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Manifestazioni e Cerimonie
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APRILIA
Anniversario dell’Unità d’Italia
17 marzo. I soci del Gruppo hanno partecipato alla ricorrenza presso il Mau-
soleo di famiglia di Menotti Garibaldi in località Carano (Aprilia).

BERGAMO
Inaugurazione Monumento al Marinaio
13 ottobre 2013. Grande partecipazione a Cazzaniga (BG): oltre 150 marinai
provenienti da tutta la Lombardia sono sfilati con labari e vessilli assieme ai
rappresentanti delle associazioni d’arma, le autorità civili e militari, associa-
zioni di volontariato e moltissimi cittadini, raggiungendo l’area riservata al-
la memoria dei Caduti. Presente anche il Medagliere della MM.
Dopo la Messa al campo, la madrina Angela Ghilardi ha tagliato il nastro tra
Alberto Lazzari, DR Lombardia Nord-Est, e l’amm. div. Mario Caruso.
Il monumento è opera del socio Loris Masserini.

CASTELLAMMARE DI STABIA
Il cantiere navale di Castellammare di Stabia
e la Regia Marina nella grande guerra
7-23 marzo. La mostra approntata dal Gruppo e i cui pannelli sono stati rea-
lizzati dal socio Antonio Cimmino, allestita in occasione del Centenario della
prima guerra mondiale, ha ottenuto un lusinghiero successo di pubblico.
L’iniziativa è stata patrocinata dalla Prefettura di Napoli, dal Comune stabie-
se e con il plauso della Segreteria del Presidente della Repubblica.
Nella serata del 14, l’amm. Pio Forlani ha tenuto una conferenza proiettando
ed illustrando slide afferenti alla “Regia Marina nella grande guerra: batta-
glie mancate ed erosimi individuali”.
Ha delineato lo scenario politico che precedette lo scoppio del conflitto, le
nuove armi usate, come i sommergibili, gli aerei, i dirigibili e, naturalmente le
navi da battaglia, molte delle quali costruite nel cantiere stabiese. Si è sof-
fermato sugli eroismi individuali di Rizzo, Paolucci, Rossetti, d’Annunzio, tan-
to per citare i più noti che, con i Mas e altro naviglio sottile riuscirono a vio-
lare le munitissime basi austro-ungariche.
Circa un’ora davanti ad un pubblico interessato e attento, arricchito dalla
presenza di decine di ragazzi del V anno dell’Istituto Nautico Bixio di Piano
di Sorrento. L’Ammiraglio ne ha approfittato per rilanciare il concetto di “ma-
rittimità” invitando l’ANMI stabiese, l’amministrazione locale, i collegi e le as-
sociazioni marittime della penisola sorrentina presenti, ad intraprendere
concrete iniziative in tal senso.
Dopo il positivo incontro con il Vicesindaco, il Gruppo cercherà di portare la
mostra nelle scuole del comprensorio.

Da sx: i soci Enzo Amato e Antonio Cimmino, l’amm. Forlani,
il vicesindaco dott.ssa Auricchio, il fante Antonio Agrimino
e il presidente del Gruppo Aldo Verdoliva 

Durante la conferenza

CHIOGGIA e ROSOLINA
Anniversario dell’Unità d’Italia
17 marzo. Una rappresentanza dei due Gruppi con i presidenti Giorgio De
Bei e Remigio Ghezzo, ha partecipato alla manifestazione svoltasi a
Chioggia.

CHIVASSO e VENARIA REALE
1° Raduno Assoarma del Piemonte
16 marzo. Significativa e numerosa la partecipazione dei marinai di Chivas-
so, guidati dal presidente Giuseppe Biasibetti, al Raduno Assoarma del Pie-
monte per la “Giornata dell’Unità Nazionale” che si è svolto a Torino.
Presente, tra le altre, una folta rappresentanza del Gruppo di Venaria Reale.
Ritrovo in piazza Castello, la Messa in suffragio dei Caduti, deposizione co-
rona d’alloro, saluti delle autorità, sfilata attraverso via Roma con resa de-
gli Onori in piazza San Carlo. 

Il Gruppo di Chivasso

La rappresentanza di Venaria Reale

COLLEPASSO
Inaugurazione e Intitolazione
della Sede del Gruppo
13 ottobre 2013. Alla cerimonia sono state invitate tutte le delegazioni ANMI
della Puglia meridionale, le associazioni d’arma locali, numerose autorità ci-
vili, militari e religiose comunali e provinciali.
Presenti i parenti del concittadino a cui è stato intitolato il Gruppo, il Canno-
niere Biagio Liberato Bonatesta, caduto nella II guerra mondiale durante la
battaglia di Capo Matapan.
La funzione religiosa nella chiesa Beata Vergine Maria delle Grazie è stata
resa ancor più solenne dallo schieramento dei vessilli di tutte le associazio-
ni e dalla lettura finale della preghiera del marinaio.
In corteo è stato raggiunto il monumento ai Caduti di tutte le guerre per la
deposizione della corona.
Poi nella sala consiliare, un rappresentante della famiglia Bonatesta ha sco-
perto la targa della sezione e la foto del congiunto, entrambe benedette dal
parroco.
Ultimata la cerimonia, ha preso la parola il presidente Luigi Fersini che ha
ringraziato i convenuti e ha reso merito ai soci fondatori del Gruppo, segui-
to dal prof. Salvatore Marra, storico locale, che ha illustrato le motivazioni
che hanno portato ad intitolare la sede a Biagio L. Bonatesta.
Infine sono intervenuti il DR Puglia meridionale Filippo Casamassima, il CN
vicepresidente nazionale Emilio Tursi e il sindaco Paolo Menozzi.

Manifestazioni e Cerimonie a cura di Mario G. Fanari e Antonio Rizzo
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MARMIROLO
Commemorazione dei Caduti del Vega 10 
3 marzo, Calci (PI). In quel tragico 3 marzo del 1977, in occasione di un volo di
ambientamento sul velivolo da trasporto C-130 Vega 10 della 46^ Aerobrigata
di Pisa, che si schiantò contro la sommità del monte Serra, persero la vita 38
Allievi della 1^ classe dell’Accademia Navale.
Nella sciagura perirono anche l’Ufficiale accompagnatore, il TV Emilio At-
tramini, e i cinque membri dell’equipaggio dell’AM.
Il Gruppo è intervenuto alla cerimonia su espresso invito e desiderio del Coman-
dante dell’Accademia Navale di Livorno, amm. div. Giuseppe Cavo Dragone.
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Benedizione della foto del Caduto, della targa e del Vessillo del Gruppo di Collepasso

Da sx, il prof. Marra, Angelo Bonatesta, il CN e VPN, il DR Puglia meridionale,
il presidente del Gruppo, il Sindaco, il Vice Comandante della locale Stazione Carabinieri,
il rappresentante del Centro Documentale di Lecce

GENOVA
Centenario della nascita
della MOVM Ammiraglio Luigi Durand De La Penne
14 febbraio. La cerimonia di commemorazione si è tenuta a bordo di Nave
De La Penne, ormeggiata al Porto Antico.
Presenti, oltre ad Annalisa De La Penne nipote dell’Ammiraglio, autorità ci-
vili e militari di Genova e La Spezia.
Davanti all’Equipaggio schierato, alle rappresentanze degli Incursori di
COMSUBIN, ai Soci e Vessilli dell’ANMI, l’amm. Andrea Toscano, CINC di
Maridipart La Spezia, ha commemorato l’Ammiraglio De la Penne.
È seguita una breve conferenza sull’impresa di Alessandria tenuta dal pro-
fessore di Storia Navale presso l’Accademia di Livorno Marco Gemignani.
Ha concluso un lancio in quota da elicottero MM di Incursori ammarati poi
sotto bordo.
Sulla nave era allestita una mostra dedicata ai mezzi d’assalto della Regia
Marina e all’impresa di Alessandria.
Per l’ANMI erano presenti: il DR Liguria amm. Sarto, rappresentanze con i
Presidenti e i Vessilli dei Gruppi di Genova, Savona, Sori, Santa Margherita
Ligure, Varignano Incursori.

Collepasso.
Defilamento con tutte le Associazioni

Genova

Genova

Marmirolo
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AMANTEA
17 gennaio. Su invito del col. Francesco Tessitore, una nutrita rappresentan-
za di soci del Gruppo con la rappresentanza della sezione aggregata di San
Lucido, guidati dal presidente, hanno partecipato alla cerimonia organizza-
ta presso la Caserma del 2° Reggimento Aves “Sirio” di Lamezia Terme.
È intervenuto il Capo di Stato Maggiore della Difesa amm. sq. Luigi Binelli
Mantelli con la consorte, l’Ordinario Militare mons. Santo Marcianò, i ragaz-
zi delle scuole elementari con le maestre e i dirigenti, i sindaci di Lamezia
Terme e di Feroleto, la Croce Rossa, la Protezione Civile, i militari e i volon-
tari protezione civile dell’Ordine di Malta.
La manifestazione ha visto inoltre la consegna simbolica di un barattolo di
latte in polvere, facente parte del quantitativo di una tonnellata di aiuti ali-
mentari voluta dal Cappellano Militare del 2° Reggimento don Vincenzo
Caiazzo e delegato dall’Ordinariato Militare.
Gli aiuti, raccolti in tutta la Calabria con l’ausilio dei ragazzi delle scuole ele-
mentari di Lamezia, dei farmacisti e dei sindaci della zona, sono stati invia-
ti con Nave Mimbelli alle Suore Missionarie della Carità d’Ivrea in Tanzania. 

BRIVIO
7 febbraio. I soci Nicola Chieppa ed Elena Favi, a nome e per conto di tutti i
marinai del sodalizio brianzolo, hanno consegnato, in un albergo milanese,
la tessera di socio aggregato a Giulio Terzi di Sant’Agata per l’impegno mo-
strato nella vicenda dei due Fucilieri di Marina. La sua sensibilizzazione me-
diatica, con la proposta-richiesta di un arbitrato internazionale, è continuata
anche dopo le dimissioni da Ministro degli Esteri.

CAIRO MONTENOTTE e IMPERIA
15 febbraio. Presenti all’iniziativa promossa dal Sindaco di Sanremo, che ha
inaugurato la settimana del Festival della Canzone tingendo di giallo la Città,
rappresentanze civili, militari, MM, il CN Liguria Pietro Pioppo e, con Cairo
Montenotte e Imperia, delegazioni di Arma Taggia, Diano Marina, Leone S.
Marco Nord Ovest.

CAORLE
19 febbraio. Il Gruppo ha manifestato affinchè lo Stato Italiano intervenga fi-
nalmente con decisione per la favorevole conclusione della vicenda dei no-
stri due Fucilieri.
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TRANI
40° Anniversario Fondazione e Inaugurazione
del Monumento alla Gente di Mare 
14-15 settembre 2013. Nell’ambito dei festeggiamenti per il 40° di fondazione
del Gruppo, si è svolto il concerto della Banda Centrale dell’ANMI e, il giorno
seguente, l’inaugurazione del monumento dedicato alla Gente di Mare, situato
sul lungomare Cristoforo Colombo nei pressi del lido ANMI: un’ancora e la pie-
tra di Trani che s’intrecciano e fondono. Madrina della manifestazione la sig.ra
Maria Miotto vedova di Renato Miotto presidente onorario.
A seguire, il corteo fino in piazza Duomo, la Messa in Cattedrale ed il lancio
di una corona d’alloro in mare. Presenti autorità civili e militari.

La Banda Centrale dell’ANMI sosta presso il Monumento degli Ordinamenta Maris
in piazza Quercia, inneggiando l’Inno Nazionale

Il monumento alla Gente di Mare, le autorità civili, militari e religiose
con al centro la madrina

Trani.
Il defilamento sul Lungomare Cristoforo Colombo

Per i Fucilieri di Marina trattenuti in India 

Essere giovani vuol dire tenere aperto l'oblò della speranza,
anche quando il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro

Bob Dylan
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CREMA
23 novembre 2013. Recapitata al Sindaco ed ai membri del Consiglio Comu-
nale, una lettera di solidarietà dove si ribadiva disappunto per il comporta-
mento delle Istituzioni nei confronti della vicenda. Una rappresentanza del
Gruppo ha inoltre partecipato alla manifestazione a Roma.

IMPERIA
19 febbraio. Presidenti e rappresentanze delle Associazioni d’arma si sono
uniti al Gruppo di Imperia in un flash mob.

22 febbraio. Sanremo: in occasione della serata finale del festival, il presi-
dente ed una rappresentanza dei soci hanno partecipato ad un flash mob in
prossimità del teatro Ariston.

MESTRE
19 febbraio. I Marinai del Gruppo hanno organizzato un flash mob a cui han-
no partecipato numerose Associazioni d’arma del territorio.

PESCIA
7 marzo. Ottenuta l’autorizzazione del Sindaco, si è proceduto all’esposizio-
ne di uno striscione all’esterno del Palazzo Comunale. Presenti il segretario
comunale, il vicesindaco, il CN Pier Angelo Salani, oltre che il presidente, il
vicepresidente e il presidente onorario del Gruppo. Lo stesso striscione era
stato esposto il 23 febbraio presso lo stand dei Marinai allestito in occasio-
ne della manifestazione “Pescia Antiqua”.

Per i fucilieri di Marina trattenuti in India

PORTO GARIBALDI
19 febbraio. Il Gruppo ha aderito al flash-mob con lo slogan “Liberi Adesso”
svolto ai piedi del Monumento ai Caduti del Mare.
Inoltre una nutrita delegazione di soci ha partecipato alla manifestazione
che si è svolta a Ferrara il 25 gennaio davanti al Palazzo del Governo: sem-
pre presenti ovunque si manifesti per i valori della Marina e della Libertà.

VICENZA
20 gennaio. Articolo apparso su “Il Giornale di Vicenza”, cronaca di Arzigna-
no, sulla manifestazione “Save Marò” organizzata dal Movimento 9 dicembre.
Presenti i Sindaci della zona, il Vicepresidente Nazionale Paolo Mele e i Grup-
pi di Vicenza, Protezione Civile ANMI, Montecchio Maggiore e Arzignano.
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Per i fucilieri di Marina trattenuti in India

Porto Garibaldi



R itrovo in piazza S. Marco di tutti i partecipanti, presenti autorità ci-
vili e militari e le varie associazioni d’arma della cittadina.

Dopo la messa, un nutrito corteo si è recato al monumento dei mari-
nai dove, al suono del silenzio, è stata fatta l’alzabandiera e deposta
la corona di alloro ai trenta marinai “nati sui monti, caduti sul mare”.
Terminata la celebrazione, il presidente del Gruppo Mario Bondio ha
presentato ai convenuti il sig. Pietro Terzolo venuto appositamente dal
Piemonte per conoscere, in modo particolare, due soci: Oscar David
e Ivano Gares. 
Durante il secondo conflitto mondiale, il padre di Pietro, Olimpio Ter-
zolo, era imbarcato sul Smg. Axum ; sul medesimo sommergibile era

imbarcato il marinaio gardo-
nese Gino Gares, che fu in
seguito prescelto dal Co-
mandante del Smg. Remo
quale nocchiero della nuova
unità. Stessa sorte toccò al
marinaio gardonese Gio-
condo David che dal Smg.
Filippo Corridoni fu trasferito
sul Smg. Remo. 
Il Remo, un sommergibile di
nuova costruzione destina-
to al trasporto di materiali
ma di nessuna potenzialità
bellica, consegnato alla
Marina il 19 giugno 1943,
partì da Taranto alle 12,21
del 15 luglio 1943.
Navigando in superficie, fe-

ce rotta verso sud, diretto nel mar Tirreno passando per lo Stretto di
Messina.
Alle 17,20 fu intercettato dal Smg. inglese United che gli lanciò contro
quattro siluri: colpito, si immerse di prora trascinando in fondo al mare
tutti gli uomini che aveva a bordo. Si salvarono soltanto coloro che, tro-
vandosi in torretta, vennero sbalzati in acqua dallo scoppio del siluro.

L’equipaggio dell’Axum fu
più fortunato.
L’8 settembre del 1943 era a
Pozzuoli dove doveva ripara-
re un’avaria ad un motore
termico. Fino a quel giorno
aveva compiuto 49 missioni
di guerra percorrendo 26.302
miglia.
A seguito dell’armistizio l’e-
quipaggio, rifiutando di ade-
rire alla RSI e di collaborare
con i tedeschi, decise di
consegnarsi agli Alleati.
Ripreso il mare, il sommergi-
bile, nonostante l’avaria riu-
scì a raggiungere Malta da
dove, nel novembre del

1943, fu inviato a Taranto. Venne quindi destinato a missioni speciali.
Durante una di queste missioni, il 26 dicembre del 1943, s’incagliò per
errore di manovra sulle coste della penisola di Morea nel Peloponneso.
Gli sforzi per disincagliarlo risultarono vani per cui l’equipaggio fu co-
stretto a far saltare la valorosa unità subacquea perché non cadesse
in mano nemica. I marinai, aiutati dalla resistenza greca, ritornarono
tutti incolumi in Italia.

Dopo più di 70 anni si sono incontrati i figli di questi marinai, caduti sul
medesimo sommergibile, Pietro Terzolo che alla morte del padre ave-
va 11 mesi e Oscar David che ne aveva solo 2.
All’incontro era presente anche lo scrivente Ivano, figlio del marinaio
Gino Gares..

I figli di Gino Gares, Olimpio Terzolo e Giocondo David:
Ivano Gares, Pietro Terzolo e Oscar David
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CALOLZIOCORTE

I soci hanno trascorso la festa unitamente al Gruppo di Ponte San Pietro

CIAMPINO

Nella Chiesa di San Giovanni Battista

IDRO - VALLE SABBIA

Presenti autorità locali e una folta rappresentanza di soci.
In particolare, sono intervenuti la Madrina del Gruppo, il presidente di Gargnano del Garda,
il Sindaco di Idro e il CN Lombardia SE Roberti

NOVARA
Ha partecipato alla cerimonia con il presidente Aldo Scrimieri e numerosi Soci,
il CN Giovanni Dell’Orco.

Abbazia di San Nazzaro della Costa, alla Messa officiata dai Frati Minori Cappuccini

TRANI

L‘Arcivescovo ha benedetto la corona d’alloro dalla balaustra del piazzale antistante
la Cattedrale di Trani alla presenza di autorità civili, militari, religiose, di soci e familiari

...Santa Barbara 2013...Santa Barbara 2013 a cura di Mario G. Fanari e Antonio Rizzo

GARDONE VAL TROMPIA

Uno speciale incontro di Santa Barbara
Ivano Gares, Socio di Gardone Val Trompia

Ritrovo in piazza S. Marco

Olimpio Terzolo
e Giocondo David

Gino Gares

Antonio Sanson, socio di Grado, mentre mostra il guidone sociale
durante l’attraversamento del canale di Panama.

Visibile sullo sfondo, il ponte che collega le due Americhe con l’autostrada Panamericana

GIRO DEL MONDO
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BRINDISI

14 febbraio. Si è svolta la riunione dei Presidenti di Gruppo e dei Presidenti
del Collegio dei Sindaci Revisori della Puglia Centrale.
La riunione è stata presieduta dal DR Manganiello, dal CN Tursi e dal presi-
dente del Gruppo Schirone.

BUSTO ARSIZIO
23 marzo. I soci si sono recati a Legnano in Assoarma su invito dell’Asso-
ciazione Nazionale del Fante per consegnare una pergamena alle Croceros-
sine. A ricevere la pergamena la capogruppo Nicoletta Candusso.
Presenti, tra gli altri, il Sindaco di Busto Arsizio, il Vicesindaco di Legnano e
il presidente dei Fanti Angelo Sciuccati.

CAGLIARI
14 febbraio. Una lapide è stata deposta nella Caserma Monfenera in ricor-
do del gesto di altruismo di Emilio Cadelano, cittadino cagliaritano che l’8
aprile 1950 morì folgorato mentre soccorreva soldati rimasti coinvolti in un
incidente stradale.
Una delegazione del Gruppo ha partecipato alla cerimonia.

16 febbraio. Festa patronale del Rione Marina di Cagliari (S. Eulalia)

CALOLZIOCORTE
23 febbraio. Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione della Messa presenzia-
ta dal Vescovo di Bergamo, in ricordo del 70° anniversario della morte di don
Achille Bolis (Calolzio 1873 – Milano 1944), assassinato dai fascisti nel carce-
re di San Vittore a Milano perché accusato di aver prestato aiuto ad alcuni
ebrei nonché a giovani militari sbandati rifugiatisi sui monti del Lecchese.
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MELBOURNE
16 marzo. Amici e soci del Gruppo “MOVM Comandante Costantino Borsi-
ni” si sono incontrati per l’annuale riunione conviviale nella saletta munici-
pale di Moreland.

ALESSANDRIA 
25 gennaio. La Chiesa ha proclamato Beata la Venerabile Regina Maria Cri-
stina di Savoia, figlia del Re Vittorio Emanuele I e della Regina Maria Tere-
sa d’Austria. Una delegazione del Gruppo guidata da Carmine Passalacqua
ha partecipato alla cerimonia.

APRILIA
18 febbraio. I soci hanno partecipato all’inaugurazione del monumento ai
Caduti senza sepoltura della II guerra mondiale, presso l’Istituto Superiore
“Rosselli”, alla presenza, tra gli altri, dei signori Roger Waters, musicista del
gruppo di fama internazionale Pink Floyd, il cui padre perse la vita sul terri-
torio di Aprilia, e del veterano britannico Harry Shindler, reduce dello sbar-
co di Anzio e presidente della Italy Star Association 1943-1945.

BASSANO DEL GRAPPA
23 febbraio. Si è tenuta la cerimonia di gemellaggio tra le due Sezioni loca-
li delle Associazioni Marinai ed Aviatori per favorire il rafforzamento del le-
game di amicizia e solidarietà, lo scambio di esperienze e idee, l’impegno a
mantenere vivo il culto della Patria e il senso dell’onore e custodire le glo-
rie e le tradizioni militari e tramandarle alle nuove generazioni, a mantene-
re inoltre i rapporti con la comunità cittadina cooperando con i comitati del-
la Protezione Civile e di volontariato.

BERNALDA
21 marzo. Una rappresentanza del Gruppo al Giuramento del Corso VFP1
presso la Scuola Sottufficiali di Taranto.

Attività dei Gruppi a cura di Mario G. Fanari e Antonio Rizzo



Castello di Brussa. Il raduno

Attività dei Gruppi

CHIOGGIA
Febbraio. Alle fine del mese Nave Chioggia, transitando in prossimità della
città lagunare, si è fermata in rada per accogliere e ospitare a colazione l’as-
sessore all’istruzione Massimiliano Tiozzo in rappresentanza della civica
amministrazione, il presidente del locale Gruppo Giorgio De Bei e il CF
Matthias Seipel della Marina Militare Tedesca e comandante delle opera-
zione navali Nato in Adriatico. Per l’occasione ha avuto luogo il tradiziona-
le scambio dei crest. 

CISTERNA DI LATINA
23 marzo. Si è svolta una cerimonia in occasione della ricorrenza del 70° an-
niversario della battaglia di Cisterna dove su 751 componenti di due batta-
glioni di Ranger Americani se ne salvarono solamente 6. Presente anche il
delegato dell’Ambasciata Americana che a fine celebrazione è stato accol-
to nella sede del Gruppo dove ha ricevuto il crest dal presidente Romei.

I soci hanno partecipato alla cerimonia del 70°anniversario dell’esodo ci-
sternese avvenuto il 19 marzo 1944 su ordine del comando tedesco.

CITTADELLA DEL CAPO-BONIFATI
14 febbraio. Hanno avuto inizio lezioni di educazione civica del mare per gli
studenti della scuola secondaria di primo grado “Corrado Alvaro” di Cetra-
ro, da parte di personale del locale Ufficio Circondariale Marittimo della
Guardia Costiera.
Le lezioni, che saranno tenute per tutto il mese di aprile anche in altre scuo-
le del Tirreno cosentino, si sono svolte con l’attiva collaborazione del Grup-
po ANMI di Cittadella del Capo.
In particolare, relatori della giornata sono stati il Comandante del Circoma-
re TV Andrea Chirizzi che ha trattato i compiti della CP e il presidente del
Gruppo Marcello Filaci sulle opportunità di lavoro della Forza Armata.

CIVITAVECCHIA
Nella Caserma D’avanzo di Aurelia di Civitavecchia, in occasione del cam-
bio del Comandante dell’ 11° Rgt. Trasmissioni, si è tenuta una cerimonia al-
la presenza di autorità militari, civili e religiose. Il Gruppo ha partecipato as-
sieme ad altre Associazioni d’arma.
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CASTELLAMMARE DI STABIA
23 febbraio. Sono giunte nella parrocchia cittadina di Sant’Antonio reliquie
del Beato Giovanni Paolo II. Nell’occasione i Marinai della sezione hanno
incontrato mons. Jareck Cielecki, direttore di Vatican Service New ed ac-
compagnatore di Papa Wojtyla nei suoi viaggi. Al Monsignore è stato offer-
to, durante la cerimonia religiosa, un quadro raffigurante Nave Vespucci di-
pinto dal socio Ivano Guida, con ben in vista il logo dell’ANMI.

CASTELLO DI BRUSSA
15-17 marzo. Raduno del Gruppo Nazionale Leone di San Marco a Brindi-
si in occasione del 95° anniversario del conferimento del nome “San Mar-
co” alla Fanteria di Marina, dell’Unità Nazionale, della Costituzione e del-
la Bandiera. Per l’occasione nella cripta del monumento al Marinaio è sta-
ta celebrata la Messa in suffragio di tutti i Leoni che hanno ripiegato le ali.

CERVIGNANO NEL FRIULI
9 febbraio. Nel Giorno del Ricordo è stata posta una corona d’alloro sul nuo-
vo monumento che ricorda “tutte le vittime delle foibe e l’esodo dalle loro
terre degli Istriani, Giuliani e Dalmati”. Come sempre presente il labaro del
Gruppo con una rappresentanza di soci.

Calolziocorte
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GRADO
1 marzo. Assemblea annuale ordinaria dei soci, alla presenza del presiden-
te Eugenio Scuz, il CN Giorgio Seppi e il Comandante del Circomare TV Ot-
tavio Cilio.

Un gran numero di soci ha preso parte al Veglioncino del Mare.

IDRO-VALLE SABBIA
13 maggio 2013. Alunni delle prime e seconde classi della scuola primaria,
la sezione dei “grandi” della scuola d’infanzia e i ragazzi bielorussi, accom-
pagnati dalle insegnanti, si sono recati al monumento ai Caduti del Mare
presso i giardini Marinai d’Italia di Crone, dove sono stati accolti dal presi-
dente del Gruppo Paolo Bonardi e dal CN Lombardia Leonardo Roberti.
L’attività rientra nel “Progetto di Continuità tra scuola dell’Infanzia e scuola
Primaria di Idro”, programmato e organizzato dalla Commissione Ambiente
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DUEVILLE
15 marzo. Il Gruppo è stato invitato all’inaugurazione della Tenenza dei Ca-
rabinieri. Durante gli interventi delle autorità presenti sono stati ricordati i
nostri due Fucilieri ingiustamente trattenuti in India.

I Marinai e gli Avieri con l’on. Elena Donazzan

FERRARA
Febbraio. Presenti con uno stand alla rassegna “Ferrara Militaria – 02/2014”.
In primo piano nella foto il modellino (scala 1/2) del “Maiale” realizzato dal
socio Franco Ragazzi per la collezione privata del Socio G. Franco Vitali.

2 marzo. I soci all’Assemblea annuale di bilancio del Gruppo.

GIOIA DEL COLLE
Sezione Aggregata al Gruppo di Bari
6 marzo. Celebrata la Festa del Socio 2014 presso la sede della sezione. In-
tervenuti: il presidente, il vicepresidente, il presidente emerito e tutto il con-
siglio direttivo di Bari e il presidente del consiglio provinciale socio della
delegazione.
Nella circostanza sono state consegnate le tessere ai nuovi soci e tre Atte-
stati di benemerenza della PN a Rosario Marrazzo (reduce della Corazzata
Roma e decano degli iscritti), ad Antonio Vito Procino e a Felice Pavone.

Civitavecchia. La cerimonia

Idro-Valle Sabbia.
La visita degli alunni al Monumento ai Caduti del Mare 
presso i giardini Marinai d’Italia di Crone
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LADISPOLI
18-19 dicembre 2013. Il Gruppo ha partecipato alla commemorazione dell’im-
presa di Alessandria svoltasi nella “sala Birindelli” del Centro Operativo
MM. Presenti inoltre rappresentanze delle Associazioni Decima Flottiglia
MAS di Milano e Roma, ufficiali, sottufficiali e comuni. 

Scambio di crest tra l’amm. sq. Filippo Maria Foffi, Comandante in Capo
della Squadra Navale ed il presidente Angelo Lauria 

LATINA
17 gennaio. Presso il Liceo Scientifico “G.B. Grassi”, il CV Nicola Guzzi ha te-
nuto la conferenza “Sicurezza sulla Strada e in Mare”, più volte applaudita dal-
l’uditorio composto da docenti e 380 allievi delle classi 3^ e 4^, nonché da una
nutrita rappresentanza di soci del Gruppo con il presidente Gennaro Falco.

LECCO
I soci hanno collaborato alla presentazione della gara velica internazionale “In-
terlaghi”. Presente il gruppo sportivo “Marina Militare e Ammiraglio Bonfiglio”.

MESTRE
10 febbraio. I soci hanno partecipato alla Messa celebrata presso il Duomo
a suffragio delle vittime delle foibe e degli Esuli Giuliano Dalmati. Presenti
autorità civili e militari, tra cui Il Prefetto di Venezia, il Comandante di Mari-
studi Venezia amm. div. Ruzittu, il CV CP Meconi.
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e Ricerca Storica e, nel caso specifico, prevedeva la visita al monumento
con l’osservazione diretta, la rappresentazione grafica dello stesso e la co-
noscenza del significato dei simboli costituenti il monumento.
Accompagnare gli alunni alla scoperta e conoscenza del proprio territorio,
nel passato e nel presente, per accrescere la loro consapevolezza, la voglia
di proteggerlo e di curarlo.
Durante la visita il presidente ha omaggiato i 102 alunni e le rispettive inse-
gnanti di cappelli dell’ANMI.

22 giugno 2013. Gita a Stoccolma e, tra l’altro, presenti al Palazzo Reale du-
rante il cambio della Guardia con la banda dei Cadetti della “Royal Swedi-
sh Navy Cadet Band, Kariskrona” e al concerto serale con il STV Maestra
e i Tamburini che, con virtuosismi ed evoluzioni, hanno allietato il numero-
so pubblico.

Il socio Giorgio Girelli e il presidente Paolo Bonardi con le consorti
e il CN Lombardia S/E Leonardo Roberti

19-31 agosto 2013. Promosso dal Gruppo e organizzato dal consigliere ad-
detto allo sport Fernando Panelli, si è svolto il 1° Trofeo ANMI di calcio not-
turno per ragazzi dai 12 ai 14 anni.
10 squadre di giovanissimi, seguite tutte le sere da genitori, parenti ed ami-
ci e, con tifo caloroso, da centinaia di spettatori turisti italiani e stranieri.
Il 3° premio è andato alla squadra di Idro, il 2° premio alla squadra di Vesto-
ne e il 1° premio alla squadra di Villanuova sul Clisi. 

Si è svolto a Darzo (TN) il Raduno Sezionale trentino degli Alpini. Il Gruppo
ha partecipato alla manifestazione, in occasione della ricorrenza del 55° di
fondazione della Sezione locale, con un gran numero di soci, tra tutti Andrea
Olivieri classe 1919, il più anziano e già residente da anni a Darzo, e Valerio
Vaglia socio fondatore.
Presenti inoltre il presidente del Gruppo e il CN Lombardia S/E.

Come tutti gli ultimi venerdì del mese, circa 50 soci con le consorti si trova-
no in sede per una cena sociale allo scopo di rinsaldare il rapporto di ami-
cizia, visionando foto e filmati sull’attività annuale svolta dal Gruppo in oc-
casione di manifestazioni e gite.
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Una folta delegazione di soci ha presenziato alla commemorazione dell’ot-
tavo anniversario dell’uccisione del Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabi-
nieri MOVA Cristiano Scantamburlo, avvenuta in San Giuseppe di Comac-
chio. Alla manifestazione hanno preso parte, oltre ai famigliari, le più alte
cariche civili e militari della regione Emilia Romagna. 

La delegazione ANMI riceve il saluto del Generale dell’Arma Rossignoli,
cittadino onorario di Comacchio e già Comandante della locale Compagnia Carabinieri

8-9 febbraio. Si è svolta a Ferrara l’edizione annuale di “Militaria“. All’even-
to hanno partecipato centinaia di espositori, fra i quali il Gruppo dei Leoni
del San Marco della città. I soci di Porto Garibaldi hanno partecipato nume-
rosi, ospiti del presidente Elvio Pazzi, nella foto assieme ai Leoni Gigi Pirani
e Luciano Rubini. Riconoscenti per l’ospitalità, il Gruppo “Costantini-Guidi”
formula sinceri ringraziamenti.

PORTOFERRAIO
23 febbraio. Assemblea ordinaria annuale dei soci nella sede del Gruppo.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE

Visita su Portaerei Cavour in sosta operativa a Salerno

17 febbraio. Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione della festa patronale
in onore di San Costabile fondatore di Castellabate.

SERAVEZZA

Visita a bordo di Nave Vesuvio
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MOGLIANO VENETO
I soci del Gruppo con i soci della sez. aggregata di Casale sul Sile alla festa
di Carnevale.

MOTTOLA
16 gennaio. Il socio Giuseppe Antonacci, docente dell’Istituto Agrario “Mon-
delli” di Massafra (TA), ha condotto i suoi studenti in visita su Nave Durand
de la Penne.

Con il Comandante CV Ostilio De Majo 

PALERMO
26 gennaio. Alla presenza del presidente regionale Associazioni d’Arma
gen. Gualtiero Consolini, del presidente regionale dell’ANB ten. Salvatore
Lesto, del presidente del Gruppo ANMI di Palermo Vincenzo Di Maggio, del-
l’amm. Francesco Carpinteri, di numerosa rappresentanza di entrambe le
Associazioni d’arma e della Fanfara dei Bersaglieri, si è svolta la manifesta-
zione per l’87° Anniversario di fondazione della sezione ANB cittadina
Durante la cerimonia il presidente Lesto ha voluto ricordare l’affondamento
di Nave Bersagliere avvenuta per incursione aerea USA, il 7 Gennaio 1943,
mentre era ormeggiata nel porto di Palermo.

PESARO
23 marzo. Si è tenuta l’Assemblea Ordinaria del Gruppo nei locali del Museo
della Marineria di Pesaro.

Il presidente Merloni, il vicepresidente Del Bianco ed i consiglieri Andriulli e Bergomi

PORTO GARIBALDI
8 febbraio. Il Gruppo ha partecipato alla commemorazione del Giorno del Ri-
cordo della tragedia delle Foibe e dell’Esodo degli Italiani da Istria, Fiume e
Dalmazia, svoltasi a Comacchio.
Nella ricorrenza è avvenuta l’intitolazione di un Largo ai Martiri delle Foibe
e l’inaugurazione di un cippo a loro ricordo.
Lo stesso giorno sempre a Comacchio, alla manifestazione popolare in dife-
sa dell’Ospedale San Camillo. Al lungo corteo tra le vie cittadine erano pre-
senti migliaia di persone capeggiate dal Sindaco.

Commemorazione del Giorno del Ricordo
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21 marzo. Presenti alla cerimonia del Giuramento V F P 1 a Mariscuola Taranto.

L’amm. sq. Gerald Talarico Ispettore delle Scuole MM, l’amm. div. Salvatore Coppola
Comandante di Mariscuola Taranto, Eustachio Andrisani presidente del Gruppo di Matera,
Fernando Minerva presidente di Tricase, i Vessili e la rappresentanza dei due Gruppi

VENARIA REALE
27 febbraio. Il Gruppo ha effettuato una visita di cortesia alla Base Elicotte-
ri Gruppo AVES di Venaria Reale. Al termine, la deposizione di un omaggio
floreale al cippo in ricordo dei militari caduti nelle varie missioni operative.

L’alfiere Ilario Menduni e il vicepresidente Michele Diliberto

6 marzo. In visita al Nucleo Elicotteri dei Carabinieri di Volpiano.

Da sinistra, il tecnico di volo dei CC, il consigliere Rippa, l’alfiere Menduni,
il sindaco Anelli, il vicepresidente Diliberto e il 1° Maresciallo Pilota Emanuele Sorce

15 marzo. Su invito del vicepresidente dell’Associazione AIRE Piemonte e so-
cio del Gruppo, Andrea Ferrero, presenti all’inaugurazione della Mostra “I 90
anni della Radiotrasmissione e i 60 anni della Televisione Italiana“ che si è
tenuta a Lanzo Torinese. Prima del taglio del nastro il presidente Giagnetich
ha voluto ricordare con un minuto di silenzio i nostri due Fucilieri in India.

VERONA

Nella sala della nuova sede, un momento di raccoglimento
prima dell’inizio dei lavori di Assemblea ordinaria del Gruppo.
Presenti, al centro scoperti, i soci amm. div. Gaetano Ferrarese presidente dell’Assemblea
e l’assessore al decentramento e URP Antonio Lella in rappresentanza del Sindaco 
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SPOLETO
22 marzo. Il presidente Sandro Galli ed una rappresentanza del Gruppo con
lo stendardo hanno partecipato, su invito dell’Associazione Amici delle Mi-
niere, ad una cerimonia commemorativa in frazione Morgnano: all’alba del
22 marzo 1955, nel cantiere centrale Orlando, un’ondata di grisou produsse
una esplosione che colpì a morte 23 minatori ferendone altri 18. La miniera
di lignite venne poi dismessa nell’ottobre 1961.
La giornata si è svolta con l’apertura gratuita del museo per le scuole spo-
letine e per la cittadinanza; la messa; la posa di una corona d’alloro al mo-
numento al minatore e un concerto offerto dall’Orfeo Ensamble presso il mu-
seo delle miniere-pozzo Orlando.

TORTONA
9 marzo. Cerimonia di commemorazione del sacrificio di 10 tortonesi fucila-
ti il 27 febbraio del 1945 dai nazifascisti come ritorsione per la morte di due
ufficiali tedeschi. Alla manifestazione, organizzata dal presidente ANPI Ric-
cardo Prete, hanno partecipato le Assodarmi dei Marinai, dei Bersaglieri,
della Polizia di Stato, dei Carabinieri, degli Alpini, della Guardia di Finanzia,
presenti il Sindaco Massimo Berutti, il Lgt. dei Carabinieri Mario Giardino e
gli allievi delle scuole medie cittadine. La cerimonia è iniziata con la depo-
sizione di una corono di alloro al monumento ai Caduti, a seguire la Messa
e le orazioni di rito a ricordare il valore storico e sociale degli avvenimenti
che hanno fatto la storia del nostro Paese.

TRANI
7 settembre 2013. Presso il Castello Svevo della città, il Gruppo, autorità ci-
vili e marittime hanno presenziato all’inaugurazione della Mostra Itinerante
della MM, evento inserito nella celebrazione dei 950 anni dalla promulgazio-
ne degli “Ordinamenta Maris”.

14 settembre 2013. Riunione dei Presidenti di Gruppo della Puglia Settentrio-
nale e Basilicata nella Biblioteca Comunale G. Bovio di Trani.

Il CN Giuseppe Ciulli, Il DR Gesumino Laghezza, presidenti e rappresentanti

TRICASE
11 marzo. Riunione, presso il Circolo Ufficiali di Taranto, del Presidente Na-
zionale amm. sq. Paolo Pagnottella con i Presidenti delle Delegazioni della
Puglia Centrale e Puglia Meridionale.
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n 8 marzo. In occasione della Giornata della
Donna, il Gruppo di Bacoli ha organizzato con la
Farmacia Comunale cittadina il “Progetto Salute -
La prevenzione prima di tutto”, svolgendo una
campagna informativa e dimostrativa sul defibril-
latore. Hanno preso parte all’iniziativa il presiden-
te dell’Ordine dei Farmacisti della Campania, me-
dici, rappresentanti sportivi e numerosi cittadini.

n 14 marzo. Nell’ambito del progetto Scuola e
Volontariato dell’Associazione N.A.V. Campania, i
soci hanno ospitato i ragazzi del Liceo Scientifico
Agnesi di Merate (LC), che hanno contribuito alla
pulizia della spiaggia antistante la sede ANMI di
Miseno.

n 6 marzo. Giornata Europea dei Giusti: unita-
mente alle Assodarma locali, SOMS Roma Intan-
gibile, Pro Loco, Club Unesco e con il patrocinio
del Comune, presso il “Giardino dei Giusti”, il
Gruppo di Bisceglie ha partecipato alla cerimonia
della piantumazione di un albero e la messa in
opera di un cippo dedicati al giusto Gino Bartali.
Presente Andrea Bartali, figlio dell’indimenticabi-
le Gino, l’uomo che salvò migliaia di Ebrei.

Da sinistra, il socio De Cillis, il consigliere Evangelista,
Andrea Bartali, la presidente UNESCO Pina Catino,
il presidente del Gruppo ANMI Di Bitonto
e il socio Protomastro

Lodevoli iniziative
n 8-9 marzo. Come ogni anno il Gruppo di Busto
Arsizio ha aderito alla raccolta fondi a sostegno
della ricerca sulla Sclerosi Multipla: due giorni in
piazza con il banchetto per consegnare ai passan-
ti la gardenia della vita. I soldi raccolti (euro
1900,00) sono stati consegnati alle sezione AISM
di Varese.

n Gennaio. Con l’ ausilio di personale istruttore
dell’ Arma dei Carabinieri, il Gruppo di Iglesias ha
effettuato il 5° Corso BLS-D per il personale in ser-
vizio delle Capitanerie di porto di Sant’ Antioco,
Portoscuso, Calasetta. Con soci e famigliari, han-
no partecipato insegnanti delle scuole elementa-
ri e personale del soccorso di Iglesias.

n 8 marzo. Oltre settanta tra soci, familiari ed
amici si sono incontrati nella sede del Gruppo di
Monza per festeggiare la Giornata della Donna.
Come negli anni passati, nel corso della festa è
stata fatta una raccolta fondi che ha raggiunto la
somma di euro 250,00 da devolvere in beneficenza
a favore di una Onlus locale (Comitato Maria Leti-
zia Verga) che assiste i bambini affetti da leucemia.

n Dicembre 2013. Una rappresentanza di soci di
Reggio Calabria ha preso parte alla raccolta fon-
di Telethon.

n 16 febbraio. In rappresentanza del Gruppo di
Venaria Reale, il vicepresidente Michele Dili-
berto è interve-
nuto ad un pran-
zo benefico per la
raccolta fondi da
destinare all‘am -
modernamento
della sede locale
dell’AVIS.

n L‘incontro fra due commilitoni: Santi Maimone
vicepresidente di Carmagnola, e Mario Sciacca
socio di Catania, presso il Museo Navale di Car-
magnola dopo 46 anni di lontananza.
Le foto sono datate 1966 e 2012.

n Dopo 40 anni, durante il XII° raduno del Grup-
po Nazionale Leone di San Marco il 16 marzo a
Brindisi, si sono reincontrati, all’interno della crip-
ta del Monumento al Marinaio, Renato Ruffino so-
cio di Castello di Brussa, Luigi Lopedote e Paolo
Farinola (prima foto), e con Paris Suvieri e Giusep-
pe Tarantino socio (seconda foto).

Incontri

24 Marinai d’Italia  Marzo/Aprile 2014

Attività dei Gruppi

13 marzo. Numerosi soci con il medagliere dell’Associazione ed il vessillo
dell’Istituto del Nastro Azzurro, assieme ai loro familiari, si sono recati alla
Spezia in visita su Nave Scirocco, accolti calorosamente dal Comandante.
A conclusione, il tradizionale scambio dei crest.

Avvenimenti a cura di Mario G. Fanari e Antonio Rizzo

Gruppo di Sarnico E 50,00

Gruppo di Suzzara E 50,00

Gruppo di Sydney E 117,00

Gruppo di Melbourne E 20,00

Gruppo di Paullo E 40,00

Contributi

Errata Corrige

Numero 12/bis, Speciale S. Barbara, Dicembre 2013
Pag. 12, FRASCATI, didascalia della foto:
il nome del presidente del Gruppo è Giacomo Mariani
e non Angelo Mariani come erroneamente riportato.



27Marinai d’Italia  Marzo/Aprile 2014

di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini so-
ciali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e
segnalati servizi nelle carriere civili e militari.”

n Dicembre 2013. Nel corso della cerimonia te-
nutasi nell’aula magna della Scuola di Applicazio-
ne dell’Esercito di Torino, al socio del Gruppo di
Cuorgnè Antonio Borlo, reduce della tragedia di
Cefalonia, è stata consegnata l’onorificenza di Ca-
valiere al Merito della Repubblica Italiana.

Foto ricordo con il presidente, il vicepresidente
e il segretario del Gruppo di Cuorgnè, davanti alla statua
di S. Barbara nell’atrio dell’edificio

n 18 gennaio. Presso la sede del Gruppo di Fi-
renze, la dott.ssa Francesca Ascani, Capo del Ce-
rimoniale dell’Accademia Navale, per conto del-
l’amm. div. Giuseppe Cavo Dragone, ha consegna-
to un omaggio a Felice Brandani, classe 1924, so-
cio dal 1947, superstite il giorno 11 settembre 1943
al siluramento del Ct. Q. Sella e deportato in Ger-
mania fino alla fine della guerra.

n Dicembre 2013. Durante il pranzo sociale nel-
la ricorrenza di Santa Barbara, il CN Emilia Roma-
gna Angelo Bartolotti ha consegnato a Cesare
Pozzi il titolo di presidente onorario del Gruppo “A.
Casadio“ di Imola.

n I marinai del Gruppo di Marmirolo con il presi-
dente Ciro Guariglia, inviano le più vive e sentite
congratulazioni al socio dott. Paolo Zampriolo per
il prestigioso incarico di Primario al reparto di gi-
necologia dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova.

n 13 gennaio. A seguito della proposta del repar-
to operativo della Croce Verde di Mestre, il socio di
Mira Rosanno Cattelan è stato insignito dell’onori-
ficenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Re-
pubblica Italiana”, presso Palazzo Corner sede del-
la Prefettura di Venezia. Ricordiamo che Cattelan
già nel passato, durante il servizio di leva, era sta-
to insignito di Medaglia d’Argento al “Valor di Ma-
rina” con la motivazione “per aver salvato un uomo
in procinto di affogare nelle fredde e vorticose ac-
que del fiume Tevere, 3 novembre 1968”.

n Il presidente emerito di Pederobba Sergio Co-
volan è stato riconfermato per il triennio 2014/17,
presidente del Gruppo A.V.A.B. e Protezione Civi-
le di Pederobba.

n 22 gennaio. Nella sede del Gruppo di Pesaro,
con una semplice ma simpatica cerimonia, il pre-
sidente Riccardo Merloni ha consegnato al consi-
gliere Alberto Andriulli i gradi di STV (CP), a segui-
to della sua recente nomina.

n 14 marzo. Nella sede del Gruppo di Trani, il CN
Giuseppe Ciulli ha consegnato l’Attestato di Bene-
merenza per l’attività svolta nell’anno 2013 al pre-
sidente Nunzio Grande alla presenza del Sindaco
Luigi Nicola Riserbato.

n 27 dicembre 2013. Il socio di Trieste Renato Mi-
lazzi è stato insignito della distinzione onorifica di
Commendatore dell’Ordine “Al Merito della Re-
pubblica Italiana”.

n Il socio di Trieste Luciano Moroni ha ricevuto
dal presidente Botteghelli l’attestato di beneme-
renza per i 60 anni di appartenenza all’ANMI.

n Alla Cerimonia del 25° Anniversario del Grup-
po di Manfredonia, durante un improvviso ac-
quazzone, il socio di Andria Riccardo Bruno, pre-
sidente del C.D.S., ha tentato di mettere in sicurez-
za se stesso e il Vessillo.

n Nella sede del Gruppo di Bacoli si è svolta, il
23 marzo, una gara del 46° Campionato Italiano di
Scacchi, tra le squadre Circolo Scacchisti Flegreo
ANMI e la Oplonti di Torre del Greco. Nella squa-
dra Oplonti ha giocato il piccolo Campione Italia-
no Claudio Paduano, di soli 6 anni, che si è aggiu-
dicato l’incontro impiegando un’ora e trenta.

n Durante la cerimonia di commemorazione del
4 novembre, il marinaio pluridecorato Michele
Corriero del Gruppo di Bari ha ricordato i tragici
avvenimenti dell’ultima guerra insieme agli allievi

Varie

Avvenimenti
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n Il socio di Cisterna di Latina Giuseppe Origlio,
durante la cerimonia del 70° anniversario della
battaglia di Cisterna, si è ritrovato dopo 40 anni
con un suo compagno di imbarco su Nave San
Giorgio. 

n Durante la cerimonia del 25° anniversario a
Manfredonia, si sono incontrati, dopo 40 anni dal
loro ultimo imbarco sull’Incr. Garibaldi, il consi-
gliere di Manfredonia Luigi Brigida, ex direttore
della Banda Dipartimentale della Spezia, e il pre-
sidente di Andria Vincenzo Santovito.

n Tre soci di Mestre, commilitoni del 1° 1945, Lu-
ciano Callegaro, Domenico Canal e Marcello Via-
nello, si sono reincontrati, dopo 48 anni, a Venezia
con molta commozione.

n Reclute veneziane 4° 1944 a Maridepocar La
Spezia. Nella foto compaiono: Roberto Ginetto
consigliere e vicepresidente del Gruppo di Me-
stre (al centro accosciato, nocchiere al fischio
durante la crociera ANMI 2013 Mediterraneo

occidentale) e Gino Nordio (secondo in piedi da
sinistra) che si sono reincontrati presso la sede
di Mestre dopo circa 50 anni.

n In occasione della manifestazione del 23 no-
vembre 2013 a Roma nei pressi dell’Altare della
Patria a favore dei Fucilieri reclusi in India, si so-
no incontrati il STV Raffaele Carlucci e il SC M.N.
Alberto Alberi socio di Porto Garibaldi, imbarcati
su Nave Bambù nel 1971/72.

n Imbarcati sul CT Lanciamissili Intrepido, si so-
no ritrovati dopo 50 anni, Giovanni Valleroni presi-
dente di Viareggio e Mauro Farsetti nuovo vice-
presidente di Lucca. L’incontro è avvenuto a For-
naci di Barga il 15 marzo scorso, durante l’inaugu-
razione del monumento ai Caduti del Mare da par-
te del Gruppo di Lucca.

n Il socio di Manfredonia Vincenzo Marinaro è
alla ricerca dei vecchi commilitoni che si ricono-
scono nelle foto scattate presso le Scuole CEMM
di San Vito (TA) durante il servizio militare 1960-62
– contingente 6°/40.

Richieste di incontri

Per contatti: Vincenzo Marinaro tel. 0884583881;
Sede ANMI Manfredonia tel. 0884580906, anmi-
manfredonia@gmail.com

n Il Gruppo di Arzignano si è appuntato all’oc-
chiello la nomina a “Consigliere Comunale Onora-
rio” del proprio decano Salvatore Carratta, classe
1922, pluridecorato (tre croci di guerra al valore mi-
litare sul campo e una croce al merito di guerra),
già motorista della MS 74 di Mariassalto al quale la
civica amministrazione ha voluto attribuire la pre-
stigiosa carica, normalmente riservata agli ex pri-
mi cittadini ed amministratori. Il Capo di 1^ Classe,
di origini pugliesi ma che vive da tanto tempo nella
cittadina veneta, ha ricevuto l’onorificenza nel cor-
so di una seduta del Consiglio Comunale che gli ha
attribuito un lungo ed affettuoso applauso.

n Il Sig. Presidente della Repubblica ha conferi-
to l’ onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana al TV (r) Gianfranco Guai-
toli, socio della sez.ne aggregata di Carpi, con la
seguente motivazione: “Ricompensare beneme-
renze acquisite verso la Nazione nel campo delle
lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni

Avvenimenti
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n Si è svolto lo scorso 28 febbraio presso la se-
de ANMI di Porto San Giorgio il Carnevale dei
Bambini, tradizionale appuntamento dedicato ai
più piccoli nel giorno di “Giovedì grasso”.

n Nella sede della Presidenza Nazionale il 26 no-
vembre scorso, il PN amm. sq. Paolo Pagnottella ha
donato alla pittrice sig.ra Liliana Trivelli Scarpato
socia del Gruppo di Roma, vedova dell’amm. medi-
co Vincenzo Scarpato, un cd contenente le foto dei
suoi dipinti e dell’evento da Lei organizzato presso
il Circolo Ufficiali e nel teatro della Caserma Grazio-
li Lante della capitale: “L’universalità dell’arte”.

n Il socio di Treporti Antonio Biasi, già presiden-
te provinciale Artiglieri di Venezia, ora vicepresi-
dente e presidente del Gruppo Artiglieri di Ceggia
(VE), ha ricevuto con decreto del Presidente della
Repubblica del 2 giugno 2013, l’onorificenza di Uf-
ficiale dell’OMRI.

Nati

n Andrea nipote di Alfio Chiaranda
vicepresidente di Treporti

n Deva nipote di Rosalia Annoso,
socia di Pederobba

n Erika nipote di Enrico Vangelisti,
presidente di Seravezza

n Federico figlio di Mario Calesso
e nipote di Adriano, rispettivamente
sindaco e socio di Conegliano

n Francesco nipote di Francesco Vito Dell’Edera,
socio di Mola di Bari

n Ysoie nipote di Sergio Fantasia, socio di Guspini

n Maria nipote di Iosè De Giorgio, socio di Taviano

Giorni lieti

n Marica pronipote di Elio Dutto,
consigliere di Saluzzo

n Mattia nipote di Pier Giovanni Donalisio,
socio di Saluzzo

n Nicolò nipote di Edi Simonin, socio di Latisana

n Sara nipote di Fiorella Moriggi,
socia di Ladispoli

Matrimoni

Susanna, figlia di Antonino Giambanco,
socio di Carini, con Rosario Pipitone

Anniversari di Matrimonio

Nozze di Diamante (60 anni)

Emilio Polchi socio di Città di Castello, e signora Ulia

Iginio Parenti socio di Massa e signora Paola

Gennaro Valiante sindaco revisore di Vasto,
e signora Anna Spatocco

Nozze di Smeraldo (55 anni)

Alfredo Pinelli e signora Romana Barbarini,
soci di Bologna

Renato Bulgaresi socio di Portoferraio,
e signora Paola Bellosi

Nozze di Oro (50 anni)

Carlo Raviola presidente onorario di Asti,
e signora Franca Maschio patronessa

Salvatore Fontana consigliere di Calasetta,
e signora Silvana Romano

Ermenegildo Nordio socio fondatore di Chioggia, 
e signora Edera Ravagnan

Avvenimenti
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della Scuola De Amicis di Modugno, ex Ospedale
Militare ove fu ricoverato durante il conflitto.

n Il socio di Bisceglie, Nicola Di Corato, ha com-
piuto 50 anni lo scorso 12 febbraio.

n I marinai per la vita Andrea Fucci, nato il 27
marzo 1920 (nella foto indossa la sciarpa bianca)
e Efres Tamborini, nato il 18 aprile 1920, associati
al gruppo di Bologna, hanno la fortuna di compie-
re il novantaquattresimo anno di età. Auguri!

n Mario Nappi, socio di Ciampino, il 21 aprile ha
compiuto 93 anni. Auguri!

n Nell’ambito delle manifestazioni ricreative
organizzate dal Gruppo di Cittadella del Capo-

Bonifati, il giorno 9 dicembre si è concluso il tor-
neo di Burraco presso l’hotel Sol Palace.

n Foto ricordo del Gruppo di Collegno. Al centro
il nipote del presidente Bruno Bardo, allievo della
Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di
Venezia.

n Il socio di Crotone, Maestro Orafo Michele Af-
fidato, ha realizzato i premi del Festival di Sanre-
mo 2014. Nella foto, Arisa, vincitrice del premio
“La casa di Sanremo” riceve la “Lira” di Affidato.

n Il 24 Dicembre 2013, alla Messa della notte di
Natale nella chiesa collegiata di Portomaggiore
(Fe), si è svolta la presentazione della Allieva III cl.
del corso VIDHAR dell’Accademia Navale, Greta
Vecchiattini socia del Gruppo di Ferrara. Una de-
legazione con il presidente Francesco Mascellani
e alcuni consiglieri, ha presenziato alla benedizio-
ne della sciabola consegnata sull’altare all’Asp.
G.M. dal socio più anziano Dante Leoni e dal so-
cio più giovane, allievo III cl. della Scuola “F. Mo-
rosini”, Francesco Rossi.

n Il Gruppo di Gavardo ha collaborato con l’As-
sociazione del “Borgo del Quadrel” alla realizza-
zione del presepe 2013.

n Premiazione del Campionato Regionale Tosca-
na di Tiro con l’Arco, dove il consigliere e segre-
tario del Gruppo di Livorno Pietro Tommasini (il se-
condo da sinistra nella foto) ha conseguito il se-
condo posto nella Classe Compound a squadre.

n Il socio più anziano del Gruppo di Maiori, An-
tonio De Ponte nato il 13 febbraio 1917, ha festeg-
giato il 97.mo compleanno con i suoi ricordi giova-
nili, imbarcato sui Sommergibili Diamante e Des-
siè dal 1937 al 1940.

n I soci di Pesaro Alberto Bergomi e Carlo M.
Bertoni (nella foto con il presidente del TSN Sez.
Pesaro Luca Scarpellini) sono stati premiati il 5
gennaio scorso, presso il Tiro a Segno Nazionale
Sez. di Pesaro, per avere conseguito rispettiva-
mente il 2° ed il 3° posto nella Gara di Tiro con fu-
cile ex ordinanza a 100 m.

Avvenimenti



Rocco Sarcone consigliere di Saluzzo,
e signora Maria Grazia Zullino

Vittorio Scampoli socio di Vasto,
e signora Consiglia Pollutri

Nozze di Corallo (35 anni)

Nunzio Russo socio di Bernalda, e signora Tina

Cesare Todaro socio di Monselice-Battaglia Terme, 
e signora Leonella Malimpensa

Gilberto Cevoli presidente di Riccione,
e signora Rosella Galli

Nozze di Argento (25 anni)

Antonino Giambanco socio di Carini,
e signora Rosa Conigliaro

Sandra Masin socia di Monselice-Battaglia Terme
(a sinistra nella foto), e signor Paolo Polito

n Anna
figlia di Mauro Paoletti socio di Sansepolcro,
in Lingue e Letterature Moderne,
Università di Perugia con 110 e Lode

n Luca
nipote di Cosimo Fiore socio di Trieste,
in Scienze Politiche e dell’Amministrazione, 
Università di Trieste con 99

Lauree

Australia
Adelaide
n Gilberto De Pretis

musicista, già nella Banda MM

Abruzzo e Molise
Vasto
n Antonio Cedro
n Pietro Coletti

Calabria
Crotone
n Domenico Cimino

Campania
Avellino
n Vincenzo Esposito

socio, figlio della MOVM
CV Stanislao Esposito
cointestatario del Gruppo

n Giuseppe Antonio Aquino
socio fondatore

Salerno
n Emilio Tremiterra
n Matteo Peduto
n Elda Conti

socia onoraria, sorella
della MOVM Osvaldo Conti
cointestatario del Gruppo

Emilia Romagna
Modena
n Franco Pastorelli
n Aleardo Giovannetti

presidente sindaci
Porto Garibaldi
n Enrico Barboni

Friuli Venezia Giulia
Udine
n Federico Vincenti

Liguria
Cicagna-Fontanabuona
n Franco Bolognesi
Sarzana
n Paola Della Santina
n Mauro Fontana

Lombardia Nord Est
Lovere
n Isaia Pomelli

Lombardia Nord Ovest
Dongo
n Orazio Ferrario

Lombardia Sud Est
Desenzano del Garda
n Bernardo Acerbis

Lombardia Sud Ovest
Legnano
n Giacinto Marinoni
Rho
n Calogero Guarino

Marche
Ancona
n Alberto Mordenti

Piemonte Occ. e Val d’Aosta
Bra
n Giuseppe Persia

Piemonte Orientale
Valdossola
n Assuero Meconi

Puglia Sett. e Basilicata
Bari
n Erminio Sansone

Capogrosso
grande invalido di guerra,
pluridecorato

Puglia Centrale
Latiano
n Giuseppe Gasbarro

socio fondatore

Puglia Meridionale
Gallipoli
n Antonio Murra

e Signora Rosanna
Lecce
n Carlo Leone

superstite affondamento 
Corazzata Roma

Sardegna
Cagliari
n Gian Franco Roncolungo

già DR Sardegna
n Claudio Pireddu
Portoscuso
n Guglielmo Chierchi
Toscana Meridionale 
Porto Ercole
n Cassiano Rispoli

socio onorario
croce di guerra

Toscana Settentrionale
Carrara
n Italo Schettini
Forte dei Marmi
n Giuseppe Gabrielli
Pescia
n Dimitri Lombardi

Seravezza
n Fabio Bottari
n Leonardo Leonardi
n Linda Moriconi in Fani
Viareggio
n Ubaldo Maffei

Umbria
Perugia
n Giancarlo Monicchi

consigliere
Veneto Orientale
Castello di Brussa
n Egidio Sarto
Conegliano
n Elena Pianca

socia onoraria
sorella di Oreste Pianca
intestatario Gruppo

Veneto Occidentale
Monselice-Battaglia Terme
n Giuseppe Boldrin

fondatore del Gruppo
nel 1949, Medaglia V.M.

Porto Viro
n Oddone Mori
Vicenza
n Felice Malopri
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Bruno Marchesan e signora Maria Luigia Tomasin,
soci di Grado

Pellegrino Sinigaglia socio di Manfredonia,
e signora Grazia Elisei

Giuseppe Mascaretti socio di Martinsicuro,
e signora Giuseppina

Raffaele Parenti consigliere di Massa,
e signora Emma Della Maggesa

Vito Montemiglio socio di Massa,
e signora Maddalena Pisani

Lino Mardegan socio di Monselice-Battaglia Terme,
e signora Lidia Bianco

Giovanni Signoretti consigliere di Pesaro,
e signora Vanda Cesaroni

Sergio Giuseppe Piccinini socio di Tortona,
e signora Maria Assunta Ansaldi 

Carlo Ruggieri socio di Viareggio, e Signora

Terenzio Graziani socio di Vicenza,
e signora Annamaria Bellini

Nozze di Zaffiro (45 anni)

Giancarlo Masin socio di Monselice-Battaglia Terme
(a destra nella foto), e signora Giancarla Gobbo

Michelangelo Ghione presidente di Saluzzo,
e signora Ersilia Barale madrina

Giovanni Fornezza presidente di San Giorgio
di Nogaro, e signora Lucia Bortoluzzi socia

Nozze di Rubino (40 anni)

Gabriele Romanelli socio di Mestre,
e signora Sonia Semenzato

Gianni Barollo socio di Monselice-Battaglia Terme,
e signora Graziella Maturi

Avvenimenti

Sono salpati per l’ultima missione
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Il gruppo di kayak da mare ha scelto come nome una parola
Inuit Qajait, che significa “coloro che guidano il kayak”.
Nello spirito marinaresco e di interesse verso il bene della cosa
comune, oltre la parte ludica, i marinai hanno voluto proporsi sul
territorio torinese anche con un senso civico curandosi della rac-
colta di plastica e materiale vario, ostacolare ove possibile azio-
ni che deturpano il paesaggio e la tranquillità dei cittadini che
usufruiscono delle sponde e dei parchi adiacenti il Po.
Con questo spirito hanno stipulato da tre anni un accordo di
partenariato con la Polizia Municipale del Nucleo Operativo del
progetto “Terre ed Acque”, stabilendo funzioni e compiti quali:

• segnalare le attività e gli episodi in contrasto
con le normative vigenti

• osservare le sponde del fiume per la prevenzione
e repressione di incendi, atti vandalici, altri atti illeciti
o comportamenti scorretti

• offrire assistenza e informazione ai fruitori del fiume Po

• recuperare i vari rifiuti galleggianti e segnalare rifiuti
inquinanti (batterie, vernici, sversamento liquami, ecc.).

Per fare conoscere ai cittadini questa iniziativa di volontariato
è stata proposta una conferenza tenutasi il 14 marzo scorso
presso la sede locale dell’ANMI.

Toni Pusatori Socio del Gruppo di Torino

Osservatori del Po in kayak
Il Gruppo ANMI “MOVM Umberto Grosso” di Torino, da tre anni ha “varato”

un gruppo di kayak da mare, in base all’art. 2 dello Statuto che invita a promuovere
attività sportive, soprattutto nautiche, presso le proprie Sezioni


