili, militari, di tutte le Assodarma locali, del-
la rappresentanza dell’U.N.S.I. di Brescia, la celebrazione è iniziata con la
Messa officiata nella Chiesa Parrocchiale di San Michele nella frazione di
Rivoltella d/Garda. E’ poi seguito il defilamento per le vie cittadine, accom-
pagnati dalle note della Banda “Città di Desenzano”: presenti numerosi
vessilli, labari, drappelle, labaro del Nastro Azzurro, portato dai soci lo stri-
scione dei due Marò applauditissimo, quale monito per tutti i presenti a non

Conegliano
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RAGUSA
Su richiesta del Sindaco di Pozzallo, il presidente Salvatore Rosa e i ma-
rinai del Gruppo hanno fornito materiale per l’allestimento di un gazebo
in quella cittadina, gestito da personale della Capitaneria visto che i so-
ci erano impegnati nella manifestazione a Ragusa. L’esposizione è stata
molto gradita alla cittadinanza ed ha ricevuto il ringraziamento del primo
cittadino.

SALERNO
La cerimonia ha avuto inizio in piazza Amendola con una folta affluenza di
cittadini, alla presenza delle principali autorità civili, militari e religiose e con
la banda musicale dell’Istituto superiore Alfano I  che ha suonato l’Inno di
Mameli in un momento particolarmente emozionante qual’è quello dell’alza-
bandiera presieduto dal Vice Prefetto Vicario di Salerno Giovanni Cirillo. Nel

corso della cerimonia, alla presenza dei Sindaci dei Comuni di residenza de-
gli insigniti, sono stati consegnati 43 diplomi di onorificenza “Al Merito del-
la Repubblica Italiana” concessi dal Presidente della Repubblica a cittadini
residenti nella provincia salernitana, che si sono distinti nei diversi campi
per impegno civico e sociale: quattro medaglie d’onore ad ex deportati nei
lager nazisti e una medaglia d’oro ad una vittima del terrorismo. A chiusura
la stupenda coreografia creata dai Vigili del fuoco con la stesura sulla inte-
ra facciata dell’edificio della Prefettura di un maestoso striscione tricolore.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
La manifestazione, organizzata dal Comune con la partecipazione del
Gruppo, ha visto la presenza di autorità civili e militari e delle Bande mu-
sicali di Castellabate (SA) e Piobbico (PU), gemellate in quanto entrambi i
Comuni hanno partecipato: Castellabate alle riprese di ‘Benvenuti al Sud’
e Piobbico per alcune riprese del film ‘Benvenuti al Nord’.
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MESTRE

Alla cerimonia dell’alzabandiera solenne in piazza Ferretto, Mestre

NOVARA
Come da tradizione, è stato celebrato il 69° anniversario della Festa della
Repubblica con una cerimonia svoltasi, prima presso il monumento ai Ca-
duti e dopo con una sfilata nel centro di Novara. Il corteo si è portato pres-
so la Prefettura dove si sono svolte le allocuzioni di rito. Alla cerimonia era-
no presenti, oltre i reparti in armi, tutte le autorità civili e militari del Comu-
ne e della Provincia e tutte le Associazioni combattentistiche e d’arma.

ODERZO
Su invito del Sindaco, i marinai hanno partecipato alla Festa in località Fon-
tanelle, grati verso questo Comune che nel 2014 aveva dato loro la possi-
bilità di intitolare una piazza ai Marinai d’Italia. Nella foto, il sindaco Ezio
Dan, il presidente del Gruppo Danilo Battistella, il vicepresidente Arturo To-
nello, l’assessore Marisa Parro, l’alfiere Lidio Gattel con altri soci.

OLEGGIO

Il Gruppo ha celebrato ad Arona

PIOMBINO
Il Gruppo ha celebrato la Festa nella Frazione di Riotorto con il Comandante
del Porto TV Vittorio Vanacore ed il sindaco di Piombino Massimo Giuliani.

PISA

Alzabandiera sul ponte di Mezzo a Pisa

PORTO EMPEDOCLE
Il Gruppo, con un congruo numero di soci e il vessillo, ha partecipato alla
ricorrenza presso la Villa Bonfiglio di Agrigento, su invito del Comando Pro-
vinciale dei Carabinieri. Presenti: un picchetto d’onore interforze, la Capi-
taneria di porto con il Comandante CF Massimo Di Marco, molte delega-
zioni dei Carabinieri, Finanzieri, Polizia, Vigili del Fuoco, e moltissime auto-
rità civili e militari. La celebrazione è stata aperta dal prefetto di Agrigen-
to: alzabandiera, deposizione di una corona di alloro al monumento dei Ca-
duti, inno di Mameli e discorsi di rito.

Santa Maria di Castellabate
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VALLE SERIANA-ALZANO LOMBARDO
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia tenutasi a Bergamo, durante la
quale il presidente emerito di Valle Seriana è stato insignito dell’onorificen-
za di Cavaliere dell’OMRI. 

VENARIA REALE
Un nutrito numero di soci ha partecipato all’alzabandiera di fronte al pro-
prio monumento ai Caduti del mare, e di seguito si sono recati nella piaz-
za sede del Comune per partecipare all’alzabandiera e al corteo per le vie
cittadine.

VICENZA
La cerimonia si è svolta in piazza dei Signori in un clima di tensione come da
cronaca riportata nel Giornale di Vicenza. Tensione dovuta sia alla attuale cri-
si economico-sociale, sia alla persistente sensazione di incertezza che alber-
ga negli animi.

Il Gruppo ha partecipato a tutte le fasi della celebrazione, compreso lo schie-
ramento con il vessillo e ha inoltre esposto, ancora una volta, i due striscio-
ni che inneggiano alla “liberazione” dei due Sottufficiali del Reggimento San
Marco. Presenti: il Vice Presidente Nazionale Paolo Mele, il DR Giuseppe Fa-
brello, il presidente del Gruppo Girolamo Trombetta, tanti soci in divisa da ce-
rimonia, la rappresentanza della Protezione Civile ANMI Veneto.

VITTORIO VENETO
Cerimonia provinciale a Conegliano. 

I marinai dei Gruppi di Conegliano e Vittorio Veneto

Il presidente del Gruppo di Vittorio Veneto regge il Gonfalone della città
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SAVONA
Celebrata solennemente in piazza Sisto IV davanti al Comune, presenti le
massime autorità civili, militari e religiose della Provincia nonché tutte le
Associazioni combattentistiche e d’arma. 

STATTE
Il Gruppo ha organizzato la cerimonia di alzabandiera presso il monumen-
to ai Caduti del mare. Hanno partecipato il sindaco Angelo Miccoli, accom-
pagnato da alcuni componenti la Giunta e consiglieri comunali, il Coman-
dante della Stazione Carabinieri, maresciallo Francesco Malzoni, numero-
si boy scout e i partecipanti ad una ciclo passeggiata che sono partiti per
il loro giro subito dopo la cerimonia.

TARANTO

I soci hanno festeggiato con un pranzo sociale nella Tenuta Reale di Martina Franca

TERMOLI

Soci del Gruppo durante l’alzabandiera

Statte Vicenza
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ITALIA
ANDRANO
I soci del Gruppo, insieme ai famigliari, hanno partecipato ad una Messa
in onore dei Caduti del mare e all’ammainabandiera al monumento del ma-
rinaio.

APRILIA
Il 10 giugno ad Aprilia si sono celebrati due avvenimenti: la Giornata della
Marina Militare ed il Gemellaggio tra i Gruppi di Aprilia e di Priverno. Ai fe-
steggiamenti hanno partecipato anche i Gruppi di Anzio/Nettuno, Cisterna
di Latina e Latina con i rispettivi presidenti e vessilli. Dopo la Messa officia-
ta dal parroco don Franco, le cinque Associazioni si sono riunite in piazza

Roma ed hanno sfilato in corteo fino al monumento dei Caduti depositando
una corona di alloro. A seguire, in sala consiliare, l’assessore Francesca
Barbaliscia ha ricevuto i marinai per celebrare il Patto di Gemellaggio alla
presenza del DR Severino Marrocco.

ASTI
In occasione della Festa il nuovo consiglio direttivo del Gruppo si è pre-
sentato ufficialmente alla città tramite i giornali locali. Nella foto, da sini-
stra: il consigliere Giovanni Lucrezi, il presidente onorario Carlo Raviola, il
vicepresidente Carlo Cravero, il presidente Francesco Martinetto, il consi-
gliere Giuseppe Cavaliere.

AVELLINO
Il Gruppo ha celebrato la Festa presso il monumento ai “Marinai Irpini” po-
sto nel parco urbano di piazza Kennedy. Sono intervenuti alla cerimonia: il
DR per la Campania Antonio Politi, le associazioni d’arma, le autorità civi-
li e militari locali, rappresentanze della Capitaneria di Porto di Castellam-
mare di Stabia e del 232° RGT trasmissioni di Avellino.
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10 giugno 2015

AUSTRALIA
ADELAIDE

In occasione della Festa: foto ricordo del Consiglio Direttivo 

MELBOURNE
Nella sala del Vizzini Social Club in Coburg, si è solennemente festeggiato
il 76mo Anniversario della Festa della Marina Italiana e il 69mo Anniversa-
rio della Repubblica Italiana. Allo stesso tempo sono stati ricordati altri im-
portanti eventi: 154 anni della fondazione della Marina Militare; 97 anni del-
la battaglia di Premuda che segnò la prima svolta vincente delle forze ar-
mate italiane contro l’impero austro-ungarico; 53 anni della fondazione
della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”.
La giornata è iniziata con l’entrata in sala degli ospiti d’onore, tra i quali il
giovane console italiano del Victoria e della Tasmania Marco Cerbo, il
maggiore Dino Di Marchi, Associazioni combattentistiche e d’arma con le
loro bandiere e labari, presidenti e rappresentanti. Dopo l’esecuzione de-
gli inni nazionali italiano e australiano da parte del gruppo musicale eolia-
no Tony Mandarano Band, il presidente Bartolo Fonti ha dato il benvenuto
e ringraziato i presenti.

Ringraziamenti particolari sono stati rivolti a Marcello D’Amico medaglia
d’oro del Centenario del Comonwealth d’Australia, Pino Narduzzo OAM
che festeggiava il suo compleanno. 

SYDNEY
La cerimonia è iniziata sul piazzale antistante la chiesa di San Fiacre a Lei-
chhardt con la posa di una corona al monumento dedicato ai Caduti del ma-
re. Dopo l’esecuzione del Silenzio da parte del trombettiere Celestino Bor-
tolin, il vicepresidente Riccardo Montrone ha letto la preghiera del marinaio;
poi il presidente Mario Barone ha salutato i presenti e ringraziato padre Tho-
mas dei Frati Cappuccini per la disponibilità a celebrare la Messa in lingua
italiana. Dopo la cerimonia religiosa tutti i marinai con i 130 invitati hanno
raggiunto la Mediterranean House di Five Dock dove si è svolto il pranzo. 

Melbourne

Giornata della Marina MilitareGiornata della Marina Militare a cura di Angelo Castiglione e Antonio Rizzo



CASTELLAMMARE DI STABIA
Il Gruppo ha reso omaggio ai marinai festeggiando nella piccola sede sociale
di via Bonito. Sono intervenute diverse autorità militari, tra cui il Comandante
della C. P. Savino Ricco; l’amm. Pio Forlani esperto di storia e strategia na-
vale nonché responsabile Dipartimento Innovazione e Sviluppo delle picco-
le e medie imprese della Campania per il settore aerospaziale; i Gruppi AN-
MI di Pompei e Nocera; l’associazione invalidi di guerra di Gragnano. Nel
suo breve discorso il Comandante Ricco: “Nel fare gli auguri a tutti i mari-
nai è doveroso per me complimentarmi con il gruppo ANMI che con grande
passione e impegno difende ed esporta i valori della marineria tanto cari ad
una città ricca di storia navale e militare come Castellammare”.

Il Comandante Savino Ricco della CP di Castellammare e, alla sua sinistra,
Franco Eliano presidente del Gruppo di Pompei

Con l’amm. Forlani e amici dei mutilati e invalidi di guerra di Gragnano

Giovanni Mariniello presidente del Gruppo di Nocera Inferiore

CASTELLANZA E VALLE OLONA
Il Gruppo ha festeggiato con numerosi soci, famigliari e simpatizzanti,
presso l’area Feste di via Sabotino in Gorla Maggiore. Dopo la Messa ha
avuto luogo un pranzo sociale allietato da un complesso musicale. Nell’oc-
casione, per ricordare il 100° anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia,
è stata allestita una piccola mostra fotografica.

CONEGLIANO
Il Gruppo con soci e familiari si è riunito per la tradizionale Giornata della
Marina in veste “agreste” giunta alla sua 24^ edizione. La manifestazione
si è svolta in due momenti. Il primo, presso il monumento ai Caduti del ma-
re con una cerimonia: alzabandiera, omaggio floreale, Messa solenne ce-
lebrata da mons. Fausto Scapin con lettura della preghiera del marinaio; il
secondo in una briosa atmosfera aggregativa presso la struttura ricreati-
va dell’Associazione “Calcio Parè” di Conegliano.
Sono intervenuti: il sindaco Floriano Zambon con l’assessore Leopoldino
Miorin; il CF Gianmatteo Breda in rappresentanza del Comandante di Ma-
ristudi Venezia amm. Marcello Bernard; il DR Furio Zuliani; la madrina del
Gruppo Andreina Pianca; il presidente Consulta associazioni combattenti-
stiche e d’arma di Conegliano col. Natale Cianciaruso, e di Vittorio Veneto
Riccardo Bertolini; rappresentanti Associazione Bersaglieri e soci del
Gruppo di Vittorio Veneto.

23Marinai d’Italia  Agosto/Settembre 201522 Marinai d’Italia  Agosto/Settembre 2015

Al centro della foto l’assessore al patrimonio del Comune di Avellino, in
rappresentanza del Sindaco, Guido D’Avanzo.

BRACCIANO
La ricorrenza è stata ricordata in due momenti significativi: al monumento
dei marinai con la partecipazione delle più alte autorità civili e militari lo-
cali nonché dei labari delle associazioni d’arma e sociali; nella cattedrale
di S. Maria Novella con la celebrazione di una messa per onorare tutti i ca-
duti in guerra e in pace. In entrambe le manifestazioni il presidente del
Gruppo Luigi D’Elia ha avuto modo di ricordare la genesi di questa ricor-
renza facendo ampio riferimento all’impresa di Premuda ed al Comandan-
te Luigi Rizzo degno esecutore dell’azione in compagnia del G.M. Aonzo ri-
spettivamente sui MAS 15 e 21 che valse al Comandante Rizzo la 2^ Me-
daglia d’Oro. Molto sentita la partecipazione dei soci e della cittadinanza.

BRESCIA

Per la celebrazione della giornata della Marina Militare del 10 giugno
il Gruppo porge marinareschi e cordiali saluti a tutti i soci

CAGLIARI
Cerimonia presso il Comando Supporto Logistico: il labaro e la rappresen-
tanza del Gruppo erano presenti insieme all’amm div. Compiani, Coman-
dante di Marisuplog.

Giornata della Marina MilitareGiornata della Marina Militare



FINALE LIGURE
30° Anniversario di Ricostituzione, 21 giugno. Con un grande corteo che
ha percorso le vie della città, tra una folla applaudente, con le soste e
Onori ai monumenti, i marinai hanno celebrato la Festa della Marina e il
30° anniversario della ricostituzione del Gruppo. Erano presenti: la dele-
gazione del Comune, il Comandante Ferrero della Capitaneria di Savona,
il CN per la Liguria Piero Pioppo, il DR Nicola Sarto, i Comandanti dei Ca-
rabinieri, Guardia di Finanza, della Poltrada e dei Vigili del Fuoco; le As-
sociazioni Nazionali dei Carabinieri, Bersaglieri, Aeronautica, Paracadu-
tisti, Carristi, Alpini e Combattenti; Associazioni di volontariato, i donato-
ri di sangue, P.A. Croce Bianca e Croce Verde, la Protezione Civile; i Grup-
pi ANMI di Alassio, Albenga, Diano Marina, Taggia Arma, Pietra Ligure,
Savona, Cairo, Vado Ligure, Como e Pinerolo. Al termine del corteo, nel-
la sede del Gruppo, i marinai di Finale hanno donato il crest a tutti gli in-
tervenuti.

FIRENZE
I soci si sono ritrovati per l’alzabandiera effettuata presso la Caserma
Vannini, sede del Gruppo, e la Messa celebrata da mons. Antonino nella
chiesa di San Paolo Apostolo, dove sono stati ricordati i soci defunti du-
rante l’ultimo anno; al termine della celebrazione è stata recitata dal-
l’amm. Italo Franco Rossi la preghiera del marinaio seguita dall’esecuzio-
ne del Silenzio.

GRADO
Il Gruppo, con il presidente Giovanni Pastoricchio, ha organizzato la ceri-
monia presso il monumento ai Caduti del mare. Presenti autorità militari e
civili, il CN Giorgio Seppi, il DR Roberto Semi, il comandante del Circoma-
re TV Ottavio Cilio, il comandante della Stazione CC Marco Revelant, l’as-
sessore provinciale Elisabetta Medeot, il comandante della Polizia Comu-
nale Laura Giuliani oltre ad un nutrito numero di soci. Al termine della fun-
zione religiosa un corteo, preceduto dalla Banda civica, si è recato pres-
so il monumento dove è stata posta a ricordo una corona di fiori, di segui-
to la cerimonia dell’ammainabandiera con gli onori di rito.

GUSPINI

Il Gruppo ha partecipato alla Festa organizzata dai marinai di San Gavino Monreale
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CREMONA
I soci del Gruppo, su esplicito invito del Comando Marittimo Nord, hanno
partecipato alle celebrazioni per la Festa della Marina a La Spezia. La ce-
rimonia si è svolta con la presenza del Comandante Marittimo Nord, amm.
sq. Roberto Camerini. Al termine della lettura dei messaggi delle varie au-
torità si è svolta la cerimonia del lancio in mare della corona in memoria
dei Caduti.

DONGO
Germasino (Co) Alto Lario, Sponda occidentale. Durante la Festa organizza-
ta per volontà del Gruppo, e che ha visto la partecipazione unitaria di quat-
tro Gruppi della Delegazione Lombardia N/O: Menaggio, Gravedona, Dongo
e Rovello, si sono svolte altre due manifestazioni molto significative.
La prima ha visto i festeggiamenti per il socio marinaio di lungo corso, Ma-
rio Albini, già vicepresidente e ora consigliere cassiere del Gruppo, per il
suo 60° anniversario di matrimonio (Vds. in Avvenimenti a pag. 44). La se-
conda è stata di benvenuto a Samuela Poncia, nuova recluta dell’equipag-
gio Gruppo di Dongo. La dott.ssa Poncia si è infatti laureata con la tesi: “La
guerra navale nel Mediterraneo - affondamento C.T. Espero”. Il suo amo-
re, l’entusiasmo e l’interessamento per la Marina, è nato, cresciuto con i
valori trasmessi dal nonno marinaio Carlo Bongiasca MAVM a cui il Grup-
po di Dongo ha dato il nome. Bongiasca faceva parte dell’Equipaggio di
Nave Espero. Il C.T. Espero che il 28 giugno 1940 si è sacrificato affrontan-
do con coraggio e determinazione ben cinque incrociatori nemici e così
consentendo ai due nostri C.T. Ostro e Zaffiro, di mettersi in salvo. L’entu-
siasmo di questa “recluta” farà solo del bene alla nostra ANMI, un poco
stanca, e l’augurio che il suo impegno possa essere contagioso, e chissà,
auguriamo a Samuela che presto possa poter prendere il timone del Grup-
po che porta il nome del nonno.

DUEVILLE

Festività del 10 giugno: al centro il socio più anziano che, nonostante gli 89 anni
e la precaria salute non è voluto mancare alla cerimonia

FERRARA
Festa della Marina Intergruppi a Porto Garibaldi: defilamento e alzabandie-
ra al monumento al marinaio per i Gruppi di Codigoro, Comacchio, Ferrara,
Gorino/Goro, Porto Garibaldi e Ravenna.

Conegliano
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della prima guerra mondiale, ha ricordato inoltre Antonio Milani che insie-
me al Comandante Pellegrino sfondò il porto di Pola e la drammatica vicen-
da dei due Fucilieri di Marina ancora oggi irrisolta; la celebrazione si è poi
conclusa con la lettura della preghiera del marinaio. 

LUGO DI ROMAGNA

I soci del Gruppo in occasione della Festa

MESSINA
In occasione della Giornata della Marina, si è svolta a Milazzo la cerimo-
nia di riscopertura del monumento restaurato a Luigi Rizzo, alla presenza
delle autorità cittadine, dei Comandanti di Compamare Milazzo, Marisu-
plog Messina e l’Ammiraglio Comandante di Augusta. Erano presenti soci
dei Gruppi di Messina, Taormina e Palermo.

I soci del Gruppo di Messina con la baronessa Maria Guglielmina Rizzo Bonaccorsi, figlia dell’Eroe

MONFALCONE
Incontro conviviale di una rappresentanza di marinai di Gorizia, Monfalco-
ne e Trieste in occasione della Giornata della MM. Presenti il CN e il DR
del Friuli Venezia Giulia ed una rappresentanza di marinai austriaci.

MONTEVARCHI e NEW YORK USA
Il presidente del Gruppo ‘Talamo Tarchi’ di Montevarchi ha partecipato
alla cena nella sede del Gruppo ANMI ‘Amerigo Vespucci’ di New York.
Durante l’incontro il presidente Nino Vario ha consegnato i crest del
Gruppo al CV Daniele Romano, a Massimiliano Flaviani maresciallo I° e
al presidente Fantoni che portava i saluti dei marinai di Montevarchi a
tutti i presenti.

NOVARA
Il nuovo Consiglio Direttivo e vari soci si sono incontrati in sede dove han-
no gioiosamente festeggiato, scambiandosi gli auguri di rito e la speranza
di una sollecita soluzione a favore dei nostri Fucilieri.

27Marinai d’Italia  Agosto/Settembre 201526 Marinai d’Italia  Agosto/Settembre 2015

IMPERIA
Alla Messa celebrata nella Collegiata di San Giovanni erano presenti: Il
Prefetto, il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Procuratore Capo del-
la Repubblica, il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Co-
mandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Comandante della Capitaneria
di Porto, i Presidenti delle Associazioni d’arma, il Presidente ed una rap-
presentanza del Gruppo di Imperia.

ISCHIA
Festa della Marina e Anniversario della grande guerra presso la sede so-
ciale in piazza Antica Reggia.

LA MADDALENA
Il Gruppo ha partecipato alla Giornata della Marina e alla Giornata del Per-
sonale Civile della Difesa, presso l’aula magna della Scuola Sott.li MM. Do-
po l’allocuzione del CV Claudio Confalonieri, Comandante della Scuola, è in-
tervenuto il prof. Marco Annunziata per una breve introduzione storica arric-
chita dalla proiezione di un interessante filmato sulla impresa di Premuda.

LADISPOLI
I marinai hanno celebrato la Giornata ricordando l’azione di Premuda in-
sieme ai loro ospiti: la madrina del Gruppo signora Pontesilli, vedova del-
l’amm. Vitullo; il sindaco Crescenzo Paliotta; il DR Attilio Gambino e il CN
Mario D’Errico. Nel corso della breve cerimonia è avvenuto il passaggio di
consegne (vds. foto) tra il presidente uscente, Angelo Lauria, e il nuovo
presidente, Claudio Giorgi. 

LODI
Si è svolta una cerimonia presso il monumento ai Marinai d’Italia per la ri-
correnza del 97° anniversario dell’azione di Premuda nella quale l’eroe lo-
digiano Antonio Milani, al quale è dedicato il Gruppo, si guadagnò la Me-
daglia d’Oro al Valore Militare. Una comandata di soci, guidata dal presi-
dente Francesco Ballo, con la partecipazione di una rappresentanza di Ber-
saglieri e il loro presidente Luigi Perletti ed una rappresentanza dell’Asso-
ciazione Vigili del Fuoco: alzabandiera, inno di Mameli, deposizione d’un ce-
sto di fiori e, con le note del Silenzio, si sono resi gli Onori ai Caduti. Nel suo
discorso, il presidente del Gruppo ha ricordato che in questa giornata si ce-
lebra la festa della MM con l’impresa del Comandante Luigi Rizzo che, con
il suo gesto eroico e l’affondamento della corazzata Szent Istvàn, diede
inizio alla disfatta della flotta austroungarica dalla quale seguì la vittoria
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piazzale Marinai d’Italia e dopo l’ingresso delle autorità, a cui un picchet-
to armato ha reso gli onori militari, si è svolta l’alzabandiera, la benedizio-
ne e deposizione della corona di alloro ai piedi del monumento ai Caduti
del mare, la lettura della preghiera del marinaio, inno di Mameli. Infine si
è proceduto alla consegna di onorificenze, riconoscimenti ed elogi e, in
particolare, la consegna da parte del Prefetto dell’onorificenza di Ufficia-
le dell’Ordine al Merito della Repubblica a Calogero Crapanzano, già pre-
sidente del Gruppo.

PORTO GARIBALDI
Lettera di ringraziamento del Comandante dell’Ufficio Circondariale Ma-
rittimo al Gruppo ANMI.

PORTOFERRAIO
Per l’occasione si è proceduto alla cerimonia dello scoprimento di un cippo
con targa alla memoria del Comandante Giuseppe Massimo. Presenti alcu-
ni parenti del Comandante, picchetto d’onore e personale della Capitaneria
di Porto, autorità civili e militari, rappresentanze di tutte le associazioni d’ar-
ma. La domenica seguente, il Gruppo ha poi organizzato un pranzo sociale
con la partecipazione di circa 110 commensali tra soci, famigliari e invitati.

RAPALLO
Si è svolta la celebrazione con la Messa e il successivo trasferimento de-
gli oltre settanta tra soci, famigliari ed amici del Gruppo, al ristorante per
la riunione conviviale, durante la quale il presidente Bernardini, coadiuva-
to dal socio Battigelli ha consegnato attestati di benemerenza/compiaci-
mento tra gli applausi di tutti i presenti. Al termine tutti i soci si sono stret-
ti intorno a Umberto Battigelli per la consegna di un “piccolo segno”, un
orologio da polso con dedica, quale testimonianza della stima e gratitudi-
ne per la Sua costante presenza nel Gruppo in ogni sua attività.

RHO
Il Gruppo, guidato dal presidente Mario Romani, ha aperto le celebrazioni
con l’alzabandiera in piazza Marinai d’Italia; la giornata è poi proseguita
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La domenica successiva i festeggiamenti sono proseguiti presso un risto-
rante nelle vicinanze di Novara.

PEDEROBBA
Alla mattina incontro nella sede sociale con i soci per il solenne rito del-
l’alzabandiera. Pomeriggio nuovo incontro nella sede sociale e in serata,
alla presenza del sindaco di Pederobba Marco Turato, lettura della pre-
ghiera del marinaio e ammainabandiera. La serata conviviale è stata ono-
rata dalla presenza di Leonardo Muraro, presidente della Provincia di Tre-
viso, al quale sono stati espressi ringraziamenti per la concessa autorizza-
zione di intitolazione ai Marinai d’Italia del ponte sul fiume Piave.

PESARO
I Gruppi di Fano, Gabicce Mare e Pesaro, congiuntamente con il persona-
le della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera di Pesaro, hanno partecipa-
to ad una semplice ma emozionante cerimonia presso il monumento ai ma-
rinai Caduti, con l’alzabandiera, la deposizione di una corona d’alloro e la
lettura della preghiera del marinaio.

PESCHIERA DEL GARDA

L’allocuzione dell’amm. Mario Grasser e del vicesindaco di Peschiera
d/G Tiziano Cimarelli davanti al monumento ai Caduti in mare

PISA

Festa della Marina presso il CISAM Pisa

Alzabandiera presso la sede del Gruppo con il vicesindaco Paolo Ghezzi

PORTO EMPEDOCLE
La cerimonia è stata organizzata dal Comandante la Capitaneria di Porto-
Guardia Costiera, CF Massimo Di Marco, in collaborazione con il Gruppo
ANMI presieduto dal vicepresidente Angelo Albano. Presenti autorità ci-
vili e militari, numerosi soci e cittadini. I partecipanti si sono radunati nel
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SALVE
Il Gruppo ha organizzato la Giornata con la deposizione di una corona di
alloro in memoria dei deportati di tutte le guerre, un corteo composto da
personale in servizio della MM, Associazioni d’arma con la presenza dei
Gruppi di Tricase, Castrignano/Leuca, San Pietro Vernotico, la Sezione ag-
gregata di Patù,’ l’ANPdI di Supersano, l’ANSI di Corigliano d’Otranto, al-
cune Associazioni cittadine, il padre spirituale del Gruppo don Lorenzo
Profico, i Sindaci delle città di Salve, Morciano di Leuca, Patù, il sen. Ro-
sario Giorgio Costa già sottosegretario alla Difesa e l’amm. div. Filippo Ca-
samassima. Durante la manifestazione sono state ricordate le gesta di Lui-
gi Rizzo e il sacrificio dei Sottufficiali del Reggimento San Marco Latorre e
Girone. Un momento importante è stata la consegna ufficiale dell’attesta-
to di presidente onorario del Gruppo di Salve all’amm. Casamassima, il
quale durante la sua allocuzione ha più volte rimarcato l’operosità del
Gruppo; nel suo intervento il sen. Costa ha voluto rendere omaggio agli eroi
della MM ed ha esternato la propria soddisfazione nel vedere il Gruppo co-
sì operoso e molto ben organizzato.

Il Gruppo di Salve ha inoltre partecipato alla manifestazione organizzata
dal Gruppo di Tricase.

SAN GAVINO MONREALE
Si è svolta una sfilata per recarsi al monumento dei Caduti del mare in piaz-
za Cesare Battisti. Hanno partecipato: il CN Antoangelo Aversano, i Gruppi
di Calasetta e di Guspini, il sindaco di San Gavino Carlo Tomasi, il Coman-
dante della Stazione dei Carabinieri m/llo Sergio Passalacqua, l’Associazio-
ne Nazionale Bersaglieri di Arborea, l’Associazione Finanzieri di Villacidro,
l’Associazione Carabinieri in congedo di San Gavino Monreale e Villacidro.

SAVONA
Savona, città natia del GM MOVM Giuseppe Aonzo Eroe di Premuda, ha
festeggiato la ricorrenza con l’alzabandiera sulla Torretta, prestigiosa se-
de del Gruppo nonché simbolo della città. La Bandiera della Marina Mili-
tare issata come vuole la tradizione marinara con i fischi, è stata salutata
dalla sirena della motovedetta della Guardia Costiera e da tutte le imbar-
cazioni presenti, ha sventolato per tutta la giornata al posto del vessillo
della città. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Federico Berruti,
l’ass. Lirosi, il Comandante del Porto CV Vincenzo Vitale con 12 membri del
Suo equipaggio ed una nutrita rappresentanza ANMI. 
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con la Messa presso la chiesa di San Giorgio a Seguro Settimo Milanese
(MI); al termine pranzo conviviale.

RIMINI
Si è svolta la deposizione di una corona al monumento sito in p.le Bosco-
vich, la Messa a San Giuseppe al porto. Presenti tutte le Associazioni com-
battentistiche e d’arma in divisa con labaro, il DR Emilia Romagna Angelo
Mainardi, il presidente del Gruppo Bruno Brolli, il Vice Comandante della
C.P. di Rimini.

SALERNO
Una rappresentanza del Gruppo si è ritrovata presso il monumento ai ma-
rinai situato sul Lungomare cittadino per un’alzabandiera al fischio del no-
stromo, a ricordo di tutti i marinai scomparsi. La preghiera del marinaio è
stata letta dalla neo socia, appena ventenne, Diamante Fiorillo.

SALUZZO
Il Gruppo ha celebrato con una semplice ma significativa cerimonia, ono-
rando i Caduti del mare presso il monumento con la deposizione di una co-
rona d’alloro e la preghiera del marinaio recitata dal socio Piero Giaccar-
di. Presenti, oltre alla madrina Ersilia Barale in Ghione, numerosi soci e fa-
migliari, il Gruppo di Mondovì con il vessillo, il CN Giuseppe Maretto. Nu-
merosi anche i rappresentanti delle altre associazioni d’arma con i loro la-
bari e vessilli, il labaro del Nastro Azzurro, autorità civili e militari, il sinda-
co di Saluzzo Mauro Calderoni. Dopo la cerimonia e l’intervento del presi-
dente Michelangelo Ghione e delle autorità presenti, i partecipanti si so-
no recati nella chiesa Maria Ausiliatrice, per la Messa officiata da don
Osvaldo.
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TRANI
In occasione della Festa, il sodalizio ha organizzato presso il Lido ANMI,
sito in Trani Lungomare C. Colombo, una piccola manifestazione ricordan-
do il 97° anniversario della storica impresa navale del Comandante Luigi
Rizzo e del Guardiamarina Giuseppe Aonzo a Premuda. Con la cerimonia è
stato reso omaggio alla bandiera della MM rivolgendo un deferente pen-
siero a tutti i marinai Caduti nell’adempimento del dovere. Il programma si
è svolto con- l’ammaina bandiera; la lettura della preghiera del marinaio;
l’allocuzione sulle origini della Festa. Nell’occasione sono stati donati un
crest associativo del Gruppo al sottocapo Salvatore Costantino Oliva, insi-
gnito della Medaglia di Bronzo al Valor di Marina, ed un dipinto a don Mim-
mo Gramegna rettore del Santuario di S. Maria di Colonna. Il dipinto crea-
to dal socio Andrea Palmieri raffigura San Nicola il Pellegrino patrono del-
la città di Trani. Tra le autorità erano presenti: il Comandante di Compama-
re Barletta, il CF Pierpaolo Pallotti e don Mimmo Gramegna. 

TREVISO
Dopo il consueto rito dell’alzabandiera e onore ai Caduti, si è partecipato
ad una allegra festa campestre che ha visto la partecipazione di un gran
numero di soci. Nell’occasione alcuni di loro hanno ricevuto attestati di be-
nemerenza per fedeltà e attaccamento al Gruppo.

TRICASE
Alla manifestazione organizzata dal Gruppo “G. Santo”, oltre ai soci del
Gruppo ed alcuni Sottufficiali e Marinai in servizio, erano presenti autorità
civili, il Comandante della Polizia locale con una rappresentanza, una rap-
presentanza dell’Ufficio locale marittimo, i Gruppi di Castrignano del
Capo/Leuca, Corsano, Maglie, Salve, e L’ANFI di Tricase.
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SPOLETO
Nel giorno della nostra Festa il Gruppo ha organizzato: la Messa nella chie-
sa di Santa Rita celebrata dal parroco padre Renato; la deposizione della
corona di alloro al monumento ai marinai e benedizione della stessa; a se-
guire consegna delle tessere ai nuovi iscritti; buffet per ospiti e soci al cir-
colo Ufficiali della Caserma Garibaldi; pranzo per ospiti e soci. In rappre-
sentanza del Sindaco è intervenuto il presidente del consiglio comunale
Panfili con il consigliere comunale Maria Caporicci; presenti inoltre il CN
Paolo Bruognolo; il Comandante della Polizia Municipale Vincenzo Russo;
il Comandante della Caserma Garibaldi ten. col. Vincenzo Scolamacchia; il
Comandante della Polizia Penitenziaria commissario Marco Piersigilli; il
presidente della sez. Unuci di Spoleto gen. Antonio Cuozzo; il giornalista
Sandro Morichelli; il vicequestore aggiunto Marco Giugliano; il Comandan-
te della Compagnia CC di Spoleto/Norcia cap. Marco Belilli ed altri invitati.

STATTE
Il Gruppo ha organizzato la cerimonia di deposizione della corona di allo-
ro presso il monumento ai Caduti del mare. Hanno partecipato: il sindaco
Angelo Miccoli, alcuni componenti la giunta e consiglieri comunali, il Co-
mandante della Stazione Carabinieri mrs. Francesco Malzoni, il parroco
don Ciro Savino che ha benedetto la corona e numerosi cittadini.

TAGGIA ARMA
Nella chiesa parrocchiale di Arma, si è svolta la Messa in suffragio di tutti
i marinai al termine della quale è stata letta la preghiera del marinaio; nel-
l’ordine: alzabandiera e deposizione di composizione floreale nei Giardini

“Marinai d’Italia” di Taggia e ai monumenti di largo Boselli e via Lungomare
Arma. Alla cerimonia oltre ai soci del Gruppo ha partecipato il Comandan-
te di Delemare Arma, alcuni soci con vessillo del Gruppo di Diano Marina,
alcuni soci con vessillo dell’Associazione Paracadutisti di Sanremo-Arma.
Alla fine della manifestazione pranzo sociale. Le composizioni floreali sono
state donate dal socio del Gruppo Sergio Rubicone.

TORINO
Il Gruppo ha festeggiato la Giornata della MM alla consueta presenza di
autorità civili e militari. Dopo l’alzabandiera e la deposizione di corona di
fiori al monumento ai Caduti del mare, si è celebrata la Messa. Al termine
ha preso la parola il presidente Gianfranco Dalla Gassa per conferire le be-
nemerenze ai soci con più di 20 anni di iscrizione all’ANMI; il presidente
ha brevemente rievocato la splendida vittoria di Premuda del Comandan-
te Rizzo e del GM Aonzo sui Mas 15 e 21; ha pure accennato che quest’an-
no si celebrerà la ricorrenza dei 120 anni dalla fondazione a Torino della
Società di Mutuo Soccorso fra i marinai congedati dal servizio. Tale So-
cietà costituì il primo nucleo della Associazione Marinai d’Italia. Succes-
sivamente ha preso la parola il vicepresidente del Consiglio Comunale
Curtò, ringraziando i soci per la meritevole opera di preservazione del ci-
melio del Regio Sommergibile Provana, e per la costante opera di conser-
vazione e diffusione dei valori e della memoria della nostra Marina presso
la cittadinanza, in particolare giovani e scolaresche.
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AUSTRALIA
SYDNEY
4 maggio. Ottima la riuscita della giornata indetta per celebrare l’iscrizio-
ne dei soci all’anno 2015. Hanno partecipato, non solo le vecchie glorie,
ma anche autorità civili e tanti simpatizzanti. Il benvenuto è stato dato dal
presidente del Gruppo Mario Barone, il vicepresidente Riccardo Montro-
ne ha letto la preghiera del marinaio, al termine della quale è stato osser-
vato un minuto di silenzio in ricordo dei Caduti di tutte le guerre.

ITALIA
ACQUITERME
18 marzo. Un gruppo di studenti della Scuola Media Inferiore di Monaste-
ro Bormida (AT) con alcuni insegnanti, accompagnati dal presidente e vi-
cepresidente del Gruppo Pier Luigi Benazzo e Pietro Tortello, si sono reca-
ti a bordo di Nave Libeccio ormeggiata all’Arsenale Militare della Spezia,
accolti dal Comandante CF Stefano Calvetti. La giornata è poi proseguita
con la visita all’Arsenale ed al Museo Navale della MM; pranzo presso il
Circolo Sottufficiali.

ALESSANDRIA
31 gennaio. Si è svolta la prima commemorazione della Beata Maria Cri-
stina di Savoia ad Alessandria nella chiesa di San Giovannino. Grande
successo di pubblico per la Liturgia sacra ad un anno dal rito di Beatifi-
cazione della “Regginella Santa” compiuto nella Basilica di Santa Chia-
ra a Napoli. A promuovere la Messa il Priore della Confraternita del San-
tissimo Crocefisso Roberto Piccinini, celebrante mons. Franco Pandini,
il quale ha delineato le virtù della Beata sabauda ed il Suo impegno cri-
stiano a Napoli a favore dei poveri e delle ragazze diseredate, pensan-
do a disporre somme di denaro da devolvere dopo la Sua morte. Ad of-
frire il nuovo arazzo, Carmine Passalacqua, responsabile del Club Rea-
le Vittorio Amedeo II che ha organizzato la cerimonia con l’adesione uf-
ficiale del Gruppo con il presidente Enrico Brusa, il CIF centro italiano
femminile, con la presidente Mariuccia Biano, il Comitato Patronesse
della Croce Rossa Italiano con la presidente Marina Innocenti Picollo, il
Convegno di Cultura “Maria Cristina di Savoia” con la presidente Paola
Lume Benzi, le amiche della Fidapa, del Kiwanis, del Lions Bosco Ma-
rengo Santa Croce, dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano
Comitato di Alessandria ed Asti. E soprattutto tanta gente desiderosa di
rivolgere una preghiera cristiana alla Beata protettrice in particolare
delle donne operate al seno. Un particolare ringraziamento all’organista
M` Emiliano Poggio.
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TRIESTE
In occasione della cerimonia
per la Festa della Marina svol-
tasi presso la Capitaneria di
Porto, il Comandante CV Bon
ha consegnato l’attestato con
relativa medaglia di bronzo al
merito di lunga navigazione al
1° Mrs. Amedeo Legari, socio
ANMI di Trieste. Presente il
CN Seppi, il DR Semi e una
rappresentanza del Gruppo.

VENARIA REALE
I marinai del Gruppo hanno eseguito solenne alzabandiera sul pennone vi-
cino al cippo dei Caduti del mare, poi a seguire, Onori ai Caduti con depo-
sizione di una corona d’alloro, Messa sul campo officiata dalla guida spi-
rituale don Ezio Magagnato; al termine rinfresco per tutti i convenuti e
pranzo sociale. Alla cerimonia hanno partecipato le varie Associazioni
d’arma, Carabinieri, Alpini, Bersaglieri, il gonfalone della Città e la Marina
Militare con la presenza del Capo di 1^ cl. motorista navale Giovanni Sgriz-
zi, autorità civili e militari e numerosi soci. Sia l’alzabandiera che gli Onori
ai Caduti sono stati molto sentiti: il Nostromo Merella, già nocchiere su Na-
ve Ardito, ha scandito i fischi come faceva a bordo e per questo “tutto il
Gruppo lo ringrazia”.

VICENZA
“Per noi è stato un onore svolgere l’alzabandiera con la nostra Bandiera
nel punto e nel luogo più importante della Città di Vicenza. La cerimonia si
è svolta con commozione, intonando l’Inno d’Italia, tutti in perfetto ordine”.

La rappresentanza del Gruppo ha eseguito l’alzabandiera con la bandiera
navale sul pennone di piazza dei Signori, autorizzati dal sindaco Achille Va-
riati. Il 10 giugno è anche la “Festa della Città di Vicenza”, e quest’anno ri-
correva il 167° Anniversario della consegna della prima Medaglia d’Oro al
Valor Militare alla Città, 1848 prima guerra d’Indipendenza. La seconda
Medaglia d’Oro al Valor Militare è stata concessa per la Resistenza, dal
settembre 1943 alla fine di aprile 1945. Vicenza è l’unica città in Italia che
si fregia di due MOVM e come insegna non ha il gonfalone ma la Bandie-
ra Nazionale con lo stemma patrizio con le due Medaglie sulla banda bian-
ca. “Questo per sottolineare che eseguire l’alzabandiera, proprio il 10 giu-
gno, con la nostra Bandiera, lo consideriamo un onore, per noi, per l’AN-
MI, per la Marina Militare”.

Attività dei Gruppi a cura di Angelo Castiglione e Antonio RizzoGiornata della Marina Militare



Attività dei Gruppi

BACOLI
1 aprile. Padre Giovanni ha celebrato la messa per il precetto pasquale
presso la sede del Gruppo. Hanno preso parte alla cerimonia anche i ma-
rinai del Gruppo di Monte di Procida, gli alunni del plesso scolastico di Mi-
seno, autorità civili, militari e tantissimi cittadini.

BARI
26 marzo. Il Gruppo, unitamente alla sezione Unuci e Nastro Verde, ha par-
tecipato ad una visita presso il Centro logistico dell’ONU di Brindisi.

23 aprile. I soci in collaborazione con la Capitaneria di Porto/Guardia Costie-
ra hanno tenuto una conferenza per i giovani della Scuola cittadina
Bianchi/Dottula sul tema “La Regia Marina italiana nel 1° conflitto mondiale”.

BENEVENTO
4 marzo. Presenti al passaggio di consegne del Comando logistico della
Marina che si è svolto a Nisida (NA).

22 marzo. Il Gruppo ha celebrato il precetto pasquale al Convento di
Sant’Antonio di Apice (BN). La messa è stata officiata da padre Raimondo
alla presenza del sindaco Ida Antonietta Albanese. È seguito il pranzo so-
ciale, durante il quale il consiglio direttivo ha donato ad Anacleto Iasiello,
presidente uscente, e a Giuseppe Mandarino, segretario del Gruppo dalla
sua fondazione, un attestato di riconoscenza.

BOLZANO
14 febbraio. In occasione del Carnevale e in concomitanza con la festa di
San Valentino, il Gruppo ha organizzato il tradizionale Ballo di Carnevale.
Nell’occasione è stato offerto alle gentili signore un omaggio floreale.
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AMANTEA
2-4 maggio. Il Gruppo ha partecipato ai festeggiamenti in onore di San
Francesco di Paola presso la città di Paola.

APRILIA
3 febbraio. In località Campo di Carne hanno avuto luogo due cerimonie
inserite nel circuito celebrativo dello sbarco delle truppe alleate ad An-
zio: presso il monumento “Il Graffio della Vita” e in via Pontoni al monu-
mento in “Memoria del Tenente Eric Fletcher Waters” e di tutti i Caduti
senza sepoltura.

ASTI
24 aprile. Il Gruppo ANMI insieme al Gruppo UNUCI, sono andati in visita a
Nave Virginio Fasan ormeggiata all’Arsenale di La Spezia. Ringraziamo per
l’ottima e cordiale accoglienza del Comandante CF Marco Bagni e il per-
sonale di servizio, bellissima Fregata impegnata in lavori di ammoderna-
mento che hanno limitato la visita per problemi di sicurezza, comunque è
stato bello poterla vedere. Al termine della visita, scambio dei crest.

AVELLINO
22 marzo. Il Gruppo ha effettuato il precetto pasquale presso la chiesa di
San Francesco di Matera.

Al centro della foto il presidente Sabatino Esposito

Attività dei Gruppi



n Fra le iniziative che si propongono di fornire
agli adolescenti momenti di aggregazione e di so-
cializzazione, da oltre 23 anni, grazie alla genero-
sa e fattiva opera di Pasquale Di Giacomo socio
di Gaeta, la Società Sportiva “Amatori Rugby Tor-
re del Greco” promuove il “Memorial Gianpa-
squale Di Giacomo” destinato ai giovani under
12. L’ultima edizione si è svolta nei giorni 9 e 10
maggio scorsi a Torre del Greco. Il Memorial è in-
titolato a Gianpasquale (vds. foto) promessa na-
zionale del rugby italiano, figlio del socio, imma-
turamente scomparso in un incidente stradale il
18 settembre 1991.

n Luglio. Anche quest’anno il Gruppo di Gorgon-
zola ha ospitato in sede i ragazzi dell’Oratorio
Estivo. Dopo una parte esplicativa sulla Marina
Militare, la Bandiera, le Repubbliche Marinare, i
ragazzi si sono cimentati nella realizzazione di
modelli navali in carta, riuscendo ad ottenere
buoni risultati, manifestando inoltre un sincero
interesse verso la nostra Associazione.

n 15 maggio. Il Gruppo di Otranto, in collabora-
zione con Lega Ambiente e il Centro di Educazio-
ne Ambientale “Terre di Enea”, con il patrocinio
del Comune, ha organizzato una giornata ecolo-
gica per la pulizia di alcune spiagge del territorio.
All’iniziativa hanno partecipato: l’Istituto Com-
prensivo Statale Scuola Infanzia, Primaria e Se-
condaria di I grado, l’Associazione “Carpe diem”,

Lodevoli iniziative
l’Associazione Arma Aeronautica Sez. di Otranto.
La giornata, presenti il sindaco Luciano Cariddi e
il vicesindaco Lavinia Puzzovio, ha visto impe-
gnati 12 soci del Gruppo e circa 120 alunni ac-
compagnati da insegnanti e genitori.

n 17 maggio. In occasione della visita privata al
socio Ettore Giancola, il c.amm.in pensione Gia-
como Costanzo ha visitato la sede del Gruppo di
Brescia. Presente il CN Leonardo Roberti.

n 2 luglio. Il consigliere di Cuorgnè Domenico
Lastella del gruppo “Nave Alpino (F580)”, con al-
tri componenti dello stesso gruppo, ha fatto visi-
ta al Muggiano al Comandante C.F. Marcello Gri-
velli della nuova Alpino F594, omaggiandolo del
primo crest della F 580, anche a nome di Luigi Or-
landi (Cap G.N ) “I° equipaggio Nave Alpino F
580”. Nella foto, sullo sfondo la nuova Alpino. 

Incontri

39Marinai d’Italia  Agosto/Settembre 201538 Marinai d’Italia  Agosto/Settembre 2015

Attività dei Gruppi

BRACCIANO
18 febbraio. Prima visita di un Presidente Nazionale al Gruppo nato il 13 feb-
braio 1982. L’amm. sq. Paolo Pagnottella, accompagnato dall’amm. Piero
Fabrizi Capo del 2° Ufficio, ha avuto modo di apprezzare la cordialità e l’ac-
coglienza dei soci e di alcuni presidenti e consiglieri dell’area lacustre in-
tervenuti su invito del presidente del Gruppo amm. Luigi D’Elia. Dopo il sa-
luto di benvenuto e dopo aver ascoltato le problematiche particolari illu-
strate dai presenti, il Presidente Nazionale si è soffermato sui problemi che
affliggono l’Associazione (carenza di nuove iscrizioni; azzeramento di so-
stegno da parte della F.A. per abbattimento delle risorse economiche) e
sulle iniziative necessarie per non deflagrare. Ha richiamato tutti a non
mollare perché il detto: “una volta marinai….marinai per sempre” soprav-
viva ad ogni ….tempesta! La riunione, a cui era presente il DR amm. Atti-
lio Gambino, si è conclusa con uno scambio di doni.

BRINDISI
30 gennaio. Per celebrare la ricorrenza del novantesimo anno, 1924-2014,
dalla prima trasmissione radio, presso la sede ANMI di via Castello, si è
svolto un incontro culturale ideato dal socio Franto Libardo con la collabo-
razione delle signore Antonietta Forte e Adriana Macaluso Guadalupi. La
narrazione è stata inframmezzata da canzoni e notizie e il socio, che per
oltre cinquant’anni ha esercitato la professione di radiotecnico, ha espo-
sto apparecchi radio e dischi d’epoca illustrandone le caratteristiche.

BRONI STRADELLA
Gita sociale a Mantova.

BUSTO ARSIZIO
15 aprile. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata dalla Sezio-
ne Bersaglieri che si è tenuta al Portichetto delle Memorie, dopo l’alzaban-
diera e la messa al campo, si è proseguito con i discorsi di rito del Sinda-
co e della sen. Laura Bignami, è stato posizionato un omaggio floreale al-
la statua di don Angelo Volontè nel 50° della Giornata del Ricordo.

AVVISO
Le Attività dei Gruppi proseguiranno il prossimo numero

partendo dalla lettera C

Avvenimenti a cura di Angelo Castiglione e Antonio Rizzo

4 giugno. Il Gruppo di Vicenza ha dona-
to un defibrillatore alla scuola primaria
“Cristoforo Colombo”, nell’ambito del
progetto “Con il cuore per il cuore, sport
+ scuola” promosso da P.A. Croce Verde
Vicenza e Comune di Vicenza. All’inaugu-
razione del prezioso strumento erano
presenti Umberto Nicolai assessore alla
formazione del Comune, Sebastian Nico-
lai presidente di Croce Verde, Maria Cri-
stina Sottile dirigente scolastica dell’Isti-
tuto Comprensivo 10 e una delegazione
del Gruppo ANMI guidata dal presidente
Girolamo Trombetta e formata dai soci:
Giuseppina Bassanello, Giovanni Calga-
ro, Andrea Longato, Pietro Gennari, Rug-
gero Costa e Pietro Sgobba. Il nuovo de-
fibrillatore è stato collocato nella pale-
stra della scuola, in caso di necessità po-
trà essere utilizzato durante le attività
scolastiche e in quelle pomeridiane e se-
rali a cura di gruppi scolastici e società
sportive cittadine.

“Si erano incontrati da giovani marinai
sull’Incrociatore Trento durante la se-
conda guerra mondiale; poi, dopo
l’affondamento della Nave avvenuto il 15
giugno 1942, si erano persi di vista”. 

Dopo 73 anni, Cesarino Zampilli (96 an-
ni) socio di Broni-Stradella e Bruno
Marini socio di Varese (di anni 93), si
sono riabbracciati a Torricella Verzate
(PV) dove i marinai dei due Gruppi han-
no organizzato una festa a sorpresa per
i due reduci.

Gruppo di Sarzana (SP) E 75,00

Gruppo di Porto Cesareo (LE) E 150,00

Lia Mazzini socia di Sabaudia (LT) e di Frascati (RM) E 500,00

Gruppo di Fiumicino (RM) In Memoria dei Caduti del Mare E 50,00

Contributi
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n Dopo 48 anni si sono ritrovati i commilitoni:
Alberto Cristiani (Sc Rt 4°/45, a sinistra nella fo-
to) e Antonio Caldari (Sgt.N. 1°/47) entrambi im-
barcati su Nave Idrografica Staffetta nell’anno
1967 e facenti parte dell’equipaggio dell’idrobar-
ca NB 51. Il Cristiani ha trascorso un periodo di
vacanza con la famiglia a Gabicce Mare, paese
del Caldari. La foto è stata scattata nella sede
del Gruppo ANMI di Gabicce Mare. Se qualche
socio già imbarcato su Nave Staffetta legge
questo annuncio e vuole contattare l’allora Sgt.
Caldari può trovarlo al seguente numero di cel-
lulare: 3341302110.

n 20-21 giugno. Dal presidente del Gruppo di
Guidonia Montecelio, Bruno Carrisi, riceviamo la
foto ricordo fatta in occasione del Raduno del
Corso S.A.L. 68/VO tenuto a Pescia (PT) per la ri-
correnza del 47° anno dall’arruolamento.

n 23 maggio. Incontro con Luigi Palmarini, ma-
rinaio reduce della seconda guerra mondiale,
con gli alunni dell’Istituto Tecnico Nautico “Ugo
Tiberio” di Termoli a cura del Gruppo ANMI.

n 26 giugno, Taranto. Nave Espero ha ricevuto
a bordo il 62° corso Allievi Ufficiali di Complemen-
to, riunitosi appositamente per l’occasione di vi-
sitare l’Unità.
Il saluto di benvenuto del Comandante CF Salva-
tore Damiano, ha dato inizio alla visita, anticipa-
ta da un briefing illustrativo delle caratteristiche
operative e della storia della Nave, per poi riap-
prodare in hangar per un conciso rinfresco e lo
scambio dei doni a favore del coordinatore Ma-
rio Gibertoni e del Capo corso Boris Cossutta.
Per l’occasione, il 62°corso AUCD ha voluto pre-
miare uno dei suoi membri: il TV Walter Macca-
rone, appassionato ed esemplare tecnico elicot-
terista della MM, per l’encomiabile attaccamen-
to al servizio e per il coraggio di sapere affronta-
re la vita superando con il sorriso le difficoltà di
ogni giorno.
Una splendida giornata con l’eccellente regia dei
ritmi a cura del TV Antonietta Gennaro, trascorsa
all’insegna dei ricordi condivisi: dalle indimenti-
cabili tradizioni dell’Accademia Navale di Livorno,
fino alle esperienze di vita quotidiana a bordo del-
le Unità della Squadra Navale.
Nei volti dei partecipanti al raduno si è letto l’en-
tusiasmo e l’interesse nello scoprire come la Ma-
rina Militare si è evoluta negli anni, vedendo rea-
lizzati progetti conosciuti molti anni fa nelle loro
prime fasi d’impostazione; unitamente al sincero
apprezzamento per l’ingresso delle donne e all’or-
goglio, condiviso da tutti, di aver prestato servizio
nella nostra Forza Armata.
Un momento di confronto tra la Marina di 40 anni
fa e la Marina di oggi, da cui sia il 62° corso AUCD,
che l’equipaggio di Nave Espero, ne sono usciti
profondamente arricchiti.

n 2 giugno. Mary Biondi, socia di Carate Brian-
za e consorte del presidente del Gruppo, ha ri-
cevuto l’Onorificenza di Cavaliere O.M.R.I. dal
prefetto di Monza Giovanna Vilasi, accompa-
gnata dal sindaco di Carate Brianza Francesco
Paoletti.

n 18 aprile. L’ANFI di Imperia ha consegnato la
tessera di socio benemerito al ten. col. Sandro
Santioni, Comandante del Nucleo Provinciale di
Polizia Tributaria della città; erano presenti il CN
ANFI Antonio Marino, il presidente della locale
Sezione Elvio Simondo, il CN ANMI Liguria Pietro
Pioppo, il presidente del Gruppo di Imperia Guido
Ferraro e la sig.ra Maria Ballali, figlia della
MAVM Attilio Ballali cui è intitolata la Sezione
ANFI.

n 10 maggio. Nella sede del Gruppo di Messi-
na, sono stati consegnati i diplomi di compiaci-
mento per 30 anni continuativi di iscrizione al-
l’Associazione ai soci Antonelli Igino, Bellomia
Riccardo, Di Russo Amedeo, Lombardini Leopol-
do (rappresentato dalla figlia Anna), Squillaci
Letterio. È stato consegnato al socio Girone
Santo il diploma di benemerenza per 20 anni
continuativi di iscrizione.
Infine, è stata consegnata una targa ricordo al
socio Lombardini Leopoldo per la sua plurienna-
le attività di divulgazione dei tragici eventi armi-
stiziali che, giovanissimo marinaio, lo videro
coinvolto.

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni

La targa è stata consegnata alla figlia Anna dal
Comandante di Marisuplog Messina, C.V. Santo
Giacomo Legrottaglie (Vds. foto), in quanto le
precarie condizioni del socio non gli hanno con-
sentito di essere presente. 

n 2 giugno, Perugia. Giovanni Borriello, socio di
Torre del Greco, ha avuto l’onore di essere stato
insignito dell’Onorificenza di Commendatore Or-
dine al Merito della Repubblica Italiana per ma-
no del prefetto di Perugia Antonella De Miro e al-
la presenza del sindaco di Passignano sul Trasi-
meno Ermanno Rossi.

n In occasione dei 50 anni di costituzione del
Gruppo di Molfetta, il DR Puglia Sett/Basilicata
Gesumino Laghezza ha consegnato al presiden-
te del Gruppo di Bisceglie Vincenzo Di Bitonto
l’attestato di benemerenza per la partecipazione
al Raduno Nazionale di Ravenna, nonché l’Atto
Costitutivo del Gruppo di Bisceglie.

Varie

n Gruppo di Castellammare di Stabia: corso per
i giovani soci per il conseguimento della patente
nautica tenuto da Ivan Guida.

n 13 marzo. Nell’aula consiliare “Falcone e Bor-
sellino” del Comune di Castellammare di Stabia
si è svolta una semplice ma significativa cerimo-
nia per la consegna dell’attestato di benemeren-
za al sindaco della città Nicola Cuomo e all’amm.
Pio Forlani da anni amico e mèntore del Gruppo
stabiese. Ha preso la parola il Sindaco, che ha
ringraziato i soci per la loro partecipazione, si-
gnorile e composta, alle manifestazioni socio-
culturali e patriottiche che si svolgono in città. Ha
consegnato all’amm. Forlani un proprio attestato
ricordo e, inoltre, ha manifestato la sua intenzio-
ne di ringraziare il Presidente Nazionale amm. sq.
Paolo Pagnottella per l’onore ricevuto di far par-
te dell’ANMI. L’amm. Forlani ha ricordato il
profondo legame che, da sempre, lega la città al-
la Marina e il compiacimento per le articolate at-
tività del Gruppo. A questo punto Aldo Verdoliva,
presidente del Gruppo, ha consegnato i due atte-
stati con le relative tessere di socio benemerito,
tra gli applausi dei numerosi soci presenti.

n Il socio di Como Riccardo Giambrone, compo-
nente della squadra sportiva del Gruppo, si è co-
sì piazzato nelle gare di tiro dinamico, triangola-
re invernale, area centro nord: 1° classificato il 15
marzo; 2° classificato il 19 aprile. 

n 7 giugno. Mostra di modellismo dinamico orga-
nizzata dal Gruppo di Corsico. Nel Comune di Buc-
cinasco (MI) l’area prossima “all’imbarcadero “
del Laghetto dei Pioppi ha visto la messa in opera,
da parte dei modellisti, dei gazebo e dei tavoli do-
ve sono stati collocati i moltissimi modelli pervenu-
ti. La manifestazione è stata organizzata in ricordo
della signora Rosanna Rizzini Abbiati scomparsa lo
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n 27 febbraio. Su invito del Comando Marittimo
Sud-Maristanav Taranto, gli alunni dell’ITI “N.
Green” del Corso Nautico - Trasporti e Logistica,
articolazione Conduzione del Mezzo e gli alunni
dell’I.T.G. “Falcone e Borsellino” dell’I.I.S. “N.
Green” di Corigliano Calabro (CS), dirigente prof.
Giuseppe Lupinacci, hanno effettuato una visita
guidata a bordo della Portaerei Cavour ormeg-
giata alla banchina della Stazione Navale Mar
Grande. Gli allievi, 44 unità, accompagnati dal
prof. Antonio Catera socio del Gruppo di Trebi-
sacce promotore dell’iniziativa e da vari altri do-
centi, sono stati accolti dal Comandante CV Luca
Conti. Una esperienza molto positiva per la for-
mazione professionale degli allievi.

n La foto e la dedi-
ca pervenuta dal
Lgt. Carbone della
locale Capitaneria di
Porto socio del
Gruppo di Trieste:
“invio la foto di mio
suocero Fiore Cosi-
mo, socio ANMI, in
occasione del suo
90° compleanno”.
Dedica: Al combat-
tente pluridecorato con affetto da tutta la fami-
glia in occasione del suo 90°compleanno.

Nati

n Emanuele nipote di Francesco Dell’Edera,
socio di Bari sez. di Gioia del Colle

n Giovanni figlio di Damiano Fai,
socio di Bernalda

n Ioan figlio di Linda Cudin,
socia di San Giorgio di Nogaro

n Michele nipote di Raimondo Cupello,
socio di Cosenza

Giorni lieti

Matrimoni

Laura Morosetti, figlia di Sergio
socio di Carate Brianza sez. aggr. di Lissone,
con Sebastiano Lannocca

Filippo Notarnicola, figlio di Giovanni
socio di Bari sez. aggr. di Gioia del Colle,
con Eleonora Morelli

Floriana Fortunato, figlia di Francesco Paolo
consigliere segretario di Manfredonia,
con Sebastiano Olivieri

Mauro D’Angelo tenente di artiglieria,
figlio di Sabatino socio di Verona e Anguillara
Sabazia, con Viviana Barresi

Alessandro Frisella, socio di Carini,
con Rita Messineo

Anniversari di Matrimonio

Nozze di Ferro (70 anni) 

Duilio Crepaldi, il più longevo socio di Oleggio:
il 22 giugno ha compiuto il 70° di matrimonio
e il 23 giugno 95anni di età, festeggiando
con la Signora, i figli e una moltitudine di nipoti
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scorso anno. Venti i modellisti presenti con model-
li naviganti già conosciuti ed altri esposti per la pri-
ma volta. Nel pomeriggio si è svolta una battaglia
navale con lancio di bombe di profondità, incendi
ed affondamenti. L’affluenza del pubblico è stata
notevole come l’interesse per i modelli. A tutti i par-
tecipanti è stato donato un gagliardetto ricordo
della giornata. Nella foto, da sinistra: Abbiati uno
dei sindaci del Gruppo, il presidente Temporiti, un
partecipante, il vicepresidente Monti.

n Il segretario del Gruppo di Crotone, Luigi La-
terza, consegna al Presidente Nazionale, amm.
sq. Paolo Pagnottella, una targa ricordo del Ra-
duno di Ravenna e la Colonna di Capo Colonna
simbolo della Città di Crotone, opera del Maestro
Orafo Michele Affidato, socio del Gruppo

n Pietro Bruni, colonna portante del Gruppo di
Lerici, iscritto da oltre trenta anni, è diventato bi-
snonno.

n La premiazione da parte del vicepresidente
del Gruppo di Livorno Vittorio Venturi, al più gio-
vane Allievo partecipante al Trofeo Ippico Acca-
demia Navale 2015.

IN UN RIQUADRO:

n L’AssoArma provinciale di Parma ha effettua-
to una visita istituzionale al nuovo prefetto dott.
Forlani che si avvicenda al prefetto uscente dott.
Viana, socio benemerito del Gruppo di Parma. Il
cordiale benvenuto che l’AssoArma ha voluto ri-
volgere è stato particolarmente gradito dal nuo-
vo rappresentante dello Stato sul territorio. Al
termine dell’incontro, Emilio Medioli presidente
del Gruppo, in qualità di vicepresidente Assoar-
ma provinciale, ha donato al dott. Forlani il crest
dell’ANMI Parma. 

n Una foto ricordo del socio di Taranto, Antonio
Mastronuzzi, con le sorelle Francesca patrones-
sa e Amalia socia onoraria, durante il pranzo so-
ciale del Gruppo per le festività natalizie dello
scorso anno.

n 22-24 maggio. Si è svolto, a Torre del Greco
Hotel Poseidon, il campionato nazionale di mo-
dellismo navale. Il Gruppo di Torre del Greco, è
stato degnamente rappresentato dal socio Do-
menico Serpe con i suoi modellini, piazzandosi
onorevolmente in graduatoria finale. Nella foto in
compagnia del ten. Picardi che rappresentava la
Capitaneria di Porto di Torre del Greco.

Nello Rosselli socio del Gruppo di Firenze e l’alpino Nedio Santini del Gruppo ANA
di Vicchio del Mugello, collaborando in modo fraterno, hanno restaurato il monumento

intitolato alla MAVM Capo di 1^ classe Armando Gori, timoniere del M.A.S. 15
durante la gloriosa notte del 10 giugno 1918 a largo di Premuda.

(N.d.R.: La notizia dell’inaugurazione del monumento restaurato, Vicchio del Mugello (FI)
7 settembre 2013, è stata pubblicata a pag. 9 del Diario di Bordo n. 12, dicembre 2013)

16 marzo. La madrina del Gruppo di Me-
stre, Stella Busolin, vedova del Capo
Motorista di II^ classe Adolfo Benin
MAVM alla memoria cui è intitolato il
Gruppo, ha compiuto il 100° anno di età.
La sig.ra Busolin, ancora in gamba, non
manca di interessarsi delle attività del
Gruppo anche partecipando, per quanto
possibile, ad occasioni sociali o celebra-
zioni istituzionali.
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Virginio Trevisiol socio di Conegliano
e signora Arpalice Coghetto

Benito Bono socio consigliere di Fiumicino
e signora Lina

Pasquale Romeo socio di Gioia Tauro
e signora Marisa De Maria

Vincenzo Cardinale vicepresidente di Ladispoli
e signora Irma Papa

Matteo Molonia presidente collegio sindacale
di Messina e signora Francesca Soraci

Marcella Moroni e Mario Aquinati
soci di Numana: con le più vive congratulazioni
e auguri da parte del Gruppo

Riccardo Fabbri socio di Pavia
e signora Silvia Magnani

Enzo Guidi nostromo socio di Pisa
e signora Maria Rosa Diaz del Valle.
Nella foto il momento della consegna
della targa ricordo durante il pranzo
della Festa della Marina del Gruppo di Pisa

Armando Spadola e signora Maria Sigona
soci di Pozzallo

Giacomo Delpino presidente dei sindaci
di Sestri Levante e signora Adriana Vione

Nozze di Zaffiro (45 anni)

Guerino Pizzoli socio di Fiumicino
e signora Vitalia
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Nozze di Platino (65 anni) 

(65+3=68 anni)
Francesco Buzi socio di Viterbo
e signora Domenica

Aurelio Bonetti e Lina Malagutti
alfiere e patronessa di Ferrara

Elio Fulvio Pelizzola socio fondatore di Ferrara
e signora Lida Ruggeri

Maria Raffaelli e Francesco Ropresti
soci di La Maddalena

Nozze di Diamante (60 anni) 

I soci di Civita Castellana, presidente onorario
Alfonso Foggi e signora Valentina.
Da i marinai del Gruppo:
Vi porgiamo il nostro Vento in poppa e mare calmo 
e vi dedichiamo con emozione forte.
Sono le unioni solide come le vostre,
inscindibili dopo tutti questi anni,
a insegnarci quanto siano sacri i valori
del matrimonio e della famiglia

Mario Albini, già vicepresidente e ora
consigliere cassiere di Dongo, e signora Concetta

Paolo Cardile socio di Messina
e signora Nunzia Toscano

Leonardo Grandicelli socio di Rimini
(Medaglia D’Oro di Lunga Navigazione
della Marina Mercantile Italiana)
e signora Angela:
Auguri dal Gruppo e da tutti i marinai d’Italia

Nozze di Smeraldo (55 anni)

Aniello Russo socio di Portoferraio
e signora Angelina

Nozze di Oro (50 anni)

(50+3=53)
Giancarlo Borghi socio di Ferrara
e signora Isora Pazzi

Roberto Zanutta socio di Carlino
e signora Santina Valente
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Nozze di Rubino (40 anni)

Donato Spina socio di Bisceglie
e signora Rosa Di Clemente

Carlo De Vincenzo sindaco effettivo di Bisceglie 
e signora Tonia Di Corato socia

Vincenzo Di Bitonto presidente di Bisceglie
e signora Giuliana Preziosa socia

Nicola Casavola presidente collegio
dei sindaci di Castellaneta
e signora Anna Maria Casamassima

Giuseppe Donnaloia presidente di Fasano
e signora Francesca Iacovazzi

Antioco Muscas vicepresidente di Guspini
e signora Maria Scanu:
da parte del presidente, del comitato direttivo,
del collegio dei sindaci e da tutti i soci
gli auguri e le congratulazioni di ancora
tanti e tanti anni di felicità

Giuseppino Granara presidente di Portoscuso
e signora Vanda Atzei socia

Nozze di Corallo (35 anni)

Renato Girardello presidente di Carlino
e signora Luciana Del Frate

Luigi Fumarola e Antonietta Orlando
soci di Fasano, durante il Raduno Nazionale
a Ravenna

Nozze di Perle (30 anni)

Giovanni Morici Randazzo vicepresidente
di Carini e signora Mariella Oliveri

n Gianluca Notarnicola, figlio di Giovanni
socio di Bari sez. Gioia del Colle,
in Ingegneria Meccanica,
Università degli Studi di Bari 

n Giorgia Campo, nipote di Saverio Zangone
già vicepresidente socio di Legnano,
in Letteratura e Lingue Straniere,
Università degli Studi di Milano con 98/100

n Marina Simonini, nipote di Alfredo Pinelli
consigliere e di Romana patronessa
di Bologna, in Matematica specialistica,
Università degli Studi di Bologna con 110 e lode

n Matteo J. Marrone, socio di Mazara del Vallo,
in Infermieristica, Università degli Studi
di Genova con 101/110

n Luigina Virginia Fondacaro,
socia di Mazara del Vallo,
in Economia Sanitaria, Università Sacro Cuore 
di Roma con 104/110

n Daniela Priori, socia di Taggia Arma,
diplomata all’Istituto Nautico di Imperia
sezione “Capitani” con 100/100
(unico 100/100 di quest’anno al Nautico):
“Vivissime e sentite congratulazioni
dal Delegato Regionale Liguria,
amm. Nicola Sarto, per il brillante risultato
da Lei conseguito”

Lauree

Sono salpati per l’ultima missione

Emilia Romagna
Modena
n Renzo Mantovani

Reggio Emilia
n Medardo Filippini

cl. 1924

Friuli Venezia Giulia
Gemona del Friuli
n Ivana Serafini

Lombardia Sud-Est
Desenzano del Garda
n Agostino Don

Salò
n Angelo Baldasserini

sindaco supplente, cl. 1926

Lombardia Sud Ovest
Casalpusterlengo
n Francesca Gidelli

socia molto legata alla Marina

Paullo
n Guido Maiandi

presidente onorario ANPI
di Zelo Buon Persico - LO

Marche
Pesaro
n Roberto Mandoloni

presidente dal 1992 al 1996

Piemonte Occidentale
e Valle d’Aosta
Cuorgnè
n Valerio Pennacchio

Piemonte Orientale
Valdossola
n Romildo Borgna

sindaco supplente, cl. 1924

Puglia Settentrionale
e Basilicata
Matera
n Angelo Giuseppe Lamuraglia

Puglia
Meridionale
Gallipoli
n Giorgio Zingarelli  

Sardegna
Meridionale
Calasetta
n Mario Cabras

presidente onorario

Quartu Sant’Elena
n Gerolamo Cadelano 

Sicilia Occidentale
Gela
n Antonino Buscemi
n Emanuele Cassarino 

Mazara del Vallo
n Antonino Giacalone

Toscana Settentrionale
Forte dei Marmi
n Marco Filippo Raffaelli
n Oreste Fontana

socio fondatore

Toscana Meridionale
Piombino
n Rodolfo Fiaschi

cl. 1912, socio fondatore,
capo cannoniere su siluranti
II guerra mondiale,
multi decorato.
Sul filo dei suoi ricordi il figlio
Alberto ha pubblicato il romanzo
“La straordinaria avventura
del R. Cacciatorpediniere
Turbine – Perché
non si dimentichi”

Porto Santo Stefano
n Elio Pucci

cl. 1920,
ultimo sommergibilista
santostefanese reduce
II guerra mondiale – imbarcato
anche sul R. Smg. Scirè;
attivo nel Gruppo fino
agli ultimi giorni, come
da sua richiesta è stato sepolto
con la divisa ANMI

Portoferraio
n Lauro Biondi
n Cesare Trabison

Trentino Alto Adige
Bolzano
n Mario Longatti
n Renzo Cominato

Umbria
Todi
n Graziella Cristorofi

Veneto Occidentale
Lazise
n Renato Campagnari

Vicenza
n Mario Monti
n Alessandro Caporali

cl. 1921,
l’ultimo sommergibilista 
reduce II guerra mondiale
del Gruppo;
arruolato volontario
in Marina nel 1938,
dopo le Scuole CREMM
a Taranto imbarcato
sul Smg. Santorre di Santarosa
fino al 1942, poi a Napoli
con mansioni di recupero caduti
del R. Incr. Muzio Attendolo
affondato in porto,
con la speranza risultata vana
di ritrovare il corpo
del fratello Lino imbarcato
su quella Unità.
Sergente R.T., fino
alla fine del conflitto
brevi missioni a bordo
di Sommergibili tascabili; 
dopo l’armistizio a disposizione 
della Marina britannica
nei porti dell’Italia meridionale

Veneto Orientale
Conegliano
n Antonio Da Ros

costante impegno
in tutte le attività sociali

Mestre
n Stella Busolin

socia vedova
di Adolfo Benin MAVM
cui è intitolato il Gruppo

Pederobba
n Claudio Bianchin

Una giornata importante per il Gruppo di Corsico - S.A. Abbiategrasso
Alla socia Maria Visconti viene consegnato
l’Attestato di compiacimento per 30 anni di appartenenza
all’Associazione.
La circondano affettuosamente, in senso orario,
il DR Fabiani, il CN Crivelli, la festeggiata
il presidente del Gruppo Francesco Temporiti

Dopo l’introduzione del presidente del Gruppo,
il CN, con i più vivi complimenti, consegna
ad Angelo Vendramel l’Attestato di Presidente Emerito
per l’attività svolta all’interno del Gruppo fin dal primo giorno
della sua costituzione e per aver rappresentato il Gruppo
di Corsico in qualità di presidente per ben 23 anni

La Vicesindaco del Comune

di Corsico Leodilla Zibardi,

il CN Mario Crivelli

ed il DR Lombardia

S/O Fabio Fabiani hanno

onorato i soci della Loro presenza.

Il momento conviviale ha avuto

il suo apice con la consegna

degli attestati e la consegna

l’atto di costituzione del Gruppo



18 aprile
Il Gruppo di Verona ha partecipato con gli alunni

all’inaugurazione della Scuola Primaria
intitolata al Capitano di Corvetta,
Medaglia d’Oro al Valor Militare,

Paolo Tolosetto Farinati Degli Uberti,
in Frazione Quinzano di Verona.

Gli scolari hanno voluto dedicare e recitare
una poesia al nostro Eroe di Marina.

Una Scuola Intitolata al
C.C. Paolo Tolosetto Farinati degli Uberti MOVM

Motivazione. Comandante del Sommergibile Balilla in lungo e strenuo combattimento notturno contro siluranti nemiche
che l’avevano risolutamente attaccato, sebbene la sua nave fosse posta quasi subito in decise condizioni di inferiorità per
i colpi ricevuti e per gravi avarie agli organi di governo, si accaniva eroicamente nell’impari lotta, cercando con i pochi
mezzi di offesa rimastigli di infliggere i maggiori danni al nemico e, dopo quaranta minuti di combattimento disperato,
affondava col sommergibile crivellato dai colpi di artiglieria e squarciato da un siluro, destando nello stesso nemico senso
profondo di ammirazione per le sue splendide virtù militari. Fulgido esempio di mirabile valore, di alto sentimento del
dovere e di magnifico spirito di sacrificio. 

Alto Adriatico, 14 - 15 luglio 1916.

Paolo Tolosetto Farinati degli Uberti. Nacque a Verona il 6 aprile 1876. Allievo dell’Accademia
Navale di Livorno dal 30 ottobre 1889, il 1° agosto 1895 conseguì la nomina a Guardiamarina,
ottenendo le successive promozioni a Sottotenente di Vascello il 1° agosto 1897, a Tenente di
Vascello il 9 dicembre 1900 e a Capitano di Corvetta il 25 aprile 1915. Appassionato sommergi-
bilista e già comandante del sommergibile Balilla nella fase del collaudo e dell’addestramento
dell’Unità, allo scoppio del 1° conflitto mondiale riebbe il comando del Balilla con il quale, da
Brindisi, operò nell’ambito della 4a Squadriglia del Gruppo Autonomo, compiendo missioni
offensive di agguato nel Basso Adriatico e lungo le rotte commerciali austriache. Il 13 luglio
1915 partì da Brindisi e si portò in agguato nelle acque antistanti l’isola di Lissa dove attaccò
due torpediniere austriache. Prontamente individuato e sottoposto a violento fuoco di artiglieria,
che lo danneggiò irreparabilmente, fu affondato con siluri dalla torpediniera austriaca T.65.


