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BOSTON

13 settembre. Il Gruppo, assieme ai soci della sezione aggregata di San Lucido, ha partecipato alla cerimonia di cambio Comandante di Circomare G.C.
di Cetraro. Presenti numerose autorità civili e militari, il CN Tocci e i Gruppi
di Cosenza e di Cittadella del Capo-Bonifati.

13 luglio. I soci del gruppo “Cristoforo Colombo” USA, si sono radunati a
Gloucester, il porto di pesca più antico d’America a nord di Boston dove opera un gran numero di pescatori italiani, per l’annuale pic nic.

ANDRANO
24-25 agosto. Terza edizione della Festa del Socio.

ALESSANO
27 luglio. Ha fatto tappa ad Alessano il Centro Mobile Informativo della MM
che ha accolto i giovani per far conoscere la realtà e le opportunità di formazione e carriera della Forza Armata. A dare il benvenuto il Sindaco, il presidente del Gruppo Fernando Fracasso e autorità militari, civili e religiose.

ASTI
16 giugno. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia del 90° anno di fondazione del Gruppo Alpini di Villafranca d’Asti. Durante la Messa presso il Cimitero/Parco della Rimembranza è stata inaugurata la Croce ONCSC (Opera
Nazionale Caduti Senza Croce) all’interno della quale sono stati posti campioni di terra proveniente da fronti della seconda guerra mondiale e una ampolla contenente acqua di mare delle coste antistanti Punta Stilo.

MELBOURNE
4 agosto. Il Gruppo ”MOVM C.te Costantino Borsini” Australia, ha celebrato il giorno dei Caduti di guerra e di pace con una Messa nella Chiesa di San
Paolo in Coburg, in suffragio dei Caduti militari e civili di tutte le guerre e dei
Marinai che hanno perso la vita nella torre di Genova.

ANDRIA
11 settembre. Su invito del Comandante delle Forze Aeree, amm. div. Paolo
Treu, una delegazione del Gruppo, guidata dal presidente Vincenzo Santovito, ha presenziato alla cerimonia di cessione del Comando della Stazione
Aeromobili MM di Grottaglie. Il Comando è stato rilevato dal contramm. Giorgio Gomma, alla presenza del CSM amm. sq. Giuseppe De Giorgi. Il 28 giugno 1996, fu proprio il Gruppo di Andria ad onorare la Stazione Aeromobili
con la donazione e la consegna della Bandiera di combattimento.

AMANTEA
Il presidente del Gruppo con due consiglieri

3 settembre. Festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola in Campora San Giovanni (CS). Presenti autorità civili e militari.

BACOLI
9 luglio. Posa della corona in memoria dei Caduti in servizio e sul lavoro nella Cappella del Cimitero. Presenti con i Marinai, autorità civili e militari.

ALBENGA
Sezione Aggregata al Gruppo di Diano Marina
29 giugno, Laigueglia. I soci della neo costituita Sezione, hanno partecipato ai festeggiamenti dei Santi Pietro e Paolo, venerati come protettori dei pescatori nelle antiche tradizioni marinare liguri. In particolare, in occasione
del I Trofeo di regata per gozzi liguri, la partenza della gara è stata data dal
CF Davide Sciutto, tra i primissimi soci fondatori della Sezione albenganese. La manifestazione, presenti numerose autorità locali, ha voluto celebrare le tradizioni marinare ed enogastronomiche dell’antico borgo di pescatori.
Dopo la celebrazione della Messa sul mare, il Comune ha organizzato una
lunga tavolata per gustare la “pesciolata” realizzata con il pescato locale
del golfo. Ancora una volta la MM e l’ANMI hanno voluto essere partecipi e protagonisti sul territorio, allo scopo di tenere vive tutte le tradizioni
del mare.
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APRILIA
Foto ricordo dei soci

16 giugno. I Soci hanno fatto visita alla Nave Scuola Amerigo Vespucci in
porto a Civitavecchia.
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4 agosto. Processione di Sant’Anna con autorità civili, religiose, militari e diverse migliaia di cittadini. La storia narra che la Statua della Santa protettrice venne rinvenuta dai pescatori impigliata nelle reti.
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BASSANO DEL GRAPPA
8 agosto. Si è tenuta la 96a commemorazione presso il Forte Leone, Località
Cima Campo, Comune di Arsiè (Belluno), dei fatti relativi alla I guerra mondiale. Il Forte costruito dagli Italiani è stato conquistato degli Austroungarici e poi ripreso dagli Italiani. I sacrifici furono enormi da ambo le parti. L’organizzazione della cerimonia è stata curata in modo eccellente dagli Alpini,
presenti marinai di Feltre e del Battaglione San Marco; il presidente di Feltre, Bassano del Grappa e il presidente regionale dei marò Gianni Carraro.

105 Croci di Guerra al V.M. Il suo Comandante, Magg. Fulvio Balisti, ferito e
amputato di gamba nella battaglia di Bir el Gobi, morì in povertà nel luglio
1945 donando la sua modesta casa affinché venisse usata per conservare le
memorie del Reggimento che fu sciolto nel 1945. Nel tempo tutto si è trasformato in un Sacrario dove riposano le spoglie dei combattenti del Reggimento e dei Reduci, e di un Museo che raccoglie i cimeli e le memorie di quei soldati. Nella cerimonia iniziata con l’alzabandiera e proseguita con la Messa
al campo in suffragio delle vittime di tutte le guerre, è stata riservata una calorosa accoglienza al Gruppo dei Marinai, schierando i soci in Picchetto d’Ordinanza, e al Capo Nocchiere Giancarlo Martelozzo è stato dato incarico di
dirigere, con i fischi d’ordinanza della MM, le varie fasi della cerimonia. La
giornata è proseguita con la visita al Vittoriale di Gabriele D’Annunzio, dove
grandissimo interesse hanno suscitato il Mas 96 comandato dal CC Luigi Rizzo, e Nave Puglia, una derivata Torpediniera della Regia Marina, varata nel
1898 (Vds. foto).

CAGLIARI
14 giugno. Passaggio di consegne al Comando di Marisardegna all’interno
della Base. Presenti autorità civili, militari e religiose.

29 giugno. Una rappresentanza di Soci è stata presente alla cerimonia di
commemorazione della battaglia di San Martino, guerra d’Indipendenza.
7 luglio. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia e processione a mare in
onore di Santa Bonaria, protettrice della Sardegna. La processione si è svolta per le strade cittadine fino al porto dove, imbarcati su rimorchiatori, è avvenuto il lancio della corona a mare.

Il Gruppo con lo stendardo sul quale le Patronesse hanno ricamato l’effige di Sant’Anna

BARBARANO DEL CAPO
16 giugno. Inaugurata l’Esposizione Storica Permanente nata grazie alla collaborazione del Gruppo con l’Associazione culturale “Domus Dei” che opera nel campo della valorizzazione e fruizione dei Beni Culturali. L’iniziativa
mira a rendere accessibile il patrimonio culturale custodito dal Gruppo: preziose opere librarie di carattere marinaresco, documenti d’archivio, cimeli,
quadri e fotografie d’epoca che ripercorrono 67 anni di vita sociale.

Da destra, il presidente dell’Associazione “Domus Dei”,
il presidente del Gruppo Giovanni Villani, il Sindaco di Morciano di Leuca,
il TV Fersini, il parroco e il soprintendente dei beni culturali

BARI
16 giugno. Gemellaggio con gli Alpini di Monghidoro: il defilamento dei Marinai per la deposizione della corona d’alloro al monumento dei Caduti.
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8 settembre. Incontro conviviale con il Gruppo di Palermo (di passaggio con
destinazione Porto Torres): breve cerimonia al monumento ai Caduti del mare, pranzo e scambio dei crest.

BERNALDA
26 giugno. Il Gruppo ha fatto visita a bordo di Nave Cavour presso Maribase
Taranto.

BISCEGLIE
BIELLA
7 luglio. Su invito della Piccola Caprera di Ponti sul Mincio, una rappresentanza del Gruppo si è recata presso il Sacrario Militare del Reggimento Volontari per l’Africa del Regio Esercito Italiano. Il Reggimento, composto da
2304 unità, perse circa la metà degli effettivi e alla fine del conflitto ne tornarono a casa 537, si guadagnò 2 medaglie d’oro, 27 d’argento, 48 di bronzo e

27 luglio. Il Gruppo, unitamente alle Assodarma locali e con il patrocinio del
Comune, per onorare la memoria del concittadino Caporal Maggiore Scelto
Pierdavide De Cillis, deceduto in missione di pace in Afghanistan e insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare, ha organizzato una manifestazione nel paese di San Marco Evangelista (CE), luogo della Sua sepoltura e residenza dei famigliari, nel terzo anniversario della scomparsa. Oltre alla famiglia, presenti autorità civili e militari delle due cittadine.
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CARPI
Sezione Aggregata al Gruppo di Modena

28-30 giugno. I marinai del Gruppo, unitamente ai soci della Sez. aggregata
di Lissone, hanno effettuato una gita sociale a Lucca Pisa Livorno anche in
occasione del 2° Raduno Cacciamine e Dragamine.

CARINI
22 agosto, Mazara del Vallo. In occasione del Festino di S. Vito, patrono delle
città di Mazara e Carini, alla presenza delle più alte autorità civili, militari, religiose e numerosi cittadini, è stato messo in atto il gemellaggio dei due Gruppi.

15 luglio. Partecipazione al varo di una “Unità di Supporto Multiruolo per la
Guardia Costiera”, Fincantieri, Stabilimento di Castellammare di Stabia.

9 giugno. Una cerimonia festosa si è svolta nell’aula magna dell’Istituto professionale statale ‘E. Fermi’ per la conclusione del progetto “Legalità e moralità: seguendo una rotta sicura” finalizzato a potenziare i valori etici degli studenti attraverso l’esempio degli uomini e delle donne della MM che,
con alta preparazione e professionalità, garantiscono la nostra sicurezza e
i nostri diritti.
Un programma, curato dal Gruppo, ricco di incontri, conferenze e visite guidate, dall’apertura del faro di Capo Mulini in occasione della Giornata del
FAI, al 50° Raduno internazionale dei sommergibilisti.
Alla cerimonia conclusiva presenziata dal Sindaco, hanno partecipato, tra
gli altri, il Vicecomandante di Maristaeli, il Comandante Zona Fari di Sicilia,
il CN Mario Dolci, il presidente del Gruppo, e figure storiche della Marina
come il reduce della II seconda guerra mondiale, il decorato Salvatore Cammisa, e il com. Pietro Scarpetta, tra i primissimi elicotteristi.

26 giugno. Si è celebrato il 160° anniversario dalla fondazione dell’Istituto
Chimico Farmaceutico Militare di Firenze. Il direttore, Magg. Generale Giocondo Santoni, ha esteso l’invito a tutti i soci della Sezione.

11 settembre. Visita di mons. Prosper Kontiebo Vescovo del Burkina Faso:
il delegato Andrea Bruno Letizia ed il segretario Luigi Iannone hanno avuto il privilegio di accompagnarlo in visita all’Istituto Chimico Farmaceutico
di Firenze.

CATANIA

29 settembre. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata dalla città
di Gragnano per il 70° anniversario dell’arrivo degli Alleati in città e per ricordare le vittime dei bombardamenti.

CASTELLO DI BRUSSA
15 settembre, Caorle. Il Gruppo, alla presenza del Ministro della Difesa, con
uno striscione sul problema dei due Sottufficiali detenuti ingiustamente in
India.

Schieramento dei Gruppi davanti al palco delle autorità

CASTELLAMMARE DI STABIA
27 giugno. La locandina della conferenza e mostra “Il Cantiere Navale di Castellammare e la Marina
Militare”, organizzata dal Gruppo.

22 settembre. Rappresentanze del Gruppo presenti a Roma con i Bersaglieri per la cerimonia in ricordo della Presa di Porta Pia, a San Donà di Piave
e ad Averona.

CERVIGNANO DEL FRIULI
Il presidente Nania, a destra, consegna una targa ricordo al presidente Dell’Arno

23 agosto, Sicilia 1943 – 2013: lo sbarco alleato. Su invito del Sindaco una
rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla commemorazione.
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7 settembre. In occasione del 70° anniversario della Ritirata dalla Campagna di Russia, i Marinai del Gruppo hanno presenziato, presso la Casa della Musica, alla presentazione del libro “1941-1943 Soldati nella Steppa” edito dal locale Gruppo Alpini.
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Quindi hanno seguito l’inaugurazione della mostra storico documentale
allestita nelle sale del Centro Civico.

Attività dei Gruppi

4 agosto. Alcuni soci in occasione della Festa della Benedizione del Mare.

CITTADELLA DEL CAPO BONIFATI
14 giugno. In Piazza Marinai d’Italia, organizzata dall’amministrazione Comunale con il fattivo contributo del Gruppo, si è tenuta “La Festa del Mare
nella terra dei Cedri”, che ha coinvolto circa dieci Comuni dell’Alto Tirreno
Cosentino. Il taglio del nastro, effettuato dai Sindaci assistiti dal presidente
Filaci, ha dato il via alla manifestazione che è stata accompagnata dalla
Banda Musicale città di Diamante. Presenti autorità civili e militari.

COGOLETO

6 ottobre. Gita sociale al Santuario Mariano di Castelmonte con visita ai monumenti più rappresentativi della città di Cividale del Friuli dichiarata il 25
giugno del 2011 patrimonio dell’Unesco.

2 giugno. Presso la Sede del Club Velico si e` svolta la regata riservata alla
classe Optimist - Cadetti ‘Trofeo ANMI Memorial Com. Alessandro Recagno’. Alla gara hanno partecipato 19 barche: primo arrivato categoria Juniores Andrea Di Molfetta, mentre il Trofeo, che rappresenta il modello di Leudo Ligure costruito dal modellista Mauro Favareto di Celle Ligure, è stato assegnato al Varazze Club Nautico in custodia annuale. Il Trofeo sarà aggiudicato definitivamente dopo la seconda vittoria , anche non consecutiva.

22 settembre. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia di intitolazione dell’Isola dei Lagunari avvenuta a Sottomarina.
27 settembre. Alcuni soci con il vicesindaco e socio Maurizio Salvagno e il
DR Sandro Mazzolo, in occasione della cerimonia per il cambio di Comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia.

CIVITAVECCHIA
Cerimonia di apertura della colonia marina del Gruppo con la Messa celebrata dal cappellano militare, la preghiera del Marinaio recitata dal presidente Alessandro Rosario, la deposizione di una corona al Monumento situato nella colonia e una alla lapide del figlio del socio Ivano Caponero. Presenti autorità civili e militari del comprensorio.

Il Trofeo presentato dal presidente del Gruppo di Cogoleto e dal modellista Angelo Triberti

COLLEGNO

CHIOGGIA
11 giugno. Il Gruppo in occasione della celebrazione della Festa di S. Felice
e Fortunato, patroni della città.

Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione per il 90° della fondazione del
gruppo Alpini della città.

CHIVASSO
11 giugno. Il Gruppo in visita su Nave Scirocco.

CODROIPO
Sezione Aggregata al Gruppo di Fiume Veneto
In collaborazione con il Gruppo Podistico del DLF di Udine, la Sezione ha organizzato in occasione del 50° anniversario del Vajont, una “staffetta-ricordo”, correndo ininterrottamente giorno e notte con qualsiasi condizione di clima “Una Corsa per Non Dimenticare”. Attraversate le seguenti regioni: Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte incontrando, lungo l’itinerario
di 1.087 Km, amministrazioni e associazioni locali. Depositati fiori sulle seguenti tombe: crollo della diga del Gleno: 1 dicembre 1923 uccise 500 persone; disastro della diga di Molare: 13 agosto perirono 111 persone; la diga del
Vajont: 9 ottobre 1963 provocò la morte a 1917 persone; crollo del bacino di
decantazione della miniera di Prestaval: 19 luglio 1985 provocò la morte di 268
persone. I sindaci di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso, e Vajont hanno
consegnato al delegato Enore Gori un attestato per il generoso impegno.
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I soci con l’on. Umberto D’Ottavio
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Una delegazione di Soci ha partecipato all’inaugurazione della nuova sede
di Crotone.

1 settembre. La Festa dell’Associazionismo Coneglianese, inserita nella
domenica inaugurale dell’Autunno Coneglianese, si è riproposta come
una vetrina dei gruppi che operano nei più diversi settori del sociale e del
volontariato.
All’iniziativa hanno aderito 121 sodalizi iscritti all’albo comunale; tra questi
il Gruppo ANMI che ha avuto a disposizione uno stand situato in una via centrale della città, occasione per promuovere le attività e per dare informazioni sugli scopi e la natura dell’Associazione.

4 agosto. In occasione dell’arrivo a Crotone di Nave Scuola Palinuro, si è tenuta a bordo una Messa a cui hanno partecipato soci del Gruppo e della Sezione aggregata di Cirò Marina, militari della Guardia Costiera, rappresentanti del Corpo militare della CRI e l’equipaggio della Nave. In segno di riconoscenza per l’accoglienza ricevuta, il presidente Zito ha donato al Comandante Panarello la colonna di Capo Colonna in argento creata dal Maestro
Orafo Michele Affidato. È seguito il rituale scambio dei crest. Quello del
Gruppo riproduce, insieme all’ancora, il triangolo pitagorico e la superstite
colonna dorica del tempio di Hera Lacinia, entrambi simboli del fiorente passato magno-greco della città. Nel pomeriggio il Comandante, due Ufficiali di
bordo e gli allievi Marescialli hanno fatto visita alla Sede del Gruppo.

12 marzo. Il Gruppo ha partecipato al precetto pasquale tenutosi a Castrovillari.

CUORGNÈ
13 giugno. Il Gruppo “MOVM Alberto Banfi” ha effettuato una gita sociale
presso la Stazione Elicotteri MM di Luni.

7 settembre. I Gruppi di Cuorgnè e Venaria Reale sono stati promotori della
cerimonia alla Cappella di S. Grato in S. Carlo Canavese in onore ai Caduti
senza Croce di tutte le guerre, alla presenza di autorità civili, militari, religiose e numerosi gruppi d’armi. La commemorazione si è svolta con l’alzabandiera, un minuto di raccoglimento, la preghiera dei Caduti senza Croce, l’Inno Nazionale e la Messa.

3 settembre. A Cetraro per il cambio del Comandante della Capitaneria di
Porto.

16-20 settembre. Gemellaggio con il Gruppo di Ischia tenutosi a Ischia. Presenti 26 tra soci e patronesse del Gruppo di Crotone e della sezione aggregata di Cirò Marina. Per l’occasione i partecipanti hanno visitato il Castello
Aragonese.

Il Sindaco con il presidente e alcuni soci

COSENZA
3 marzo. Il Gruppo è intervenuto all’inaugurazione della nuova sede di Paola, sez. aggregata di Amantea.

CROTONE

15 settembre. Una delegazione del Gruppo ha partecipato alla celebrazione
dell’80° anniversario della fondazione del gruppo dell’Ass. Naz. Artiglieri di
Rivarolo Canavese.

26 luglio. I Soci del Gruppo hanno partecipato al Giuramento del 3° Corso
del 2 Blocco delle reclute della MM, presso il Centro Addestramento e Reclutamento “C.V. Ignazio Castrogiovanni” Maricentro di Taranto.

Il momento della lettura della preghiera dell’Artigliere
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DIANO MARINA

FERRARA

FINALE LIGURE

Alcuni soci hanno preso parte attiva all’organizzazione del trofeo “Mamma
Ida” gara ciclistica categoria esordienti FCI.

Agosto - settembre. “Remando con i Marinai sotto la Corte Estense nella
fossa del Castello”. Con l’organizzazione dell’Associazione culturale di volontariato ferrarese “ I Barcar ad Puatel” (trad. I Barcaioli del Po), di cui è
presidente il prof. Antonio Antonioni, nipote del celebre regista, socio del
Gruppo, e con la collaborazione di altri soci, è stato offerto alla città e ai turisti un servizio di escursione nel fossato del castello estense a bordo di una
“batana” a remi per voga “alla veneta”, molto gradito dalla cittadinanza.

Inaugurazione della nuova Capitaneria di Loano.

La cerimonia di premiazione
La delegazione del Gruppo con l’amm. Felicio Angrizano

16 luglio. Il Gruppo ha partecipato alla Festa patronale della Madonna del Carmine, Beata Vergine Maria del Monte Carmelo: Messa sul porticciolo dopo la
processione in mare di natanti alla statua della Madonna Stella Maris con deposizione di corona (la statua è posizionata nei fondali antistanti il porto).

Presenti al varo della Fregata Margottini.

21 luglio: processione per le vie cittadine alla presenza di autorità civili, militari e religiose.

Scambio di crest fra il Comandante CF Sigfrido Chiandussi
e il presidente Masiero Nasario

FORTE DEI MARMI
9 giugno. Il Gruppo ha partecipato alla Festa dei Carabinieri avvenuta per il
199° anno dalla loro Fondazione.
La cerimonia è iniziata con la deposizione di una corona al monumento ai
Caduti davanti al Comune per poi proseguire, attraversando le vie cittadine,
sino alla chiesa di S. Biagio dove è avvenuta l’omelia.

10 ottobre. In Palazzo Bonacossi, sede dei Musei Storici di Arte Antica, gentilmente offerto dal Comune, alla presenza del Prefetto, del Vicesindaco e di
autorità militari, il Gruppo, unitamente al Museo del Risorgimento e della Resistenza e alla Ass. Naz. Venezia Giulia e Dalmazia, ha organizzato il convegno “Celebrazione del 150° anniversario della nascita di Gabriele d’Annunzio”. Numeroso il pubblico in sala all’ascolto dei vari aspetti della vita di
D’Annunzio: poeta, soldato, politico. Relatori: Francesca Mellone, responsabile servizi culturali della Biblioteca Ariostea di Ferrara; Fabio Todero, ricercatore presso l’Istituto Regionale per la storia del Movimento di Liberazione del Friuli Venezia Giulia; Giovanni Stelli, direttore della rivista “Fiume” e
vicepresidente della Società di Studi Fiumani. Tra il materiale distribuito,
molto apprezzato l’editoriale del Presidente Nazionale su “Marinai d’Italia”
n. 1/2 del genn/febbr. 2013.

17 luglio. Consegna al Comune della Bandiera Blu 2013.

23 luglio. Nave Grecale a Finale Ligure.

DUEVILLE
22 settembre. Il Gruppo ha partecipato all’inaugurazione del monumento ai
Marinai a San Bonifacio.

Foto di gruppo a poppa prima dell’ammainabandiera
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I Marinai del Gruppo presso il pontile Caricatore da dove,
dopo l’alzabandiera, si è proseguito in corteo presso piazza Garibaldi,
al parco delle Alpi Apuane, per la cerimonia della consegna.
L’evento si è concluso con l’esibizione della Filarmonica Versilia
di Capezzano Pianore.
In piazza sono stati allestiti vari stand, tra cui quello
del Gruppo “Galielo Vanni” ospitante la Delegazione di spiaggia CP
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FRANCAVILLA AL MARE

GALLIATE

30 giugno. Il Gruppo ha partecipato alla 53° edizione della Giornata del Ricordo per i Caduti Senza Croce in località Monte Zurrone ( Roccaraso ) AQ.

5 settembre. Si è svolta la tradizionale gita di fine estate dell’Associazione:
la meta è stata Genova, con la visita al “Galata Museo del Mare”, il più grande museo marittimo del Mediterraneo. Nel pomeriggio, il Gruppo si è spostato ad Arenzano per visitare il Santuario del “Gesù Bambino di Praga” e
per ammirarne il presepe in ceramica.

21 settembre. I marinai di Gioia Tauro hanno partecipato con i Gruppi di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, alla manifestazione di solidarietà ai due
Sottufficiali del ‘San Marco’ trattenuti in India. I presidenti, unitamente al DR
Giovanni Santoro, hanno consegnato una lettera, indirizzata al Presidente
del Consiglio, ai Ministri degli Esteri e della Difesa e al Capo di Stato Maggiore della Marina, con la quale si sollecita una pronta soluzione del caso.

30 settembre. Con il patrocinio del Comune, il Gruppo ha presentato, presso
il Teatro “Alcanices”, il libro “Italiani allo sbaraglio” di Raffaele Caputo (Ufficiale della MM deceduto), curato e presentato dal giornalista Marcello De
Stefano, Scorpione editrice.

GIULIANOVA

GALLARATE
19 maggio. Una Messa, voluta da un nipote, celebrata presso la chiesa di Menzago (VA), per ricordare il marinaio Emilio Ginelli, disperso nelle acque dell’Alto Tirreno (imbarcato su una motozattera) durante l’ultimo conflitto mondiale.

11 agosto. Deposizione della corona al monumento dei Caduti del Mare in
onore della festività della Madonna del Portosalvo.

Alcuni soci e il presidente al monumento dei Marinai di Cogoleto/Arenzano

GARDONE VAL TROMPIA

GIOIA TAURO

Soci e familiari in gita sociale in Slovenia e Croazia

16 giugno, Gardone Riviera. In visita al Vittoriale di Gabriele D’Annunzio, in
occasione del 150° della nascita. Dopo il pranzo a Desenzano del Garda:
scambio di crest con il presidente Giardinetto che gentilmente si è offerto
di fare da cicerone al Gruppo.

GINOSA
27 giugno. Il Gruppo in visita a bordo di Nave Cavour.

6 settembre. La delegazione del Gruppo ha partecipato alla cerimonia del
passaggio di Comando della Capitaneria di Porto. Presente il Comandante
di Marisicilia e il Direttore Marittimo di Calabria e Lucania, autorità civili, militari, religiose, associazioni d’arma e civiche. Il giorno antecedente, durante la visita di commiato al Comandante Tomat, il presidente Magazzù, nel ringraziarlo per l’attenzione riservata al Gruppo durante il suo periodo di Comando, ha consegnato, a nome e a ricordo dei Soci, il crest e la riproduzione del movimento di porto dello scalo di Gioia Tauro, edito il 24 dicembre del
1905 dal periodico Tartarin - Gazzetta di Gioia Tauro.

GORIZIA
6 ottobre. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia di
ricordo presso il Cippo dedicato a tutti i Lucinichesi (GO) deceduti in guerra
ed in profuganza negli anni 1914/1918.

Alcuni soci in posa sulla prua di Nave Puglia
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GRAVEDONA

GUSPINI

LERICI

16 giugno. A Dongo in località Bersaglio, alla presenza di autorità locali e
dei volontari della Guardia Costiera Ausiliaria, formata anche da marinai
iscritti all’ANMI, si è svolta la cerimonia di apertura della nuova stagione. I
soci di Gravedona Consiglio di Rumo e di Dongo, hanno manifestato la loro
vicinanza ed il loro sostegno, riconoscendo l’importanza dell’operato di questo Gruppo ai fini della prevenzione e della sicurezza per gli utenti del lago.

In visita a Nave Garibaldi in breve sosta a Cagliari.

7 agosto. Nel “Quadrato Marinai” del Gruppo, i soci Raimondo Pagano e Colombo Bongiovanni hanno presentato il loro ultimo libro in dialetto lericino
“I sèghi de na vota” (I giochi di una volta), breve ma completa carrellata sui
giochi di bambini e ragazzi lericini dagli anni 30 agli anni 60.
La presentazione ha avuto particolare successo ed ha visto la presenza dell’Assessore alla cultura del Comune, del DR amm. Nicola Sarto, dell’amm.
Luigi Romani, oltre ad un vasto pubblico.
Il presidente Moracchioli nel presentare la serata ha auspicato che il “Quadrato Marinai” possa divenire oltre che un punto di aggregazione tra i soci,
anche un luogo in cui ritrovarsi per conferenze, mostre ed attività culturali e
sociali, sempre legate al mare ed al territorio.

LEVANTO

Il Comandante dell’Unità, Smg. Gazzana P., con alcuni soci dei Gruppi di Desenzano,
Grosseto, Savona e Levanto, in visita di cortesia a bordo
Da sin., i soci Sergio Fantasia e Aventino Pia, il consigliere Mario Garau,
e il presidente Antonio Dessì, con le relative consorti

GROTTAGLIE
11 settembre. Cambio al vertice delle Forze Aeree della Marina presso Maristaer Grottaglie.

MAGLIE
27 giugno, Mariscuola Taranto. Commemorazione del Comandante Lorenzo
Bezzi.

IMOLA
15 giugno, Casola Valsenio (RA). Scoprimento di una targa a memoria delle
imprese del Gruppo di Combattimento San Marco che operò nella Valle del
Serio durante la 2^ guerra mondiale.
L’evento ha avuto luogo alla presenza di rappresentanze in servizio del Battaglione San Marco, autorità civili, militari, religiose e i Gruppi di Lugo con
il CN Angelo Bartolotti, Ravenna, Porto Garibaldi, Imola, promotrice dell’iniziativa unitamente al Gruppo Nazionale Leoni di San Marco, altre Associazioni d’arma.

21 settembre. Il PN amm. sq. Paolo Pagnottella ha sostato a La Spezia per
una visita ai Gruppi della provincia, accompagnato dal DR Liguria.
Al mattino si è recato a Sarzana nella sede ubicata nel centro storico da poco proprietà del Gruppo; di seguito a Marinella di Sarzana ove i Marinai gestiscono uno Stabilimento balneare aperto ai Soci nella stagione estiva.
Successivamente il PN ha proseguito per Lerici visitando la nuova sede, funzionante ma ancora in via di completamento. (NdR: inaugurata il 26 ottobre,
vds. prossimo Diario di Bordo).
29 giugno, Santa Maria di Leuca. Cerimonia in occasione del 70° anniversario dell’affondamento del Smg Pietro Micca.
26 settembre. Maristaer Grottaglie: passaggio consegne al Comando 4°
gruppo Elicotteri. Presenti alla cerimonia i Gruppi di Latiano, San Pancrazio
Salentino e Grottaglie.

LAMEZIA TERME
Sez. Aggregata al Gruppo di Pizzo
13 giugno. In occasione delle solennità di San Antonio di Padova è stata celebrata una Messa solenne dal Vescovo della cittadina a cui ha partecipato la Sezione. Presenti numerose autorità civili e militari.
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MANFREDONIA

3 agosto. Presso lo stabilimento balneare del Gruppo si è svolta la cerimonia
di commemorazione Caduti in Mare, appuntamento ormai fisso. La corona di
alloro, imbarcata su un natante e scortata da altre imbarcazioni, è stata gettata in mare dal socio Tosi e dall’avv. Riccardo Tavoni, figlio e fratello di Gaetano e Mauro Tavoni ai quali è intitolato il Gruppo, al suono della sirena della motovedetta della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara di fronte ad autorità
militari e civili, Gruppi ANMI ed Associazioni d’arma, soci e simpatizzanti.

14 settembre. Visita su Nave Palinuro di sosta a Manfredonia.

MASSA
MARMIROLO
26 agosto. Durante la cerimonia del passaggio di consegne su Nave Scirocco tra il CF Riccardo Marchiò (cedente) e il CF Mauro Panebianco (accettante), sono stati resi gli onori al vessillo del Gruppo, in entrata e in uscita
dello schieramento.

31 maggio, 1-2 giugno. Il Gruppo ha organizzato una gita in Umbria, ricevendo la collaborazione dei Gruppi di Perugia e Spoleto per la pianificazione del
programma. Nel corso dei tre giorni, sono state visitate le più belle località
della regione.

MONFALCONE
Grande soddisfazione per il Gruppo: Compamare Monfalcone ha affidato ai
soci il compito di condurre alla scoperta delle fortificazioni della Grande
Guerra sul Carso i partecipanti a Campogiovani 2013. Campogiovani è un
progetto del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale portato avanti in collaborazione con la MM, i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera e la CRI, destinato a ragazzi e ragazze residenti in Italia, di età compresa
fra i 14 ed i 22 anni che frequentino istituzioni scolastiche.

MESSINA
16 giugno. Visita di un folto gruppo di soci a bordo di Nave Palinuro.

I ragazzi con il socio Paolo Prodan, valida ed appassionata guida

21 luglio. I soci hanno partecipato alla cerimonia della Stella Maris, assistendo alla Messa, a San Giuseppe Vecchio, celebrata dal Vescovo di Massa Carrara.

29 giugno. Si è svolta la conviviale d’estate in un locale di Rocca Valdina,
con la partecipazione di circa 50 fra soci e familiari. Per l’occasione è stata
consegnata una targa ricordo al socio Paolo Cardile, novantunenne lucidissimo sommergibilista, decano del Gruppo.

Prosegue l’attività del Nucleo di Protezione Civile Mare del Gruppo, anche
grazie alla messa a disposizione da parte del Consorzio Sviluppo Industriale
di Monfalcone di un battello ecologico dotato anche di spingarda antincendio. Durante la stagione estiva trascorsa, grazie a questa attrezzatura, i soci
volontari si sono messi a disposizione dell’Autorità marittima, avendo anche
l’onore di “prestare servizio” in occasione delle esibizioni di Lignano Sabbiadoro (Vds. foto del Sommario) e Grado delle Frecce Tricolori. Il battello in dotazione al Gruppo ha lunghezza ft. di ml. 6,70, è motorizzato con un diesel da
80 CV e, oltre alla spingarda antincendio, è dotato di attrezzatura per la rimozione dagli specchi acquei di corpi solidi e di idrocarburi. Nel corso dell’estate sono state navigante circa 600 miglia per pattugliamenti ed esercitazioni.

Paolo Cardile in compagnia del socio Alberto Bogani.
I due rappresentano la componente sommergibilista del Gruppo
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MONTECCHIO MAGGIORE
24 settembre. Alla Festa delle Associazioni, promossa dall’amministrazione
comunale, lo stand dei Marinai ha visto una notevole affluenza di visitatori
attratti dai modellini navali esposti e dalla meridiana solare voluta e, in parte, costruita dal presidente per il 45° anno di Fondazione del Gruppo. Lo stesso presidente Giuseppe Fanton, per il 40° di costituzione, aveva realizzato
una rosa dei venti poi donata al Comune.

Attività dei Gruppi

del presidente Iannucci, dal presidente della PS di Chieti e dal Responsabile del nucleo di Ortona; il Sindaco ha quindi portato i saluti dell’amministrazione e si è passati allo scambio dei crest.

OSTUNI

PEDASO

18-28 luglio. A Villanova Marina di Ostuni si è svolta la IV edizione della Festa del Mare organizzata dal Gruppo con il patrocinio del Comune.

28 luglio. 37° Festa della Marina.

PALAGIANO
16-19 agosto. Su invito del Comune e del Comitato San Rocco, il Gruppo ha
partecipato con il vessillo all’incontro con il Cardinale Salvatore De Giorgio,
a cui è stato fatto dono del crest da parte del presidente.

NUMANA
1 giugno. Si è svolta la cerimonia di premiazione ai vincitori del concorso
“Premio ad un lavoro” riservato agli alunni delle terze classi della scuola secondaria di 1° grado “Renaldini” di Numana/Sirolo, anno scolastico 20122013, 11^ edizione. Il tema proposto riguardava il commento ad un immaginario sogno in cui l’alunno si trovava al Comando di una unità navale della
M.M. Presenti le autorità scolastiche, il Comandante CF Roberto Aloè per il
CINC di Maridipart Ancona, il CN Ennio Orciani, il Comandante di Locamare, autorità civili e religiose, numerosi soci.

PESCARA

OSPITALETTO

Giugno. Al Raduno Regionale Alpini.
6-10 settembre. Gita sociale in Slovenia.

ORTONA
19 giugno. Giornata in cui la Polizia di Stato è stata accolta nella sede del
Gruppo, in attesa di una propria. Dopo la funzione religiosa con la benedizione della Bandiera, quest’ultima è entrata in sede con tutti gli onori salutata
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durante la solenne processione del patrono San Rocco
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Luglio. S. Andrea, Festa dei pescatori.
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dalla preghiera dell’Alpino. L’annuale incontro viene organizzato dalla Sezione ANA Val Susa e vede la partecipazione di decine di gagliardetti dei
Gruppi ANA di varie Sezioni, tra cui quello di Vigone gemellato con il Gruppo di Pinerolo.

PIOMBINO

PIOVENE ROCCHETTE

7 giugno. Su invito del presidente di Livorno, il Gruppo è salitom su Nave Cavour, accolto dal Comandante CV Francesco Milazzo.

22 luglio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla commemorazione dei Caduti Austriaci e Italiani della Grande Guerra. La cerimonia, al Sacrario Militare di Arsiero, è stata un momento di incontro tra la Delegazione austriaca, le autorità locali e le varie Associazioni d’arma. Al centro della foto: Mario Eichta, ideatore e coordinatore di questi incontri.

11 agosto. I soci si sono recati in visita all’isola di Pianosa, 65 partecipanti
tra cui una rappresentanza del Gruppo di Pisa.

PISA

PESCIA
19 agosto. Cerimonia promossa dal Comune di Pescia e dalla Comunità di
San Quirico in ricordo dell’eccidio in San Quirico Valleriana. Il Gruppo ha ritenuto dare il proprio contributo alla celebrazione in memoria del 2° Capo
Meccanico Osvaldo Pescaglini, di anni 33, di Filettole del Comune di Vecchiano (Pisa), rastrellato e fucilato dalle SS tedesche assieme ad altri 19.
Autorità, familiari e semplici cittadini si sono recati al monumento ai Caduti
dove è stata deposta una corona di alloro in memoria, Messa celebrata nella piazzetta antistante il muro dove avvenne la fucilazione, lettura della preghiera del Marinaio da parte del presidente onorario del Gruppo, interventi
del Sindaco e del CN Pier Angelo Salani, che ha consegnato alla figlia del
2° Capo, signora Angela, il foulard dell’ANMI e due pubblicazioni edite da
Marco Paolini con l’Istituto Storico della Resistenza di Pistoia. Presenti autorità civili e militari, Associazioni Assoarma.

6-15 settembre. Il Gruppo ha inaugurato la mostra “70 anni fa” presso le sale espositive di Palazzo Appiani, con immagini, divise, disegni e ricordi riguardanti la Battaglia di Piombino (10 settembre 1943), per la quale la Città
è stata decorata con la medaglia d’Oro al VM, la mostra ha registrato oltre
mille visitatori.

5 luglio. Si è tenuto a Calci il concerto della Fanfara dell’Accademia Navale
di Livorno, evento organizzato dal Comune in collaborazione con il Gruppo.

PINETO
17 luglio. Il Gruppo ha organizzato il festeggiamento in onore di Maria Santissima Stella del Mare in commemorazione dei Caduti del mare. Presenti
tutte le autorità locali e numerosi villeggianti.

Consegna del gagliardetto del Gruppo al Sindaco ed al Presidente della Filarmonica
da parte del presidente Mazzei

19 luglio. Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione, organizzata dal Comune, “Il Guerriero Pisano”, che ricordava tra l’altro i 900 anni dalla Battaglia delle Baleari, vinta dai Pisani contro i Musulmani. Alcuni Soci hanno
eseguito l’alzabandiera.

PINEROLO
27 luglio. Il vessillo del Gruppo è stato portato sulla vetta del Rocciamelone, mt. 3538, ove trovasi il più alto Santuario d’Europa; sullo spartiacque tra
la Val Susa e la Valle di Lanzo. Lassù è posta la statua della Madonna del
Rocciamelone, portata dagli Alpini nel 1899 in tre parti. Per la statua hanno
contribuito i bambini d’Italia. Durante la Messa, officiata da don Vincenzo
Caccia, il socio Francesco Suino ha letto la preghiera del Marinaio, seguita
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Da sinistra, il presidente del Gruppo di Silvi con personale
della Capitaneria di Porto, due soci, il Sindaco, il presidente di Pineto
assieme a Vigili urbani e, alle spalle, il Comandante della PS

10 settembre. I soci Alessandro Dondoli e Gianpiero Vaccaro hanno tenuto
una conferenza, presso la Sala Convegni di Palazzo Appiani, per commemorare i Caduti durante la Battaglia di Piombino: i marinai Giovanni Lerario e
Giorgio Perini, il finanziere Vincenzo Rodano ed il civile Nello Nassi, alla presenza delle autorità cittadine e di un folto pubblico.
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POLIGNANO A MARE

POMPEI

3 aprile. In visita a Nave A. Doria nella Base di Taranto.

15 giugno. Accompagnati dal presidente e dal vicepresidente del Gruppo,
hanno visitato gli scavi di Pompei in compagnia delle proprie mogli, il Direttore Marittimo della Campania e Comandante del Porto di Napoli, amm. (CP)
Antonio Basile, e numerosi altri Ufficiali.

11 settembre. Su invito del Comune, il Gruppo è intervenuto alla cerimonia
di commemorazione delle vittime della violenza. Presenti, il Sindaco, il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, il DR per la Campania.

22 settembre. I marinai del Gruppo hanno sfilato assieme agli alpini al IV
Raduno dell’ex Brigata Alpina.

PONTE NELLE ALPI

PORTO GARIBALDI

14 settembre. XIII Raduno Palombari al Varignano. Il presidente del Gruppo,
Umberto Collarin ex palombaro, posa davanti al vessillo palombari che verrà
donato alla scuola del Comsubin.

Nella ricorrenza del 164° anniversario dello sbarco di Giuseppe Garibaldi, 3
agosto 1849, al Lido di Magnavacca che, dal 1919 per volontà regia e, a indiretto ma voluto premio alla figura del colonnello Nino Bonnet detto Ciceruacchio, diverrà Porto Garibaldi, si è tenuta, nella sala verde della sede del
Gruppo, la presentazione del volume “ Don Isidoro - Vita e Opere di un Prete Garibaldino”, scritto a quattro mani da Pietro Barberini e Francesco Farinelli (edizioni Del Girasole).
All’evento letterario hanno preso parte numerose autorità civili e militari, tra
i quali la Medaglia d’Argento al Valor di Marina Paolo Guidi, varie Associazioni e un folto pubblico.

6 settembre. Il Gruppo è intervenuto, presso la Capitaneria di Porto/Guardia
Costiera di Torre Annunziata, alla cerimonia di passaggio di comando.

Nella foto con il Comandante in 2^

22 luglio. In visita a Nave G. Garibaldi. Tutto il Gruppo sul ponte di volo.
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PORTO TORRES

RAVENNA

RIMINI

23 luglio. La Capitaneria di Porto ha celebrato il 148° anniversario della sua
costituzione e, su richiesta del Comandante, la cerimonia dell’alzabandiera
è stata eseguita dai soci, il vicepresidente Mario Ravotti e il consigliere Costantino Borra.

21 luglio. Il Gruppo ha organizzato il XXIV Trofeo Master FIN Gianni Gambi,
gara di nuoto in acque libere sulla distanza del miglio marino, in ricordo del
più grande nuotatore italiano di fondo, il ravennate Gianni Gambi, atleta
olimpico e pluricampione del mondo nelle varie “maratone” degli anni ’30.
La gara ha visto la partecipazione di 128 atleti, di età compresa tra gli 11 e i
75 anni, ed è stata vinta da Gianlorenzo Parmigiani (Esercito/C.C. Aniene)
che ha fatto registrare un tempo 22’ 26” 90. Il Trofeo Gambi, offerto dai figli
del grande campione, è stato vinto da Carlo Zauli, categoria Master 60, che
ha chiuso la gara in poco più di 33’ 05” 30.

11 agosto. Cerimonia a Gorino: deposizione corona al monumento dei Caduti del mare.

Il presidente Sergio Malvezzi, con la madrina Liliana Nanchioli,
consegna il crest dell’associazione al presidente ANA Franco Teghillo

ROVERETO
14 luglio. Un gran numero di soci, familiari ed amici ha partecipato alla tradizionale Festa della Montagna presso la Pro Loco di Mezzomonte di Folgaria.

22 settembre. I Marinai del Gruppo, circa 50 soci, si sono recati in pellegrinaggio a Cagliari in occasione della visita pastorale di papa Francesco. Al
termine della cerimonia, si sono riuniti presso il Circolo Sottufficiali MM del
capoluogo dove, dopo il pranzo, è avvenuto lo scambio di crest tra il 1° Maresciallo Giovanni Manca, presidente del Circolo, e Giovanni Caddeo, presidente del Gruppo.

PORTOFERRAIO
14-15 settembre. Per la prima volta, in collaborazione con il Gruppo di Marina di Campo e la Capitaneria di Porto, i soci hanno organizzato una mostra
fotografica, modelli imbarcazioni, documenti storici della marineria elbana,
intitolata “Le Vie del Mare”, tenutasi nella sala della Gran Guardia. Ideatore e promotore il vicepresidente Arturo Mancusi, coadiuvato dall’arch. Balestrini Tondi che ha provveduto all’allestimento. Grande successo di pubblico: circa 800 persone.

14-15 settembre. In occasione dell’incontro della regata velica Ravenna-Rimini-Ravenna organizzata dai Gruppi di Ravenna e Rimini, oltre ai velisti erano presenti il DR amm. Mainardi, l’amm. Caricato, il presidente di Assonautica Parmeggiani e il presidente del Gruppo Bruno Brolli.

SALVE
27 luglio. Soci alla festa organizzata dal Gruppo di Alessano con la presenza del Centro informativo mobile della MM.

RICCIONE
28 luglio. Una delegazione del Gruppo guidata dal presidente, ha partecipato alla festa della Madonna del Mare, manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale, Capitaneria di Porto e parrocchie di Riccione: la
processione in mare con la Madonna a bordo della imbarcazione storica Saviolina e corteo di barche a vela, seguite da tre motonavi. Dalla Saviolina è
stata gettata una corona in memoria dei Caduti del mare, presenti autorità
civili e militari. La giornata si è conclusa in serata con la Messa, concerto
lirico e spettacolo pirotecnico.

5 ottobre. Presidente e Direttivo del Gruppo hanno partecipato alla riunione
dei Presidenti di Gruppo della Puglia Meridionale e Centrale. A tale riunione era presente il Comandante in Capo del Dipartimento di Taranto, amm.
sq. Ermenegildo Ugazzi, il quale ha illustrato agli intervenuti alcuni obiettivi
futuri della MM.
Lo stesso giorno, una delegazione del Gruppo ha effettuato una visita al Castello aragonese di Taranto.

RIVOLI
28 luglio. Su invito del Gruppo alpini di Viù (TO) una rappresentanza dei
Marinai ha partecipato alla cerimonia in occasione del 90° anniversario di
fondazione.
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9 ottobre. I soci hanno partecipato e collaborato nella vicina Patù, alla commemorazione del Caporalmaggiore degli Alpini, Marco Pedone, deceduto in
Afganistan durante la missione di pace del 2010. La cerimonia, organizzata
dall’amministrazione comunale e dal Sindaco, socio di Salve, coordinata dal
presidente del Gruppo, ha visto anche la partecipazione dei Marinai di Castrignano/Leuca, Associazione Alpini, ANSI di Corigliano d’Otranto, Matino
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e Miggiano, Guardie d’Onore alle reali tombe del Pantheon Sez. di Lecce,
l’ANCFARGL Sez. di Matino, il Generale Comandante della Regione Puglia,
vari Ufficiali di E.I. e Alpini, la cittadinanza e i familiari del militare deceduto, a cui è stata intitolata una delle sale della biblioteca comunale.

13 giugno. La stessa conferenza a favore della Brigata Anfibia San Marco,
presso la Caserma Carlotto di Brindisi. Presenti oltre 300 tra Ufficiali, Sottufficiali e personale di Truppa. Presenti le rappresentanze dei Gruppi di San
Pancrazio e San Pietro Vernotico.

SAN GIORGIO DI NOGARO

SARZANA

4 agosto. In occasione della festività della Madonna della Neve, il Gruppo
ha preso parte, assieme ad altre Associazioni d’arma, alla cerimonia con sfilata per le vie cittadine.

2-4 luglio. I soci hanno partecipato alla Festa di S. Erasmo a Lerici, patrono
del paese e della Gente di Mare.

SCICLI

TAORMINA

8-13 luglio. Ignazio La Guardia, Simone Manenti e Roberta Pacetto, i ragazzi,
soci del Gruppo, che hanno partecipato all’imbarco organizzato dall’ANMI
con la MM su Nave Palinuro da Bari a Taranto.

24 aprile. Una delegazione del Gruppo ha preso parte alla cerimonia di scopertura della targa di intitolazione dei giardini antistanti la Capitaneria di
Porto di Messina (Vds. Diario di Bordo n. 9/10 pag. 60) con la toponomastica Largo dei Marinai Russi e di un busto in bronzo dedicato all’ammiraglio
russo F. Ushakov.

SUZZARA
29 giugno. La delegazione del Gruppo, in tribuna invitati, in attesa della cerimonia del varo di Nave Margottini presso i Cantieri Navali di Riva Trigoso.

SAN PANCRAZIO SALENTINO
12 giugno. Si è svolta a Lecce, presso la Scuola di Cavalleria, una conferenza sulla sicurezza stradale e in mare tenuta dal CV Nicola Guzzi della P.N.,
promossa dal gen. div. Flavio Godio con la collaborazione del Gruppo e dell’Associazione ‘Alla conquista della vita’.

15 settembre. I Marinai hanno festeggiato la Madonna della Rocca, compatrona della città e loro locale Protettrice, partecipando alla Messa officiata
presso il Santuario a Lei dedicato. Per l’occasione, inoltre, presso la propria
sede, il Gruppo ha allestito una esposizione di modellini navali in scala della MM realizzati dal socio Francesco Calandruccio; tale iniziativa ha voluto
essere l’omaggio ai tanti Marinai taorminesi Caduti in tutte le guerre ed in
particolare ai due Eroi concittadini decorati di Medaglia al Valor Militare:
l’S.T.V. CREM Giuseppe Buciunì, Medaglia d’Oro e il Sergente Palombaro
Salvatore Leone, Medaglia d’Argento. L’esposizione, che è stata inaugurata il 13 settembre alla presenza delle locali autorità civili, militari, religiose,
e del fratello del Sergente Leone, è rimasta aperta per tre settimane ottenendo un grande successo di visitatori soprattutto stranieri.

SCALEA
8 settembre. Numerosi soci hanno partecipato ai festeggiamenti della Madonna del Lauro, patrona dei marinai, portando la sacra statua in processione.
In serata un corteo di barche illuminate l’ha condotta sul mare.

TAGGIA ARMA
27 luglio. Partecipazione del Gruppo con il vessillo all’intitolazione di una
nuova grande piazza sul Lungomare cittadino al Caporale Maggiore Tiziano
Chierotti, deceduto in missione di pace in Afghanistan. Presenti autorità civili e militari, picchetto d’onore della “Taurinense”, numerosissimi cittadini
e turisti.
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8 settembre. Il presidente con l’alfiere munito di vessillo all’inaugurazione
del monumento ai Caduti del Mare Valbormidesi.
13 settembre. Diversi soci hanno partecipato, con il presidente, il presidente emerito, l’alfiere con il vessillo, sul piazzale antistante i locali della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Sanremo, alla cerimonia per il cambio
del Comandante.

TRICASE

VASTO

7 luglio. Dopo il pranzo sociale, a conclusione della festa della Marina, sono stati consegnati attestati di compiacimento rilasciati dalla PN ai soci che
ininterrottamente (dai 20 ai 50 anni) sono stati iscritti al Gruppo.

23 giugno. Nella seconda giornata del 1° International Air Show del Vastese, il Gruppo ha avuto un importante ruolo nell’organizzazione della cerimonia dell’alzabandiera, invitando le Associazioni d’arma, di volontariato e le
autorità militari. Presenti numerosi cittadini, l’amministrazione comunale, i
Sindaci di Vasto, Cupello, Torino di Sangro e San Salvo, e l’on. Maria Amato. Dopo la cerimonia vi è stata la deposizione di una corona di allora presso il monumento ai Caduti di tutte le guerre.

TERLIZZI
Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri presenti con il Vessillo del Gruppo.

TORINO
18 maggio. Durante il Salone del Libro, allo stand del Ministero Difesa, il comandante Maugeri e la dott.sa Tommaselli hanno presentato il libro, edito
dalla MM, “Italian Navy”. Il presidente uscente Roberto Sibille, il neo eletto
presidente Gianfranco Dalla Gassa, unitamente a molti soci ed al DR Roberto Montagnuolo, hanno presenziato all’evento.

TRIESTE
8 settembre. In occasione della sosta di Nave Aretusa a Trieste, un gruppo
di soci con il vicepresidente Botteghelli e il CN Seppi hanno fatto visita al
Comandante TV Perrina, durante la quale c’è stato lo scambio dei crest.

VENARIA REALE
7 luglio. Il Gruppo ha partecipato alla festa per i 55 anni di fondazione degli
Alpini del Gruppo di Monasterolo di Cafasse. Nella foto, scattata dopo le deposizione della corona d’alloro al Parco della Rimembranza, da sin., il socio
Cigno, il presidente Giagnetich, il presidente ANA, il Sindaco, il vicepresidente Di Liberto, il consigliere Rippa e il vessillo ANA di Torino.

Ruvo di Puglia. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia del 177° anniversario dei Bersaglieri d’Italia.

TOSCANA Settentrionale
20-23 giugno. Prato. In occasione del XXVIII Raduno Nazione dell’ Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia, i Marinai si sono uniti agli artiglieri, con i
vessilli dei Gruppi di Firenze, Prato e Pescia, in rappresentanza del PN il CN
della Toscana Settentrionale Pier Angelo Salani. Presente la rappresentanza di Nave Artigliere con la Bandiera di Combattimento.

Il presidente Balzano con un Socio,
il Comandante della Brigata Garibaldi e il Sindaco

TERMOLI
Luglio. I soci sono intervenuti alla festa dell’AVIS.
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13 ottobre. Il Gruppo ha realizzato uno stand in collaborazione con la MM e
la Guardia Costiera, per la “Barcolana”, la storica regata velica europea che
si svolge ogni anno nel golfo di Trieste.

21 luglio. Una delegazione di soci ha presenziato con il vessillo alla cerimonia che si è svolta al Pian della Mussa (h 1850 m.) in commemorazione del
54° Raduno Bersaglieri Sacrario Pian della Mussa.
28 luglio. I marinai del Gruppo, accompagnati dai marinai di Cuorgnè e di
Rivoli, si sono trovati a Viù per festeggiare il 90° anno di fondazione del locale gruppo ANA: un lungo percorso per la deposizione delle corone d’al-
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loro ai vari cippi, messa al campo officiata nella chiesetta dedicata agli Alpini, moltissimi gagliardetti provenienti da Bari nonché dalla provincia di
Firenze.

25 agosto. All’interno del locale Parco della Mandria, in occasione dell’evento “Domeniche d’estate”, una rappresentanza di soci si è organizzato
per reclamizzare le pubblicazioni dell’Istituto Idrografico, depliant e poster
della MM. Molti visitatori si sono avvicinati per chiedere informazioni. Il socio Pier Mario Moreno, Comandante della Motonave Colombo, ha dato lezioni sull’uso del sestante.

VILLA CARCINA
1 giugno. In occasione dell’inaugurazione della Casa delle Associazioni.

VILLA SAN GIOVANNI
9 agosto. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia di commemorazione del Giudice Antonino Scopelliti nel ventiduesimo anniversario del suo assassinio.

22 settembre. Alla festa di Maria Bambina, la pro loco ha messo a disposizione del Gruppo un gazebo posizionato nella via centrale. In vista sul tavolo la riproduzione di Nave Garibaldi in tutti i suoi ruoli: radar che giravano,
elicotteri in fase di decollo, luci sulla pista, un aereo che rientrava in hangar con l’ascensore in movimento. Il pubblico si è dimostrato entusiasta.

Una donna conosce
la faccia dell'uomo che ama
come un marinaio

VIGNACASTRISI
10 settembre. Soci e famigliari si sono recati a Taranto in visita alla portaerei Cavour e, nel pomeriggio dello stesso giorno, in pellegrinaggio al Santuario “SS. Medici della Macchia” ad Oria.
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conosce il mare aperto.
Honorè De Balzac

