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SYDNEY AUSTRALIA

Durante la cerimonia

ALESSANDRIA

Al monumento ai Caduti in occasione della cerimonia

ALESSANO
Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione commemorativa: deposizione
della corona di alloro nell’atrio del Palazzo Comunale alla presenza di Ip-
pazio Martella Medaglia al Valor Militare deportato e internato nei campi
nazisti; la Messa e gli onori al monumento ai Caduti. Presenti il Sindaco, il
Parroco, le Dirigenti dei tre Istituti scolastici cittadini con gli studenti, la
Banda “G. Melcarne” e la Banda dell’Istituto Comprensivo Alessano. 

AMANTEA
Erano presenti autorità civili e militari. Il corteo partito dalla Casa Comu-
nale si è diretto al monumento dei Caduti dove è stata deposta una coro-
na in memoria dei defunti di tutte le guerre.

APRILIA
Grande partecipazione di autorità civili, militari e numerosissimi soci del
Gruppo con rispettivi familiari alla cerimonia celebrata presso il monumen-
to dei Caduti.

AREZZO e MONTEVARCHI
Presenti alla cerimonia che si è svolta ad Arezzo i soci dei due Gruppi, tut-
te le associazioni combattenti, autorità civili e militari. 

BACOLI
Si è svolta la Messa e la deposizione della corona di alloro al monumento
dei marinai morti in mare. Hanno preso parte autorità civili e militari, asso-
ciazioni, cittadini ed i bambini del plesso scolastico di Miseno.

BERNALDA

Una rappresentanza del Gruppo con il Sindaco di Bernalda 

BISCEGLIE
Il Gruppo anche quest’anno ha organizzato la cerimonia unitamente alle
Asso d’arma locali ed al Comune. La manifestazione si è svolta con l’al-
zabandiera e la deposizione di una corona al monumento ai Marinai d’I-
talia e alla lapide dell’Ammiraglio Luigi Durand de La Penne e, successi-
vamente, al Milite Ignoto e al monumento ai Caduti di tutte le guerre. Era-
no presenti autorità civili, militari, religiose e alunni delle scuole elemen-
tari e superiori.

BRONI STRADELLA
Il Gruppo si è recato a Bastida Pancarana (PV) per commemorare la Gior-
nata; per la benedizione della targa commemorativa del Marinaio Luigi
Magrotti, defunto durante l’affondamento della corazzata Roma, e per l’i-
naugurazione del nuovo campo sportivo comunale a Lui dedicato.

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
4 novembre 2015
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Una delegazione di soci, insieme a tutte le Associazioni d’arma del territo-
rio, ha partecipato alla cerimonia presso Vinovo (TO), con un pensiero spe-
ciale a quanti hanno perso la vita durante la seconda guerra mondiale.

Beinasco - Sezione aggregata al Gruppo di Carmagnola
La celebrazione da parte dei soci della Sezione si è svolta in Frazione Borgaretto.

CASTELLAMMARE DI STABIA
Uno dei momenti della cerimonia: il corteo per le strade cittadine. 

CASTELLANETA
In piazza Municipio, presso il monumento ai Caduti, il sindaco di Castella-
neta Giovanni Gugliotti ha deposto una corona d’alloro in memoria di tutti
i Caduti. Presenti le locali autorità civili e militari unitamente al Gruppo,
l’ANC ed associazioni di volontariato varie.
Nella foto i due vessilli: il nostro portato dal socio Domenico Violi.

CATTOLICA
Organizzata dal Comune e dalle locali Associazioni combattentistiche e
d’arma, ha avuto luogo la celebrazione della Giornata. Al monumento ai
Caduti del mare: alzabandiera, con Inno Nazionale eseguito dalla banda
cittadina, preghiera del marinaio, deposizione corone e Onori ai Caduti;
corteo per le vie cittadine; al monumento ai Caduti davanti al Municipio:
stessa cerimonia e al termine gli alunni delle Scuole Elementari e Medie
hanno eseguito una serie di cori patriottici. Il Gruppo ha partecipato con
la presenza di numerosi soci in divisa.

CERVIGNANO DEL FRIULI
La rappresentanza del Gruppo a Redipuglia, Aiello e Cervignano: Non ab-
biamo il dono dell’ubiquità, ma siamo presenti a testimoniare la riconoscen-
za per chi ci ha preceduto, sperando di trasmettere intatti alcuni valori in-
segnatici dai nostri padri ai nostri figli e nipoti. Testimoniare la nostra vici-
nanza a tutti coloro che vegliano in armi sul mare. Questa testimonianza ha
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BUSTO ARSIZIO
Su invito del Centro Documentale di Milano i soci hanno partecipato alla
cerimonia celebrativa; nella foto posano con il Comandante del Centro col.
Mauro Arnò.

CAGLIARI

Cerimonia e deposizione della corona di alloro

al monumento ai Caduti del mare a cura del Gruppo

CARINI
Il Gruppo si è attivato per rendere più incisiva la Giornata, chiedendo il pa-
trocinio del Comune e la collaborazione dell’Associazione ex Combattenti
e Reduci e dell’Associazione Carabinieri.
Sono intervenuti: il sindaco Giovì Monteleone con il presidente del consi-
glio comunale e l’assessore alla cultura; il Comandante della polizia urba-
na e della Stazione CC; rappresentanza del Circondario Marittimo di Ter-
rasini, della Guardia di Finanza, della Guardia Forestale, Pro Loco, Prote-
zione Civile, molti docenti e alunni del Liceo, delle Scuole Medie e della
Scuola Elementare.
Gli studenti si sono cimentati nella compilazione di temi e disegni sulla gran-
de guerra e sono stati premiati con pergamene.

Fasi salienti: corteo; Messa officiata da mons. Vincenzo Ambrogio; alza-
bandiera al monumento dei Caduti a cura dei soci armonizzata dal fischio
eseguito dal presidente Francesco Nania; Silenzio e Inno Nazionale into-
nato dalla Banda Musicale “V. Bellini” diretta dal socio benemerito Anto-
nio Randazzo; deposizione di una corona di fiori; preghiera dei Combatten-
ti e Reduci.

CARMAGNOLA

La rappresentanza del Gruppo durante la cerimonia in città
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COSENZA
Il presidente ed alcuni soci hanno partecipato alle celebrazioni a Castro-
villari, Cosenza e Terranova di Sibari.

DESENZANO DEL GARDA
Il Gruppo ha partecipato alle cerimonia presso il complesso monumenta-
le della Torre di San Martino della Battaglia.

FIUMICINO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alle cerimonie indette dal
Comune per la posa delle corone ai tre monumenti dei Caduti dislocati nel
territorio.

GINOSA
In occasione della Giornata, il Gruppo ha partecipato alla deposizione di
una corona di alloro al monumento dei Caduti in guerra.

GIOIA DEL COLLE
Sezione Aggregata al Gruppo di Bari

La Sezione ha partecipato alla cerimonia di deposizione di una corona di
alloro presso il monumento ai Caduti.
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per noi Marinai un grande valore sia essa manifestata nei poco noti sacel-
li di Aiello, Joannis e Cervignano del Friuli o al più prestigioso Sacrario Mi-
litare di Redipuglia.

CIAMPINO
Il Gruppo era presente all’evento con la maggior parte dei soci insieme alle
altre associazioni d’arma, alle autorità civili, militari e religiose. Un grazie
particolare va agli studenti ed i loro insegnanti che hanno partecipato com-
mossi ed interessati, speranza e futuro per il nostro paese. La banda musi-
cale alla presenza di un numeroso pubblico ha suonato marce militari, una
corona d’alloro è stata deposta al monumento ai Caduti di tutte le guerre.
Numerosi soci con il vessillo hanno partecipato anche alla cerimonia che
si è svolta a Lenola (LT), dimostrando la massima disponibilità e senso di
appartenenza.

CITTADELLA DEL CAPO/BONIFATI
Il Gruppo ha coordinato la ricorrenza nel comune di Bonifati e nel comune
di Sangineto, provvedendo al cerimoniale militare e a tutto il protocollo del-
la manifestazione. La deposizione della corona e l’alzabandiera sono sta-
te eseguite dal vicepresidente Roberto Fiorillo e dall’alfiere Gioacchino Lo-
spennato. Presenti autorità civili e militari. Le allocuzioni con la lettura dei
Caduti sono state pronunciate dal presidente del Gruppo Marcello Filaci,

e dal Vice Sindaco di Bonifati e dal Sindaco di Sangineto, in entrambi i ca-
si gli alunni della scuola elementare hanno letto brevi brani patriottici. Le
due cerimonie hanno riscontarto il favore del pubblico accorso numeroso. 

CIVITAVECCHIA
Il Comandante della Capiteneria di Porto assieme a rappresentanti del
Gruppo davanti al monumento dei Caduti in occasione della Festa.

COLLEGNO
Il Gruppo in occasione della ricorrenza ha voluto anche ricordare il con-
cittadino collegnese Caduto sulla Corazzata Roma, il marinaio Manlio
Tampellini. 
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In particolare, nella città di Maglie presieduta dal nuovo sindaco Ernesto To-
ma, figlio del socio Rolando, hanno partecipato autorità militari e civili, le sco-
laresche, le associazioni d’arma; sono state deposte delle corone alla stele
nel portico d’ingresso il palazzo del Municipio e al monumento ai Caduti.
A Soleto sede della Sezione Aggregata, la cerimonia è stata presieduta dal
Sindaco, presenti autorità militari e civili, le scolaresche e le associazioni
d’arma. Lo stesso nel Comune di Cursi dove, durante la cerimonia, Nicola
Santoro reduce del secondo conflitto mondiale, ha dato testimonianza della
sua reclusione nei campi di prigionia in Germania presentando il suo libro “In-
ternato 159534” un diario sul periodo nel campo di lavoro a Treuenbrietzen.

MARITTIMA
Il momento della deposizione della corona durante la cerimonia. Con i ma-
rinai del Gruppo erano presenti autorità civili e militari, associazioni d’ar-
ma, le scolaresche e numerosi cittadini.

MARTINSICURO
Nella foto i soci con le autorità civili e militari dopo la deposizione della corona.

MATERA
La rappresentanza del Gruppo davanti al monumento dei Caduti della 1^
guerra mondiale, dopo aver partecipato, con le massime autorità locali e
provinciali, al defilamento per le vie principali della città e alla deposizio-
ne di quattro corone di alloro con gli Onori davanti al monumento e duran-
te le varie cerimonie di commemorazione. 

MESSINA
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione presso la Scuola Elementare
“Elio Vittorini”, sita nel quartiere SS. Annunziata della città. Oltre un cen-
tinaio di piccoli scolari guidati dagli insegnanti hanno cantato l’Inno di Ma-
meli. È stata deposta una corona di alloro al piccolo monumento ai Cadu-
ti del quartiere.

MOTTOLA
Alla manifestazione hanno partecipato alcuni soci con il presidente del
Gruppo Renato Montemurri. In corteo si sono recati alla Chiesa Madre do-
ve è stata celebrata una Messa, quindi presso il monumento ai Caduti per
la deposizione di una corona di alloro. 
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GUSPINI
Partecipazione del Gruppo alle celebrazioni.

LECCE
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alle manifestazioni orga-
nizzate dalla Prefettura: la Messa presso il Sacrario dei Caduti e la depo-
sizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti. Presenti il Prefet-
to, autorità civili e militari, parlamentari locali e rappresentanze delle Forze
Armate, delle Associazioni d’arma oltre a numerose scolaresche.

LEGNANO
Alcuni soci del Gruppo di Legnano hanno presenziato alla cerimonia a
Tradate (VA), presenti autorità civili e militari.

Sono state depositate due corone, una presso la casa natia di Cesare Ca-
stiglioni garibaldino dei Mille imbarcato sul Lombardo e l’altra al monu-
mento Marinai d’Italia della città.

LIVORNO
Nella foto è raffigurato il presidente del Gruppo Vittorio Venturi insieme al
sindaco Filippo Nogarin.

MAGLIE
Il Gruppo ha partecipato con una propria rappresentanza di soci alle ceri-
monie organizzate dalle amministrazioni comunali del territorio.
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Il Gruppo ha inoltre avuto l’onore di essere invitato dalla Direzione dell’I-
stituto La Salle di Parma come prima rappresentanza di Associazione d’ar-
ma della provincia in un incontro con le scolaresche dell’Istituto stesso.
L’iniziativa del direttore don Andrea, diplomato all’Istituto Nautico di Geno-
va, mirava a coinvolgere l’attenzione degli studenti verso uniformi diverse
dalle abituali: Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, convin-
to che le Associazioni di Forze Armate, in particolare la Marina, potesse-
ro ulteriormente interessare le scolaresche con queste novità. Dopo una
rappresentazione di documentari sull’attività e la bellezza di Nave Vespuc-
ci, l’incontro si è svolto all’aperto dove alcuni soci avevano precedente-
mente allestito uno stand con modellini di costruzione propria; splendido
l’interesse dei giovani e meno giovani. Grande la soddisfazione del Grup-
po quando il direttore don Andrea ha consegnato un attestato di ringrazia-
mento al presidente Emilio Medioli per l’attività di informazione svolta ver-
so le generazioni avvicinandole al “nuovo” ruolo delle uniformi militari nel-
la società moderna, scopo primario della manifestazione.

PESARO
Una rappresentanza dei soci ha partecipato alla celebrazione che si è te-
nuta in piazza del Popolo.
Nella foto gli alfieri delle Associazioni d’arma e combattentistiche presen-
ti, tra cui in primo piano l’alfiere del Gruppo di Pesaro.

PESCARA

Al monumento ai Caduti in piazza Garibaldi

PESCIA
Il Gruppo con i soci della Sezione Aggregata di Pistoia hanno partecipato
con i propri vessilli alla celebrazione organizzata dalla Prefettura che si è
svolta a Pistoia.
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NOVARA
La Giornata è stata celebrata presso il monumento dedicato agli Eroi Ca-
duti in guerra. Dopo lo schieramento dei picchetti armati, dei gonfaloni dei
Comuni presenti e di tutte le associazioni combattentistiche, d’arma ed en-
ti civili, con la rassegna dello schieramento, sono stati resi gli onori milita-
ri al Prefetto, cadenzati dalla “Ritirata” in omaggio alla Marina Militare. Si
è poi proceduto con l’alzabandiera, la deposizione delle corone di alloro in
memoria dei Caduti e resi gli onori. Subito dopo, è stata data lettura del
messaggio del Presidente della Repubblica seguito dalle allocuzioni di ri-
to del Sindaco, del Rappresentante della Provincia, del gen. Dario Cerni-
glia presidente di Assoarma e di alcuni studenti degli istituti superiori che
hanno letto lettere dal fronte e poesie. La cerimonia si è conclusa con la
consegna delle “Medaglie della Liberazione”.
Nella foto la rappresentanza del Gruppo.

OSTUNI
Numerosi soci presenti alla cerimonia e al corteo diretto al monumento ai
Caduti e al monumento ai Caduti del Mare per la deposizione delle corone,
effettuata dal Sindaco e dal presidente del Gruppo Domenico Palmisano.

PALAGIANO
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata dal Comune con una
rappresentanza di soci con il vessillo.

PARMA
Nello splendido gioiello del Quadrilatero di piazza del Duomo, orgoglio ar-
tistico della Città, si è svolta la solenne cerimonia di fronte alle più alte au-
torità, a picchetti in armi ed a numerose scolaresche che hanno assistito
in una splendida giornata di sole. Hanno sfilato i gonfaloni dei Comuni de-
corati di Medaglia d’Oro, Parma in testa, e vessilli delle Associazioni com-
battentistiche d’arma aderenti all’Assoarma provinciale. La splendida ce-
rimonia si è conclusa di fronte al monumento alla Vittoria.

Pesaro
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RHO
La celebrazione è iniziata con l’alza bandiera e la lettura della preghiera del
marinaio in piazza Marinai d’Italia. Dopo la deposizione della corona il corteo,
composto dalle autorità civili e dalle varie delegazioni delle Associazioni d’ar-
ma, è defilato per le vie cittadine fino a piazza San Vittore dove il Sindaco ha
tenuto il discorso di rito.

RIVOLI
Il Gruppo era presente alla cerimonia con una propria rappresentanza. Come di
consueto la Caserma Ceccaroni è stato il punto di partenza del corteo formato
da Associazioni del territorio e cittadini, lungo il percorso soste per l’alzabandie-
ra e la deposizione di una corona d’alloro presso il monumento ai Caduti di Nas-
sirya, al monumento agli Alpini, al monumento ai Caduti del Mare, la conclusio-
ne in piazza Martiri della Libertà con gli interventi del Sindaco, del Presidente
del Consiglio comunale e del Comandante Reggimento Logistico Taurinense.

ROSOLINA

Alla manifestazione in piazza Marinai d’Italia

SALERNO
La ricorrenza è stata celebrata in piazza Amendola alla presenza delle
massime autorità religiose, civili e militari e le associazioni combattentisti-
che e d’arma.
Molto toccante il momento dell’alzabandiera e successivamente sono
stati letti i messaggi del Presidente  della Repubblica e del Ministro della
Difesa.
Hanno partecipato numerosi studenti di scuole primarie e licei salerni-
tani che, con letture di brani e poesie, accompagnati dagli artisti musi-
cali della famiglia Gibboni hanno confermato la presenza e l’interesse dei
giovani alla storia ed ai valori della democrazia su cui è fondato il nostro
Paese.

SAN CATALDO

La rappresentanza dei soci al monumento ai Caduti

SAN ZENO NAVIGLIO
Quest’anno con le Associazioni d’arma locali abbiamo inaugurato al Cimi-
tero il nuovo monumento in ricordo di tutti i giovani militari deceduti in guer-
ra e che non hanno avuto una degna sepoltura in Patria.
Su nostro invito a queste cerimonie hanno partecipato: il CN Leonardo Ro-
berti, il presidente del Gruppo di Brescia Zavaglio con l’alfiere, il presiden-
te del Gruppo di Flero Bonetti con l’alfiere, il presidente del Gruppo di Ca-
stelmella Oneda con l’alfiere.
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PISA
Il Gruppo, su invito del Sindaco di Montopoli Val d’Arno (PI), era presente
alla cerimonia svoltasi in quella località.

PORTO CESAREO

Durante la Festa, il CN Emilio Tursi ed il Sindaco di Porto Cesareo

hanno consegnato l’attestato di Cavaliere al socio Giuseppe Felice Greco

PORTO EMPEDOCLE
Un folto numero di soci ha partecipato alla cerimonia indetta dal Comune
e organizzata in collaborazione con il Gruppo. Dopo il concentramento si
è raggiunto in corteo il monumento ai Caduti dove è stata deposta una co-
rona di alloro, sono stati resi gli Onori e letta la preghiera in memoria.

PORTO ERCOLE
I soci del Gruppo hanno organizzato la cerimonia in collaborazione con la
Guardia Costiera.

PORTOFERRAIO
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata dal Comune con la
Messa, il deposito di una corona d’alloro al monumento ai Caduti in guer-
ra e l’allocuzione del Sindaco. 

RAPALLO
Su invito del Sindaco una rappresentanza di soci ha partecipato alla cerimonia.
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STATTE
Il Gruppo, in collaborazione con il Comune, ha organizzato la cerimonia
di celebrazione della Giornata. Oltre a una folta rappresentanza di soci
con il vessillo, hanno partecipato numerosi cittadini, studenti di tutte le
locali scuole accompagnati dai dirigenti scolastici e docenti, il Sindaco
con una rappresentanza del consiglio comunale e da alcuni componenti
la giunta.
Fasi salienti: Messa presso la chiesa Madonna del Rosario officiata dal
parroco; corteo diretto al monumento ai Caduti del mare per la deposi-
zione della corona di alloro e i rituali interventi del presidente del Grup-
po Michele Frascella e del sindaco Angelo Miccoli; la lettura, da parte
della studentessa dell’Istituto “Amaldi” Rosanna Valentini, di un pensie-
ro dedicato ai Caduti di tutte le guerre e alle Forze Armate elaborato dal-
la classe; la lettura di una breve poesia recitata dal piccolo Marco di 3a
classe elementare. La cerimonia è proseguita in corteo sino al Parco del-
la Rimembranza, per la deposizione della corona di alloro ai Caduti di tut-
te le guerre.  

TAVIANO

TERMOLI

Deposizione della corona al monumento

in ricordo dei Caduti in piazza Monumento

TORTONA
In occasione della Festa nell’anniversario della vittoria del centenario del-
la 1^ guerra mondiale, è stata organizzata dal Comune e dal Comitato pro-
motore della Grande Guerra, di cui fanno parte tutte le associazioni d’ar-
me, una manifestazione di celebrazione dell’evento.
I partecipanti si sono radunati presso il Santuario Madonna delle Grazie di
Rinarolo, dove il Vescovo, ha officiata la Messa.
Dopo tutti in corteo all’interno del cimitero cittadino per recarsi al Sacra-
rio dei Caduti.
Alla presenza del Sindaco, del Comandante della Guardia di Finanza, del
Comandante della Compagnia dei Carabinieri, il Comandante dei Vigili
urbani, l’Assessore alla Cultura, i Gruppi dei Marinai, degli Alpini, della
Polizia di Stato, dei Carabinieri, dei Bersaglieri, dell’Aeronautica, della
Guardia di Finanza, gli alunni delle scuole Liceo Peano, degli Istituti Mar-
coni e Carbone, nonché delle elementari e di numerosi cittadini, la ceri-
monia è proseguita con l’alzabandiera intonata dall’inno di Mameli, la
deposizione della corona d’alloro al Sacrario dei Caduti e l’orazione del
Sindaco.
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Al termine delle cerimonie con il sindaco Ernesto Abbiati socio benemeri-
to del Gruppo, abbiamo posato per la consueta foto ricordo.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
Il Gruppo ha partecipato alla Festa nel proprio Comune (vds. foto). In se-
guito si è recato a Lustra (SA) per la celebrazione congiunta del 4 novem-
bre e commemorazione dei Caduti di Nassyria.

SORI-GOLFO PARADISO
Il Gruppo ha partecipato, con proprie rappresentanze, alle cerimonie nei
Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori. A Bogliasco e Pieve Ligure, pre-
senti i rispettivi Sindaci, sono state deposte corone su tutti i monumenti e
sono stati resi gli onori ai Caduti. Inoltre sono state celebrate le Messe de-
dicate ai Caduti di tutte le guerre.
In Sori, si sono svolte due manifestazioni. Una in Frazione Sussisa, a cura
della locale Società di Mutuo Soccorso, dove alla presenza del Sindaco e
delle rappresentanze dell’Associazionismo sorese, si è svolto il corteo con
la Banda di Sussisa in testa e sono stati resi gli onori ai Caduti della Fra-
zione, ricordati dalla lapide sulla piazza.
In Sori centro, si è svolto l’alzabandiera, è stata celebrata la Messa e so-
no state deposte corone su tutti i monumenti. Sono poi stati radunati gli
scolari delle scuole medie ed elementari nel Teatro del Levante e, dopo il
saluto del Sindaco, il segretario del Gruppo Morini ha svolto una breve
commemorazione storica, illustrando agli allievi i valori del sacrificio e del-
l’eroismo e ricordando varie figure di eroi delle varie Armi. In particolare
sono stati svolti approfondimenti sulla Medaglia d’Oro Franco Solimano,
Sergente Maggiore degli Alpini, caduto in Russia, a cui è intitolata la Scuo-
la Elementare, e sulla Medaglia d’Oro Salvo D’Acquisto, Vicebrigadiere dei
Carabinieri, che si offerse alla fucilazione da innocente pur di salvare le vi-
te di tanti connazionali rastrellati dai Tedeschi.

SPOLETO
La Festa è stata ricordata con tre eventi: caserme aperte, alzabandiera in
piazza Garibaldi e deposizione della corona di alloro al monumento ai Ca-
duti. Presenti il Vicesindaco e le più alte cariche militari. Il Gruppo ha par-
tecipato con lo stendardo. 
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VENARIA REALE
Il Gruppo ha partecipato alla ricorrenza della Festa: quest’anno l’ammini-
strazione comunale ha messo a disposizione dei marinai due gazebi per-
mettendogli così di allestire una piccola mostra di modellini di navi e som-
mergibili presi dalla collezione presente nella sede sociale.
Un ringraziamento va al socio Cretella che, sempre puntuale ad ogni avve-
nimento, ha fatto esporre il suo modello di Nave Garibaldi, funzionante in
ogni particolare e radiocomandata.
Dopo la preparazione dei gazebi al mattino presto, si è svolta l’alzaban-
diera, la Messa, il corteo per le vie cittadine e il ritorno in piazza dove in
molti si sono soffermati attorno alla mostra chiedendo informazioni sulla
Forza Armata.
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Una riconoscenza a tutti coloro che hanno dato la vita per la Patria e un
invito a ciascuno ad operare per la Pace.

TRANI
Su invito del Comune una delegazione di soci guidata dal presidente Lam-
pidecchia ha partecipato alla cerimonia. Presenti autorità civili, militari,
associazioni ex combattenti, reduci, carabinieri e scolaresche.

TREBISACCE

Nella foto scattata al termine della cerimonia, si evidenzia

il Sindaco di Trebisacce Franco Mundo, il presidente del Gruppo Pasquale Colucci,

il Comandante della Stazione Carabinieri P. M.llo Vincenzo Bianco

TRICASE

VARESE

MONOPOLI
7 novembre. Quest’anno la cerimonia commemorativa si è tenuta in concomitanza con
la Manifestazione Interregionale dell’ANMI alla presenza delle autorità civili e milita-
ri, delle associazioni combattentistiche e d’arma, delle altre associazioni, delle rappre-
sentanze degli istituti scolastici e, in particolare, dell’ammiraglio di squadra Paolo Pa-
gnottella, Presidente Nazionale dell’ANMI. Hanno partecipato 500 Marinai d’Italia dei
seguenti Gruppi: Andrano, Andria, Bari, Barletta, Bernalda, Bisceglie, Brindisi, Cassano
Murge, Castrignano del Capo, Collepasso, Fasano, Fragagnano, Giovinazzo, Latiano, Ma-
glie, Manfredonia, Margherita di Savoia, Martina Franca, Matera, Mola di Bari, Molfet-
ta, Monopoli, Mottola, Oria, Ostuni, Otranto, Policoro, Polignano a Mare, Porto Cesareo,
Salve, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Statte, Taranto, Trani, Tricase, Vi-
gnacastrisi di Ortelle e le Sezioni Aggregate di Noicattaro e Satriano di Lucania.

Ore 10,45. Posizionamento nella zona del Monumento ai Caduti del Mare presso l’Uf-
ficio Circondariale Marittimo.
Ore 11,15. Arrivo del P.N. amm. sq. Paolo Pagnottella accompagnato dal Comandan-
te dell’Ufficio Circondariale Marittimo T.V. (CP) Salvatore De Crescenzo e deposizio-
ne corona al Monumento ai Caduti del Mare unitamente al Signor Sindaco di Mono-
poli ed ai Consiglieri Nazionali VPN Emilio Tursi, CN Giuseppe Ciulli ed ai Delegati Re-
gionali Federico Manganiello, Ermelindo Collabolleta, Mino Laghezza. Preghiera del
Marinaio. 
Ore 11,30. Defilamento Gruppi ANMI Delegazioni Puglia Sett. e Basilicata, Puglia
Centrale e Puglia Meridionale.
Ore 11,45. Deposizione corona al Monumento ai Caduti e allocuzioni delle autorità.
Concerto della Banda del Giubileo Città di Monopoli.
Ore 13,30. Incontro conviviale presso la Sala del Bistrot (ex Lanterna) - vedi pianta n.
2 - in Via Lepanto del Presidente Nazionale con tutti i Gruppi ANMI intervenuti.

BERNALDA

BISCEGLIE

MATERA

OSTUNI

POLICORO

TARANTO

TRICASE

Foto ricordo

di alcuni Gruppi ANMI

che hanno partecipato

alla cerimonia 
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MARSALA
Ricostituzione del Gruppo ANMI
29 novembre 2015. In occasione della ricostituzione del Gruppo di Marsala,
oltre 250 partecipanti da tutte le parti della Sicilia, hanno assistito alla ceri-
monia dell’alza bandiera con la deposizione di una corona d’alloro al monu-
mento ai Marinai d’Italia ubicato nel bacino portuale e la lettura della pre-
ghiera del marinaio; in corteo hanno poi sfilato per le vie del centro storico
per concludere la giornata all’ex Convento del Carmine dove si è svolta la
consegna degli attestati di riconoscimento agli ex presidenti del Gruppo di
Marsala e l’attestato di partecipazione a tutti i Gruppi e Associazioni d’arma
presenti. Hanno partecipato: il sindaco Alberto Di Girolamo, il presidente del
consiglio comunale Enzo Sturiano, il CN Mario Dolci, i DDRR Sicilia Occiden-
tale e Orientale Giuseppe Zaccaria e Vincenzo Tedone e il Comandante Cir-
comare Marsala TV Gian Luigi Bove. A fare gli onori di casa il presidente del
locale Gruppo Francesco Tumbarello e il suo vice Salvatore Bonfratello. Fi-
nita la cerimonia è stato organizzato un pranzo sociale dove hanno parteci-
pato 160 persone. 

Foto ricordo del Gruppo di Porto Empedocle

MONSELICE BATTAGLIA TERME
Mostra “1915-1918 la Grande Guerra”
1 novembre-15 gennaio 2016. Centinaia di documenti, fotografie, cimeli, materia-
li originali prestati dal Museo Storico Navale di Venezia e provenienti da colle-
zioni private hanno dato vita ad una significativa esposizione dedicata alla I guer-
ra mondiale. Il 4 novembre 2015, nella splendida cornice di Villa Pisani di Mon-
selice, alla presenza delle autorità cittadine, del CN Rudy Guastadisegni e delle
Associazioni d’arma della città, si è tenuta l’inaugurazione ufficiale della mostra,
organizzata e promossa dal Gruppo ANMI con il patrocinio del Comune, con la
collaborazione del Servizio Biblioteche e Archivi-Comune di Ferrara, Museo Sto-
rico Navale di Venezia, Associazioni d’arma di Monselice, Associazioni Ricerche
Storiche Pico Cavalieri-Ferrara, Associazione Zenobi Trieste, Gruppo Ricerche e
Studi Grande Guerra CAI-SAG Trieste, Centro di Documentazione Storica del Co-
mune di Ferrara. Il percorso della mostra, allestito e suddiviso in aree tematiche,
inizia con una ampia esposizione di materiali, tra cui elmetti, baionette, picconi e
bombe, recuperati lungo le linee di combattimento; prosegue con materiale fo-
tografico e documentale sulla Sanità Militare e con una interessante raccolta di
cartoline di satira del periodo. Infine uno spazio è stato dedicato a Gabriele D’An-
nunzio, ai suoi voli su Pola e su Vienna, e alla squadriglia Mas con Luigi Rizzo at-
traverso originali autografi e oggettistica di vario genere.
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MELBOURNE  AUSTRALIA
Associazioni Combattentistiche e d’Arma d’Australia
4-5 novembre 2015, Canberra. L’Assoarma non poteva mancare al primo Ra-
duno delle Associazioni combattentistiche che si e tenuto a Canberra. Tre
pullman sono stati organizzati da Melbourne. Tutta l’Australia ha voluto par-
tecipare alla tre giorni di eventi organizzati dall’addetto militare colonnello
Antonio Coppola e dal maresciallo Claudio Loparco. È stato un evento stori-
co per tutti gli ex militari, durante il quale si è voluto ricordare il primo con-
flitto mondiale del 1915-18.
Si ringraziano tutti i partecipanti dei Gruppi italiani in Australia e tutti gli orga-
nizzatori di questo storico evento. Viva l’Italia, Viva l’Australia, Viva la Pace! 

Bartolo Fonti, presidente del Gruppo di Melbourne

CONEGLIANO - JESOLO - PONTE NELLE ALPI
50° Anniversario di Fondazione del Gruppo di Treporti
25 ottobre 2015. I soci dei tre Gruppi, accompagnati da loro familiari, sono
stati tra i partecipanti al Raduno del Veneto Orientale per celebrare l’Anni-
versario del Gruppo di Treporti.

GALLARATE
Inaugurazione della Nuova Sede
7 novembre 2015. In collaborazione con i colleghi dell’Aeronautica, si è svol-
ta l’inaugurazione della nuova sede del Gruppo.
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ai cadetti ed ai marinai dei due Gruppi, il notaio Claudio Limontini, l’amm. sq.
Alessandro Picchio nipote della Medaglia d’Oro, il sindaco di Novara Andrea
Ballare, il rappresentante della Provincia di Novara, i rappresentanti delle
Forze Armate e gli alunni delle seconde classi della scuola elementare del
Sacro Cuore ai quali è stata donata una copia della preghiera del marinaio.

ORIA
Ventennale del Monumento ai Caduti del Mare
e 28° di Fondazione del Gruppo
2 ottobre 2015. Il Gruppo “CMG Romualdo Cacciatore” di Oria (BR) ha cele-
brato i 20 anni del monumento e i 28 anni della propria costituzione. Don Do-
menico Spina, assistente spirituale dell’Associazione, ha presieduto la Mes-
sa nella Basilica della cittadina. Successivamente si è composto il corteo,
aperto dalla Fanfara della Marina Militare e composto dai Gruppi di Latiano
(BR), Ostuni (BR), Fasano (BR), Porto Cesareo (LE), Tricase (LE), Salve (LE),
Castellaneta (TA), Statte (TA), dall’Assoarma e dalla sezione dell’Istituto del
Nastro Azzurro di Brindisi e da una rappresentanza del Reggimento San
Marco. Presenti autorità militari e civili, folte rappresentanze degli Istituti
scolastici; per l’ANMI il DR Puglia Centrale Federico Manganiello e il Vice-
presidente Nazionale Emilio Tursi. L‘intera manifestazione è stata coordina-
ta da Giuseppe Desimone, presidente del Gruppo.

PADOVA
XXV° del Monumento ai Marinai d’Italia
15 novembre 2015. La cerimonia si è svolta alla presenza dell’amm. Tiberio
Piattelli, del Vicepresidente Nazionale Paolo Mele, del DR Veneto Occiden-
tale Pino Fabrello e dell’ assessore del Comune Marina Buffoni. I marinai pa-
dovani Caduti nella seconda guerra mondiale sono stati onorati scoprendo
una targa nominale con la loro data di nascita e il luogo dove perirono; è sta-
ta inoltre scoperta una targa in ricordo di Ivo Scatolini presidente del Grup-
po. Hanno partecipato ben 22 Gruppi ANMI.
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MOTTOLA
25° Anniversario di Fondazione
5 dicembre 2015. In occasione dell’anniversario, il consiglio direttivo del Grup-
po ha realizzato, su proposta e ideazione del presidente Renato Montemurri,
una vetrina commemorativa in ricordo del compianto amm. isp. medico Leo-
ne Vito Carucci primo presidente, inaugurata alla presenza del figlio dott. Giu-
seppe Carucci, del sindaco Luigi Pinto, dell’assessore alla cultura Annamaria
Notaristefano e delle rappresentanze dei Gruppi di Taranto e di Grottaglie. La
serata è stata introdotta dal comandante Domenico Rotolo cofondatore del
Gruppo insieme a Leone V. Carucci. In tale occasione è avvenuto lo scambio
dei crest tra il presidente Montemurri e i presidenti di Taranto e Grottaglie, Ni-
colò Marasciulo e Carmine Manna. Dopo la cerimonia i presenti si sono diret-
ti presso la Chiesa Madre dove si è celebrata una Messa in ricorrenza della
Santa Barbara e, ringraziati i presenti, il presidente ha illustrato le principali
attività svolte in questi anni dal Gruppo. Si è quindi dato corso ad un concer-
to di musica classica tenuto dai maestri: Rita Mascagna al violino, Giuseppe
Carabellese al violoncello e Carmine Chiarelli al pianoforte.

NOVARA
In Ricordo del Capitano di Corvetta Enea Picchio MOVM
13 novembre 2015. In concomitanza della manifestazione “Vienna sul Lago -
Gran Ballo della Venaria Reale” i Cadetti del Corso Adamastor (divinità mi-
tologica delle tempeste) dell’Accademia Navale di Livorno accompagnati
dal direttore capitano di corvetta Alessandro Trivisone, l’ANMI di Novara e
Galliate e numerose autorità civili e militari, come ormai di tradizione, han-
no commemorato ed onorato i Caduti di Nassiriya deponendo una corona
d’alloro al monumento a Loro dedicato. Successivamente, il raggruppamen-
to si è trasferito al monumento dedicato alla Medaglia d’Oro al Valor Milita-
re, Comandante CC Enea Picchio, inabissatosi con la sua nave, immobile sul
saluto alla Bandiera, dopo aver messo in salvo tutti i marinai dell’equipag-
gio. Formato lo schieramento, con l’esecuzione dell’Inno del Piave, sono sta-
ti tributati gli onori al Comandante e a tutti i Marinai d’Italia sacrificatisi per
la Patria e, portata da due Cadetti, è stata deposta una corona d’alloro se-
guita dal Silenzio. La cerimonia militare si è conclusa con lo schieramento
sull’attenti e la recita della preghiera del marinaio. Hanno partecipato, oltre



Nave Maestrale: Ultima Campagna 
26 ottobre - 7 dicembre

Chioggia • Ortona • Trieste • Venezia • Ancona • Bari • Catania • Napoli • Gaeta • Civitavecchia • Livorno • La Spezia

(L’Ultima Campagna continua dal Diario precedente)

Al termine di un impegno in Mar Adriatico, sulla via del ritorno alla base navale di La Spezia dove è stata dismessa, la Nave ha toccato
per l’ultima volta alcune città per salutare la popolazione locale, permettendo così di poterla visitare, effettuare uscite in mare,
prendere parte a mostre itineranti e partecipare ad eventi culturali e di beneficenza organizzati a bordo.

n 5-9 novembre 2015, Venezia. Una delegazione di consiglieri e soci del
Gruppo di Ferrara è stata ricevuta a bordo di Nave Maestrale alla boa nel
Bacino di San Marco, per un incontro in occasione del 30° anniversario
della realizzazione del monumento ai Caduti del mare di Ferrara, raffiguran-
te la prua, in scala 10/100 del Ctp. Maestrale 1937, portante la sigla M L.
Nel corso della visita, con grande soddisfazione degli ospiti, in quadrato
ufficiali è avvenuto lo scambio dei crest ed è stato consegnato al Coman-
dante della nave, dal Vicepresidente del Gruppo, un opuscolo con le im-
magini fotografiche della inaugurazione del monumento, donato alla città
di Ferrara il 22 settembre 1985 alla presenza dell’allora C.S.M. della Mari-
na Militare, amm. sq. Vittorio Marulli.

n 13-16 novembre 2015, Bari. In occasione della sosta di Nave Maestra-
le, il Gruppo di Bari ha effettuato una uscita in mare unitamente a soci del-
la L.N.I. e ad allievi nautici salutando per l’ultima volta la prestigiosa unità
della nostra Marina.

n 21-25 novembre 2015, Napoli. In occasione dell’ultima Campagna nel
Mediterraneo della Fregata Maestrale, il Gruppo di Pompei ha avuto l‘ono-
re di presiedere alla Messa che si è svolta a bordo.
Il numero di soci per i Gruppi della Campania è stato limitato a causa de-
gli spazi a disposizione.
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PIETRA LIGURE
30° Anniversario di Fondazione e Festa della Marina
14 giugno 2015. L’anniversario è stato festeggiato in coincidenza con la
Giornata della Marina: sfilata per le vie cittadine, alzabandiera sul Molo
Marinai d’Italia, Messa celebrata da mons. Ennio Bezzone, lettura della
preghiera del marinaio e il lancio di una corona in mare da parte della Ca-
pitaneria Guardia Costiera di Loano a ricordo di tutti coloro che per dove-
re o per cercare un destino migliore hanno perso la vita. A fine cerimonia
premiazione con crest ricordo a tutti i Gruppi partecipanti e a coloro che
in questi anni hanno contribuito alla vita del Gruppo. Presenti il Sindaco
Valeriani con il Vicesindaco e l’assessore al bilancio, il Comandante Guar-
dia Costiera T.V. Alessandro Guerri, i Comandanti delle Caserme dei Carabi-
nieri, Finanza, Guardia Forestale e i Gruppi ANMI di Alassio, Albenga, Como,
Diano Marina, Finale Ligure, Varazze, Gruppo Nazionale San Marco e nu-
merose Associazioni d’arma e civili. Tutta la manifestazione è stata allie-
tata dalla Banda “Moretti” di Pietra Ligure.

SANREMO
Consoli del Mare 2015
8 dicembre 2015. Una tradizione decennale quella che si svolge annual-
mente a Sanremo nel giorno dell’Assunta con l’investitura dei Consoli del
Mare designati per aver dato prova di alte doti morali e di dedizione al pub-
blico servizio e alle attività connesse al mare. La cerimonia si svolge nel
Santuario della Madonna della Costa, a cura dall’Amministrazione comu-
nale con la collaborazione della Famija Sanremasca. Consoli del Mare
2015 sono stati designati Gianni Demi e Nazzareno Palombo. La cerimonia
di investitura si è svolta alla presenza del sindaco Alberto Biancheri con il
presidente della Famija Sanremasca Leone Pippione, il vescovo mons. An-
tonio Suetta, le massime autorità civili e militari.

Presenti tutte le Associazioni d’arma con capofila i Gruppi ANMI di Ospe-
daletti, Sanremo e Bordighera. La manifestazione intende celebrare i fasti
della marineria sanremasca e rievocare come il mare e le attività ad esso
connesse fossero primaria fonte di ricchezza della città dal Medioevo si-
no alla metà dell’Ottocento. La carica di Console del Mare era affidata a
due sanremaschi competenti di commercio marittimo e di tecnica navale
e portuale. Essi intervenivano nelle controversie tra patroni di navi e ma-
rinai su tutte le questioni del porto ed erano autorizzati a giudicare e puni-
re i trasgressori delle leggi del mare.
Oggi il titolo, che permette di indossare lo storico Collare della Costa, ha
essenzialmente un carattere onorifico nell’intento di segnalare persone
che hanno dedicato all’arte marinaresca impegno e passione. Nella stes-
sa serata, conclusione della cerimonia con la benedizione di corone d’al-
loro e deposizione all’edicola della Gente di mare e al monumento ai Ma-
rinai d’Italia, poi il lancio in mare, all’imboccatura del porto da una moto-
vedetta della Guardia Costiera, della corona in memoria dei Caduti civili
e militari.

AVVISO
Santa Barbara

Patrona della Marina Militare 4 dicembre 2015
Le cerimonie di tutti i Gruppi

saranno pubblicate nel prossimo Diario di Bordo

Attività dei Gruppi a cura di Angelo Castiglione e Antonio RizzoManifestazioni e Cerimonie



Dal Gruppo di Firenze. Dal Gruppo di Suzzara.
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n 3-7 dicembre 2015, Livorno. Il Gruppo di Livorno con il Comandante di
Nave Maestrale in occasione dell’uscita in mare del 7 dicembre, come ul-
timo saluto all’Unità.

n Nelle prime ore del mattino il Gruppo di Parma è salito a bordo di Nave
Maestrale a Livorno, nella sua ultima tappa di saluto alla Nazione prima
del doloroso ma inevitabile ammaina bandiera dopo decenni di gloriosa e
nobile attività sui mari.
Il presidente Emilio Medioli, a nome proprio e di tutti gli iscritti ringrazia
sentitamente il Comando Marina Nord nell’esaudire un desiderio atteso da
anni. Una parola speciale di ringraziamento per il Comandante dell’Unità
navale unitamente al suo Equipaggio per la grande disponibilità e cortesia
dimostrate nell’illustrare la funzionalità della nave e fornire risposte esau-
rienti alle molte domande dei partecipanti offrendoci una splendida gior-
nata indimenticabile di uscita in mare. Tra le foto dell’evento inviate è mo-
tivo d’orgoglio vedere quella pubblicata per l’occasione sul “Notiziario del-
la Marina on line” del 9 dicembre 2015 quando il nostro Presidente saluta
il Comandante dell’Unità consegnandogli il crest ed il distintivo ricordo del-
la città di Parma.

n 7-15 dicembre 2015, La Spezia. Ultimo ammainabandiera. La cerimonia,
essenziale e suggestiva, si è svolta all’interno della Base Navale con l’U-
nità affiancata al Molo Balilla della Banchina Scali, contornata da altre tre
Unità della Classe. Nello schieramento d’Onore, insieme al picchetto ar-
mato, erano presenti: la Bandiera del Raggruppamento Subacquei ed In-
cursori; il Medagliere MM e Labaro del Nastro Azzurro; i Gonfaloni del Co-
mune e della Provincia di La Spezia; Vessilli e rappresentanze dei Gruppi
ANMI di La Spezia, Varignano Incursori, Bergamo, Firenze e Suzzara; Ves-
silli di altre Associazioni d’arma della Spezia. Nella Tribuna: il Capo di Sta-
to Maggiore della Marina, amm. sq. Giuseppe De Giorgi, autorità civili e mi-
litari. Hanno partecipato per l’ANMI: il DR Liguria Nicola Sarto e oltre 40
soci dei Gruppi già menzionati; in particolare, il Gruppo di Firenze, che il 5
febbraio 1983 aveva donato a Nave Maestrale la Bandiera di Combattimen-
to, che ora sarà custodita al Mausoleo delle Bandiere presso il Vittoriale,
ha partecipato con 20 soci, due dei quali hanno costituito la Scorta al Me-
dagliere MM.

Attività dei Gruppi Attività dei Gruppi

Richiesta di Documenti di Storia Postale
Massimiliano Ronchi, socio del Gruppo di Gorgonzola, intende am-
pliare una sua collezione filatelica sul tema Marina Militare Italiana,
già presentata in diverse occasioni, sia come filatelico che in colla-
borazione a nome del Gruppo ANMI. Per l’occasione delle celebrazio-
ni delle due guerre mondiali, è alla ricerca di cartoline, stampe e bu-
ste militari riguardanti i nostri marinai, di qualsiasi grado, nel perio-
do 1915/18 e 1940/45. Le più rare sono quelle dei nostri marinai pri-
gionieri nei campi di concentramento o durante il blocco delle nostre
navi nei Laghi Amari. Chiede di poterle acquistare per esporle nella
collezione o diversamente, se i parenti non intendono privarsene, di
avere la possibilità di esporne la fotocopia, anche se di minor valore
filatelico, valida ai fini della documentazione di storia postale della
Marina Militare a cui il socio tiene per fini didascalici, per la divulga-
zione della Storia della Marina Militare, non a fini commerciali.

In occasione del 95esimo compleanno di Marco Paliaga socio presidente onorario di Castello di Brussa-Leone di San Marco, avvenuto il 18
settembre 2015, una delegazione del Gruppo si è recata nei giorni 26-27 settembre a Chur (Coira) in Svizzera per gli omaggi augurali al

“vecchio”. La visita ha portato il festeggiato al “settimo cielo” tanto da invitarci a passare la notte ospiti in una località ad alta quota deno-
minata Valbella. Purtroppo il 30 settembre si è avverata la previsione di Marco che sentiva prossima la sua dipartita da questo mondo. Ai fa-
migliari, assieme ai ringraziamenti per quanto Lui ha fatto per il nostro Gruppo, sincere sentite condoglianze.

Gianni Carraro, presidente della Sezione Triveneto BSM-MM

A presidente@marinaiditalia.com, 26 dicembre 2015

Buongiorno, segue intercorso telefonico col Sig. Gianola referente ANMI della zona Nord Ovest, sono Pietro Balzano residente a Rho (MI),
con la presente portavo a conoscenza dell’Associazione la dipartita di mio zio Luigi Foglia, cittadino italiano nato a Boscoreale (NA) no-

vantaquattro anni fa e residente dagli anni ‘60 in Germania, che con tanti sacrifici si è perfettamente integrato e realizzato lui e la sua fami-
glia nella società tedesca rimanendo sempre fiero delle sue origini e delle tradizioni e della cultura italiana.
Il motivo della presente è segnalare attraverso le poche notizie a mia disposizione oltre all’orgoglio e l’onore di un cittadino italiano, il sen-
so di appartenenza di quest’uomo ai valori della Reale Marina Militare Italiana e di un militare che durante l’ultimo conflitto mondiale è so-
pravvissuto per ben due volte all’affondamento delle navi su cui era distaccato, non riesco a fornire altri riscontri oggettivi del tipo: date, fre-
gate, momenti (non li ricordo) ma dai sui racconti trasparivano chiare emozioni sui momenti vissuti e il dolore per aver perso tanti suoi ami-
ci militari come lui. So che lo Stato Italiano gli riconosceva una pensione di guerra, non so se era iscritto all’ANMI, in questo momento però
con questa mia segnalazione penso sia il miglior regalo che io gli posso fare, l’ho sentito l’altro ieri si capiva poco quello che diceva ma era
perfettamente cosciente da chiedermi quando sarei andato a trovarlo, forse mi avrebbe raccontato ancora la storia della sua vita ma non sarà
più possibile, penso sia morto un uomo ma mai morirà il marinaio che era in lui, “i marinai d’Italia hanno sempre vent’anni“.
Tanto quanto era mio desiderio segnalarVi.

Cordiali saluti, Pietro Balzano



Avvenimenti

n 19-20 dicembre 2015. Il Gruppo di Reggio Cala-
bria ha organizzato un punto di raccolta fondi in
una piazza della città a favore della ricerca sulle
malattie genetiche. È il terzo anno consecutivo che
i soci aderiscono alla grande campagna piazze Te-
lethon “Io sostengo la ricerca con tutto il cuore”. 

n 19-20 dicembre 2015. Il Gruppo di Trieste ha
partecipato alla raccolta fondi pro Telethon rea-
lizzando la cifra di 1000.00 euro. Grazie ai collabo-
ratori soci tra i quali il CN Seppi.

n “Sono Sandro Madau, socio del Gruppo di Mi-
lano, e mi farebbe piacere pubblicare la foto del
mio incontro dopo quarant’anni con un collega,
Vito L‘Episcopo, imbarcato con me su Nave Cen-
tauro (Vito sulla destra, io sulla sinistra in entram-
be le immagini).”

n 16-17 ottobre 2015, Bracciano. Si è svolto l’in-
contro del Gruppo Furieri dei Corsi 1970-1971.

Incontri

n 24 ottobre 2015, Livorno. “Sono Pietro Curato,
il segretario del Gruppo di Casale Monferrato e ho
fatto parte del 60° Corso Allievi Ufficiali di Comple-
mento Diplomati, anno accademico 1965-1966. Ri-
correndo il 50° anniversario dell’inizio corso ci
siamo ritrovati presso l’Accademia Navale.”

n 6 dicembre 2015. In occasione della celebra-
zione di Santa Barbara a Fossano (CN), Michelan-
gelo Ghione, presidente del Gruppo di Saluzzo, ed
Ezio Dompè (a sinistra nella foto), ex commilitoni
in servizio presso il Ministero Marina a Roma, si
sono ritrovati dopo 52 anni che non avevano più
le rispettive notizie.

n 21 dicembre 2015. Presso il salone del Palaz-
zo del Governo di Benevento, durante la cerimo-
nia dello scambio degli auguri, il Prefetto Paola
Galeone, ha consegnato le distinzioni Onorifiche
al Merito della Repubblica Italiana. Al socio del
Gruppo di Benevento 1° Mrs. Lgt. in congedo Giu-
seppe Carfora, è stata conferita l’Onorificenza di
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

n In occasione delle feste natalizie, si è svolto il
tradizionale scambio di auguri tra i soci, con l’oc-
casione è stato festeggiato il vicepresidente del
Gruppo di Ciampino Lamberto Asci, insignito dell’o-
norificenza di Commendatore Ordine al Merito del-
la Repubblica Italiana. La prestigiosa Onorificenza

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni

è stata consegnata dal Prefetto Gabrielli. Al neo
Commendatore felicitazioni da tutto il Gruppo.

n Durante la premiazione del “Cremasco del-
l’anno”, è stata consegnata al Gruppo di Crema la
pergamena con Menzione d’Onore per le iniziati-
ve svolte a sostegno del restauro del Santuario
della Pallavicina. Consegnata dal sindaco Stefa-
nia Bonaldi e dal maggiore dei C.C. Antonio Savi-
no, ritirata dal socio decano Emo Bargellini alla
presenza della contessa Beatrice Terni pronipote
del Comandante Luigi Terni de Gregorj a cui è in-
titolato il Gruppo.

n Il Gruppo di Rho, su invito dell’ASPO, ha pre-
senziato a Chioggia alla consegna degli attesta-
ti di benemerenza per la preziosa collaborazio-
ne al successo della manifestazione Ottobre
Blu 2015. Nella foto il presidente Mario Romani
con il Comandante Oscar Nalesso, il Coman-
dante CP Chioggia Luca Cardarello e il CV Mas-
simo Maiolo Direzione Marittima Venezia, du-
rante la consegna.
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n 20 dicembre 2015. Il Gruppo di Bernalda ha
partecipato alla raccolta fondi per Telethon con
due punti collocati lungo il viale principale della
città.

n Dicembre 2015. Come di consueto il Gruppo di
Carate Brianza ha allestito il banchetto Telethon
raccogliendo quasi 800 euro.

9-11 ottobre 2015, La Mela di AISM

n Il Gruppo di Casale Monferrato, accogliendo il
suggerimento del Presidente Nazionale, ha parte-
cipato attivamente all’iniziativa collaborando con
il personale AISM per presidiare le postazioni nel-
le vie principali della città. La partecipazione dei
Marinai è stata particolarmente gradita dagli or-
ganizzatori della raccolta perché oltre alla colla-
borazione, la bella ed elegante divisa invernale è
stata oggetto di notevole attenzione da parte del
pubblico. La riconoscenza dell’AISM è stata
espressa con un attestato di ringraziamento.
Il Gruppo sicuramente continuerà a collaborare a
questa importante iniziativa sia per i valori umani-
tari che rappresenta sia per il piacere di aiutare e
conoscere persone veramente speciali.

Lodevoli iniziative
n 19-20 dicembre 2015. Il Gruppo di Crotone,
presso la propria sede sociale, ha aderito alla
campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi
per la ricerca sulle malattie genetiche rare pro-
mossa dalla Fondazione Telethon. Nell’occasione
anche le patronesse guidate dalla dott.ssa Arena
hanno contribuito alla catena della solidarietà do-
nando il ricavato dei dolci da loro preparati ed of-
ferti. A conclusione della maratona dei due gior-
ni, il responsabile del punto di raccolta e vicepre-
sidente del Gruppo Luigi Laterza, ha comunicato
che sono stati raccolti complessivamente €
464,50, che saranno interamente devoluti a favo-
re di Telethon, particolare ringraziamento va este-
so a tutti i soci e le patronesse che hanno sensi-
bilmente partecipato, nonché a tutti coloro che
hanno nobilmente donato.

n Dicembre 2015. Anche quest’anno il Gruppo di
Diano Marina si è recato presso le Case di Ripo-
so della zona per la consegna di doni e panettoni
agli ospiti. Tra gli altri è stato premiato con il cre-
st il prof. Vincenzo Damonte (nella foto durante la
consegna da parte del presidente Ezio Zambotto)
per aver fattivamente collaborato alla stesura del-
la pubblicazione “I 35 anni del Gruppo ANMI di
Diano Marina”. 

n 13 dicembre 2015. Il Gruppo di Ginosa era pre-
sente al mercatino “Solidarietà e Natale Insieme
2015” a Marina di Ginosa con uno stand organiz-
zato per l’ANMI, ed ha devoluto alla Caritas la
somma di 173,00 euro ricavata dalla vendita di
prodotti alimentari (orecchiette, torte, dolcetti va-
ri) preparati artigianalmente dalle signore socie.

n 6 gennaio. Come ogni anno i marinai di Gussa-
go hanno festeggiato la Befana con gli ospiti del
Ricovero Richiedei assieme alle autorità comuna-
li ed ecclesiastiche.

n 6 gennaio. In occasione delle festività natalizie,
il consiglio direttivo del Gruppo di Legnano è sta-
to autorizzato dalla direzione dell’Unità Ospedalie-
ra della città a fare visita in Pediatria per festeg-
giare la Befana con i piccoli pazienti e i loro geni-
tori. Cercando di rendere meno spiacevole la loro
presenza in ospedale nei giorni di festa, alcuni ma-
rinai hanno portato regali ai bambini ricoverati.

n 6 gennaio. Una delegazione di consiglieri e so-
ci del Gruppo di Livorno con il presidente Vittorio
Venturi, in occasione del giorno dell’Epifania, si è
recata presso il Padiglione del Reparto di Pedia-
tria degli Spedali Riuniti della città, per portare e
distribuire una calza della Befana ai piccoli pa-
zienti ricoverati. La rappresentanza è stata accol-
ta con entusiasmo dal primario del Reparto dottor
Ganducci, al quale è stato donato il crest del
Gruppo. Tutto il personale medico e paramedico,
mostrando vivo apprezzamento per l’iniziativa ha
espresso grande ammirazione per la nostra Asso-
ciazione. I bambini sono stati felicissimi di riceve-
re la calza piena di buone cose e hanno ripagato
gli intervenuti con un dolcissimo sorriso che ha
riempito loro i cuori di gioia.

Avvenimenti a cura di Angelo Castiglione e Antonio Rizzo
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n A conclusione della manifestazione Ottobre
Blu, il Comandante Oscar Nalesso AD dell’Azien-
da Speciale per il Porto di Chioggia, ha voluto
consegnare al presidente del Gruppo di Rosolina
Remigio Ghezzo un suo crest, per l’impegno e la
costante presenza dell’ANMI di Rosolina a sup-
porto della manifestazione.

n Cambio della guardia al vertice del Gruppo
di Finale Ligure: dopo quasi 30 anni, eletto per
la prima volta nel 1986, Nazario Masiero ha la-
sciato la carica di presidente. Con lui, dopo un
decennio d’inattività, erano tornati molti soci e
sono riprese le iscrizioni, tanto che il Gruppo è
ora uno dei più numerosi e attivi della Liguria.
Appena eletto all’unanimità, Pier Paolo Cervo-
ne, sindaco di Finale dal 1995 al 2004, ha chie-
sto e ottenuto che Masiero possa proseguire, al
suo fianco, nella meritoria opera a favore del-
l’Associazione.

n 31 dicembre 2015. Il socio di Grado Antonio
Sanson è arrivato nel porto sudafricano di Mos-
sel Bay dove, in compagnia dell’amico Fabrizio
Raspoli imbarcatosi nella precedente sosta di
Richard Bay, hanno festeggiato l’anno nuovo. La
navigazione è stata impegnativa anche per la
rottura del motore ausiliario.

n Novembre 2015. Nel corso di una crociera
con la M/n MSC Magnifica, Eustachio Albanese
socio di Lecce, insieme alla compagna signora
Adele Luceri, essendo venuto a conoscenza che
la rotta della nave prevedeva il transito tra Capo
Matapan e l’isolotto di Gaudo, ha acquistato 300
garofani e, grazie all’autorizzazione del Coman-
dante e con l’ausilio del 1° Ufficiale, ha proce-
duto, dopo la lettura della preghiera del mari-
naio, a lanciarli in mare nel tratto compreso tra
i due punti per ricordare l’affondamento nel cor-
so della 2^ g.m. dei nostri tre incrociatori Zara,
Pola e Fiume ed i CC.TT. Carducci ed Alfieri ed
onorare la memoria dei marinai caduti nel corso
della battaglia.
La commozione durante la lettura della
preghiera del marinaio e le lacrime del 1° Uffi-
ciale, rimarranno nella mia mente per sempre.

Varie

n 12 gennaio. Il Gruppo di Oleggio si cinge con
affetto attorno ai suoi due pilastri portanti ed as-
sidui soci Duilio Crepaldi classe 1922 e Gian Car-
lo Lampugnani classe 1924.

n Da Giuseppe Grosso socio di Savona: “G.ma
Redazione, trasmetto una foto della torpediniera
Calliope con a poppa mio padre. Se possibile in-
serire come didascalia: In ricordo di mio padre,
cannoniere ordinario Nicolò Grosso, e di tutti gli
ufficiali, sottufficiali e marinai che hanno vissuto
con lui, durante la 2a guerra mondiale, le ansie e
le paure di 36 mesi di scorta convogli. I più since-
ri saluti e buon lavoro.”

n 10 dicembre 2015, Campomarino (CB). Alla
presenza del Sindaco di Campomarino dott. Cam-
milleri, il Gruppo di Termoli ha donato al figlio del
socio onorario Nicola Flocco, la tessera ed il ga-
gliardetto del Gruppo “MOVM Capitano di Corvet-
ta Mario Milano”. Stesso dono è stato fatto al-
l’Amministrazione comunale di Campomarino.

Nati
n Nathan nipote di Enrico Brusa,

presidente di Alessandria
n Riccardo nipote di Armando Todesco,

presidente onorario di Carlino
n Salvatore Carmelo figlio di Giuseppe Trovato

socio di Catania

Matrimoni

Francesco Benincasa figlio di Giovanni
socio di Cosenza, con Francesca Biserni

Franco Cannone socio di Lanciano,
con Stefania De Cesare

Elena Larosa figlia di Michele
consigliere economo di Palazzolo s/Oglio,
con Matteo Garbellini

Giorni lieti

Avvenimenti

Simone Bonardo figlio di Giancarlo
socio di Venaria Reale, con Alessandra Carta

Patrizia Petrera figlia di Rocco
presidente di Castellaneta, con Luigi Milano

Eva Hernandez con Alberto Simia
soci di Rapallo

Sabrina Fantino figlia di Graziano socio di Pavia,
con Zaccaria Emanuel

Anniversari di Matrimonio

Nozze di Platino (65 anni)

(65+2)

Guerrino Dell’Orefice socio di Frascati e di Roma 
e signora Antonia Capozza

Italo Luzzi socio di Rieti
e signora Anna Cacchiarello 

Nozze di Smeraldo (55 anni)

Franco Perotto socio di Rapallo
e signora Andreana Bono
Il socio, insieme alla inseparabile consorte,
ha condiviso con noi sin dall’anno 2005,
tutti gli eventi più significativi.
Molto eclettico, preciso e puntuale in ogni
occasione, costruttore di modellini navali,
collabora con suoi scritti al giornale
“Gentiluomini di Mare”, trimestrale edito
dal contramm. Rudy Guastadisegni
in Venezia-Lido, nei quali racconta episodi
della sua lunga navigazione marinara trascorsa
a bordo nella sua qualità di Direttore di Macchina;
è un grande esempio per tutti, sempre
in “ordine” con la divisa sociale, sempre educato, 
corretto e gentile qualità che sono in dote
anche alla sua incomparabile consorte.
Rinnoviamo a Loro i nostri Auguri,
presidente GB Franco Bernardini
Gruppo “Gazzana”

Nozze di Oro (50 anni)

Sebastiano Leotta socio di Acireale e Signora

Francesco Sica socio di Battipaglia
e signora Immacolata Gerardi

I coniugi Sapuppo festeggiano i felici anni
di matrimonio e la lunga appartenenza
al Gruppo di Catania

Luigino Salmaso socio di Padova
e signora Aurora Chilin

Ellenio Formichetti socio di Rieti
e signora Giovanna
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Salvatore De Domenico socio di Bacoli
e signora Livia Maria con la famiglia

Antonio Mauro socio di Fragagnano
e signora Rita Martalò

Raffaele Cappello consigliere di Taranto
e signora Maria Coletta

Giuliano Ballaminut
socio di Torviscosa e signora Nedda Vidon

Vincenzo Langellotti socio di Pompei
e signora Lucia Di Maio

Nozze di Zaffiro (45 anni)

Franco Silvan collegio dei sindaci di Chivasso
e signora Giustina Ceresa socia

Nozze di Rubino (40 anni)

Marcello Filaci presidente di Cittadella
del Capo-Bonifati e signora Maria Di Mauro

Roberto Fiorillo vicepresidente di Cittadella
del Capo-Bonifati e signora Antonietta Marra

Sandro Galli presidente di Spoleto
e signora Luciana Santarelli

(40+1)

Capo Salvatore Ferrara segretario amministrativo
Presidenza Nazionale Roma
e signora Maria Teresa Sanna

Gianfranco Panizzolo vicepresidente
di Castelfranco Veneto e signora Luciana Favaro

Nozze di Corallo (35 anni)

Rocco Petrera presidente di Castellaneta
e signora Dora Ventura

Nozze di Argento (25 anni)

Antonio Giambuzzi vicepresidente di Ortona
e signora Antonina Marrocco

Sono salpati per l’ultima missione

Australia
Adelaide
n Elio Salvagno

socio dal 1981, dal 1994 nel c. d.,
dal 2008 vicepresidente; profugo
istriano, in giro per l’Italia si sta-
bilisce in Sardegna, emigra poi in
Australia assieme a due fratelli,
per anni presidente “Istriani nel
mondo”; uomo di forti principi,
famiglia e lavoro, pescatore di pro-
fessione, esperto marmista; dal
Gruppo è ricordato come amico,
persona allegra e cordiale, sempre
pronta ad aiutare.

Abruzzo e Molise
Avezzano
n Antonio Baiocco
n Antonio Santucci
n Lucio Vicaretti

Ortona
n Sirio Nervegna
n Giuseppe Giambuzzi

cl. 1915, avrebbe compiuto 101 anni
a febbraio 2016!

Campania
Ischia
n Mario Ferrandino
n Aniello Distinto
n Arcangelo Di Palo
n Ciro Ferrandino

Nocera Inferiore
n Carmelo Marra

Salerno
n Luigi Iovane socio onorario
n Anna Rinaldi

socia patronessa, madre del GM
Giovanni F. Memoli caduto nella
sciagura area del Monte Serra il 3
marzo 1977

Santa Maria di Castellabate
n Domenicantonio Rombone

anni 97, socio fondatore

Emilia Romagna
Codigoro
n Mario Soncini

cl. 1992, sottocapo fuochista,
Croce al Merito di guerra seconda
g. m., socio dalla fondazione 1962,
più volte consigliere e sindaco del
Gruppo, autore del libro “La guer-
ra di Mario”

Comacchio
n Gesualdo Guidi

già presidente, persona squisita,
volenterosa e molto collaborativa

Modena
n Giuseppe Di Grazia

Parma
n Aldo Manfredi vicepresidente

Rimini
n Pietro Ricciotti

Friuli Venezia Giulia
Grado
n Giovanni Degrassi
n Tommaso Pezzano

Tarcento
n Evelino Urban

delegato sez. aggregata di Tolmezzo

Lazio Settentrionale
Ciampino
n Lorenzo De Ieso

Rieti
n Vittorio Berlenga
n Elio Ciace

presidente onorari
decorato al Valor Militare

n Giovanni Mancini
n Carlo Viola

Liguria
Cicagna Fontanabuona
n Giorgio Vaccarezza
n Giovanni Gnecco

Sarzana
n Bruno D’Onofrio

Sori-Golfo Paradiso
n Maria Agostino Amoretti
n Angelo Bologna

Taggia Arma
n Antonio Bunicci cl. 1923
n Teresa Zunino

socia, l. 1928, sorella del Marinaio
Pietro a cui il Gruppo è dedicato

Lombardia Nord Ovest
Busto Arsizio
n Celestino Fusari

cl. 1921, era l’ultimo sopravvissuto
alla tragedia dell’affondamento del
piroscafo Andrea Sgarallino 22
settembre 1943

Castellanza e Valle Olona
n Giuseppe Bergamin

socio dal 1982
Dongo
n Giordano Stoppa
n Gaetano Lillia
Saronno
n Carlo Gianetti cl. 1919
n Gaetano Zannini cl. 1931

Lombardia Sud Ovest
Lodi
n Francesco Locatelli

cl. 1923, 2 Croci al Merito di guer-
ra, socio fondatore, consigliere dal
1986 al 1998, attivissimo, sempre
presente in tutte le attività sociali;
nel 2007 la P.N. gli aveva conferito
l’Attestato per motivi particolari

Sesto San Giovanni
n Giuseppe Attilio Furrer

Lombardia Sud Est
Gavardo
n Stefano Morandi anni 89

Marche
Ancona
n Moreno Tripponcini

capitano di corvetta
socio benemerito

n Ariodante Costantini
socio benemerito

Numana
n Marcella Moroni 

socia onoraria, già orfana di guerra
di Rinaldo Capo Cann. SDT 3^ cl.
Caduto nel II conflitto mondiale

Piemonte Orientale
Acqui Terme
n Francesco Massara

Puglia Settentrionale
e Basilicata
Matera
n Vincenzo Muscaridola

capitano di fregata

Puglia Centrale
Fasano
n Cosimo Donnaloia
n Vincenza Palmisano
n Vito Schena cl. 1926

Mottola
n Antonio Orlando

Puglia Meridionale 
Andrano
n Antonio Donato Carrozzo

Maglie
n Giovanni Manera

sezione aggregata di Soleto

Marittima
n Angelo Mariano

socio fondatore, iscritto dal 1969
n Michele Boccadamo

uno dei soci molto attivi nel Gruppo

Sicilia Occidentale
Mazara del Vallo
n Diego Ofano

Palermo
n Giuseppe Costa

cl. 1922, Sc. furiere imbarcato su R.
Incrociatore Eugenio di Savoia,
partecipò alla Battaglia di Pantel-
leria giugno 1942, decorato di
Croce di guerra al Valor Militare

Toscana Settentrionale
Arezzo
n Lorenzo Ficai
n Guglielmo Bulletti

Firenze
n Egidio Lai

cl. 1919, reduce secondo
conflitto mondiale

Forte dei Marmi
n Flavio Bertocchi

decorato con Croce di guerra

Massa
n Antonio Dallaglio
n Anna Maria Baldan
n Dante Perfetti

cl. 1921, decano e presidente dal
1971 al 1986; a lui si deve in gran
parte lo sviluppo del piccolo stabi-
limento balneare in concessione
al Gruppo. I soci lo ricordano con
riconoscenza ed affetto

Pescia
n Pietro Cappelletti

cl. 1935, socio dal 1965, presi-
dente dal 2002 al 2006, consigliere
in vari periodi e fino al 2015, l’11
luglio 2015 aveva ricevuto l’attesta-
to di compiacimento per i 50 anni di
iscrizione

n Enrico Tordazzi
cl. 1922, iscritto dal 1986

Seravezza
n Silvio Checchi
n Giuseppe Beani
n Yuri Buratti

Toscana Meridionale
Cecina
n Luciano Ballati
n Andrea Isolani

Grosseto
n Luciano Pietri presidente

Porto Ercole
n Ofemio Costagliola anni 82

Portoferraio
n Luigi Burelli

già pilota di porto
n Claudio Carta
n Pietro Bartolini già presidente
n Angelo Durigon

Veneto Occidentale
Arzignano
n Lino Zaupa

Rosolina
n Alfio Zanella

San Bonifacio
n Ettore Zambon
n Maurizio Caliari

presidente 2007-15 

Vicenza
n Giorgio Concato

Veneto Orientale
Castelfranco Veneto
n Angelo Milani

guardiamarina cl. 1923
consigliere per molti anni

Conegliano
n Mario Dassiè

Pederobba
n Amelia Rossi

madrina alla fondazione
del Gruppo e grande sostenitrice

n Emidio Lancellotti



7-11 ottobre 2015. Nave Palinuro, con a bordo i giovani
soci ANMI, Lega Navale e Sta-Italia ha effettuato una so-
sta di rappresentanza presso la base navale della Mari-
na Militare a Messina. Nell’ambito delle manifestazioni
organizzate dal Comando Marittimo di Sicilia presso il
Comando Supporto Logistico MM, il giorno 10 ottobre si
è svolta, a bordo della Nave, una conferenza per i giova-
ni velisti a cura dell’amm. sq. Giovanni Iannucci. L’Am-
miraglio, già Comandante di Nave Vespucci e Marisici-
lia, ha raccontato e rievocato le sue esperienze di rega-
te oceaniche a bordo dei velieri Corsaro II e Stella Pola-
re. Presenti alla conferenza il Comandante di Marisicilia

C.A. Nicola De Felice e il Comandante di Marisuplog
Messina C.V. Giacomo Legrottaglie. Alla conferenza han-
no partecipato, oltre agli allievi ANMI, Sta- Italia e Lega
Navale, già presenti a bordo ed accompagnati dal C.V.
Rocco Petrera presidente del Gruppo di Castellaneta,
molte associazioni sportive veliche locali ed una rappre-
sentanza del Gruppo di Messina. Nei giorni precedenti,
durante l’inaugurazione della Festa della Marineria ave-
vano fatto visita alla Nave i componenti dell’Associazio-
ne Storico Culturale “Compagnia d’Armi Rinascimenta-
le della Stella” e molte scolaresche della città.

Rocco Petrera presidente di Castellaneta

Festa della Marineria a Messina

Il saluto
degli allievi

a fine
crociera

Alcuni soci
del Gruppo
di Messina

con il presidente
di Castellaneta

A bordo per
la conferenza

Visite
da parte

delle
scolaresche

La Compagnia
Rinascimentale
della Stella
di Messina 


