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BARDOLINO
Inaugurazione Cippo Centenario Prima Guerra Mondiale
19 ottobre 2014. Inaugurazione di un cippo con pennone in occasione del-
l’inizio delle manifestazioni del Centenario della prima guerra mondiale. Al-
la cerimonia erano presenti: l’amm. Mario Grasser, il gen. CC Gaetano Cal-
cagnile, il gen. Alpini Mario Castellani, il Comandante CC di Peschiera del
Garda, rappresentanti delle varie Forze dell’Ordine e della Guardia Costie-
ra del lago di Garda, del 27° Reggimento Artiglieria Pesante, Aeronautica,
Alpini, Carabinieri, Bersaglieri e Vigili del Fuoco. Hanno partecipato i Grup-
pi ANMI di: Marmirolo, Montecchio, Rovereto, Treviso, Rovigo, Verona, Go-
rino-Goro, San Bonifacio, Lazise, Tiene, Conegliano Veneto, Padova, Due-
ville, Rosolina, Piovene Rocchette, Cremona, Arzignano, Vicenza, Castel-
franco Veneto, Udine, Torino, Milano, Venezia, Peschiera del Garda e le se-
zioni di Torri del Benaco e Brenzone del Garda-Malcesine.

Da sn: il Sindaco di Bardolino, il DR Veneto Pino Fabrello, il presidente onorario 
amm. sq. Silverio Titta, il presidente del Gruppo Maurizio Faraoni

CITTADELLA DEL CAPO-BONIFATI
Modellismo Navale
6-9 dicembre 2014. Il Gruppo ha allestito una mostra di modellismo navale
con scala 1/100, in collaborazione con militari della Marina Militare in con-
gedo, residenti a Taranto e proprietari dei modelli costruiti in proprio per
hobby e passione: Alfredo Sofio, Giovanni Lanese, Alessandro Lenzoni, e
con la indispensabile collaborazione dell’Amministrazione comunale, pa-
trocinante l’evento. Presente il CN Armando Tocci, il DR Giovanni Santoro,
il Comandante del Circomare di Cetraro TV Andrea Chirizzi, mons. Bonan-
no Vescovo di San Marco Argentano e Scalea, che ha inaugurato e bene-
detto l’esposizione. I soci hanno dato appuntamento a tutti ad agosto pros-
simo per una mostra di modellismo navale movente nello specchio d’ac-
qua antistante il molo San Francesco. Grande successo fra il pubblico e
grande partecipazione delle scuole, i cui studenti hanno posto svariate do-
mande sulla Marina Militare.

Manifestazioni e Cerimonie

Esauriti i discorsi di commiato si procede verso il salone per il pranzo so-
ciale. La partecipazione al defilamento, nonostante le condizioni meteo
non ottimali, è stata elevata, tra marinai, artiglieri e simpatizzanti oltre 400
persone. Da segnalare che una foto dello striscione dedicato ai Fucilieri
detenuti in India è stata inviata a Massimiliano La Torre, in modo da mani-
festargli un piccolo segno di vicinanza, con l’augurio che possano presto
rientrare in Patria. 

Il coordinatore dell’Associazione Nazionale SDI Marina Marco Alberti
e il presidente del Gruppo di Forte dei Marmi Egidio Lombardi
depongono la composizione floreale alla tomba della MOVM Emilio Barberi

I Medaglieri schierati al monumento al marinaio

Il defilamento dei Gruppi ANMI
guidati dal DR Toscana Settentrionale Fabrizio Cherici
mentre rendono gli onori

Sfilano le Sezioni degli Artiglieri guidate dal DR Andrea Breschi

LA SPEZIA
Brevettamento Corso Palombari
28 novembre 2014. Su Nave Anteo si è tenuta la cerimonia di brevettamento
degli operatori subacquei MM al termine del Corso 2014 Comsubin. Nello schie-
ramento d’onore: il Medagliere MM scortato da tre soci ANMI palombari;
lo stendardo della Nave. Al neo brevettato SC Pa Mirko Zinani, 1° classificato
alle gare professionali al termine del Corso, è stata consegnata la Targa
Premio dell’ANMI. Ospite della cerimonia anche una delegazione della So-
vrintendenza Beni Culturali della Toscana: il direttore Andrea Pessina ha con-
segnato a Nave Anteo, come attestato di gratitudine per le recenti operazioni
di ricognizione e recuperi, una moneta antica recuperata sul relitto di Nave
Polluce, naufragata nel 1841 nelle acque prospicenti la Toscana. Presenti per
l’ANMI, il DR per la Liguria Nicola Sarto, rappresentanze con vessillo del Gruppo
della Spezia e della Sezione Aggregata Le Grazie Subacquei Varignano.

PARMA
Incursori oltre la Leggenda
Dicembre 2014. Nel salone delle Conferenze, presso la Sede delle Associa-
zioni d’Arma, si è tenuta la presentazione del saggio “Incursori oltre la leg-
genda” scritto dallo storico prof. Mario Bussoni, ospite dell’evento. La sera-
ta è stata organizzata dal Gruppo sotto l’attenta regia del suo presidente Emi-
lio Medioli. Presentatore dell’evento il col. Donato Carlucci, presidente di
AssoArma provinciale, che ha fatto gli onori di casa al foltissimo pubblico
intervenuto. Graditissima la presenza di due Ufficiali del G.O.I. la cui parte-
cipazione eccezionale ha fatto diventare unica la serata. Il professore, pri-
mo giornalista ammesso al Varignano, ha illustrato alcuni episodi ricavati da
documenti ormai desecretati. Molte le domande del pubblico con risposte
esaurienti ma dovutamente “filtrate” da parte dei due Ufficiali.

3Marinai d’Italia  Marzo 20152 Marinai d’Italia  Marzo 2015

FORTE DEI MARMI
Raduno Regionale e Santa Barbara
29-30 novembre 2014. Si è svolto il Raduno Regionale ANMI e delle Sezio-
ni della Toscana dell’Associazione Nazionale Artiglieri. Evento organizza-
to da un comitato di lavoro formato dal presidente del Gruppo di Forte dei
Marmi Egidio Lombardi, dal socio Renato Binelli (nella triplice veste di so-
cio, segretario della Fondazione Vittorio Veneto e addetto al collegamento
con l’Ufficio Eventi del Comune), dal coordinatore dell’Associazione Nazio-
nale SDI Marina sgt. Marco Alberti (nonché vicepresidente del Gruppo di
Massa), il DR per gli Artiglieri serg. Andrea Breschi coadiuvato dall’ Assi-
stente Delegato Regionale.
Il programma delle cerimonie era suddiviso in due giornate: il giorno 29 era
dedicato alla resa degli onori alla tomba della MOVM Emilio Barberi, il gior-
no 30 alla Festa di Santa Barbara. Erano presenti il Medagliere della Ma-
rina ed il Medagliere degli Artiglieri per ambedue i giorni, ed il giorno 30 si
è aggiunta la Banda di Presidio della MM di La Spezia.
Hanno partecipato l’Associazione Divise Storiche “Gli Ultimi in Grigiover-
de”con le divise del San Marco e, per l’ANMI, il CN Pier Angelo Salani, il
DR Fabrizio Cherici e i Gruppi: Associazione Nazionale SDI Marina, Grup-
po di Carrara, Cecina, Firenze, Forte dei Marmi, Massa, Pescia, Pisa, Pra-
to, Seravezza e Viareggio. Presenti per l’Associazione Artiglieri: il Presi-
dente Nazionale Gen. B. (r) Rocco Viglietta, il DR Andrea Breschi, il Consi-
gliere Provinciale Gen. B. (r) Franco Rossi, l’Assistente Delegato Regiona-
le 1° capitano Marcello Scupola, l’Assistente Delegato Regionale capora-
le Mario Ruggiero. Le Sezioni intervenute: Sezione di Arezzo, Castiglione
Garfagnana, Cortona, Firenze, Forte dei Marmi, Livorno, Lucca, Massa Car-
rara, Massarosa, Montemurlo, Montevarchi, Piombino, Pisa, Poggio a
Caiano, Pescia Valdinievole, Prato, Siena. 
Per le autorità locali: il Sindaco di Forte dei Marmi, il Vicesindaco, un As-
sessore in rappresentanza del Sindaco di Seravezza, il Comandante del-
la Capitaneria di Porto di Viareggio CF Davide Oddone, il Comandante del-
l’Ufficio Locale Marittimo di Forte dei Marmi, il Comandante della locale
Stazione dei Carabinieri, il Vicequestore in rappresentanza del locale
Commissariato. 
Durante la cerimonia del 29 erano presenti inoltre: la vedova Barberi Sig.ra
Maria e suo figlio Sig. Cesare, l’Associazione Nazionale Arditi Incursori
Marina con il loro labaro, il Comandante Ardito Incursore Adamo Bruni, un
picchetto del 3° Reggimento San Marco - Battaglione SDI Nord - Plt.
C.I.M.A. Nucleo Ca’ Moncelo, comandato dal 1° Maresciallo Lgt. Antonio
Giorgio Massari (il Lgt. Massari ed i membri del picchetto sono venuti alla
cerimonia a loro spese rinunciando ad ogni indennità di trasferta e missio-
ne pur di essere presenti a rendere gli onori a Barberi, il cui nome e le ge-
sta sono sempre ricordate con rispetto e ammirazione), l’Associazione Na-
zionale SDI Marina, che per la prima volta presentava il proprio labaro in
pubblico; i vessilli ed i rappresentanti dei Gruppi ANMI di Forte dei Marmi,
Massa, Pescia, Seravezza, Viareggio. Per gli Artiglieri erano presenti il
Presidente Nazionale, il Delegato Regionale, l’Assistente Delegato Regio-
nale e le Sezioni di Forte dei Marmi e Lucca. Le Associazioni d’arma: Ber-
saglieri, Carabinieri, Fanteria e autorità civili e militari locali. 
Il giorno 30: in testa i due medaglieri con la relativa scorta, dietro il CN e il
DR della Toscana Settentrionale, il presidente del Gruppo di Forte dei Mar-
mi, il PN Artiglieri; a seguire il Sindaco di Forte dei Marmi, autorità civili e
militari, i labari del Comune di Forte dei Marmi e del Comune di Seravezza.
Quindi i vessilli dei Gruppi ANMI di Carrara, Cecina, Firenze, Forte dei Mar-
mi, Massa, Pescia, Pisa, Prato, Seravezza e Viareggio; l’Associazione Na-
zionale SDI Marina, l’Associazione Divise Storiche che esponeva lo stri-
scione relativo alla liberazione dei due Fucilieri; dopo lo striscione le Se-
zioni Artiglieri della Toscana. A chiudere il corteo, le Associazioni d’arma
locali. Nel frattempo è arrivata la Banda di Presidio della Marina di La Spe-
zia, diretta dal Maestro Lino Villella. Si arriva al monumento ai Caduti in
piazza Dante, terminati gli onori, si procede verso la chiesa di San Ermete
per la Messa, al termine la consegna degli attestati di benemerenza e di
compiacimento ai soci ANMI e agli Artiglieri. Il CN Salani consegna la tes-
sera di presidente onorario di Gruppo al socio Antonio Vittorio Zarri.

Manifestazioni e Cerimonie a cura di Angelo Castiglione e Antonio Rizzo
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Per i Fucilieri di Marina
trattenuti in India

ARZIGNANO
Più di 600 firme raccolte in poche ore. Arzignano e l’intera vallata hanno
risposto molto calorosamente alla petizione promossa dal Gruppo per tor-
nare a sensibilizzare le istituzioni; per chiedere il loro ritorno a casa, ben
617 persone hanno sottoscritto l’appello  e fra questi anche alcuni cittadi-
ni indiani. Fra le firme più rappresentative quelle dei sindaci di Arzignano,
Chiampo e San Pietro Mussolino, amministratori e persone autorevoli.
“Abbiamo consegnato le firme al nostro primo cittadino Giorgio Gentilin af-
finchè, tramite l’Amministrazione comunale, da sempre sensibile a questa
vicenda, le trasmetta alle competenti autorità per sensibilizzarle e far co-
noscere la presa di posizione di tanti cittadini di Arzignano” spiega il pre-
sidente del Gruppo Luigi Belluzzo.

BUSTO ARSIZIO
27 novembre 2014. Il Gruppo, in collaborazione con il comitato locale della
Croce Rossa, ha organizzato una conferenza sul caso. Alla serata erano
presenti autorità locali, tutte le associazioni d’arma, diversi Gruppi della
Lombardia Nord Ovest e Sud Ovest. Relatore il prof. Oreste Foppiani TV in
riserva; al termine diversi interventi dei presenti in sala.

CROTONE
28 novembre 2014. Presso il Liceo Classico Pitagora, con la partecipazione
di numerosi studenti, si e svolta la 3^ Conferenza dei Crest della Marina
Militare da parte del socio Antonio Zingali, dedicata ai due Fucilieri.

FERRARA
Alla presenza delle Associazioni d’arma, Gruppo Leoni di San Marco, Ve-
terani della Polizia di Stato, Bersaglieri, Carristi, Associazione Nazionale
Carabinieri di Ferrara e Cento, Marinai dell’ANMI ferrarese, sono state
consegnate al Vice Presidente Nazionale Gruppo Leone di San Marco El-
vio Pazzi, da parte dei componenti la Polizia Municipale di Cento, che già
indossano il nastrino giallo sulle divise di servizio e dal Gruppo di giovani
ragazzi di Renazzo (FE) “I Sognatori”, attestazioni di solidarietà ed una ban-
diera, con la firma di tutti, per sancire la vicinanza ai nostri Fucilieri di ed
alle loro famiglie, per ribadire che non saranno mai soli, che le persone con
amor patrio saranno ora e sempre solidali con loro.

SARZANA
Nel giorno di Santa Barbara l’ANMI di Sarzana si stringe attorno ai famiglia-
ri di Salvatore e Massimiliano con la speranza di poterli riabbracciare liberi.
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Manifestazioni e Cerimonie

PESCIA
Brevettamento Corso Incursori
19 dicembre 2014. Presso il fabbricato di Bocca del Serchio (PI), dove nel
1939 i mezzi di assalto della Regia Marina costituirono la loro Base, si è
svolta la cerimonia di Brevettamento dei due ufficiali che hanno superato
il Corso Incursori 2014 presso Comsubin. Nello schieramento d’Onore c’e-
rano la Bandiera di Guerra del Comsubin ed il Medagliere della Marina Mi-
litare. Ha presenziato l’amm. sq. Giuseppe De Giorgi CSMM, accompagna-
to dall’amm. Francesco Chionna Comandante del Comsubin. 
Nel corso della cerimonia sono stati decorati di Medaglia d’Oro al Merito
di Marina due sottufficiali incursori per il loro comportamento “sul campo”
in Afganistan. L’ANMI era rappresentata dal DR per la Liguria Nicola Sar-
to e da una rappresentanza del Gruppo di Pescia, cointitolato alla MOVM
amm. sq. Gino Birindelli, un precursore degli incursori.

RIMINI
Anniversario dell’Affondamento della Corazzata Roma
21 settembre 2014, San Felice sul Pa-
naro. Una delegazione del Gruppo ha
partecipato alla cerimonia dell’anni-
versario dell’affondamento (acque di
Sardegna 9 settembre 1943), dove pe-
rirono 1253 marinai. L’evento si è ce-
lebrato nella città natale dell’amm.
MOVM Carlo Bergamini, Comandante
in Capo delle Forze Navali: posa di
una corona alla casa natìa e al monu-
mento a Lui dedicato. Sono intervenu-
te autorità civili e militari. Presente il
DR Angelo Mainardi che ha illustrato
la grande tragedia della Roma, ricor-
dando tra i caduti il nocchiere Viscar-
do Cappella marittimo di Viserba fra-
zione di Rimini.

Varie a cura di Angelo Castiglione e Antonio Rizzo

SAN FELICE DEL BENACO
Sezione Aggregata
del Gruppo di Desenzano del Garda
Festa del Lago
Nel giorno per i festeggiamenti del Santo Patrono e la festa del Lago, a
San Felice del Benaco il responsabile della sezione Lorenzo Florioli, con
l’ausilio del presidente del Gruppo Domenico Giardinetto e del sindaco
Paolo Rosa, ha organizzato una manifestazione alla quale hanno parte-
cipato un gran numero di cittadini, soci e rappresentanti di altre Asso-
ciazioni d’arma. Molti proprietari di mezzi nautici si sono prestati ad im-
barcare quelli che volevano partecipare al lancio della corona in onore
ai Caduti del mare e del lago. Anche Capo Angelillo della Capitaneria di
Porto di Salò ha partecipato con il proprio equipaggio e mezzo, navigan-
do con le autorità e alcuni alfieri verso il monumento ai Caduti del mare
al porto di Portese dove si è conclusa la manifestazione con gli onori ai
Caduti e nel ricordo di Italo Baccolo, già presidente del Gruppo di San
Felice. Erano presenti i Gruppi di Castelmella, Desenzano del Garda, Salò,
Gargnano del Garda; il CN Leonardo Roberti e il DR Gaetano Zanetti.



Varie

VENETO ORIENTALE
18 gennaio. Si è svolta la periodica riunione presso la sede del Gruppo di
Montebelluna, coordinata dal DR Furio Zuliani e dal CN Rudy Guastadisegni.
In una delle foto: la consegna delle insegne di Cavaliere al presidente del
Gruppo di Treporti Roberto Dorizza.

Varo di Nave Alpino
13 dicembre 2014

CASTELLO DI BRUSSA
Sestri Levante. Sotto una pioggia battente ma orgoglioso di essere stato
presente, il Gruppo Nazionale Leone di San Marco Castello di Brussa ha
partecipato con il proprio labaro al varo della fregata Alpino. Al termine
della bagnata cerimonia, sperando che sia di buon auspicio per la nuova
unità della Marina Militare, il Capo di Stato Maggiore della Difesa amm. sq.
Luigi Binelli Mantelli ha salutato personalmente con una stretta di mano
tutti i componenti dei gruppi ANMI presenti nello schieramento.

FINALE LIGURE

La delegazione del Gruppo presente al varo
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Varie

Riunione Annuale
dei Presidenti

LOMBARDIA SUD EST
26 ottobre 2014. L’assemblea è stata organizzata e ospitata con il concor-
so del Gruppo di Flero. La giornata è iniziata con una cerimonia presso il
monumento ai Caduti del mare dove, alla presenza del sindaco Nadia Pe-
dersoli, del vicesindaco Enrica Fracassi, dell’assessore alla pubblica istru-
zione Piera Prederi, del CN Leonardo Roberti, del DR Gaetano Zanetti e dei
Presidenti dei Gruppi di Flero, Castelmella, Desenzano d/Garda, Gargnano,
Gavardo, Idro V/Sabbia, Marmirolo, Salò, S. Zeno Naviglio, Sirmione e Suz-
zara con alcuni alfieri e vessilli, si è effettuata l’alzabandiera seguita dalla
deposizione di un omaggio floreale in onore dei Caduti con recita della pre-
ghiera del marinaio. Presso la sala di Palazzo Loda, dove ha sede il Grup-
po di Flero, si sono svolti i lavori assembleari secondo quanto stabilito dal-
l’ordine del giorno, preceduti da interventi di apertura. I lavori erano foca-
lizzati sulle attività del 2014 e sulle prossime del nuovo anno con partico-
lare riferimento al XIX° Raduno Nazionale di Ravenna.

PIEMONTE OCCIDENTALE/VALLE D’AOSTA

17 gennaio. Si è tenuto presso la sede di Torino il raduno dei presidenti dei
Gruppi alla presenza del CN Giuseppe Maretto e del DR Alessandro Pic-
chio. Hanno partecipato i presidenti di 12 gruppi su 14.

L’occasione è stata particolarmente gradita per il cordiale e reciproco in-
contro con l’amm sq Alessandro Picchio quale nuovo DR del Piemonte Oc-
cidentale/Val d’Aosta: all’Ammiraglio è stato donato il crest del Gruppo di
Torino “ MOVM Umberto Grosso”.

PUGLIA CENTRALE
18 novembre 2014. La riunione si è svolta presso la sede del Gruppo di Mar-
tina Franca, alla presenza del Vice Presidente Nazionale Emilio Tursi e al
DR Federico Manganiello.



Varie

SALERNO
L’anniversario è stato celebrato nel piazzale di ingresso della scuola ele-
mentare “Gennaro Barra“ luogo che ricorda la storica impresa con una
stele affissa sulla parete di ingresso.
Tra gli incursori che la realizzarono, il socio e concittadino MOVM Mario
Marino (Salerno, 27 marzo 1914 – Salerno, 11 maggio 1982; nel 2014 è sta-
to il centenario della nascita). All’evento hanno partecipato, oltre a nume-
rosi soci, una rappresentanza della Capitaneria di Porto e due scolaresche
del plesso scolastico Barra-Lanzalone.
Cerimonia sempre molto suggestiva con il Silenzio suonato da un socio già
maestro di musica e la preghiera del marinaio letta da un allievo della
scuola Barra.
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Varie

RAPALLO
Era presente al varo una rappresentanza del Gruppo, formata dai soci Ser-
gio Baldassini vicepresidente, Franco Galiano consigliere alfiere, Alvidio
Guido Ceccati consigliere, Lelio Milanti consigliere segretario, era presen-
te al varo, in una mattinata fredda sotto una pioggia torrenziale che ha
messo a dura prova i reparti schierati.

73° Anniversario
Impresa di Alessandria
19 dicembre 2014

DECIMA FLOTTIGLIA MAS
L’Associazione Decima Flottiglia Mas, consociata ANMI, è stata invitata
dal Comando della Squadra Navale di Roma per la commemorazione del-
l’impresa.

Il Comandante in Capo della Squadra Navale, amm. sq. Filippo Foffi, si intrattiene con i soci

LOMBARDIA SUD EST
La cerimonia commemorativa si è tenuta presso il monumento ai Caduti del
mare di Salò. La manifestazione è stata organizzata dal DR Gaetano Zanet-
ti in collaborazione con il C° di 1^ classe Antonio Veneroso Comando Di-
staccamento Guardia Costiera Lago di Garda e l’Amministrazione comu-
nale. Alle ore 09.45 si è formato il corteo per il defilamento dal pontile Na-
vigarda fino al monumento.
Presenti il vicesindaco Pierantonio Pelizzari e il Com.te Polizia locale Ste-
fano Traverso; il CN Lombardia S/E Leonardo Roberti; il già CN/DR Lucio
Nocera; il presidente dell’Istituto Nastro Azzurro di Brescia Raffaele Rivol-
ta con i labari delle Sezioni di Brescia e Salò; i presidenti con vessilli e so-
ci dei Gruppi ANMI di Brescia, Castelmella, Desenzano d/Garda, Gargna-
no, Gavardo, Idro V/Sabbia, Salò, San Zeno Naviglio e Suzzara. Accompa-
gnava il Gruppo di San Zeno Naviglio il loro Sindaco e socio benemerito
ANMI Ernesto Abbiati.
La commemorazione gestita dal DR si è sviluppata con una presentazione
commentata del fatto storico seguita dall’alzabandiera a cura dei Marinai
del Distaccamento Guardia Costiera, dalla deposizione di una corona com-
memorativa per i Caduti di tutte le guerre e delle missioni di pace accom-
pagnata dalle note del Silenzio e dalla recita della preghiera del marinaio.
In appendice alla cerimonia si è effettuata la consegna del “cavalierato”
al socio decano del Gruppo di San Zeno Naviglio Giovanni Anselmini con
lettura della motivazione da parte del CN Roberti e consegna delle insegne
metalliche.

IL GIRO DEL MONDO
DI ANTONIO SANSON *

D opo una rapida visita in Italia, accolto ovunque con
affetto, stima e tanto entusiasmo, e aver partecipa-

to ad un rinfresco organizzato dal presidente del Gruppo
di Grado (GO) Giovanni Pastoricchio, attualmente (marzo
2015) Antonio Sanson socio dello stesso Gruppo, è in
volo verso Auckland, Nuova Zelanda, dove intende effet-
tuare alcune manutenzioni all'imbarcazione e riprendere
il giro del mondo nel mese di aprile al termine della sta-
gione dei tifoni.
Le prossime tappe dovrebbero interessare le isole Fiji,
Vanuatu, l’attraversamento dello stretto di Torres con ar-
rivo a Darwin (Australia), isole Cocos, Mauritius e Città
del Capo per poi entrare in Atlantico.

* Vds. “Marinai d’Italia” Novembre 2013, pag. 31;
“Diario di Bordo” Marzo/Aprile 2014, pag. 10
e Giugno/Luglio 2014, pag. 20

In Nuova Zelanda con il guidone dell’ANMI, alla latitudine di 45° Sud,
ultima terra prima del continente Antartico

Enrico Cerina - Socio di Ladispoli (RM) E 40,00

Associazione Borgo del Quadrel - Gruppo di Gavardo (BS) E 100,00

Contributi



Santa Barbara 2014

AREZZO

Davanti al monumento ai Caduti del mare

ARZIGNANO
La giornata, molto partecipata e tra le più riuscite della cinquantennale tra-
dizione, è iniziata con la deposizione di una corona ai Caduti del mare pro-
seguendo con la Messa nella chiesa di Nogarole e il pranzo sociale a Sel-
va di Trissino. Il Gruppo, con l’occasione, ha presentato il nuovo consiglio
direttivo che vede ora presidente Luigi Belluzzo.

ASTI
Nonostante la forte pioggia, il Gruppo ha degnamente celebrato la ricor-
renza. Alzabandiera davanti alla sede, trasferimento presso il monumento
dedicato all’amm. Umberto Cagni per un omaggio floreale e poi al monu-
mento Caduti del mare con la deposizione di una corona di alloro e alcuni
minuti di silenzio. Messa in suffragio dei Caduti e dei soci deceduti nell’an-
no. Durante il pranzo sociale, il presidente Cravero, affiancato dal presi-
dente onorario Raviola, ha consegnato attestati di benemerenza e di com-
piacimento ad alcuni soci.

La consegna al socio Ugo Ebarnabo classe 1921, iscritto dal 1962,
artificiere imbarcato sul cacciatorpediniere Alvise da Mosto e superstite
all’affondamento della nave avvenuto il 1 dicembre 1941 durante un combattimento

AVELLINO

Presso il monumento al Marinaio Irpino posto nel ristrutturato parco urbano.
Al centro il sindaco Paolo Foti

BARDOLINO
Partecipazione di numerosissimi soci e simpatizzanti alla Messa, alla sfila-
ta con cerimonia al monumento dei Caduti e al monumento ai marinai. Du-
rante il discorso, il Sindaco ha ricordato il socio decano deceduto durante
l’anno appena trascorso ed ha auspicato il pronto rilascio dei Fucilieri di
Marina detenuti in India. Sono stati premiati con un attestato i Comandan-
ti delle Forze non italiane residenti a Bardolino ed iscritti al Gruppo.

Il presidente Maurizio Faraoni, il capitano sommergibilista Michael Rogers
della Royal Navy, il comandante Ingo Rismann della Marina Tedesca,
il top gun William Linch della Marina USA

BARI
Il Gruppo, unitamente alle sezioni aggregate di Gioia del Colle e di Noicat-
taro, ha celebrato la festività alla presenza del Santo patrono del mare e
dei marinai San Nicola. Soci e famigliari delle sezioni di Gioia del Colle e
di Noicattaro hanno inoltre festeggiato la ricorrenza in un ristorante citta-
dino dedicando la serata ai due Fucilieri di Marina trattenuti in India.
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AUSTRALIA
MELBOURNE 
La giornata è iniziata con la celebrazione della Messa nella chiesa di San
Paolo in Coburg, durante la quale, con il picchetto schierato (Marcello Rai-
nato, Pietro Della Chiesa, Angelo Lo Ricco e Mario Zerbato), Lino Baratto
ha letto la preghiera del marinaio. Poi si è proseguito in sede con il pran-
zo e la parte ufficiale, inclusa l’iscrizione dei nuovi soci ed il rinnovamen-
to del tesseramento per il 2015. Poco prima del commiato il presidente Bar-
tolo Fonti ha nuovamente ringraziato le patronesse e tutti coloro che si pro-
digano per il benessere dell’Associazione.

ALESSANDRIA

La cerimonia al monumento ai Marinai d’Italia

AMANTEA
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione presso la Capitaneria di Porto di
Vibo Marina. La Messa è stata officiata dal Vescovo di Mileto Nicotera e Tro-
pea mons.Luigi Renzo. Era presente, con i numerosi soci di Amantea, il Grup-
po di Pizzo Calabro; per la Marina Militare, tutto il personale alle dipenden-
ze della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e per i Vigili del Fuoco
una nutrita rappresentanza capeggiata dal Comandante Provinciale e tutti i
vertici di comando. Erano presenti, inoltre, il Prefetto, il Questore, i Coman-
danti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Comandante
Aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Marina e le Associazioni di Ar-
ma dei Carabinieri, della Finanza e dei Combattenti, la Protezione Civile e la
Croce Rossa e numerosissimi alunni delle scuole cittadine. Dopo la Messa
si è svolta una simulazione di soccorso in mare che ha visto protagonisti la
Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato

con un elicottero, il 118 e la Protezione Civile. Grandissimo interesse ha su-
scitato nei giovani studenti che alla fine hanno visitato tutti i mezzi che han-
no partecipato alla simulazione.

ANDRANO

Il presidente insieme ad una ventina di soci del Gruppo con consorti,
hanno festeggiato prima celebrando una Messa in onore della patrona
e poi partecipando ad una cena sociale

APRILIA
Soci e famigliari hanno partecipato alla cerimonia a Sonnino (LT).

Santa Barbara 2014 a cura di Angelo Castiglione e Antonio Rizzo
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CARATE BRIANZA
I marinai hanno festeggiato con un pranzo conviviale. Presenti, oltre ai 70
soci e familiari, il vicesindaco Marino Valtorta e, come ospite d’onore, il
Guardiamarina Francesca Zanolla, caratese, socia del Gruppo e prima don-
na Ufficiale della Marina Militare della Brianza. Si coglie l’ occasione per
ringraziare il Comando Marina per averne permesso la partecipazione.

Il Direttivo con il Vicesindaco e il Guardiamarina

CARINI
La Festa organizzata dal Gruppo è stata celebrata alla presenza di autorità
militari, civili, religiose, associazioni d’arma e da numerosi famigliari di so-
ci e cittadini. Tra gli altri, il Sindaco di Carini, il Comandante di Circomare
Terrasini, il Capo Sezione Tecnica e Sicurezza della Capitaneria di Porto di
Augusta, il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, il Commissa-
rio della Polizia Municipale, rappresentanze delle associazioni ex Combat-
tenti e Reduci, Carabinieri Carini e Capaci, Protezione Civile, il Gruppo AN-
MI di Palermo. Celebrata la Messa, si sono svolti gli onori alla elevazione
del fischio a cura del presidente Nania e la lettura della preghiera del ma-
rinaio a cura del Comandante La Manna.
Tutti i partecipanti hanno poi raggiunto in corteo la sede del Gruppo con
sosta al monumento dei Caduti per deporre un cuscino di fiori ed esegui-
re il Silenzio e l’Inno Nazionale. Sono stati consegnati attestati di beneme-
renza a vari soci.

Sosta al monumento ai Caduti

CARMAGNOLA

Davanti al monumento di Beinasco, nei pressi della sezione di Borgaretto,
aggregata al Gruppo di Carmagnola

CASTELFRANCO VENETO
I marinai hanno festeggiato a San Zenone degli Ezzelini con la partecipa-
zione del Sindaco al quale è stato consegnato il crest da parte del presi-
dente Valentino Pasqualetto. Presente il DR Furio Zuliani che ha conferito
la targa per gli ottanta anni del nostro porta vessillo, nonché storico del
Gruppo, Raimondo Portaluri.

CASTELLANETA
Celebrazione Eucaristica nella chiesa di San Domenico, presieduta dal Ve-
scovo mons. Claudio Maniago. Presenti con i marinai, il Sindaco con mol-
ti consiglieri comunali, le locali autorità militari, Vigili del Fuoco, Vigili Ur-
bani, associazioni d’arma e di volontariato.
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BASSANO DEL GRAPPA
Dopo la Messa, il corteo è giunto al monumento ai marinai dove è stata de-
posta una corona d’alloro, raggiunto quindi il Viale dei Martiri è stata de-
posta una seconda corona ai piedi dell’albero ove fu impiccato il Marinaio
Fiorenzo Puglierin, il 26 settembre 1944 durante il rastrellamento del Grap-
pa. Presente alla commemorazione: il consiglio direttivo del Gruppo, un
rappresentante del Sindaco, il marinaio in servizio Chiara Piotto e il sen.
Pietro Fabbris.

BISCEGLIE
La manifestazione ha avuto inizio presso il monumento ai Marinai d’Italia
con l’alzabandiera, la benedizione e la deposizione di una corona.
È stata letta la preghiera del marinaio da parte del Comandante del Porto
di Bisceglie Francesco Dell’Orco e un pensiero di solidarietà è stato rivol-
to ai due Fucilieri da parte del presidente del Gruppo Vincenzo Di Bitonto;
è seguita la Messa in Cattedrale. Presenti autorità civili e militari, rappre-
sentanze delle varie Associazioni d’arma, nonché un foltissimo numero di
soci, simpatizzanti e familiari.
Durante la Festa è stata promossa una gara di solidarietà il cui contribu-
to verrà destinato al restauro della Chiesa del Santissimo San Salvatore.
Nel corso del pranzo sociale sono stati consegnati attestati di beneme-
renza per lunga fedeltà all’Associazione ai soci Pasquale Musci e Giu-
seppe Preziosa.

BRONI STRADELLA

Presso il Santuario di Santa Croce a Torricella Verzate (PV)

CAGLIARI
Il Gruppo ha festeggiato con i soci di San Gavino Monreale.

L’alzabandiera presso il monumento ai Caduti

CAORLE

Il presidente del Gruppo Angelo Umberto Rossi, alcuni soci e le rappresentanze
di autorità civili e militari durante la celebrazione della ricorrenza
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CHIVASSO
Alla cerimonia hanno partecipato numerose associazioni d’arma, Croce
Rossa, Vigili del Fuoco e autorità. Dopo la celebrazione della Messa offi-
ciata nel Duomo, la giornata si è conclusa con il pranzo sociale e l’elezio-
ne di Miss Stella Marina 2014 (Silvia Cazzamani).

CIAMPINO
Tutti i soci e numerosi simpatizzanti hanno preso parte alla Messa offi-
ciata da don Josè nella chiesa di Gesù Divino Operaio. Forte emozione al
momento dell’omelia quando sono stati ricordati i due Sottufficiali anco-
ra trattenuti in India. La Festa si è conclusa in un noto ristorante dei Ca-
stelli Romani.

CICAGNA FONTANABUONA
I soci hanno festeggiato con la partecipazione del CF Paolo Belgrano di
Stelmilit e il presidente del Gruppo Giuseppe Torre.

CITTÀ DI CASTELLO

Foto ricordo in occasione della cerimonia

CITTADELLA DEL CAPO-BONIFATI
Come ormai consuetudine, il Gruppo ha collaborato alla realizzazione del-
la cerimonia con il Circomare di Cetraro. La delegazione era guidata dal
presidente Filaci e composta dal vice Fiorillo, dall’alfiere Lospennato, dai
soci Antonuccio e Quercia. La Messa è stata officiata da mons. Bonanno
Vescovo di San Marco Argentano e Scalea, alla fine della quale è stata
letta la preghiera del marinaio.
Presenti rappresentanze dei Carabinieri, della Polizia di Stato, dei Vigili del
Fuoco, e il signor Piemontese MBVM, oggi 94enne.

CIVITAVECCHIA e LADISPOLI
La celebrazione si è tenuta all’ interno del Forte Michelangelo alla pre-
senza di autorità militari, civili e religiose, dei labari dei due Gruppi (Vds.
foto) e della rappresentanza della Guardia di Finanza.
È stata celebrata una Messa alla quale ha fatto seguito un breve discor-
so del Comandante che, tra l’altro, ha ricordato un giovane marittimo del
porto scomparso ultimamente consegnandone ai genitori il libretto di na-
vigazione e ha presentato l’equipaggio della motovedetta Charlie Papa
503, impegnato in parecchie missioni di soccorso a Lampedusa e che, pri-
ma unità giunta sul posto, partecipò ai soccorsi alla Concordia.
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CASTELLANZA E VALLE OLONA
I soci hanno festeggiato con una gita sociale a Varallo Sesia (VC). Presso
la Cappella della Madonna Dormiente del Santuario del Sacro Monte di Va-
rallo hanno assistito alla Messa officiata dal Rettore Padre Giuliano Tem-
porelli. Come tradizione è stata letta la preghiera del marinaio. Al termine
lo stesso Rettore ha illustrato la nascita del Sacro Monte per iniziativa del
Beato Bernardino Caimi che, di ritorno dalla Terra Santa alla fine del 1400,
volle ricreare i luoghi Santi della Palestina. Il complesso del Sacro Monte,
con le sue notevoli ricchezze artistiche, comprende oltre il Santuario un
percorso con 43 Cappelle, con affreschi e statue a grandezza naturale, che
ripercorrono scene della vita di Gesù.

CASTELLO DI BRUSSA
“Chi pensava, che un po’ di pioggia potesse rovinare la Festa celebrata a Cen-
gio (SV), è stato categoricamente smentito, anzi, a dire il vero, nella parte fina-
le, quando la pioggia si era fatta più persistente impedendo lo svolgersi della
tradizionale processione per le vie cittadine, che rievocava il martirio patito
dalla Santa, l’atmosfera venutasi a creare così spontaneamente all’interno del-
la Chiesa, ha creato proprio quello spirito di unione nel segno di fratellanza di
tutti coloro che a Santa Barbara sono devoti, sia per la Messa officiata da Pa-
dre Jaen Marie e dalla sua splendida omelia ma anche per le allocuzioni e la
consegna di attestati di amicizia, obiettivo prefissato dal Gruppo Nazionale
Leone di San Marco-Marina Militare sezione Nord Ovest. La fratellanza è una
espressione del legame che unisce i fratelli, dal latino “Fraternitas”, un senti-
mento profondo che crea una dimensione emotiva, non solo tra fratelli nell’am-
bito familiare, ma anche come fratelli d’armi, unione fra ex combattenti o an-
cor più semplicemente anche per chi ha svolto solamente il servizio militare.
Per giungere a questo sentimento si passa solamente attraverso l’amicizia che
viene intesa e percepita come un rapporto alla pari, basato sul rispetto, la sti-
ma, e la disponibilità reciproca. Se oggi la Chiesa era gremita di gente, vuol di-
re che l’obiettivo è stato raggiunto. Grazie a tutte le persone che sono interve-
nute, (tantissime quelle da lontano), grazie ai bambini e ai loro genitori, grazie
a tutte quelle persone che non menzionate ma che sanno e che credono nei
valori dell’amicizia e della fratellanza, oggi, mi hanno regalato questa splendi-
da emozione. L’amicizia!”

Renato Ruffino, consigliere

CASTRO
Hanno partecipato alla manifestazione organizzata dal Comandante della Lo-
camare, oltre ai marinai di Castro, rappresentanti dei Gruppi di Andrano e
Marittima, la Polizia locale, la rappresentanza della Cooperativa Pescatori.

CERVIA
La celebrazione della Messa è stata officiata da don Antonio Maffei. Nel
corso dell’iniziativa, alla presenza dell’ass.re Roberta Penso, il Comandan-
te della Guardia Costiera Enzo Petrella ha consegnato la litografia realiz-
zata per l’occasione dal pittore Emilio Di Pasquantonio “Edipa”, al Coman-
dante della Guardia di Finanza Giuseppe Piccinno, al Comandante Carabi-
nieri Salvatore Pagano, al presidente dei Pescatori Filippo Domeniconi e
al presidente del Circolo Pescatori Silvano Rovida.

CERVIGNANO DEL FRIULI
90 fra soci e simpatizzanti si sono ritrovati per passare un pomeriggio con-
viviale pranzando e danzando nella sala di un ristorante di Aquileia, occa-
sione per fare nuove conoscenze, ravvivare amicizie, dialogare fra anzia-
ni e generazioni più recenti, sempre con spirito ed allegria marinara.



Santa Barbara 2014

CONEGLIANO
La ricorrenza ha coinciso con il 50° anniversario di fondazione del Gruppo
ed ha quindi chiamato a raccolta numerosi soci e rappresentanti delle va-
rie associazioni d’arma in un grande incontro festoso culminato con la
consegna di alcuni attestati di benemerenza e compiacimento per fedeltà
all’Associazione e riconoscimenti per il sostegno e generosità a persone
molto vicine al Gruppo, tra le quali il Sindaco della città. La giornata è sta-
ta contraddistinta da due significativi momenti: il primo, per esprimere ri-
conoscenza al valore dei Marinai d’Italia presso il monumento ai Caduti del
mare con una solenne cerimonia: alzabandiera, deposizione corona, Mes-
sa solenne con lettura della preghiera del marinaio; il secondo, da una ani-
mata atmosfera aggregativa presso un ristorante del luogo. Sono interve-
nuti: il sindaco Floriano Zambon, l’assessore Leopoldino Miorin; la madri-
na del Gruppo Giuliana Pianca, l’amm. Roberto Domini, soci del Gruppo di
Vittorio Veneto con il loro presidente Ludovico Domini, rappresentanti
UNUCI, Arma Aereonautica, Alpini, Cavalleria, Paracadutisti, Carabinieri,
Bersaglieri.

COSENZA
In occasione della Festa, si è svolta a Terranova da Sibari (CS) una mostra
convegno sulla Marina Militare, con esposizione di crest, divise ed altro
materiale. Tutto organizzato dal Gruppo con il patrocinio del Comune. Al
convegno era presente il sindaco Luigi Lirangi, il Comandante della CP di
Corigliano Calabro CF Francesco Perrotti, il GM Giuseppina Cuscìto, il Co-
mandante Carabinieri, il CN Armando Tocci, il presidente del Gruppo Pie-
tro Stellato, soci e patronesse, scolaresche ed altre associazioni d’armi.

CUORGNÈ
Al mattino dopo il ritrovo con rinfresco in sede, i soci hanno partecipato al-
la Messa 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 co-
rona d’alloro. Alla manifestazione hanno partecipato le autorità cittadine, i
Gruppi ANA di Cuorgnè e di Lombardore, il Gruppo Bersaglieri di Ciriè e quel-
lo dei Carabinieri di Cuorgnè. La giornata è terminata con il pranzo sociale
durante il quale sono stati consegnati gli attestati di compiacimento per la
fedeltà all’Associazione a quattro soci novantenni: Caprioglio, Savattone,
Vercellino e Plemone (purtroppo deceduto alcuni giorni prima).

DESENZANO DEL GARDA
Anche per quest’anno il Gruppo con le Sezioni Aggregate ha organizzato la
celebrazione congiuntamente alla Associazione Arma Aeronautica che fe-
steggia la Madonna di Loreto patrona degli aviatori. L’attività coordinata siner-
gicamente dalle rispettive presidenze ha consentito ancora una volta di ave-
re una nutrita partecipazione di soci, socie, familiari, e le autorità civili e mili-
tari della città: il Vicesindaco; il Presidente del Consiglio Comunale; il Coman-
dante Tenenza GdF; l’Aspirante GM Fabio Zanola Accademia Navale di Livor-
no, concittadino e socio del Gruppo; il Comandante Stazione Carabinieri; il Vi-
cecomandante Polizia Municipale; il Presidente Istituto Nastro Azzurro di De-
senzano d/G; 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 fino al monumento al Reparto Alta Velocità
dove si è svolta la prima parte della manifestazione con alzabandiera, depo-
sizione corona ai Caduti seguita dal silenzio e lettura della preghiera dell’avia-
tore a cura del presidente AAA col. Aurelio Tagliabue. Successivamente il cor-
teo ha defilato fino in località Maratona – Giardini Marinai d’Italia – dove si è
svolta una cerimonia similare con alzabandiera coordinato dai fischi d’ordi-
nanza, deposizione corona commemorativa, onore ai Caduti sulle note del si-
lenzio e lettura preghiera del marinaio a cura del presidente del Gruppo Do-
menico Giardinetto. Durante la riunione conviviale il presidente con il DR Gae-
tano Zanetti coadiuvati dal vicepresidente Ivano Pinelli, hanno consegnato a
circa 15 soci gli attestati di benemerenza e di compiacimento. Una Targa con
menzione di merito per attività svolta, è stata consegnata – motu proprio – dal
presidente del Nastro Azzurro Tobia Lazzari al socio Marco Covini che svolge
mansione di alfiere per il labaro Nastro Azzurro nella varie manifestazioni.
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I soci di Ladispoli

CODIGORO
Alla Messa officiata da don Giorgio presso la chiesa del Rosario erano pre-
senti il Sindaco, i Comandanti delle stazioni locali dei Carabinieri, Polizia
Stradale, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e una folta rappresentanza
della Capitaneria di Porto di Goro; le associazioni d’arma degli Autieri, Ae-
reonautica, Carabinieri ed i Marinai del Gruppo. Dopo la cerimonia di alza-
bandiera presso il parco Marinai d’Italia davanti al monumento dedicato ai
Caduti del mare, si è svolto il pranzo presso il Circolo Nautico Volano do-
ve l’amico e autiere Pierino Piva, autore del libro, ha presentato “Ricordi”
patrocinato dal Comune.

COLOGNE

I soci al pranzo organizzato per la ricorrenza

COMO
I marinai del Gruppo hanno presenziato a Cengio (SV) alla cerimonia orga-
nizzata dal consigliere Renato Ruffino del Gruppo Nazionale Leone di San
Marco Sez Nord Ovest con cui sono gemellati. Presenti poi a Como-Gar-
zola presso il “Santuario Nostra Signora del Prodigio Sacrario degli sport
nautici”, dove durante la commemorazione sono stati consegnati dal CV
Erminio Larocca della Bgt. Marina San Marco attestati “per venti anni di
fedeltà all’Associazione” ai soci Mario Aretino, Antonio Casà, Renato
Giambrone e Alessio Pennestrì. Per l’occasione è stata consegnata al re-
sponsabile OPSA (Operatori Polivalenti Soccorso in Acqua) della CRI Re-
nato Giambrone socio del Gruppo, una muta e un casco specialistici per
integrare le dotazioni dei mezzi di soccorso del lago di Como. 

Codigoro
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FINALE LIGURE
I marinai del Gruppo hanno festeggiato assieme ai marinai di Alassio.

FIRENZE
La cerimonia ha avuto inizio con la Messa nella basilica di San Lorenzo officia-
ta da mons. Vasco, alla presenza di autorità civili e militari. Il sindaco Dario Nar-
della, accompagnato dalla famiglia, ha fatto intervenire il labaro della città. Il
momento più toccante è stato quando la chiesa, colma di fedeli e soci, ha ascol-
tato la preghiera del marinaio recitata dal presidente del Gruppo Italo Franco
Rossi, con il sottofondo delle trombe, “le chiarine” accompagnatrici del labaro,
e dal fischio del nocchiere. Quindi, i soci si sono trasferiti ordinatamente, ves-
sillo in testa, al ristorante. Il raduno ha avuto termine con la consueta lotteria.

FIUME VENETO
Erano presenti le autorità comunali, le associazioni militari consorelle, Gior-
gio Seppi CN Friuli Venezia Giulia, il DR Roberto Semi e oltre 100 persone
fra soci e simpatizzanti. Presso la chiesa parrocchiale di Pescincanna è sta-
ta officiata la Messa di suffragio con la lettura della preghiera del marinaio;
bellissime e coinvolgenti le parole nell’omelia del parroco don Lelio Grap-
pasonno che ha ricevuto anche i complimenti del Delegato Regionale.

Il DR e il CN assieme ai rappresentanti del Consiglio Direttivo

FIUMICINO
Il 4 dicembre il Gruppo ha trascorso la festività con il personale della lo-
cale Capitaneria di Porto partecipando alla Messa presso la parrocchia
“Stella Maris”; è seguito un rinfresco con ospiti militari e civili. Il giorno 7,
presso la parrocchia “S.M. Porto della Salute”, i soci hanno ricordato i Ca-
duti del mare e i soci deceduti con la celebrazione della Messa officiata
dall’assistente spirituale padre Franco Marinelli; nell’occasione, sono sta-
ti ricordati i Sottufficiali Latorre e Girone indossando tutti il nastrino giallo.
È seguito un convivio con soci, familiari e numerosi ospiti.

FIVIZZANO 
I marinai della sezione aggregata di Pontremolisi sono riuniti attorno al mo-
numento ai Caduti del mare per ricordare il sacrificio di coloro che ci han-
no preceduti nel servizio alla Patria. Il consigliere Mario Bertolini, assieme
alle autorità e ai soci convenuti, ha depositato un omaggio floreale al mo-
numento pontremolese.
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DONGO e GRAVEDONA
I due Gruppi hanno celebrato la ricorrenza con la rappresentanza del
Gruppo di Menaggio. Presenti: i rappresentanti delle associazioni d’arma
locali con i loro vessilli; il sindaco Mauro Robba ed il Comandante la Sta-
zione dei CC di Dongo. Dopo la Messa celebrata da don Francesco, depo-
sta una corona al Parco delle Rimembranze ed un mazzo di fiori al cimite-
ro in memoria di tutti i marinai defunti. A seguire il pranzo sociale.

DUEVILLE
La cerimonia si e svolta presso la sede del Gruppo con l’alzabandiera, la
Messa e il pranzo, al quale ha partecipato anche il sindaco Ermiletti in ve-
ste di primo cittadino e di socio.

FANO
Il Gruppo ha celebrato la Festa con il personale del locale Circomare e del
Distaccamento Vigili del Fuoco.

Al centro della foto: il sindaco Massimo Seri tra il presidente Pio Bracco
ed il Comandante del Circomare TV Fabrizio Marilli

FASANO
Le autorità civili e militari della città, i soci del Gruppo e i loro familiari, le rap-
presentanze di altre associazioni d’arma e civili, si sono dati appuntamento
nella chiesa di San Francesco da Paola per la celebrazione di una Messa in
suffragio dei Caduti del mare cittadini e dei soci scomparsi nel corso del
2014. Ha officiato don Pietro Gallo, nuovo cappellano della Brigata Marina
San Marco. La Festa è continuata nella sede del Gruppo dove, dopo aver
cantato tutti insieme l’Inno Nazionale, il presidente Giuseppe Donnaiola ha
salutato i presenti, tra i quali: Antonio Scianaro consigliere Regionale Puglia;
il Comandante del Quartier Generale della Brigata Marina San Marco CV
Marco Luigi Cisternino; le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana
guidate dall’ispettrice Florinda Colucci; il cap. Biagio Palmieri Comandante
Compagnia Guardia di Finanza; il TV Carlo Faggiana di Nave San Giusto e so-
cio; il TV Alessandro Di Ceglie del Comando Marittimo Sud; l’ispettore della
Polstrada dott. Martino Ruffano; il ten. Paolo Moretti vicecomandante Poli-
zia Urbana; il 1° Maresciallo Roberto Cisternino Comandante Delemare Sa-
velletri socio, con il suo vice 2° Capo Claudio Sbano; il 1° Maresciallo Vito
Cacucci di Mariscuola Taranto socio; la rappresentanza dell’Associazione
Naz. Carabinieri Sezione guidata dal Presidente; la rappresentanza della
S.O.M.S. guidata dal Presidente e i Presidenti delle confraternite cittadine.
Sono stati consegnati attestati di compiacimento e di benemerenza ai soci:
Salvatore Colucci, Vincenza Palmisano, Domenico Tagliente, Carmelo Arge-
se, Francesco Bagorda, Francesco Pentassuglia, Giovanni Gallo. Il presi-
dente ha offerto alle autorità intervenute il volume agenda ANMI, il calen-
dario da tavolo e il calendario della Marina Militare.

FERRARA
La Santa Barbara 2014 è stata celebrata in diversi momenti dal Gruppo. Il
4 dicembre: alzabandiera al monumento con lettura messaggi del CSMM
e del Presidente Nazionale; visita al socio Giulio Buldrini ricoverato in un
centro assistenza anziani. 6 dicembre: partecipazione in Accademia Na-
vale al giuramento di due giovani soci Allievi 1^ Cl. corsi normali. 7 dicem-
bre: Messa solenne celebrata dall’assistente religioso don Bachetti con la
partecipazione delle altre Associazioni d’arma di Ferrara; pranzo convivia-
le per 80 soci e famigliari con consegna degli attestati di benemerenza e
compiacimento a 30 soci per lunga fedeltà all’Associazione.
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GELA

Foto ricordo dopo la Messa

GIOIA TAURO
Il Gruppo è stato ospite del Comandante la Capitaneria di Porto di Gioia
Tauro CF Davide Giuseppe Barbagiovanni Minciullo. Dopo la celebrazio-
ne della Messa, la cerimonia è proseguita con la consegna del Trofeo
“Santa Barbara” 2015 alla squadra vincitrice. Il Trofeo, giunto alla IX edi-
zione, ha visto le squadre del Gruppo ANMI e della Capitaneria di Porto
disputare la tradizionale partita di calcetto: la squadra della Capitaneria
si è aggiudicata il Trofeo vincendo di misura. Nella stessa giornata è sta-
ta conferita la Medaglia d’onore di Bronzo per lunga navigazione al socio
Carmelo Vasta.

GORGONZOLA
I soci e gli amici si sono recati al locale cimitero presso il monumento dei
Caduti del mare, dove è stata recitata la preghiera del marinaio e posato
un mazzo di fiori. In seguito al monumento dei Marinai si è svolta l’alzaban-
diera con il tricolore della Marina Militare sul pennone. La cerimonia è pro-
seguita con la Messa presso la locale parrocchia di San Carlo.

GORINO GORO
A bordo della motonave Principessa in occasione della Festa.

Il CN Angelo Bartolotti, il presidente del Gruppo Idilio Paesanti,
il Comandante Locamare Goro Capo Np I^ cl. Maurizio Salvemini,
il Comandante della Motovedetta 2° Capo Davide Bellinaso

GORIZIA
Il Gruppo ha deposto una corona d’alloro presso l’effige di Santa Barbara in
Riva Castello presso Casa Batti. I nomi riportati a pagina 61 dell’Albo d’Oro
della Regia Marina sono stati letti all’interno della Casa, a causa delle av-
verse condizioni atmosferiche. Alla cerimonia erano presenti autorità mili-
tari e civili, le associazioni d’arma del territorio, il CN e il DR del Friuli Vene-
zia Giulia. Significativa la presenza dei marinai austriaci con una rappresen-
tanza del Gruppo Fregatte Novara di Feldkirchen in Carinzia.
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FLERO

Il Consiglio Direttivo del Gruppo

GALLARATE

I soci del Gruppo subito dopo la deposizione della corona d’alloro
al monumento ai Caduti del mare

I marinai della sezione aggregata di Solbiate Arno
mentre defilano con il gonfalone del Comune e il Sindaco
per raggiungere il monumento ai Caduti del mare

GALLIATE
Una rappresentanza di soci si è ritrovata al cimitero per la deposizione di
una corona d’alloro al monumento ai Caduti e per partecipare alla Messa
in memoria. Quindi più di 100 persone tra soci, famigliari e simpatizzanti
hanno preso parte al pranzo sociale.

GARDONE VAL TROMPIA
Dopo la Messa nella Prepositurale di S. Marco, i soci si sono recati al mo-
numento ai “Nati sui Monti, Caduti sul Mare” per la cerimonia: alzabandie-
ra, deposizione della corona e lettura della preghiera del marinaio. Breve
allocuzione del sindaco di Gardone V. T. Pierangelo Lancelotti. Infine pran-
zo sociale con 112 persone tra soci e famigliari.

GAVARDO
Presenti alla cerimonia il Sindaco e il CF Marzollo oltre al presidente e va-
ri soci del Gruppo.
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LECCE
Come da tradizione il Gruppo ha organizzato una cerimonia religiosa che
quest’anno è stata celebrata nella parrocchia di San Francesco d’Assisi
ed a cui hanno partecipato autorità civili, numerosi soci con familiari e rap-
presentanti delle varie associazioni d’arma. Al termine si è svolto un pran-
zo sociale che ha visto la partecipazione del DR Sud Puglia Ermelindo Col-
labolletta oltre a numerosi soci.

LODI
Come tradizione il Gruppo ha organizzato il pranzo sociale. Il convivio è
stato preceduto dalla Messa in Duomo alla presenza di autorità civili e mi-
litari. Presenti tra gli altri: il DR Fabio Fabiani, per il Comune Giampaolo
Colizzi socio benemerito, rappresentanti della Polizia di Stato, dei Carabi-
nieri, della Polizia locale, della Guardia di Finanza, della Marina Militare,
numerosi soci e famigliari. Sono stati consegnati attestati di benemeren-
za a vari soci.

LOVERE
Bella e grande la partecipazione per la Festa. Presente il Vicesindaco e le
autorità militari. Nella sede del Gruppo ha avuto luogo un ricevimento con
i soci e le autorità, seguito dalla celebrazione della Messa e dal corteo al
monumento al marinaio dove è stata deposta la corona di alloro con gli
onori dovuti.

LUCCA
Anche la comunità di Fornaci di Barga (LU) ha ricordato la tradizionale fe-
stività. Dopo la solenne funzione religiosa, le autorità (in rappresentanza
della MM il Vice Comandante della Capitaneria di porto di Viareggio, CC
Federico Giorgi), i Marinai d’Italia e tutti i presenti si sono recati in corteo
al monumento dell’Ancora, inaugurato il 15 marzo 2014 e dedicato “A tutti
i Caduti del mare”. Tra questi, anche il Sottufficiale della Guardia Costiera
Marco De Candussio ed il pilota di porto Michele Robazza, tragicamente
scomparsi nell’incidente avvenuto nel porto di Genova il 7 maggio 2013. Il
Gruppo di Lucca ha quindi deposto una corona di fiori in ricordo di tutti i
marinai che, come Santa Barbara, hanno sacrificato la loro vita per la pa-
ce, il benessere e la sicurezza collettiva. Presenti anche le famiglie De
Candussio e Robazza, originarie di Fornaci di Barga.

MARGHERITA DI SAVOIA
Grande partecipazione di soci, familiari, associazioni, autorità civili e mili-
tari. I momenti principali della Festa: deposizione di una corona di alloro al
monumento dedicato ai Caduti in mare in piazza Libertà; Messa celebrata
nella chiesa di Maria SS. Ausiliatrice; momento associativo con saluto al-
le autorità convenute, seguito da un sobrio rinfresco. Il giorno 7, dopo tan-
tissimi anni, si è svolto un pranzo sociale con la partecipazione dei soci e
dei loro familiari (Vds. foto).

MARITTIMA
Il Gruppo ha venerato Santa Barbara nella chiesa di San Vitale Martire, la
Messa è stata celebrata da don Fabio Villani, cappellano dell’Aeroporto
Militare di Galatina e di Circomare Otranto, e dal parrocco don Giovanni
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GROSSETO

La rappresentanza dei soci che ha partecipato alla Messa e al successivo pranzo sociale

GUSSAGO

I marinai hanno festeggiato con il presidente Mario Spada
e un rappresentante del Comune

IMPERIA
Numerose le autorità che hanno partecipato alla celebrazione: il Prefetto, il
Sindaco, il Presidente Provincia, il Procuratore della Repubblica, il Questo-
re, il Comandante Provinciale Carabinieri, il Comandante Provinciale GG.FF.,
il Comandante Provinciale VV.FF., il Comandante Provinciale Guardia Fore-
stale, il Comandante Capitaneria di Porto, i Sindaci dei Comuni costieri.

I vessilli dei Gruppi ANMI della provincia di Imperia presenti alla cerimonia

ISEO
La Festa è stata organizzata dal Gruppo di Iseo con la sezione aggregata
di Sulzano, e il Gruppo di Sale Marasino sponda bresciana del lago di Iseo:
vista la numerosa partecipazione di soci si è dimostrato che l’aggregazio-
ne dei Gruppi funziona!

ISOLA DI CAPRI
Il Gruppo ha celebrato ad Anacapri con una Messa nella chiesa di Santa
Sofia, l’omaggio ai Caduti al monumento dedicato ai Marinai d’Italia e il
pranzo sociale con la tradizionale lotteria di Santa Barbara a cui hanno
partecipato 80 persone tra soci, familiari e amici.

LAZISE
I Marinai hanno organizzato la Festa assieme al Gruppo Artiglieri. Duran-
te la cerimonia è intervenuto un gruppo di rievocazione storica in unifor-
me risorgimentale che ha sparato cariche a salve con cannoni d’epoca.
Assieme ai due presidenti, Gianpaolo Sartori degli Artiglieri e Giovanni Oli-
vetti dei Marinai, sono intervenuti il Sindaco e consiglieri comunali.

Raggruppamento del corteo durante la lettura della preghiera del marinaio
al monumento del Gruppo ANMI di Lazise.
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MOGLIANO VENETO e CASALE SUL SILE

I due Gruppi in chiesa per la festa della Santa Barbara

MONFALCONE
Su invito della Capitaneria di Porto tutti i marinai si sono ritrovati nel pa-
lazzo che ne è sede. Santa Messa che ha visto in apertura il dono da par-
te del Gruppo di un frammento di granata della Grande Guerra (Vds. foto);
preghiera del marinaio “invocata” dal VFP1 Federica Celentano che ci ha
messo il cuore; allocuzione del Comandante il compartimento CF Pasqua-
le Di Gioia. È stata l’occasione per festeggiare i 40 anni di Associazione del
prof. Antonio Chizzola, già GM medico e poi per tanti anni Primario dell’O-
spedale Civile di Monfalcone. A seguire grande festa con i marinai di ieri
e di oggi in allegria come si conviene a Santa Barbara.

“Con la bora e le condizioni meteo sfavorevoli, si è fatto di necessità virtù
nei tradizionali festeggiamenti per la ricorrenza: marinai in congedo ed in
servizio, costretti a riparare negli spazi dell’area comando della Capitaneria
di porto, si sono stretti in un unico abbraccio, dando vita ad un evento sen-
tito ed emozionante. La cerimonia religiosa ha segnato l’inizio della giorna-
ta, seguita dall’appassionata lettura della preghiera del marinaio e dai rico-
noscimenti al personale in congedo ed a quello in servizio che hanno com-
mosso ed ispirato finanche i giovani marinai dell’Istituto Statale “Sandro
Pertini”, entusiasti di partecipare ad un momento così importante. I gentili
ospiti hanno preso parte alla mostra fotografica allestita in ricordo della
Grande Guerra nell’atrio mensa ed al rinfresco offerto dal Gruppo ANMI di
Monfalcone, che ha coronato un momento conviviale davvero speciale, do-
ve tutti gli intervenuti hanno avuto modo di apprezzare lo spirito di Corpo che
ci unisce ed onora tutta la Marina Militare Italiana, da sempre custode del-
le tradizioni e delle regole che uniscono tutto il popolo del mare sotto il ves-
sillo della Bandiera Italiana.”

CF (CP) Pasquale Di Gioia

MONOPOLI

Foto ricordo in occasione del pranzo sociale

MONTESILVANO

I marinai del Gruppo in una foto ricordo della giornata

MOTTOLA
Il Gruppo ha fatto celebrare da don Sario Chiarelli una Messa presso la
Chiesa Madre “Santa Maria Assunta”. Alla celebrazione eucaristica ha
preso parte anche una rappresentanza della locale Associazione Nazio-
nale dei Carabinieri, il sindaco Luigi Pinto, il Lgt. Francesco Quero, Capo
Giampiero Nisi e il Sottocapo Giovanni Laterza. In seguito il presidente Re-
nato Montemurri e alcuni soci con le rispettive mogli si sono ritrovati per
un incontro conviviale.
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Negro. La Festa è continuata nei locali dell’Auditorium “Pietre Vive” dove,
nello spirito marinaresco, numerosi soci e loro famigliari hanno consuma-
to la cena sociale.

MARTINSICURO
La cerimonia iniziava con la Messa e finiva, dopo breve corteo, con la de-
posizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti. Presenti il sinda-
co Paolo Camaioni e altre autorità civili e militari. Per le Associazioni d’ar-
ma: i Bersaglieri Gruppo “La Marmora” sez. di Colonnella; i Bersaglieri sez.
di Pescara; la sez. di Teramo-Giulianova dell’Arma Aeronautica.
Con i marinai di Martinsicuro (Vds. foto), per l’ANMI: i Gruppi di Ascoli
Piceno, Cupra Marittima, Porto Sant’Elpidio.
Al termine pranzo conviviale con la partecipazione di oltre 200 persone tra
soci, autorità, famigliari e amici.

MATERA
Su invito del Comandante Regionale della Basilicata con sede a Potenza e
del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il presidente Eustachio
Andrisani, accompagnato da 6 soci e 2 socie, ha partecipato in divisa so-
ciale e con il vessillo del Gruppo, alla Messa nella sede del Comando dei
VV FF di Matera ed ha assistito alle esercitazioni professionali degli stes-
si Vigili.

MELZO
Alla presenza del Sindaco e del Vicesindaco, domenica 7 dicembre, si è
svolta la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione di una corona d’al-
loro in onore ai Caduti del mare. Oltre alla partecipazione delle autorità ci-
vili, ai Gruppi dell’Associazione Nazionale Alpini, Bersaglieri, Granatieri di
Sardegna e Combattenti e Reduci, con i rispettivi presidenti e capigruppo
accompagnati da labari e bandiere, la figlia maggiore di Marco Zucca vi-
cepresidente del Gruppo ha voluto presenziare recando la fotografia del
padre, salpato per la sua ultima missione proprio nel giorno di Santa Bar-
bara e tumulato il giorno precedente. L’evento è poi proseguito con la Mes-
sa solenne celebrata nella Chiesa Prepositurale dei SS. Alessandro e Mar-
gherita durante la quale il maestro Maurizio Mancino ha eseguito all’orga-
no il “Silenzio fuori ordinanza” ed a conclusione della funzione religiosa,
dopo la recita della preghiera del marinaio ha accompagnato l’uscita dei
marinai e dei fedeli con le note de “La Ritirata”. Marinai, simpatizzanti ed
ospiti si sono quindi riuniti per il tradizionale pranzo sociale, svoltosi que-
st’anno in un clima di mestizia data la recente perdita del generoso amico
e validissimo Vicepresidente.

Il sindaco di Melzo Antonio Bruschi e il presidente del Gruppo Luciano Bassi
depongono la corona di alloro

MESSINA
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione interforze svoltasi presso la Cat-
tedrale e officiata dall’Arcivescovo Metropolita.

MESTRE
Soci del Gruppo di Mestre, Mirano e Mogliano hanno partecipato alla Mes-
sa solenne presso la chiesa parrocchiale dedicata a Santa Barbara, uni-
ca nel Patriarcato Veneziano.
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PAULLO

Alcuni soci partecipanti alla ricorrenza

PEDEROBBA
La manifestazione è iniziata con gli onori e la deposizione di una corona
nel cimitero di Valdobbiadene presso la lapide che ricorda i 46 marò truci-
dati a fine ultima guerra; quindi onori e deposizione di una corona al mo-
numento dei marinai, successiva cerimonia religiosa, congiuntamente con
il Gruppo degli Alpini, nella chiesa di Cornuda alla presenza del sindaco
Claudio Sartor.

PESARO
Una rappresentanza di soci del Gruppo ha partecipato alla cerimonia ce-
lebrativa in collaborazione con il Gruppo di Gabicce Mare, la Capitaneria
di Porto/Guardia Costiera di Pesaro con la deposizione di una corona d’al-
loro presso il monumento ai marinai Caduti. A seguire la partecipazione al-
la funzione religiosa presso il Duomo della città con i Vigili del Fuoco. Nel-
la foto in un ideale abbraccio il Personale della Capitaneria di Porto e i due
Gruppi presso il monumento.

PESCARA

Foto ricordo in occasione della Festa

PIETRA LIGURE
Grande festa a Pietra Ligure dove si è riusciti a festeggiare nello stesso
giorno la patrona della Marina Militare, la patrona del Gruppo Carabinieri
Virgo Fidelis e la patrona della Banda musicale “Moretti” Santa Cecilia:
tutti assieme con una solenne Messa. Tra i presenti il sindaco Valeriani, la
mamma del Maresciallo Capo Daniele Ghione caduto in missione di pace
a Nassiriya signora Pollero, il Comandante della Stazione Carabinieri, il
maresciallo della Guardia di Finanza di Finale Ligure e il maresciallo della
Guardia Forestale di Loano.

PINETO
La cerimonia religiosa si è svolta nella chiesa di Santa Agnese di Pineto
(TE) in presenza delle autorità civili, religiose e militari con la deposizione
di una corona d’alloro al monumento dei Caduti, accompagnata dal Silen-
zio della tromba del maestro Gabriele Tallero.
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NAPOLI

Il Gruppo alla Messa con l’Arcivescovo ausiliare mons. Lucio Lemmo
ed i Vigili del Fuoco nella Chiesa di Santa Chiara

NUMANA
Al tradizionale appuntamento erano presenti fra gli altri i sindaci di Nu-
mana Gianluigi Tombolini e di Sirolo Moreno Misiti; il DR Cesare Luigi
Montesi; il CF Flavio Bugossi. Il presidente del Gruppo Antonio Pio Lubra-
ni nel suo breve discorso ha sottolineato l’importanza dei valori patriotti-
ci, il senso dell’onore, l’attaccamento alla MM e alle istituzioni; ha ricor-
dato gli impegni e gli eventi più significativi organizzati dai marinai di Nu-
mana come l’istituzione del concorso scolastico “Premio ad un lavoro”
giunto alla 12^ edizione. Durante l’incontro si è svolta la consegna delle
tessere ai nuovi soci, seguita dalla partecipazione alla Messa, la deposi-
zione delle corone al monumento dei Caduti del mare e a quello di tutte le
guerre, il pranzo sociale.

OLEGGIO
I marinai del Gruppo, in presenza del sindaco Massimo Marcassa, del vi-
cesindaco Baldassini, del DR Piemonte Occ./Valle d’Aosta Alessandro Pic-
chio, il DR Pier Marco Gallo, il capitano di corvetta Luigi Zippo di Compa-
mare Genova (responsabile e coordinatore della Guardia Costiera del La-
go Maggiore e alta Verbania), hanno commemorato tutti i Caduti e la

MOVM alla Memoria capitano di corvetta Enea Picchio ponendo dei fiori
al monumento della Marina Militare. La giornata è proseguita con il pran-
zo sociale.

OSTUNI
In una Chiesa gremita è stata celebrata la Festa congiunta del Gruppo AN-
MI, guidato dal presidente Domenico Palmisano, e dei Vigili del Fuoco del
locale Distaccamento, al comando di Capo Cosimo Camarda. Erano pre-
senti tutte le associazioni d’arma e combattentistiche, il sindaco Gianfran-
co Coppola, il Commissario della Polizia di Stato e il Comandante della Po-
lizia Urbana.

PARMA
Alla presenza di autorità civili e militari, il Gruppo ha celebrato la ricorren-
za: dopo la deposizione di una corona in memoria dei Caduti in mare, ha
preso la parola il presidente Emilio Medioli ricordando i tanti sacrifici fatti
dai nostri uomini di mare e concludendo con un pensiero per i due fucilie-
ri del San Marco coercitivamente tenuti in India, condiviso con un frago-
roso applauso da parte del folto pubblico. Dopo la Messa nella stupenda
Chiesa di San Vitale, è seguito il tradizionale “rancio sociale” presso la se-
de ANMI ornata a festa.
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Veduta parziale di soci, famigliari ed autorità presenti.
Da sn 1^fila in basso: il socio Giovanni Serpi, il TV(CP) Monetti, il presidente del collegio
sindaco n. 1 amm. sq. Umberto Battigelli, il socio Giorgio Schiappacasse,
il socio Enrico Di Silvestro, due Marinai, il socio Alvidio Ceccati con vessillo.
Dietro, prima fila, si notano: il socio Carlo De Angelis, il socio Giorgio Celsi,
il socio Lelio Milanti, il presidente consiglio comunale Mentore Campodonico,
l’assessore Franco Parodi socio, la socia Gisella De Conti, il maresciallo Ferrari
Comandante Locamare.
In alto al centro: il CF Marco Rainoldi socio e sotto il CF Rainoldi, l’assessore Cardinali,
l’assessore Amoretti, il socio Aldo Piccardo

REGGIO CALABRIA

Alcuni dei soci partecipanti al pranzo sociale

RHO
In occasione della festività della patrona e in concomitanza con il decen-
nale della posa del monumento dei marinai a Cerchiate Pero, il Gruppo ha
presenziato alla manifestazione apertasi con la celebrazione della Messa
nella chiesa S.S. Filippo e Giacomo a Cerchiate. Al termine della funzione,
deposizione della corona al monumento dei marinai; saluto del sindaco
Maria Rosa Belotti; pranzo sociale, durante il quale il presidente Mario Ro-
mani ha omaggiato le autorità civili con il crest del Gruppo e ha consegna-
to gli attestati di benemerenza ai soci.

RICCIONE
Il Gruppo ha festeggiato partecipando con numerosi soci alla celebrazione
della Messa nella chiesa delle Pentecoste celebrata da don Giorgio Dell’O-
spedale, socio benemerito. Al termine il presidente Gilberto Cevoli ha rivol-
to un saluto ai due Sottufficiali Latorre e Girone, dopo un lungo applauso
accompagnato dalle note del Silenzio, ha letto la preghiera del marinaio.
Presenti numerose autorità civili e militari, il presidente CRI sezione di Ric-
cione Antonio Manzo, per l’ANMI il DR Angelo Mainardi e il presidente del
Gruppo di Cattolica Franco Mascilongo; rappresentanza Assodarma e CRI
con i vessilli. La festa si è conclusa con il pranzo sociale; omaggio floreale
alle Signore e il crest del Gruppo al Comandante del Compartimento Marit-
timo di Rimini CF (CP) Domenico Santisi.

RIETI
Messa presso la chiesa Madonna del Cuore ufficiata da don Rino Nicolò,
defilamento dei partecipanti verso il monumento ai Caduti del mare, ceri-
monia dell’alzabandiera, deposizione di una corona di alloro e allocuzioni
di rito da parte del presidente del Gruppo Onelio Festuccia e autorità va-
rie. Tra le autorità civili che hanno preso parte alla cerimonia ricordiamo il
sindaco Simone Petrangeli. Inoltre ha partecipato una rappresentanza mi-
litare della Scuola Interforze NBC di Rieti composta da Ufficiali e Sottuffi-
ciali della MM, il gonfalone del Comune, i vessilli di numerose associazio-
ni combattentistiche e d’arma e un considerevole numero di soci e citta-
dini che, dopo aver partecipato alla Messa, hanno preso parte al defila-
mento e alla successiva cerimonia al monumento. Al termine si è svolto il
consueto pranzo sociale.
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PIOMBINO
La ricorrenza è stata celebrata alla Concattredale di Piombino assieme al-
la Guardia Costiera e ad una rappresentanza del Gruppo di Follonica.

PIOVENE ROCCHETTE
Il Gruppo ha celebrato con la deposizione di una corona di alloro al monu-
mento ai Caduti del mare, la Messa e il pranzo conviviale.

Il sindaco Erminio Masero e alcuni soci

POLICORO
Alla cerimonia religiosa, celebrata dal parroco don Antonio Mauri, erano
presenti le associazioni d’arma ANMI e ANFI con i rispettivi vessilli, soci e
famigliari; i rappresentanti dell’Ufficio Marittimo e Personale MM di vari
Comandi residenti in loco.

PORDENONE
I soci hanno festeggiato in due momenti: il giorno 4 presso la sede del
Gruppo a Pordenone con un rinfresco preparato dalle signore; il 7 a Fon-
tanafredda, assieme alle Sezioni Aggregate di Cordenons e Fontanafredda:
la Messa alla presenza del Sindaco e delle altre associazioni d’arma.

PORTOFERRAIO
Il presidente del Gruppo accompagnato da alcuni consiglieri, ha parteci-
pato alla Festa organizzata dalla locale Capitaneria di Porto. Nei giorni se-
guenti, il pranzo sociale per circa 120 commensali tra soci, famigliari ed
autorità civili e militari.

RAPALLO
Numerose le autorità civili, religiose e militari convenute. Messa cantata
nella chiesa di San Francesco celebrata da padre Aldo Somasco e la let-
tura della preghiera del marinaio da parte del socio Aldo Piccardo. Duran-
te una visita in sacrestia, il presidente del Gruppo G. F. Bernardini ha pre-
sentato le autorità a padre Aldo, poi, con i novanta soci e famigliari pre-
senti, si sono recati al ristorante per la riunione conviviale. Il ricordo dei
Caduti, dei soci ‘andati avanti’ e dei due Fucilieri trattenuti in India è stato
lungamente applaudito. Il dono alle autorità dell’agenda ANMI e il brindi-
si alla Marina Militare e Mercantile hanno concluso la bella serata.
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RIVOLI
Il Gruppo ha festeggiato la patrona con il raduno presso il monumento ai
Caduti del mare, la cerimonia è proseguita con l’alzabandiera, la deposi-
zione di una corona d’alloro, la lettura della preghiera del marinaio, brevi
allocuzioni del presidente del Gruppo e delle autorità presenti, la Messa
presso la parrocchia Santa Maria della Stella. Erano presenti il sindaco
Franco Dessì, il presidente del consiglio comunale Marco Tilelli, l’assesso-
re Adriano Sozza e il Vicecomandante la Polizia locale Paola Basile.

ROMA

Consiglieri e Comitato Patronesse davanti alla Basilica di San Giovanni dopo la Messa

ROSOLINA
Come di consuetudine il Gruppo e la Sezione Aggregata di Porto Viro hanno fe-
steggiato la Santa Barbara con una Messa, seguita dalla deposizione di una
corona di alloro al monumento dei Caduti e con il tradizionale pranzo sociale,
durante il quale sono stati distribuiti gli attestati di benemerenza e di compia-
cimento ai soci meritevoli di tale titolo. Il presidente del Gruppo Remigio Ghez-
zo, felice della partecipazione di tanti soci, ha ringraziato tutti gli intervenuti, in
modo particolare il sindaco Franco Vitale e il Comandante dell’Ufficio Locale
Marittimo di Porto Levante Rosolina - Compamare di Chioggia, C° 1^ cl. Np. Die-
go Fortunati. Al termine ha rivolto un pensiero augurale ai due marò Massimi-
liano Latorre e Salvatore Girone trattenuti in India e a tutti quei marinai che in
questo periodo svolgono con lodevole impegno ed onore il proprio lavoro.

SALERNO
Nella chiesa della SS. Annunziata, alla presenza di autorità civili, militari e
religiose, è stata celebrata una Messa a cui hanno partecipato numerosi
soci. Nei giorni seguenti: il pranzo sociale con la consueta torta consegna-
ta dalle patronesse del Gruppo.

SALUZZO
Il Gruppo ha organizzato i festeggiamenti nella città di Savigliano. Dopo
una breve cerimonia davanti al monumento ai Caduti del mare a Saluzzo,
con la partecipazione di associazioni varie con i loro vessilli, i marinai si
sono trasferiti a Savigliano dove sono stati accolti da associazioni civili e
militari e dalla banda musicale. Presenti autorità civili: il Sindaco di Savi-
gliano con numerosi Assessori, i Sindaci di Saluzzo, Ruffia e Caramagna
Piemonte; per la MM, il Comandante di Navalgenarmi di Torino, capo Mar-
co Giordano della Capitaneria di Porto di Genova e, per l’ANMI, il CN Giu-
seppe Maretto, soci dei Gruppi di Torino, Bra e Pinerolo. Il corteo ha rag-
giunto il monumento ai Caduti del mare realizzato nel 1985 dal Gruppo: al-
zabandiera, deposizione di corone d’alloro, preghiera del marinaio, inter-
venti del presidente Ghione e del sindaco Cussa. Infine, partecipazione al-
la Messa nella parrocchia di Sant’Andrea officiata da don Paolo con la let-
tura della preghiera del marinaio recitata dal presidente onorario Tibaldi.
La giornata si è conclusa con il pranzo sociale, scambio di doni e la tradi-
zionale lotteria di Santa Barbara.

SALVE
Per la Festa di Santa Barbara il Gruppo ha organizzato una solenne cerimonia
e tale ricorrenza è stata inserita nell’ambito delle feste del Santo Patrono di Sal-
ve (6 dicembre) e della Madonna Immacolata (8 dicembre). Una cerimonia che
ha avuto inizio in prima mattinata con la partecipazione della banda musicale
dell’associazione Girolamo Melcarne di Montesardo la quale ha percorso le
strade cittadine intonando inni e canti della MM. I soci si sono ritrovati in sede

per organizzare il corteo composto dal Gruppo bandiera della MM, la reliquia di
Santa Barbara (giunta appositamente da Roma), il quadro della Santa portato
da due marinai, giovani soci ANMI vestiti da centurioni romani, una biga traina-
ta dal cavallo sulla quale erano rappresentati il console romano e Santa Barba-
ra (Ilaria Aretano), due condottieri a cavallo ed il padre di Santa Barbara Dio-
scoro (Luigi Salerno) scortato da altri centurioni, a seguire il Gruppo ANMI e la
banda musicale. Ad attendere nella piazza principale vi erano i Sindaci di Sal-
ve, Morciano di Leuca, Patù, il Comandante della P.M. di Salve e Torchiarolo, i
Gruppi ANMI di San Pietro Vernotico, Alessano, Corsano e la costituenda se-
zione aggregata di Patù, l’Associazione Paracadutisti di Supersano, le Guardie
ecozoofile di Andrano, l’ANSI di Corigliano d’Otranto, i Cavalieri di Vittorio Ve-
neto, l’Associazione Rench Matine di Alessano, Associazioni cittadine, Società
Agricolo Operaia, Confraternita SS. Rosario oltre a centinaia di cittadini. Il cor-
teo, assunto considerevoli proporzioni anche per la presenza di tante autorità,
si è avviato per la chiesa Madre di San Nicola Magno, accolto dal lancio di pe-
tali di rosa, in segno di devozione, dal presidente del Gruppo Mario De Sabato
e dalla gentile consorte signora Michela. La chiesa, nella persona di don Loren-
zo Profico, parroco e padre spirituale del Gruppo, ha accolto l’arrivo della reli-
quia e del quadro disponendole in ordine sull’altare maggiore. La celebrazione
liturgica ha avuto inizio con la rappresentazione della vita di Santa Barbara a
cura dei ragazzi in costume d’epoca, suscitando nei presenti, grande apprezza-
mento e proseguendo poi con la benedizione delle rose di Santa Barbara, la tra-
dizionale preghiera del marinaio ed infine con i saluti del presidente De Sabato
e del sindaco Vincenzo Passaseo. I soci hanno provveduto a distribuire oltre 250
rose rosse a tutte le Signore intervenute. Solo poche ore per ristorarsi ed il Grup-
po ha nuovamente riorganizzato le fila per portare la tradizione di Santa Barba-
ra anche nella vicina frazione di Ruggiano dove, nella chiesa di S. Elia Profeta
si è ripetuta la cerimonia. Il presidente, il direttivo e tutti i soci, auspicano che i
vari Gruppi d’Italia possano portare la tradizione della rosa rossa di Santa Bar-
bara nelle loro città.

SAN BONIFACIO
Il programma ha previsto la celebrazione della Messa, l’alzabandiera e la de-
posizione di una corona di alloro al monumento dei marinai Caduti per la Pa-
tria. Con i numerosi soci e loro familiari erano presenti il TV Massimo Coro-
na, il sindaco di San Bonifacio Giampaolo Provoli, il sindaco di Zimella Ales-
sia Segantini e il sindaco di Caldiero, socio del Gruppo, Giovanni Molinaroli.

SAN GIORGIO DI NOGARO
Il Gruppo ha festeggiato con un pranzo sociale. Sono intervenuti il Sindaco,
un Consigliere regionale, il CV Ugo Foschini, il nuovo Comandante dell’Uffi-
cio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro TV Daniele Vinci ed una ottan-
tina di soci con famigliari e simpatizzanti. A tre soci sono stati consegnati at-
testati di compiacimento per oltre 50-30 anni di fedeltà all’Associazione.

SAN GIUSTINO UMBRO

I marinai del Gruppo davanti al monumento ai Caduti del mare

SANSEPOLCRO
Per festeggiare la Patrona, i soci del Gruppo si sono recati a Porta Castel-
lo presso il monumento ai Caduti dove il presidente Osvaldo Brizzi ha de-
positato una corona di alloro.

SANTA MARGHERITA LIGURE
Il Gruppo “Dario Gardella” ha celebrato con una suggestiva cerimonia nel
Santuario dei Marinai di Sant’Erasmo: Messa cantata con Ave Maria in
dialetto genovese dalla cantoria di Sant’Erasmo e con Ave Maria di Schu-
bert cantata dal marinaio/tenore “Corrado” in forza al Circomare. Succes-
sivamente è stata deposta in mare la corona in memoria dei Caduti nel
Mediterraneo. La cerimonia si è conclusa con una riunione conviviale a
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STATTE
Il Gruppo ha organizzato i festeggiamenti facendo celebrare la Messa,
presso la Chiesa Madre Madonna del Rosario, dal parroco don Ciro Savi-
no. Hanno partecipato numerosi soci accompagnati dai famigliari. Nei
giorni seguenti il pranzo sociale.

SUSA
Il Gruppo ha festeggiato a Novalesa. Dopo la Messa officiata da don Ga-
briele, si è svolta la sfilata accompagnata dalle note della banda musica-
le, sosta al parco della Rimembranza per depositare l’àncora di alloro al
monumento ai Caduti. Allocuzioni da parte del presidente Cesare Olivero
Pistoletto e del sindaco Tullio Faletti. Prima del pranzo è stata scoperta una
cornice con immagini e descrizioni dei monumenti, cippi e targhe presen-
ti in quattro comuni Valsusini che testimoniano la presenza della MM. Han-
no partecipato con i numerosi soci e famigliari, il CF Mauro Miretti e l’amm.
Giuseppe Telmon MOVM.

TAGGIA ARMA
La cerimonia, a cui hanno partecipato Sottufficiali di Delemare Arma, il Co-
mandante la Stazione Carabinieri, il Comandante dei Vigili Urbani, il sindaco
Genduso, il Gruppo di Diano Marina, il CN della Liguria Pietro Pioppo, le as-
sociazioni d’arma degli Alpini, dei Paracadutisti, dei Bersaglieri, la Protezio-
ne Civile, numerosi soci e cittadini, ha avuto il seguente svolgimento: radu-
no innanzi alla chiesa parrocchiale di Arma ove il parroco ha poi officiato la
Messa, al termine della quale è stata letta la preghiera del marinaio, quindi
formazione del corteo che, preceduto dalla banda musicale “Pasquale
Anfossi”, dal gonfalone del Comune, dai vessilli dei Gruppi ANMI e delle as-
sociazioni presenti, si è portato ai monumenti ai Caduti delle guerre 15/18 e
40/45 e al monumento ai Partigiani ove, dopo gli inni del Piave e dei partigia-
ni, sono state deposte corone d’alloro. Il corteo ha proseguito quindi in pros-
simità del monumento ai Caduti in mare. Dopo il rito dell’alzabandiera con
esecuzione dell’Inno Nazionale, e dopo la deposizione di una corona d’allo-
ro ed esecuzione de “La ritirata”, sono seguite le allocuzioni del presidente
del Gruppo Marco Izetta e del Sindaco. Dopo l’aperitivo offerto dal vicepre-
sidente Giorgio Arnaldi si è consumato il pranzo sociale.

TARCENTO
I marinai del Gruppo hanno celebrato la ricorrenza con la Messa, la depo-
sizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti in località Collalto
di Tarcento, il tradizionale convivio presso un ristorante di Tricesimo.

TARQUINIA
Il Gruppo ha festeggiato la Patrona in modo condiviso e partecipato con so-
ci e cittadini. Dopo la Messa celebrata da don Eduardo Juárez presso la
chiesa SS. Stella del Mare in Tarquinia Lido, i partecipanti si sono recati in
corteo presso il monumento ai Caduti del mare. Una nutrita rappresentanza
di soci con il presidente Armando Leoncelli, il vicepresidente Daniele Gua-
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Portofino. Alla presenza dei Sindaci delle due cittadine e del Comandan-
te del Circomare, è stata consegnata una targa ricordo al Comandante Al-
do Tassara in occasione del suo 90° compleanno. Il Comandante è da cir-
ca venti anni l’apprezzato tesoriere del Gruppo.

Aldo Tassara con il TV Felice Monetti, il sindaco di Portofino Giorgio Dalia, il sindaco
di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni, il presidente del Gruppo Luciano Cattaruzza

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
Il Gruppo ha festeggiato la ricorrenza nel Comune di Torchiara (SA) con una
Messa nella cappella dedicata alla Santa, seguita da una visita ad un centro
di accoglienza per anziani a cui sono stati fatti doni a cura delle patronesse.

SARNICO
Numerosi soci, con il sindaco Giorgio Bertazzoli e le rappresentanze delle
associazioni d’arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, hanno presenzia-
to alla cerimonia religiosa ufficiata dal nuovo parroco don Vittorio Rota. Nel-
l’occasione sono stati ricordati nome per nome i marinai del Gruppo “sal-
pati per l’ultima missione”, di seguito il presidente Adriano Paltenghi ha let-
to la preghiera del marinaio: un momento molto toccante che ha fatto emo-
zionare tutti. La festa è proseguita in un ristorante in riva al lago d’Iseo. 

SARZANA

Dopo la deposizione della corona d’alloro al monumento dei marinai

SORI-GOLFO PARADISO
Si è svolta in Bogliasco, la cerimonia organizzata dal Gruppo con la nume-
rosa partecipazione di soci e famigliari. Alla Messa officiata dal cappella-
no del Gruppo don Silvio Grilli, ha partecipato la rappresentante dell’am-
ministrazione comunale ed una gradita rappresentanza del Gruppo Alpini
di Nervi-Bogliasco.

SPOLETO
Il Gruppo ha festeggiato con il personale dello Stabilimento Militare del
Munizionamento Terrestre di Baiano. Oltre al Direttore gen. Renato Morli-
no, vi era il sindaco Fabrizio Cardarelli, il sen. Benedetti Valentini, il com-
missario capo Claudio Giugliano della Polizia di Stato, il capitano Marco
Belilli Comandante della Compagnia CC, ospiti ed associazioni combatten-
tistiche e d’arma, il presidente dell’UNUCI sezione di Spoleto, gen. Anto-
nio Cuozzo. E’ stata celebrata la Messa dal parroco di Baiano e a seguire
un momento conviviale. Le celebrazioni sono proseguite nei giorni seguen-
ti con l’Associazione Amici delle Miniere di Morgnano. Invitato dal presi-
dente Alberto Cestari, il Gruppo dei marinai ha partecipato alla Messa nel-
la chiesa parrocchiale di S. Giovanni, alla processione per le vie di Mor-
gnano, alla cena.
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loro congiunti, pieno e vigoroso sostegno ai nostri governanti, un messag-
gio a Latorre e Girone a non demordere, a mantenere quella fierezza e quel
decoro che riempiono di orgoglio tutti noi Marinai e tutti i veri Italiani degni
di quest’antico e glorioso nome”.

TRANI
Come da tradizione, il Gruppo presieduto da Nicola Lampidecchia, ha pro-
mosso una cerimonia a devozione della patrona. La cerimonia ha avuto ini-
zio con la partecipazione alla Messa officiata nella Chiesa Santa Maria di
Colonna da don Mimmo Gramegna padre spirituale del sodalizio; a segui-
re il lancio di una corona d’alloro nello specchio di mare antistante il Mo-
nastero in memoria dei Caduti in mare. Hanno partecipato numerose au-
torità civili, militari e religiose, tra loro il sindaco Luigi Nicola Riserbato e il
CN amm. isp. Giuseppe Ciulli; rappresentanze delle altre Associazioni d’ar-
ma, soci e cittadini.

TRENTO
I marinai del Gruppo “Umberto Morelli “ hanno festeggiato riunendosi
presso il Tempio Civico Badia di San Lorenzo ove è stata celebrata la Mes-
sa. Durante la funzione religiosa si sono voluti ricordare i marinai Caduti
nell’adempimento del proprio dovere, sia in guerra che in tempo di pace.
Il momento più toccante è stato durante la preghiera del marinaio pronun-
ciata dal decano del Gruppo, Alessandro Ziglio, invocazione alla benedi-
zione che tutti i marinai ricordano con una certa nostalgia poiché questa
prece viene per tradizione pronunciata su tutte le unità navali della MM
prima dell’ammainabandiera. Dopo la funzione, raggiunto il ristorante, si è
passati alle votazioni dei sindaci effettivi del nuovo Consiglio Direttivo ed
in seguito si è svolto il pranzo sociale, dove il presidente Giorgio Martini
ha ringraziato tutti i consiglieri per l’impegno svolto durante l’anno.

Su invito del Comandante della Compagnia d’Artiglieria della Guardia di Roc-
ca Maurizio Andruccioli, il presidente del Gruppo Giorgio Martini ha parte-
cipato alla bella manifestazione a San Marino, alla presenza del gen. Dario
Buffa e degli ospiti olandesi Remon Lurvink e Hans Garrel (nella foto ritratti
ai lati del presidente Martini).

TREVISO
I marinai hanno celebrato la Festa con la consueta solennità: deposizione
della corona al monumento ai Caduti del mare; pranzo conviviale durante
il quale il socio Cosimo Palagiano, pittore e scultore, ha consegnato la sta-
tua di S. Barbara (da lui stesso plasmata) nelle mani del vicepresidente
Piergiorgio Bet, quale dono al Gruppo.
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risco, con le autorità presenti quali il vicesindaco Bacciardi, il CC Vincenzo
Zagarola della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, il Comandante della Sta-
zione dei Carabinieri Girelli, il Comandante della Polizia Remo Fontana, han-
no concluso la cerimonia deponendo la corona d’alloro, suonato il Silenzio,
letto la preghiera del marinaio, mantenuto un minuto di raccoglimento.

TAVIANO

Sull’altare della parrocchia SS. Maria Addolorata: i marinai del Gruppo
con il sindaco Carlo Portaccio, il parroco don Francesco Marulli e i rappresentanti
delle associazione d’ arma Aeronautica, Carabinieri, Alpini e Protezione Civile

TERMOLI
Il Gruppo ha organizzato la Messa in onore di Santa Barbara e la cerimo-
nia della deposizione di un cuscino floreale al Sacrario dei Caduti.

TORINO
Come di consueto, autorità civili e militari e un folto numero di soci in divi-
sa hanno partecipato alla funzione religiosa presso la chiesa parrocchia-
le di San Giovannino, poi, presso la sede del Gruppo “MOVM Umberto
Grosso“, alla cerimonia con alzabandiera e deposizione di una corona ai
Caduti del mare. Sono intervenuti il Viceprefetto, il senatore Marino, il Pre-
sidente del Consiglio Comunale, il Comandante dell’UTNAV di Torino TV
Antonio Distefano, il gen. CA Franco Cravarezza, il gen. Vigili del Fuoco.

Su invito del Gruppo di Saluzzo, i marinai di Torino hanno aderito alla ma-
nifestazione di reinaugurazione del monumento ai marinai di Savigliano e
Festa di Santa Barbara, partecipando con molti soci, bandiera e striscio-
ne dedicato ai Fucilieri in India.

TORTONA
Nell’occasione della ricorrenza il Gruppo ha organizzato anche i festeggia-
menti per il 10° anniversario della sua fondazione. Al monumento ai Caduti
del mare, la cerimonia è iniziata con l’alzabandiera, a seguire la deposizio-
ne di una corona di alloro e la Messa al Santuario della Madonna della Guar-
dia. Presenti il vicesindaco Gianluca Silvestri, il Comandante della Tenenza
dei Carabinieri cap. Roberto Ghiorzi e il lgt. Mario Giardino, un drappello del-
la Guardia di Finanza e le Assodarmi della Polizia di Stato, Bersaglieri, Cara-
binieri, Alpini, dell’Arma Aeronautica, Guardia di Finanza, i soci e numerosi
cittadini. Il presidente Giuseppe Calore ha incentrato il suo intervento sulla
vicenda dei due Fucilieri di Marina trattenuti in India. “(…) I Marinai d’Italia
e i cittadini tortonesi con questa manifestazione ribadiscono piena solida-
rietà alle famiglie dei due Sottufficiali provate dall’incertezza della sorte dei
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VICENZA
La cerimonia si è svolta con la deposizione di una corona di alloro nella
Loggia del Capitanio alle lapidi dei marinai vicentini Caduti del mare, lettu-
ra della preghiera del marinaio, un momento di devozione e ricordo. Pre-
senti un numero consistente di soci con le famiglie, la rappresentanza del-
l’amministrazione comunale, il CN e Vice Presidente Nazionale Paolo Me-
le, il DR per il Veneto Occ. Giuseppe Fabrello, molte rappresentanze delle
associazioni d’arma cittadine con i labari e le bandiere. Il programma è
proseguito con la Messa celebrata nella chiesa dei Padri Filippini, indi tut-
ti si sono riuniti presso la sala dell’associazione “Noi” adiacente la chie-
sa, per uno scambio di auguri natalizi e la consegna degli attestati di be-
nemerenza e compiacimento a dieci soci. Significativa la consegna dell’at-
testato di compiacimento per i trenta anni di iscrizione continuativa all’AN-
MI, da parte del DR Fabrello al socio Paolo Mele 1° Vice PN.

Una rappresentanza del Gruppo è sempre presente alla cerimonia indetta
dal Comando della Caserma dei Vigili del Fuoco di Vicenza. Quest’anno so-
no stati premiati con un riconoscimento anche i due bravi Ufficiali Palom-
bari della Marina Militare. La rappresentanza ANMI era composta dal vi-
cepresidente Paolo Toniolo e dal consigliere Andrea Longato, nella foto
con i capitani di corvetta Therry Trevisan e Giovanni Modugno del Gruppo
Palombari Consubin che hanno ricevuto onorificenze per il loro lungo ope-
rato su Costa Concordia unitamente al Nucleo Sub dei VVFF di Vicenza.

Brescia lì 07/12/14

Caro direttore Vignati, sono appena rientrato dall’India dove,
su mandato dell’amico Giordano Bruno Guerri, presidente del
Vittoriale di Gabriele d’Annunzio, in ambasciata italiana in In-
dia, nel giorno della festa della Marina e nella ricorrenza dei
100 anni dalla fine della Grande Guerra, ho consegnato copia
autografata dei suoi libri di storia e un cimelio di legno, parte
di un cipresso commemorativo, all’ambasciatore dott. Daniele
Mancini e sig.ra Annarita, invitandoli, unitamente ai due marò
(augurandoci di averli presto liberi), a Gardone Riviera al Vitto-
riale, da sempre simbolo di Italianità e amore per la Patria. Con
l’occasione in quanto ex ufficiale di Marina, ho anche conse-
gnato personalmente una targa del mio corso 62° Aucd rappre-
sentante l’Accademia Navale all’addetto militare capitano di
vascello Roberto Tomsi a testimonianza del sostegno totale e
continuo ai ns. marò, da parte di tutti gli uomini di mare. 

Mario Gibertoni, socio di Brescia
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TRICASE

Durante la celebrazione della Messa

VASTO
Un commosso ricordo di Gino Fiore, scomparso lo scorso agosto, ha con-
cluso la cerimonia del Gruppo che, come ogni anno si è ritrovato nella
chiesa di Sant’Antonio di Padova per la celebrazione della Messa presie-
duta dal cappellano don Antonio Bevilacqua e chiusa dalla recita della
preghiera del marinaio. Poi la suggestiva fiaccolata, con la statua di San-
ta Barbara portata a spalla fino al cippo ai Caduti del mare, dove sono sta-
ti deposti fiori in memoria dei soci scomparsi. Il corteo ha poi raggiunto pa-
lazzo d’Avalos dove si è svolta la cerimonia degli attestati di benemerenza
e riconoscenza. Il presidente Mario Pollutri ha espresso il ringraziamento
“al consiglio direttivo, sempre pronto ad impegnarsi nelle nostre attività”.
Sono stati premiati Michele La Palombara, Antonio De Felice, Luigi Gallo,
Nicola Libbi, Gennaro Valiante, Gianfranco Vetta, Giuseppe Catania, Gian-
ni Petroro, Giacinto Palazzuolo e Luigi Scè. Un riconoscimento speciale è
stato poi consegnato a Nicolino Natarelli vicepresidente, per l’impegno
prodigato lo scorso settembre nel salvataggio dei capodogli spiaggiati a
Punta Penna.

VENARIA REALE
Il Gruppo ha festeggiato la ricorrenza nella propria sede. Solenne alzaban-
diera sul pennone, la deposizione della corona d’allora ai piedi del monu-
mento in ricordo di tutti i Caduti del mare, Messa officiata da don Ezio Ma-
gagnato, pranzo e grande lotteria. Ammainabandiera e la giornata è finita
con tutti i soci e i simpatizzanti felici e contenti.

Davanti al monumento del Gruppo: le associazioni civili e militari,
la rappresentanza della MM Capo di 1^ Classe Motorista Giovanni Sgrizzi,
tutti i soci, il consiglio al completo e don Ezio

VENEZIA

Messa nella chiesa di San Biagio di proprietà della Marina Militare.
Nella panca d’onore l’amm. sq. Salvatore Ruzittu Comandante dell’Istituto
di Studi Militari Marittimi e l’amm. Rudy Guastadisegni CN per il Veneto Orientale

VERONA
La manifestazione si è svolta nella nuova sede del Gruppo. Nel cortile, lo
schieramento dei soci per l’alzabandiera; all’interno, la funzione religiosa
con la Messa a suffragio dei Caduti.

Vicenza
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MONFALCONE
3 settembre 2014. Al rito di consacrazione dell’Altare e della Cappella del
Sacrario di Redipuglia l’ANMI era presente con il CN Giorgio Seppi e il DR
Roberto Semi, nella foto assieme al Vescovo Militare mons. Marcianò.

9 settembre 2014. Partecipazione alla cerimonia di commemorazione dei
marinai, militari e civili, scomparsi in mare.
19 settembre 2014. Passaggio delle consegne tra il CF (CP) Massimo Toni-
nato e il CF (CP) Pasquale Di Gioia.

Lo schieramento dei labari dei Gruppi del Compartimento di Monfalcone.
Con soddisfazione si comunica che a fine Comando il Capitano di Fregata si è iscritto all’ANMI

MONZA
9 ottobre 2014. A soci e famigliari del Gruppo è stato concesso di visitare
Nave Margottini a Maribase La Spezia. “L’evento è stato emozionante ed
entusiasmante, l’unità è bellissima, molto differente da quelle in cui siamo
stati imbarcati noi marinai di ieri, è stato tutto piacevole e molto interessan-
te. Eccezionale è stata l’accoglienza del Comandante CF Esposito e tutti co-
loro che ci hanno accompagnati e guidati; abbiamo apprezzato la loro cor-
tesia e la loro competenza e preparazione, a loro tutti vorremmo esprime-
re la nostra gratitudine anche a mezzo del nostro Giornale”.

MOTTOLA
5 ottobre 2014. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato all’acco-
glienza del nuovo Vescovo di Castellaneta mons. Claudio Maniago.
2 novembre 2014. I soci e il presidente Renato Montemurri hanno parte-
cipato alla manifestazione in ricorrenza della commemorazione ai defun-
ti, consistente in un corteo con celebrazione eucaristica nel cimitero cit-
tadino. Hanno partecipato autorità civili e militari e associazioni varie.

NAPOLI
28 settembre 2014. Si è svolta la tradizionale commemorazione delle 4 gior-
nate di Napoli. Alla deposizione della corona con onori militari al monumen-
to ai marinai e a quanti caddero in quei giorni, erano presenti: il Sindaco,
l’amm. isp. capo Tortora Comandante di Comlog, il presidente del Gruppo
Quintino Masecchia, il gonfalone della città decorato di Medaglia d’Oro.

NUMANA
23-29 settembre. Il Gruppo ha organizzato una gita socio-culturale in Au-
stria: Salimburgo e Vienna, a cui ha partecipato un soddisfacente numero
di soci.

LEVANTO
28 settembre 2014. Partecipazione di alcuni soci del Gruppo al 1° Raduno
Alpini di Aosta-Piemonte e Liguria, tenutosi ad Omegna (VB).

I due soci che hanno reso gli onori al monumento al marinaio

LUCCA
Visita presso l’Arsenale di La Spezia a Nave Caio Duilio. Accolti calorosamen-
te dal Comandante e dall’Equipaggio, i soci hanno apprezzato le informazio-
ni ricevute e soprattutto sono rimasti molto colpiti dai sistemi di controllo, av-
vistamento e difesa del cacciatorpediniere, all’avanguardia nel mondo.

LUGO e RAVENNA
2 novembre 2014. In occasione della giornata dedicata ai defunti i due
Gruppi hanno reso omaggio presso il cimitero di Bagnacavallo (RA), alle
spoglie mortali dell’amm. Luigi Longanesi Cattani. Erano presenti alla po-
sa della corona i figli Francesco e Giulia.

MATERA
18 ottobre 2014. Visita al Reparto Supporto Formazione e Addestramento
dei Sommergibilisti di Taranto, a bordo del Smg. (in porto) Giuliano Prini e
al Castello Aragonese.

I 58 partecipanti: soci, famigliari ed amici del Gruppo.
Al centro della foto, l’amm. Antonio Tulliani già sommergibilista, il lgt. Pasquale Riccio
in servizio, il presidente Eustachio Andrisani e il consigliere Gaetano Ernesto Gallo 

MAZARA DEL VALLO
1 novembre 2014. Alcuni marinai del Gruppo ritratti con il sindaco Nicola
Cristaldi.

MESSINA
18 ottobre 2014. Gita sociale a Caccamo, ridente cittadina in provincia di
Palermo.

I partecipanti sulla terrazza-belvedere del castello medioevale
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PORTO CESAREO
30 settembre 2014. Gita sociale all’Abbazia di Montecassino.

PORTO EMPEDOCLE
2 novembre. La cerimonia di commemorazione si è svolta al quadrivio del ci-
mitero con la formazione di un corteo composto da un nutrito numero di so-
ci, il Sindaco con una rappresentanza del consiglio comunale, la rappresen-
tanza della Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Carabinieri, autorità re-
ligiose e molti cittadini. Conclusa presso il Sacrato militare con la deposizio-
ne di una corona e gli onori ai Caduti accompagnati da tre squilli di tromba.

PORTO GARIBALDI
1-2 novembre 2014. Il Gruppo ha onorato i Caduti deponendo una corona di allo-
ro al monumento al marinaio unitamente al Comandante di Circomare e, il gior-
no seguente, ha commemorato i propri soci defunti con una Messa di suffragio.

PORTOFERRAIO
8-13 ottobre 2014. Gita sociale in Abruzzo. Partecipanti: 50 persone tra so-
ci e familiari, base a Roseto degli Abruzzi.
10 ottobre 2014. Tre soci con il vessillo hanno partecipato alla cerimonia svolta-
si nella locale Capitaneria di Porto per il passaggio di consegne del Comando.
2 novembre 2014. Davanti al monumento Caduti del mare in occasione del-
la deposizione della corona d’alloro.

6-11 novembre 2014. Gita sociale in Puglia alla quale hanno partecipato 46
persone tra soci e famigliari facendo base a Ostuni. La foto è stata scatta-
ta a Cassino durante il viaggio di ritorno.

RAPALLO
10 ottobre 2014, Chiavari. Cerimonia di premiazione del 12° Concorso Lette-
rario “ Ten. di Vascello Stefano Balletto Pluridecorato al V. M.” promosso
dalla locale sez. UNUCI con la collaborazione del Comando della Scuola
TTLLCC. Il Gruppo era presente alla premiazione. 

I soci partecipanti all’interno del Museo Storico Navale “Andreatta”
presso la Scuola TTLLCC Forze Armate di Chiavari. Da sin.: Gianbattista Franco Bernardini,
Guido Alvidio Ceccati, Luigi Massone e Lelio Milanti

21 ottobre 2014. Alcuni soci hanno effettuato una visita a bordo del Smg.
Gazzana in Arsenale alla Spezia, accolti molto cordialmente dal Coman-
dante CC Daniele Ruggieri che ha avuto parole lusinghiere e di stima nei
confronti dell’ANMI.

Scambio dei crest tra il Comandante e il presidente del Gruppo Franco Bernardini

12 novembre 2014. Un buon numero di soci ha partecipato alle celebrazioni per
la Giornata del Ricordo dei Caduti Militari e Civili nelle Missioni Internazionali
di Pace. Presenti autorità militari e civili, tra i quali il sindaco Carlo Bagnasco.
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ORIA
Cerimonia di benedizione della raffigurazione dello stemma della MM, even-
to organizzato dal Gruppo “Romualdo Cacciatore” e tenutosi la scorsa esta-
te nella chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi. L’opera è stata rea-
lizzata e donata dallo scultore Cosimo Marinò presidente onorario del Grup-
po. Presenti: il parroco don Domenico Spina, il sindaco di Oria e socio Cosi-
mo Pomarico, il presidente Giuseppe Desimone. La celebrazione è stata ani-
mata dal coro polifonico “Beato Francesco da Durazzo”.

ORTONA
26 novembre 2014. Alla presenza dell’on. Julian Fantino, ministro canade-
se per gli Affari dei Veterani, l’ambasciatore canadese McGovern accom-
pagnato dal col. Spike Hazleton e 28 veterani della II guerra mondiale, so-
no venuti a rendere omaggio ai loro commilitoni che hanno dato la vita per
poter liberare l’Italia dai Tedeschi. Il Gruppo è stato invitato a partecipare
alla commovente e coinvolgente cerimonia.

OSTUNI
17-19 ottobre 2014. Gita sociale a Camigliatello Silano con 63 persone tra
soci e famigliari.

PALAGIANO
Su invito di Mariscuola Taranto, il Gruppo ha partecipato con il vessillo al
Giuramento dei V/FB1. 

Il cappellano militare don Cataldo Letizia, figlio del socio Pietro Letizia, con il presidente
Vito D’Aprile, i soci Michele Frascella, Giuseppe Larizza e Michele Cianci 

PINETO
Festeggiamenti in onore di Maria Santissima Stella del Mare in commemo-
razione di tutti i Caduti del mare.

Il momento della celebrazione della Messa con le autorità presenti, il presidente
del Gruppo Salvatore Nardi e alcuni soci con il vessillo

PORDENONE 
Cerimonia dell’anniversario del Gruppo Alpini di Fontanafredda.

l sindaco Claudio Peruch, il presidente della Sezione Provinciale degli Alpini
di Pordenone Giovanni Gasparet, il delegato di Fontanafredda sezione aggregata
al Gruppo di Pordenone Carlo Da Pieve
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n 14 dicembre 2014. I marinai del Gruppo di Ber-
nalda hanno preso parte alla giornata Telethon
per la raccolta fondi per la ricerca scientifica sul-
le malattire. Evento che ha trovato spazio e visi-
bilità sia sui giornali locali che sulle pagine dei
social network.

n Anche quest’anno il Gruppo di Carate Brian-
za ha partecipato alla maratona Telethon alle-
stendo il banchetto di sciarpe e cuori di ciocco-
lato, raccogliendo 740 €.

n Dicembre 2014. Il Gruppo di Carmagnola si è
messo a disposizione delle maestre dell’Istituto
Sant’Anna per la raccolta di fondi indispensabili
per l’acquisto di giochi.

n 4-5 dicembre 2014. In occasione della Santa
Barbara, i marinai di Castellaneta hanno parteci-
pato ad una cena sociale con beneficenza pro
Telethon presso l’Istituto Professionale (scuola
cuochi) “Mauro Perrone” su iniziativa del diri-
gente scolastico prof. Vincenzo Calabrese. La se-
rata è stata condivisa con il Gruppo Lions e la
Pro-Loco di Castellaneta. Nella Cattedrale di San
Nicola: concerto con canti natalizi a cura del Co-
ro “Nicola Fago” diretto dal maestro Daria Palmi-
sano. Nella foto, Giulia Ciminelli presidente del
Gruppo Lions, Giuseppe Lavarra della Pro-Loco.

Lodevoli iniziative

n 28 settembre 2014, Savona. Nell’ambito del-
la mostra fotografica “Artisti per strada”, il
Gruppo Nazionale Leone di San Marco Castello
di Brussa ha partecipato all’iniziativa esponen-
do foto sul tema “I marò prigionieri in India”. Le
foto esposte raffiguravano le varie manifesta-
zioni a cui il Gruppo ha preso parte sin dall’ini-
zio dell’incredibile storia.

n 8 dicembre 2014. “Santuario Nostra Signora
del Prodigio-Sacrario degli sport nautici”: è sta-
to inaugurato il presepe “napoletano” dove i
Gruppi di Como e Varese hanno adottato alcuni
personaggi della natività. 14 dicembre 2014. I ma-
rinai di Como presenti a Telethon organizzato dal
socio Giancarlo Favalli.

n Natale 2014. Il Gruppo di Diano Marina, nel-
l’ambito delle iniziative promosse dal direttivo, ha
offerto dei panettoni agli ospiti delle Case di Ri-
poso di Diano Marina, Diano Castello, San Barto-
lomeo al Mare e Andora.

n Natale 2014. I marinai di Ginosa hanno parte-
cipato con uno stand al Mercatino di Natale per
la raccolta di fondi da devolvere alle famiglie al-
luvionate.

n 8 gennaio. 40° Festa dell’anziano presso la
Casa di Riposo “P. Richiedei” organizzata dal
Gruppo di Gussago (BS).

n 6 gennaio. In occasione dell’Epifania, il consi-
glio direttivo del Gruppo di Legnano si è recato in
visita al reparto pediatrico dell’Ospedale cittadi-
no portando doni ai bimbi ricoverati.

n 27 dicembre 2014. Il socio di Messina maestro
Orazio Baronello ha diretto, con vivo successo di
pubblico, il “Concerto di Natale” alla guida della
Chernivtsky Philarmonic Simpony Orchestra. L’in-
casso del concerto, tenutosi presso il teatro Vit-
torio Emanuele, è stato devoluto alla Onlus Hel-
len Keller e all’Unione Italiana Ciechi.

n Natale 2014. “Abbiamo pensato fosse un pen-
siero gradito andare a fare visita per il Natale a
quei soci del Gruppo di Ortona che per l’età avan-
zata non possono recarsi in sede per lo scambio
di auguri. Abbiamo coinvolto il Comandante del-
la Capitaneria di Porto CF (CP) Nicola Attanasio
che ha accettato con entusiasmo”.

Il socio Gino Sanvitale, anni 90, con la moglie,
la figlia, il capitano di fregata Attanasio
e il presidente del Gruppo Iannucci

Il socio Sirio Nervegna, anni 89,
con il Comandante e il Presidente

n Dicembre 2014. I marinai di Ospitaletto hanno
donato alla Scuola Elementare cittadina un defi-
brillatore Philips di alta qualità. Alla cerimonia di
consegna erano presenti le autorità comunali gui-
date dal sindaco G.B. Sarnico, i responsabili della
scuola nella persona del prof. Elia Ravelli, e il diret-
tivo dei marinai rappresentato dal presidente Giu-
seppe Colosio, il vice Pietro Vezzoli, il segretario

Roberto Bani, i consiglieri Felice Dusi, Amadio Ma-
renghi, Giuseppe Coradi e Leonardo Scarpellini.

n 22 gennaio. La locandina de “La stiva dei ma-
rinai”, mercatino di beneficenza del Gruppo AN-
MI di Ravenna.

n 30 novembre 2014. Tra le tradizionali iniziative
che il Gruppo di San Zeno Naviglio sostiene da
anni, nonostante le attuali difficoltà economiche,
c’è quella di donare il massimo delle disponibilità
a beneficio della ricerca di malattie sempre più
diffuse. Il presidente Giuseppe Furlani, il segreta-
rio Luigi Taglietti e il sindaco Ernesto Abbiati so-
cio benemerito del Gruppo, hanno consegnato un
assegno a Monica Miglioli presidente LILT Lega
Italiana per la Lotta Contro i Tumori Sezione di
Brescia, mentre un secondo assegno è stato
consegnato a Vincenzo Raia responsabile Regio-
ne Lombardia Associazione OR.S.A. Organizza-
zione Sindrome di Angelman, una rara malattia
genetica. Per sensibilizzare la pubblica opinione,
i marinai hanno provveduto a far pubblicare un
articolo con la foto ricordo sul Giornale di Bre-
scia. All’incontro erano inoltre presenti i soci con
i familiari e le autorità locali.

n Il frontespizio del fascicolo relativo al corso
tenuto dal socio di Varazze Stefano Giacobbe
agli alunni delle Scuole Elementari. Il Corso è
stato patrocinato dall’Assessorato alla Cultura
del Comune.

n 13-14 dicembre 2014. Per il sesto anno con-
secutivo il Comune di Vicenza ha promosso l’ini-
ziativa denominata “Riempimi di Gioia” che coin-
volge numerosi volontari comprese le Associa-
zioni d’arma: tutti uniti a raggiungere l’obiettivo
di fornire generi alimentari durevoli a centinaia
di famiglie in difficoltà. I supermercati coinvolti
sono stati 38 e i volontari ben 600. I marinai del
Gruppo di Vicenza hanno presenziato un grande
ipermercato della catena PAM con la turnazione
della presenza che ha coinvolto oltre 25 soci
(compreso un furgone condotto da due soci). La
raccolta ha dato un risultato totale più consi-
stente dello scorso anno: 323 quintali di generi
alimentari. C’è da notare che l’iniziativa vede
operare anche Associazioni appartenenti ad al-
tre etnie o religioni, rappresentando un momen-
to di grande aggregazione per tutta la cittadinan-
za. Tra i partecipanti, il 1° Vice Presidente Nazio-
nale Paolo Mele (Protezione Civile Comunale e
coordinatore della P. C. ANMI Veneto) e il presi-
dente del Gruppo Girolamo Trombetta. Alla gui-
da del furgone Andrea Longato e Bruno Maran.
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ve, avvenuto nella notte del 25 febbraio del 1941,
provocato dai siluri lanciati dal sommergibile
britannico HMS Upright.
Già nel numero 11/12 novembre/dicembre 1998
del Vostro Periodico fu pubblicato un mio appel-
lo. Da allora ho avuto contatti con i parenti di al-
cuni dei marinai che perirono nell’affondamen-
to ed ebbi inoltre il grande piacere di conosce-
re personalmente uno dei superstiti, Guerrino
Giovagnini che incontrai il 2 marzo dello scorso
anno presso la sua abitazione a Vairano Scalo
(CE). (…) il motivo principale di questa mia nuo-
va è costituito dal ritrovamento di una fotografia
di mio padre in uniforme; la foto è stata rinvenu-
ta casualmente tra la documentazione conser-
vata da una mia zia. Forse apparirò esagerato,
ma per me questa foto ha un significato inde-
scrivibile, quasi storico, in quanto, al di là della
figura paterna, rappresenta l’unico documento
riconducibile ai suoi trascorsi nella Regia Mari-
na, atteso che nell’album di famiglia non vi era-
no fotografie del genere (…). 
Mio padre: Armando Rosini, nato il 28 febbraio
1920 ad Atri (TE); arruolato volontario il 6 ottobre
1938 Comando Scuole C.E.M.M. di Venezia; ma-
tricola 49003; Comune di 1^ classe, promosso a
Sotto Capo C.p.s. il 3 settembre 1941; incarico
Cannoniere p.s.; imbarcato sull’incrociatore Ar-
mando Diaz dal 1 luglio 1939 al 25 febbraio 1941;
imbarcato sulla torpediniera Cigno dal 29 maggio
1941 al 5 gennaio 1942; imbarcato Comando
Gruppo Mezzi F.N.S. dal 4 luglio 1942 al 27 feb-
braio 1943; imbarcato sulla M.Z. 724 dal 28 feb-
braio 1943 all’8 settembre 1943.
Per contatti: Aurelio Rosini
Via Benedetto Croce, 13/b - 80030 Mariglianella (NA)
Tel. 081 8412693 – 327 8107817
e-mail aureliorosini1@alice.it

n 15 dicembre 2014. Riconoscimento al prof.
Luigi Miti, già Ufficiale di Marina insignito di Me-
daglia al Valor Militare durante la 2° Guerra Mon-
diale, luminare di medicina. Presso la sede del
Circolo Sottufficiali di Ancona, su iniziativa della
Presidenza Nazionale dell’ANMI, ed organizzata
dal DR per le Marche Cesare Montesi, alla pre-
senza del Comandante le Scuole della MM amm.
sq. Gerald Talarico, del presidente del Circolo
Sottufficiali, di tre generazioni di parenti del pro-
fessore e di alcuni primari ospedalieri, in rappre-
sentanza del Presidente Nazionale amm. sq. Pao-
lo Pagnottella, il CN Marche Ennio Orciani ha
consegnato al prof. Miti, in occasione del compi-
mento dei suoi 100 anni, un attestato ad hoc cor-
redato di medaglia. L’avvenimento, messo in ri-
salto da tutta la stampa marchigiana, è stato se-
guito da altre Istituzioni, in riconoscimento dei
tanti meriti del professore.

n Conferimento dell’onorificenza di cavaliere
dell’OMRI al socio di Bari Michele Colella da par-
te del CN Giuseppe Ciulli, in occasione della ce-
lebrazione della festività di Santa Barbara indet-
ta dalla Direzione Marittima di Bari nella storica
basilica di San Nicola. Presente il Direttore Ma-
rittimo della Puglia amm. Giovanni de Tullio.

n Consegnata dall’Arcivescovo della Diocesi di
Ferrara-Comacchio mons Luigi Negri, nella sala
del Capitolo della Curia Estense, l’alto riconosci-
mento con il titolo di “Massaro” al socio del
Gruppo di Ferrara Pietro Mazzoni per l’importan-
te, lunga attività volontaria di “provveditore alle
opere “ della Cattedrale e della Diocesi di Ferra-
ra. Il Consiglio Direttivo del Gruppo, invitato, ha
partecipato con orgoglio alla solenne cerimonia.

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni

n Alla fine del mese di novembre, è giunta gra-
dita la comunicazione della nomina a Cavaliere
della Repubblica a Roberto Sibille, presidente
emerito del Gruppo di Torino. Pertanto i soci, du-
rante il pranzo sociale di Santa Barbara tenutosi
nella sede sociale, hanno tributato al neo Cava-
liere un caloroso festeggiamento, particolare in
quanto meritatissimo per la sua costante dedizio-
ne al Gruppo.

n 7 dicembre 2014. Inaugurazione della mostra
del 73simo anniversario dell’attacco giapponese
alla base aereonavale statunitense di Pearl Har-
bour, curata dal socio di Anzio-Nettuno Sergio
Baldazzi.

n Torneo di calcio tra le Associazioni d’arma. I
giocatori erano figli o nipoti di associati o gli as-
sociati stessi. Il gruppo dei marinai di Cologne si
è classificato 1°.

Varie
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n Una ricerca durata diversi anni, da parte di
entrambi, che aveva dato sempre risultati nega-
tivi. Due ex commilitoni e soci ANMI riescono fi-
nalmente a sentirsi telefonicamente: Gianfiore
Veronese del Gruppo di Chioggia (VE) e Alfio Ar-
cidiacono del Gruppo di Riposto (CT), imbarcati
nel 1958 su Nave Vesuvio, dopo 57 anni la pro-
messa di incontrarsi di persona quanto prima.

n Si è svolto a Minori in costa d’Amalfi, il X° Ra-
duno dei motoristi navali della MM. La foto ritrae
il gruppo sul Sagrato della Basilica di Santa Tro-
fimena, che si accinge a depositare corone al
monumento ai Caduti e al monumento ai Caduti
del mare.

n Novembre 2014. Si sono rincontrati a Cremo-
na dopo 30 anni, i soci Germano Denti di Cremo-
na e Luca Ghersi di Savona. Imbarcati su Nave
Audace il 23 maggio 1983, entrambi assegnati al
reparto elettrico anche con compiti di segreteria,
hanno partecipato alla Missione Multinazionale
di Pace per il Libano nel 1984. Si sono congedati,
con il grado di Sergente, il 24 ottobre 1984. Da al-
lora soltanto vari e vani tentativi di ricerca; nell’e-
state 2014 la svolta grazie all’ANMI e la posta dei
Gruppi, è stato un emozionante incontro tra Frà!!!

A sx Luca Ghersi vicepresidente di Savona,
a dx Germano Denti socio di Cremona

Incontri

“Come eravamo” in Algeria nel maggio 1984

n 12 gennaio. A Savona si sono incontrati il so-
cio di Savona CF Amedeo Cacace e l’ing. Roselli
Lorenzini. La particolarità dell’incontro è dovuta
al fatto che l’allora STV Cacace ricopriva l’inca-
rico di Ufficiale di rotta sul R. Smg. Cagni mentre
il papà dell’ingegnere, il CC Giuseppe Roselli Lo-
renzini, era Comandante dell’unità. In seguito
l’amm. Giuseppe Roselli Lorenzini ricoprì l’incari-
co di Capo di Stato Maggiore della Marina dal
1970 al 1973. È stato un pomeriggio denso di ricor-
di e di aneddoti, supportato da documenti e foto-
grafie. Il C.te Cacace, classe 1919, è insignito di
MBVM e di 6 CGVM.

n Maria Tortora, socia del Gruppo di Avellino,
ha scritto: “Vorrei inviare foto di mio padre che
purtroppo non c’è più, per esaudire un suo desi-
derio di poter contattare qualche commilitone
conosciuto durante gli anni di guerra. Vincenzo
Tortora, classe 1920, nato a Napoli, per tutto il pe-
riodo della guerra prestò servizio come silurista
nei sommergibili, fu anche ferito durante una bat-
taglia ma con orgoglio rifiutò sempre la pensione
di guerra. Insignito con diverse onorificenze”. 
Per contatti: maria.tortora46@gmail.com

Richiesta di incontri

n Il socio del Gruppo di Ortona Antonio Orlandi,
è alla ricerca di parenti di soldati di Ortona che
hanno combattuto durante la prima guerra mon-
diale (per sapere quali sono i Caduti: Albo d’Oro
dei Caduti della prima guerra mondiale Abruzzo
Molise sul sito www.cadutigrandeguerra.it).
Per contatti: aorlandi48@gmail.com

n Sono Aurelio Rosini, ho 60 anni, sono origi-
nario di Roma, ma, da circa 27 anni risiedo in
provincia di Napoli, sono pensionato (mare-
sciallo aiutante in congedo della Guardia di Fi-
nanza). Ormai sono anni che, tempo permetten-
do, mi dedico a ricerche sulla storia dell’incro-
ciatore Armando Diaz, sul quale era imbarcato
anche mio padre Armando, classe 1920, pur-
troppo non più tra noi. Lui fu uno dei superstiti
che si salvarono dopo l’affondamento della na-
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n 30 gennaio. Presentati i premi realizzati dal
maestro orafo Michele Affidato, socio del Gruppo
di Crotone, per i più importanti eventi organizzati
a Sanremo in occasione del 65esimo Festival del-
la Canzone Italiana. Sono andati, tra gli altri, ad Al
Bano e Romina Power, a Lara Fabian ed al vinci-
tore del festival. Nella foto, presentazione delle
opere presso lo showroom del socio a Crotone.

n 26 ottobre 2013. Il socio Antonio D’Aletto del
Gruppo di Legnano ha ricevuto il “Premio Città di
Castano Primo” per il lavoro svolto nel volontaria-
to sociale cittadino (fedele donatore del sangue
per l’Avis, dal 1973 al 1985 impegnato nel consiglio
comunale, ha promosso iniziative ecologiche co-
me “Verde pulito” e “Puliamo il mondo”, ha dona-
to i proventi della vendita della sua autobiografia
all’Ail associazione per la lotta alle leucemie).

n 26 ottobre 2014. I componenti la Sezione di Ti-
ro Sportivo del Gruppo di Pesaro hanno parteci-
pato ad una Gara di Tiro Ex Ordinanza presso il
TSN di Santarcangelo di Romagna conseguendo
ottimi piazzamenti con due secondi posti ed un
terzo posto, nelle diverse categorie di tiro. Nella
foto, la premiazione dei soci Alberto Bergomi,
Carlo Bertoni, Riccardo Merloni con la presenza
del presidente del TSN Bruno Rossi.

n 3 gennaio. Il Gruppo di Pizzo, con il presiden-
te Luigi Feroleto, ha festeggiato i 100 anni del so-
cio Annunziato Averta. Presenti i figli, i nipoti, i
parenti e il sindaco della città Gianluca Callipo. La
serata è stata allieta dal maestro Sergio Coniglio
al pianoforte accompagnato da alcuni cantati.

n 20 gennaio. Pietro Delfino socio di Reggio Ca-
labria ha festeggiato il compimento del 95° anno
di età circondato dai soci nella sede del Gruppo.

n In occasione dell’80° anniversario della fon-
dazione del Gruppo di Reggio Calabria, la patro-
nessa Ester Nicolace, vedova Caserta, ha dona-
to alla sede la Bandiera della MM.

n 15 febbraio. Domenico Rombone socio fonda-
tore, decano del Gruppo di Santa Maria di Castel-
labate, ha compiuto il 96° anno di età. Encomio
Solenne per Merito di Guerra con la seguente
motivazione: “Servizio ad una base navale, ripe-
tute volte sottoposta dal nemico all’offesa aerea,
con generoso slancio e alla scoperta, si prodiga-
va instancabilmente nelle operazioni volte a do-
mare gli incendi cagionati dalle bombe avversa-
rie dando prova di coraggio sprezzo del pericolo
e salde virtù militari”. Dal 1939 al 1941 venne de-
stinato alla base navale di Tobruk, ove in qualità
di pompiere svolse il compito di spegnimento de-
gli incendi avvenuti in occasione di incursioni ae-
ree nemiche ai depositi di carburante o scoppia-
ti a bordo della flottiglia ancorata nel porto. Il 28
giugno del 1940 l’aereo pilotato da Italo Balbo,
Governatore e Comandante in Capo delle Forze
Armate in Libia, venne abbattuto dalla contrae-
rea italiana della Corazzata San Giorgio.
Nella caduta persero la vita, oltre il Comandante,
il console Enrico Canetti, il maggiore Claudio Bru-
nelli, il capitano Nello Quilici, il tenente Lino Bal-
bo e il tenente Gino Florio, tutti diretti per ragioni
di servizio a Tobruk. Rombone, mentre era inten-
to nello spegnimento delle fiamme che stavano
avvolgendo l’abitacolo di Balbo, a circa 50 metri
di distanza sul campo di aviazione T2, trovò una
targhetta metallica del caduto su cui era inciso

“io ho religione della Patria e senza di questo ri-
tengo un uomo un cadavere qualsiasi’ e la con-
segnò al Comando Marina. Il 22 gennaio del 1941,
le truppe inglesi conquistarono Tobruk e Domeni-
co fu catturato e deportato in Egitto presso il
Campo 309 di Cassassino ove rimase per tre an-
ni. Successivamente venne internato nel campo
di prigionia di Bopal (India) fino al momento del-
la sua liberazione avvenuta nel 1946.

Sono salpati per l’ultima missione

Abruzzo e Molise
Pescara
n amm. Guido Natale

cl. 1917, durante l’ultimo conflitto:
ufficiale addetto alle armi
ed ai servizi elettrici
sul CT Aviere, decorato MBVM, 
MAVM, 2 encomi solenni;
già presidente della Federazione
di Pescara dell’Istituto Nastro
Azzurro nonché vice presidente
nazionale fino al 2014,
ha ricoperto sino all’ultimo
le cariche di presidente onorario
del Gruppo ANMI,
dell’Associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi di guerra
e dell’Assoarma di Pescara

Calabria
Cittadella del Capo-Bonifati
n Roberto Iannella

socio fondatore, anni 82
Crotone
n Giuseppe Giuda

1° iscritto al Gruppo nel 1971
Gioia Tauro
n Francesco Zaccuri

cl. 1923, marinaio idrofonista, 
decorato con 2 concessioni
di Croce al Merito di guerra,
concessione Campagne
di guerra 1943-45,
Nastrino guerra 1940-43
con 1 stelletta e Distintivo
guerra di liberazione
con 3 stellette

Campania
Avellino
n Luigi Pagano

Maiori
n Basilio Mandara

Santa Maria di Castellabate
n Arminio Tavola

Emilia Romagna
Codigoro
n Vittorio Lavezzi
n Graziano Boscolo

presidente sindaci revisori
Colorno
n Francesco Burt

combattente II g. m.
n Guido Storci

reduce battaglia di Matapan
n Giuliano Gelati

Modena
n Aldoino Siviero
n Alfredo Bonaccini

Porto Garibaldi
n Mario Nascimbeni

Friuli Venezia Giulia
San Giorgio di Nogaro
n Onorio Durigutto

socio benemerito

Lazio Settentrionale
Ciampino
n Pietro Di Pace

presidente
Ladispoli
n Donato Giannandrea
Roma
n Remo Zoppi

Lazio Meridionale
Gaeta
n Nicola Ciaramaglia
n Antonio Macera

socio fondatore
presidente onorario

Sora
n Luigi Fazio
n Antonio Giannuzzi

vicepresidente

Liguria
Cicagna-Fontanabuona
n Stefano Piombo
Diano Marina
n Giorgio Cavedagna
Savona
n Marco Federighi cl. 1931

incursore, socio della sez. aggr. 
di Vado Ligure

Sori-Golfo Paradiso
n Davide Crovetto

vicepresidente
n Giuseppe La Torre
Ventimiglia
n Giovanni De Grandis anni 94

Lombardia Nord Est
Palazzolo sull’Oglio
n Luigi Tonoli cl. 1923
n Francesco Marella cl. 1923

Lombardia Nord Ovest
Lecco
n Giuseppe Crippa

già presidente 1993-2013
presidente onorario

Gallarate
n Adoaldo Barbieri

socio della sez. aggr.
di Solbiate Arno

Gravedona Consiglio di Rumo
n Sergio Taurelli

socio fondatore

Lombardia Sud Ovest
Casalpusterlengo
n Aldo Baragetti cl. 1919

socio fondatore, zio del
presidente Giuliano Bresciani

Carate Brianza
n Vincenzo Sinatra
n Vito Maniglia
Lodi
n Giovanni Molinari

cl. 1934, tra i soci sostenitori
del Gruppo

n Cesare Corrada
socio fondatore

n Antonio Pavan
già consigliere

Marche
Numana
n Raimondo Mazzola

cl. 1922, ultimo marinaio
del sommergibile Scirè, silurista, 
Croce di guerra al Valor militare:
missione Smg. Scirè
21 ottobre-3 novembre 1940,
nel 1943 internato in un campo
in Germania da cui, nel 1945, 
fugge con altri prigionieri

Pedaso
n Armando Di Sera

cl. 1920, socio fondatore,
campagna di guerra 1943-45
serg. segnalatore

Piemonte Occ. e Valle d’Aosta
Cuorgnè
n Armando Plemone

socio fondatore
n Umberto Perrone

Piemonte Orientale
Verbania
n Ugo Cardini
n Ugo Vitalini

Puglia Centrale
Fasano
n Ambrogio Di Ceglie
n Cataldo Napolitano anni 53

Puglia Meridionale
Maglie
n Tommaso Errico cl. 1924

socio fondatore,
2° capo elettromeccanico,
2 Croci al Merito di guerra, 
Medaglia di benemerenza 
volontari II g. m.,
Distintivo guerra di liberazione,
Croce d’oro per anzianità
di servizio, Cavaliere OMRI 2005, 
Ufficiale OMRI 2014

Sardegna Settentrionale
Porto Torres
n Giuseppe Crimi

Sardegna Meridionale
Calasetta
n R. Salvatore Armeni
Portoscuso
n Nicolino Sanna “Ziu Nineddu”

anni 101, presidente onorario

Sicilia Occidentale
Mazara del Vallo
n Salvatore Calandrino

socio fondatore,
nonno del tenente di vascello
suo omonimo

Porto Empedocle
n Vincenzo Santoro cl. 1919

superstite battaglia
di Capo Matapan

Toscana Settentrionale
Forte dei Marmi
n Lide Poli

socia dal 1969,
moglie del socio fondatore
già presidente Pietro Dazzi

Sansepolcro
n Dante Fiordelli cl. 1921

socio fondatore, volontario
nella Regia Marina a 16 anni,
sommergibilista, Croce di guerra
al Valore, prigioniero di guerra

Toscana Meridionale
Grosseto
n Bruno Chipa

consigliere
Porto Ercole
n Ofemio Costagliola anni 82

Umbria
Foligno
n Albano Vassalli
n Assunta Pirrocco

già presidente Croce Rossa

Veneto Occidentale
Bardolino
n Aurelio Nodari cl. 1922

imbarcato sul CT Alpino
nel 1942-43

Monselice-Battaglia Terme
n Gianpietro Menin

alfiere
Montecchio Maggiore
n Vittorio Olivieri

fondatore, per anni
nel consiglio direttivo

Peschiera del Garda
n Ezio Costamagna
n Sergio Cappon
Rosolina
n Santonino Bellato

Veneto Orientale
Conegliano
n Ida Masutti

socia, vedova del socio
fondatore Iridio Xalle

Mestre
n Gianfranco Boscolo cl. 1940

consigliere
n Gino Nogara cl. 1922
Mira
n Spiro Zara anni 92

combattente 1942-43
presso le scuole CREM di Pola

Ricerca Cimeli RCT Folgore
e Motocannoniera Folgore

Il Gruppo ANMI di Viareggio in seguito a con-
tatti interpersonali intercorsi con il direttore
del Museo Storico della Brigata Folgore, in
occasione di una visita allo stesso, ha ricevu-
to una richiesta verbale di collaborazione per
reperire tra i nostri soci, in tutta Italia, cimeli
di piccola dimensione provenienti da unità
navali che hanno portato il nome Folgore e
che verrebbero esposti nel museo. Ad esem-
pio nastrini da berretto, nastrini azzurri, foto,
medagliette ecc. che dovrebbero essere con-
segnati a questo Gruppo che provvederebbe
a farne dono al museo. 
Il museo, molto ben strutturato sia sotto il
profilo storico che tematico, espone una
notevole quantità di uniformi, armi, attrezza-
ture ed altri cimeli, utilizzati dal corpo dei
Paracadutisti dalla fondazione ad oggi. Un
vero unicum nel suo genere. Ovviamente il
tutto è frutto di volontarie donazioni.
Nel museo sono già presenti un modello
della MC Folgore ed alcune piccole cose rela-
tive, e ci sarebbero molto grati se potessimo
aiutarli ad aumentare questa sezione, anche
tenuto conto degli stretti rapporti addestrati-
vi che ci sono tra la Brigata e Comsubin. Sono
state effettuate, e sono tuttora in corso, ricer-
che su Ebay e mercatini antiquari, ma, per
ora, senza esito.

CC Giampaolo Digiorgio
Vicepresidente del Gruppo di Viareggio

CONTATTI
e-mail com.te_digiorgio@yahoo.com

anmi.viareggio@gmail.com



Il Fuochista Gaetano Eliano
Medaglia di Bronzo al Valor Militare, Tre Croci al Merito di Guerra, Encomio Solenne

Imbarcato sul Cacciatorpediniere Ugolino Vivaldi, fregiato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare il 28 marzo 1943:
Facente parte dell’armamento di imbarcazione a motore, si prodigava nell’allontanare da piroscafo incendiato

carico esplosivi, diverse bettoline-munizioni, nonostante le continue proiezioni di materiale incandescente causato
dagli scoppi, facilitando in tal modo l’allontanamento di altre unità con carico di munizioni e benzina.

In seguito concorreva tra i primi a spegnere un incendio su piroscafo quasi completamente circondato da nafta infiammata
e successivamente si prodigava ancora per combattere le fiamme che minacciavano da vicino il cacciatorpediniere

su cui era imbarcato. Esempio di entusiastico slancio ed elevata dedizione al dovere

N ato a S. Giuseppe Vesuviano (NA) il 2 gen-
naio 1921, allo scoppio della seconda

guerra mondiale venne chiamato a prestare il
servizio militare nella Reale Marina Italiana il
15 febbraio del 1940. Sul Cacciatorpediniere
Ugolino Vivaldi, al comando del capitano di
vascello Francesco Camicia, partecipò valoro-
samente a molteplici operazioni belliche, tra
tutte si rammentano: lo scontro nelle acque di
Punta Stilo, luglio 1940; la battaglia dell’ago-
sto 1940, conclusasi vittoriosamente con
l’affondamento del Sommergibile britannico
Oswald; la battaglia del 14-15 giugno 1942
nelle acque al largo dell’isola di Pantelleria. Il
9 settembre 1943, il giorno dopo l’armistizio proclamato dal go-
verno Badoglio, al pari degli altri commilitoni, credette che la fi-
ne delle ostilità fosse imminente, purtroppo la realtà era ben di-
versa dai sogni e dalle speranze di pace, anzi fu proprio da quel-
la circostanza che ebbe inizio la sua personale odissea. Il coman-
dante Camicia ricevette da Supermarina l’ordine di portare il Vi-
valdi a Civitavecchia, dove, si seppe a latere, avrebbe dovuto im-
barcare il Re per essere condotto, in gran segretezza, alla base
della Maddalena. Per motivi contingenti, la missione segreta non
fu realizzata e la squadra navale di cui faceva parte il Vivaldi, nel-
l’attraversare lo stretto delle Bocche di Bonifacio, fu oggetto di
devastanti tiri di artiglieria da parte delle forze tedesche posizio-
nate lungo le coste. L’attacco determinò un tragico esito: delle tre
navi che componevano la squadra solo la Vivaldi, seppure ridot-
ta a mal partito, riuscì faticosamente ad attraversare lo stretto;
tuttavia il Comandante fu costretto a dare l’ordine di abbandona-
re la nave procedendo poi all’autoaffondamento della stessa, non
senza il sacrificio di numerose vite umane, tra cui si ricordano il

capitano di corvetta Alessandro Cavriani e il
capo meccanico 3^ classe Virginio Fasan de-
corati alla Memoria con Medaglia d’Oro al
Valor Militare. Nel corso dello scontro, il fuo-
chista Gaetano Eliano riportò numerose feri-
te d’arma da fuoco, la più grave delle quali gli
causò la lesione del femore sinistro che lo la-
sciò tramortito. Nonostante le sue condizio-
ni, anche grazie al coraggioso e generoso
aiuto dei commilitoni, riuscì con mezzi di for-
tuna a tamponare l’emorragia e a sottrarsi al
tragico abbraccio della nave che si stava ina-
bissando. Rimase in balia delle acque per
quattro interminabili giorni, infine, soccorso

dai tedeschi, fu fatto prigioniero e condotto in un campo di con-
centramento in Germania ove ebbe inizio la lunga ed estenuan-
te lotta per la sopravvivenza. Nel corso della prigionia maturò il
nobile sentimento, qualora avesse fatto ritorno a casa, di ritro-
vare i tanti amici marinai con i quali aveva condiviso quei tragi-
ci momenti. Conclusasi la guerra, ritrovati gli affetti più cari, die-
de vita al desiderio di rincontrare gli amici del periodo bellico,
il cui ricordo era sempre vivo e forte, e si rese promotore del
Gruppo ANMI di Pompei, sorto il 20 agosto 1978. L’incontro tra
commilitoni, il primo di numerosi altri, avvenne a circa qua-
rant’anni dalla fine della guerra e la gioia di tutti i presenti fu
molto commovente. Purtroppo, la sua scomparsa avvenuta nel
1995, non gli ha consentito di realizzare l’ultimo desiderio: il
Monumento dei Caduti del Mare; però riuscì ugualmente a la-
sciare materiale e documenti che permisero successivamente
l’inizio della sua costruzione avvenuta nel 2007. 

Francesco Ciro Eliano - Presidente del Gruppo di Pompei

Il Vivaldi durante la battaglia
del 14-15 giugno 1942
nelle acque al largo
dell’isola di Pantelleria


