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NON LASCEREMO SOLI I NOSTRI FUCILIERI

Manifestazioni e Cerimonie
ANDRIA
44° Anniversario Fondazione
3 febbraio. In occasione dei festeggiamenti, il presidente Vincenzo Santovito ha diramato una nota stampa:
Sono enormemente felice nel festeggiare questa ricorrenza ma non posso
nascondere rammarico e tristezza per l’incerta sorte dei nostri due Sottufficiali di Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, tutt’oggi prigionieri in India. (…)
Spero che l’Amministrazione Comunale di Andria risponda al nostro invito
ad organizzare una manifestazione pubblica (…).

BUSTO ARSIZIO
International Security Assistance Force
10 febbraio. Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione che si è tenuta nella Caserma “Ugo Mara” di Solbiate Olona, per festeggiare il ritorno delle truppe della missione ISAF, un anno in Afghanistan.
Presente il Sottosegretario Gioacchino Alfano che ha passato in rassegna il
contingente internazionale assieme al Capo di Stato Maggiore della Difesa,
Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, al Generale di Corpo d’Armata Claudio Graziani e al Generale Giorgio Battisti Comandante del Corpo di Reazione Rapida
della NATO in Italia.

CARINI
Raduno Regionale Sicilia
15 dicembre 2013. Nella circostanza del Raduno è stato commemorato l’atto
eroico della Notte di Alessandria alla presenza delle più alte autorità militari, civili, religiose, associazioni ex combattenti e reduci, associazioni d’arma
e una folta partecipazione di cittadini.
Per l’ANMI, il DR Carlo Castelli e il CN Mario Dolci; con il Gruppo di Carini curatore dell’evento hanno partecipato i Gruppi di Catania, Marsala, Messina,
Palermo, Paternò, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Sciacca e Scicli, accompagnati da numerosi famigliari.
Dopo l’accentramento, il corteo, aperto dalla Banda Musicale cittadina “Vincenzo Bellini”, si è recato al Monumento ai Caduti per l’alzabandiera e la deposizione della corona di alloro.
Al termine i convenuti si sono riuniti nel Salone del Castello La Grua Talamanca, dove il presidente Nania ha dato il benvenuto alle delegazioni e ringraziato le autorità presenti; hanno poi preso la parola: il Sindaco, il Direttore
Marittimo della Sicilia Occidentale e Comandante la Capitaneria di Porto di
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a cura di Mario G. Fanari e Antonio Rizzo

Palermo, il DR e il CN, che hanno consegnato al prof. Giuseppe Vitale l’attestato di Socio Benemerito.
Di seguito sono iniziati i lavori con la discussione sugli argomenti all’ordine
del giorno.

Manifestazioni e Cerimonie

Presenti l’Assessore alla viabilità, il Comandante della Capitaneria di Porto,
il presidente del Gruppo con una folta delegazione, autorità militari, il figlio
Giuseppe e la vedova, signora Pantisano.
Nel corso della celebrazione, sono stati insigniti di benemerenza alcuni soci
del Gruppo.

Il Gruppo di Porto Empedocle ha inviato foto ricordo della sua partecipazione
al Raduno.

MASSA
Targa “Illustre Cittadino Massese”
25 gennaio. Si è svolta presso il Comune, la cerimonia di consegna delle Targhe
“Illustre cittadino massese” al Generale Carlo Marina Magnani, Presidente
Nazionale Istituto del Nastro Azzurro, e l’ing. Rodolfo Bacci, Presidente Nazionale dell’Associazione Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra.
Nella foto alcuni Soci del Gruppo unitamente ai premiati e al C^ di I cl. Manuele Pilone, Comandante della Delegazione di Marina di Massa della Capitaneria di Porto.

CROTONE
Inaugurazione di Via Donato Assisi
19 dicembre 2013. Inaugurata dal Prefetto una Via dedicata al sottocapo
nocchiere e sommergibilista, Croce al Valor Militare sul campo, Donato Assisi, nel quartiere della Marinella.
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Inaugurazione della Nuova Sede di Monopoli

MONOPOLI
Inaugurazione della Nuova Sede
26 gennaio. È stata inaugurata la nuova sede ubicata in via Cialdini 84. Alla
cerimonia, preceduta dal taglio del tricolore e dalla benedizione dei locali,
erano presenti autorità civili e militari, la delegazione dell’Associazione Leone San Marco, tantissimi soci e cittadini. Per l’ANMI: il DR Mino Laghezza e
il Commissario Straordinario Luca Ruggiero.

ORTONA
70° Anniversario della liberazione della Città
28 dicembre 2013. Con il superamento della “Linea Gustav” (Fronte Ortona
- Cassino) è iniziata la liberazione d’Italia che ebbe termine nel mese di giugno. La manifestazione ha avuto inizio con un corteo che ha depositato corone in ricordo dei Caduti militari e civili, quest’anno è stato invitato anche
l’Addetto Militare all’Ambasciata Tedesca. Dopo la funzione religiosa, i famigliari del St del LI° Battaglione Bersaglieri Antonio De Francesco, caduto
nel 1943 nella Battaglia di Montelungo, hanno voluto consegnare al Gruppo
l’attestato (ricevuto post mortem) del loro congiunto eroicamente sacrificatosi per la Patria, affinché venga degnamente conservato nella sede. Nel
pomeriggio il presidente del locale Rotary Club ha consegnato 7 teche al
Museo della Battaglia per meglio conservare e mostrare i reperti in possesso della struttura museale.
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PALERMO
Affondamento del Regio CT Bersagliere
26 gennaio. L‘Associazione Nazionale Bersaglieri della Città, nel festeggiare
l’anniversario della costituzione della loro Sezione, di concerto con il Gruppo dei Marinai, hanno ricordato con una solenne cerimonia e deposizione di
corone, l’affondamento del Regio CT Bersagliere avvenuto nel gennaio 1943
nel porto di Palermo. Alla cerimonia hanno partecipato il Comandante della
Capitaneria di Porto, il Presidente Regionale dell’Ass. Naz. Bersaglieri, il Presidente del Gruppo ANMI ed il Presidente della locale Sezione Bersaglieri.

Manifestazioni e Cerimonie

PORTOSCUSO

PRIVERNO

Intitolazione del Gruppo “M.O.V.M. Giacomo Parodo”

72° Anniversario dell’affondamento
dell’Incrociatore Alberto Da Giussano

21 dicembre 2013. A fare gli onori di casa gli iscritti alle sezioni dei Marinai di
Portoscuso e Carloforte, patria del valoroso combattente, fucilato dai tedeschi
sul finire della II guerra mondiale, rimpatriato dalla Francia a ottobre scorso e
accolto a Carloforte con tutti gli onori. Alla cerimonia di intitolazione hanno partecipato inoltre i Gruppi di Calasetta, Sant’Antioco, Carbonia, San Gavino, Guspini, Cabras e Oristano. Presenti il DR Albino Artizzu, il Comandante Autorità
Marittima di Cagliari, il Comandante di Circomare S. Antioco, e, per Portoscuso, il Comandante di Circomare, il Comandante dei VVUU, il Comandante della
Stazione dei CC, il Sindaco affiancato dal Sindaco di Carloforte. Dopo la funzione religiosa, la cerimonia ha visto lo scoprimento della targa col nominativo della sede, la benedizione del Vessillo e dei locali, e lo svolgimento di un convegno
sulle motivazioni della onorificenza della Medaglia d’Oro e sui valori civili e sociali dell’ eroico estremo sacrificio. Oltre alle autorità civili e militari, erano presenti membri del comitato per il rimpatrio, numerosi associazioni del territorio
e Maria Luigia Napoli Parodo, nipote di Giacomo e madrina dell’evento.

28 dicembre 2013. Presso la sede del Gruppo, alla presenza del CN del Lazio Meridionale Franco Marini, si è svolta una manifestazione in ricorrenza
del 72° anno dell’affondamento dell’Incrociatore Da Giussano, dove persero la vita il 2° Capo Stirpe e il Cannoniere Patrizi, entrambi nativi di Priverno. In tale occasione il socio Francesco Volpe, nonché CN per la Lombardia
Nord Est, ha voluto regalare al Gruppo una riproduzione della Nave.
Al termine della manifestazione è stata letta la preghiera del Marinaio, concludendo con le note del Silenzio.

Da sinistra: Francesco Volpe, il CN Franco Marini, il socio Alessandro Paglia

RIMINI
Per non dimenticare l’Ammiraglio Scialdone MOVM

Il Gruppo di San Gavino Monreale ha inviato foto della sua partecipazione.

7 febbraio. Presso la targa ricordo, inaugurata nel 2013, opera del maestro
ceramista e presidente del Gruppo Bruno Brolli, è stata posta una corona di
alloro nell’anniversario della morte dell’amm. sq. Antonio Umberto Scialdone, Marinaio di grande valore militare, civile e umano. Durante la cerimonia
il DR Angelo Mainardi ha ricordato, ai numerosi soci convenuti, le varie fasi della vita dell’Ammiraglio. Nato a Rimini il 6 gennaio 1917, insignito di una
medaglia d’oro, di due medaglie d’argento, di due medaglie di bronzo e di
quattro croci di guerra al Valor Militare, nel 1985 accettò la nomina di socio
ad honorem offertagli dalla locale Sezione del Nastro Azzurro, scrivendo tra
l’altro nella sua lettera: Ho fatto in ogni occasione quello che ritenevo il mio
dovere e compiere il proprio dovere non è certo un merito ma un obbligo di
ogni cittadino (…). In 5 anni di guerra ho avuto 31 scontri con il nemico, qualunque esso fosse; molti non hanno avuto conseguenze importanti, qualcuno si è risolto a mio danno (sono stato affondato 3 volte) e qualcuno a danno del nemico (ho affondato 5 unità avversarie), ma in ogni occasione ho
cercato di mantenere la massima correttezza. Ho salvato parecchi naufraghi ma non mi sono mai domandato di quale bandiera fossero (…).
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RIVOLI

SALERNO

Inaugurazione Casa delle Associazioni

72° Anniversario del Forzamento
del Porto di Alessandria d’ Egitto

11 ottobre 2013. L’Assessorato alla cultura del Comune ha deciso di destinare i locali di una scuola media in disuso ad alcune associazioni, tra le quali
l‘ANMI di Rivoli.
Alla presenza di tutte le associazioni del territorio e in primo piano le associazioni destinatarie dei primi locali assegnati (Pro Loco, ANMI, Protezione
Civile, Carabinieri in congedo, Associazione Culturale Rumena), il Sindaco e
l’Assessore alla Cultura hanno inaugurato la struttura.

21 dicembre 2013. In occasione dell’Anniversario del Forzamento, a cui prese parte l’eroe salernitano MOVM Mario Marino cointestatatario del Gruppo, si è tenuta, nel piazzale di ingresso della scuola “G. Barra” sul Lungomare, una cerimonia con la deposizione di una corona d’ alloro.
La preghiera del Marinaio è stata letta dal segretario Oscar Adinolfi.
Erano presenti molti soci e patronesse, il CN per la Campania Matteo Prota, una rappresentanza della Guardia Costiera e della Polizia Municipale, la
Preside del complesso scolastico e alcuni insegnanti.
Ospiti d’ eccezione sono state due classi di alunni della scuola elementare
che, con la coreografia di bandierine tricolori sventolanti tra le mani, hanno
cantato l’Inno di Mameli creando un clima suggestivo e commovente.
Al termine della cerimonia presso la sede del Gruppo, il CN ha consegnato
l’attestato di benemerenza per i 30 anni di iscrizione a suo padre, il socio
Salvatore Prota.

Il momento del taglio del nastro

ROMA
La Solidarietà dei Marinai d’Italia al piccolo Claudio
16 gennaio. Nella sede del Gruppo è stata celebrata la tradizionale Messa
di suffragio per tutti i Marinai salpati per l’ultima destinazione nel corso del
2013. Quest’anno la funzione ha assunto un particolare significato e rilievo
perché l’Associazione dei Marinai d’Italia, nella persona del suo Presidente Nazionale, amm. sq. Paolo Pagnottella, al termine della stessa ha consegnato ai familiari di Claudio, il bambino di 16 mesi gettato nel Tevere dal padre all’alba del 4 febbraio 2012, lo speciale Attestato di solidarietà marinara
al piccolo intestato.
L’Associazione ha reso così l’omaggio ad un innocente che ha trovato nelle
acque la sua tragica fine, andando così idealmente ad unirsi ai marinai che
riposano in fondo a tutti i mari del mondo. Claudio, un piccolo marinaio che
ora veglia sulle nostre rotte insieme agli eroi della lunga linea blu, quelli che
hanno sacrificato la vita in mare.
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SAN DONÀ DI PIAVE
50° Anniversario Fondazione
22 settembre 2013. La ricorrenza è stata onorata da una serie di iniziative,
che hanno voluto affiancare il tradizionale evento commemorativo ad una
serie di attività culturali destinate a rendere evidente il legame storico fra la
Marina Militare ed il Basso Piave.
Il centro storico della città è divenuto teatro per il raduno dei Gruppi del Veneto Orientale, che, sfilando per le sue vie, hanno reso onore ai Caduti presso il monumento eretto dopo la I guerra mondiale e, quindi, si sono recati in
piazza Marinai d’Italia al monumento ai Caduti del Mare, ove si è compiuta
la cerimonia dell’alzabandiera, con deposizione di una corona d’alloro e lettura della preghiera del Marinaio.
Alla cerimonia erano presenti: autorità civili, militari e religiose, associazioni combattentistiche e d’arma, il DR Alessandro Mazzolo, il CN Rudy Guastadisegni, una rappresentanza di Maristudi Venezia e della Guardia Costiera di Jesolo.
Ha partecipato, inoltre, la Banda musicale dell’Oratorio Don Bosco di San
Donà di Piave.
Il raduno è poi proseguito con una sfilata dei Gruppi che si è conclusa in
piazza Indipendenza, con un momento religioso, la consegna ai soci degli
attestati di benemerenza e compiacimento, le allocuzioni delle autorità convenute e un brindisi d’onore.
Con il patrocinio ed il sostegno dell’Amministrazione comunale, ed un fondamentale contributo economico del Centro Piave, dal 14 settembre all’8 ottobre

Manifestazioni e Cerimonie

i locali del Centro Espositivo Agorà hanno ospitato una mostra fotografica
dedicata ai Marinai nel Basso Piave durante la Grande Guerra. La stessa sede è stata utilizzata per tre conferenze dedicate alle fanterie, alle artiglierie ed
all’aviazione di Marina nella Laguna di Venezia e nel Basso Piave.
Queste iniziative hanno trovato un buon riscontro di visitatori e spettatori.
La mostra fotografica ha, quindi, prolungato nel tempo il suo compito di divulgazione e ricordo; dal 4 novembre 2013, e per un mese, i pannelli sono stati
esposti all’interno del Centro Piave.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
25° Anniversario Fondazione
21-22 settembre 2013. In concomitanza con il 25° del Gruppo è stato celebrato il 70° Anniversario dell’affondamento del Smg. Velella.
Varie le manifestazioni proposte: il concerto della Banda “I fuochi del Cilento”; la “Mostra di Cartoline della MM” e il concorso di pittura “La MM e Castellabate” rivolta agli alunni delle scuola media ed elementare.
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...Santa Barbara 2013
ASCOLI PICENO

a cura di Mario G. Fanari e Antonio Rizzo

CIVITAVECCHIA

Trasferimento in corteo al monumento ai Caduti per la deposizione di una corona d’alloro

BRONI-STRADELLA

Il presidente e l’alfiere con il picchetto

CREMA

Il Gruppo ha festeggiato nel Comune di Cigognola (PV) con la presenza del Sindaco e del Parroco

CASTELFRANCO VENETO

Al monumento ai Caduti del mare

FIUMICINO
La rappresentanza del Gruppo

CITTADELLA DEL CAPO - BONIFATI

Il presidente, l’alfiere e due soci con il Comandante Circomare di Cetraro
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Da parte dell’amm. Silverio Titta, è stato consegnato all’amm. Erasmo Giuseppe Fronzuto
l’attestato di Presidente Onorario del Gruppo

...Santa Barbara 2013

IMPERIA

RIETI

Il Gruppo con le rappresentanze delle altre Associazioni

LUGO
I soci con il CN del Lazio Settentrionale

SANTA MARIA DI CASTELLABATE

La rappresentanza del Gruppo

LUMEZZANE

Il Gruppo ha festeggiato a Salerno

TREPORTI
Il Gruppo, unitamente al DR Lombardia N/E, a fine cerimonia ha consegnato
al Sindaco una petizione a favore dei nostri Fucilieri

PONTE NELLE ALPI

Dopo l’alzabandiera e la preghiera del Marinaio,
foto di gruppo davanti al monumento ai Caduti del Mare

La statua della Santa, proveniente dalla Chiesa di Mira-Oriago,
per la cerimonia organizzata dalla CP di Jesolo e Cavallino-Treporti.
Con i soci di Jesolo e Treporti, presenti i Gruppi
di Burano, San Donà di Piave e Mira

Marinai d’Italia Gennaio/Febbraio 2014

9

Attività dei Gruppi

a cura di Mario G. Fanari e Antonio Rizzo

AOSTA

ASCOLI PICENO

25 gennaio. In Cattedrale con il Gruppo di Aosta erano presenti soci di Diano Marina e Taggia Arma accompagnati dal CN della Liguria Pietro Pioppo,
e soci di Casale Monferrato, per l’annuale incontro sociale che si è concluso con la cena.

24 gennaio. Una rappresentanza dei Gruppi di Ascoli Piceno e Martinsicuro
ha partecipato alla cerimonia del giuramento di fedeltà alla Repubblica dei
Volontari in ferma prefissata che si è svolta presso la Caserma sede del 235°
Reggimento Addestramento Volontari ‘’Piceno’’, alla presenza delle più alte
autorità istituzionali e di fronte a un numeroso pubblico di familiari provenienti da tutta Italia.

25-26 gennaio. In occasione del festeggiamento ad Aosta, il Gruppo gemellato di Diano Marina ha organizzato una gita sociale di due giorni.

BARI
Gemellaggio con gli Alpini di Monghidoro.

I soci con il CN Liguria al monumento ai Caduti del Mare di Aosta

APRILIA
23 gennaio. Partecipazione dei soci alla celebrazione del 70° Anniversario
dello sbarco di Anzio svoltasi in località Campodicarne (Aprilia) presso il Monumento “Il Graffio della Vita”.
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Il defilamento per la deposizione della corona di alloro al monumento ai Caduti
(NdR: la notizia, già riportata sul n. 12 - dicembre 2013, pag. 40, era stata pubblicata senza la foto)

19 dicembre 2013. Come disposto da Maristat e su specifica richiesta della
Capitaneria di Porto, il Gruppo ha tenuto una conferenza sull’impresa di Alessandria d’Egitto.

Attività dei Gruppi

BISCEGLIE
19 dicembre 2013. Il Gruppo ha celebrato e commemorato la ricorrenza della notte di Alessandria. Dopo la deposizione di una corona presso la lapide
dedicata all’Ammiraglio Luigi Durand de La Penne MOVM, a ridosso del Monumento ai Marinai, è stata data lettura del messaggio; al termine sono stati resi gli onori “al fischio”. Erano presenti il Sindaco, autorità militari, le associazioni Finanzieri e Carabinieri, nonché soci delle varie Assodarma.

21 dicembre 2013. Conferenza su “Atlantide in Sardegna”, relatore prof. Ignazio Merici, presso la sede del Gruppo.
23 e 30 dicembre 2013. Riunione dei soci per gli auguri delle festivita’ natalizie e tombolata di fine anno.

18 gennaio. Visita di cortesia a bordo della Nave Scuola Juan Sebastian de
Elcano della Marina Militare Spagnola, ormeggiata nel porto di Cagliari.

26 gennaio. Nella chiesa di S. Giorgio e S. Caterina, il Gruppo ha partecipato alla celebrazione dell’anniversario della battaglia Nikoklajewa in ricordo
degli Alpini e di tutti i militari Caduti nella campagna di Russia.

CAGLIARI
19 dicembre 2013. Conferenza presso il Circolo Sottufficiali per il 72° Anniversario dell’impresa di Alessandria d’Egitto.

1 febbraio. Si è tenuta presso la sede del Gruppo, una conferenza dal titolo
“Incostituzionalità del sistema monetario europeo e dei vincoli europei di bilancio”, relatrice avv. Paola Musu, ha introdotto l’argomento l’assessore della Regione Sardegna Alessandra Zedda.

Marinai d’Italia Gennaio/Febbraio 2014
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CARMAGNOLA

CASTELLO DI BRUSSA

Gennaio. Dal tetto dell’ex pesa pubblica di Carmagnola, dal 1996 sporge un
periscopio, un simbolo del Museo Civico Navale che ha sede nella piccola
costruzione cittadina che ospita l’ANMI.
Determinati dalla regola che nel mare non esistono frontiere, una rappresentanza del direttivo del Museo e dell’Associazione Marinai, stabilito che
neanche in terra ferma debbano esistere frontiere, si sono recati nella
città ligure di Loano a visitare il Museo del Mare voluto a suo tempo dai
signori Doria.
Il museo racchiude modellini e ricordi della marineria in generale, in particolare quella ligure, foto antiche e carte della città risalenti al 1600.
Dopo un lungo periodo, il museo recupera vita e vigore grazie all’interessamento del siciliano Giovanni Lauretta che, riprendendolo come mostra di oggetti relativi alla vita marinara, lo restituisce come sito turistico della città.
I soci sperano che questa iniziativa sia l’origine di una collaborazione con il
direttivo del museo.

4 ottobre 2013. Il Gruppo Nazionale Leone di San Marco – Marina Militare
Sezione Nord-Ovest, ha consegnato alla Capitaneria di porto di Cagliari, un
baule portabandiera realizzato dal socio Claudio Siri in segno d’amicizia nei
confronti del Comandante in II° CV Giuseppe Bonelli, ma anche a memoria
del padre Dante e del fratello Giuseppe, entrambi marinai, che svolsero il loro servizio in Sardegna, presenti i vessilli dei Gruppi di Cagliari, Como, Carloforte e ANAIM.

Alcuni componenti del direttivo in occasione
della ricorrenza dell’Immacolata patrona della città
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CITTADELLA DEL CAPO-BONIFATI

ISEO

25 gennaio. Nell’ambito delle manifestazioni culturali organizzate dal Gruppo, presso il Grand Hotel San Michele, si è svolto il “1° Recital di Poesie”.
Presenti autorità civili e il Comandante del Circomare di Cetraro.

28-30 dicembre 2013. Il Centro Mobile Informativo della MM, si è ripresentato alla popolazione del comprensorio lacustre per proporre l’acquisto a fini
umanitari del calendario 2014.
Il patrocinio del Comune, la collaborazione con il Gruppo e dei volontari del
Centro Operativo del Sebino della Guardia Costiera Ausiliaria, sono stati il
perfetto connubio per il successo della manifestazione.

Lettura di una poesia da parte della patronessa Anna Mazzitelli

FRANCAVILLA AL MARE
30 dicembre 2013. Il Gruppo, su invito del Sindaco e in concomitanza con il
70° Anniversario dell’eccidio di S. Cecilia del 1943, ha partecipato all’inaugurazione del nuovo gonfalone della Città: Messa di suffragio dei martiri di quell’assurdo e ingiustificato delitto (tra i 20 anche due marinai) commesso da
truppe tedesche di occupazione, deposizione della corona d’alloro e inaugurazione del nuovo cippo costruito sul luogo della strage.

18 gennaio. È stata conferita la qualifica di Socio Onorario al Generale Pilota MAVM Gianmarco Bellini, pilota dell’AMI nella Guerra del Golfo, in visita nella sede del Gruppo accompagnato da una delegazione della Decima Flottiglia MAS.

GIOIA TAURO
19 dicembre 2013. Invitati dal Comandante la Capitaneria di Porto, la delegazione del Gruppo ha partecipato alla celebrazione della ricorrenza dell’impresa di Alessandria d’Egitto, organizzata dalla Compamare. Nella conferenza illustrativa, tenuta dal STV (Cp) Giancarlo Castellana con l’ausilio di slides
e brevi filmati, è stata illustrata l’azione in cui sono stati protagonisti gli operatori dei mezzi d’assalto subacquei ‘SLC’ della decima flottiglia Mas.

Inoltre, unitamente al DR Lombardia NE Lazzari e al presidente del Gruppo di
Palazzolo sull’Oglio Marella, i soci di Iseo hanno organizzato incontri presso
alcune scuole medie della zona per parlare di arti marinaresche, di MM, di
sicurezza in acqua e di rispetto ambientale.

Marinai d’Italia Gennaio/Febbraio 2014
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MAGLIE
22 dicembre 2013. Nel comune di Martano (LE), una rappresentanza di soci
del Gruppo ha partecipato alla cerimonia in onore delle vittime della strage
di Nassirya. L’amministrazione comunale ha affisso una targa con i nomi dei
19 Italiani tra militari e civili, sul monumento ai Caduti.

MOTTOLA
24 dicembre 2013. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato all’inaugurazione della 48° rassegna di pittura ‘Città di Mottola’.

MATERA
6 gennaio. Il Gruppo, con i propri familiari ed amici, ha partecipato alla Messa celebrata in San Francesco d’Assisi dall’Arcivescovo di Matera–Irsina.
Di seguito, raggiunti i convenuti nella sala dove si svolgeva il pranzo sociale, mons. Ligorio ha impartito la benedizione; anche il Sindaco è intervenuto
per gli auguri.

ORTONA
Dicembre 2013. Al tradizionale incontro con i soci per lo scambio di auguri,
hanno partecipato il CN Abruzzo e Molise Lelio del Re e, accompagnato da
un Capo servizio, il Comandante della Capitaneria di Porto CF Fabrizio Giovannone che, al termine della breve cerimonia, ha chiesto di iscriversi al
Gruppo, subito accontentato dal presidente Iannucci.

MESSINA
19 dicembre 2013. In stretta collaborazione col Comando del Distaccamento
MM, il Gruppo ha celebrato la ricorrenza della “Notte di Alessandria”. Alla
presenza di un folto numero di soci e di personale della base, dopo l’introduzione del Comandante di Maridist, il presidente Luciano Grazioli ha svolto la
relazione commemorativa. Ha fatto seguito la proiezione di un filmato.

MESTRE
Partecipazione al solenne alzabandiera da parte del Gruppo per la festa di
San Michele Arcangelo, patrono di Mestre e della Polizia, alla presenza di
autorità civili e militari.
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PESARO
19 dicembre 2013. In occasione della ricorrenza dell’azione nel Porto di
Alessandria, il Gruppo e la Capitaneria di Porto/Guardia Costiera, hanno organizzato una conferenza per gli studenti di tre classi finali del Liceo Scientifico “G. Marconi” di Pesaro, nell’Aula Magna dell’Istituto.
La conferenza dal titolo “La notte di Alessandria – 19 Dicembre 1941” ha
avuto come relatore il PN. amm. Sq. Paolo Pagnottella, riscuotendo un vivo
successo tra il pubblico ed i docenti.
Presenti autorità cittadine, il CN delle Marche Ennio Orciani, rappresentanti del Gruppo di Gabicce e delle Associazioni d’arma della Provincia.

Da destra: il socio Mauro Favilla, il presidente del Gruppo Franco Lavagnini,
il vicepresidente Tino Bedini, l’amm. Pagnottella e il DR amm. Faraglia

POLIGNANO A MARE
In visita al 36° Stormo a Gioia del Colle. Il Gruppo, è stato ricevuto dal Comandante dell’ Aeroporto, col. Vito Cracas.

PIOMBINO
17 novembre 2013. Il Gruppo ha organizzato la “Giornata del Marinaio disperso in mare” con la partecipazione delle autorità locali, il DR Faraglia, il CN
Scalabrini e il Comandante della Guardia Costiera.
Durante la cerimonia sono stati consegnati gli attestati di benemerenza per
20 anni di appartenenza ai soci: Marcello Carli, Daniele Coltelli e Sergio
Chiavacci.

A Matera dove, dopo aver visitato la città, i marinai di Polignano si sono recati presso la sede del Gruppo locale: scambio dei crest tra i due presidenti.

18 novembre 2013. I soci hanno partecipato all’inaugurazione del monumento al Marinaio a Livorno.
Durante la cerimonia hanno incontrato il PN amm. sq. Pagnottella.
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PONTE NELLE ALPI
18 gennaio. Nella sala consigliare del Comune, è stato consegnato al sindaco Paolo Vendramini il crest del Gruppo.

Scambio di auguri tra il Comandante della Capitaneria di Porto
e il presidente di Portoferraio

RAPALLO

PORDENONE

15 dicembre 2013. I soci hanno partecipato alla cerimonia della Croce Bianca Rapallese per l’intitolazione dei nuovi mezzi di soccorso. Presenti il Presidente e il Vicepresidente della CBR; il Sindaco; il Direttore Marittimo della Liguria e Comandante del Porto di Genova, amm. isp. Vincenzo Melone; il Parroco della città; la madre con la fidanzata e altri parenti del Milite della CBR
Daniele Fratantonio, Marinaio in servizio alla CP di Genova e perito nel disastro del Molo Giano; moltissimi Militi della CBR. Una Ford Ranger è stata intitolata a Daniele Fratantonio.

Visita del CN del Friuli Venezia Giulia, Giorgio Seppi, allo stand del Gruppo,
allestito per la 67^ Fiera Campionaria della città.

Il “picchetto” dei soci con l’amm. Melone

Giorgio Seppi con il CN, il presidente e i consiglieri

PORTOFERRAIO
21-31 dicembre 2013. Il Gruppo, in collaborazione con i soci di Marina di Campo e del personale della Capitaneria di Porto, ha organizzato, per la seconda
volta nell’anno 2013, una mostra fotografica, modelli di imbarcazioni, documenti storici, intitolata “Le vie del mare”.
La mostra ha avuto un buon successo di pubblico (circa 700 persone hanno
firmato il registro).
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RIMINI
27 gennaio. Un folto numero di soci ha partecipato al “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei
deportati militari e politici nei campi nazisti, organizzato dall’amministrazione comunale con una cerimonia al monumento a Miramare dedicato alle vittime dei lager nazisti e di tutte le prigionie.
Presenti autorità civili e militari, associazioni d’arma.
Prima della deposizione della corona, il Prefetto ha consegnato a Ezio Celli una Medaglia d’Onore in memoria del padre Guido, militare deceduto deportato e internato in un lager nazista; in rappresentanza dell’Associazione Nazionale Ex Militari Internati, Alberto Tamburini ha dato la sua toccante

Attività dei Gruppi

testimonianza; i ragazzi della Scuola Elementare “E. Toti” hanno presentato i lavori, realizzati in classe con gli insegnanti, sul tema della Shoà, del
razzismo e della guerra.

14 dicembre 2013. Cerimonia di ricorrenza dello scontro di Capo Bon nel quale perse la vita il STV Vanni Folco, imbarcato sul R.I. Alberto Di Giussano, a
cui è dedicato il Gruppo.

Soci intervenuti. Al centro il presidente Carlo Cipollina
e il Comandante della Guardia Costiera

RONCIGLIONE E CIVITA CASTELLANA
7-26 agosto 2013. I due Gruppi hanno realizzato, in Ronciglione presso la Sala del Collegio, la I Rassegna Esposizione di Modellismo Statico di mezzi corazzati, aerei, navi italiane e alleate della II guerra mondiale, modelli di navi
in legno.

19 dicembre 2013. Nell’Anniversario dell’Impresa di Alessandria, brevettamento del 64° Corso Ordinario Incursori “Luigi Durand de la Penne”.

Da sx: DR Liguria amm. Sarto, VP Luca Ghersi, consigliere Giuseppe Grosso

SAVONA

Foto ricordo della visita presso la sede del Gruppo del CC Giuliano Piliego
della brigata Marina S. Marco
(NdR: la notizia, già riportata sul n.12/bis - dicembre 2013, pag. 61, era stata pubblicata senza la foto)

14 febbraio, Genova. Celebrazione del 100° Anniversario della nascita della MOVM Luigi Durand de la Penne a bordo del Cacciatorpediniere a lui
intitolato.

Rappresentanza del Gruppo schierato sul ponte di volo della Nave
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SCILLA
20 dicembre 2013. “Presa in consegna” della sede del Gruppo di Scilla al Castello Ruffo di Calabria.
L’ANMI ha posto il suo vessillo sulle mura di un Forte carico di storia entrando di diritto a far parte delle tante sentinelle che, nei secoli da questo sito,
hanno vigilato sul mare dello Stretto.

SPOLETO
18-19 dicembre 2013. Una piccola delegazione del Gruppo ha accompagnato il dott. Simone Melzi a Brindisi alla Caserma Carlotto.
Il Melzi ha effettuato un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e discusso la relativa tesi sui “Profili internazionalistici dell’uso di personale armato sulle navi mercantili” presso l’Università degli Studi di Milano. Suo desiderio era quello di donare la tesi al Comandante del Reggimento San Marco.
La sera del 18 dicembre, durante le manifestazioni per l’impresa di Alessandria, l’amm. Pasquale Guerra ha ricevuto la tesi e ha contraccambiato donando il crest del Reggimento a Melzi e al Gruppo che, a sua volta, lo aveva
omaggiato con un piatto di ceramica pitturato a mano.
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TARQUINIA
26 ottobre 2013. Presso la sede dell’Istituto “I.S.S Vincenzo Cardarelli”, si è
svolto un incontro tra gli studenti e i marinai.
La conversazione organizzata dal CV Alessandro Pini è stata coadiuvata dalla partecipazione del Gruppo.
All’evento hanno preso parte le autorità comunali ed il rappresentante dei
Lions Club locale. A fare gli onori di casa la Preside dell’Istituto che ha tagliato il nastro d’inaugurazione della mostra dando avvio alla conferenza.
Nell’androne della scuola sono stati messi in esposizione dei pannelli descrittivi della PN, fotografie storiche provenienti da antichi testi e manoscritti
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dell’Ufficio Storico della MM e didascalie sui menù di bordo. Il Comandante
Pini ha tracciato un percorso nel tempo: dai Sumeri agli Egizi, dai Fenici ai
Greci, dai Romani ai Vichinghi, fino al Medioevo, arrivando ai tempi delle Repubbliche Marinare e dei grandi navigatori, alla Francia di Colbert, alla Marina Pontificia, ai tempi dell’Ammiraglio Nelson, alle invenzioni del XIX secolo, per approdare alla Regia Marina e all’attuale Marina Militare.
La mostra ha incuriosito molte persone registrando una ottima partecipazione.

Lo scopo della riunione è stato quello di stabilire uno stretto rapporto di collaborazione e discutere delle problematiche inerenti il territorio marittimo
termolese.
Temi principali: l’inquinamento e il rapporto tra il Gruppo e le istituzioni locali.
L’incontro si è poi concluso con i racconti, gli aneddoti e le testimonianze di
vita marinara di alcuni soci arruolati in Marina durante l’ultimo conflitto
mondiale.

Il socio Fortunato Gabriele Montanaro con il Comandante Nasti

3 novembre 2013. Giornata di commemorazione ai Caduti. Dopo la Messa celebrata nella chiesa di San Francesco, il corteo, con in testa la banda “G. Setaccioli” seguita dal Sindaco e dalle Associazioni combattentistiche d’arma,
si è diretto al monumento ai Caduti dove vi è stata la deposizione di una corona in memoria.

TORINO
14 dicembre 2013. Nella sede del Gruppo, il CV GN Giuseppe Gallo del Muggiano (SP) ha tenuto una conferenza, alla presenza di numerosi soci, del CN
Maretto e del DR Montagnolo, ai presidenti di vari Gruppi del Piemonte, sull’impresa di Alessandria d’Egitto.
La rievocazione ha dettagliatamente evocato le difficoltà, il sacrificio e la determinazione dei nostri eroi e gli esiti finali, con interessanti proiezioni di immagini dell’epoca, sia dei personaggi, delle navi e dei danni subiti (e furbescamente mascherati) dalla Royal Navy.

TERMOLI
30 gennaio. Si è svolto l’incontro tra il nuovo Comandante della Capitaneria
di Porto e i soci. Erano presenti il presidente De Gregorio, il vicepresidente
Sciarretta e alcune vecchie leve della MM.
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TREPORTI
18-24 ottobre 2013. Viaggio in Polonia: 40 tra soci e famigliari, con la dovuta
visita al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau dove il direttivo del Gruppo
ha organizzato una breve cerimonia con la deposizione di una corona di alloro e un momento di raccoglimento e preghiera.

autore del libro “Lanzarotto Malocello, dall’Italia alle Canarie”, edito dalla CISM (Commissione Italiana di Storia Militare del Ministero della Difesa), alla
presenza di autorità comunali, civili e militari locali, comunità religiose, associazioni socio-culturali e della stampa.
Hanno partecipato rappresentanze del Gruppo, della Lega Navale Italiana e
dell’Editore.

Il presidente Dorizza, il vicepresidente Chiaranda,
i consiglieri Dei Rossi e Pizziol, l’alfiere Pastrello

VARAZZE
15 febbraio. Il Sindaco ha consegnato la Medaglia celebrativa ufficiale del
VII Centenario della scoperta di Lanzarote e delle Isole Canarie, da parte del
navigatore varazzino Lanzarotto Malocello, al Vescovo e al Prefetto.
Ha inoltre conferito la cittadinanza onoraria all’avv. Alfonso Licata, presidente del Comitato promotore per le Celebrazioni internazionali Malocelliane e

FINALMENTE LIVORNO HA IL SUO MONUMENTO AL MARINAIO!
unedì 18 novembre 2013 è stato inaugurato a Livorno il Monumento al Marinaio,
situato sulla passeggiata a mare del Viale Italia in prossimità del limite sud
dell’Accademia Navale. Con una suggestiva Cerimonia è avvenuta la consegna alla Città
dell’opera, frutto dell’impegno di pregevoli artisti livornesi, da parte dell’Associazione
Nazionale Marinai d’Italia Gruppo di Livorno che l’ha realizzata grazie alle donazioni
dei Soci ed al significativo sostegno di alcune delle principali realtà marittime
ed imprenditoriali della Città Labronica. L’ammiraglio di Divisione Giuseppe Cavodragone,
in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, insieme all’ammiraglio
di Squadra Paolo Pagnottella, Presidente Nazionale dell’ANMI, è stato ricevuto sul luogo
della Cerimonia dal Dott. Alessandro Cosimi, Sindaco di Livorno e dall’ammiraglio
Luigi Bruni, Presidente del Gruppo ANMI “A. Cappellini”. Oltre ad altre Autorità militari
e civili della Provincia, era presente anche una Rappresentanza degli studenti
dell’Istituto Nautico di Livorno anch’esso intitolato alla MOVM Alfredo Cappellini.

L
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Lodevoli iniziative

a cura di Mario G. Fanari e Antonio Rizzo

Presente con i soci, il CN Lombardia S/E Roberti.
In visita, durante i lavori, il Comandate del Corpo
Forestale e il Sindaco.

n La pergamena che il Gruppo di San Pancrazio Salentino ha ricevuto nel quadrangolare di
calcio a scopo benefico.

n Dicembre 2013. I soci del Gruppo di Carate
Brianza, hanno allestito il Banchetto di Telethon
raccogliendo € 700,00.

n 6 gennaio. Una delegazione di marinai di Legnano si è recato in visita al Reparto Pediatria Infantile dell’Ospedale Nuovo, per festeggiare la
Befana portando doni ai bambini ricoverati.

n Dicembre 2013. Il Gruppo di Scalea ha contribuito con la somma € 1.000,00 alla raccolta fondi organizzata per Telethon.

n Ottobre 2013. Alessandro Franco e Andrea
Letizia, soci di Carpi, sez. aggr. di Modena, si sono recati a Roma c/o LA Casa di Accoglienza
Suor Maria Cristina Brando, dove hanno ricevuto in dono circa 800 kg. di viveri da inviare in
Burkina Faso.
n Dicembre 2013. Una delle librerie La Feltrinelli in Roma, ha donato al delegato della sez. di Carpi circa 10 cartoni di libri stampati in lingua francese da recapitare a S.E. Rev.ma Mons. Prosper
Kontiebo, Vescovo della diocesi di Tenkodogo
(Burkina Faso), tramite l’Associazione Legionari
del Bene. I libri verranno distribuiti ai bambini
delle scuole Burkinabè.
Il presidente della sezione ha rilasciato un diploma di benemerenza alla Libreria.
Grazie alla fertile collaborazione della sez. di Carpi con l’Associazione Legionari del Bene è stata
inoltre possibile la consegna di una Ambulanza
destinata alla stessa diocesi di Tenkodogo.

n 27 ottobre 2013. I soci di Manfredonia sfilano
durante la “Festa del Donatore AVIS”.

n 14-15 dicembre 2013. Il Gruppo Volontari di
Protezione Civile ANMI Veneto, su interessamento del coordinatore Paolo Mele e capitanati dal DR
Veneto Occidentale Pino Fabrello, hanno partecipato e concluso con ottimi risultati, le 16 ore di
corso base previsti dalla normativa della PC.

Incontri

n Dicembre 2013. Il Gruppo di Mestre ha collaborato alla raccolta fondi per Telethon raggiungendo un totale di offerte pari a € 800,00.

n Tre marinai che hanno svolto il servizo militare all’Ufficio Leva di Maridepocar La Spezia e sono rimasti amici fraterni ancora oggi. La fotografia li ritrae insieme in occasione del 40° anniversario di matrimonio del Delegato della sez. aggr.
di Abbiategrasso - Gruppo di Corsico.
Da sinistra: SC. Giancarlo Bernuzzi di Lumezzane
(BS), SC. Francesco Temporiti (Delegato di Abbiatregrasso), SC. Franco Bilanceri (socio del
Gruppo di Cecina).

n Dicembre 2013. Il Gruppo di Idro-Vallesabbia
ha eseguito la pulizia della sponda del lago d’Idro, denominata Sughetta, da sterpaglie e rovi
che ne infestano la riva. Tale zona è stata affidata dal Comune al Gruppo Marinai, partecipe con
altre Associazioni a varie attività sul territorio.
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n I marò del 1°/41 Rezzaro, Baudoino e Rapetti
si sono ritrovati al Porto di Loano dopo 51 anni.

Gabriele De Fanis, in servizio alla Caserma Maridepocar di Taranto.

n 26 ottobre 2013. Dopo 54 anni si sono incontrati a Grado i marinai: Sottocapo Ecg Rino Frassetto (socio del Gruppo di Carate Brianza e Delegato sez. aggr. di Lissone), Sottocapo Segnalatore Silvano Casarsa di Udine, Sottocapo Radarista
Livio De Grassi di Trieste, Sottocapo Cuoco Ovidio Boemio (socio di Grado). Imbarcati su Dragamine Squalo e Sgombro dal 1959 al 1962.

n 26 ottobre 2013. Presso l’Accademia Navale

n Il Direttivo del Gruppo di Piovene Rocchette
ha partecipato al Raduno dei Reduci del Dragaggio tenutosi a La Spezia e organizzato da Capo
Antonio Nuti. Presenti il presidente Albano Busin, il vicepresidente Rigotti con i consiglieri Boriero, Pagnotta, Calgaro e Gumiero.

n 23 agosto 2013. Dopo 45 anni dal loro congedo si sono riabbracciati fraternamente l’attuale
socio di Porto Sant’ Elpidio, all’epoca Sotto Capo, Vincenzo Di Donato con il Guardiamarina
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di Livorno si è svolto il Raduno per festeggiare il
Quarantennale dell’ingresso in Accademia del

I corsisti oggi

Il corso Kohoutek nel 1973-74

68° Corso AUCD. Denominazione del Corso:
Kohoutek (come il nome della cometa che nel dicembre 1973 passò in vicinanza della terra).
Totali partecipanti al Corso nel 1973-74: 159; partecipanti al Raduno: 85 corsisti e 58 accompagnatori (famigliari, amici e ospiti): Tot 143.
Il folto gruppo è stato salutato e accolto dal Comandante Ammiraglio dell’Accademia Navale,
amm. div. Giuseppe Cavo Dragone (nella foto seduto al centro ).
Essendo l’Ammiraglio un pilota di aeromobili della MM, alcuni degli Ufficiali Piloti in Congedo partecipanti hanno avuto l’occasione di riabbracciarlo, avendo prestato servizio insieme nei vari
reparti di volo.
Particolarmente emozionante è stato l’incontro
con il Comandante Antonio Pagliarulo, Ufficiale
Sottordine al Corso Kohoutek: figura indimenticabile di Ufficiale, per la Sua autorevolezza e
umanità.

Avvenimenti

n 3^ Raduno Nazionale Marinai Nave Altair F591.
I marinai hanno avuto la fortuna di rincontrarsi dopo più di 40 anni: la figlia di uno di loro, Floriana
Marchetti, due anni fa è riuscita, sotto richiesta del
padre Saverio, a formare un gruppo su facebook e
rintracciare tantissimi imbarcarti della nave americana donata alla Marina Italiana. Quest’anno i marinai sono stati accolti a Carloforte dalla Proloco e
dal Gruppo ANMI di Carloforte unitamente al Direttivo del Gruppo ANMI di Portoscuso. La scelta del
luogo non è stata casuale, infatti gli imbarcati di
Nave Altair F591 prestarono i primi soccorsi nella
tragedia dell’affondamento del Fusina nel 1970, e in
questa sede hanno commemorato i caduti e tutte le
vittime di quel tragico momento. Dopo la cerimonia
celebrata da don Daniele Agus, è stata posata una
corona di fiori al monumento ai Caduti.

Chi è interessato al prossimo incontro può contattare Enzo Marigliano al tel. 0734 227491 o cell.
335 6187806.

anni ancora insieme… CP Manfredonia 1982”.
Chiedono a tutti quelli che volessero partecipare
di contattare eventuali amici di corso antecedenti e successivi l’anno 1982, in maniera di essere
più numerosi. Il programma, con diverse novità
migliorative rispetto al raduno scorso, verrà comunicato in una fase successiva. Le adesioni vanno indirizzate, entro il 28 febbraio, a: rizzi.salvatore@tiscali.it; salvatore.latorre-56@libero.it.

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni
Richieste di incontri

n 10 dicembre 2013. Il Gruppo di Castellammare di Stabia è stato premiato dall’ANPI per la fattiva collaborazione alla realizzazione del 70° anniversario delle quattro giornate di Napoli.

n Cesare Guerra cl. 1942, socio di Ferrara (maglietta bianca al centro della foto), ricerca notizie del marinaio sardo sig. Urai (primo a destra
nella foto), Corso STGF alle scuole CEMM Taranto 1962/63. Per contatti: cell. 333.8544502

Foto dei partecipanti al Raduno con autorità locali

Il Gruppo di Carloforte con alcuni rappresentanti
del direttivo di Portoscuso

n Foto ricordo del 14° Raduno (2013) Nave Impetuoso Il prossimo si terrà a Riva Trigoso nei
giorni dal 15 al 18 maggio. Per informazioni: Maurizio Faraoni - cell. 347 3328378.

n Carlo Barone, socio di Amantea, Corso 65 VO
TM/MC La Maddalena, imbarcato su Nave Impetuoso, cerca il marinaio Pasquale Di Gaita dello

n 25 novembre 2013. Il Comune, in occasione
del 10° anniversario dei caduti di Nassiriya, ha
consegnato al presidente del Gruppo di Collegno, Bruno Bardo, un attestato di benemerenza
per la dedizione e l’impegno a divulgare i valori
della Patria, delle Istituzioni Democratiche della
Marina Italiana. Presenti autorità civili e militari.

stesso Corso e imbarcato sulla stessa Nave.
Per contatti: cell. 339. 3535261

n Il figlio e i nipoti sono alla ricerca di informazioni riguardanti la vita in Marina di Michele Mariano, nato a Vasto nel 1926, Sottufficiale dal dopoguerra fino alla metà degli anni ’60.
Alcuni nomi di Navi dove il padre è stato imbarcato: A. Vespucci, Bombarda, Maestrale.
Per contatti: dott. Roberto Mariano, Liebensdorf 333,
A-8081 Empersdorf, Austria, tel. +436643123774,
office@robertomariano.at

n Il sig. Alberto Pulignani vorrebbe ritrovare

n Il direttivo di Grottaglie, unitamente al presidente e ai soci tutti, festeggia la promozione del
socio Salvatore Santoro a Capitano di Vascello.

l’allora Cap. Genio Navale Eugenio Maria Pepe
imbarcato con lui su Nave Duilio negli anni ’60.
Per contatti: albertopulignani47@gmail.com

n Ottobre 2013. Si è svolto a Marina di Pietrasanta (LU) il 12° Raduno annuale del 3° Contingente 1949 formato da 45 partecipanti che hanno
prestato servizio nel Battaglione San Marco.
Presenti il consigliere Donato Galantino e il socio
Pasquale Todisco del Gruppo di Bisceglie.

n 1 maggio 2014. Capo Salvatore La Torre, unitamente a Salvatore Rizzi consigliere del Gruppo di
Barletta, sono i promotori del prossimo Raduno,
intitolato a Salvatore Cappella, contingente 9°1981, scomparso prematuramente nel 2012: “Salvatore Cappella NP D Motorista Navale dopo 32
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n I marinai di La Maddalena porgono un augurio al CV Gianfranco Annunziata, concittadino e
socio del Gruppo, per il prestigioso incarico conferitogli al Comando di Nave Doria.

n 27 novembre 2013. Il Gruppo di marinai di Oria
ha ricevuto da parte della Città e del Sindaco un
attestato di gratitudine e riconoscimento.

dal giornalista che, grazie alla sua azione, in quarant’anni, ha consentito di fare conoscere ad un
pubblico molto ampio e variegato le attività svolte dall’Associazione.

n 29 dicembre 2013. Il Gruppo di Salve ha ricevuto dal sindaco Vincenzo Passaseo un attestato di benemerenza per l’impegno sostenuto nella
promozione sociale e culturale della Città.

n 18 dicembre 2013. In occasione della riunione del Gruppo di Messina per lo scambio degli
auguri, si è proceduto alla consegna di diplomi di
benemerenza.

n 9 novembre 2013. Sono stati premiati con diploma di benemerenza al valore da parte della
Commissione giudicatrice della XXX edizione degli “Scudi di San Martino”, il consigliere 1° Maresciallo Roberto Flore, il Capo 1°Cl. Antonio Lacorte 1° sostituto sindaco, e il Sc. 1° cl. Simone Ungaro, soci di Ostuni. La cerimonia è avvenuta a Firenze a Palazzo Vecchio. Il prestigioso riconoscimento è dovuto ad un provvidenziale intervento di
soccorso in mare a favore di due velisti in gravi
difficoltà al largo del Porto di Villanova di Ostuni.
Ha consegnato i diplomi l’amm. div. Giuseppe Cavo Dragone Comandante Marinaccad Livorno.

Consegna ai familiari del socio Carmelo Torrasi,
recentemente deceduto, del diploma di benemerenza
per 30 anni di iscrizione. Il diploma è stato consegnato
dal C.V. Legrottaglie, Comandante di Maridist Messina

Consegna degli attestati ai soci effettivi
Gaetano Merlino (30 anni di iscrizione)
e Matteo Molonia (20 anni),
con il presidente del Gruppo Luciano Grazioli
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n 4 novembre 2013. “Per essersi prodigato con
generosità e disponibilità in favore del gruppo Anmi di Ragusa evidenziando grande attaccamento
nei confronti dell’associazione”. Questa la motivazione con cui il prefetto di Ragusa, Annunziato
Vardè, ha consegnato, a palazzo di Governo, l’attestato di benemerenza dell’ANMI al giornalista
ragusano Franco Portelli.
La cerimonia si è tenuta subito dopo le celebrazioni per il IV novembre. Una delegazione del
Gruppo, guidata dal presidente Salvatore Rosa,
ha espresso apprezzamento per l’operato svolto

n Al socio di Trieste, Cosimo Fiore, è stata recentemente concessa la Croce al Merito di Guerra.

Varie
n Ottobre 2013. Il socio del Gruppo di Biella, Mario Ventura, ha compiuto 92 anni. Egli è stato testimone di eventi che riguardano la nostra storia. Imbarcato a 19 anni su Nave Scipione Africano, Incrociatore leggero della Regia Marina, si trovò, durante la seconda guerra mondiale, coinvolto nelle diverse battaglie che la Nave dovette affrontare. Con
il grado di Sottocapo e specializzazione PM (Puntatore Mitragliere) fu ferito in uno scontro a fuoco, ma
nonostante ciò rimase a bordo e proseguì nella sua
missione fino alla data dell’armistizio quando la Nave fece rotta su Pescara per fare da scorta a nave
Baionetta che aveva imbarcato il Re e la sua corte
con destinazione Brindisi. Il 17 luglio del ‘43 alle 2,15
di notte, l’Incrociatore fu attaccato all’altezza di
Reggio Calabria dalla corazzata inglese Nelson e da
quattro motosiluranti alleate, ma riuscì a defilarsi
reagendo all’attacco colpendo e affondando tutte e
quattro le siluranti nemiche. Oltre che Puntatore Mitragliere, ha sempre avuto anche la passione per la
sartoria, tanto che diversi noti personaggi dell’epoca se lo contendevano per il confezionamento delle divise e il Maresciallo Badoglio gli affidò la sua
divisa affinché la rendesse impeccabile.

Avvenimenti

Oggi Mario è un tranquillo e attivo signore che
frequenta il Gruppo Biellese della Associazione
Marinai d’Italia, ed è benvoluto da tutti gli amici.
A lui, auguriamo tanta felicità, inutile dirlo, per
ancora molti anni a venire.

n In occasione del 4 novembre, il socio del
Gruppo di Gorizia Massimo Giovanetti, ha allestito in pieno centro della città, una mostra sulla
storia del Reggimento S. Marco dalle origini al
1945. La mostra ha avuto notevole successo.

n Santa Barbara: foto ricordo di Antonio Albano
socio di Cellatica, Corso V.O. 1970, e signora Anna.
n Il presepe realizzato dal Gruppo di Manfredonia è stato premiato come 1° classificato nel
concorso cittadino “Il Presepe Più Bello”.
Nella foto un particolare.

n Ottobre 2013. Durante una cerimonia svolta
nella sede del Gruppo di Monza, il socio sommergibilista Giovanni Vergani, ha festeggiato i 90 anni.
Reduce della seconda guerra mondiale, Giovanni ha prestato servizio sul Sommergibile Squalo
ed ha partecipato a numerose azioni di guerra
nel basso Mar Jonico.

n 30 novembre 2013. Il Gruppo di Palagiano ha
festeggiato i 100 anni del Sig. Vito Michele Mappa, nonno del socio Giuseppe Laterza, e i 101 anni del socio Biagio Carmignano.

n Una delegazione del Gruppo di Collegno con
Davide Dal Zuffo, allievo del primo corso Scuola
Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia, nipote del presidente Bardo.

n 29 ottobre 2013. È stata consegnata alla baronessa Maria Guglielmina Rizzo, figlia della MOVM
Luigi, la tessera di Socia Onoraria del Gruppo di
Messina.

n 20 dicembre 2013. Il socio di Gallipoli, Liborio
Piccolo ha ideato e realizzato un presepe artistico, che ha ricevuto apprezzamenti dalle autorità
comunali, dai soci e dai numerosi visitatori.

n 27 ottobre 2013. Quattro soci del Gruppo di
Pesaro hanno partecipato a una gara di tiro con
il fucile ex-ordinanza a 100 metri, presso il poligono di Santarcangelo di Romagna. Il socio Giuliano Sgarzini si è qualificato primo ed anche gli
altri tre tiratori si sono qualificati onorevolmente.
Nella foto: il premiato Giuliano Sgarzini, affiancato dal presidente del TSN di Santarcangelo di Romagna Bruno Rossi ed i soci Alberto Bergomi,
Carlo Bertoni e Riccardo Merloni.

Da sinistra, consigliere Ruta, presidente Grazioli,
signora Rizzo, consigliere Donato

n 12 novembre 2013. In occasione dell’Assemblea generale dei Soci di Messina è stata consegnata al C.V. Lorenzo Aricò una targa a ricordo
dei suoi tre mandati da presidente del Gruppo.
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n 31 ottobre 2013. Premio di Studio Ammiraglio Gino Birindelli MOVM. In concomitanza con l’apertura dell’anno accademico 2013/2014, è stato consegnato all’Allievo Aspirante Guardia Marina (S.M.)
Gennaro Panzarino, il premio di studio istituito dal
Consiglio Direttivo del Gruppo di Pescia, da assegnare all’Allievo 3^ classe, di qualunque corpo,
che, al termine della 2^ classe, abbia conseguito la
più alta votazione in Attitudine Professionale, con
particolare riguardo allo stile di vita dell’amm. Birindelli riferito a doti fisiche, spirito di sacrificio, ardimento, coraggio e amor di Patria. La consegna è
stata effettuata dal primogenito dell’Ammiraglio,
Paolo Birindelli, insieme al presidente del Gruppo e
al CN per la Toscana Settentrionale.

n Il socio di San Donà del Piave, Onofrio Gallina, operatore radio, nativo di Palermo, titolare
della Licenza di Radioamatore di Classe A, già
Sottufficiale MM con il grado di Sergente, dopo
avere trascorso un periodo a bordo della Corvetta S. Todaro (1984/85) si è qualificato come Operatore di Centrale Elettrica.
Ha lavorato come Guardia Particolare Giurata
svolgendo servizi di Security nella zona industriale marittima in ambito dell’Autorità Portuale
di Venezia maturando una lunga esperienza nell’uso di apparati radio professionali.
È anche coordinatore di sezione dell’ARMI (Associazione Radioamatori Marinai Italiani), il club
dei Radioamatori di Marina per il quale scrive articoli sulle comunicazioni di emergenza in mare
e pubblicati on-line sul periodico telematico
“Bollettino dei Marinai”.
La sua passione lo spinge a seguire e studiare i
Sistemi di Comunicazioni Terrestri, Marittimi e
Satellitari (Radiocomunicazioni in Bande VHF,
UHF, MF/HF e Telefonia Satellitare).
Inoltre segue le Comunicazioni Radio via Internet
in modalità VOIP e le attività radioamatoriali in
mobile marittimo.

n Giuseppe, figlio del socio Sante Curri del Gruppo di Torino, augura al papà, che ha compiuto 90
anni lo scorso gennaio, gioia e felicità unitamente
alla mamma per il prossimo anniversario del loro
matrimonio: 69 anni.

Giorni lieti

n Alda Ferroni, presidentessa del Comitato delle Donne, ha deposto il gagliardetto del Gruppo di
Porto Garibaldi e la foto dei due Fucilieri di Marina trattenuti in India con la Preghiera del Marinaio, ai piedi dell’immagine della Madonna di
Medjugorje. “Regina della Pace prega per Loro”.

Nati
n Il carro dell’Immacolata (portato a spalle da
120 persone) è stato progettato dal socio di Torre del Greco, Adriano Ciavolino.

n Alessio
n
n
n
n

n Il Gruppo di Roma durante la cerimonia di chiusura dello Stabilimento balneare di Maccarese.

n
n
n
n
n
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figlio di Alessandro e nipote di Natale Amato
soci di Fiumicino
Beatrice
figlia di Federico Panciera socio di Genova
Chiara
figlia di Luigi Infante
socio sindaco di Amantea
Diego
nipote di Antonio Santantonio
socio di Racale
Domenico
nipote di Domenico Troia socio di Ginosa
Francesco
nipote di Antonio Marrazzo
socio di Busto Arsizio
Francesco
nipote di Fernando Annecchini
consigliere di Vasto
Gabriele
pronipote di Enrico Greppi
presidente onorario di Calolziocorte
Gaia
nipote di Cesario Cinquina socio di Vasto
Ginevra e Matilde
nipoti di Sandrina Marin Vettore
socia di Monselice-Battaglia Terme

Avvenimenti

n Maria Sofia
nipote di Giuseppe Stellato socio di Cosenza
n Matteo
nipote di Emilio Tarelli
presidente di Gravedona e Uniti

n Mattia
nipote di Valerio Zeri
socio fondatore e consigliere di Carmagnola
n Paolo Filippo
nipote di Saverio Zangone
vicepresidente di Legnano
Francesca, figlia di Renato Montemurri
presidente di Mottola con Luciano Maldarizzi
Comandante Stazione Carabinieri di Linosa

Giovanna, nipote di Giovanna Consiglio
patronessa di Salerno

Matrimoni

Serena, figlia di Giovanni Iannucci
presidente di Ortona

Marco, figlio di Artemio Caccialanza
già presidente di Sesto San Giovanni,
con Carmen De Deo

Deborah, figlia di Antonio Bevacqua
vicepresidente di Villa San Giovanni,
con Alessandro Milella

Andrea, figlio di Francesco Fortuna
socio segretario di Amantea,
con Carmelina Calluso

Anniversari di Matrimonio

Andrea Conte, socio di Castello di Brussa
Leone San Marco, con Maria Stella Agujaro

Luca, figlio di Giuseppe Zanchi
vicepresidente di Palazzolo Sull’Oglio,
con Edda Marsiglio

Nozze di Platino (65 anni)

Sebastiano Bassoli con Maria Tomasiello
soci di Reggio Emilia

Guerrino Dell’Orefice socio di Frascati,
e signora Antonia Capozza
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(65+1)

Francesco Buzi socio di Viterbo,
e signora Domenica

Nozze di Diamante (60 anni)

Antonio Crivellari consigliere di Rosolina
e signora Maria

Nozze di Oro (50 anni)
Giovanni Masella socio fondatore
già presidente di Ciampino,
e signora Gina Iannetta

Marcello Molinaro socio di Codroipo
sez. aggr. di Fiume Veneto,
e signora Dina Cicuto

Mario Dorati socio di Fiumicino,
con Egidia Di Palma

Alfonso Evola socio di Carini,
e signora Giuseppa Randazzo
Ennio Marchesan consigliere di Grado e Signora;
Mario Pipani presidente coll. sind. di Grado
e Signora;
Giovanni Pinatti socio di Grado e Signora

Antonino Scala socio di Dueville,
e signora Bertilla

Domenico Brea socio di Ospedaletti,
e signora Domenica Ferigno
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Rino Tomat socio di Cervignano del Friuli,
e signora Carmela

Egeo Di Lorenzo primo presidente di Ortona,
e signora Filomena Verna

Avvenimenti

Giuseppe Colosio vicepresidente di Ospitaletto,
e signora Luciana Terlenghi

Artemio Caccialanza, consigliere già presidente
di Sesto San Giovanni, e signora Paola
Francesco Temporiti delegato di Abbiategrasso
sez. aggr. di Corsico e signora Teresa

Giovanni Franco Pandolfi socio di Ospitaletto,
e signora Giulia Polonini

Fulvio Lorenzutti socio di Grado,
e signora Elda Turco

Paolo Andreoli socio di Verona,
e signora Anna Maria Scevaroli

Nozze di Rubino (40 anni)
Giuseppe Alaimo e signora Adele Camilleri
soci di Porto Empedocle

Danilo D’Anno socio di Porto Ercole,
e signora Maria Fois

Riccardo Ferrucci socio di Livorno,
e signora Maria De Luca

Franco Calabrese nostromo socio di Brivio,
con Rosa Buono

Antonio Corsi presidente di Sora,
e signora Dolores Alonzi consigliere
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Nozze di Corallo (35 anni)

n Michela Gallo

Lauree

nipote di Giuseppe Porello
socio di Carmagnola,
in Lettere Umanistiche,
Università di Torino con 94

n Azzurra Rugiada
figlia di Giuseppe Incorvaia
socio di Licata, in Psicologia,
Università di Palermo,
con 110 e Lode

n Rocco Surace

n Criscia Vecchiato
socio di Pederobba,
in Marketing e Organizzazione d’Impresa,
Università di Modena e Reggio Emilia
con 105

n Dario

Eugenio Scuz presidente di Grado,
e signora Antonia Degrassi

figlio di Giancarlo Rosati
sindaco revisore di Follonica,
in Gestione, Management e Controllo,
Università di Pisa, con 110 e Lode

n Gianfranco
figlio di Sergio Memoli
socio di Salerno,
in Ingegneria Gestionale

socio di Gioia Tauro, in Economia
e Amministrazione
delle Aziende Pubbliche,
Facoltà di Economia e Commercio
Università di Messina

n Roberta
figlia di Antonio Bevacqua
vicepresidente di Villa San Giovanni,
in Scienze Motorie,
Università di Messina
con 106

n Sara
figlia di Antonio Rossi
socio di Montecchio Maggiore
già vicepresidente,
in Medicina e Chirurgia,
Università di Padova

Contributi

Mario Zentilin socio di Marano Lagunare,
e signora Natalina Tivan

Gruppo di Monselice
per il Periodico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E
Alla memoria del Sommergibilista Romolo Barracco, già Socio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E

15,00
15,00

E

60,00

Gregorio Greco, abbonato di Catanzaro

.....................................................

La rivista per gli studiosi
e per i veri appassionati
di storia militare
tutti i mesi in edicola dal 1993
diretta da Erminio Bagnasco
68 pagine  E 7,00
www.storiamilitareaes.com
In ogni numero rigorosi articoli dedicati agli avvenimenti,
agli uomini e ai mezzi (navali, terrestri e aerei) che hanno
fatto la storia, accompagnati da un imponente
apparato illustrativo.
L’immagine d’epoca, sempre puntuale e di elevata
qualità, è infatti una delle caratteristiche salienti
di questo mensile che si avvale della collaborazione
dei più affermati specialisti nei vari settori storico-militari

Sono salpati per l’ultima Missione
Abruzzo e Molise
Termoli
n

Umberto Spalletta
reduce II guerra mondiale,
imbarcato sul Ct Calatafimi

n

Lazio Settentrionale
Roma
n

Campania
Bacoli
n

Carlo Scatozza

Emilia Romagna
Ferrara
n
n

Alfio Bombonati
Marcello Pesso
già presidente
Franco Pastorelli
Anna Picelli

Porto Garibaldi
n
n
n

Severina Bellotti
Luigi Guidi
Ugo Bellotti

Ravenna
n
n

Dardera Galletti (Rina)
Gianfranco Rimbaldi

Rimini
n

Alfredo Cassandrini

Friuli Venezia Giulia
Cervignano
n

Marion Oltay
madrina cl. 1914
n Vincenzo Puglisi
cl.1922

n
n
n
n
n

Vinicio Degrassi
consigliere
Renzo Degrassi
Eugenio Del Fabbro
Antonino Lugnan
Giovanni Zentilin
Augusto Dovier

Pordenone
n

Gaeta
n

Massimo De Santis
(Mimmo)

Liguria
n
n
n
n

Aurelio Bugnone

Francesco Maiorana
delegato sez. aggr.
di Cordenons

Francesco Bruno
Biagio Tripi
Mario Pelagalli

Rapallo
n

Lorenzo Raffo
iscritto per meriti di guerra
al Nastro Azzurro
n Umberto Ricci
eminente cultore
di storia locale

Sori-Golfo Paradiso
n

Luigi Caviglia

Taggia Arma
n

Luigi Binetti
cl. 1921
n Giacinto Dolmetta
cl. 1918 socio fondatore

Varignano-Incursori
n

Grado
n

Lazio Meridionale

La Spezia

Parma
n

Corrado Capone
autore di “Siamo fieri di voi”,
1996, storia in guerra 1940-45
di sommergibili ed equipaggi

Diano Marina

Modena
n

Bruno Gerolin
già consigliere

Sergio Nesi
Comandante Mezzi d’Assalto
Decima Flottiglia Mas

Lombardia Nord Est
Cologne
n

Alessandro Uberti
consigliere e fondatore

Ospitaletto
n

Felice Duina

Lombardia Nord Ovest

Cuorgnè

Toscana Meridionale

Castellanza V/O

n

Follonica

n

Mondovì

Giovanni Mario Baldo
cl. 1920, consigliere

Menaggio
n

Celso Nogara
cl. 1921 veterano, fondatore
n Carlo Danieli

Pietro Peirone
Luigi Vivalda
consigliere,
reduce di Capo Matapan
CT Oriani

Saronno

Piemonte Orientale

n

Novi Ligure

Giampiero Galli
cl. 1922

n

Lombardia Sud Est
Brescia
n

Francesco Bignami
segretario
n Domenico Stabile
revisore conti

Gavardo
n

Luigi Persavalli
cl. 1924

Villanuova s/C
n

Giovanni Soncina
vicepresidente

Lombardia Sud Ovest
Carate Brianza
n

Giovanni Riboli

Legnano
n

Romano Panizza
già CN, già presidente
n Oscar Tessari

Raffaele Pallavicini
fondatore, già presidente,
CN e DR

n

Aldo Albano

Isola del Giglio
n

Costantino Fanciulli

Porto Ercole
n

Pietro Volpini

Toscana Settentrionale
Carrara
n
n

Aldo Sin
Italo Schettini

Puglia Settentrionale
e Basilicata

Lucca

Bari

n

n

Massa

Giovanni Berenato
sez. aggr. Gioia del Colle

n

Aleandro Presotto
Giampiero Ferrari

n

Puglia Centrale

Orlando Orlandi
(Marcello)
n Antonina D’Aleo
n Giovanni Bucci

Fragagnano

Pescia

Mola di Bari
n

n

Vito Roscino

Leonardo Ricci

Puglia Meridionale
Castrignano d/C-Leuca
n
n

Vincenzo Panzera
Francesco Domenico
Sergi
vicepresidente

n

Giovanni Sacchi

San Giovanni Valdarno
n

Giorgio Piccioli

Trentino Alto Adige
Levico Terme
n

Italo Campregher

Marche

Gallipoli

Umbria

Ancona

n
n
n

Perugia

n

Salvatore Finocchiaro
già CN, presidente
onorario
n Emilio Fiorin
n Bruno Mengoni

Civitanova Marche
n

Quinto Taglioni

Numana
n

Giovanni Ciarabellini

Piemonte Occidentale
e Val d’Aosta

Palazzolo S/O

Carmagnola

n

n

Silvano Stocco

n
n

Vincenzo Restuccia

Gino Mason

Oronzo Zacchino
Salvatore Muci
Carmine Mauro
presidente revisori
Vincenzo Scalzo

n

Mario Sensi

Veneto Orientale
Mira

Sardegna

n

Cabras

Oderzo

n

n

Domenico Porcu

Angelo Pezzato
Egidio Casagrande

Sicilia

Veneto Occidentale

Messina

Dueville

n

Carmelo Torrasi
sindaco, 30 anni
di appartenenza
all’Associazione

n

Gaetano Marostegan

Rosolina
n

Gino Cestari

AVVISO AI SOCI
Continuano a pervenire in Redazione fotografie relative a cerimonie ed eventi sociali
nelle quali sono ritratti Presidenti, Consiglieri e Soci in abito borghese.
Si rammenta che la Divisa Sociale è stata istituita proprio perché sia indossata
nelle circostanze ufficiali quale emblema di appartenenza all'Associazione
e pertanto DEVE essere indossata sempre nelle circostanze in cui il Socio interviene
quale membro dell’ANMI e non come privato cittadino.
Alla luce di quanto detto, NON saranno pubblicate fotografie difformi dalle disposizioni vigenti
in merito all'uso della Divisa Sociale.
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Campagna “Segui una rotta sicura”
Il coordinatore della campagna, CV Nicola Guzzi, ha svolto nel mese di novembre 2013
le seguenti conferenze sulla Sicurezza Stradale e in Mare

Brindisi
Istituto Alberghiero “Sandro Pertini”, per gli studenti delle 4^ e 5^ classi. Ha coordinato il presidente del Gruppo di San Pancrazio Salentino
con la partecipazione del Gruppo di Brindisi.

Catania
Per gli studenti delle 4^ e 5^ classi degli istituti, Tecnico “Enrico Fermi” e Alberghiero “Eredia”; coordinatore il prof. Giuseppe Conte, socio di Catania. Erano presenti autorità e associazioni locali; hanno presenziato il CN della Sicilia e rappresentanti del Gruppo.

Messina

Messina
5° Reggimento
Fanteria “Aosta”

Caserma del 5° Reggimento Fanteria “Aosta”, iniziativa promossa dal
CN della Sicilia CV Mario Dolci. Ha partecipato tutto il personale in sede, ufficiali, sottufficiali e truppa; presente il Comandante del Reggimento, col. Corrado Benzi.
Istituto Nautico “Caio Duilio”, a favore degli studenti delle 4^ e 5^
classi. Ha promosso l’iniziativa il CN della Sicilia; hanno presenziato il presidente del Gruppo di Scilla, che fa parte del Collegio Capitani L.C. e Macchine dell’Istituto, e il presidente della delegazione di
Reggio Calabria.

San Pietro Vernotico (BR)
Istituto Tecnico “De Marco Valzani”, per gli studenti delle 4^ e 5^
classi. Presenti i rappresentanti dei Gruppi di Brindisi e di San Pietro
Vernotico.

Catania
Istituto Tecnico
lberghiero “Eredia”

San Pietro Vernotico (BR)
Istituto Tecnico
“De Marco Valzani”

