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Manifestazioni e Cerimonie

ANDRIA
Il Gruppo ha commemorato la ricorrenza con un rito religioso insieme al
Gruppo di Trani. È seguito un pranzo sociale.
Alla manifestazione erano presenti il DR per la Puglia Settentrionale e la Ba-
silicata Gesumino Laghezza e l’arch. ing. Franco Nanni.

ANGUILLARA SABAZIA
Si è svolta in piazza del Molo la cerimonia per festeggiare la ricorrenza e
nello stesso tempo si è proceduto alla rinnovata inaugurazione del monu-
mento ai Caduti del mare, restaurato egregiamente dall’ing. Stefano Capri-
nozzi, dalla sua Associazione VivAnguillara e dai suoi collaboratori.
La cerimonia è iniziata con la presentazione dei lavori svolti e con il taglio
del nastro da parte della Madrina signora Carla Bottiglieri. Dopo l’alzaban-
diera si è proceduto con la posa della corona d’alloro e le note del Silenzio
in un clima veramente emozionante.
Per le allocuzioni hanno preso la parola il presidente del Gruppo Pasquale
Bottiglieri, il Comandante VVFF Roberto Triozzi, il CV Giuseppe Rapese, il so-
cio amm. sq. Luigi Lillo ed il sindaco di Anguillara Francesco Pizzorno. L’In-
no Nazionale ha concluso con le sue belle note la cerimonia seguito poi dal-
le note della Ritirata.

APRILIA
Il Gruppo e la sezione combattentistica degli Artiglieri hanno celebrato la Fe-
sta con la Messa nella chiesa La Resurrezione nel quartiere Montarelli di
Aprilia.

AREZZO
La cerimonia con la deposizione di corona d’alloro si è svolta presso il mo-
numento ai marinai Caduti in mare. Erano presenti il sindaco di Arezzo Ales-
sandro Ghinelli, il CV Paolo Giannetti accompagnato da un marinaio scelto,
tutti i Gruppi combattenti della provincia di Arezzo, rappresentanti il Corpo
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MELBOURNE AUSTRALIA
La giornata è iniziata con la celebrazione della Messa nella chiesa di San
Paolo in Coburg; poi è stata raggiunta la sede sociale per il pranzo e la par-
te ufficiale dell’evento, inclusa l’iscrizione dei nuovi soci ed il rinnovamento
del tesseramento per il 2016. Prima del pranzo, preparato dalle patronesse
del Gruppo e servito da alcuni soci volontari, il presidente Bartolo Fonti ha
dato il benvenuto ai presenti, tra i quali il rappresentante consolare Mario
Sordini e signora, il membro del Comites Tonino Bentincontri, tre marinai pro-
venienti da Gioia Tauro (RC) e rappresentanti di altre Associazioni d’arma e
combattentistiche; il socio consigliere Lino Baratto ha presentato il program-
ma della giornata. La cerimonia è iniziata con l’esecuzione dell’Inno Nazio-
nale australiano e italiano e la recita della preghiera del marinaio da parte di
Baratto. Ha fatto seguito lo scambio di gagliardetti e doni con il Gruppo di
Gioia Tauro. Infine il rappresentante consolare ha consegnato allla signora
Maria Rosa Stramandinoli un attestato di benemerenza giunto dalla Presi-
denza Nazionale alla memoria del defunto genitore Capo Cannoniere Pa-
squale, reduce del secondo conflitto mondiale. Hanno poi fatto dei brevi in-
terventi il presidente onorario Gaetano Mollica ed il vicepresidente Domeni-
co Biviano, entrambi di Lipari (ME). Il pomeriggio è stato allietato dal duo mu-
sicale eoliano Classic Rhythm e dai popolari Aeolian Players, Pauline e Mar-
cello D’Amico, in un breve e applaudito concerto di melodie italiane e regio-
nali. La giornata si è conclusa con l’estrazione di una ricca lotteria. Ancora
una volta il presidente del Gruppo ha voluto ringraziare la generosita’ dei do-
natori dei premi ed in particolare Pino Narduzzo, l’OAM, le patronesse e tut-
ti coloro che continuano a prodigarsi per il benessere dell’Associazione.
Nelle foto, i soci con gli ospiti d’onore e la delegazione di Gioia Tauro; il quadro
di Santa Barbara è opera del compianto artista italiano Rinaldo della Riva.

ACQUI TERME
Ritrovo in sede, alzabandiera, onori ai Caduti, consegna crest del Gruppo al
neo Comandante la Compagnia CC di Acqui Terme ten Ferdinando Angelet-
ti. Per l’Amministrazione comunale presente l’assessore Mirco Pizzorni, per
l’ANMI il DR Pier Marco Gallo e rappresentanti del Gruppo e Sezione Alpini
cittadino e Gruppo Carabinieri in congedo. Messa, lettura della preghiera del
marinaio e pranzo sociale.

ANDRANO
Dopo la Messa, soci e familiari si sono recati in un ristorante per la cena
sociale.

a cura di Angelo Castiglione e Antonio RizzoManifestazioni e Cerimonie

Santa Barbara
Patrona della Marina Militare - 4 dicembre 2015
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AVELLINO
La celebrazione della festa si è tenuta presso il monumento ai Marinai Irpi-
ni di piazza Kennedy.

AVEZZANO
Il corteo per le strade cittadine in occasione della celebrazione della ricorrenza.

BELLANO
Con il Gruppo erano presenti alla cerimonia, svoltasi a Varenna (LC), i rap-
presentanti dei Gruppi di Lecco, Menaggio e Dongo, una rappresentanza de-
gli Alpini di Varenna e dei Carristi di Bellano.

BENEVENTO
I soci, in collaborazione con il comune di Apollosa (BN), hanno celebrato la
festa di Santa Barbara e il Trentennale dalla Costituzione del loro Gruppo.
Alla cerimonia ha partecipato la Signora Lucia Iannella, mamma del Guar-
diamarina Carlo Mastrocinque e familiari, il Sindaco di Torrecuso (BN), il DR
per la Campania amm. Antonio Politi, l’amm. sq. in congedo Lorenzo Spa-
gnuolo, il presidente delle Associazioni combattentistiche e d’arma della
provincia di Benevento, una rappresentanza militare del Comando Logistico
di Napoli, l’ing. Di Donato in rappresentanza del comando provinciale dei Vi-
gili del fuoco, una rappresentanza del Gruppo ANMI di Montemiletto, Asso-
ciazioni combattentistiche e d’arma della provincia e gli alunni della scuola
primaria di Apollosa.
In piazza del Marinaio ove è ubicato il monumento al marinaio (unico della
provincia di Benevento) è stata eseguita la cerimonia dell’alza bandiera, la
deposizione di una corona di alloro, e la lettura della preghiera del marinaio;
poi il corteo ha raggiunto il monumento ai Caduti, dove è stata eseguita la
cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione della corona di alloro e la lettu-
ra della preghiera ai Caduti. A seguire, nella chiesa di Santa Maria Assun-
ta, è stata celebrata la Messa officiata dal Cappellano Militare don France-
sco Maretta e dal Parroco di Apollosa don Vincenzo Capozzi, durante la qua-
le un socio ha dato lettura della preghiera dei marinai a Santa Barbara e del-
la preghiera del marinaio. I partecipanti si sono poi recati al Museo storico
del Comune dove è stata allestita una mostra sulla grande guerra e dove, al-
la presenza delle autorità civili e militari, sono stati consegnati gli attestati
di benemerenza ai soci iscritti da oltre venti anni, dopo di che il presidente
del collegio dei sindaci Antonio Ferragamo ha brevemente illustrato come il
1 dicembre del 1985 è nato il Gruppo ANMI di Benevento, il presidente Car-
mine Polese ha donato un quadro ricordo del trentennale al sindaco di Apol-
losa Marino Corda. Dopo gli interventi del DR, del Sindaco e di Gerardo Mau-
ta presidente delle Associazioni combattentistiche e d’arma della provincia,
il pranzo sociale.
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dei Vigili urbani e Carabinieri e il presidente Alvaro Carboni con i soci del
Gruppo ANMI. Dopo la cerimonia è seguita la Messa nella chiesa di San
Bernardo e, infine, un ottimo pranzo.

ARZIGNANO
La 51^ festa di Santa Barbara del Gruppo si è sviluppata in tre comuni. Un
primo momento solenne si è svolto ad Arzignano con l’omaggio ai Caduti del
mare al monumento di via Diaz, poi i solini blù si sono spostati a Chiampo
nella chiesa del Beato Claudio Granzotto per la tradizionale Messa. La festa
è proseguita al ristorante a Selva di Trissino ed è stato anche il momento dei
consuntivi e dei programmi presentati dal presidente Luigi Belluzzo e dai col-
laboratori. Non è mancato un pensiero speciale a Massimiliano Latorre e
Salvatore Girone, i due fucilieri della brigata San Marco ancora in attesa di
giudizio, il secondo trattenuto in India.

ASCOLI PICENO
Hanno partecipato alla celebrazione della festività: il Sindaco di A.P. Guido
Castelli, il consigliere provinciale Valentina Bellini, il Capo di Gabinetto del
Prefetto Giuseppe Dinardo, il vice sindaco Donatella Ferretti, l’assessore co-
munale Gianni Silvestri, il consigliere regionale Piero Celani, il sindaco di S.
Egidio alla Vibrata (TE) Rando Angelini, col. art. Roberto Faiazza Capo Ufficio
Personale Abruzzo l’Aquila, col. art. Antonino Silvestri, un Capitano del 235°
Reggimento Piceno; una rappresentanza della Capitaneria di Porto di S. Be-
nedetto del Tronto, rappresentanze di altre Ass.ni combattentistiche e d’ar-
ma. Per l’ANMI: il Gruppo di Ascoli Piceno con l’amm. Paolo Giardini, Porto
Sant’Elpidio, Porto San Giorgio, Pedaso, Cupramarittima e Martinsicuro.

Fasi salienti: deposizione di corone
d’alloro alle tre vie cittadine dedica-
te ai F.lli Volponi da parte di una rap-
presentanza del Gruppo; raduno e
schieramento nella piazza antistante
la Cattedrale delle rappresentanze
con i labari e i gonfaloni del Comune
e della Provincia decorati di Meda-
glia d’Oro al valor militare per attività
partigiana; rassegna delle autorità;
Messa celebrata nella Cattedrale;
trasferimento in corteo al monumen-
to ai Caduti per deposizione di coro-
na d’alloro riunione presso la sede
del Gruppo per un piccolo buffet e i
saluti ai partecipanti, pranzo sociale
(nella foto l’amm. sq. Paolo Giardini
e il presidente del Gruppo Antonio Ameli al taglio della torta) nel corso
del quale si è svolta l’irrinunciabile tradizionale beneaugurante lotteria di
S. Barbara.
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CAIRO MONTENOTTE
Il Gruppo ha festeggiato Santa Barbara e ha organizzato commemorazio-
ni celebrative per il centenario della I guerra mondiale “Marinai nella
grande guerra”, ricevendo da parte del DR Liguria amm. Nicola Sarto elo-
gi in una lettera indirizzata al presidente Marco Bui (…) Bravi! A Lei ed a
quanti del Gruppo si sono dedicati; mi complimento per la pazienza, sen-
sibilità, iniziativa, tenacia, entusiasmo, nell’opera di coordinamento ed in-
teressamento (…). In particolare, per la commemorazione della patrona
si sono svolti gli onori ai Caduti del mare nel piazzale “Ammiraglio (sq). S.
Garino”, e, presso la chiesa parrocchiale di San Lorenzo, la celebrazione
della Messa.

7-8 dicembre. A Palazzo di Città, inaugurazione ufficiale della mostra espo-
sitiva di cimeli e ricordi su “la Guerra che cambiò la Guerra”, il giorno se-
guente inaugurazione al pubblico con esposizione sino al 6 gennaio 2016 e
cerimonia di consegna della medaglia commemorativa, coniata dall’Istituto
Nastro Azzurro fra Combattenti e Decorati al Valor Militare, alla dott.ssa Fe-
derica Zaffore discendente del marinaio cairese Ernesto Lupini, nato il 14
aprile 1890, appartenente all’Albo d’Oro dei Militari del C.R.E.M caduti nella
I guerra mondiale.
18 dicembre. Conferenza storica “Echi di guerra tra mare e monti”: Aereo-
porto di Cairo Montenotte e sua attività nella Grande Guerra; Storia della Re-
gia Marina e suo apporto militare nel periodo bellico in Valbormida; L’impre-
sa di Premuda proiezione di immagini e video. 
Nella foto, un momento della cerimonia di consegna della medaglia, il 7 di-
cembre sul palco del teatro, alla presenza del sindaco Fulvio Briano e del
presidente del Gruppo che ha curato ogni dettaglio della manifestazione.

CALOLZIOCORTE
Al Santuario della Beata Vergine Addolorata in località Caderizzi di Pontida
(BG). La giornata si è conclusa con il pranzo sociale.

CAORLE
Tra i momenti più significativi della cerimonia: la deposizione delle corone di
alloro al monumento dei Caduti del mare, il lancio della corona a mare per
tutti i Caduti ed infine il discorso del presidente Angelo Umberto Rossi cui
ha seguito la consegna degli attestati di compiacimento ai soci più anziani.
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BISCEGLIE
Dopo l’alzabandiera e la deposizione della corona al monumento ai Mari-
nai d’Italia sono stati resi gli onori ai Caduti del mare, rivolto un pensiero
ai due fucilieri Latorre e Girone e data lettura della preghiera del marinaio.
Successivamente, la Messa presso la Chiesa di San Domenico officiata da
don Antonio Antifora e da don Giovanni Di Benedetto. Presenti il sindaco
Francesco Spina, il senatore Francesco Amoruso, il vicesindaco Vittorio
Fata con alcuni assessori e consiglieri comunali, le Associazioni d’arma
ANFI e Carabinieri, rappresentanze locali della Tenenza dei Carabinieri e
della Polizia Municipale. Per la Marina erano presenti il Comandante del
porto di Bisceglie Francesco Dell’ Orco e suoi collaboratori marinai Patruno,
Ferrante e Mauro.

BRACCIANO
Come da tradizione il Gruppo ha onorato la Santa Barbara con la deposizio-
ne di un omaggio floreale al monumento ai Caduti del mare ed una Messa
nella parrocchia di S. Maria Novella per ricordare tutti gli uomini di mare e
non che con il loro sacrificio hanno onorato le istituzioni e la Patria. In en-
trambe le circostanze il presidente del Gruppo amm. D’Elia non ha mancato
di ricordare la vicenda dei due fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Sal-
vatore Girone ancora da risolvere. La ricorrenza si è conclusa con un incon-
tro conviviale.

BRONI STRADELLA
Il Gruppo ha festeggiato a Montù Beccaria con il Sindaco e il Comandante
della Stazione dei Carabinieri.

CAGLIARI
Cerimonia presso il monumento ai Caduti del mare.
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Santa Barbara è stata affidata la loro sorte. Presenti il sindaco Giovanni
Gugliotti, le locali autorità e forze di polizia, le associazioni Carabinieri di
Castellaneta e Palagianello.

CASTELLANZA e VALLE OLONA
Circa sessanta persone fra soci, famigliari e simpatizzanti del Gruppo han-
no festeggiato la patrona con una gita sociale a Cavaglià, provincia di Biel-
la. Partecipazione alla Messa, con la lettura della preghiera del marinaio,
nella chiesa della cittadina e un ricco pranzo sociale presso un ristorante a
Caluso, Torino.

CERVIGNANO DEL FRIULI
Occasione di incontro e conoscenza, è stato organizzato un convivio pres-
so un ristorante di Aquileia (UD). Durante la festa sono stati consegnati dal
presidente del Gruppo Denis Burg i riconoscimenti ai soci Idelva Di Tomma-
so per aver superato i 20 anni di fedeltà, Ernesto Pozzar per aver superato i
30 anni e Orfeo Garbin per aver superato la soglia dei 50 anni di fedeltà inin-
terrotta all’ANMI (vds. foto). Tutti i presenti alla festa si sono prodigati in au-
guri ed incoraggiamenti per gli importanti traguardi raggiunti.

CHIOGGIA
Il Gruppo ha festeggiato assieme alle più alte autorità civili e militari.
Nella foto, i soci con il CF (CP) Luca Cardarello Comandante la Capitaneria
di Porto di Chioggia, con il Comm. Giorgio Aldrighetti e con il CC (CP) Arman-
do Piacentino, Comandante in seconda.

CHIVASSO
L’evento alla presenza dei soci si è svolto con la celebrazione della Messa
solenne da parte di don Davide Smiderle, cappellano del Gruppo, durante la
quale è stata letta la preghiera del marinaio, e poi in sfilata presso il monu-
mento ai Caduti del mare con la deposizione di fiori. Presso il ristorante scel-
to per i festeggiamenti sono poi stati consegnati gli attestati di benemeren-
za ai soci che si sono particolarmente prodigati per l’Associazione.
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CARATE BRIANZA
Il Gruppo ha festeggiato con un pranzo conviviale al quale hanno partecipa-
to circa 70 persone fra soci e famigliari. Graditi ospiti la presidente del con-
siglio comunale Federica Baio e il vicesindaco Marino Valtorta. Durante il
pranzo, iniziato con l’alzabandiera e la preghiera del marinaio, sono stati ri-
cordati con un attestato alla memoria: Bruno Lissoni socio fondatore del
Gruppo e Nevio Jacovino socio fondatore della Sezione aggregata di Lisso-
ne, recentemente salpati per l’ultima missione.

CARMAGNOLA
Al monumento ai Caduti del mare presso la Sezione aggregata carmagnole-
se di Borgaretto.

CASALE MONFERRATO
Come ormai avviene da alcuni anni la ricorrenza è festeggiata congiunta-
mente all’Associazione Arma Aeronautica, Associazione Paracadutisti Ita-
liani e Associazione Bersaglieri. Viene scelta la domenica che cade tra il 4

e il 10 dicembre (Madonna di Loreto patrona degli Aviatori). La cerimonia si
è svolta nella Cripta-Sacrario dedicata ai Caduti del Monferrato nella I e II
guerra mondiale, presso la parrocchia del Sacro Cuore. Era presente il Sin-
daco, autorità civili e militari e rappresentanze delle altre Associazioni d’ar-
ma. La Messa è stata officiata da don Davide Mussone che si presta volen-
tieri come cappellano per le Associazioni e nell’omelia ha ricordato i rispet-
tivi patroni ed i motivi per i quali sono stati designati dalle varie Armi dando
particolare risalto al lavoro svolto nel mondo dalle Forze Armate a favore del-
le popolazioni che si trovano in situazioni di precarietà economico-politica.
La cerimonia è proseguita presso il circolo sportivo Virtus dove il pranzo so-
ciale è stato preceduto da un breve dicorso per ricordare l’impresa di Ales-
sandria del 19 dicembre 1941 seguito dalla consegna delle tessere ai nuovi
iscritti per il 2016 ed un riconoscimento al socio effettivo Gianfranco Bodo
per la sua produttiva attività di navimodellista che permette al Gruppo di par-
tecipare a mostre e manifestazioni.

CASTELFRANCO VENETO
Ritrovo al monumento ai Marinai presso il camposanto cittadino per la de-
posizione di una corona di fiori e per l’alzabandiera. La cerimonia è poi pro-
seguita con la celebrazione della Messa presso la chiesetta di Carpenedo
di Vedelago (TV) riservata per l’occasione ai Marinai d’Italia e con il tradi-
zionale incontro conviviale.

CASTELLANETA
Celebrazione della Messa presso la chiesa di San Domenico a cura del-
l’assistente spirituale e socio ANMI sacerdote Francesco Alfarano. La
cerimonia è stata dedicata ai due Fucilieri di Marina Girone e Latorre: a
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CONEGLIANO
La ricorrenza è stata celebrata con la partecipazione del sindaco Floriano Zam-
bon, del CN amm. Rudy Guastadisegni, del col. autieri Pantaleo Marra, del col.
bersaglieri Nicolino Cusimano, della madrina del Gruppo Giuliana Pianca; rap-
presentanti del Gruppo di Vittorio Veneto con il rispettivo presidente Ludovico
Domini. È iniziata con una cerimonia molto suggestiva al restaurato monumen-
to al Marinaio seguita da una Messa celebrata accoratamente da padre Gu-
glielmo Cestonaro per ricordare i Caduti del mare e i soci scomparsi. Molte le
presenze tra le Associazioni combattentistiche e d’arma: tra questi i presiden-
ti e i rappresentanti delle Sezioni Aeronautica, Autieri, Bersaglieri, Carabinieri,
Cavalleria, Paracadutisti. Nell’occasione il CN ha visitato la nuova sede socia-
le esprimendo compiacimento per l’allestimento ed auguri per le attività futu-
re. Durante il successivo convivio sono stati consegnati otto attestati di bene-
merenza ai soci distintisi per il loro sostegno e lunga fedeltà all’Associazione
(20, 30, 50 anni). Parole di saluto ed augurio, lo scambio di doni con le autorità
presenti e un simpatico banco di beneficenza hanno concluso la celebrazione. 

COSENZA
Funzione religiosa nella Cattedrale di Rossano (CS). Erano presenti il Coman-
dante della C.P. di Corigliano CF Francesco Perrotti, il Comandante in II° CF
Giuseppe Stola, il presidente ANMI di Trebisacce Pasquale Colucci ed i so-
ci di Cosenza Giovanni Benincasa e Michele Tocci.

In occasione della Santa Barbara, si è svolta dall’1 al 5 dicembre, una Mo-
stra-Convegno sulla Marina presso il Museo del Presente di Rende (CS).
Hanno partecipato: il sindaco di Rende Marcello Manna, il Comandante del-
la C.P. di Corigliano Calabro, il Comandante di Circomare Cetraro TV Andrea
Chirizzi, autorità militari e civili, Crocerossine e varie Associazioni d’arma.
Inoltre presidenti e soci dei Gruppi di Amantea, Cosenza, Gioia Tauro, Trebi-
sacce e Villa San Giovanni. 

CREMA
Giornata da ricordare per i soci del Gruppo “C.te Lugi Terni de Gregorj”. Nel-
la splendida cornice del Santuario di Santa Maria della Croce si è svolta la
Messa in memoria di Santa Barbara.
Il Santuario è stato scelto per le celebrazioni a seguito della nascita di un
gemellaggio virtuale tra la Scuola dell’Infanzia Pio Ricordo di Crema e l’AN-
MI. Questo a seguito della scelta del Gruppo di abbracciare e sostenere il
progetto didattico “Sull’Arca di Noè”, che i bambini della scuola sviluppe-
ranno durante l’anno scolastico.
Il progetto nasce dalla favola “Una Lite sull’Arca di Noè”, che racconta le
difficoltà degli animali costretti a convivere negli spazi ridotti dell’arca. E
proprio la forzata convivenza a bordo diventa per gli animali l’occasione
per scoprire la ricchezza e l’importanza dell’altrui diversità. I bambini, at-
traverso il progetto, affronteranno quindi il tema della convivenza ed in
particolare proveranno ad imparare a vivere e gestire i conflitti che nasco-
no proprio dalla convivenza con altri bambini. Insieme perché diversi, in-
sieme per crescere.
Per questo i marinai, che hanno vissuto nel corso della loro vita sulle navi
l’esperienza dell’arca, le fatiche e le gioie dello stare insieme giorno dopo
giorno, hanno deciso di sostenere il progetto.
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CIAMPINO
Il Gruppo al completo ha festeggiato l’amatissima patrona Santa Barbara: la
solenne Messa, per il secondo anno consecutivo, è stata celebrata presso
la Chiesa del Divino operaio. Il presidente Cosimo Matarazzo, durante l’allo-
cuzione ha ringraziato il clero e tutta la comunità parrocchiale per aver con-
diviso emozioni e per la sentita partecipazione. Una preghiera è stata dedi-
cata ai nostri due Fucilieri affinche l’annosa vicenda volga al termine. Sono
stati ricordati, con un devoto pensiero i soci che in questo anno ci hanno la-
sciato ed hanno tracciato la rotta giusta per raggiungere la casa del Padre.
Suggestiva è stata la recita della preghiera del marinaio accompagnata dal
fischio del sei alla banda del socio Morgani. Al termine della cerimonia re-
ligiosa, tutti in un noto ristorante locale a degustare i prodotti tipici della cu-
cina ciampinese. Al termine della giornata il presidente ha portato i saluti del
Presidente Nazionale, e tutti dritti con i calici alzati, orgogliosi di far parte di
questa grande famiglia marinara la nostra famiglia.

CIVITA CASTELLANA
Durante e dopo la cerimonia al monumento ai Caduti del mare.

CIVITANOVA MARCHE
Il Gruppo ha organizzato un pranzo con tutti i soci e le loro famiglie, ospite
d’onore il presidente ANMI di Porto Santelpidio Vincenzo Di Donato e la sua
gentile consorte.

COLORNO
La cerimonia è stata concelebrata per l’occasione dell’ottantesimo della
fondazione del Gruppo Artiglieri, alla presenza delle autorita locali dei tre
centri di aggregazione comunale Colorno, Mezzani, Sissa-Trecasali della
provincia di Parma. Presente alla manifestazione il Presidente Nazionale
degli Artiglieri d‘Italia generale di brigata (r) Rocco Viglietta ed il Delega-
to Regionale.
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DIANO MARINA
In occasione dei festeggiamenti per Santa Barbara, coincidenti con il 35°
Anniversario di Fondazione del Gruppo, sono stati consegnati, dal presiden-
te Ezio Zambotto e dal CN Liguria Pietro Pioppo, gli attestati di benemeran-
za ai soci che si sono distinti in tutti questi anni.
Nella foto, il presidente, il CN e i due premiati: il vicepresidente Eraldo To-
mati e Pietro Vittore rappresentante della sezione di Andora aggregata al
Gruppo.

DONGO
Erano presenti: il sindaco di Dongo Mauro Robba; il Comandante della sta-
zione locale dei Carabinieri; il CN Lombardia NW Mario Gianola; delegazio-
ni dei Gruppi ANMI di Gravedona e Bellano; rappresentanti delle associa-
zioni d’arma e dei vigili del fuoco locali con i vessilli. La cerimonia è iniziata
con l’esecuzione, sul sagrato della chiesa parrocchiale, dell’Inno della Ma-
rina, ed è proseguita con la celebrazione della Messa durante la quale è sta-
ta letta la preghiera del marinaio. Successivamente i soci si sono trasferiti,
prima al Parco della Rimenbranza per la deposizione di una corona d’alloro
in memoria di tutti i Caduti, poi al cimitero per un omaggio floreale ai mari-
nai defunti. La cerimonia si è conclusa con il pranzo sociale.

FASANO
È stata celebrata una Messa officiata da don Vito Maria Schiavone che nel-
l’omelia ha esaltato la Santa additandola come modello da seguire. Sono
stati ricordati i Caduti del mare e, ricorrendo il centenario dell’entrata dell’I-
talia nel 1° conflitto mondiale, in particolare tre giovani marinai fasanesi
scomparsi in mare nel 1915 per affondamento della Nave su cui erano im-
barcati. La festa è proseguita nella sede del Gruppo con un breve interven-
to di saluto del presidente e del presidente del collegio dei sindaci. È segui-
ta la consegna di una targa premio-ricordo al 2° Capo NP Giacomo Moret-
ti, concittadino, che con sprezzo del pericolo e basse temperature dell’ac-
qua non ha esitato a tuffarsi in mare dalla motovedetta su cui era in servizio
per portare in salvo una giovane donna che era scivolata in acqua da un’al-
ta scogliera.
Alla cerimonia sono intervenuti il sub-commissario prefettizio al Comune Vi-
to Padovano, il CV Marco Luigi Cisternino Com.te del Q.G. della Brigata Ma-
rina San Marco, il TV Carlo Faggiana del Comando sommergibili di Taranto,
numerose altre autorità civili e militari locali, una rappresentanza delle Cro-
cerossine, presidenti e rappresentanti delle Associazioni d’arma, delle con-
fraternite cittadine, soci e simpatizzanti. La festa si è conclusa con il tradi-
zionale buffet preparato dalle patronesse e socie e taglio della torta che è
stato affidato alla giovanissima Barbara Cacucci festeggiata da tutti per il
suo onomastico e brindisi finale con spumante.

FIRENZE
Il Gruppo ha celebrato con una Messa officiata da mons. Antonino nella
Chiesa Medicea di San Paolino Apostolo, in cui è stata recitata dall’amm.
Italo Franco Rossi la preghiera del marinaio seguita dal Silenzio in onore dei
defunti. Tutti i soci intervenuti si sono poi riuniti per il pranzo sociale segui-
to dalla tradizionale lotteria.
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La celebrazione è stata particolarmente suggestiva, con la cornice offerta
dagli alfieri schierati sull’altare con i rispettivi labari, decorati da medaglie al
valor civile e militare, e l’animazione offerta dai moltissimi bambini della par-
rocchia presenti. La Messa è stata celebrata dal parroco, padre Armando To-
valin, alla presenza delle seguenti autorità: consigliere Sebastiano Guerini in
rappresentanza del Sindaco di Crema; Giovanni Soloni presidente consiglio
di amministrazione Scuola dell’Infanzia “Pio Ricordo” di Santa Maria della
Croce; Mrs. Ivano Corrado Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cre-
ma; presidenti associazioni d’arma; autorità civili e militari cittadine. Per l’AN-
MI: il presidente Aldo Somenzi; il consiglio direttivo e una nutrita rappresen-
tanza di soci; inoltre una rappresentanza della Famiglia Terni, ed in partico-
lare, il maestro Carlo Sforza Francia da Cadestellano, musicista e botanico,
figlio della contessa Marinella Terni, l’unico congiunto che ha conosciuto il
nonno materno C.te Luigi Terni allorché vivente e Beatrice Terni, pronipote
del Comandante, fattiva collaboratrice dell’Associazione.
Diversi sono stati i momenti toccanti, ed in particolare l’offertorio, con la
consegna all’altare di un’arca con gli animali da parte dei bambini della
scuola dell’infanzia, a simbolo dell’inizio del progetto, il pensiero rivolto ai
marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre ed alle loro famiglie e la re-
cita della preghiera del marinaio da parte del socio decano Emo Bargellini,
seguita dal Silenzio suonato dal socio trombettiere. La celebrazione si è con-
clusa con un’allegra foto di gruppo in un simbolico abbraccio tra le autorità
presenti, le associazioni d’arma, il sacerdote e i bambini. Per i marinai, la
giornata si è conclusa invece presso il monumento dedicato ai Caduti del
mare situato al centro del Campo di Marte, con la cerimonia dell’alzaban-
diera e la deposizione della corona in onore e ricordo dei Caduti.

CUORGNÈ
Al mattino dopo il ritrovo con rinfresco in sede, si è celebrata la Messa in
onore della Santa Patrona nella Chiesa parrocchiale. Si è svolto quindi un
corteo per le vie cittadine fino al monumento ai Caduti del mare ove è stata

deposta una corona d’alloro. Alla manifestazione hanno partecipato le au-
torità cittadine, i gruppi A.N.A. di Cuorgnè e di Lombardore, il Gruppo Ass.
Bersaglieri di Ciriè e l’Ass. Carabinieri di Cuorgnè. La festa è terminata con
il pranzo sociale.

DESENZANO DEL GARDA
Anche quest’anno il Gruppo con le Sezioni Aggregate ha organizzato la ce-
lebrazione congiuntamente alla Ass.ne Arma Aeronautica che festeggia la
Madonna di Loreto patrona degli aviatori. L’attività coordinata sinergica-
mente dalle rispettive presidenze ha consentito ancora una volta di avere
una nutrita partecipazione di soci, socie e familiari. Con le autorità civili e
militari della Città: il sindaco Rosa Leso; il vicesindaco Rodolfo Bertoni; il ten.
col. Ilario Zani del Centro Documentale Brescia; il s. ten. Giuseppe Santuc-
ci Com.te Tenenza G.D.F.; il 1° m.llo lgt. Vincenzo Zarba Comando Stazione
Carabinieri; il comm. aggiunto Paolo Avanzi vice Com.te Polizia Municipale;
il CN Leonardo Roberti; il DR Gaetano Zanetti; erano presenti anche varie
Assoarma ANCR, ANA San Martino d/B, Artiglieri, Carabinieri con vessilli e
labari. Dopo la Messa nel Duomo si è formato il corteo che ha defilato per
le vie cittadine fino al monumento dedicato al Reparto Alta Velocità dove si
è svolta la prima parte della manifestazione con alzabandiera, deposizione
corona ai Caduti seguita dal Silenzio e lettura della preghiera dell’aviatore a
cura del presidente col. Aurelio Tagliabue. Successivamente il corteo ha de-
filato fino in località Maratona, Giardini Marinai d’Italia, dove si è svolta una
cerimonia similare con alzabandiera coordinato dai fischi d’ordinanza, de-
posizione corona commemorativa, onore ai Caduti sulle note del Silenzio e
lettura della preghiera del marinaio a cura del socio Andrea Rimondi. Dopo
la cerimonia è stata consegnata la Croce di Guerra con relativo attestato al
socio decano del Gruppo classe 1920 sgt. Marino Gerelli. Durante la riunio-
ne conviviale, il presidente Domenico Giardinetto coadiuvato dal vice Ivano
Pinelli, ha conseganto ad alcuni soci gli attestati di benemerenza per i 20 an-
ni di appartenenza e di compiacimento per i 30; sono stati consegnati anche
attestati di benemerenza per attività svolte e l’attestato di socio benemerito
al sindaco di Desenzano d/G. Un brindisi finale ha chiuso la giornata.
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GAVARDO

Dopo la cerimonia al monumento ai Caduti del mare

GELA
Subito dopo la Messa tutto il personale di Compamare e i soci del Gruppo si
sono trasferiti nella zona portuale per assistere alla benedizione di un Piaz-
zale per i servizi nautici intitolato a Fra Rocco Quattrocchi, sacerdote e fra-
te francescano. Quindi ricco pranzo sociale.

GIOIA TAURO
La rappresentanza del Gruppo col vessillo sociale ha partecipato alla ceri-
monia organizzata dalla locale Capitaneria di Porto su invito del Comandan-
te CF Davide Giuseppe Barbagiovanni Minciullo. La Messa, con la lettura
della preghiera del marinaio e del vigile del fuoco, è stata celebrata da mon-
signor Francesco Milito, vescovo della Diocesi di Oppido-Palmi, coadiuvato
dal cappellano del porto don Gildo Albanese. Presenti autorità civili e mili-
tari. Due sere dopo, i soci insieme ad una rappresentanza MM erano pre-
senti, su invito dell’Associazione civica “Santa Barbara”, ad una seconda
cerimonia nella vicina cittadina di San Ferdinando.
Nella foto, con la delegazione del Gruppo, il Direttore Marittimo di Calabria
e Basilicata Tirrenica CV Andrea Agostinelli, il Comandante della Compama-
re con il Comandante in 2^ e altri Ufficiali e Sottufficiali.

GORINO GORO
Con i il presidente Idilio Paesanti e i soci del Gruppo, erano presenti alla ce-
rimonia le massime autorità della Capitaneria di Porto di Gorino, il Gruppo
Alpini, il CN Angelo Bartolotti e il presidente del Gruppo di Ravenna Silvano
Molducci.

GORIZIA
Erano presenti il CN Giorgio Seppi, il DR Roberto Semi, autorità locali e As-
sociazioni consorelle.

GUSPINI
Il Gruppo ha partecipato alla festività rendendo omaggio al simulacro della
Santa e partecipando alla processione nel Rione Spianamento, e poi alla
Messa, officiata dal Vescovo di Ales monsignor Dettori, nella chiesa dedi-
cata a Santa Barbara presso la miniera ormai dismessa di Montevecchio.
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FLERO

Foto ricordo nella ricorrenza di Santa Barbara

FRAGAGNANO
Il Gruppo ha festeggiato nella Chiesa Madre Maria Santissima Immacolata
con una Messa fortemente voluta dal parroco don Santo Guarino. Alla ceri-
monia erano presenti: il CV Francesco Antonazzo direttore dell’Ospedale
MM di Taranto, il sindaco di Fragagnano Lino Andrisano, autorità civili, mili-
tari ed ecclesiastiche.

GALLARATE
Celebrazione delle due patrone Marina e Aeronautica presso la Caserma NA-
TO di Solbiate Olona (VA). In particolare, si è svolta la deposizione della coro-
na d’alloro al monumento ai Caduti del mare di Solbiate Arno Sezione aggre-
gata al Gruppo, la Messa nella cappella della Caserma seguita dal pranzo. 

GALLIATE
Una rappresentanza del Gruppo si è ritrovata davanti al cimitero per la de-
posizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti e per la partecipa-
zione ad una Messa in memoria dei soci deceduti. Quindi tutti al ristorante
per il pranzo sociale, al quale hanno preso parte più di 100 persone.

GARDONE VAL TROMPIA
I soci hanno festeggiato con: Messa in Prepositurale, corteo al monumento
ai “Nati sui Monti, Caduti sul Mare”, alzabandiera, deposizione della coro-
na di alloro e lettura della preghiera del marinaio.
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LUCCA
In occasione della Festa, il Gruppo ha voluto ricordare tutti i Marinai caduti
e dispersi del Comune di Barga nella II guerra mondiale con una targa com-
memorativa presso il monumento ai Caduti del mare di Fornaci di Barga.

LUMEZZANE
In occasione della Festa, il Gruppo, in collaborazione con i Vigili del Fuoco
del Distaccamento di Lumezzane e la locale sezione AN.ARTI, ha organiz-
zato una cerimonia che ha coinvolto le autorità locali e varie associazioni
d’arma e di volontariato. Il tutto è partito dal ritrovo presso il monumento ai
Caduti del mare, con la cerimonia dell’alzabandiera per poi proseguire, in
corteo, verso la parrocchiale di Sant’Apollonio per la Messa al termine del-
la quale, si è proseguito per il monumento ai Caduti di tutte le guerre per la
deposizione della corona d’alloro. Ha fatto seguito il discorso del sindaco
Matteo Zani che ha espresso parole di elogio per codeste associazioni.

A tutto questo ha condecorato il “Corpo Musicale Sant’Apollonio di Lumez-
zane”. La manifestazione è stata seguita dalla popolazione con grande en-
tusiasmo. Al termine si è svolto il pranzo sociale nell’amena località Cagna-
ghe con soddisfazione e allegria di tutti i partecipanti per la perfetta riusci-
ta della giornata.

MARANO LAGUNARE

Deposizione di una corona di fiori al monumento ai Caduti del mare

Scambio di cortesie in presenza del consiglio direttivo del Gruppo tra il presidente

Idrio Silvio Frausin ed il nuovo Comandante Locamare Capo di 1°cl. Giuseppe Morgani

MARGHERITA DI SAVOIA
Quest’anno il Gruppo ha festeggiato con partecipazione ancor maggiore di
soci, familiari, associazioni, autorità civili e militari. I momenti principali
sono stati la deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato ai
Caduti in mare in piazza Libertà; la Messa celebrata nella chiesa di Maria
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ISEO – SALE MARASINO
I due Gruppi insieme ai soci della Sezione Aggregata di Sulzano hanno
festeggiato congiuntamente a dimostrazione dell’unità di intenti dei Gruppi
vicinori.

LECCE
Come da tradizione, in occasione della ricorrenza, il Gruppo ha organizzato
una cerimonia religiosa che quest’anno è stata celebrata nella Parrocchia
di San Massimiliano Kolbe ed a cui hanno partecipato autorità civili, nu-
merosi soci con familiari e rappresentanti delle varie Associazioni d’arma.
Al termine si è tenuto il pranzo sociale.

LECCO
La cerimonia si è svolta con una Messa celebrata all’Istituto don Guanella,
l’alzabandiera e il pranzo sociale presso la Canottieri Lecco.

Con i soci del Gruppo, il direttivo al completo e il presidente Stefanio Milani
era presente Marco Cariboni presidente Canottieri.
Nella foto il direttivo.

LEVANTO
Sezione Aggregata al Gruppo di La Spezia

Alla cerimonia con i Marinai della Sezione erano presenti il Comandante del-
la delegazione della Capitaneria di Porto, il M.llo della Stazione dei C.C. ed
una rappresentanza dei Vigili del Fuoco.

LODI
Il Gruppo ha organizzato il pranzo sociale in occasione della Festa di Santa Bar-
bara e dei festeggiamenti per il 30° anno di fondazione. Il pranzo è stato pre-
ceduto dalla Messa celebrata nel Duomo alla presenza di autorità civili e mili-
tari. Nel momento della Comunione, l’organista ed il trombettiere hanno into-
nato l’Ave Maria di Franz Schubert e, dopo la lettura della preghiera del mari-
naio, il Silenzio in onore dei soci e dei marinai deceduti. Poi, durante il pranzo
che si è svolto in un ristorante a Brembio (LO), sono stati consegnati gli atte-
stati di benemerenza per fedeltà all’Associazione, trent’anni e ai soci fondato-
ri presenti, ed un attestato per motivi particolari al consigliere Roberto Beghi.
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MONTE DI PROCIDA

La rappresentanza del Gruppo, durante i festeggiamenti per Santa Barbara,

con Sabrina di Cuio Comandante della locale Capitaneria

MONTESILVANO
Dopo la celebrazione della Messa, officiata da don Bruno Valente che, fe-
steggiando i suoi 60 anni di sacerdozio, si è soffermato a lungo sulla figura
della Santa mettendo in risalto più volte la presenza numerosa dei marinai
in chiesa con famigliari e amici, la giornata conviviale si è conclusa presso
un ristorante per il pranzo e lo scambio di auguri.

NOCERA INFERIORE
Organizzata dal Gruppo, la Festa è stata celebrata presso il Convento di
Sant’Antonio. Alla cerimonia, oltre alla presenza di numerosi cittadini che
hanno gremito la chiesa, hanno partecipato autorità civili e militari, il sinda-
co di Nocera Inferiore Manlio Torquato e le varie Associazioni d’arma; per
l’ANMI i Gruppi di Castellammare di Stabia e Pompei.

NOVARA
Alcuni soci e familiari si sono ritrovati per un incontro conviviale presso un
locale cittadino. Dopo un saluto di benvenuto del presidente Aldo Scrimieri
ed osservato un minuto di silenzio in ricordo dei marinai morti per la Patria
si è proceduto con un aperitivo e con il pranzo. La festa si è conclusa nel po-
meriggio, gioiosamente, con la lettura della preghiera del marinaio, il taglio
della torta ed un brindisi augurale.

NUMANA
La consueta celebrazione della patrona, con la ricorrenza del 50° anniversa-
rio di fondazione del Gruppo e con la graditissima partecipazione del Presi-
dente Nazionale amm. sq. Paolo Pagnottella, e della gentile Consorte signora
Laura ha assunto speciale rilevanza e arricchito il significato dell’evento. La
ricorrenza ha visto il concerto della Fisorchestra Marchigiana al cinema “Italia”
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SS. Ausiliatrice e un momento associativo, con saluto alle autorità conve-
nute, seguito da un sobrio rinfresco. In seguito si è svolto un pranzo so-
ciale con la partecipazione dei soci e dei loro familiari.

MARITTIMA
Nella Chiesa Madre San Vitale Martire, il Gruppo ha venerato Santa Bar-
bara; la Messa è stata celebrata da don Giovanni Negro socio. Al termine
numerosi marinai e loro familiari hanno partecipato ad una cena sociale.

MARTINA FRANCA
Per la ricorrenza i marinai del Gruppo hanno svolto la cerimonia della depo-
sizione della corona di alloro al monumento ai Caduti del mare; una Messa
serale nella chiesa del Carmine con la lettura della preghiera del marinaio
da parte del socio Giuseppe Calisi; ritrovo nei locali dell’Associazione per un
rinfresco e scambio di auguri tra soci, amici e parenti.

MELENDUGNO
Come consuetudine, i soci del Gruppo si sono riuniti con le rispettive fami-
glie per trascorrere insieme una gradevole giornata, allietata dalla parteci-
pazione dell’on. Damiano Potì socio fondatore. Dopo una visita al Castello di
Acaia (LE) i festeggiamenti sono proseguiti presso un ristorante della zona.
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PARMA
In un clima particolarmente mesto causa l’immatura scomparsa, avvenuta
due giorni prima, del vicepresidente Aldo Manfredi, ma circondati dalla pre-
senza e dall’affetto di tutte le Associazioni d’arma, si è svolta la cerimonia
nella bella chiesa della Trinità. Nell’omelia, il parroco don Renzo ha ricorda-
to i tanti anni di partecipazione al Gruppo e le qualità morali del marinaio sal-
pato per l’ultima missione. Presenti autorità civili e militari.

PEDEROBBA
Il Gruppo ha onorato la ricorrenza con una cerimonia articolata in due mo-
menti in diverse località della provincia di Treviso. Il 4 dicembre sono stati
resi gli onori, con deposizione floreale e un minuto di raccoglimento, ai Ma-
rinai Ignoti Caduti nella zona alla fine della guerra, presso il loculo di un ma-
rinaio a Cavaso del Tomba e al cimitero di Valdobbiadene alla lapide dei 46
marinai là ricordati. Successivamente, sono stati resi gli onori al monumen-
to ai marinai del Gruppo, alla presenza del sindaco di Valdobbiene Luciano
Cremonese, e con una Messa nella chiesa di Ciano del Montello, seguita da-
gli onori a tutti i Caduti al monumento alla presenza del sindaco di Crocetta
Marianella Tormenta e delle Assodarma del Comune.

PERUGIA
La celebrazione si è svolta presso il monumento ai Caduti del mare della
città. Con i soci e i simpatizzanti del Gruppo, erano presenti le Associazioni
d’arma di Collestrada e i rappresentanti delle autorità civili e militari.

PESARO e GABICCE MARE
I due Gruppi, congiuntamente con il personale della Capitaneria di
Porto/Guardia Costiera di Pesaro, hanno celebrato la Festa con l’alzabandie-
ra e la deposizione di una corona d’alloro presso il monumento ai marinai Ca-
duti. A seguire la funzione religiosa in Duomo con il personale dei Vigili del
Fuoco. Nella foto, tutti i partecipanti riuniti presso il monumento.

21Marinai d’Italia  Marzo 201620 Marinai d’Italia  Marzo 2016

Manifestazioni e Cerimonie

colmo di gente, con la partecipazione del Sindaco cittadino Gianluigi Tomboli-
ni, del Vicesindaco di Sirolo, il CN Ennio Orciani, il DR Cesare Luigi Montesi, il
CF Flavio Bugossi e rappresentanti di altri Gruppi delle Marche. La partecipa-
zione emotiva dei presenti è salita con l’esibizione di alcune marce militari co-
me “La ritirata” e “L’Inno dei sommergibilisti”. La celebrazione è proseguita il
giorno seguente con la Messa e, nel corso della mattinata, si è svolta la con-
segna degli attestati di compiacimento ai soci fondatori iscritti ininterrottamen-
te da 50 anni: a loro va il merito principale per aver sostenuto i sani principi
espressi dall’Associazione, perché con la lunga militanza e fedeltà dimostrata
hanno permesso continuità di vita al Gruppo. Nel medesimo incontro i nuovi
soci hanno ricevuto la tessera. La festa si è poi conclusa con il pranzo sociale.

OLEGGIO
Anche quest’anno la patrona è stata festeggiata con grande partecipazione
in amicizia e allegria. Durante l’incontro è avvenuta la premiazione di due so-
ci molto particolari: Mario Cavestri uno dei padri fondatori del Gruppo nel 1970
e presidente per ben 25 anni e Ermano Maso segretario che con molta umiltà
si è prodigato per l’ottimo andamento dell’Associazione. Lasciano il timone al
nuovo presidente Francesco Saturno e al segretario Vincenzo Lostumbo.

PALAGIANO
Il Gruppo ha festeggiato la Santa con la Messa e un successivo rinfresco
in sede. 
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POLICORO

Al termine della funzione religiosa: con il presidente del Gruppo Paolo F. Di Santo,

il parroco don Antonio Mauri, alcuni soci ANMI e ANFI e personale della MM

PONTE NELLE ALPI
Il Gruppo ha festeggiato la ricorrenza con una Messa nella chiesetta di S. Ca-
terina, l’alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro al monumento
dei Caduti del mare, lettura della preghiera del marinaio e pranzo sociale.

PORDENONE
Ogni anno la cerimonia si svolge a rotazione con le due Sezioni Aggregate
di Cordenons e Fontanafredda, quest’anno era il turno del Gruppo di Porde-
none. La Messa si è quindi svolta presso il Duomo di S. Marco con la lettu-
ra finale della preghiera del marinaio, seguita dal consueto pranzo sociale.

PORTO EMPEDOCLE
Il Gruppo ha partecipato, con un congruo numero di soci con il vessillo, al-
la Festa che si è svolta presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Villaseta (AG) alla presenza di autorità militari e civili, come il Prefetto e il
Comandante della Capitaneria di Porto. La cerimonia si è conclusa con la
Messa e con la lettura della preghiera del marinaio e dei vigili del fuoco.

PORTO SANTO STEFANO

Foto ricordo al termine della Messa

PORTOFERRAIO
Partecipazione alla cerimonia organizzata dalla locale Capitaneria di Porto.
Nella foto i soci sul piazzale antistante la parrocchia di San Giuseppe. La do-
menica successiva, il Gruppo ha organizzato il pranzo sociale a cui hanno
preso parte 120 commensali tra soci, parenti, amici e invitati.
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PESCARA

Foto ricordo dopo la Messa

PESCIA
Alla presenza delle più alte autorità militari e civili, il Gruppo ha celebrato la
ricorrenza: dopo l’alzabandiera al monumento ai Caduti del mare, il capella-
no don Valerio Mugnaini, ha celebrato la Messa nella chiesa di San France-
sco. A fine Messa è stata deposta una corona d’alloro alla lapide ai Caduti
del mare all’interno della stessa chiesa. Successivamente i partecipanti si
sono spostati al monumento ai Caduti del Sommergibile Scirè sul Lungo Fiu-
me Amm. Gino Birindelli, dove è stata deposta una corona d’alloro e reso gli
onori ai Caduti. Al termine, alla presenza del sindaco Oreste Giurlani e del Co-
mandante la Capitaneria di Porto di Viareggio CF Davide Oddone, è stata inau-
gurata una Mostra di Cimeli della Marina Militare allestita dai soci; madrina
la figlia dell’amm. Birindelli, Maria Irene. La mostra, che ha riscosso un gran-
de successo di pubblico, è rimasta aperta fino al giorno 20 dicembre 2015.

PIETRA LIGURE
Grande festa a Pietra Ligure per i festeggiamenti della patrona S. Barbara
con la Messa solenne presso la parrocchia Nostra Signora del Soccorso ce-
lebrata da padre Alberto. Cerimonia condivisa con la locale Banda musica-
le “Guido Moretti” che festeggiava la patrona S. Cecilia. Successivamente
alzabandiera e allocuzioni presso il il monumento Marinai d’Italia e pranzo
sociale. Alla cerimonia ha partecipato il Comandante della Capitaneria di
Porto di Loano TV Alessandro Guerri, il sindaco di Pietra Ligure Valeriani e
il Gruppo ANMI di Diano Marina.

PIOMBINO
I festeggiamenti si sono svolti assieme al personale dell’Ufficio Circondaria-
le Marittimo al comando del TV Vittorio Vanacore, ad una rappresentanza
dei Vigili del Fuoco e dell’associazione Artiglieri.

PISA

Il Gruppo ha festeggiato organizzando un pranzo sociale a Tirrenia
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RICCIONE
Il Gruppo ha organizzato e festeggiato solennemente la festa con la parte-
cipazione di numerosi soci, familiari e simpatizzanti. La funzione religiosa è
stata celebrata nella chiesa delle Pentecoste, gremita di gente per l’occa-
sione, dal parroco don Giorgio Dell’Ospedale socio benemerito. Al termine,
il presidente Gilberto Cevoli ha ricordato il socio Silvano Bugli salpato per
l’ultima volta e letto la preghiera del marinaio. Dopo un lungo applauso, il
trombettiere unitamente al coro ha suonato l’Ave Maria di Schubert ed il Si-
lenzio fuori ordinanza. Presenti il sindaco Renata Tosi, il Comandante dell’Uf-
ficio Locale Marittimo Capo 1°cl. Ivan Pinzon, una rappresentanza della
Compagnia CC, il DR Angelo Mainardi, il presidente della LN Aleardo Cingo-
lani, il presidente ANFI ed il presidente ANCI; significativa anche la presen-
za delle Assodarma provinciali con i loro vessilli. La festa si è conclusa con
il pranzo sociale, durante il quale è stato fatto un omaggio floreale alle Si-
gnore consegnato da due giovani marinai della Capitaneria e si è svolta una
lotteria a premi. Successivamente, presso la sala del Palazzo del Turismo,
alla presenza del Comandante del Compartimento Marittimo di Rimini CF Do-
menico Santisi ed il Comandante di Locamare, è stato consegnato al Sinda-
co il crest del Gruppo ANMI.

RIETI
Si è svolta la Messa presso la chiesa di Madonna del Cuore officiata dal ve-
scovo della città mons. Domenico Pompili, il defilamento dei partecipanti
verso il monumento ai Caduti del mare, la cerimonia dell’alzabandiera, la de-
posizione di una corona di alloro e le allocuzioni del presidente del Gruppo
Onelio Festuccia e delle autorità. Presenti il sindaco Simone Petrangeli e il
Presidente del consiglio comunale, una rappresentanza della Scuola In-
terforze NBC composta da Ufficiali e Sottufficiali della MM, il gonfalone del
Comune, i vessilli di numerose associazioni combattentistiche e d’arma e un
considerevole numero di soci e cittadini che, dopo aver partecipato alla
Messa, hanno preso parte al defilamento e alla successiva cerimonia al mo-
numento. Al termine il consueto pranzo sociale.

ROSOLINA
Invitati dal presidente del Gruppo Remigio Ghezzo, soci e familiari si so-
no riuniti nella sede per poi raggiungere la chiesa parrocchiale dove il
socio don Lino ha celebrato una Messa a suffragio di tutti i marinai de-
funti. Presenti alla cerimonia il vicesindaco Daniele Grossato, il C° 1^ cl.
Np. Diego Fortunati Comandante Ufficio Locale Marittimo di Porto Levan-
te Compamare di Chioggia e il Comandante la Polizia Locale Patrizio Tar-
ga. Al termine è stata posta una corona di alloro al monumento dei Ca-
duti nella piazza Martiri della Liberta. La giornata si è conclusa con il
pranzo sociale.

SALERNO
Presso la chiesa della SS. Annunziata si è tenuta la celebrazione di una
solenne Messa officiata da mons. Luigi Moretti, Arcivescovo metropolita
di Salerno, alla presenza del Comandante della Capitaneria di Porto CV
Gaetano Angora, del Comandante Provinciale del Corpo dei VV.F. ing. Ema-
nuele Franculli e di tutte le più alte cariche civili, militari e giudiziarie del-
la Provincia.
Numerosa la popolazione intervenuta che si è stretta in quello che è stato
percepito come un abbraccio simbolico tra quanti sono ancora in servizio
e quanti in congedo.
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POZZALLO
La cerimonia è stata organizzata dal CF Francesco Pantano, Comandante del-
la Capitaneria di Porto. Nell’occasione è stata celebrata una Messa alla pre-
senza del prefetto AnnunziatoVerdè, e delle massime autorità provinciali, se-
guito da un rinfresco. Presente anche una rappresentanza dei Marinai d’Italia
di Ragusa e Scicli. Il quadro che rappresenta la S. Barbara, proviene dalla Pol-
veriera di Buffoluto Taranto, un vero cimelio regalato al Gruppo di Ragusa dal-
l’indimenticabile amico amm. Pietro Pierotti, già Comandante di Maricentro.

RAPALLO
Molte le autorità civili, religiose e militari presenti, tra le quali il rappresen-
tante del Sindaco, il direttore dell’Istituto Idrografico della MM di Genova CV
Luigi Sinapi, il CF Marco Rainoldi in rappresentanza del Comandante della
Scuola TTLLCC di Chiavari, il Comandante Locamare Rapallo in rappresen-
tanza del Comandante Circomare S. Margherita Ligure. Celebrata la Messa
solenne cantata nella chiesa di San Francesco da padre Aldo Somasco, il
socio Aldo Piccardo ha letto la preghiera del marinaio. Gli oltre novanta so-
ci e le autorità presenti si sono quindi trasferiti in un ristorante per la riunio-
ne conviviale, dove il presidente del Gruppo Franco Bernardini ha rivolto un
breve saluto e il ricordo dei Caduti, dei soci “andati avanti” e un pensiero ai
due Fucilieri di Marina detenuti in India. Dopo il pranzo, la tradizionale lotte-
ria condotta dal socio Lelio Milanti.

RAVENNA
Il Gruppo ha festeggiato unitamente alla Sez. Castello di Brussa - Leone di San
Marco Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e ai Lagunari Sez. Estense di Cop-
paro. Madrina d’eccezione Paola Moschetti Latorre che ha aperto le celebra-
zioni nello splendido scenario della Basilica di Sant’Apollinare in Classe. Do-
po la Messa, officiata da don Mauro, il pranzo con 350 partecipanti. 

RHO
I soci hanno partecipato alla ricorrenza con l’alzabandiera in piazza Marinai
d’ltalia, poi la cerimonia è proseguita al Santuario della Madonna di Crea nel
Monferrato per la Messa celebrata da don Silvano Lo Presti; al termine del-
la funzione è stata letta la preghiera del marinaio. Trasferimento a Cereseto
Monferrato per il pranzo conviviale, durante il quale si è tenuta la cerimonia
di consegna degli attestati per i 20 e i 30 anni di appartenenza al Gruppo da
parte del presidente Mario Romani; il vicepresidente Maurizio Bosani ha poi
consegnato al presidente stesso l’attestato per i suoi 30 anni.
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SAN ZENO NAVIGLIO
È stata festeggiata Santa Barbara ricordando i marinai defunti con la Mes-
sa e la deposizione della corona di alloro al monumento dei Caduti per la
Patria.
Alla cerimonia oltre al consiglio direttivo del Gruppo e ai soci disponibili,
erano presenti il sindaco Ernesto Abbiati socio benemerito e il Marescial-
lo dei Carabinieri Comandante della Stazione nel Comune di San Zeno Na-
viglio, Montirone, e Borgosatollo. 

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
Il Gruppo ha festeggiato nel Santuario di Santa Maria a Mare con una so-
lenne Messa a cui hanno partecipato autorità civili e militari del compren-
sorio e una rappresentanza di studenti dell’Istituto Nautico di San Marco
di Castellabate. È seguito il pranzo sociale.

SARNICO
Nella foto il consiglio direttivo del Gruppo con il sindaco di Sarnico Gior-
gio Bertazzoli e alcuni soci anziani dopo la cerimonia religiosa svolta nel-
la parrocchiale in memoria dei marinai defunti che, nell’occasione, sono
stati ricordati tutti nome per nome.
Ha fatto seguito la bella festa marinara con ottimo pranzo e tanta musica
da ballo, durante la quale il presidente Adriano Paltenghi ha illustrato l’an-
damento 2015 dell’Associazione e quanto previsto per il 2016.

SAVONA
Nel giorno di S. Barbara, marinai di ieri e di oggi si sono incontrati nella Cat-
tedrale Basilica per la Messa, dopodichè trasferimento nella Caserma Giu-
seppe Aonzo MOVM per i festeggiamenti di rito.
Nella foto, da sn il presidente Luca Ghersi, il vescovo Vittorio Lupi e il presi-
dente emerito Carlo Cipollina.

SCICLI
Per festeggiare la ricorrenza, i soci del Gruppo, i familiari e gli appassiona-
ti, si sono ritrovati presso un noto locale del litorale sciclitano. Nell’occasio-
ne, è stato invitato il Comandante della Tenenza dei Carabinieri m.llo Paolo
Gianrizzo che, in compagnia della consorte, ha accettato l’invito unendosi
alla famiglia dei Marinai.
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I festeggiamenti di S. Barbara sono poi proseguiti la domenica seguente
con il pranzo sociale presso un ristorante, in un contesto di grande armo-
nia e goliardia tra numerosi soci del Gruppo. 

SALUZZO
Dopo una breve cerimonia davanti al monumento ai Caduti del mare di Sa-
luzzo con la partecipazione del Sindaco e dei rappresentanti di diverse asso-
ciazioni con i loro vessilli, il Gruppo si è trasferito a Fossano, dove risiedono
alcuni soci, accolti da associazioni civili e militari, la banda cittadina e nume-
rose autorità. Per l’ANMI era presente anche il Gruppo di Pinerolo che ha sfi-
lato in perfetta unione e fratellanza raggiungendo il monumento ai Caduti del
mare, realizzato nel 1982 dal Gruppo allora esistente e donato alla città. Mo-
menti toccanti: l’alzabandiera, la deposizione della corona d’alloro e onore ai
Caduti del mare seguita dalla lettura della preghiera del marinaio recitata dal
socio Piero Giaccardi. Negli interventi si sono succeduti il presidente del
Gruppo Michelangelo Ghione, il vicesindaco Michele Mignacca e il CN Giu-
seppe Maretto. La Messa nel Duomo di Fossano è stata officiata da don Pie-
tro Ricciardi. Al termine, pranzo sociale e lotteria di Santa Barbara.

SAN BONIFACIO
Il programma della festa ha previsto la celebrazione della Messa, l’alza-
bandiera e la deposizione di una corona di alloro al nuovo monumento dei
marinai Caduti per la Patria di Zimella (VR). Con i numerosi soci e loro fa-
migliari erano presenti il TV Massimo Corona, il sindaco di Zimella Alessia
Segantini e Giuseppe Mazzon presidente del Gruppo. Dopo la cerimonia
pranzo sociale.

SAN GIORGIO DI NOGARO
Il Gruppo ha festeggiato in loco con un pranzo sociale. Sono intervenuti il
sindaco Pietro Del Frate, il vicepresidente del Consiglio Regionale Paride
Cargnelutti, il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto No-
garo TV Daniele Vinci, il CV Ugo Foghini della Capitaneria di Porto di Trieste
ed una sessantina di soci con familiari e simpatizzanti.

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Il Gruppo ha voluto celebrare la Patrona con un ritrovo sociale, durante il
quale sono stati ricordati i valori dei marinai Caduti per la Patria e quelli ope-
ranti nelle varie missioni di pace.
Nella foto la continuità, tre figli dei soci Pavan, Simionato e Panigutto assie-
me a parte del direttivo.
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SUSA
Quest’anno il Gruppo, guidato dal presidente Cesare Olivero Pistoletto, ha
celebrato la ricorrenza ad Avigliana (TO), la città dei laghi. Dopo la Messa in
S. Giovanni, i soci si sono radunati davanti al monumento ai Caduti per l’al-
zabandiera e la posa di una corona di fiori. Presenti le autorità civili e rap-
presentanti dell’ANC e dell’ANA.
(…) Possiamo dire che Santa Barbara è di casa ad Avigliana, sede del Di-
namitificio Nobel, che tanto giovò all’economia della popolazione, ma che
causò anche dolore e morte, ha detto, tra l’altro, il presidente (nella foto con
il vicesindaco Andrea Archinà) ricordando che il Gruppo, fondato nel 1973,
festeggia la patrona ogni anno in una cittadina diversa.

TAGGIA ARMA
Alla cerimonia erano presenti: due Sottufficiali di Delemare Arma per la MM,
il Comandante della Stazione Carabinieri, il Comandante dei Vigili Urbani, il
vicesindaco Mario Manni; per l’ANMI il Gruppo di Diano Marina e il CN del-
la Liguria Pietro Pioppo; le associazioni d’arma locali degli Alpini, dei Para-
cadutisti, dei Bersaglieri, la Protezione Civile e numerosi soci. Raduno dei
partecipanti innanzi alla chiesa di Arma ove il parroco ha officiato la Mes-
sa, al termine è stata letta la preghiera del marinaio, quindi formazione del
corteo che, preceduto dalla banda musicale “Pasquale Anfossi”, dal gonfa-
lone del Comune e dai vessilli, ha raggiunto il monumento ai Caduti in mare.
Dopo il rito dell’alzabandiera con esecuzione dell’inno Nazionale e la depo-
sizione di una corona d’alloro con l’esecuzione de La ritirata, sono seguite
le allocuzioni del presidente del Gruppo Marco Izetta e del Vicesindaco. Il
corteo si è quindi portato al monumento ai Caduti delle due guerre mondia-
li e al monumento ai Partigiani ove, dopo gli inni del Piave e dei partigiani,
sono state deposte corone d’alloro. Infine l’aperitivo offerto dal vicepresi-
dente Giorgio Arnaldi e il pranzo sociale.

TAORMINA
I soci con i loro familiari hanno festeggiato la Santa Barbara con la celebra-
zione della Messa in suffragio dei marinai deceduti in guerra e in pace nel-
l’adempimento del loro dovere. Alla funzione religiosa, officiata da mons.
Lupò presso la Cattedrale, hanno assistito anche i rappresentanti di alcune
delle istituzioni civili e militari, delle associazioni d’arma e di volontariato.
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SESTRI LEVANTE
Il Gruppo ringrazia tutti gli amici che hanno partecipato all’evento.

SORI-GOLFO PARADISO
Organizzata dal Gruppo, la cerimonia si è svolta in Bogliasco (GE). Alla Mes-
sa, officiata da don Giovanni, ha partecipato il sindaco di Bogliasco on. Pasto-
rino, un folto numero di soci con famigliari e tutta la comunità parrocchiale.

SPOLETO
Il Gruppo ha festeggiato la Santa Patrona con il personale dello Stabilimen-
to Munizionamento Terrestre di Baiano (PG). Alla cerimonia erano presenti:
il brig. gen. Renato Morlino, il Direttore dello Stabilimento col. Gioacchino
Paolucci, il Comandantete della Compagnia Carabinieri cap. Marco Belilli, il
Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza cap. Lisa Nicolosi, il
Comandante dei Vigili Urbani ten. col. Vincenzo Russo il Commissario di P.S.
Claudio Giugliano; lavoratori dello Stabilimento, associazioni combattentisti-
che e d’arma.
La domenica successiva, l’Associazione “Amici delle Miniere” ha invitato il
Gruppo per la ricorrenza. Presenti vi erano il Sindaco, l’Assessore ai lavori
pubblici e l’ Assessore alla viabilità del Comune di Spoleto. Il programma: la
Messa presso San Giovanni Battista di Morgnano; la processione dalla chie-
sa al pozzo Orlando (ingresso delle miniere) e ritorno in chiesa; conviviale
presso i locali della Pro-loco, dopo la proiezione della pellicola sulle minie-
re e la loro attività.

STATTE
Partecipazione del Gruppo con il vessillo alla Messa celebrata dal parroco
don Ciro Savino presso la Chiesa Madre Madonna del Rosario. La domeni-
ca seguente, il pranzo sociale presso un ristorante locale, durante il quale,
in continuità con la tradizione marinara, è stata realizzata la lotteria con di-
stribuzione di premi.
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Caduti nell’ultima guerra e i soci deceduti negli ultimi anni. La ricorrenza è
stata molto sentita dai presenti anche per le magnifiche parole del Padre nel
ricordo di Santa Barbara e nell’apprezzamento per il Gruppo, tanto che i so-
ci si sono riproposti di organizzare la stessa bellissima cerimonia anche nel
prossimo anno. 

TORINO
Il Gruppo ha festeggiato come di consueto con la Messa presso la Chiesa
di San Giovannino e successivi alza bandiera e deposizione di corona di fio-
ri al monumento ai Caduti, alla presenza dei rappresentanti del Comune, del-
la Regione Piemonte, del sen. Marino, del gonfalone della città di Torino de-
corato con MOVM, ed esponenti di altre associazioni d’arma. A seguire il
pranzo sociale con la partecipazione di quasi 90 soci.

TORTONA
Domenica 29 novembre il Gruppo aveva allestito un gazebo in piazza del Duo-
mo per propagandare la manifestazione per la ricorrenza di Santa Barbara,
dove era stata prevista la formazione di un corteo di solidarietà per le vittime
di Parigi e per le vittime in genere degli attentati da parte dell’Isis, ricevendo
un positivo riscontro da parte dei cittadini. Al corteo, svolto poi regolarmen-
te e che ha attraversato la città fino al monumento ai Caduti del mare, erano
presenti autorità civili, militari, associazioni d’arme e cittadini del tortonese.
Qui è iniziata la cerimonia ufficiale con l’alzabandiera (sono stati issati sia il
tricolore italiano che quello francese donato dal Consolato francese di Mila-
no) al suono dell’inno di Mameli e de la Marsigliese. Le bandiere sono state
poste a mezz’asta in segno di lutto; l‘onore ai Caduti con la deposizione del-
la corona di alloro al canto dell’inno del Piave e l’intonazione del Silenzio a
commemorare tutti i Caduti ha concluso questa parte della cerimonia. A se-
guire le allocuzioni, ha preso la parola il presidente del Gruppo Giuseppe Ca-
lore che ha ringraziato i presenti per la partecipazione, affermando che un

Popolo che non ha memoria non ha futuro, ha ricordato le vittime dell’atten-
tato di Parigi di cui l’italiana Valeria Solesin; ricordati anche le 224 vittime del-
l’aero russo abbattuto sul deserto del Sinai, e le altre della Spagna, della Gran
Bretagna e dell’USA; ha letto una missiva del Console francese di Milano che
ringraziava per l’iniziativa dei marinai tortonesi e i partecipanti alla manife-
stazione. Un saluto della MM del Comandante Gianluigi Arzani; il Vicesinda-
co ha avuto parole lodevoli per l’iniziativa dei marinai; ha chiuso il sen. Enri-
co Pianetta che ha rimarcato la determinazione dei marinai per queste ma-
nifestazioni che danno testimonianza dell’attaccamento degli stessi ai valori
della Patria, dell’onore, dell’amicizia e della solidarietà.

TRANI
Il Gruppo presieduto da Nicola Lampidecchia, come da tradizione, ha pro-
mosso una cerimonia a devozione della Patrona che ha avuto inizio con la
partecipazione alla Messa officiata in Santa Maria di Colonna da don Mim-
mo Gramegna parroco del sodalizio. Al termine, il lancio di una corona d’al-
loro nello specchio di mare antistante il Monastero in memoria dei Caduti in
mare. Presenti numerose autorità civili, militari e religiose. La giornata si è
poi conclusa con un convivio all’insegna dei valori che uniscono i marinai.
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TARQUINIA
Il Gruppo “F.lli Nardi” ha festeggiato con autorità civili e militari locali, giunti al
monumento dei Caduti per la posa della corona d’alloro, osservando il silenzio.

TAVIANO

I soci con il Sindaco della città, il parroco don Francesco Marulli

e i rappresentanti delle associazioni Arma Aeronautica, Protezione Civile e Minatori

TERMOLI
Partecipazione del Gruppo il 4 dicembre in Capitaneria di Porto ed il 6 al
Sacrario Militare di Termoli.

TERRACINA
Con i marinai del Gruppo, hanno partecipato alla celebrazione numerose au-
torità civili e militari, il CN per il Lazio Meridionale Franco Marini, il DR Se-
verino Marrocco, rappresentanze dei Gruppi di Anzio e Priverno e di tutte le
associazioni combattentistiche locali, la banda musicale “Città di Terracina”
con le majorette. Il defilamento, dopo l’alzabandiera presso la sede sociale,
la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti del mare e il
suggestivo lancio di una corona, in onore dei dispersi, da bordo di una mo-
tovedetta della Capitaneria di Porto. La Messa è stata officiata da mons.
Sbarigia, vicario generale della Diocesi.

THIENE
Al pranzo di Santa Barbara si sono ritrovate più di 70 persone tra soci, pa-
renti e amici.

TODI
Partecipazione, presso il Santuario di Collevalenza (PG), alla Messa officiata
da padre Ireneo, durante la quale sono stati ricordati anche i marinai tuderti
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VARESE

Un momento della cerimonia condivisa con l’Associazione dei Vigili del Fuoco

VASTO
Nella chiesa di San Pietro è stata celebrata una Messa officiata dal cappel-
lano don Antonio Bevilacqua che nell’omelia ha ricordato la vita tormenta-
ta della giovane martire. Alla cerimonia, oltre ai soci e ai familiari hanno par-
tecipato con i loro vessilli altre associazioni della città. Una suggestiva fiac-
colata ha poi accompagnato la statua della Santa in processione fino alla
sede; breve sosta al cippo ai Caduti del mare con la deposizione di un omag-
gio floreale. Nella sala Vittoria Colonna di Palazzo d’Avalos, dopo il saluto del
presidente Mario Pollutri, del Comandante di Circomare TV Cosimo Rotolo e
del Presidente del Consiglio Comunale, sono stati consegnati attestati di fe-
deltà e di compiacimento ai soci aventi diritto. Successivamente è stata con-
sumata una cena con serata danzante che ha concluso la bella giornata.

VENARIA REALE
Il Gruppo si è trovato in sede già dal mattino presto per organizzare la ce-
rimonia: arrivo delle autorità civili e militari, ingresso del gonfalone della
città, solenne alzabandiera con tricolore navale e fischio del nostromo
socio Merella, onori ai Caduti della Marina Militare e Mercantile, depo-
sizione di una corona d’alloro al cippo dei Caduti del mare sempre in se-
de. A seguire, Messa officiata dalla guida spirituale don Ezio Magagna-
to e, al termine, rinfresco offerto dal presidente del Gruppo Ivano Giagen-
tich. Presenti le associazioni d’arma della città e gli Alpini di Viù (TO), il
rappresentante del Sindaco e tutti i soci. Poi, i partecipanti si sono tra-
sferiti in un ristorante dove, tra l’altro, sono stati distribuiti gli attestati ai
soci benemeriti.
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TRENTO
I marinai del Gruppo “Umberto Morelli“ hanno festeggiato riunendosi pres-
so il Tempio Civico Badia di S.Lorenzo, ove è stata celebrata la Messa e so-
no stati ricordati i marinai Caduti nell’adempimento del proprio dovere, sia in
guerra, sia in tempo di pace. Il momento più toccante è stato durante la pre-
ghiera del marinaio, invocazione alla benedizione che tutti i marinai ricorda-
no con una certa nostalgia, poiché questa prece viene per tradizione pronun-
ciata su tutte le unità navali della MM prima dell’ ammainabandiera. Il mo-
mento è stato caratterizzato dai “fischi alla banda “eseguiti da un nostromo
giunto apposta da Bolzano. Trattasi di un sistema di segnalazione che un sot-
tufficiale anziano impartisce soffiando in una determinata maniera in un par-
ticolare fischietto a bordo delle navi per dare comandi e nei momenti solen-
ni delle cerimonie. Dopo la funzione vi è stato il momento conviviale, duran-
te il quale il presidente Giorgio Martini ha ringraziato per l’impegno svolto du-
rante l’anno tutti i consiglieri del direttivo e il vicepresidente Demetrio Span-
ti. Un particolare saluto è stato rivolto all’alfiere Vito Casanova assente per-
chè in convalescenza ed al nuovo socio di Predazzo Giorgio Gabrielli.

TREVISO
La Festa è stata celebrata con l’alzabandiera e la resa di onori ai Caduti del
mare con la partecipazione di autorità comunali. Durante il pranzo convivia-
le è stato consegnato l’attestato di presidente emerito a Dario Robba, pre-
sidente del Gruppo per molti anni.

TRIESTE
Pranzo di Santa Barbara con la consegna di una targa al capitano di vascel-
lo della Capitaneria di Porto R. Moretta, alla presenza del CN Giorgio Seppi
e del consiglio direttivo al completo. Sono stati inoltre consegnati attestati
al CN e al consigliere del Gruppo Salvatore Marino.

VARAZZE
Il Gruppo ha celebrato la festività con una suggestiva cerimonia presso il
monumento ai Caduti del mare alla presenza delle locali autorità civili e mi-
litari e delle associazioni d’arma. Dopo l’alzabandiera accompagnata dai tre
squilli di tromba seguiti dall’inno Nazionale, è stata deposta una corona di
alloro ai piedi del monumento mentre risuonavano sullo sfondo le note del
Silenzio di ordinanza. È seguita la Messa con la lettura della preghiera del
marinaio e la cena conviviale, durante la quale il presidente Dario Gatti ha
svolto una dettagliata relazione sugli avvenimenti che hanno contrassegna-
to la vita del Gruppo nel corso del 2015, soffermandosi sull’ inaugurazione
della nuova prestigiosa sede e la celebrazione del 30° anniversario di fon-
dazione con il corollario della Mostra storico-fotografica e l’assegnazione
delle borse di studio agli allievi delle scuole primarie.
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degli attestati di benemerenza e di compiacimento a sette soci. La festa ha
avuto il suo epilogo con il tradizionale pranzo sociale.

VILLA CARCINA

Foto ricordo in occasione della celebrazione

VILLA SAN GIOVANNI

Alcuni dei soci che hanno partecipato al pranzo sociale svolto per Santa Barbara

VITERBO
Il Gruppo ha celebrato la ricorrenza con una Messa a cui ha partecipato, in
rappresentanza del Prefetto, il dott. Caputo, Capo di Gabinetto; i partecipan-
ti hanno poi sfilato in corteo fino al monumento ai Caduti del mare; dopo l’al-
zabandiera e la deposizione della corona d’alloro e, resi gli onori ai marinai
Caduti, è stata recitata la preghiera del marinaio. Presente alla cerimonia il
sindaco di Viterbo Leonardo Michelini (nella foto con il presidente del Grup-
po Maurizio Potenziani, il vice Aldo Filosa, il presidente dei sindaci Giusep-
pe Terzoli, il socio Aurelio Cozzani già Prefetto di Viterbo e il socio Stefano
Ghigi in servizio attivo).
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Santa Barbara - Ultim’ora
BRESCIA

IDRO

POLIGNANO A MARE

34 Marinai d’Italia  Marzo 2016

Manifestazioni e Cerimonie

VENTIMIGLIA
La festa di Santa Barbara è stata organizzata dal Gruppo con la collabo-
razione della Sezione aggregata di Vallecrosia. La cerimonia religiosa si
è svolta nella chiesa di S. Agostino alla presenza del Vescovo di Ventimi-
glia e Sanremo mons. Antonio Suetta. Al termine è stata consegnata al
Vescovo la preghiera del marinaio in formato crest pressofuso, il basco e
la tessera di socio effettivo. Si è quindi formato il corteo preceduto dalla
banda cittadina e dalle patronesse con bandiera spiegata (da issare al
monumento marinai) che ha percorso le principali strade del centro. Una
prima deposizione di corona con le autorità al monumento ai Caduti e
quindi prosecuzione per il monumento ai Marinai, dove, dopo la sistema-
zione delle autorità e l’ingresso del gonfalone cittadino, sono stati presta-
ti gli onori da marinai ANMI in divisa; alzabandiera e deposizione della co-
rona da parte della delegazione francese al suono della Marsigliese e
quindi del Gruppo al suono dell’Inno Nazionale.
Ha fatto seguito la premiazione dei soci con oltre venti anni di apparte-
nenza e la consegna di crest ai Comandanti di Circomare Sanremo, Loca-
mare Ventimiglia, al Delegato Marina Francese, Gruppo Aici Goi di Savo-
na e Gonfalone Sestiere Marina. Dopo le allocuzioni e l’esecuzione dei va-
ri inni della Marina suonati dalla banda cittadina, si è provveduto ad un
piccolo rinfresco in un locale attiguo. Al pranzo sociale che si è svolto in
seguito hanno preso parte 135 persone. Autorità presenti: il Sindaco di
Ventimiglia e di Vallecrosia, rappresentante degli Alpini, Carabinieri,
Guardia di Finanza, Polizia e Commissariato, Forestale, Aeronautica, Eser-
cito; per la Marina il C.te Circomare Sanremo e Locamare Ventimiglia; as-
sociazioni d’arma, pubbliche assistenze e volontariato, i sestieri e i vari
rappresentanti delle attività cittadine per un totale di oltre 200 persone. La
delegazione francese, formata da 70 persone e presieduta dal delegato
regionale C.te Jean-Yves Roger era così composta: Gruppo di Cannes,
Vallauris Golfe Juan, Cagnes, Grasse, Saint Tropez, Ste Maxime, Nizza,
Hyeres, Villafranca, Mentone, Capo Gruppo Ufficiale Portabandiera, Uffi-
ciali della riserva, Veterani affari nucleari, Cappellano Militare Francese.
Grande riscontro con ampie foto sui principali giornali della Provincia.

VICENZA
Il 4 dicembre a Costabissara (VI), la locale Associazione Nazionale Artiglie-
ri d’Italia a nome del presidente Luciano Merlo, ha invitato le Associazioni
che hanno in comune la Santa Patrona (Marinai e Vigili del Fuoco) per la ce-
rimonia della Festa, che è stata molto partecipata. Presenti: il sindaco Ma-
ria Cristina Franco (nella foto con la rappresentanza del Gruppo), l’assesso-
re Giovanni Maria Forte, molti cittadini e altre associazioni d’arma (vds. fo-
to). Il raduno si è tenuto proprio nel luogo dove è stato eretto il capitello de-
dicato a Santa Barbara, che porta le “scritte” ben visibili delle Forze Arma-
te e dei VVFF legati alla Santa. Il Gruppo ANMI ha partecipato con un buon
numero di soci residenti in quella località.

La domenica seguente, il Gruppo ha celebrato la ricorrenza nella propria
città. La mattina si è svolta la cerimonia per la deposizione di una corona
d’alloro alle lapidi, nella Loggia del Capitanio, dei marinai vicentini Caduti
del mare, con la lettura della preghiera del marinaio e un momento di de-
vozione e ricordo in onore dei Caduti e dei soci defunti.
Con un numero consistente di soci e familiari, era presente la rappresen-
tanza del Comune, il CN e Primo Vice Presidente Nazionale Paolo Mele, le
rappresentanze delle associazioni d’arma cittadine. Il programma è conti-
nuato con la Messa, celebrata, come fin dalla costituzione del Gruppo, nel-
la chiesa dei Padri Filippini. Quindi i partecipanti si sono recati nell’attigua
sala dell’associazione “Noi” per uno scambio di auguri e per la consegna
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Foto ricordo dai Gruppi di Iseo e San Zeno Naviglio.

Il presidente del Gruppo di Iseo con il labaro Decima Flottiglia Mas

e alcuni marinai dei Gruppi Lombardia Sud/Est

Numerosa la presenza dei soci di San Zeno Naviglio,

ritratti davanti al monumento ai Caduti del mare dopo la cerimonia

SALERNO
La commemorazione si è svolta nel piazzale di ingresso della Scuola Elemen-
tare “Gennaro Barra” dove una stele ricorda l’accaduto: all’impresa di Ales-
sandria d’Egitto prese parte anche il socio e concittadino MOVM Mario Ma-
rino a cui è cointestato il Gruppo.
Presso l’aula magna del plesso, il socio Alberto Fienga, ingegnere esperto
in astronomia, ha tenuto una lezione sulla “Storia della Stella Cometa”, riu-
scendo a calamitare l’attenzione di tutti gli allievi. Hanno partecipato nume-
rosi soci, una rappresentanza della Capitaneria di Porto e due scolaresche
del plesso scolastico Barra-Lanzalone di Salerno. Cerimonia sempre molto
suggestiva con la deposizione di una corona d’alloro a cura di due soci e la
preghiera del marinaio letta da una allieva, tutto tra le note dell’ Inno di Ma-
meli. Un plauso va alla dott.ssa Grimaldi, già dirigente scolastica, molto at-
tenta e sensibile alle iniziative di grossa rilevanza culturale e storica. Dopo
la cerimonia, presso la sede sociale, un brindisi con lo scambio di auguri.
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BRACCIANO
Il Gruppo, su invito del Comandante in Capo della Squadra Navale, ha par-
tecipato alla commemorazione tenutasi presso il Centro Operativo della
M.M. di Santa Rosa, Roma. Alla celebrazione, particolarmente interessante
con illustrazioni fotografiche dell’evento denominato “Operazione G.A.3”, è
seguito il saluto dell’amm. sq. Filippo Maria Foffi con lo scambio di ricordi
con il presidente del Gruppo amm. Luigi D’Elia. I soci hanno poi visitato la
centrale operativa di CINCNAV, vanto della MM, e, con l’occasione, il Co-
mandante del Q.G.M., capitano di vascello Rapese, ha avuto modo di mo-
strare la Sala Storica del Q.G.M. inaugurata il 6 novembre scorso.

CAGLIARI

Alla Base Marina Militare per la commemorazione: il Gruppo ha partecipato con il labaro

LOMBARDIA SUD EST
La manifestazione è stata organizzata dal DR Gaetano Zanetti con la fattiva col-
laborazione del presidente del locale Gruppo di Salò Calogero Sanfilippo, del
personale del Comando Distaccamento Guardia Costiera Lago di Garda e del-
l’amministrazione comunale della città che ha concesso il suo patrocinio. Que-
st’anno è stata inserita una prima fase per commemorare la figura della più gio-
vane MOVM alla Memoria, l’artigliere Sergio Bresciani cl. 1924 di origini salo-
diane, al quale è stata intitolata la Sez. di San Felice d/Benaco / Salò dei Com-
battenti Alleati (FIDCA). La cerimonia svoltasi presso il monumento ai Caduti di
tutte le guerre sito in piazza Vittoria ha avuto come momento topico la conse-
gna, al presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro di Brescia/Salò Raffaele Rivol-
ta, della Bandiera della Sezione FIDCA, da parte del CN Leonardo Roberti, alla
presenza delle tre sorelle del decorato: Jvonne, Tatiana e Liliana Bresciani. Il
cerimoniale ha previsto una allocuzione di presentazione fatta dal DR, la ceri-
monia dell’alzabandiera sul pontile Navigarda, la deposizione di una corona de-
dicata a tutti i Caduti. Poi il corteo si è mosso fino a raggiungere il monumento
ai Caduti del mare. Tra i partecipanti: il Vicesindaco e il Comandante della Poli-
zia Locale; i presidenti con vessilli e soci dei Gruppi ANMI di Brescia, Castel-
mella, Desenzano d/Garda, Flero, Gargnano, Gavardo, Idro V/Sabbia, Marmiro-
lo, Salò, San Zeno Naviglio e Suzzara. Accompagnava il Gruppo di San Zeno Na-
viglio il loro sindaco e socio benemerito Ernesto Abbiati; presente anche Diego
Nolli del Gruppo di Iseo in veste di Consigliere Nazionale dell’associazione com-
battenti X^ Flottiglia Mas con il labaro. E ancora: il Comandante del Distacca-
mento Mezzi Navali Guardia Costiera di Salò in rappresentanza del Direttore
Marittimo C.P. Venezia accompagnato da vari Sottufficiali; rappresentanti dei
Comandi locali dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Stradale; rappresen-
tanze sezioni salodiane Assoarma varie con presidenti e alfieri: Alpini, Carabi-
nieri, Autieri, Aeronautica, Finanzieri. La commemorazione gestita dal DR si è
sviluppata con una presentazione commentata del fatto storico, che quest’an-
no assume un particolare significato in quanto lo scorso 15 agosto è salpato per
la sua ultima missione la MOVM Emilio Bianchi, ultimo testimone dell’impresa
dei sei eroici violatori della Base di Alessandria in quella fredda notte tra il 18 e
il 19 dicembre 1941. Con i sei violatori della Base sono stati ricordati l’Equipag-
gio ed il Comandante del Smg. Scirè C.C. Junio Valerio Borghese ed il Ten. G.N.
Luigi Feltrinelli MAVM per la stessa impresa, essendo egli sia operatore di ri-
serva che destinato alla preparazione dei tre S.L.C. per la missione. Alla MAVM
Luigi Feltrinelli è intitolato il Gruppo ANMI di Gargnano sua città d’origine. Di se-
guito, l’alzabandiera a cura dei marinai del Distaccamento Guardia Costiera, la
deposizione di una corona per i marinai Caduti di tutte le guerre e nelle missio-
ni di pace accompagnata dalle note del Silenzio e dalla recita della preghiera
del marinaio. A chiusura i saluti e gli auguri con l’invito ad un particolare pen-
siero per tutti i marinai impegnati nelle missioni di pace e ai due Sottufficiali del-
la Brigata San Marco che, ancora dopo quattro anni, attendono la conclusione
delle loro tribolazioni e l’esortazione a non far mancare a tutti loro ed ai loro fa-
miliari il sostegno morale, l’affetto e la vicinanza dei Marinai d’Italia.

74° Anniversario Impresa di Alessandria
19 dicembre 1941 - 2015
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GORIZIA
Cerimonia in Memoria
12 dicembre. Anche i marinai del Gruppo ANMI erano presenti alla cerimo-
nia, molto toccante, che si è tenuta a San Martino del Carso, assieme alle
autorità comunali, alla cittadinanza, alle altre Associazioni combattentisti-
che e d’arma dell’Isontino e all’Associazione austriaca della Croce Nera, in
ricordo dei soldati, morti o dispersi, che hanno combattuto nella grande
guerra dalla parte di chi non ha vinto. Per gli onori militari: una delegazione
dell’E.I. con i responsabili del Sacrario di Redipuglia. La targa ricorda quin-
dici compaesani (quelli che si è riusciti a individuare) partiti nel 1914, alcuni
per il fronte serbo e altri per i Carpazi.

LA SPEZIA
Passaggio di Consegne
30 dicembre 2015. Alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina
amm. sq. Giuseppe De Giorgi, si è tenuta al Varignano, sede del Comsubin,
la cerimonia di passaggi di consegne tra il contramm. Francesco Chionna,
cedente, e il contramm. Paolo Pezzuti, accettante. Presenti le autorità civili
e militari della Spezia, per l’ANMI, il DR Liguria Nicola Sarto, rappresentan-
ze con vessillo dei Gruppi de La Spezia e Varignano; rappresentanze del
Gruppo di Savona.

MATERA
50° Anniversario di Fondazione
6 gennaio. Il 20 dicembre scorso, il Gruppo ha compiuto cinquant’anni della
propria costituzione e la festa per la bella ricorrenza è stata abbinata a quel-
la dell’Epifania. In mattinata molti soci/e, di cui cinque del Gruppo di Bernal-
da, accompagnati dal vicesindaco di Matera Giovanni Schiuma, dal DR del-
la Puglia Settentrionale e della Basilicata Gesumino Laghezza e dal TV Anto-
nio Di Caro, hanno deposto una corona di alloro al monumento dei Caduti del-
la prima guerra mondiale. Hanno poi partecipato alla Messa nella chiesa di
San Francesco d’Assisi, celebrata da mons. Salvatore Ligorio Arcivescovo
dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, il quale durante l’omelia ha ringraziato e be-
nedetto i fedeli presenti ed in particolar modo i soci con i propri familiari ed
amici. L’Arcivescovo, nel corso del pomeriggio, ha fatto visita ai 236 parteci-
panti al pranzo socio-conviviale e trattenimento danzante e ha ringraziato i
presenti per l’accoglienza e inviato la benedizione a tutti quelli che si adope-
rano giornalmente per mantenere in vita l’ANMI. Il giorno 9 gennaio, mons.
Ligorio si è insediato nella sede arcivescovile di Potenza e diversi soci del
Gruppo, insieme ai soci della Sezione di Satriano di Lucania (PZ) aggregata
a Matera, hanno partecipato alla grande cerimonia nella Cattedrale di quel-
la città. Prima di Natale, lo stesso Monsignore, accompagnato da don Falcic-
chio, dal questore di Matera Paolo Sirma e dall’assessore ai Lavori Pubblici
del Comune Antonella Prete, era stato in visita ai soci in sede (vds. foto ricor-
do) per benedire il Gesù Bambino del presepe del Gruppo.
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Da un articolo pubblicato sul quotidiano
Il Piccolo

I l giornalista Paolo Rumiz parlando dei “ragazzi in montura
austroungarica” del Trentino o dell’attuale Venezia Giulia e

Friuli orientale che combatterono nella Grande Guerra, si ram-
maricava che quei soldati siano stati per troppo tempo rimossi
dalla memoria collettiva. La comunità di San Martino del Car-
so e il Comune di Sagrado, con la sistemazione, alcuni giorni
fa, di una targa che riporta i nomi dei caduti e dei dispersi del
paese che combatterono sul fronte della Serbia e dei Carpazi
con la divisa austroungarica spera di aver riempito, almeno in
parte, questo vuoto.
Il paese di San Martino del Carso, anche grazie alle poesie di Giu-
seppe Ungaretti, è passato alla storia come il luogo più tragico
assieme al monte San Michele dell’intero fronte italo austriaco
durante la Grande Guerra. Fino alla vigilia della guerra, il villag-
gio era una comunità molto unita, e attiva, di piccoli proprietari
di terreni che aggiustavano il bilancio con il lavoro nel grande se-
tificio di Sdraussina. Una vita normale con tante ricorrenze che
cementavano la vita sociale dei sanmartinari; la comunità fe-
steggiava più di cinquanta feste religiose all’anno (oltre le do-
meniche), legate quasi esclusivamente alle vecchie tradizioni vi-
centine che venivano gestite dai “fabbriceri” non sempre in linea
con le desiderata dei parroci. 
L’apertura delle ostilità con la Serbia prima e le battaglie sui Car-
pazi poi, videro anche i giovani e i meno giovani di San Martino
morire in quei posti lontani; alla fine furono almeno quindici i
morti del paese sul fronte orientale su un centinaio di coscritti.
L’esodo degli abitanti nel maggio del 1915, la distruzione del
paese e la vita tormentata e difficile dei sanmartinari nei campi
di raccolta in Austria e Ungheria, sono episodi più volte raccon-
tati e ricordati, i soldati morti per aver fatto il loro dovere invece
furono effettivamente rimossi dalla memoria. 

Marino Visintin - Socio del Gruppo di Gorizia
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CARLOFORTE
Il Rimpatrio dei Marinai della Corazzata Romae Mamma Mahon
15 gennaio. Si sono svolte le celebrazioni, curate dal Gruppo ANMI unita-
mente all’Amministrazione comunale e all’Associazione culturale “Saphi-
rina”, per la ricorrenza del rimpatrio dei marinai dopo l’affondamento del-
la Corazzata Roma e in memoria di Fortuna Novella, detta Mamma Mahon
la mamma di tutti i marinai. Grande la partecipazione e la condivisione da
parte della cittadinanza. Presenti all’evento: l’on. Domenico Rossi sotto-
segretario alla Difesa; Marco Simeone sindaco di Carloforte; Aldo Baldas-
so superstite Corazzata Roma; il contramm. Edoardo Compiani direttore
Comando Supporto Logistico di Cagliari; il gen. div. Giovanni Domenico
Pintus Comandante Comando Militare Aut. Sardegna; il CV (CP) Roberto
Isidori Comandante Direzione Marittima di Cagliari; il TV (CP) Christian
Amin Comandante Circomare Carloforte; Antonangelo Aversano CN AN-
MI per la Sardegna; i Gruppi di Carloforte, Portoscuso, Calasetta e
Sant’Antioco; Associazioni varie e scolaresche delle Scuole primarie e
secondarie della città.
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… 4 novembre 2015

CARLOFORTE

Il Gruppo “MAVM Nicola Grasso” ha celebrato la giornata:

un appuntamento, ormai da parecchi anni,

molto sentito ed apprezzato dalla comunità

NARDÒ

La rappresentanza del Gruppo con il Sindaco

in una foto ricordo della manifestazione
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L‘ANMI ha assolto ad uno dei suoi doveri, quello di mettere in contatto i vecchi commilitoni!

13 febbraio a: presidente@marinaiditalia.com
Buongiorno, mi chiamo Giuliano Leonardi, abito a Bussolengo (VR), ho fatto il servizio militare in Marina dal 5 maggio del
1970 fino al 16 aprile del 1972, imbarcato su Corvetta Alcione gli ultimi 18 mesi. (…) Tutto questo per chiedere (…) se può
aiutarmi a ritrovare un commilitone imbarcato con me (…) so che abitava a Mestre (…).

26 febbraio a: presidente@marinaiditalia.com
Buongiorno a Voi tutti, Vi informo che, dopo una serie di ricerche ostacolate dalla cosiddetta “privacy”, abbiamo rintracciato
il marinaio Riccardo Bonatti. (…) si è trasferito in Provincia di Trento. È stato contattato personalmente per verificare la
correttezza delle informazioni dal nostro consigliere Roberto Spolaor. Si è dichiarato felicissimo di poter essere contat-
tato dal vecchio commilitone (…). Siamo contenti di aver contribuito al ritrovarsi di due commilitoni, auguriamo loro buon
vento, Roberto Martinelli presidente Gruppo “A. Benin” Mestre.

Corso 1966 -  50° Anniversario
La Maddalena 1-5 settembre 2016

Info
Luigi Transi - luigi.transi@alice.it - 335.7498.792

Giuseppe Dentale  -  pepe_de@virgilio.it -  388.4926.764

Taranto 13/15 maggio 2016 

4° RADUNO EQUIPAGGI
NAVE V. FASAN
Manifestazione  ex equipaggi
di Nave Virginio Fasan

Per informazioni e per ricevere il Crest realizzato per l’evento:
Fernando Carriere

fernando.carriere@gmail.com - cell. 3282110798
Luciano Rondelli

windam953@gmail.com - cell. 3396008034
Mail del Gruppo

fasan.f594@gmail.com
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MESSINA
Commemorazione della MOVM Salvatore Todaro
14 dicembre 2015. Si è tenuta la commemorazione della MOVM Salvatore To-
daro, nativo della città di Messina. La celebrazione, organizzata dal club ser-
vice Rotary con la collaborazione dell’Istituto del Nastro Azzurro e della Ma-
rina Militare, si è articolata in diverse manifestazioni.
Il Gruppo ha partecipato, unitamente ai Gruppi di Palermo e Taormina, alla
deposizione di una corona di alloro al monumento all’Eroe (vds. foto dello
schieramento dei Gruppi ANMI presenti), alla presenza della di lui Figlia, del
CA De Felice Comandante Marittimo della Sicilia, del CV Legrottaglie Coman-
dante di Marisulpog Messina, del CV Zumbo Comandante della Squadriglia
Guardia Costiera, del CV Samiani Comandante di Compamare Messina, del
Delegato del Sindaco della città e di altre autorità civili e militari.
Lo stesso giorno, dopo la scopertura di una targa dedicatoria nella casa na-
tale di Todaro, è stata inaugurata presso il maggiore teatro cittadino una mo-
stra di cimeli dell’Eroe.
La MM ha consentito la sosta a Messina del Sommergibile Salvatore Toda-
ro ed il 12 dicembre il Gruppo locale ha potuto visitare il battello (vds. foto dei
soci in attesa di salire sul Todaro). In tale occasione, il presidente Luciano
Grazioli, a nome del Gruppo, ha fatto dono al Comandante (vds. foto) di una
medaglia d’argento commemorativa della consegna, in unione col Gruppo di
Chioggia, della bandiera di combattimento.

Matera

19 dicembre 2015
Cantieri di Riva Trigoso (GE)

I l Gruppo di Rapallo, rappresentato dai soci Alvidio Guido Cec-
cati, Giorgio Celsi, Franco Galiano e GB Franco Bernardini, alla

cerimonia del varo di Nave Rizzo.



Attività dei Gruppi

CAGLIARI
2 novembre 2015. Al Sacrario Militare del cimitero di San Michele, il Gruppo
era presente con il labaro alla cerimonia in ricordo dei Caduti.
9 novembre 2015. In Villaspeciosa (CA): una delegazione di soci ha parteci-
pato alla commemorazione dei Caduti di tutte le guerre (vds. foto).
20 novembre 2015. Commemorazione e deposizione di una corona presso la
tomba del tenente di vascello Giovanni Garau MOVM a cui è intestata la se-
de del Gruppo (vds. foto). Presente il contrammiraglio Edoardo Compiani, Co-
mandante Marisuplog Cagliari, ed il generale Antonio Garau fratello della
Medaglia d’Oro.
22 novembre 2015. Presso la sede ANMI si è svolta la presentazione del li-
bro “L’invidia dei Fenicotteri” del col. Cosimo Lerario, ex Direttore Ospedale
Militare della città.
8 dicembre 2015. Il Gruppo di Cagliari era presente alla celebrazione della
ricorrenza della Madonna di Loreto, patrona dell’Aeronautica militare, pres-
so la chiesa di S. Giorgio. 
22 dicembre 2015. Presso la propria sede i soci hanno organizzato un rinfre-
sco per scambiarsi gli auguri di Natale.

CARMAGNOLA
10 novembre 2015. I soci con alcuni allievi del COMAC sono stati a bordo di
Nave Bersagliere. Vorrei ringraziare tutto il Personale della Nave e in spe-
cial modo il Comandante per la splendida accoglienza e per la bellissima
giornata che ci hanno donato. Grazie. Giuseppe Di Giugno presidente
14 novembre 2015. Organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri Se-
zione di Carmagnola, il Gruppo ha partecipato alla cerimonia di scoprimen-
to del monumento e all’intitolazione del giardino al Vice Brigadiere dei CC
Giuseppe Petronio, Medaglia d’Oro al Merito (1915 - 1945).
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ADELAIDE  AUSTRALIA
22 novembre 2015. In occasione della Virgo Fidelis patrona dei Carabinieri, i
soci del Gruppo “MOVM Licio Visintini” in una foto ricordo.

MONACO DI BAVIERA  GERMANIA
14 novembre 2015. La cittadina di Markt Schwaben, a pochi chilometri di di-
stanza da Monaco, ha festeggiato il giubileo dei 900 anni di fondazione, 1115-
2015. Tra le varie attività, per la Giornata del Lutto Nazionale, le Associazio-
ni d’arma autoctone si sono riunite nella sala consiliare comunale per de-
porre una corona di fiori al monumento dei Caduti delle due guerre mondia-
li. In rappresentanza del Gruppo ha partecipato il socio Ercole Bartoli.

15 novembre 2015. La tradizionale cerimonia della Giornata del Lutto nazio-
nale Vokstrauertag è stata quest’anno patrocinata dall’Associazione Volk-
sbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. (Onorcaduti germanico) in con-
comitanza al Land Bayern e con la Municipalità del capoluogo bavarese. Il
discorso di circostanza è stato tenuto dal Ministro dell’Interno bavarese,
Herr Joachim Hermann. Ha fatto seguito la deposizione delle corone nel
Hofgarten ai piedi del monumento del Milite Ignoto, da parte delle delega-
zioni diplomatiche. Infine, accompagnati dal Gebirgsmusikkorps dell’Eser-
cito si è svolto il defilamento con le Associazioni d’arma. Al suo passaggio,
la rappresentanza del Gruppo ha colto gesti spontanei di simpatia da parte

del pubblico in considerazione dell’opera che la Marina Militare italiana
svolge nel Mediterraneo a favore dei profughi. La cerimonia è stata allieta-
ta dalla prestigiosa presenza di personalità del mondo politico e da un fol-
tissimo pubblico.

BRACCIANO
6 novembre 2015. Il presidente del Gruppo Luigi D’Elia, accompagnato dal Vi-
cepresidente, dal Presidente dei Sindaci e l’Alfiere, su invito del Comandan-
te del Q.G.M., capitano di vascello Rapese, ha partecipato al convegno or-
ganizzato per l’inaugurazione della Sala Storica nel comprensorio militare di
Santa Rosa. Hanno dato il loro contribuito all’evento, oltre allo stesso Co-
mandante, due Ufficiali dell’Ufficio Storico della Marina ed il prof. Mariano
Gabriele che ha trattato il tema “La Regia Marina verso l’armistizio”. Presie-
deva la cerimonia l’ammiraglio di squadra Filippo Maria Foffi attuale CINC-
NAV. La celebrazione rievocativa ha molto commosso il presidente ANMI
amm. D’Elia essendo stato per oltre 6 anni Comandante del Comprensorio di
Santa Rosa. 

Attività dei Gruppi a cura di Angelo Castiglione e Antonio Rizzo
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FIRENZE
10 dicembre 2015. Presso la Basilica di Santa Croce, su invito del gen. Ste-
fano Fort, il Gruppo è intervenuto alla Messa dedicata alla Madonna di Lo-
reto, patrona degli Aviatori, officiata dal Cardinale Giuseppe Bettori.

FIUMICINO
17 ottobre 2015. Si è svolta una gita per soci e familiari al Santuario di Fati-
ma in San Vittorino Romano e, successivamente, a Zagarolo (RM) presso il
Museo del Giocattolo posto all’interno del Castello Rospigliosi dove vi sono
numerose stanze affrescate (vds. foto).
29 ottobre 2015. Una rappresentanza del Gruppo era presente alla cerimo-
nia del cambio del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto-Guardia Costiera tra l’A.I. C° Felicio Angrisani cedente e l’A.I. C° Vin-
cenzo Melone accettante e al cambio di Comando della Capitaneria di Por-
to di Fiumicino.
12 novembre 2015. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia indetta dal Comu-
ne per la posa della corona al monumento dei caduti di Nassiriya.
21 novembre 2015. Presenti alla cerimonia per la posa della corona al mo-
numento eretto in onore e a ricordo dei bonificatori di Maccarese nel
131° anno.

LAZISE
10-18 ottobre 2015. Il Gruppo ha organizzato la 17^ Mostra di Modellismo
Navale presso la biblioteca comunale. Sui tavoli in esposizione si sono po-
tuti ammirare numerosi modelli, dai velieri alle navi da guerra, dalle bar-
che del lago di Garda a modelli astratti costruiti in ferro e rame. La mostra
ha ottenuto un notevole successo con la partecipazione di pubblico italia-
no e straniero. 

In contemporanea, il 10 ottobre, si è svolta la 6^ Regata di Voga alla Veneta
con la presenza di dieci barche denominate bisse, tipiche imbarcazioni del
lago di Garda composte da quattro rematori che vogano in piedi. Vincitrice
la compagine di Gardone Riviera.

LERICI
Il Gruppo era presente al concorso di Presepi svoltosi a Tellaro di Lerici
che ha visto la partecipazione di quaranta tra associazioni, scuole e privati.
L’esposizione è stata visitata da circa 5000 persone. Il tema scelto que-
st’anno per il Presepe dei Marinai presentato in concorso è senza dubbio
attuale e di impatto. Si è deciso di considerare gli avvenimenti più impor-
tanti che hanno caratterizzato il 2015 e si è scelto di fare riferimento prin-
cipalmente a tre elementi, rappresentati simbolicamente dai componenti
che strutturano il presepe e che fanno da cornice alla Natività protagoni-
sta. Per prima cosa il riferimento, chiaro ed esplicito, al tema dell’immigra-
zione: le tragedie del mare che hanno visto il Mediterraneo centro di una
emergenza ciclica di portata sempre più preoccupante e che ha diviso l’o-
pinione pubblica.
Nel presepe dei Marinai d’Italia si è voluto sottolineare l’importante ruolo
che hanno ricoperto i soccorritori, speranza di luce. Il secondo elemento
è stato rappresentato dai semi che compongono la terra: semi tutti diver-
si, ma che sono, ognuno in maniera unica, nutrimento e desiderio di buon
raccolto nel futuro, riferimento al cibo, tema centrale di quest’anno dedi-
cato ad Expo.
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8 dicembre. Uno scatto del socio Enrico Perotti durante le celebrazioni per
la festa dell’Immacolata, patrona della cittadina

CASTELLAMMARE DI STABIA
1-4 novembre 2015. Vico Equense, onori alla tomba del Milite Ignoto e al Sa-
crario dei Marinai dispersi in mare; Gragnano, onori al monumento ai Cadu-
ti; Castellammare di Stabia, onori alla tomba del Milite Ignoto; Lettere, incon-
tro sulla I guerra mondiale “Uomini contro” presso l’Istituto comprensivo
“Silvio Pellico”.

CIVITA CASTELLANA

Il socio Rosario Miano alla Mostra di modellismo a Monterosi (VT)

DONGO

Al Raduno Interarma a Como il 10 ottobre 2015 

FASANO
13 novembre 2015. È stata ufficializzata l’elevazione di rango della Delegazione
di Spiaggia di Savelletri a Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera. Nel-
l’occasione il nuovo Comandante dell’ U.L.M. Capo 1^cl. NP Francesco Cristel-
la ha invitato a presenziare alla breve ma sentita cerimonia, il Comandante del-
la Capitaneria di Porto di Brindisi CV Mario Valente, il precedente Comandante
CV Giuseppe Minotauro, il Sub Commissario al Comune di Fasano Giovanni
Grassi, i rappresentanti delle Forze Armate e di Polizia presenti sul territorio, le
Associazioni dei lavoratori della pesca, la Lega Navale Italiana sez. di Fasano e
il Gruppo ANMI. Dopo le allocuzioni delle autorità, si è proceduto a scoprire la
targa indicante la struttura, benedetta da padre Francesco Vercellone; la ceri-
monia si è conclusa con un vin d’honneur offerto dal Comandantete Cristella.
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NOVARA
2 novembre. Dopo la Messa presso l’Abbazia di San Nazzaro alla Costa, le
autorità civili e militari e le associazioni d’arma e combattentistiche si sono
recate presso il limitrofo cimitero urbano dove, dopo le brevi allocuzioni, so-
no state collocate le corone d’alloro davanti all’Obelisco dedicato ai Caduti
in guerra.

ORTONA
11 novembre 2015. Come ogni anno l’Ambasciatore canadese, l’Addetto
militare all’Ambasciata, veterani della seconda guerra mondiale, autorità
militari e civili, Associazioni d’arma partecipano al “Remenbrance Day”
presso il più grande cimitero militare canadese sito in località San Dona-
to ad Ortona. Al termine della cerimonia presso la sala consiliare è stata
donata una targa al Comune da un veterano a ricordo del sacrificio di 1375
giovanissimi canadesi sacrificatisi per liberare Ortona e l’Italia. Subito do-
po Giovanni Iannucci, presidente del Gruppo ANMI, ha donato all’Amba-
sciatore canadese una scultura creata a ricordo degli 8o anni di esisten-
za del Gruppo stesso.

21 novembre 2015. Presso la sede del Gruppo si è tenuta una breve cerimo-
nia in ricordo di alcuni decorati di Ortona e di Francavilla al Mare della Re-
gia Marina durante la seconda guerra mondiale. Dopo il saluto del presiden-
te, il segretario Antonio Orlandi ha rievocato gli episodi che hanno visto la
partecipazione dei concittadini decorati. Olgo Tucci MAVM per lo scontro
notturno del 12 ottobre 1940 durante il quale fu affondato il C.T. Artigliere e
Croce di guerra al VM per il comportamento tenuto sulla torpediniera Cal-
liope attaccata nel luglio 1943 da otto aerosiluranti nemici al largo dell’isola
della Capraia. I fratelli Tommaso e Nicola Dragani decorati di Croce di guer-
ra al VM deceduti, il primo durante lo scontro già menzionato del 12 ottobre
1940, e il secondo nell’affondamento del Smg Scirè il 10 agosto 1942; sem-
pre sullo Scirè morì il marinaio Cesare Antonucci di Francavilla. Il vicepre-
sidente Antonio Giambuzzi ha poi letto la motivazione delle concessioni del-
le decorazioni ed è seguita la consegna ai parenti di pergamene ricordo.

OSTUNI
Foto ricordo dei soci che hanno partecipato ad una gita sociale a Camiglia-
tello Silano.
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NAPOLI
21-25 novembre 2015. Durante l’ultima crociera di Nave Maestrale
(vds. Attività dei Gruppi - Diario di Bordo dicembre 2015 pag. 25
e gennaio/febbraio pag. 23), in occasione della sosta a Napoli, i
soci del Gruppo in una foto ricordo con il Comandante capitano di
vascello Giuseppe Rizzi.

AVVISO

Le Attività dei Gruppi
continueranno nel prossimo Diario di Bordo

partendo dalla lettera P
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Il terzo elemento è stato il faro, che illumina le terre e, posizionato specu-
larmente alla Natività, insieme alla Sacra Famiglia rappresenta la luce con
la speranza che la gioia del Natale illumini le menti e il cammino di tutti noi
in questo clima difficile e di acque agitate.

LIVORNO
5 dicembre 2015. Alfiere e scorta al Medagliere della Marina in occasione
del giuramento solenne degli Allievi Ufficiali svoltosi in Accademia Navale.
Nella foto: l’alfiere socio Giacomo Biagi, a sinistra il consigliere Pietro Tom-
masini, a destra il vicepresidente del Gruppo Paolo Chirici.

MAGLIE
Nel mese di settembre il Gruppo ha organizzato una visita a Taranto al Re-
parto Supporto Formazione e Addestramento di Comflotsom a favore dei so-
ci e familiari: breve breefing con l’ufficiale addetto alla Formazione e Adde-
stramento con scambio di crest; visita alle strutture e all’allenatore tattico;
visita a bordo del Sommergibile Scirè; pranzo presso la mensa dell’Arsena-
le. Nel primo pomeriggio i soci hanno raggiunto il Castello Aragonese e, a
conclusione della giornata, si sono riuniti ai piedi del Monumento sul lungo-
mare per la lettura della preghiera del marinaio. 

MATERA
2 novembre 2015. Nel cimitero di Contrada Pantanello di Matera, dopo la
partecipazione dei soci e del loro presidente, alla Messa in commemorazio-
ne dei defunti celebrata da mons. Ligorio.



Segui una rotta sicura
Campagna 2014-2015

Coordinatore CV Nicola Guzzi - Presidenza Nazionale


