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ANZIO-NETTUNO

CARINI

GENOVA

73° Anniversario dello Sbarco di Anzio

Intitolazione di una Strada al Marinaio Salvatore Pizzo

11° della Morte del Comandante Luigi Ferraro MOVM

22 gennaio. Su invito del presidente del Gruppo di Anzio-Nettuno, in veste ufficiale di CN, mi sono recato nella sede sociale dove erano già pronti 60 soci dei
Gruppi di Priverno, Cisterna, Latina e del Gruppo ospitante. La manifestazione
organizzata dal Comune ha avuto una partecipazione di pubblico molto alta. Le
risorse finanziarie messe in campo hanno dato una risposta positiva, le rappresentanze cittadine hanno dimostrato forza e coesione tra di loro. Si è
assistito ad una manifestazione diretta da una buona regia: le organizzazioni
d’arma schierate, un picchetto di allievi della VAM e dell’Esercito pronti al
saluto scandito ad alta voce dallo speaker. Erano presenti: il rappresentante
della Marina Militare americana e dell’Esercito inglese, Associazioni combattentistiche e d’arma, il Comandante della Capitaneria di Porto, i gonfaloni dei
Comuni e della Regione Lazio, il Coro della Città e la Banda Musicale. A richiesta
del presidente Carlo Gervasi la banda ha eseguito l’Inno della MM. Al termine
della manifestazione, mi sono presentato al Comandante della Capitaneria (già
conosciuto durante il giro delle Delegazioni all’inizio del mio mandato) e, su
mia specifica richiesta, il Comandante ha passato in rassegna i Gruppi, intrattenendosi piacevolmente con noi. Pranzo sociale e poi tutti insieme ad assistere
alla simulazione dello sbarco. Gli attori indossavano le divise delle nazioni contendenti, imbracciavano fucili del periodo e soprattutto riuscivano a simulare il
rumore degli spari. Gli Americani con mezzi anfibi veri sbarcavano, i tedeschi
cadevano sotto il tiro nemico, trincee di sabbia e uomini che si muovevano
come in una cornice vera. Aerei che sorvolavano il cielo a bassa quota e altro
ancora. La Capitaneria ha allestito la Mostra dal titolo: “1944 Anzio e Cassino:
Via crucis per Roma”. Bellissima, resti antichi, elmetti, divise e foto che mostrano
una città distrutta, bambini sopra le macerie che piangono, soldati di nazionalità
diverse, con divise diverse, che ridono o piangono. Alla fine del mio giro, su
una porta vedo un manifesto, mi avvicino lo guardo con attenzione, una bambina! è attorniata da gabbiani, mani protese verso il cielo, cammina su una
spiaggia deserta e alle sue spalle un mezzo da sbarco anch’esso abbandonato.
Angelita, canzone della mia passata gioventù. Sul manifesto a caratteri cubitali
una scritta: “Se vuoi la pace prepara la pace” e ancora “Angelita di Anzio,
simbolo di tutti i bambini vittime innocenti delle guerre nel mondo”.

24 novembre 2016. Il Gruppo, di concerto con il Comune di Cinisi e con il
Circondario marittimo di Terrasini, dopo una solenne cerimonia, ha intitolato,
nella città di Cinisi (PA), una strada al marinaio Salvatore Pizzo, caduto durante il secondo conflitto mondiale.

8 gennaio. Organizzata da AssoArma nella Cripta Monumento ai Caduti di
Genova, è stata celebrata la S. Messa in suffragio del Comandante Luigi Ferraro MOVM, eroico combattente dei mezzi d’assalto della Marina Militare,
pioniere della Subacquea Italiana, ricorrendo l’11mo anno della sua morte.
Presenti autorità civili e militari e tutte le associazioni d’arma. Consistente la
delegazione del Gruppo che ha partecipato alla cerimonia, il socio e segretario
Roberto Patanè ha letto la preghiera del marinaio.

Il CN Lazio Sud capitano di fregata (r) Lidano Ceccano
Il Gruppo di Cisterna ha inviato le foto.
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IMPERIA
Museo Navale
30 gennaio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato all’inaugurazione
del Museo Navale di Imperia alla presenza di tutte le autorità cittadine e
provinciali.

FANO

IDRO VALLE SABBIA

Mostra di Modellistica Navale

Conferenza sulla Grande Guerra

27-29 gennaio. Si è svolta, all’interno del polo scolastico nr. 3 della città,
una mostra di modellistica navale che ha registrato un grande successo di
pubblico. Il Gruppo ha partecipato con oltre 20 modelli di varie epoche ed
il socio Antonio Urbinati si è aggiudicato il primo premio con un modello
del vascello francese Soleil Royal.

11 febbraio. Nella sala consiliare della Comunità Montana di Valle Sabbia
a Nozza di Vestone (BS), si è tenuta una conferenza storica sulla Grande
Guerra, organizzata dall’Associazione amici e discendenti degli esuli Giuliani, Istriani, Fiumani e Dalmati e amici della storia di Vestone. Temi della
serata “A cento anni dalla grande guerra 1916-17: due eroi pluridecorati
Nazario Sauro e Luigi Rizzo”. Due personaggi con diversa provenienza territoriale ma legati dagli stessi ideali, Onore e Patria. Tenuta dal prof. Marco
Gemignani, docente di Storia presso l’Accademia Navale di Livorno. Durante
un lungo ed appassionante excursus storico il Professore, spaziando dalla
prima guerra d’indipendenza 1848-49, la seconda 1859, la spedizione dei
mille 1860-61, la terza guerra d’indipendenza 1866 e la battaglia di Lissa, la
breccia di Porta Pia 1870, prendendo poi lo spunto dall’anniversario del
Giorno della Memoria, si è soffermato sui due Eroi. La conferenza si è conclusa con uno scrosciante applauso e con l’invito di un ritorno a breve per
un altro convegno culturale. Oltre a numerosi cittadini vestonesi valsabbini,
erano presenti tutte le Assoarma del territorio, autorità civili e militari. Per
l’ANMI, il Consigliere Nazionale Leonardo Roberti, il presidente del Gruppo
di Desenzano Domenico Giardinetto, il presidente del Gruppo di Idro Valle
Sabbia Fernando Panelli, il presidente del Gruppo di Brescia Cesare Zavaglio, il presidente del Gruppo di Gargnano sul Garda Gianpiero Menoni, il
presidente del Gruppo di San Zeno Naviglio Giuseppe Furlani, un nutrito
numero di marinai. Coordinatore della serata il socio di Idro Valle Sabbia
Paolo Tabadorini.

LIVORNO
90° Anniversario di Fondazione
25 gennaio. Oltre ai numerosi Gruppi delle due delegazioni della Toscana
sono intervenute anche autorità istituzionali militari e civili di Livorno. Molto
significativa è stata la cerimonia alla sede del Gruppo nel corso della quale
è stato letto il messaggio del Presidente Nazionale, vivamente gradito, che
è stato salutato con un caldo applauso da tutti i presenti. Alla cerimonia è
seguita la S. Messa in Accademia, la deposizione di una corona al Sacrario
della Cappella e da un evento conviviale molto ben organizzato al Circolo
Sottufficiali. La bella riuscita di una giornata indimenticabile testimonia non
solo la solidarietà viva nel contesto dei vari Gruppi ma anche e soprattutto
la vitalità e l’entusiasmo dell’Associazione. Il Comando Accademia Navale
ancora una volta ha manifestato concretamente particolare sensibilità nei
confronti dell’ANMI.
Luigi Bruni DR Toscana Meridionale
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di promozione sociale “To Monopoli”, presieduta dalla giornalista Paola
Calabretto. In concomitanza, i Marinai d’Italia hanno riproposto la mostra
di foto storiche organizzata in occasione del 50° anniversario dalla costituzione del Gruppo ed hanno proiettato alcune fotografie e suggestivi filmati
legati alla Marina Militare.

NAPOLI

PORDENONE
Sommergibili in Adriatico
6-20 novembre 2016. In occasione della mostra “Sommergibili in Adriatico”
realizzata dalla Associazione culturale Betasom, il centro ricerche storiche
Silentes Loquimur, il Comune di Pordenone, la Provincia di Pordenone, il
Comando Sommergibili della Marina Militare e l Aeroporto Pagliano e Gori,
tenutasi nei locali del Palazzo della Provincia di Pordenone, con la collaborazione del Gruppo è stata organizzata una serata dedicata ai sommergibilisti della Provincia scomparsi durante la seconda guerra mondiale, e
a Capo Rocco Scigliano sommergibilista ed istruttore della Scuola sommergibilisti scomparso un anno fa.
lla cerimonia erano presenti oltre alle autorità locali, i familiari dei sommergibilisti di ieri e di oggi: MAVM Secondo capo segnalatore Giovanni
Cum di Pordenone scomparso in mare al largo di Haifa nell’affondamento
del sommergibile Fisalia il 28 settembre 1941 (a lui dal 5 dicembre 1954 è
intitolato il Gruppo); MOVM Secondo Capo silurista Pietro Venuti di Maniago,
disperso nel Mar Rosso in seguito all’affondamento del sommergibile Galvani il 6 giugno 1940; Secondo Capo Pietro Appi di Cordenons scomparso
in mare per affondamento nel canale di Malacca del sommergibile Giuliani
il 14 febbraio 1944; Sottocapo Gabriele Pedicini di Pordenone disperso nell’affondamento del sommergibile Tembien nel Mare Mediterraneo (Ovest
di Malta) il 2 agosto 1941. Erano presenti inoltre la vedova ed il figlio di
Capo Scigliano, da Cordenons.

Erano presenti i rappresentanti delle varie Forze dell’Ordine e delle Assoarma
della Provincia di Rimini, il Sindaco di Riccione unitamente ad un funzionario
della Prefettura di Rimini. Nell’omelia don Giorgio ha espresso gratitudine a
tutti coloro che per la difesa della legalità e della sicurezza nazionale dedicano le proprie forze ed anche la propria vita, ed un sentito grazie ai militari
che, nelle varie parti del mondo, si sono sacrificati a sostegno della pace,
contro il terrorismo internazionale e un nemico “invisibile” ma spietato. Si
vuole, con questa cerimonia, dare un senso tangibile a tutti coloro che sono
in prima fila, perché non si sentano mai soli e ringraziarli per il loro attaccamento al dovere. I Ministeri dell’Interno e della Difesa hanno fatto pervenire
il loro saluto e l’apprezzamento per l’iniziativa giunta alla undicesima edizione.
Un organista ed il coro parrocchiale hanno sottolineato i vari momenti della
funzione-cerimonia. Al termine della S. Messa, dopo un lungo applauso, il
trombettiere unitamente al coro ha suonato l’Ave Maria di Schubert ed il Silenzio fuori ordinanza. Infine è stata consegnata a tutti i presenti una pergamena con il testo integrale de Il Canto degli Italiani di Goffredo Mameli.

70° Anniversario di Fondazione
15 dicembre 2016. Si è svolta la cerimonia per il 70° anniversario alla presenza
di autorità cittadine, del contrammiraglio Luciano Ceccobelli in rappresentanza
di Maricomlog Napoli e del capitano di vascello Gennaro Carola Comandante
il Q.G. Marina Napoli. Dopo la cerimonia lo scambio di crest.

MESSINA
Commemorazione MOVM Salvatore Todaro

SANTA MARIA DI CASTELLABATE

19 dicembre 2016. Il Gruppo ha partecipato alla commemorazione del 74°
anniversario della morte della Medaglia d’Oro al Valor Militare Comandante
Todaro. La cerimonia si è svolta al monumento all’Eroe, collocato all’ingresso
della base navale. È stata presieduta dall’Ammiraglio Comandante Marittimo
della Sicilia ed onorata dalla presenza della figlia del Comandante.

Mostra di Cartoline d’Epoca
12 dicembre 2016. All’Archivio di Stato di Salerno, la rappresentanza del
Gruppo ha partecipato all’inaugurazione della mostra di cartoline viaggiate
nel periodo 1914-1918, relative alla Regia Marina. Le cartoline sono state
concesse dal collezionista, nonché socio, Lgt. Giannicola Guariglia.

MONOPOLI
I Tesori del Mare
7-8 dicembre 2016. La mostra di modellismo navale è stata organizzata nell’ambito della manifestazione “L’Alice nel gozzo delle meraviglie”, promossa
durante il ponte dell’Immacolata dalla Pro Loco - Perla di Puglia di Monopoli
e dal GAC “Mare degli Ulivi”. Oltre un migliaio di visitatori ha varcato la soglia della Biblioteca dei Ragazzi per ammirare l’esposizione curata da Alessandro Palmieri, che il Gruppo, guidato dal presidente Martino Tropiano,
ha organizzato in stretta sinergia con l’Associazione turistico-culturale e
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RICCIONE

SAVONA

Per i Caduti delle Forze dell’Ordine
e dei Militari in Missione di Pace

In Ricordo del STV Vanni Folco Intestatario del Gruppo

19 febbraio. Il presidente Gilberto Cevoli e soci del Gruppo hanno partecipato
alla S. Messa, nella chiesa parrocchiale Pentecoste, in suffragio di tutti i
Caduti delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate in missione di pace. La
celebrazione è stata officiata dal parroco, socio benemerito, don Giorgio
Dell’Ospedale.

10 dicembre 2016. Ricordato, nel Cimitero di Savona, il STV Vanni Folco,
classe 1920, scomparso in mare nell’affondamento del Regio Incrociatore
Di Giussano, la notte del 13 dicembre 1941 al largo di Capo Bon. A questo
giovane e sfortunato marinaio, scomparso 75 anni orsono, l’Ammiraglio
Marabotto, suo Comandante in mare, volle dedicare il nascente Gruppo
nel 1957. Nella giornata del ricordo, i marinai hanno reso omaggio alle
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tombe del GM Aonzo MOVM Eroe di Premuda, del Presidente Onorario CF
Giacomo Scavino MAVM scomparso a 100 anni nel 2004, al Campo “V” in
ricordo di tutti i Caduti, all’Ammiraglio Marabotto e la gentile consorte signora Gabriella Sacchi che ci ha sempre sostenuto finché in vita. Hanno
partecipato l’assessora Barbara Marozzi in rappresentanza del Sindaco,
sempre disponibile e partecipe alle iniziative ANMI, il Comandante in 2°
della Capitaneria il CF (CP) Giovanni Baici, il Comandante della Stazione
Carabinieri di Savona e Simone Falco in rappresentanza dell’ANED.

Manifestazioni e Cerimonie

VARIGNANO INCURSORI

VICENZA

Brevettamento Incursori

Per Rendere Vivo il Ricordo del Valore
e del Sacrificio dei Marinai Vicentini

23 gennaio, Varignano (SP). Foto della cerimonia.

10 marzo. Il Gruppo, in collaborazione con il Comune, ha organizzato per le
autorità civili, militari e per le Associazioni d’arma e patriottiche, nella Sala
degli Stucchi di Palazzo Trissino, la presentazione del volume “Marinai di
Vicenza e Provincia Caduti nella II Guerra Mondiale” di Antonio Salce e
del presidente Girolamo Trombetta. Tra le autorità il Prefetto Umberto Guidato. Il libro riporta, non solo i nomi e le notizie sui Marinai, ma ne integra
le figure con la descrizione e le “vicissitudini e attività” delle Unità della
Regia Marina su cui erano imbarcati, in parte tratte dell’Archivio Storico
MM. Stampato con il contributo del Comune, edito dal Gruppo, è stato distribuito ai presenti in sala e sarà distribuito ai Presidenti dei Gruppi ANMI
che parteciperanno al Raduno Regionale Marinai d’Italia del 4 giugno
prossimo a Vicenza.
Nella foto i relatori, da sinistra: il presidente del Gruppo Girolamo Trombetta, il Sindaco di Vicenza Achille Variati, il Vice Presidente Nazionale Paolo
Mele e il socio del Gruppo di Arzignano Andrea Tirondola.

VIAREGGIO
10° Anniversario della Costituzione
del Museo della Marineria
Dal Rapporto del CV Marabotto a SuperMarina (estratto dal testo integrale, vedi “Marinai Savonesi” ed. 2007)
Mi ha fatto un’impressione magnifica, veramente insperata, la serenità, la calma, il silenzio che regnava in plancia e nelle zone adiacenti durante
lo scontro. L’ufficiale di rotta mi ha coadiuvato in modo insuperabile, il timoniere al brogliaccio in modo imperturbabile seguitava a chiedere le
notizie per segnarne i tempi sul registro. Allo scoppio le persone di passaggio hanno portato nel centro un po’ di scompiglio che fu subito domato.
Durante il rastrellamento della zona ho raccolto solo naufraghi in vita. Qualcuno tra cui l’aspirante GM Castracane è spirato nella lancia nonostante
i massaggi. Numerose vittime sono dovute alla mancanza di calma durante la permanenza in mare, molti “Carley” si ribaltarono a più riprese con
perdita del personale. Per completezza ricordiamo che i 4 caccia alleati erano l’HMS Sikh, Maori e Legion (inglesi) e l’Isaac Sweers (olandese). Il
Sikh lanciò, da circa 1000 metri, due siluri contro il Da Barbiano e sparò con tutte le armi; il Legion lanciò anch’esso due siluri contro il Da Barbiano
e ben 6 contro il Di Giussano aprendo contemporaneamente il fuoco con tutti i pezzi di bordo; il Mahori lanciò e sparò contro il Da Barbiano e
l’Isaac Sweers, a sua volta, aprì il fuoco contro il Di Giussano. Il Da Barbiano, colpito da almeno tre siluri e da raffiche di mitragliera che fecero
strage degli ufficiali sul ponte di comando e del personale sul ponte di coperta, diventò in pochi secondi, a causa dei fusti di benzina sistemati in
coperta, un immenso rogo, non riuscendo a sparare un solo colpo con i pezzi maggiori, ma soltanto qualche raffica di mitragliera, perché in pochi
istanti si abbatté su un fianco ed affondò. Il Di Giussano, non ancora in linea di fila, a causa dell’inversione di rotta, s’era un poco allargato
dall’altra unità e stava riportandosi in formazione quando le vedette avvistarono unità sospette a circa 20° di prora a sinistra, in direzione del Da
Barbiano. Aprì immediatamente il fuoco con le mitragliere e le batterie da 100 e da 152, ma quasi subito venne centrato da un siluro e da due
granate da 120, erano le 3.30. La nave è immobilizzata, sbanda e manca l’energia; le torri da 152 sono inutilizzabili, il timone non risponde e nei
locali interni scoppia un incendio. Alle 4.20 il Di Giussano spezzato in due tronconi affonda.
I superstiti allo scontro furono 687 250 sul Da Barbiano e 437 sul Di Giussano. Le perdite furono in totale 817 dovute a proiettili, esplosioni ed
ustioni provocate da fuoco e vapore, squali che infestano quelle acque: 534 sul Da Barbiano tra cui l’Ammiraglio Toscano Comandante della Divisione ed il Comandante dell’Unità il CV Rodocanacchi; 283 sul Di Giussano. I Marinai Savonesi e delle zone limitrofe periti nello scontro su entrambe le unità di cui abbiamo notizie certe furono: Sottotenente di Vascello Folco Vanni MBVM Savona classe 1920; Capo di 3° Classe Zunini
Agostino classe 1912; Sottocapo Fineschi Fabiano classe 1919; Marinaio Canobbio Mario classe 1919; Marinaio Pacetti Aldo classe 1920;
Marinaio Traversa Sergio classe 1920; Marinaio Giacobbe Dante classe 1921; Marinaio Siri Angelo Pallare classe 1918; Capo 3° Classe Prevignano
Lorenzo Cairo Montenotte classe 1910.
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7 dicembre 2016. Il Gruppo ha partecipato ai festeggiamenti per il 10° anniversario della costituzione del Museo della Marineria di Viareggio. La cerimonia è iniziata col concerto della Banda della Marina di La Spezia. È seguita la consegna di una targa di riconoscimento del Comune, per l’operato
svolto nel Museo, a Zeffiro Rossi socio ANMI e presidente delle Medaglie
d’Oro di Lunga Navigazione, da parte della presidente del Consiglio Comunale Paola Gifuni e di Cristina Chiantelli responsabile dei Musei. Presenti i
capitani di fregata Davide Oddone Comandante della Capitaneria di Porto
e Federico Giorgi Comandante in seconda, le autorità locali e varie associazioni. Al termine delle allocuzioni, in chiusura della manifestazione, la
Banda Dipartimentale ha magistralmente suonato la Ritirata.

MONACO
GERMANIA
In Occasione
del I Centenario
della
Grande Guerra
Nel Cimitero
Militare Italiano
“Waldfriedhof ”
di Monaco
di Baviera,
il Gruppo
ha posto una targa
commemorativa
dedicata ai Caduti
della guerra
1914 -1918
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ADELAIDE AUSTRALIA

SALERNO

Porto Adelaide. Il vicepresidente Paolo Sciancalepore (al centro) e i veterani
del Gruppo Giacomo De Candia (a sinistra) e Gennaro Papparella, hanno preso parte alla processione per la tradizionale benedizione dei pescherecci.

15 settembre 2016. Si è svolta, all’Istituto Nautico “Giovanni XXIII” di Via
Moscati a Salerno, la cerimonia d’apertura dell’anno scolastico 2016-2017.
Dopo l’alzabandiera organizzata dal Gruppo ANMI locale e dalla Capitaneria di Porto nella persona del maresciallo D’Acunto, alla presenza del provveditore agli studi di Salerno dott. Renato Pagliara, la dirigente scolastica,
professoressa Daniela Novi, ha ringraziato i partecipanti e ha inaugurato
il terzo piano dell’Istituto, tornato operativo grazie ai lavori eseguiti dai tecnici della Provincia. Ora la scuola dispone di 11 aule in più per la didattica
e per le attività laboratoriali.

Presenti, oltre la folta delegazione del Gruppo, il vescovo Carlo Bresciani,
il sindaco Pasqualino Piunti ed il Comandante della Capitaneria di Porto capitano di fregata Gennaro Pappacena.

Nelle foto, il mappamondo che segna il punto di terra più a Nord d’Europa
nel Circo Artico; soci e simpatizzanti.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
22 settembre 2016. Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione della benedizione del mare, con la S. Messa celebrata dal parroco don Roberto Guida,
e all’intitolazione di una piazza di Castellabate ai Caduti dell’isola greca di
Kos, dove, dopo l’armistizio, i Tedeschi rastrellarono 103 Ufficiali Italiani che
furono fucilati. Presente alla cerimonia una testimone dell’eccidio.

SALUZZO

MONACO GERMANIA

11 settembre. Il Gruppo, 45 persone tra marinai e familiari, ha organizzato
una gita sul Lago d’Orta (uno specchio d’acqua prealpino situato tra le
province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola), il Sacro Monte e l’isola
San Giulio. Giornata intensa per la quale partecipanti hanno espresso il
loro entusiasmo per aver trascorso una giornata all’insegna di una atmosfera marinara.

3 dicembre 2016. L’U.R.A.C. (Union des Rèservistes et Anciens Combattants
Francais, residant en Bavière) unitamente all’Associazione A.L.E. (Anciens
de la Legion Etrangère) gli ex-appartenenti della Legione Straniera, hanno
ricordato i Caduti dell’Indocina francese e del nord Africa. La cerimonia,
sotto l’alto patrocinio del Console Generale Francese, si è svolta nel cimitero Nördlicher Friedhof del capoluogo bavarese. Dopo la posa delle corone
e i discorsi di circostanza ha fatto seguito l’Inno della Marseillase.
Nella foto, gli alfieri delle rispettive Associazioni prima della cerimonia.

SAVONA

SARNICO
Luglio 2016. Il Gruppo ha realizzato la crociera a Capo Nord che aveva in serbo da parecchi anni. Dodici giorni a bordo della Costa Pacifica per 19 partecipanti tra marinai e famigliari. I fiordi norvegesi, la falesia, il sole di mezzanotte, l’alba boreale e tanto ancora. “Una crociera entusiasmante che rimarrà
per sempre nei nostri ricordi più belli”, scrive il presidente Adriano Paltenghi.

7 ottobre 2016. La rappresentanza del Gruppo ha partecipato all’inaugurazione della nuova imbarcazione degli ormeggiatori del Porto Savona- Vado.
Il nuovo mezzo è stato battezzato Uniun II. Molto apprezzata la presenza del
vessillo ANMI.
8 ottobre 2016. I soci hanno issato la nuova bandiera sull’albero di bompresso della loro sede. La precedente era stata rubata in settembre; gli amministratori della pagina FB “Una passeggiata per Savona” hanno provveduto a finanziarne l’acquisto, dimostrando che esistono ancora persone
che possiedono passione e nobili sentimenti. Alla loro presenza e quella di
un folto ed incuriosito gruppo di turisti e passanti, i marinai hanno provveduto, con i fischi d’ordinanza, a farla sventolare nel cielo di Savona.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
30 luglio 2016. Si è svolta la festa della Madonna della Marina. La cerimonia
si è conclusa con la rituale processione in mare aperto di molti pescherecci
su cui erano imbarcati svariate centinaia di cittadini che hanno lanciato corone di fiori in ricordo di tutti i Caduti del mare.
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De Felice. Al termine della cerimonia, tra il Comandante della Nave, capitano di fregata Gabriele Belfiore, e i rappresentanti dell’ANMI vi è stato lo
scambio dei crest.

TARANTO

TORINO

18 settembre 2016. Il Gruppo ha festeggiato l’82° anno di fondazione.

7 agosto 2016. A Chiomonte (TO), il Gruppo ha commemorato l’Ammiraglio
della Marina Sarda, Giorgio Agnes De Geneys (1799-1830), partecipando
all’incontro organizzato con i soci del Gruppo di Susa e con la partecipazione della locale delegazione degli Alpini. Erano presenti anche alcuni soci
della francese AMMAC, l’associazione dei marinai francesi gemellata con
il Gruppo di Torino.

SESTRI LEVANTE

TERMOLI

11-13 ottobre 2016. I soci unitamente ad un gruppo di aderenti all’ACLI di Sestri Levante si sono recati in gita all’Isola d’Elba.

26 agosto 2016. Presenti alla cerimonia del cambio di Comandante della Capitaneria di Porto di Termoli.

TREPORTI
20 ottobre 2016. Presenti alla cerimonia al Sacrario Militare del Lido di Venezia per il centenario della morte di Nazario Sauro MOVM, organizzata da
Maristudi Venezia e dal DR Veneto Orientale Furio Zuliani in nome della PN.

SCALEA
21 agosto 2016. Nella sede del Gruppo, si è svolto il gemellaggio tra l’ANMI
“Valerio Jelpa” di Scalea e la Sezione “Lino Ghedini” dell’ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato) di Magenta (MI). Erano presenti, tra le autorità, il CN della Calabria Pasquale Colucci, il sindaco di Scalea Gennaro
Licursi e il Comandante della Capitaneria di Porto di Maratea, tenente di vascello Angelo La Bella.

SUSA
16 ottobre 2016. I Palombari del Comsubin in addestramento ad Avigliana
(TO), hanno concluso la permanenza di tre giorni in zona con la mostra interattiva di materiale subacqueo in piazza. Una festa che ha coinvolto autorità civili e militari e tutte le Associazioni del territorio. Ha collaborato in
maniera fattiva il Gruppo guidato da Cesare Olivero Pistoletto.

SCICLI
13 luglio 2016. Alcuni soci del Gruppo hanno partecipato all’uscita in mare
su Nave Palinuro, a largo di Augusta, in occasione della commemorazione
dell’equipaggio del Regio Sommergibile Ascianghi, affondato il 23 luglio
1943. Era presente il Comandante Marittimo Sicilia contrammiraglio Nicola
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19 settembre 2016. Il consiglio direttivo del Gruppo si è recato in visita al
nuovo Comandante della Capitaneria di Porto di Termoli, capitano di fregata
Sirio Faè, facendogli omaggio del gagliardetto dell’ANMI, assicurando la
collaborazione di tutti i soci nelle occasioni di servizio e nelle ricorrenze,
augurandogli un buono e proficuo lavoro.
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10 settembre 2016. La rappresentanza del Gruppo e i soci di Cuorgnè sono
intervenuti alla cerimonia per i Caduti senza croce che si è svolta a San Carlo (TO). S. Messa al campo, deposizione di una corona d’alloro al monumento e, al termine, ogni rappresentante di Arma ha letto la propria preghiera.
11 settembre 2016. I soci hanno partecipato alla giornata di tutte le associazioni del territorio, suscitando grande interesse tra i visitatori e ricevendo
molti complimenti. Presenti con due gazebo e con modelli di navi.
Nella foto la porta elicotteri Garibaldi in scala 1 a 100, in grado di navigare,
realizzata dal socio Cretella, grande attrazione per bambini e non.

VARAZZE
10 settembre 2016. Il Gruppo insieme ad alcuni esponenti del Museo del
Mare di Varazze ha partecipato alla manifestazione le Vele d’Epoca di Imperia, quarta tappa nel Mediterraneo del Panerai Classic Yachts Challenge, il circuito internazionale di regate riservato alle barche a vela d’epoca.
La diciassettesima edizione era suddivisa in quattro grandi categorie tra
Yacht d’Epoca (barche costruite prima del 1950), Yacht Classici (barche costruite tra il 1950 e il 1975), Spirit of Tradition (repliche moderne di antichi
progetti) e Classi Metriche (15 Metri S.I., 12 Metri S.I., 8 Metri S.I., 6 Metri
S.I., ecc.). Erano presenti gli unici quattro 15 Metri S.I. (Stazza Internazionale) tuttora naviganti e tra gli altri giganti a vela iscritti a Imperia anche il
40 metri Cambria del 1928, il 64 metri Adix, il 38 metri Altair, il 40 metri Orion
del 1910, il 36 metri Sunshine e il 43 metri Sylvia del 1925.
La Marina Militare ha schierato l’intera flotta dei suoi yacht storici, molti dei
quali reduci dalle campagne addestrative estive riservate agli allievi ufficiali
dell’Accademia Navale: Artica II, Capricia, Caroly, Chaplin, Corsaro II, Stella
Polare e la più recente Orsa Maggiore.
Il Presidente del Museo del Mare ha consegnato all’ equipaggio del Caroly,
varato dai Cantieri Baglietto di Varazze, copia delle fotografie originali
dell’epoca.
Grazie alla cortesia del capitano di vascello Guido Ferraro, presidente del
Gruppo di Imperia, il Gruppo di Varazze ha potuto visitare eccezionalmente
il Museo Navale di Imperia, attualmente in corso di allestimento.

6 settembre 2016. Il Gruppo ha partecipato alla commemorazione in memoria del capitano di fregata Natale De Grazia. La Commissione d’inchiesta sul
ciclo dei rifiuti ha fatto tappa ad Amantea per rendere onore alla memoria
del Comandante Natale De Grazia, valoroso servitore dello Stato che si è
distinto per acume investigativo e valore nelle famose inchieste sul traffico
e smaltimento illecito di rifiuti in mare. Ad accogliere la Commissione Ecomafie c’era una folta delegazione del comitato civico intitolato al Comandante, il Sindaco della Città, rappresentanti delle Istituzioni civili e militari,
tra cui i vertici della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria nella quale De
Grazia prestava servizio, della Capitaneria di Porto di Vibo Marina, della
Guardia Costiera di Amantea. Breve e intensa la cerimonia con la deposizione di una corona di fiori sul monumento dedicato ai marinai.
21 settembre 2016. Ricevuti dal Comandante, capitano di fregata Stefano
Donno, soci e famigliari si sono recati nel porto di Taranto, in visita a Nave
Zeffiro.

VASTO
25 agosto 2016. Il Gruppo con il cappellano don Antonio Bevilacqua, in occasione di una S. Messa nella parrocchia di San Lorenzo, a due mesi dalla
scomparsa del presidente Mario Pollutri.

24 settembre 2016. Partecipazione alla cerimonia per il 20° anniversario
dell’intitolazione della piazza in ricordo di Mafalda di Savoia, a Villanova Canavese. Sono stati ricordati tutti i Caduti, in particolare quelli senza croce,
che in questo monumento hanno la loro cripta.

AMANTEA
2 settembre 2016. Una nutrita rappresentanza di soci, guidata dal presidente
Rocco Ragadale, era presente alla cerimonia del cambio di Comando alla
Capitaneria di Porto di Vibo Valenzia Marina.

9 ottobre 2016. Il Gruppo ha partecipato alla processione della Madonna del
S.S. Rosario.

VENARIA REALE

2 ottobre 2016. I marinai di Varazze insieme al Gruppo di Savona, all’Associazione ‘Giacomo Bove’ di Maranzana d’Asti e all’Associazione Museo
del Mare di Varazze, hanno fatto visita al Museo degli amici del Nautico di
Savona. Uno scrigno di tesori storici e scientifici per pochi intimi in quanto
il Museo, già facente parte dell’Istituto Nautico di Savona (ora Liceo Classico) e curato dal prof. Ottonello coadiuvato da alcuni volontari appassionati di scienze nautiche, non è aperto al pubblico perché non dotato dei sistemi di sicurezza richiesti.
Oltre a cimeli storici, modelli di navi e strumentazioni nautiche, si può ammirare la teca dei cimeli dell’esploratore Giacomo Bove donati dalla vedova (savonese di nascita) alla città e una lapide ricavata dalle lamiere dell’Incrociatore austriaco Tegethoff, dedicata al savonese Guardiamarina
Medaglia d’Oro al Valor Militare Giuseppe Aonzo ed al Capitano di Corvetta
Medaglia d’Oro Luigi Rizzo, eroi dell’impresa di Premuda del 10 giugno 1918
e realizzata dalla scultrice Renata Cuneo.
La giornata è terminata a Varazze, al Museo del Mare, dove alla presenza
dell’assessore alla cultura Maria Angela Calcagno è avvenuto uno scambio di doni tra i convenuti.
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31 agosto 2016. Su invito dell’ANA di Viù, i Gruppi di Venaria Reale, Cuorgnè
e Rivoli, con numerosi soci, simpatizzanti e famigliari, hanno partecipato
alla cerimonia organizzata dall’ANA: corteo, S. Messa al campo, deposizioni delle corone ai vari monumenti della cittadina. Durante il rancio alpino, il presidente ANA ha ringraziato il socio di Cuorgnè Domenico La Stella,
che non perde un raduno alpino, sempre in prima fila con gli altri veterani
a sfilare con lo striscione Equipaggi Nave Alpino.
Nella foto, i Gruppi con la bandiera di seconda grandezza che ha sfilato per
le vie, riscuotendo moltissimi applausi.
3 settembre 2016. Partecipazione dei marinai ai festeggiamenti in onore di
San Francesco di Paola, nella chiesa di Campora San Giovanni (CS) gremita
di fedeli.

23 ottobre 2016. Soci e famigliari sono stati presenti alla rievocazione storica della Fiera di Amantea. Alla manifestazione, tenutasi secondo antiche
tradizioni in costumi dell’epoca, hanno partecipato, dando via al corteo per
le vie della città, gli sbandieratori di Cava dei Tirreni, i gruppi folcloristici di
Potenza, Pizzo e Amantea; una grande partecipazione di pubblico ha seguito
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il corteo fino alla piazza principale del paese dove si svolta la nomina e il
giuramento del Mastro Giurato unica autorità per tutto il periodo della Fiera.
Presenti autorità civili, militari e rappresentanti delle Associazioni.

27 ottobre 2016. Nella palestra dell’Istituto di istruzione superiore Liceo
scientifico, IPSIA, ITC-ITI di Amantea, si è tenuta una conferenza, relatore
il generale dei Carabinieri Antonio Gagliardo, che ha presentato il libro “La
sicurezza minacciata” sulla criminalità transnazionale e il terrorismo nell’Europa di oggi.
Nella foto la rappresentanza del Gruppo, studenti e autorità civili e militari.

Attività dei Gruppi

BERNALDA
La folta rappresentanza del Gruppo su Nave Cavour nella base navale di
Taranto.
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23 ottobre 2016.
In visita a bordo di Nave Carabiniere.

BISCEGLIE
16 ottobre 2016. Il Gruppo si è recato in gita a La Terza (TA) con circa 50 soci
e familiari. Visita guidata al Palazzo marchesale, al Museo della maiolica,
al Museo della civiltà contadina, alla Cantina spagnola, alla Fontana dei mascheroni e infine una passeggiata tra le viuzze del borgo antico.

BUSTO ARSIZIO
11 novembre 2016. Il Gruppo ha organizzato una serata dal titolo ”Navigando
tra le stelle” ai Molini Marzoli Massari della città, relatore Giuseppe Macalli
del gruppo dell’astronomia “Ercole Dembowski” (Milano 1812–Albizzate
1881) di Cassano Magnago (VA).

8 dicembre 2016. Cerimonia nella chiesa di Santa Caterina per la commemorazione della Madonna di Loreto protettrice dell’Aeronautica Militare.
17 dicembre 2016. Cerimonia di inaugurazione del Portone del Santuario di
N.S. Bonaria.
22 dicembre 2016. Nella sede del Gruppo si è svolta la riunione augurale per
le festività.

CAGLIARI

BELLANO - NEW YORK
10 ottobre 2016. Il presidente del Gruppo di Bellano, Giulio Motta, ha presenziato alla parata del Columbus Day a New York, assieme ai soci e al presidente del Gruppo “Amerigo Vespucci” della città, Antonino Vario.
Nella foto con gli Alpini sez. di New York.

BRONI STRADELLA

14 ottobre 2016. La rappresentanza del Gruppo presente alla conferenza
“Colori profondi del Mediterraneo” nei locali del Terminal Crociere.
12 novembre 2016. Anche
quest’anno i marinai del
Gruppo hanno commemorato la Giornata del ricordo
dei Caduti militari e civili
nelle missioni internazionali
per la pace ricordando due
concittadini, il cap. magg.
Capo Pierdavide De Cillis
MOVM, deceduto ad Herat
nel 2010, e il M.llo Carlo De
Trizio caduto a Nassiriya. È
stata deposta la corona e
resi gli onori alla presenza
di autorità civili e militari.
Nella foto innanzi alla lapide del magg. De Cillis.
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CALASETTA
I marinai del Gruppo hanno partecipato, su invito della Capitaneria di Porto
di Oristano, alla cerimonia del Giubileo 2016.

Attività dei Gruppi

Si è certi che la passione per il mare e le magnifiche navi della nostra amata
Marina Militare abbiano sedotto e fatto volare alto il cuore e lo spirito di
questi splendidi “nuovi amici” dei marinai del Gruppo.

Comandata organizzata dal Gruppo, in collaborazione con il presidente
Massimo Alfano e il direttore Dario Bilotti del Museo Civico Navale di Carmagnola, ancora una volta insieme nell’ennesima sfida: vivere in notturna
l’amato museo rendendolo cuore pulsante e attivo della comunità. Nel piazzale antistante la sede dei marinai, durante una delle soste che hanno toccato più punti della cittadina, le “streghe” della scuola “Essenza Danza”
hanno deliziato i bambini con il racconto della nave fantasma.
Non è stato possibile fare entrare in contemporanea tutte le numerose persone intervenute e, ancora una volta, la cittadinanza, in particolare i giovani, ha risposto con entusiasmo all’iniziativa.

CASTELLAMMARE DI STABIA

CIAMPINO

22 ottobre 2016. La delegazione del Gruppo ha partecipato a Roma, Santa
Rosa, al III raduno Marinai del Quartier Generale Marina.
Nella foto con la figlia della Madrina di Nave Vespucci.

Una folta delegazione del Gruppo ha effettuato una visita istituzionale al
Centro Interforze di Vigna di Valle (RM). I visitatori sono stati ricevuti dal Direttore, capitano di vascello Primiano Testa, e dal Capo Servizio tecnico, capitano di fregata Primo. Al termine, dopo i dovuti ringraziamenti, è avvenuto
lo scambio dei crest tra il Comandante Testa ed il presidente del Gruppo Cosimo Matarazzo.

24 ottobre 2016. I marinai erano presenti alla cerimonia per l’intitolazione
di una scuola, a Casola di Napoli, all’agente di P.S. Raffaele Iozzino, ucciso
nel 1978 in Via Fani durante il rapimento Moro.Tra i partecipanti: il Ministro
degli Interni on. Angelino Alfano, il sottosegretario alla Difesa on. Gioacchino Alfano, il Procuratore Generale della Repubblica di Napoli, il Prefetto
ed il Questore di Napoli; i Comandanti interregionali dei CC, GdF, PS, il capitano di fregata Gugliemo Cassone Comandante di Compamare Castellammare e numerose altre autorità civili e militari. Il Gruppo era l’unica rappresentanza delle Associazioni d’arma e combattentistiche unitamente ad
una piccolo delegazione dell’Associazione Polizia di Napoli.
Nella foto con il sindaco di Casola, dott. Peccerillo.

8 dicembre 2016. Il Gruppo ha festeggiato l’amatissima Patrona. La S. Messa
solenne, per il terzo anno consecutivo, è stata celebrata presso la parrocchia del Divino Operaio. Momenti di commozione quando sono stati ricordati i soci che hanno salpato l’ancora per l’ultima missione; come da buona
tradizione marinara, è stata recitata infine la preghiera del marinaio.

CHIOGGIA
15 ottobre 2016. La rappresentanza del Gruppo ha presenziato alla manifestazione per il 150° anniversario dell’annessione del Veneto al Regno d’Italia, con il sindaco della città di Chioggia, arch. Alessandro Ferro.

CIVITAVECCHIA
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia, alla Caserma D’Avanzo Aurelia, per i
40 anni dell’11° Rgt Trasmissioni Civitavecchia e del cambio del Comandante.

CARINI
21 novembre 2016. Una cospicua rappresentanza del Gruppo ha partecipato
alla celebrazione della Virgo Fidelis, su invito del comando della Compagnia
Carabinieri di Carini; inoltre, invitati dal priore del Santuario ‘Padre Kolbe’, i
soci erano presenti alla S. Messa a conclusione dell’Anno Santo della Misericordia.

CARMAGNOLA
Bellissimo il pomeriggio passato insieme agli amici dell’Associazione Famiglie e Volontari per l’handicap di Carmagnola, che hanno visitato, quasi tutti
per la prima volta, il Museo Civico Navale e, successivamente, il COMAC,
laboratorio attrezzato per il Modellismo Navale.
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29 ottobre 2016. Il Gruppo ha partecipato alla consegna degli Scudi di San
Martino, XXXIII edizione, che si è tenuta nel Salone dei 500 in Palazzo Vecchio. In questa edizione sono stati premiati due componenti della Marina
Militare per atti di salvataggio e altruismo: il 2° C° Giuseppe Siviero, che ha
ricevuto lo Scudo d’Argento per aver salvato dal soffocamento il piccolo
Maurizio Parlato di soli 3 mesi a Nocera Inferiore; l’Allievo, secondo anno
dell’Accademia Navale, Dario del Sanctis, lo Scudo di Bronzo (vds. foto).
Lo stesso giorno, i marinai erano presenti alla cerimonia di intitolazione del
“Parco al 19° Reggimento Artiglieri Medaglia d’Oro al Valore Militare”.

COLLEGNO
CIVITA CASTELLANA
15 dicembre 2016. Tra le attività dei Gruppi una di spicco è quella
delle conferenze culturali a tema ed a beneficio dei cittadini. Così
è stato per il Gruppo di Civita Castellana che, grazie anche al patrocinio dell’Amministrazione comunale, ha organizzato un incontro dal titolo “La Strategia d’impiego dei Mezzi d’Assalto della Regia Marina nella Seconda Guerra Mondiale”. All’incontro erano
presenti, oltre ad autorità civili e militari, circa cento persone. Tra
gli altri il socio reduce Angelo Angelini (classe 1921), il sindaco Angelelli, il consigliere provinciale Cataldi, il vice presidente dell’Associazione “Decima Flottiglia Mas” Pogliani con il consigliere Conti e per l’Associazione Nazionale Arditi Incursori della Marina, il
Comandante Mura.
In apertura il giornalista e moderatore Silvano Olmi ha illustrato lo
sviluppo dei mezzi d’assalto durante le due guerre mondiali e presentando quindi i relatori. A seguire un succinto intervento del
contrammiraglio Castiglione, in rappresentanza del Presidente
Nazionale dell’ANMI, e l’interessante, dettagliato intervento del
capitano di fregata (GN) Marco Sciarretta, dell’Ufficio Storico della
Marina Militare, nel quale ha posto in rilievo come la storia scritta
dai vincitori, nella fattispecie dagli Inglesi, abbia spesso sottaciuto
le vittorie e sminuito l’impegno della Regia Marina durante il secondo conflitto mondiale. L’atteso intervento del professor Roberto Serra, classe 1922, non ha deluso le aspettative: il reduce della
Decima ha tratteggiato le imprese degli incursori, l’eroismo dei
marinai, le tecnologie e i mezzi impiegati, le numerose navi affondate con arditissime incursioni nei porti nemici; ha raccontato diversi aneddoti e ha descritto le figure di marinai leggendari come
Junio Valerio Borghese, Mario Arillo, Angelo Belloni, Luigi Ferraro,
Elios Moscatelli e Camillo Tadini. Una volta iniziato a ripercorrere
con la memoria il lungo percorso dei suoi ricordi egli ha deliziato
la platea parlando senza interruzione alcuna per oltre due ore!
Al termine, il presidente del Gruppo, Bernardo Tortora, nel rivolgere
un sentito ringraziamento
agli intervenuti ed ai relatori ha voluto, in particolare, dedicare al professor
Serra le seguenti righe di
un noto scrittore: ogni uomo è capace di dire la verità, ma pochi sono capaci di
dirla in modo ordinato, opportuno ed esauriente,
consegnandogli il crest
quale gesto di tangibile apprezzamento (vds. foto).

Il Gruppo ha partecipato all’inaugurazione del Parco di Grugliasco intitolato
ai donatori di sangue, con la presenza del sindaco di Grugliasco, Roberto
Montà, e del presidente del consiglio comunale, signora Maisto.

FINALE LIGURE
12 novembre 2016. La delegazione del Gruppo al monumento in onore dei
Caduti di Nassiriya
30 ottobre 2016. Il Gruppo ha organizzato una cerimonia commemorativa in
ricordo dei Caduti, al proprio Cippo dedicato a tutti i Marinai Caduti in ogni
mare, eseguendo l’alzabandiera, deponendo una corona e leggendo la preghiera del marinaio.

CUORGNÈ
25 settembre 2016. Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione indetta
dall’Associazione Nazionale Alpini della città, per ricordare il centenario
della morte del generale Giuseppe Perrucchetti, fondatore del Corpo degli
Alpini, che ha vissuto gli ultimi anni proprio a Cuorgnè. Per l’occasione si è
pure festeggiato il 95° anniversario della Sezione di Ivrea. La manifestazione si è svolta con una sfilata per le vie cittadine, la S. Messa al campo al
monumento all’Alpino e una cerimonia con posa della corona davanti alla
casa ove è morto il Generale.

FIRENZE
2 ottobre 2016. Il Gruppo si è recato a Livorno per visitare la Nave Scuola Amerigo Vespucci; il presidente amm. Italo Franco Rossi e tutti i numerosi soci sono stati ricevuti dal Comandante, capitano di vascello Curzio Pacifici.

27 novembre 2016. Presenti, su invito dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Fiesole, alla celebrazione della Virgo Fidelis.
3 dicembre 2016. Alcuni soci sono intervenuti al giuramento solenne degli
allievi della prima classe dell’Accademia Navale.
Nella foto con il capitano di fregata Pier Paolo Daniele e il GM Marzio Patrellesi, sciabola d’onore.

DONGO
2-9 ottobre 2016. I Gruppi di Dongo, per la quarta volta, e di Gravedona-Consiglio di Rumo, per la prima volta, hanno partecipato alla crociera dei Marinai d’Italia dedicata alla commemorazione dei Caduti della prima guerra
mondiale.
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FIUMICINO

GALLIATE

15 dicembre 2016. In occasione delle festività natalizie, il capitano di vascello (CP) Fabrizio Ratto Vaquer, Comandante della Capitaneria di Porto, ha
chiesto al Vescovo di Porto e Santa Rufina, monsignor Diego Bona, di celebrare una S. Messa solenne in suffragio dei militari e i civili del Compartimento di Roma alla presenza di autorità militari e civili. Il Gruppo era presente con il vessillo.
16 dicembre 2016. La rappresentanza con il vessillo ha partecipato alla commemorazione dei caduti dell’attentato terroristico, occorso 42 anni fa all’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino, con la posa di una corona da parte del sindaco, sen. Esterino Montino, al monumento eretto a ricordo dell’accaduto.

Al monumento in onore del Comandante Enea Picchio MOVM. La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia con la deposizione di una corona, presenti gli allievi del corso Mizar dell’Accademia Navale di Livorno.

Alla fine della cerimonia, il socio Boero ha consegnato al Padre Agostiniano
rettore del Santuario una targa ricordo del Gruppo ed un libro che tratta la
cerimonia dei 200 anni di fondazione dell’Istituto Nautico di Genova.

GIOIA DEL COLLE
Sezione Aggregata al Gruppo di Bari
7 settembre 2016. Su invito del Comandante cedente, la Sezione è intervenuta alla cerimonia di cambio del Comandante del 36° Stormo Caccia A.M.,
tra il colonnello pilota Andrea Fazi e l’accettante colonnello pilota Bruno
Levati.

FLERO
30 settembre 2016. Il Gruppo ha visitato Nave Libeccio nella Base Navale di
La Spezia.

GAVARDO
Il presepe 2016, costruito dai volontari dell’Associazione Borgo del
Quadrel con la collaborazione dei marinai del Gruppo, rappresentava
la Basilica di San Benedetto di Norcia, inesorabilmente danneggiata
dal terremoto. Numerosi e generosi i visitatori del presepe che hanno
offerto la cifra di 4.271,00 euro che, tramite i Monaci Benedettini di
Norcia, è andata alla popolazione terremotata. Altri 400,00 euro sono
stati offerti con la sottoscrizione promossa dal Giornale di Brescia
“non lasciamoli soli” per la ricostruzione di una scuola.

GIOIA TAURO
20 novembre 2016. La delegazione del Gruppo ha partecipato, su invito della
Sezione dell’ANC di Rosarno, alla celebrazione della Virgo Fidelis patrona
dell’Arma dei Carabinieri.
4 dicembre 2016. Il presidente del Gruppo, Giuseppe Magazzù, e il Comandante della Compamare, capitano di fregata (CP) Francesco Chirico, con al
seguito dei sostenitori, hanno seguito l’incontro agonistico delle squadre
ANMI e della Capitaneria di Porto, che si sono contese il Trofeo “Santa Barbara 2016”, giunto alla X edizione, disputando la tradizionale partita di calcetto. La squadra del Gruppo si è aggiudicata il Trofeo vincendo con spirito
sportivo, correttezza e determinazione.

GALLARATE
8 ottobre 2016. Nel Comune di Ricetto di Candela-Biella, si è svolta la presentazione del libro “Nelle isole del sole” di Andrea Villa (vds. recensione
del P.N. su Marinai d’Italia n. 8/9 2016, pag. 31), alla presenza del sindaco
dottoressa Biollino e dell’autore.
Nella foto, il presidente e la rappresentanza del Gruppo con i rappresentanti
dell’Associazione Arma Aeronautica.

GINOSA
7 novembre 2016. Il Gruppo si è recato in visita nella sala consiliare, accolto
dal neo sindaco della città, ing. Vito Parisi.
Nella foto il Sindaco con il presidente Giovanni Marsili e alcuni soci.

GENOVA
29 ottobre 2016. La delegazione del Gruppo, composta dal consigliere Roberto Patanè e dai soci Francesco Boero, Piercarlo Rota e Carlo Fiorellino, ha
partecipato alla cerimonia celebrativa della ricorrenza (29 ottobre 1686)
dell’arrivo della Statua della Madonna a Genova, 330 anni fa, nel Santuario
della Madonnetta sulle alture della città. Il Santuario, molto amato dai genovesi, fu sempre il Santuario ufficiale della Repubblica Marinara di Genova.
Ma il fatto importante e significativo è che nel Santuario riposano due
grandi Ammiragli che non dovrebbero essere conosciuti solo dai genovesi ma da tutta la Marina. L’Ammiraglio Giorgio Des Geneys, che portò la
Marina Sarda ad un salto di qualità con l’annessione della Repubblica genovese; molti libri di storia lo danno sepolto nella Chiesa dell’Annunziata,
in realtà, egli, ancora in vita, comprò qui la sua tomba. Vicino a lui, non a
Palermo come dicono, riposa un altro valente marinaio, l’Ammiraglio
Francesco Sivori.
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Giovinazzo

GORGONZOLA

LAZISE

Il Gruppo ha partecipato, con l’Associazione Carabinieri di Gorgonzola, alla
festa in onore della patrona Virgo Fidelis e con l’Associazione Carabinieri
di Pioltello, ha festeggiato la Patrona e ricordato i Caduti di Nassiriya.
23 novembre 2016. In visita a Nave Carabiniere.

8-16 ottobre 2016. Il Gruppo ha organizzato la 18° Mostra di modellismo navale nella biblioteca comunale: velieri, navi da guerra, barche tipiche del lago di Garda e modelli astratti in ferro e rame. Notevole il successo con la
partecipazione di un numeroso pubblico italiano e straniero.
In contemporanea con la mostra, il giorno 8 ottobre, si è svolta la 7^ Regata
di Voga alla Veneta con la partecipazione di dieci barche, dette bisse, con
quattro rematori che vogano in piedi. Vincitrice l’imbarcazione della compagine del Garda.
21-25 ottobre 2016. Gita sociale alle Cinque Terre, isola d’Elba e Siena.

LERICI

MANFREDONIA

Con l’inizio della stagione autunnale, sono ripresi i venerdì culturali al Quadrato Marinai del Gruppo: incontri con illustri conferenzieri su argomenti di
storia, letteratura, musica, cultura e tradizioni locali, gastronomia ecc. Le
prime conferenze hanno avuto argomento storico navale, il rientro delle salme del sommergibile Scirè (relatore il Comandante Libardo presidente emerito) e l’affondamento della corazzata Roma (presentazione del libro di Andrea Amici “Una tragedia italiana”; Betasom, conferenza a cura dell’amm.
Di Gregorio). Interessantissima anche la conferenza del socio, ing. Massimo Gualco, “Da Oto Melara a Leonardo”, che ha tracciato la storia di questa
azienda, tanto legata ai lericini ed al suo presidente storico e già presidente
onorario del Gruppo, ing. Gustavo Stefanini.
A gennaio due interessantissime conferenze dell’amm. Romani (Il 1916 tra
cielo e mare) e del DR Liguria amm. Sarto (La marina negli eventi dal 1943
al 1945) hanno dato il via agli incontri con soci e cittadini dopo la sospensione natalizia. Su richiesta del Comune di Lerici ed in collaborazione con
l’Auser e Slow Food di La Spezia, sono stati programmati quattro incontri a
favore degli anziani.

14 ottobre 2016. La rappresentanza del nuovo direttivo del Gruppo ha fatto
visita al sindaco, Angelo Riccardi (vds. foto), e a monsignor Michele Castoro
della Curia Arcivescovile della città.

MAGLIE
23 settembre 2016. Una rappresentanza di soci del Gruppo ha partecipato
alla cerimonia per il centenario della nascita di Aldo Moro. Alla cerimonia
organizzata dall’Amministrazione comunale, davanti al sottosegretario per
l’Istruzione Angela D’Onghia, hanno partecipato l’on. Raffaele Fitto, autorità militari e civili della Provincia di Lecce. È stata deposta una corona
dall’oro alla statua che ricorda lo Statista, eretta davanti alla casa natale.
A seguire un concerto di musica tenuto dagli studenti degli Istituti superiori
della città.

MARTINA FRANCA
18 ottobre 2016. Partecipazione del Gruppo alla S. Messa, presso il 16°
Stormo dell’Aeronautica Militare di Martina Franca, celebrata dal cappellano militare don Vincenzo Caiazzo, in occasione del restauro della Chiesa
della Base.

GRADO
1 novembre 2016. Picchetto d’Onore del Gruppo al monumento ai marinai
nel Cimitero di Grado per l’arrivo della fiaccola alpina della pace.
2 novembre 2016. Una delegazione ha reso omaggio alla Madonna del Mare
con una corona di fiori in memoria dei marinai defunti.

MARTINSICURO
14 ottobre 2016. La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia
organizzata dal Comune per ricordare e rendere omaggio alle venti vittime
civili del bombardamento alleato avvenuto il 14 ottobre 1943. Per questa tragedia Martinsicuro ottenne, nel 2005 dal Presidente della Repubblica, la
Medaglia di Bronzo al merito civile. Presenti il Sindaco, autorità civili e militari, studenti della scuola media statale e le rappresentanze dei quartieri
cittadini.
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Martinsicuro

MATERA
9 ottobre 2016. 70 tra soci e familiari del Gruppo di Monopoli (BA), sono stati
accompagnati dal presidente Martino Tropiano e dal presidente del Gruppo
locale, Eustachio Andrisani, in visita a Matera. Dopo aver visitato la città, si
sono recati nella sede sociale del Gruppo.
Nelle foto, lo scambio dei doni; tutti i partecipanti con il panorama dei Rioni
Sassi, Caveoso e Barisano.

Attività dei Gruppi

21 ottobre 2016. 40 soci e familiari del Gruppo, guidati dal Presidente, in visita alla Stazione Aeromobili della MM di Grottaglie (TA), sono stati ricevuti
da ufficiali addetti e dal Comandante, capitano di vascello Massimiliano
Marretti.

deposizione di una corona d’alloro in memoria dei caduti del mare e, l’iniziativa “A pesca con i piccoli… marinai”: due giornate di pesca dedicate ai
bambini, svoltesi nella suggestiva cornice offerta dal Molo Regina Margherita. Come da regolamento di gara, i due distinti equipaggi di intrepidi piccoli
partecipanti “armati” di canna da pesca ed esca, assieme ai loro accompagnatori, hanno avuto un’ora di tempo per catturare quanti più pesci possibili: i vincitori sono stati così premiati con un bellissimo kit da pesca. Entrambe le cerimonie di premiazione, condotte dalla giornalista Paola Calabretto, responsabile della comunicazione del Gruppo, si sono tenute a Cala
Porto Vecchio. Un bellissimo momento di aggregazione e sano divertimento, ma non solo: i Marinai d’Italia, grazie alla collaborazione del simpaticissimo “Colonnello Ciccià”, hanno altresì organizzato “L’asta di… Ciccià”,
una rappresentazione dell’asta del pesce che, un tempo, si teneva tra pescatori e pescivendoli all’interno del Mercato Ittico, che era aperto nei locali
che oggi ospitano la Biblioteca dei Ragazzi; un’importante occasione per
(ri)scoprire e tramandare alle nuove generazioni le tradizioni del passato.
Durante la kermesse, il Gruppo ha infine partecipato con un proprio equipaggio alla prima edizione de “Il Palio dei Gozzi – Città di Monopoli”.

31 ottobre 2016. Visita in sede da parte del CN Michele de Pinto e del DR
Gesumino Laghezza, Puglia Settentrionale e Basilicata, per un aggiornamento sulla realtà associativa del Gruppo.

MONZA
21 ottobre 2016. Quattro soci del Gruppo hanno accompagnato 40 ragazzi
appartenenti a 4 Istituti scolastici della provincia di Monza e Brianza in
viaggio premio per il concorso letterario ‘La Grande Guerra’ organizzato
dalla Prefettura di Monza con il contributo di tutte le Associazioni combattentistiche d’arma, a visitare Nave Carabiniere e il Museo Tecnico Navale
di La Spezia.
Tutti i ragazzi sono stati entusiasti della visita alla Nave e per la professionalità e gentilezza mostrata da tutto l’equipaggio; positiva è stata anche la
visita al Museo.
Eccezionale è stata l‘accoglienza del Comandante capitano di fregata Francesco Pagnotta e di tutto l’equipaggio.
Molto apprezzata la cortesia, la competenza e preparazione, a tutti la nostra
gratitudine a mezzo del nostro giornale.

MONOPOLI

Monza

Nel mese di ottobre, il Gruppo guidato dal presidente Martino Tropiano ha
aderito alla manifestazione “Sulle vie del mare” (promossa dalla Pro Loco
Monopoli “Perla di Puglia” in stretta sinergia con il G.A.C. “Mare degli Ulivi”
di Monopoli), nell’ambito della quale ha organizzato, in collaborazione con
le Cooperative “Fra Pescatori” e “Madonna della Madia”, una cerimonia di

Matera
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Nella foto, il presidente, il socio e i due “neo marinai”con i nonni e le madri.
Monza

PESCIA
18 novembre 2016. In concomitanza con l’apertura dell’anno accademico
2016/2017, alla presenza del sottosegretario alla Difesa on. Domenico Rossi,
e del Capo di Stato Maggiore della MM, ammiraglio di squadra Valter Girardelli, è stato consegnato all’aspirante guardiamarina 3^ classe (S.M.)
Andrea Iachini, il Premio di Studio consistente in Sciabola e Sciarpa da Ufficiale, istituito dal consiglio direttivo del Gruppo in data 24 febbraio 2012,
previo assenso della Famiglia Birindelli, da assegnare all’Allievo 3^ classe,
di qualunque corpo, che, al termine della 2^ classe, abbia conseguito la più
alta votazione in attitudine professionale, evidenziando in particolare, come
sarebbe piaciuto all’Ammiraglio, doti fisiche, spirito di sacrificio, ardimento, coraggio e amor di Patria. La consegna è stata effettuata dal presidente
del Gruppo Michele Nicastro, insieme al primogenito dell’Ammiraglio, Paolo Birindelli.

OLEGGIO

PORTO EMPEDOCLE

Su invito del Comitato Madonna della Stelle di Palagiano, il Gruppo con il
vessillo ha partecipato alla processione per le vie cittadine.

13 ottobre. Per il beato Geraldo, onorato e venerato come fondatore dell’Ordine di San Giovanni di Malta, il Gruppo ha partecipato alla S. Messa nella
cappella dell’Ospedale San Giovanni di Dio in Agrigento. Presenti autorità
militari e civili.

Il Gruppo di Carmagnola in visita al Gruppo di Oleggio: scambio di crest tra
i rispettivi presidenti, Giuseppe Di Giugno e Francesco Saturno.

PISA

PESARO
Il Gruppo in gita a Norcia prima del terribile terremoto.

20 novembre 2016. Si è tenuta l’assemblea ordinaria del Gruppo per l’approvazione del bilancio preventivo 2017. In tale occasione si è votato per l’elezione delle cariche sociali.
In conclusione del loro mandato, il consiglio ed il presidente uscente Riccardo Merloni hanno ringraziato tutti i soci per la partecipazione numerosa.
Sono stati consegnati i crest a 4 consiglieri uscenti, in riconoscimento dell’attività svolta.

11 novembre 2016. Il Gruppo ha partecipato alla commemorazione dei Caduti di Kindu.
13 novembre 2016. Alla cerimonia nella chiesa dei Cavalieri in occasione
delle celebrazioni dei Cavalieri di Santo Stefano.

PORTO SANTO STEFANO
9 settembre 2016. Il Gruppo ha partecipato al cambio Comando dell’Ufficio
Circondariale Marittimo tra il tenente di vascello (CP) Tullio Arcangeli
(uscente) e il tenente di vascello (CP) Valerio Berardi.

PALAGIANO
Il presidente Vito D’Aprile con il socio Antonino Coppola hanno accompagnato i rispettivi nipoti che si sono imbarcati su nave Palinuro per il
breve imbarco.
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PORTOFERRAIO
6-11 ottobre 2016. Il Gruppo ha organizzato una gita sociale, 52 persone tra soci
e familiari, con base a Castellammare di Stabia e visita alla Reggia di Caserta,
Sorrento, Capri, Napoli, Costiera Amalfitana, Pompei, Abbazia di Cassino.

Attività dei Gruppi

13 novembre 2016. Si è svolta la commemorazione della Grande Guerra
1915-1918. Su invito dell’Associazione combattenti e reduci di Agazzano
(PC), il Gruppo ha partecipato alla manifestazione con la deposizione della
corona al cippo Le Vigne, la S. Messa in onore ai Caduti di tutte le guerre e
in missione di pace, la deposizione della corona al monumento ai caduti.
Durante la cerimonia, il Gruppo ha donato il proprio crest al Sindaco di
Agazzano e al presidente della Sezione ANCR Giacomo Guerrieri.

11 ottobre 2016. Il Gruppo ha compiuto una visita a Nave Libeccio ormeggiata nell’arsenale di La Spezia, accolti con squisita cortesia dal Comandante in 2^ e dall’equipaggio (vds. foto).
23 ottobre 2016. Partecipazione alla cerimonia del 10° anno di fondazione
della Protezione Civile di Rivoli.

I soci erano presenti inoltre ai festeggiamenti del Santo Patrono dei Sottufficiali d’Italia, organizzata dalla Sezione di Eboli (SA) con cui il Gruppo è gemellato.

SAVONA
RAPALLO
12 novembre 2016. La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alle celebrazioni per la Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace, con un ricordo particolare ai caduti di Nassiriya. Presenti autorità civili e militari, molte rappresentanze Assoarma. La cerimonia è terminata con la deposizione di una corona e un minuto di raccoglimento tra la commozione e gli applausi dei convenuti.

RIVOLI
La rappresentanza del Gruppo, su invito del Comandante del 1° Reggimento
Logistico “Taurinense” di Rivoli, ha partecipato al cambio del comando tra
il colonello Sergio Conte e il colonello Paolo Francesco Clemente.

SALVE

12 novembre 2016. Tutti i giorni dal 18 settembre 1927, giorno della sua inaugurazione, il monumento ai Caduti di piazza Mameli alle ore 18 batte i 21 rintocchi; questa sera sono stati ricordati i Caduti di Nassiriya nel 13° anniversario del tragico evento. Alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, l’assessore Piero Santi ha deposto un mazzo di fiori con fiocco tricolore,
cui è seguita la benedizione del Vescovo di Savona. Presenti numerose Associazioni combattentistiche e d’arma (ci piace sottolineare che la rappresentanza del Gruppo dei marinai era la più numerosa).

28 ottobre 2016. Il Gruppo ha organizzato una serata culturale informativa
sulla lotta alla xylella, il batterio che ha colpito gli alberi di olivo nel Salento.
A presiedere l’incontro, un noto imprenditore agricolo salentino, Roberto Polo, il quale ha collaborato con uno scienziato alla ricerca del modo per combattere il batterio. Ha illustrato i metodi scientifici sulla quale si è basata la
ricerca sperimentale e ha suggerito alcune tecniche di difesa da adottare.
Grande interesse ed entusiasmo è stato mostrato dai convenuti che, oltre a
ringraziare Polo, hanno ringraziato l’Associazione per la concreta iniziativa.
13 novembre 2016. Su invito di Nicola Mangia, presidente Ansi, il Gruppo ha
partecipato alla festa di San Martino di Tour, protettore dei Sottufficiali di
tutte le Forze Armate. Alla manifestazione erano presenti anche altre Associazioni d’arma e combattentistiche.

SPOLETO

RHO
Tradizionale gita con visita alle città di Venezia, Chioggia e Treviso, cui hanno partecipato numerosi soci. Guidati dal presidente Mario Romani e dal vice presidente Maurizio Bosani, i partecipanti, nella sosta a Chioggia, hanno
avuto un incontro con il Gruppo ANMI locale.

11 novembre 2016. Si è svolta la cerimonia di deposizione della corona di alloro al monumento ai Caduti di Nassiriya, in memoria dei caduti nelle missioni di pace. Presenti il Sindaco, autorità civili e militari e le Associazioni
combattentistiche e d’arma. Gli onori sono stati resi da parte di una schierante in armi del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna, 2° Battaglione Granatieri “Cengio”.

25 settembre 2016. Su invito dell’Associazione Alpini di Orbassano (TO), una
rappresentanza di soci è intervenuta alle celebrazioni per l’80° di fondazione di quella sezione.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
La delegazione del Gruppo ha partecipato al convegno organizzato dal
Gruppo di Pompei sul contributo dei marinai alla Repubblica Napoletana del
1799 (vds. foto).
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TORTONA

VENARIA REALE

BARI

BUSTO ARSIZIO

16 ottobre 2016. Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione organizzata dall’Associazione Nazionale Alpini di Tortona, per il 144 anniversario della fondazione del Corpo degli Alpini avvenuta il 15 ottobre 1872. I partecipanti si sono
radunati al monumento agli Alpini; la cerimonia è iniziata con l’alza bandiera,
la deposizione della corona di alloro e le allocuzioni di rito; al termine, un corteo
ha attraversando le vie cittadine per giungere al Duomo per la S. Messa.

8 ottobre 2016. Il Gruppo era presente alla commemorazione del 34° anniversario
della morte del Vice Brigadiere dei Carabinieri Benito Atzei, caduto sotto le armi
dei brigatisti rossi nell’ottobre 1982, con la deposizione di una corona d’alloro
nella piazza a lui dedicata. Nella stessa serata, nel comune di Lanzo Torinese, i
soci hanno partecipato alla presentazione del libro “Cuore di Rondine”, scritto
dal Comandante Alfa, uno dei fondatori del Gruppo GIS dei Carabinieri.

2 dicembre 2016. Nell’anniversario del tragico evento, il Gruppo ha ricordato i
Caduti del bombardamento del porto di Bari, nella Seconda Guerra Mondiale.
Nella foto, la cerimonia al monumento ad Essi dedicato.

18 febbraio. In collaborazione con il comitato CRI cittadino, è stata organizzata una serata dal titolo “Le operazioni di Soccorso della Marina Militare
Italiana nel mar Mediterraneo”. Relatore il capitano di corvetta e volontario
della Croce Rossa di Ginevra, Oreste Foppiani. Al termine della serata è stato consegnato il crest del Gruppo come ricordo.

27 novembre 2016. Organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri, si è
svolta la manifestazione Virgo Fidelis, patrona dell’Arma, istituita l’11 novembre 1949. I partecipanti si sono radunati nell’area antistante la lapide
che ricorda i Caduti di Nassiriya. Presenti il Sindaco, autorità civili e militari,
le Associazioni d’arma. Dopo la posa della corona d’alloro, portata da due
carabinieri, la tromba ha intonato l’attenti e il silenzio. Successivamente il
Vescovo ha celebrato la S. Messa al Santuario della Madonna della Guardia.

13-16 ottobre 2016. All’insegna del mare, anche se in provincia di Torino, ovvero sul Lago Grande di Avigliana, palombari e sommozzatori hanno dato
dimostrazione di operatività subacquea. Tre giorni molto interessanti sia per
l’attività che per la mostra interattiva di materiale subacqueo M.M.

8 febbraio. Cerimonia in ricordo di Giuseppe Tatarella, giornalista, vice presidente del consiglio nel 1994.

VIAREGGIO

BERNALDA

16 novembre 2016. Gita a Livorno per una visita guidata all’Accademia Navale: planetario, sala storica, biblioteca, aule, cappella, brigantino nel piazzale e simulatore di plancia virtuale.
Nel pomeriggio il Gruppo ha visitato l’Acquario della città.

31 gennaio. Partecipazione del Gruppo alla cerimonia commemorativa delle
vittime dell’eccidio fascista del 31 gennaio 1923 a Bernalda (MT) in cui persero
la vita tre persone e molte altre rimasero ferite.

TREVISO
Il consiglio direttivo del Gruppo è intervenuto all’inaugurazione di un nuovo
cippo a ricordo di quattro valorosi Caduti per la libertà del Comune di Breda
di Piave (TV).
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CAGLIARI
13 gennaio. Cerimonia del Comune in occasione di ex voto per siccità e carestia a Cagliari nel 1739. La delegazione del Gruppo era presente con il
vessillo.
29 gennaio. Presenti alla cerimonia in ricordo della battaglia di Nikolajewka,
presso la Sezione Alpini di Cagliari.
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12 febbraio. Festa patronale di Santa Eulalia nel Quartiere Marina di Cagliari, antistante il porto, nei pressi della Base Navale e della sede del Gruppo.
Ogni anno la delegazione dei soci e la rappresentanza della MM partecipa
alla cerimonia e alla processione per le vie del quartiere.

Attività dei Gruppi

di Villastellone, durante l’inaugurazione della Mostra di Cappelli Militari organizzata dal Museo di cultura popolare di Villastellone e che ha visto la partecipazione e il pregevole contributo di materiali da molte Associazioni d’armi
del territorio.

CAVARZERE

CITTADELLA DEL CAPO-BONIFATI

26 febbraio. Il Gruppo ha festeggiato il 21° anno di fondazione. Al mattino
S. Messa in suffragio dei soci salpati per l’ultima missione e poi nella sede
sociale per la consegna degli attestati di benemerenza alla memoria ai famigliari dei soci deceduti.

26 febbraio. Il Gruppo, con la Sezione aggregata di Sangineto, ha partecipato
alla sfilata dei carri con un gozzo calabrese trasformato in nave pirata. Autore
dell’allestimento il responsabile della Sezione Domenico Gaudio coadiuvato
dai soci. Il carro ANMI ha avuto molto successo tra il numeroso pubblico.

CASTELLANETA
CARLOFORTE
21 febbraio. Si è svolto un incontro organizzato dalla Guardia Costiera di
Carloforte presso l’Istituto Globale isolano sul tema dell’educazione civica
del mare. Una opportunità per entrare in contatto con le giovani generazioni
al fine di trasmettere l’importanza della salvaguardia della vita umana, della
sicurezza della navigazione, della tutela dell’ambiente marino e dei suoi
ecosistemi, compiti che il Corpo delle CP-GC persegue nelle finalità istituzionali. Alla conferenza è intervenuto il tenente di vascello Christian Amin,
Comandante del porto di Carloforte, che si è avvalso della proiezione di video relativi all’attività istituzionale e della presenza del Gruppo ANMI, che
ha fornito la propria importante testimonianza di una vita vissuta all’insegna
del mare. I giovani hanno dimostrato un notevole interesse per gli argomenti
trattati, formulando domande anche con riferimento alle procedure concorsuali per intraprendere la carriera militare.
Nella foto si ritrae il Comandante con una parte del direttivo del Gruppo, la
preside dell’Istituto Globale, Sally Vallebona, che ha permesso la realizzazione dell’incontro.

15 dicembre 2016. Si è svolta la S. Messa in vista del Natale, organizzata dal
Comandante della Capitaneria di Porto di Taranto, capitano di vascello Claudio Durante. La cerimonia ha avuto luogo nel porto mercantile presso la Caserma “Michelangelo D’Onofrio” Medaglia d’Argento al Valor di Marina. La
funzione religiosa è stata officiata dall’Arcivescovo di Taranto monsignor Filippo Santoro. Ha presenziato il CINC di Marina Sud ammiraglio di divisione
Eduardo Serra alla presenza di tutti gli operatori portuali. Inoltre hanno partecipato, quali ex-dipendenti della Capitaneria, il CN ammiraglio Emilio Tursi,
il capitano di vascello Rocco Petrera già presidente del Gruppo.

6 dicembre 2016. Al teatro civico di La Spezia c’è fermento; la cittadinanza ha accolto l’invito del Comune a partecipare al concerto “Note di solidarietà”. Il
ricavato della serata è destinato alla fondazione “Francesca Rava” che vuole utilizzare le offerte per la costruzione di scuole per i bambini di Norcia. Il teatro
è accogliente, semplicemente stupendo, le persone cercano posto a sedere. Ma è tutto occupato. Attendiamo con ansia l’ingresso di Tiberio Timperi per
l’inizio alla serata, che si apre con le immagini appunto del terremoto del 24 agosto. I musicisti della Banda di Presidio del Comando Marittimo Nord della
Marina e la Fanfara del Comando 1° Regione Aerea Milano dell’Aeronautica militare sono ai loro posti pronti per far vivere emozioni a tutti noi iniziando con
la marcia d’ordinanza della Marina e a seguire quella dell’Aereonautica. Il Maestro 1°Maresciallo Vito Ventre per la Marina e il Maestro 1°Maresciallo Luogotenente Orchestrale Antonio Macciomei per l’Aeronautica si alternano per quindici brani e sorrido intimamente notando che nel dirigere il Maestro Ventre
ricorda il mare mentre Macciomei sembra invitare a volare. Ci hanno deliziati per circa due ore con brani e medley di generi diversi; gli applausi sono sinceri
e calorosi, ormai i nostri cuori battono all’unisono con quelli degli orchestrali. La serata scorre leggera, i solisti danno prova della loro professionalità. Per
la canzone “Sandpaper Ballet” spunta persino una sorpresa: compare uno dei percussionisti (un Sottocapo di Prima Scelto della Marina) in tuta da lavoro
portando due cavalletti, una tavola di legno e un secchio bianco con dentro attrezzatura varia. Con grande serietà nella sua ironia si sistema sul palco e dopo
aver dato un pennello (al posto dalla bacchetta) al Maestro Ventre incomincia a scartavetrare a tempo di musica. Chiudo gli occhi e ascolto questa versione
pensando che mio papà da bravo falegname ha un futuro come musicista. Sul medley di Modugno tutto il pubblico canta Volare, ormai siamo una grande
famiglia… Il tempo si è fermato, le note ci cullano, l’attenzione è solo per i musicisti, pendiamo dalle loro note. Durante la serata il sindaco della Spezia Massimo Federici e l’Ammiraglio di Divisione Roberto Camerini, titolare di “Marina Nord”, hanno anche ricordato due importanti personaggi dell’italianità nel
mondo che ci hanno purtroppo lasciati da poco: Umberto Veronesi ed Enzo Maiorca. Tutto segue una giusta rotta, ogni cosa è perfetta anche i modi informali
del presentatore. Sulle note di White Christmas giunge sul palco una splendida e bravissima Tenente di Vascello della Marina in abito lungo rosso, che ci
allieta con la sua voce suadente. Seguono due versioni diverse di medley natalizi, una classica e una a tempo di “swing”. Queste due bande musicali sono
riuscite a diventare un unico corpo e un’unica mente. La serata culmina con il “canto degli Italiani” e tutti ci ritroviamo sugli attenti cantando il nostro inno,
su queste note si conclude la splendida serata ma non il mio viaggio con la musica della Banda di Presidio del Comando marittimo Nord.
Con grande gioia all’indomani mi trovo a Viareggio dove si festeggiano i dieci anni del Museo della marineria “Alberto Gianni” dedicato ai Palombari dell’Artiglio. Qui sono esposti alcuni reperti di Nave Artiglio 1, ritrovati da subacquei francesi all’interno del relitto (affondato nel 1930) e donati al museo. All’interno troviamo anche la “storia dei marinai di ieri e di oggi di Viareggio”. Il Comandante Zefiro Rossi è uno dei fondatori di questo museo. Insieme a un
gruppo di volontari, in dieci anni, hanno saputo plasmarlo su consiglio dei visitatori che, lasciando dediche stupende, li hanno resi orgogliosi del loro operato.
La Banda ha allietato i presenti con diversi brani, sia fuori il museo davanti al canale, che all’interno tra gli oggetti di marineria. Non solo per me, ma anche
per molte altre persone le note di questa Banda fanno la colonna sonora di momenti significativi della vita.
Maruska Aicardi socia di Diano Marina

CARMAGNOLA
La delegazione del Gruppo con il direttore del Museo Civico Navale di Carmagnola e il prof. Riccardo Assom, curatore della mostra e direttore del Museo
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26 febbraio. Assemblea annuale del Gruppo per l’approvazione del bilancio.

COSENZA
2 dicembre 2016. Il presidente Pietro Stellato ed alcuni soci e patronesse
del Gruppo hanno partecipato al giuramento degli Allievi del corso Kairos
a Taranto.

GRADO
25 febbraio. Si è svolta l’assemblea ordinaria dei soci del Gruppo, con il presidente Giovanni Pastoricchio, il presidente dell’assemblea Nicolò Lugnan,
il segretario Romano Tarlao e il tesoriere Francesco Marocco. Presenti numerosi soci.

GIOIA DEL COLLE
Scoprono dove è stato sepolto il bisnonno
disperso in guerra

FASANO
21 dicembre 2016. Soci e familiari si sono riuniti nella sede per i tradizionali scambi di auguri. Il presidente Giuseppe Donnaloia, dopo i saluti, ha
voluto ricordare l’impresa di Alessandria di Egitto del 19 dicembre 1941; è
seguita la conferenza del prof. Rocco Panzarino sul Natale Cristiano e il
Natale Pagano con la proiezione di diapositive; un intermezzo di musiche
natalizie eseguite dal M° Lucrezia Orlando (clarinetto) e dal M° Letizia
Cassone (chitarra), tutto coordinato dalla presidente delle patronesse Angela Olive. Una pergamena di riconoscimento, accompagnata da un piccolo regalo, è stata consegnata alla socia Lucrezia Palazzo per aver raggiunto il primo traguardo della sua giovane vita: la laurea in Ingegneria
edile. A consegnare pergamena e regalo è stato il capitano di vascello
Marco Luigi Cisternino, advisor della Brigata Marina San Marco, presente
in sede. Presente anche il presidente della locale A.N.C. brigadiere capo
Adriano Losavio.

I coniugi Cappellari con una ricerca storica fanno luce su una vicenda di un secolo fa. Ricostruita l’odissea bellica dell’antenato
Luigi Buzzi morto in prigionia in Slovacchia. Risultava disperso
in guerra, uno dei tanti che non ha fatto più ritorno a casa dopo
la carneficina della Prima guerra mondiale, che ha ucciso milioni
di giovani tra cui seicentomila soldati italiani, fra i quali alcune
migliaia di ferraresi. (…) La storia del bisnonno è stata portata alla luce da Silvia Succi e dal marito Lorenzo Cappellari, dell’associazione culturale “Pico Cavalieri” di Ferrara (…), con l’aiuto prezioso di Alberto Burato, medico e ricercatore storico (…). L’unico
documento in possesso di Giuliana Buzzi e Silvia Succi, rispettivamente nipote e pronipote del soldato, è il libretto della pensione di guerra intestato alla moglie del disperso, Alcide Spagnoli
(1891-1967). Nell’albo d’oro del Ministero della Difesa, relativo ai
caduti della Prima guerra mondiale, risulta che Luigi Buzzi morì
in prigionia, ma non viene specificato dove, né la data del decesso. Ricerche effettuate in questi ultimi mesi nei registri dell’anagrafe di Ferrara, nella parrocchia di Santa Sofia di Canaro (Ro) dove Buzzi si era sposato, nell’archivio storico di Padova e nella “rete”, hanno permesso di ricostruire la vicenda umana del caduto.
Luigi, figlio di Antonio nacque a Ravalle il 14 settembre 1884 e si
trasferì a Canaro (Rovigo) all’età di 2 anni. Nel 1910 si sposò e dal
matrimonio nacquero due figli. Con l’entrata in guerra dell’Italia,
il 24 maggio 1915, fu richiamato alle armi ed assegnato ad una
compagnia di fanteria come addetto alla mitragliatrice. Fu catturato prigioniero dagli austriaci il 28 ottobre 1917 - nei giorni della
disfatta di Caporetto - sul monte Sei Busi, nelle cui vicinanze venne poi eretto il sacrario di Redipuglia. Internato in prigionia nel
campo di concentramento di Somorya allora in Ungheria (oggi
Samorin, regione di Trnava, in Slovacchia), tristemente famoso
per le durezza delle condizioni di detenzione con cui veniva trattati i prigionieri di guerra, in quel luogo morì, probabilmente di
stenti e di malattia, all’età di 32 anni, il 24 gennaio 1918. Fu tumulato nel cimitero militare della città dove ancora oggi riposa
insieme agli altri 1991 prigionieri italiani che persero la vita in
quel luogo. Nel cimitero di Samorin è stato costruito un monumento funebre comune per caduti italiani. Altri 25 soldati provenienti da Ferrara e provincia sono sepolti a Samorin. In totale furono 5400 i soldati ferraresi deceduti durante la Grande Guerra,
dei quali 557 in prigionia.

Sezione Aggregata al Gruppo di Bari
17 dicembre 2016. Bellissima serata presso la Sezione, in occasione del tradizionale scambio di auguri, con la visita di Vania e Salvatore Girone. Un piacevole incontro tra colleghi e familiari, durante il quale Salvatore ha ringraziato per le tante attestazioni di vicinanza dimostrate nei confronti suoi e di
Massimiliano Latorre. Salvatore ha quindi donato alla Sezione il mitico fazzoletto da collo indossato dalla Brigata San Marco e ha ricevuto il crest dell’Associazione e lo striscione affisso sulla sede durante tutto il periodo di permanenza in India dei due Sottufficiali Fucilieri.

IMPERIA
16 febbraio. Il presidente C.V. Guido Ferraro, accompagnato da
una rappresentanza del Gruppo, ha consegnato la tessera di
iscrizione all’ANMI al Prefetto di Imperia, dott.ssa Silvana Tizzano. Durante l’incontro il Prefetto ha avuto parole di apprezzamento per l’attività svolta dai Marinai e il Presidente ha ringraziato il Prefetto per l’attenzione che riserva, fin dal suo insediamento, nei confronti dell’Associazione. L’incontro, cui hanno assistito rappresentanti della stampa locale, si è concluso con l’offerta di un omaggio floreale alla nuova socia onoraria.

FERRARA
24 gennaio. Nella chiesa di San Giovanni Battista a Quacchio, la rappresentanza del Gruppo era presente alla S. Messa in ricordo di Luigi Buzzi, morto
prigioniero in Slovacchia durante la I guerra mondiale.
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Nella foto la rappresentanza del Gruppo con il presidente Eustachio Andrisani e il marinaio di 2^ classe nocchiere di porto Vincenzo Staffieri socio.

Per ricordare la cruenta battaglia del 26 dicembre 1944, dove morirono 135
persone fra militari e civili, il Gruppo si è recato a Sommocolonia a sottolineare l’amicizia con gli Alpini.

MONTECCHIO MAGGIORE
Alla Festa delle Associazioni, promossa ormai da diversi anni dall’Amministrazione comunale, il Gruppo era presente con i modelli di Nave Palinuro,
Aviere e un veliero; nel computer i filmati del XVIII Raduno Nazionale svolto
a Gaeta nel settembre 2011.

stradale, con gli studenti delle classi terza, Scuola Media “A. Manzoni”, e
classi quinte della Scuola Primaria “Dante Alighieri”, sulla sicurezza stradale
e sicurezza in mare, coordinato dal presidente del Gruppo, Renato Montemurri. Le argomentazioni trattate, in maniera incisiva e sintetica, hanno suscitato
la massima attenzione. Per l’occasione, il Comandante ha donato alla dirigente scolastica, prof.ssa Anita Lupoli, per la biblioteca dell’Istituto comprensivo,
un libro della Marina Militare sulle navi italiane.
2 dicembre 2016. Scuola Sottufficiali di Taranto: rappresentanti dei Gruppi
di Mottola e Brindisi insieme ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale
Bersaglieri di Crispiano e Taranto al giuramento VFP1.

MONTESILVANO
1 dicembre 2016. Il Gruppo ha organizzato la visita sulla fregata Alpino,
nuovissima unità entrata in servizio il 30 settembre 2016.

17 dicembre 2016. 15 soci del Gruppo di Santa Maria di Castellabate, accompagnati dalla patronessa Lina Ciardo e dal segretario Giannicola Guariglia, si sono recati in visita alla sede sociale e alla città di Matera.

Visita alla base aerea di Rivolto (UD) e scambio di crest con il Gruppo di
Fogliano.

22 gennaio. Il Gruppo, con i familiari e gli amici, quest’anno ha festeggiato
l’Epifania con 15 giorni di ritardo per le eccezionali nevicate. La S. Messa è
stata officiata nella Cattedrale di Matera da don Vincenzo Di Lecce. I partecipanti hanno poi ricevuto la visita di monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina.

NAPOLI
Il Gruppo era presente alla cerimonia del giuramento del 229° Corso Allievi
della Scuola Militare Nunziatella.

MARTINA FRANCA

MOTTOLA

23 novembre 2016. Nella cattedrale di San Martino, si è celebrata la S. Messa in onore della Virgo Fidelis, protettrice dell’Arma dei Carabinieri. Tra le
varie Associazioni presenti, anche il Gruppo dei nostri marinai.

Nell’ambito della campagna “Segui una rotta sicura”(vds. foto in basso), si è
svolto un incontro del capitano di vascello (r) Nicola Guzzi della Presidenza
Nazionale, nella sua veste di membro della Consulta Nazionale della Sicurezza

MOLA DI BARI

Mottola

29 gennaio. Essendo presenti in sede il CN Michele De Pinto e il DR Gesumino Laghezza, il Gruppo ha organizzato un loro incontro con tutti i soci.

MATERA
2 dicembre 2016. Partecipazione alla cerimonia del giuramento dei Volontari
in Ferma Prefissata di un Anno, 4° Incorporamento 2016, MM.
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PIOVENE ROCCHETTE

Lodevoli iniziative

Nel salone della biblioteca comunale, il marinaio Fernando Boriero ha
esposto novanta pezzi di grande valore. Grammofoni e fonografi originali
facenti parte della collezione personale, relativa agli anni 1900-1920, raccolti con passione e professionalità in più di cinquanta anni di ricerche. La
mostra è stata inaugurata dal sindaco Erminio Masero, alla presenza delle
autorità locali e di un folto gruppo di soci che hanno collaborato per tutte
le due settimane dell’esposizione.

Avvenimenti

Oleggio

4-5 e 8 marzo
La Gardenia di AISM

n I Gruppi di Lerici e Sarzana hanno contribuito, ognuno con 500,00 euro, alla manutenzione di
reperti appartenenti al Museo Tecnico Navale di
La Spezia.
n 17-18 dicembre 2016. Il Gruppo di Mestre ha
partecipato alla raccolta fondi Telethon.

Associazione Italiana Sclerosi Multipla
L’ANMI ha aderito alla raccolta di fondi per la ricerca. In particolare si sono segnalati i Gruppi di:

Busto Arsizio

SALVE
11 dicembre 2016. Il Gruppo ha organizzato un concerto a favore dei soci e
della cittadinanza. La serata si è svolta nella sala di Palazzo Ramirez dove
la Filarmonica “F. Marasco” di Salve ha intrattenuto il pubblico con brani
musicali molto apprezzati. La serata, aperta con l’Inno Nazionale, si è conclusa con la tradizionale Ritirata. Al termine, il Presidente e i membri del C.D.
hanno auspicato la continuazione di queste manifestazioni che avvicinano
i giovani alla musica e all’ANMI.

Pescia
Gorgonzola

RAPALLO
14 gennaio. Si è svolta la cerimonia della posa di una targa in ricordo della
sosta in Rapallo del Presidente Sandro Pertini. Molte le autorità civili, militari e religiose. Presente don Aurelio Arzeno della parrocchia di Sant’Anna che ha benedetto la lapide, le Associazioni d’arma, e partigiane, la
Banda Musicale Città di Rapallo la quale, durante la cerimonia, ha eseguito l’Inno di Mameli, Bella Ciao ed un brano tratto dall’Ernani di Giuseppe Verdi. Breve allocuzione di introduzione tenuta dal maestro del lavoro
Felice Colman, all’epoca giovane partigiano, staffetta chiamato “Lepre” e
grande amico del Presidente Pertini. Si sono susseguite le allocuzioni de
Vice Sindaco di Stella, seguito dal Sindaco di Deiva Marina e dal Vice Sindaco di Rapallo. Con lo schieramento sull’attenti, scoprimento della lapide, benedizione della stessa, brani musicali. Il Gruppo era presente con i
soci Guido Alvidio Ceccati, Franco Galiano, Luigi Massone, Lelio Milanti,
Ermanno Patelli.

Massa

VENEZIA
23 dicembre 2016. In occasione della cerimonia del giuramento solenne degli Allievi del 1° Corso della Scuola Navale Militare “F. Morosini”, rappresentanti del Gruppo hanno scortato il Medagliere della Marina Militare alla
presenza del Capo di Stato Maggiore, Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli, e delle più alte cariche civili e militari.
Nella foto, il vicepresidente Roberto De Bortoli e il socio Orio Vittorio.

n 5 gennaio. Il Gruppo di Monselice-Battaglia
Terme ha organizzato, con il centro sportivo “Le
Tre Piume” di Agna con cui da tempo collabora,
un viaggio nel Comune di Serrapetrona (MC),
gravemente danneggiato dal terremoto, dove
sono stati consegnati direttamente nelle mani
della sindaca Silvia Pinzi, beni di prima necessità, giocattoli e dolciumi per consentire ai bambini di festeggiare l’Epifania. Inoltre il Gruppo ha
partecipato con un contributo economico alla
raccolta di fondi per la città di Norcia organizzata dal DR Pino Fabrello per conto della PN.

n Nei giorni precedenti al Natale, il Gruppo di
Idro Valle Sabbia ha organizzato una visita all’Istituto socio-sanitario per disabili CO.GE.SS. Il
presidente con il consiglio direttivo e alcuni soci
si sono intrattenuti con gli ospiti, raccontando
storie marinare, offrendo loro una merenda e
cappellini ANMI e donando il gagliardetto alla
direzione dell’Istituto.

Idro Valle Sabbia

Monopoli

REGGIO EMILIA
Presenti al 220° anniversario del Primo Tricolore con la partecipazione del
Presidente della Repubblica.
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n Vito d’Aprile, presidente del Gruppo di Palagiano, ha partecipato nelle veste di Nonno Vigile
alla manifestazione del Ricordo organizzata dalla Scuola Elementare “Gianni Rodari”.

n Una rappresentanza del Gruppo San Martino
Buon Albergo, con il vice presidente Giuliano
Brunelli, ha partecipato ad una visita, organizzata dal Comune con altre Associazioni, agli sfollati del terremoto presso un campeggio di Porto
Recanati, consegnando loro beni di prima necessità.

Avvenimenti

Nella foto, in alto a sinistra, la socia Maria Grazia Busia e Sergio Fantasia presidente del Collegio dei Sindaci del Gruppo di Guspini.

n Ogni anno nella prima settimana di ottobre, in
località diverse di tutta Italia, si ritrovano i marinai
del Corso EM 1959. Fra questi il socio del Gruppo di
Lucca Alessandro Poli. Sono circa 70 fra soci, amici
e simpatizzanti. Un modo di socializzare e ricordare i tempi del servizio militare. Ultimo incontro Arco
di Trento, il prossimo a San Benedetto del Tronto.

Richieste di incontri
n 11 febbraio. Il Gruppo di Venaria Reale ha
partecipato, in varie farmacie di Torino e provincia, alla giornata del farmaco, raccolta di medicinali offerti dai singoli cittadini a favore di chi
non ha la possibilità economica di curarsi.

Incontri
n 14-16 maggio 2016, La Maddalena. Il Corso
77/VA-VB TM/MC si è ritrovato, dopo 39 anni, al
2° Raduno presso le Scuole Cemm “Domenico
Bastianini”.

40

Marinai d’Italia Aprile/Maggio 2017

n Il socio del Gruppo di Jesolo marinaio Luciano
Fuser vorrebbe ritrovare ex compagni di leva della
classe 5° - 1952 che erano con lui a San Cataldo
di Lecce alla Stazione Radar.
Se c’è qualcuno che si riconosce nella foto, si faccia sentire al n. 339 5680 028. Grazie.

n Il socio del Gruppo di Verona Danilo Baboni,
classe 1947, cerca i commilitoni Amedeo Marchetto e Luigi Scalogna, imbarcati sulla Fregata
Altair da settembre 1967 a maggio 1968, e altri
amici del CAR di La Spezia.
Per contatti: anmi.verona@gmail.com

Il 1° luglio 2017 il Gruppo “Nicola Bausani” di Porto Santo Stefano, in collaborazione con l’Ufficio Circondariale
Marittimo, ricorderà i 68 caduti di Nave
Panigaglia, esplosa 70 anni fa durante
le operazioni di scarico di ordigni alleati
provenienti da Pantelleria. I dati della
tragedia sono pochi e alcuni discordanti. Siamo alla ricerca di discendenti dei
caduti o dei pochi superstiti, nonché di
informazioni, da chiunque ne abbia, sulla tragica vicenda. Grazie.
Per comunicazioni si può scrivere all’email: anmi.pss@libero.it o telefonare al
n. 327 7154 897.
Il presidente Cap. L.C. Marco Scotto

Caro figlio, indossa questa sciabola con dignità e onore,
in continuità di carriera, nel rispetto della gente di mare, del mare e delle sue leggi
(Nicola Casavola consegnando la sciabola al figlio Biagio)

n Si è svolta la cerimonia della benedizione
dello Spadino del socio del Gruppo di Chivasso
Allievo Attilio Pollone. Il suo profilo: 3 anni di
Scuola Militare alla Teuliè di Milano; ora nel Corso Corpo di Stato Maggiore al primo anno all’Accademia Navale di Livorno. Ha prestato giuramento in Accademia il 3 dicembre 2016 e ha ricevuto la benedizione dello Spadino a Chivasso
in Duomo con una emozionante cerimonia che
ha visto la partecipazione di numerosi soci e del
presidente Biasibetti.

n 22 febbraio. Ivano Cerutti è stato insignito
della carica di Presidente Emerito del Gruppo di
Peschiera del Garda dalla PN “per aver espletato in modo lodevole per nr. 8 mandati dal 1984 al
2016, l’incarico di Presidente del Gruppo”.
Ringraziamo il Presidente Emerito per l’impegno
profuso e la brillante opera svolta per il Gruppo.

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni
n 15 dicembre 2016. Due soci effettivi del Gruppo di Castellaneta, Biagio Casavola e Domenico
Drago, in qualità di Allievi del 2^ anno del Corso
Complementare C.MRS (Corso Efesto) hanno ricevuto i gradi da Maresciallo con una solenne
cerimonia nell’Aula Magna “Fasan” della Scuola Sottufficiali “Lorenzo Bezzi” di Taranto. I gradi
sono stati consegnati direttamente dal Comandante della Scuola ammiraglio di divisione Salvatore Coppola, alla presenza di una gremita
platea di familiari. Ha fatto seguito, nella Cappella della Scuola, una S. Messa celebrata da don
Cataldo Letizia al termine della quale sono state
benedette le sciabole di nuova dotazione ai neo
graduati Marescialli. Nella circostanza le sciabole sono state consegnate da un familiare presente alla cerimonia: Nicola Casavola al figlio
Biagio e Antonio Drago al figlio Domenico. Presente alla cerimonia anche il socio Rocco Petrera, suocero di Domenico Drago.

n 31 gennaio. Presso la Capitaneria di Ravenna, è stata consegnata la Medaglia d’Onore per
lunga navigazione (Oro) di 1° grado, dall’Ammiraglio Meli a Umberto Tomasi socio del Gruppo
di Comacchio.

n 22 marzo. Nella sede del Gruppo di Genova,
presente un gran numero di soci, si è svolta la significativa cerimoni di consegna dell’attestato di
Presidente Emerito al Comandante Tullio Pisacane, presidente del Gruppo per tre mandati consecutivi, incarico che ha svolto con grande efficacia ed attaccamento alla Associazione. L’attestato e il distintivo d’onore sono stati consegnati dal
vicepresidente ammiraglio Giulio Scarlino.

n Notte di Natale 2016. Cerimonia di benedizione della Sciabola degli Aspiranti Guardiamarina.
Presente il Gruppo di Ferrara con il presidente
emerito Francesco Mascellani, il presidente Luciano Agosti, il presidente sindaci Dario Bernini
e i soci Vittorio Franzoni, Graziuti Gioe, il socio
fotografo Italo Obrizi.

n 28 novembre 2016. Prima della riunione del
Consiglio Comunale, si è svolta la cerimonia di premiazione per i 10 anni di servizio dei volontari dei
“Servizi Sociali” del comune di Ospitaletto (BS).
Nella foto, la premiazione da parte dell’assessore Danesi a Pier Antonio Treccani, socio del
Gruppo di Ospitaletto.

n 27 marzo. Nel corso di una riunione, tenutasi
nel salone del Gonfalone del Comune di Pistoia,
per affrontare il problema della mitraglietta appartenuta al Regio Sommergibile Scirè, a cui
hanno partecipato il DR Fabrizio Cherici, il CN
Pier Angelo Salani, il consigliere ANMI Silvio
Ferri; il sindaco di Pistoia Samuele Bertinelli ha
consegnato al presidente del Gruppo di Pescia,
Michele Nicastro, un attestato di benemerenza,
rilasciato dalla PN, per proficua attività svolta
dal Gruppo nell’anno 2016.

n 16 febbraio. Il Gruppo di Rimini ha conferito al
marinaio di Novafeltria, Leonardo Grandicelli, la
tessera onoraria. Grandicelli, classe 1921, nella
sua lunga carriera è stato decorato con “Encomio solenne di primo grado” e “Croce di guerra”
nel II conflitto mondiale nella Regia Marina; “Medaglia d’Oro di lunga navigazione” nella Marina
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Mercantile. La cerimonia è stata organizzata dal
presidente Giovanni Rizzo che ha evidenziato come Novafeltria debba essere orgogliosa del suo
cittadino. La consegna è stata effettuata da Valeriano Moroni, Sanzio Pazzaglia e Armando Tosi,
alla presenza della moglie, signora Angela.

Avvenimenti

cato su Nave Vespucci nel 1945; in possesso del
riconoscimento delle campagne di guerra 19431944–1945; nominato Cavaliere dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della
Repubblica nell’anno 1975; congedato nel 1983 è
stato promosso al grado di C° 3^ cl.

proprio maestro d’ascia) della Vikinga, barca
con timoniere e 14 vogatori “di punta”, ossia con
un solo remo, del Gruppo di Milano.

n 4 agosto 2016. Incontro del presidente del
Gruppo di Montesilvano con il presidente del
Gruppo di Fogliano.

n 23 gennaio. Presso il “Grand Hotel Trento” si

n 4 dicembre 2016. Mario Parodi, socio del

è svolta la cerimonia di consegna delle onorificenze della Croce Nera Austriaca. Il col. Friedrich Schuster, alla presenza del Vice Console
onorario emerito della Repubblica d‘Austria Mario Eichta, ha consegnato la Gran Croce d’onore
al capitano di fregata Giorgio Martini, presidente del Gruppo di Trento. Sono anni che Martini si
interessa della cura e/o della storia dei cimiteri
di guerra austro-ungarici, ed ora sta portando
avanti una ricerca sull’equipaggio di un sommergibile austro-ungarico affondato durante la
prima guerra mondiale all’entrata del porto di
Taranto. L’operazione di recupero delle salme fu
coperta da segreto militare poiché l’azione aveva preoccupato non poco il Comando della Regia Marina di allora. Ospiti alla cerimonia, padre
Giorgio Valentini, Tommaso Sussarellu rappresentante per il Trentino del Sovrano Militare Ordine di Malta e Demetrio Spanti vice presidente
del Gruppo.

Gruppo di Calasetta, ha festeggiato i suoi 78 anni
in sede. Il suo compleanno cade proprio nel
giorno di Santa Barbara.
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Giorni lieti
Nati

Sara, figlia di Rino Chiusso socio di Grado,
con Mads Jonsson

n Andrea figlio di Giuseppe Marzo
socio consigliere di Taviano

n Aurora nipote di Nicola Cantelmo
socio consigliere di Salerno

n Cesare figlio di Federico Cartei

n Il Gruppo di San Bonifacio festeggia Anna, fi-

socio di Cecina

n Davide nipote di Fioravante Lovatello

glia del socio Franco Cavallaro, vincitrice per la
terza volta della Coppa del Mondo nella specialità
di volteggio a cavallo. Vivissime congratulazioni!

socio di Conegliano

n Elisa nipote di Vittorio Mainardi
socio di Cecina

n 8 dicembre 2016. Nella foto, i soci del Gruppo
di Mestre cui sono stati consegnati gli attestati
di compiacimento e benemerenza nel corso
dell’incontro conviviale di Santa Barbara. Da sinistra, Luciano Toncetti 20 anni; Aniano Scardecchia il più anziano del Gruppo, classe 1922;
Cesare Bonandini, Domenico Canal e Bruno
Bacci 30 anni.

Varie
n 23 maggio 2016. In occasione della sosta ad
Ancona di Nave Vespucci, su invito del Comandante, Giuseppe Di Costanzo socio del Gruppo di
Ancona, è stato festeggiato a bordo nel suo novantesimo compleanno. Di Costanzo, C° Infermiere
Odontoiatra del Corso di Pola 1942, è stato imbar-

n 21 aprile. Il Cavaliere all’ordine al merito della Repubblica Italiana, Giovanni Massazza, socio del Gruppo di Torino, ha raggiunto i 100 anni
di età! Reduce della seconda guerra mondiale,
combattente della Regia Marina sulla Corazzata
Giulio Cesare, ha partecipato alla Battaglia di
Punta Stilo del 9 luglio 1940, Battaglia della Sirte
e Battaglia di Capo Teulada. Conserva tuttora
una profonda memoria storica degli avvenimenti
vissuti all’epoca.

n Sul numero di marzo 2017 del mensile “Vela e
Motore”, nella rubrica ‘Scafi d’Epoca’, a pagina
103, è stata pubblicata la notizia del restauro (effettuato in questi giorni, direttamente nell’alveo
ora parzialmente all’asciutto della Darsena, da
parte di un socio ormai considerato un vero e

n Ester figlia di Daniele Bragagnolo
socio di Carlino e signora Sara Tonutti

n 19 marzo. Il socio di Torre del Greco, Commendatore Borriello, ha compiuto 95 anni di età.
Il Gruppo ha festeggiato la ricorrenza regalandogli una targa in ricordo.

n Greta figlia di Antonio Di Caro

socio di Matera e signora Silvia Toma

n Liam nipote di Gilberto Tessarin
socio di Porto Viro
sezione aggregata a Rosolina

n Pietro nipote di Mario D’Errico

Matrimoni

Fabiola, figlia di Paolo Giraldin
socio di Monselice-Battaglia Terme,
con Andrea Crescenzio,
e battesimo del loro figlio Giosuè

Daniele Armanti socio di Cecina
con Donatella

Giulio, figlio di Iosè De Giorgio socio di Taviano,
con Maria Chiara

presidente del Gruppo di Roma

n 1 gennaio. Il presidente del Gruppo di Trento,
Giorgio Martini ha scritto:
Come da tradizione il primo gennaio alle ore
12,00 ci siamo tuffati, quest’anno in 103, a Riva
del Garda ed abbiamo attraversato a nuoto Porto
Catena. Grande pubblico con presenti tutte le
emittenti locali e la RAI. Per me quest’anno era
la decima edizione ed ho ricevuto, a cura dell’Amministrazione comunale, una antica stampa
del Porto di Riva.
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Anniversario di Matrimonio
Nozze di Platino (65 anni)

Carmelino Cordioli sindaco supplente
di Peschiera del Garda e signora Rita Piva
Mario Pellegrinetti socio di Lucca
e signora Maria Anna Mazzei

Giovanni Anselmini socio di San Zeno Naviglio
e signora Maria Oliva
(48° anniversario)

Pasqualino Spissu presidente di Fiumicino
e signora Claudia Giosi

Nozze di Diamante (60 anni)

Nozze di Rubino (40 anni)
Giovanni Battista Abate presidente
del Gruppo di Tarquinia e Signora

Brunetto Cherubini socio fondatore
del Gruppo di Caorle e Signora

Fiorenzo Parigi socio di Gorgonzola
e signora Angela

Giovanni Battista Menta socio di Fiumicino
e signora Luigia Mattiuzzo

Alessandro Stefanoni socio di Calolziocorte
e signora Doriana Colombo

Mario Palomba socio di Pompei
e signora Maria

Giuseppe Valentino presidente
del Gruppo di Varese
e signora Silvana Stoppani

Nozze di Zaffiro (45 anni)

Enrico Bertini socio di Gorgonzola
e signora Maria

Pio Dinelli socio di Tarquinia e Signora

Nozze di Oro (50 anni)

Giorgio Tosco socio di Fiumicino
e signora Paola Ponsard

Maurizio Mantoan socio di San Bonifacio
e signora Giuliana Remonato

Alvaro Mezzalama consigliere di Reggio Emilia
e Signora

Nozze di Corallo (35 anni)

Damiano D’Ambra socio di Ancona
e signora Sabina Sciannamea
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Alessandro Poli socio di Lucca
e signora Franca

Giovanni Pizzi socio di Spoleto
e signora Angela Terenzi

Fabio Mauri socio di Calolziocorte
e Signora

Stefano Aquaro socio già presidente
di Martina Franca e Giuditta Caramia
socia patronessa

Iosè De Giorgio socio di Taviano
e signora Marisa
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Sono salpati per l’ultima missione
Australia
Wollongong

n Erasmo Vellozzi
segretario e fondatore
del Gruppo

Abruzzo e Molise
Lanciano

n Mario Cupido
cl. 1936

n Fiorenzo Cicogna
n Adriano Marin
n Eugenio Scuz
n Pasqualino Sepulcri
n Mario Toso
n Fioretto Zerbin
n Mauro Marocco

Monfalcone

Calabria

n Antonio Zanutto
cl. 1934, socio dal 1996,
aveva uno straordinario
attaccamento alla Marina
e all’Associazione,
presenziava ogni
manifestazione e cerimonia
documentandole con foto
di rara bellezza

Amantea

Lazio Settentrionale

Ortona

n Raffaello Bottega
n Rocco La Sorda
n Giuseppe Seccia

n Paolo Le Rose
n Francesco Morisco

Cittadella del Capo-Bonifati
n Michele Guardia
cl. 1930

Campania

Emilia Romagna
Bologna

n Italo Musicanti

Cattolica

n Maurizio Martucci
n Carlo Bacchini
cl. 1921, socio fondatore,
già sindaco, consigliere
e vicepresidente

Codigoro

n Francesco Fonsati
cl. 1927, già presidente

Modena

n Alberto Michelini

Friuli Venezia Giulia
Gemona

n Vito Armato
n Mario Cargnelutti
socio fondatore,
già vicepresidente

Grado

n Antonio Cisotto
n Sergio Facchinetti
n Nellangelo Frata
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Caslpusterlengo

Ginosa

Sestri Levante

Gorgonzola

Puglia Meridionale

n Paolo Baiotti
consigliere
n Renzo Baran
decano cl. 1922
socio dal 1984

Taggia Arma

n Giuseppe Viale
cl. 1930, incursore,
sottufficiale Battaglione
S. Marco, presidente emerito
n Pietro Roccia
cl. 1949
n Giuseppe Calleris
cl. 1930

Ventimiglia
Anguillara Sabazia

n Dante Maini e Aldo Maini
soci fondatori

n Agostino Chiavari

Lombardia Nord Ovest

Bracciano

Busto Arsizio

n Silvana Starnoni
cl. 1925

Lazio Meridionale

Salerno

n Renato Calenda

Pietra Ligure

Latina

n Antonio Bove
cl. 1944
n Enzo Pernarella
cl. 1956

n Luigi Speroni
rifondatore del Gruppo
nel dopoguerra

Como

n Giovanni De Capitani

Dongo

Liguria

n Ernesto Briz
veterano cl. 1925
n Guglielmino Ferrari
presidente

Diano Marina

Lecco

n Silvestro Testero
veterano

Genova

n Isidoro Mario Nardin
cl. 1923, profugo giuliano,
arruolato volontario
in Marina 1940-45,
incursore e sommergibilista
n Antonio Triglia
cl. 1932, socio per oltre 40 anni
e per oltre 30 responsabile
della sezione aggregata
di San Francesco da Paola
particolarmente distintosi
per l’organizzazione
del Raduno Nazionale
a Genova nel 1992

La Spezia

n Giorgio Fossati
n Mario Fiori
sezione aggregata
Levanto-Deiva

n Stefano Casartelli
istruttore subacqueo
v.commissario polizia locale
n Martino Michetti
reduce cl. 1920
socio dal 1980

Menaggio

n Arturo Biacchi
cl. 1919, fondatore,
scrupoloso e appassionato
segretario per 30 anni

Saronno

n Dandolo Di cesare
cl. 1935, socio dal 1964,
già vicepresidente
n Andrea Tinelli
cl. 1947

n Francesca Brusaferri
socia, figlia del fondatore
n Giuseppe Vanoni

Lombardia Nord-Est
Lovere

n Sergio Zambetti

Ponte San Pietro

n Giovanni Colleoni
cl. 1921

Lombardia Sud-Est
Brescia

n Capitano di fregata
Giovanni Salvi
cl. 1916, 3 croci al merito,
1 croce al V M,
imbarcato dal 19 ottobre 1941
al 15 luglio 1946
sulla Corazzata Vittorio Veneto

Desenzano del Garda
n Valter Arcari
cl. 1926
n Luigi Campagnoni
cl. 1939

Piemonte Orientale
Acqui Terme

n Tullio Bariggi
cl. 1925

Piemonte Occidentale
Val d’Aosta
Bra

n Giovanni Asselle
anni 102, fondatore
presidente onorario

Puglia Settentrionale
Basilicata
Manfredonia

n Matteo Di Candia
reduce decorato
socio dal 1989
già consigliere

n Antonio Doria
già consigliere

Marittima

n Costantino Minonne
socio dal 1969

Taviano

n Umberto Mergola
socio dalla fondazione 1991

Tricase

Sardegna
Settentrionale

Seravezza

Porto Torres

n Franco Dessì
socio dal 1982, già consigliere
n Emanuele Porcheddu

Toscana Meridionale

Sardegna
Meridionale

Piombino

n Nicola Piscopiello

Cagliari

n Gianuario Ariuccio Carta
cl. 1931, senatore
già Ministro Marina Mercantile

Portoscuso

n Antonio Corvetto
cl. 1918, presidente onorario

Sicilia Orientale
Messina

n Attilio Villani

Ragusa

n Bartolomeo Emmolo
anni 96, sopravvissuto
all’affondamento
della Corazzata Roma,
orgoglioso alfiere del Gruppo
per 26 anni

Toscana
Settentrionale
Carrara

n Giovanni D’Argenio
anni 93,
presidente emerito onorario

Lombardia Sud Ovest

Puglia Centrale

Pescia

Broni-Stradella

Fasano

n Marcello Ragone

n Antonietta Orlando

Sansepolcro

n Osvaldo Brizzi
fondatore e anima del Gruppo,
presidente storico,
retto e buono

n Andrea Telara
già vicepresidente
per molti anni,
disponibile e impegnato
anche nel c. d.

Margherita di Savoia

rientrato dalla Francia nel 1980
dove era emigrato nel 1956,
per 14 anni assessore
al Comune di Villa Basilica,
fondatore e presidente
del Gruppo Donatori
di Sangue Frates,
per innovati atti di coraggio
nel 1995 insignito
della onorificenza di Cavaliere
della Repubblica

n Romano Marzucchi
cl. 1930, socio dal 1982,
grande invalido del lavoro,

n Gildo Corrotti

Ponte nelle Alpi

n Danilo De Battista
alfiere

Rosolina

n Livio Zangrando

n Aldo Bardella
n Luigi Scabin
entrambi soci
della sezione aggregata
di Porto Viro

Veneto Occidentale

Verona

Venezia

Garda

n Paolo Berti
reduce cl. 1922

n Luciano Mosconi
cl. 1941, instancabile
sostenitore dal 1981

Vicenza
Legnago

n Santo Rettondini
cl. 1920

Peschiera del Garda

n Giorgio Castelli
anni 74,
sottotenente di vascello
sommergibilista

n Gianfranco Secco
n Anna Frigiola
socia, vedova di Alfonso Teta
imbarcato e perito
sul R. Incr. Zara
nello scontro di Capo Matapan
il 29 marzo 1943

Livorno

n Nereide Danei
n Mario Crociani
n Diana Bellucci

Porto Ercole

n Vezio Sclano
anni 93, socio fondatore,
già consigliere

Porto S. Stefano

n Cap. D.M. Josè Idalmiro De Brum
socio dal 2015,
cittadino portoghese,
già baleniere azzorriano,
partecipò alla guerra in Angola
negli anni 70, suocero
del presidente Marco Scotto
e padre del consigliere
del Gruppo Catia De Brum
n Ezio Rosi
n Franco Vespasiani
già consigliere

Umbria

Gentile Redazione, lo scorso 19 gennaio si è spento a Lecco mio
padre Marinaio Martino Michetti, classe 1920, socio del Gruppo di Lecco. Vostro fedele lettore del Giornale da tanti anni.
Martino Michetti decorato con la Croce di Guerra era imbarcato
sul Cacciatorpediniere Acerbi durante la seconda guerra mondiale. Erano le ore 18 del 6 agosto 1940 (per altre fonti 8 agosto)
quando il porto di Massaua venne attaccato da tre bombardieri
britannici Bristol Blenheim. La città eritrea era sottoposta di frequente ad incursioni aeree (più di una cinquantina nel solo periodo dal giugno al novembre 1940), ma di solito non si registravano molti danni tra le navi ormeggiate: questa volta, però, alcune bombe (non è chiaro se una salva di bombe sganciate da
due Blenheim o un solo ordigno, a
seconda delle fonti) sull’Acerbi, ed
una, in particolare, lo colpì nei pressi del terzo fumaiolo e scoppiò nella
sala macchine, arrecando gravi danni anche alla coperta soprastante
oltre a far collassare il fumaiolo. 15
membri dell’equipaggio persero la
vita, un’altra trentina furono feriti
tra cui mio padre.
Allego le foto, 1940, del Marinaio e
del Cacciatorpediniere.

Perugia

n Carlo Alberto Carloni
n Carmine Famiglietti

Vi ringrazio infinitamente,
Marco Michetti

Veneto Orientale
Jesolo

n Rino Rossi
cl. 1934, fondatore e alfiere

Mestre

n Salvatore Manzella
cl. 1917, già presidente
e consigliere nazionale
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Nel corso degli ultimi anni ha cercato in tutti i modi di attrarre nel Gruppo di Carmagnola tante personalità del mondo della cultura, dello sport e della società
civile che condividessero i valori della nostra Associazione. Di seguito, un articolo su una professoressa molto speciale che da sempre manifesta amore per il
mare e cerca di trasmettere la cultura del mare alle nuove generazioni. Da sempre impegnata in prima linea, è dallo scorso anno membro del consiglio d’amministrazione del Museo Navale e socia ricca di entusiasmo e di passione.
Giuseppe Di Giugno, presidente del Gruppo

La lezione del Mare
di Luca Mazzardis, giornalista del settimanale Il Mercoledì
(…) Il mare non regala favori, non fa differenze. Non ha confini e non ha colori diversi di pelle. Ci guarda e ci aspetta per
un’avventura che è sempre nuova. È il motto di Marilena Bottino, classe 1955, che lo scorso luglio è stata nominata consigliere del Museo Civico Navale di Carmagnola. Insegnante di Educazione fisica fino al 2014 – per molto tempo in forza
all’IIS carmagnolese Baldessano Roccati – è affascinata da sempre dal mistero che si nasconde dietro quell’orizzonte blu.
Ancora di più, è consapevole che il mare unisce. E questo forse è stato uno dei primi obiettivi che la Bot (così l’hanno sempre simpaticamente chiamata i suoi allievi) con molta passione e fede è riuscita a trasmettere a quanti la conoscono. Dagli
anni Duemila si è proposta di creare un percorso didattico-sportivo in barca a vela dove i ragazzi tra i 15 e 18 anni potessero
apprendere nozioni marinaresche di base ma soprattutto apprezzare ed accettare le regole che il mare impone. Per molti
anni ha organizzato le settimane blu con gli studenti della scuola: avventure nel Mediterraneo dove i partecipanti imparavano a stare fianco a fianco, ad apprezzare l’essenziale e il lavoro di squadra. Portando questo tesoro a casa come bagaglio di vita. L’esperienza prosegue adesso in grande con il progetto “Aula sul mare”, che la Bot cura coinvolgendo nelle
settimane blu la scuola superiore di tutta la Penisola. Le mete di questa nuova esperienza spaziano dall’Arcipelago Toscano
alle isole Pontine, alle Flegree e al golfo di Taranto, per continuare da quattro anni alle Egadi. “L’unico intermezzo è stato
il giro d’Italia sovvenzionato dal MIUR che ha visto partecipare le scuole suddivise per zone geografiche, da Genova a Venezia”, spiega. Lei ovviamente c’è andata con il Baldessano Roccati. Tra i momenti indimenticabili, la visita all’Accademia
Navale di Livorno.
Marilena Bottino è responsabile delle relazioni con le scuole per conto dell’associazione Oxigene Sail con sede a Roma e organizza settimane a bordo di imbarcazioni a vela dove i ragazzi non hanno tv, cellulare o comodità varie e gestiscono a turno
ogni lavoro: cambusa, pulizie, cucina, riordino e conduzione barca. Tutto quanto agli ordini di un comandante e di uno skipper.
Gli allievi tornano in classe con un bagaglio emotivo in più e nel cuore il desiderio di tornare nuovamente. (…).

