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Nel numero di agosto-settembre p.v. del Diario di Bordo, che sarà composto da 80 pagine,
verranno pubblicati i contributi relativi alla Festa della Repubblica -2 giugno
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Manifestazioni e Cerimonie
Giorno della Memoria
27 gennaio 2017

27 gennaio / 10 febbraio 2017 Manifestazioni e Cerimonie

GALLIATE
La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla manifestazione.

Giorno del Ricordo
10 febbraio 2017

CONEGLIANO

COLLEGNO

Come ogni anno, la Città di Conegliano con la Giornata della Memoria e la
Giornata del Ricordo ha fatto memoria collettiva di avvenimenti che ricordano i drammi della Shoah e delle Foibe.
Due ricorrenze alle quali sono intervenuti con una delegazione i marinai
del Gruppo unitamente alla consulta delle Associazioni combattentistiche
d’arma.
Presso i rispettivi monumenti, con la presenza di numerosi studenti, si sono
vissute incisive cerimonie e testimonianze, non solo per un omaggio alle
vittime del nazismo e del comunismo di Tito, ma per un’occasione di riflessione su storie che ci hanno riguardato molto da vicino e che invitano a
portare il lume della memoria alle nuove generazioni.

In ricordo delle vittime delle foibe.

LUMEZZANE
Il Gruppo ha partecipato alla commemorazione, voluta dal Comune, alla
stele inaugurata il 5 aprile 2015 per ricordare e mantenere viva la memoria
della tragedia. Erano presenti autorità civili, militari, Associazioni d’arma e
molti giovani delle scuole medie, superiori e dell’agenzia formativa “Don
Angelo Tedoldi”. La deposizione di una corona presso la targa ha dato inizio alla cerimonia, seguita dall’intervento del sindaco Matteo Zani, il quale
ha ribadito quanto i lumezzanesi furono vicini ai profughi giuliano-dalmati
arrivati allora in città. Hanno preso poi la parola un rappresentante della
Comunità Montana Valle Trompia e Roberto Benevenia, figlio di esuli; molti
studenti hanno letto testimonianze e storie di quei tragici eventi; la commemorazione è stata accompagnata dalla “Banda Cittadina di Lumezzane
San Sebastiano”.
Nella foto alcuni soci e il Sindaco.

IMPERIA
La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla commemorazione. Durante il suo intervento nell’aula magna del polo universitario, alla presenza
delle autorità civili e militari della provincia, il prefetto Silvana Tizzano ha
ricordato il Capitano di Porto Dante Novaro, nato ad Imperia e morto a
Mauthausen, Medaglia d’Argento al Valor Militare alla memoria con la seguente motivazione:
Incaricato di speciale servizio segreto da alto Comando operativo cobelligerante in territorio occupato dal nemico, svolgeva rischiosa attività patriottica e militare. Catturato dalla polizia del nemico, e sottoposto a sevizie, manteneva il segreto sulla organizzazione di cui faceva parte, dando
prova di eccezionale forza d’animo. Trasferito successivamente in Germania veniva soppresso a mezzo di gas tossici. Alto esempio di virtù civiche
e militari, e di assoluta dedizione alla Patria. (Territorio nazionale occupato, settembre 1943-aprile 1945).

COLOGNE

MODENA

Il Gruppo e le Associazioni d’arma locali hanno inaugurato una targa ricordo, con la presenza del sindaco Carlo Chiari, del professore Luciano Rebecca presidente degli Esuli Istriani e Dalmati, dei generali Benito Pochesci e Enio Betti.

Gli eventi commemorativi si sono celebrati a Modena, Carpi e Sassuolo,
con l’intervento di autorità civili e militari, Associazioni d’arma.

PALERMO

Diario di Bordo Aprile/Maggio 2017, ANZIO-NETTUNO, pag. 2.
Per un refuso della redazione, nella terza riga dall’alto,
tra i nomi dei Gruppi presenti alla cerimonia
è saltato quello del Gruppo di Aprilia. Ce ne scusiamo.
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Manifestazioni e Cerimonie 10 febbraio 2017

3 marzo 2017 Manifestazioni e Cerimonie

RAPALLO

VENARIA REALE

La cerimonia è iniziata con la Santa Messa nella Chiesa di San Pietro di
Novella, proseguita con il trasferimento presso la lapide commemorativa
Martiri delle Foibe, nell’omonima piazzetta. Schieramento di tutti gli intervenuti: Sindaco di Rapallo sostituito dal presidente del consiglio comunale
Mentore Campodonico; il presidente ligure della Associazione Profughi
Istriani, Fiumani e Giuliano-Dalmati; rappresentanze dei Carabinieri, Finanza, Pubblica Sicurezza e Polizia Urbana; presente la MM con il Comandante Locamare di Rapallo 1° M.llo Vincenzo Orlando, le Associazioni d’arma
e combattentistiche ANA, G.d.F., ANMI, Autieri, Bersaglieri, Carristi e rappresentanti degli Istituti scolastici.
Brevi interventi dell’avv. Mentore Campodonico e del rappresentante Associazione Profughi; al termine posa della corona.

Grande partecipazione dei soci alla cerimonia che si è svolta nel giardino
dedicato.
Nella foto, con il sindaco Roberto Falcone.

40° Anniversario
della sciagura aerea
sul Monte Serra
3 marzo 2017

Il CSMM in una foto inviata dal Gruppo di Numana.

TOSCANA MERIDIONALE

Inaugurazione
del Monumento al Sommergibilista
e 2° Raduno Sommergibilisti
Gaeta, 22 aprile
APRILIA
La rappresentanza del Gruppo con la madrina signora Magnani, figlia
del STV Tommaso Magnani.

SAVONA

“Caro Presidente Nazionale, ieri 3 marzo 2017 a Calci (PI), si sono svolte le
celebrazioni per la ricorrenza del 40° anniversario della tragedia del Monte
Serra. Il programma delle celebrazioni è stato svolto alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina, delle più alte Istituzioni militari e civili
della provincia di Pisa, dei numerosi familiari dei caduti e dei tanti compagni del Corso Invicti.
La rappresentanza ANMI, che contava 10 Vessilli e una sessantina di Solini
ha realizzato una concreta visibilità grazie non solo alla spontanea partecipazione di tanti Soci ed alla loro presenza nel corso delle diverse fasi della
commemorazione, ma soprattutto per il ruolo assicurato all’ANMI da parte
del Comando Accademia Navale che ha fortemente desiderato una nostra
cospicua partecipazione nei molteplici schieramenti assunti.
Mi piace nell’occasione evidenziare la professionalità posta in atto da
parte dei punti di contatto dell’A.N. (Ufficio Comando e Cerimoniale) che
mediante una serena azione di coordinamento hanno facilitato il nostro
inserimento.
Concludo questo breve rapporto ponendo in rilievo il perfetto comportamento dei Marinai d’Italia intervenuti che hanno così dimostrato un profondo senso di solidarietà nei confronti delle famiglie colpite.
Cordiali saluti”

Nella foto, inviata dal Gruppo di Piombino, il Capo Corso Invicti ammiraglio
di squadra Pino Cavo Dragone.

Contrammiraglio (r) Luigi Bruni
DR Toscana Meridionale

Come da consuetudine cittadina, è stata deposta una corona al monumento
ai Caduti in piazza Mameli con la campana che ha scandito i 21 rintocchi
delle lettere dell’alfabeto.
Hanno partecipato il Sindaco, le autorità civili, militari e religiose, le Associazioni combattentistiche e d’arma e molti cittadini.
Nella foto, la rappresentanza del Gruppo al termine della cerimonia, davanti al monumento che dal 1927 ogni giorno batte i 21 rintocchi in memoria
dei Caduti.

Collage a cura dei soci del Gruppo di Livorno presenti nell’ultima foto in
basso a destra.

DIANO MARINA
POMPEI
Con la delegazione del Gruppo, era presente il socio Carlo Arpaia, telegrafista della Regia Marina classe 1922. La sua determinazione gli ha
consentito di visitare anche l’interno del Smg. Pietro Venuti ancorato nel
porto di Gaeta per l’occasione.
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Il Gruppo, intitolato al GM Domenico Savoldi, ha partecipato insieme a 25
tra soci e patronesse alla S. Messa nella Pieve di Calci, alla cerimonia al
Sacrario e alla visita in Accademia Navale.
Nella foto i partecipanti davanti al brigantino. Erano altresì presenti una
delegazione del Gruppo ANMI Isola Gallinara-Albenga (intitolato al GM
Massimo Marchiano), del Gruppo di Taggia Arma, la delegazione della Sezione aggregata di Andora, oltre al CN per la Liguria Pietro Pioppo.
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NUMANA
In occasione della ricorrenza del tragico incidente aereo dove perirono 37
allievi dell’Accademia Navale, tra cui il GM Silvio Massaccesi figlio del
presidente onorario del Gruppo, i soci, insieme alla Pro Loco di Numana,
hanno partecipato al doveroso omaggio.

PIOMBINO
I soci del Gruppo alla cerimonia a Calci.
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I Gruppi di Andria, Bisceglie, Manfredonia e Matera
hanno inviato foto ricordo della loro partecipazione
alla cerimonia tenutasi a Giovinazzo.

GIOVINAZZO
Il Ricordo di Fedele Marrano
Scolpito nella Memoria
21-22 marzo. Sono passati quarant’anni da quel tragico incidente. Un muro, il
Monte Serra, contro cui il 3 marzo 1977 si infransero i sogni di ben 38 ragazzi,
tutti allievi della prima classe dell’Accademia Navale di Livorno, assieme ad
un ufficiale accompagnatore e ai cinque membri d’equipaggio. Una ferita ancora aperta per una tragedia sotto molti aspetti ancora gravida di domande,
con due inchieste parallele, una civile ed una militare, i cui esiti portarono la
Procura ad archiviare il caso. Tra quei giovani ragazzi, tutti tra i diciotto e i
vent’anni, c’era anche il nostro concittadino Fedele Marrano partito alla volta
dell’Accademia di Livorno spinto dal suo viscerale amore per il mare. A poco
più di 40 anni di distanza, si è chiuso un cerchio. A lui è stata co-intitolata la
locale Sede ANMI, inaugurato un Monumento e dedicato un Largo sul Lungomare Marina Italiana di Giovinazzo.
Promotore dell’iniziativa proprio lo stesso Gruppo ANMI, costituito da ex militari di carriera e di leva e personale attualmente in servizio appartenenti alla
MM nonché da simpatizzanti. Nata nell’ottobre 2009, da tempo, grazie alla caparbietà ostinata di alcuni soci, accarezzava la volontà di omaggiare la figura
del Guardiamarina Fedele Marrano. Un impegno tradottosi in realtà non senza
sacrifici con la realizzazione del monumento e l’inaugurazione di un largo al
sol fine di costruire il futuro prendendo come fondamento il passato ed i suoi
protagonisti per trasmettere ai posteri i giusti valori.
Che grazie all’impegno della locale ANMI sarebbe stata una grande manifestazione lo si era compreso già dalla sera precedente alla cerimonia, martedì 21
marzo, allorquando, alla presenza del Presidente Nazionale, Ammiraglio di
Squadra Paolo Pagnottella, del Consigliere Nazionale della Puglia Settentrionale e della Basilicata Ammiraglio di Squadra Michele De Pinto, del Delegato
Regionale Cav. Uff. Gesumino Laghezza, del Sindaco della Città di Giovinazzo,
Tommaso Depalma, insieme alla Madrina Maria Vincenza Marzella, cugina di
Fedele Marrano, ha scoperto e inaugurato la nuova dicitura del Gruppo co-intestata alla Medaglia d’Argento al Valor Militare Capo di 1 cl. RT Andrea Molino
e al Guardiamarina Fedele Marrano. All’indomani un lungo corteo con vessilli
e stemmi ha animato una piazza d’arme mai vista in questo piccolo centro del
barese. Tanti i Gruppi che hanno partecipato alla manifestazione: Andria, Bari,
Barletta, Bernalda, Bisceglie, Cassano Murge, Manfredonia, Matera, Mola
di Bari, Molfetta, Monopoli, Noicattaro, Policoro, Polignano a Mare, Terlizzi
e Trani. Anche per questa manifestazione erano presenti il PN, il CN, il DR, il
Sindaco accompagnato da diversi Assessori e dal Presidente del Consiglio Comunale. Alla cerimonia di scoprimento del monumento e di intitolazione del largo in località Monaci vi erano il Medagliere e la Fanfara della MM, rappresentanti del personale in servizio della MM, il Picchetto d’onore in armi, i Gruppi
ANMI della Puglia Settentrionale e Basilicata, la sezione di Bari del Corpo Militare e delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa, il Nastro Verde, le Associazioni d’arma locali, il rappresentante dell’Associazione vittime del Monte
Serra, Sergio Memoli (fratello di Giovanni Memoli ndr) in vece del presidente
Lagnata e congiunti di altre vittime dell’incidente del Monte Serra. Partecipe alla manifestazione e all’emozione che ne è scaturita anche l’Ammiraglio di Squadra Eduardo Serra, Comandante del Comando Marittimo Sud – MM, compagno
di corso di Fedele Marrano, e altri compagni di corso. La stele è stata benedetta
da Monsignor Renato Pizzigallo della MM di Taranto; il tutto si è svolto sotto la
supervisione della motovedetta della Guardia Costiera della Capitaneria di Porto di Molfetta posizionata nelle acque antistanti il luogo della cerimonia. Schierati a fianco delle autorità civiche, capeggiate dal Sindaco che ha profuso un
supporto sostanziale, sia burocratico che materiale, per la realizzazione della
stele e dell’intitolazione del piazzale, il Comandante dei Carabinieri della Compagnia CC Molfetta e della Stazione CC di Giovinazzo e il Comandante della Polizia Municipale. A sfilare con il corteo e ad assistere alla cerimonia anche gli
studenti dell’Istituto comprensivo Buonarroti-San Giovanni Bosco e dell’Istituto comprensivo Don Saverio Bavaro-Marconi.
Una cerimonia commovente per il carico emotivo di parenti e colleghi di corso
di Fedele, appena ventenne, che ha visto in un solo attimo svanire i sogni di giovane uomo e le aspettative che i suoi cari avevano riposto in lui, esattamente
come recita la preghiera riportata sulla stele che il giornalista giovinazzese
Gaetano Natalicchio volle dedicare allora al giovane, poiché coinvolto emotivamente dalla grave perdita del congiunto.

Dopo brevi allocuzioni del Presidente del Gruppo ANMI, del rappresentante
dei caduti del Monte Serra, del Sindaco e del Presidente Nazionale, la commozione ha visto la sua acme nella voce rotta dal pianto del fratello di Fedele, Antonello Marrano, giunto per l’occasione dall’Emilia Romagna, a rappresentare tutta la famiglia, con il rimpianto che la cara mamma, da poco scomparsa, non avesse potuto vedere quanto affetto e riconoscimento siano stati
tributati nei confronti del suo amato figlio, anche dopo 40 anni. Toccante il
racconto sia dell’Ammiraglio di Squadra Eduardo Serra sia di uno dei suoi
colleghi di corso, Carmelo di Natale, sfuggito alla sventura solo per un caso,
per l’ordine alfabetico in cui erano suddivise le squadre sugli aerei. Racconta
che Fedele fu la prima persona che egli conobbe a Livorno e che lui, a differenza di quei 38, prese l’aereo giusto. Comunque quella tragedia ha segnato
tutti i sopravvissuti “per caso” in maniera indelebile, tenendoli in contatto
tra loro, anche ora che sono quasi tutti in pensione, tanto che sarà di prossima pubblicazione un libro proprio su quel corso del 1977, in cui un capitolo
intero sarà dedicato alla sciagura del Monte Serra. Il contatto e il legame è
rimasto anche con i parenti e le famiglie dei caduti. “È importante la volontà
di eternare il ricordo di Fedele e di tutti gli altri” - sostiene di Natale.
Vividi apprezzamenti e ringraziamenti da parte del Presidente Nazionale sono
giunti al presidente del Gruppo di Giovinazzo Angelo Demartino. “Ho potuto
constatare de visu quale bella sede abbia il Gruppo, quali ottimi rapporti intercorrano con le civiche autorità, quale grande considerazione godano i Marinai
d’Italia nella Città. Per quanto concerne la cerimonia, - seguita il Presidente che ho grandemente apprezzato per la sua sobrietà ed eleganza, vi ho notato
il grande senso di partecipazione anche della Puglia Settentrionale e Basilicata,
segno evidente di bella e sana coesione, spirito di servizio ed attaccamento ai
veri valori della nostra tradizione, da parte di tutti”.
La due giorni dedicata ad onorare la figura di Fedele Marrano nella sua cittadina
è stata un monito per le nuove generazioni, ma anche un riconoscimento di chi,
giovanissimo, aveva scelto la carriera militare per servire la sua nazione e ha trovato la morte per una fatale sciagura. Ma oggi passato e presente si ricongiungono come flutti del mare e battigia, e ora vi è un monumento e una stele per eternare la memoria di un uomo “in nuce”. Questo è un Paese che spesso dimentica
i propri figli. Il fatto che Giovinazzo abbia ricordato Fedele Marrano è sicuramente
un segno positivo, per mantenere viva la memoria collettiva dell’accaduto. Al termine della manifestazione si è svolta la riunione di tutti i Presidenti dei Gruppi
ANMI della Puglia Settentrionale e della Basilicata presieduta dal Presidente Nazionale, dal Consigliere Nazionale e dal Delegato Regionale.
Annamaria Natalicchio, cugina del G.M. Fedele Marrano
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Giornata
dell’Unità Nazionale
della Costituzione
dell’Inno
e della Bandiera
17 marzo 2017

Manifestazioni e Cerimonie

TRIESTE
Presenti alla Cerimonia in Piazza Unità d’Italia il Gruppo ANMI di Trieste
con il Presidente Botteghelli, il D.R. Semi e il C.N. Seppi.

CHIOGGIA
Soci del Gruppo con il capitano di fregata Luca Cardarello, Comandante
della locale Capitaneria di Porto.

ALASSIO – ALBENGA

CASTELLAMMARE DI STABIA

Naufragio del Piroscafo Ravenna

Varo del troncone di prora della LSS Vulcano

4 aprile. I due Gruppi hanno partecipato alla commemorazione del centenario del naufragio del piroscafo Ravenna, silurato da un sommergibile tedesco
e affondato a circa 2 miglia da Capo Mele, nel ponente della provincia di Savona, tra i comuni di Andora ad ovest e Laigueglia ad est. A bordo erano presenti 83 persone di equipaggio e 189 passeggeri; perirono in 6. Una più ampia
tragedia fu evitata anche grazie ai marinai e ai pescatori di Laigueglia e Alassio che si prodigarono per mettere in salvo i naufraghi. La cerimonia di deposizione in mare di una corona di fiori (sul luogo del naufragio) si è svolta
in mattinata, alla presenza di due imbarcazioni con a bordo i marinai ANMI,
delle motovedette della Guardia Costiera, della Polmare e della Guardia di
Finanza e di altre barche. Sulla motovedetta della Guardia Costiera erano
presenti, oltre all’equipaggio, il TV Eric Morzenti, Comandante di Circomare
Loano; il Capo di 1° Cl. Mauro Simone, Comandante di Locamare Andora; il
Sindaco di Laigueglia Franco Maglione; il Vice Sindaco di Andora Paolo Rossi e il parroco di Laigueglia don Danilo Galliani che ha benedetto la corona
di fiori. Nel pomeriggio si è proseguito con la celebrazione della S. Messa
nella chiesa di N.S. delle Penne; l’intervento di Felice Schivo che ha ricordato
le fasi salienti del naufragio; la proiezione di un filmato sull’argomento; la
consegna di un encomio ai discendenti dei marinai e dei pescatori di Laigueglia e Alassio. A seguire, il rappresentante del Diving Center di Andora ha
tenuto una conferenza e presentato il video dell’immersione fatta sul relitto
del Ravenna che giace ad una profondità di circa 90 mt. Al termine, dopo la
lettura della preghiera del marinaio e l’esecuzione del Silenzio, il Parroco di
Laigueglia ha benedetto la targa in ricordo del naufragio. Per l’occasione è
stata organizzata una Mostra presso la storica sede della Sanità Marittima
di Laigueglia con la ricostruzione del momento della denuncia dell’affondamento all’autorità marittima locale.

10 aprile. Nello stabilimento Fincantieri, la delegazione del Gruppo ha partecipato alla cerimonia del varo del troncone di prora della LSS (Logistic Support Ship) Vulcano della Marina Militare. Presente il Ministro della Difesa e
tutte le massime autorità militari.

COMO
95° Anniversario di Fondazione del Gruppo e Commemorazioni

POZZALLO
MONZA
La rappresentanza del Gruppo e della Sezione aggregata di Sesto San Giovanni ha partecipato all’alza bandiera nella manifestazione promossa
dall’amministrazione del Comune di Sesto San Giovanni.
Nella foto, con la Sindaca Monica Chittò.
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Lodevole Iniziativa di Santa Barbara
Durante la cerimonia, organizzata dalla Capitaneria locale alla presenza
delle autorità civili e militari della Provincia di Ragusa, il Gruppo ha donato
un dipinto, opera del presidente Nunzio Barrera, perché il suo ricavato sia
devoluto in beneficenza.

2 aprile. Il Gruppo ha organizzato la cerimonia di commemorazione di Capo Matapan, 50° anniversario del naufragio dell’Orsa Minore, disastro aereo del Monte Serra, il gemellaggio con il Gruppo di Rho e l’inizio dei festeggiamenti per il
95° anniversario della propria fondazione. Tra i presenti, il colonnello del Genio
Guastatori Marco Schinzari, comandante del Centro documentale dell’Esercito
di Como; il capitano degli Alpini Walter Valentini; la rappresentanza della Caserma dei Carabinieri di Brunate; i Gruppi ANMI di Rho, Imperia, Bellano, Busto
Arsizio, Castellanza, Dongo, Lecco, Menaggio, Rovello Porro, Saronno; le Associazioni d’arma Aeronautica, Gruppo Alpini di Maslianico, Artiglieri di Como
e di Lecco, Bersaglieri, Carabinieri, Carristi di Como e di Monza, Labaro Regionale dei Carristi d’Italia, Finanzieri, Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, Polizia di Stato, Polizia locale, Labaro del 67° Fanteria.
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Dopo la cerimonia dell’alza bandiera, il Gruppo di Rho ha partecipato alla S.
Messa officiata da don Maurizio Salvioni e alla visita al Sacrario degli sport
Nautici di Garzola (CO). La circostanza ha permesso ai Gruppi di Como e di
Rho di suggellare in modo ufficiale il gemellaggio.
Nella foto i due presidenti Alessio Pennestri e Mario Romani durante lo
scambio delle pergamene e dei crest.

Manifestazioni e Cerimonie

JESOLO
Anniversario della Morte di Andrea Bafile MOVM
11 marzo. Si è svolta la celebrazione del 99° anniversario della morte del Tenente di Vascello Andrea Bafile (1878-1918) caduto in combattimento a Cortellazzo (Jesolo) il 12 marzo 1918, e dell’anniversario del 23° anno di costituzione del Gruppo. Hanno partecipato il Vice Sindaco del Comune, la rappresentanza della Capitaneria di Porto, le Assoarma locali, i Gruppi ANMI di San
Donà di Piave, Cavallino e Treporti.

e Carla Venuti, nipoti della MOVM Pietro Venuti; il CN Giorgio Seppi; il DR Roberto Semi; il Comandante in Seconda, capitano di vascello Ugo Foghini, Direzione Marittima Friuli Venezia Giulia; il Comandante, tenente di vascello
Daniele Vinci, Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro. Presenti inoltre, l’Associazione Aeronautica Nucleo di Marano Lagunare “Magg. Pil. Antonio Brochetta”; la Sezione Alpini Marano Lagunare; il Gruppo Nazionale
Leone di San Marco, Brussa (VE), Sezione ALTA - Cesarolo-Bibione (VE);
Gruppi ANMI della Delegazione Friuli Venezia Giulia.

Al microfono il CV(CP) Ugo Foghini, Direzione Marittima F.V.G.

Il presidente Botteghelli e altri soci del Gruppo di Trieste.

FANO
34° Anniversario della Scomparsa di Filippo Montesi
22 marzo. Per il 34° anniversario della morte di Filippo Montesi, marò del Battaglione San Marco caduto durante la missione ITALCON Libano 2 nel 1983,
di cui il Gruppo porta il nome, il Vescovo Armando Trasarti ha celebrato la S.
Messa di suffragio nella chiesa di Santa Maria Goretti, parrocchia della famiglia Montesi. Alla cerimonia, oltre alle autorità civili e militari ed una numerosa rappresentanza di soci, erano presenti due classi della scuola elementare “F. Montesi” di Fano a testimonianza della conservazione della memoria da parte delle vecchie e nuove generazioni.

Il defilamento per le vie cittadine

LAZISE
42^ Festa dei Marinai
19 marzo. Come consueto il Gruppo ha organizzato la Festa dei Marinai del
Lago di Garda a Pacengo di Lazise, per ricordare tutti i Caduti in mare. Numerosi i Gruppi del Veneto Occidentale presenti alla cerimonia: San Bonifacio, Padova, Montecchio Maggiore e Peschiera del Garda. Sono intervenute varie delegazioni di Associazioni d’arma locali con i labari e, per il Comune,
il sindaco di Lazise Luca Sebastiano accompagnato dalla sindaca di Bussolengo, Paola Boscaini, a rappresentare i numerosi soci provenienti da quella
cittadina. Nell’occasione è stato premiato con una targa commemorativa
l’ultimo combattente e reduce del Gruppo, Alberto Tommasi, cl. 1917, che il
10 febbraio ha compiuto 100 anni.

Mario e Carla Venuti con il presidente del Gruppo, Silvio Idrio Frausin,
durante la deposizione dei fiori al monumento ai caduti del mare
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MARANO LAGUNARE

MATERA

Inaugurazione nuova sede del Gruppo e apertura della Mostra

Campionato Provinciale di Scacchi

26 marzo. Contemporaneamente all’inaugurazione della nuova sede, si è
svolta la cerimonia di apertura della mostra sulla Regia Marina e l’Imperial
Regia Marina Austro-Ungarica nella Grande Guerra. Erano presenti autorità
civili e militari. In particolare, il sindaco di Marano, Devis Formentin; Mario

28-29 gennaio, 12 febbraio. La manifestazione, tra i soci aggregati, è stata disputata nei locali della sede del Gruppo. Nella terza giornata è avvenuta la
premiazione (con medaglie, targhe, coppe e trofeo) degli scacchisti classificati nelle prime posizioni, a cura del presidente Eustachio Andrisani.

Il taglio del nastro all’apertura della mostra

Marinai d’Italia Giugno 2017
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Il trofeo di Campione Provinciale 2017 è andato a Francesco Vespe, socio e
responsabile dell’intera organizzazione, tesserato all’Accademia Scacchista
Materana e dirigente del Centro di Geodesia Spaziale di Matera.

Manifestazioni e Cerimonie

ROMA
76° Anniversario Battaglia di Capo Matapan

Il Gruppo di San Cataldo, rappresentato dal presidente Josè Viviano, dal vicepresidente Giovanni Giglio, dai consiglieri Giuseppe Carruba e Giuseppe Violo.

28 marzo. Nella chiesa di Santa Lucia, il Gruppo ha ricordato l’anniversario
della battaglia nella quale perirono 2.308 valorosi Marinai italiani. Presenti alla
cerimonia: il presidente del Gruppo contrammiraglio Mario D’Errico, l’ammiraglio di squadra Luigi Lillo e l’ammiraglio Alan Sbernardori che ha concluso
la cerimonia con la lettura della preghiera del marinaio. Hanno partecipato
anche i soci Francesco Panzeri e Mauro Sala, giunti appositamente dalla
Lombardia per condividere con i marinai romani il drammatico avvenimento.

SCICLI
Intitolazione del Porto di Donnalucata
e della Via adiacente alla MAVM Francesco Nigito

PORTO EMPEDOCLE
76° Anniversario della Battaglia di Capo Matapan
1 aprile. Nella città di Petralia Soprana (PA), il Gruppo ha partecipato alla
S. Messa in Duomo e poi davanti al palazzo del Comune all’alzabandiera seguita dalle allocuzioni delle autorità. Presenti il Sindaco, l’Associazione Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia municipale e scolaresche. Per l’ANMI il DR
amm. Giuseppe Zaccaria, il CN avv. Mario Dolci e moltissime rappresentanze
di quasi tutti i Gruppi della Sicilia.

12 marzo. Si è svolta la commemorazione del Nocchiere Francesco Nigito,
Medaglia d’Argento al Valor Militare, a cui è stato intitolato a Donnalucata
(frazione di Scicli) il porto e la via adiacente. Alla cerimonia ha partecipato
il Comandante Marittimo della Sicilia, contrammiraglio Nicola De Felice; il
Sindaco di Scicli prof Enzo Giannone; i famigliari dell’eroe Nigito; autorità di
varie associazioni, numerosi soci ANMI provenienti da vari Gruppi della Sicilia e l’intera cittadinanza. Tutto ha avuto inizio con il defilamento nelle vie
del paese, arrivati davanti al monumento ai caduti del mare, dopo l’alzabandiera, sono stati resi gli onori ai caduti con la deposizione di una corona d’alloro a cura del CMS e il Sindaco, accompagnati dal CN per la Sicilia Comandante Mario Dolci e dal presidente del Gruppo di Scicli Evangelista Alberto
Scifo. Al termine degli onori, don Salvatore Privitera (ex cappellano di Marisicilia) ha benedetto la corona ed ha officiato una Messa in ricordo di tutti i
caduti in mare che hanno sacrificato la propria vita per la patria. Al termine,
il corteo si è trasferito presso il porto: la moglie del Sindaco, signora Costanza Manenti, e la moglie dell’amm. De Felice, signora Maria Pia Mirenna, accompagnate dal CN e dal Presidente del Gruppo, hanno scoperto la targa
che indica la via dedicata all’eroe. A seguire, le nipoti della MAVM: Carmela
e Maria Concetta Miceli, accompagnate dal CMS, dal Sindaco, dal CN e dal
Presidente del Gruppo, hanno scoperto la targa posta all’ingresso del porto.
La cerimonia si è chiusa con i discorsi delle autorità e del dott. Salvatore
Campo che, a nome dei famigliari, ha ringraziato la città di Scicli, la MM e
l’ANMI per aver voluto onorare la memoria del giovane Francesco che ha
sacrificato la vita per la patria durante il secondo conflitto mondiale a bordo
di nave Polluce affondata il 4 settembre 1942 nelle acque del Mediterraneo
orientale. Hanno pertecipato alla manifestazione i Gruppi di Catania, Avola,
Gela, Pozzallo, Ragusa, San Cataldo, Sciacca, Vittoria e il grande Gruppo di
Scicli che con il suo socio Gambuzza ci ricorda sempre: Mentre la Marina
in servizio salva uomini, donne e bambini e li porta al sicuro, la Marina in congedo crea punti d’incontro e dialogo per tutti.

SESTRI LEVANTE
Commemorazione della Battaglia di Capo Matapan
26 marzo. I marinai di Sestri Levante assieme ai marinai dei Gruppi di Modena, Ravenna, Comacchio e tantissime altre parti d’Italia.

DR Sicilia Orientale,
contrammiraglio (a) Vincenzo Tedone
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Il Gruppo di Comacchio dopo la cerimonia ha scambiato il crest con il nipote
dell’Ammiraglio Iachino.

TARCENTO
In Ricordo di Nave Galilea
26 marzo. Come ogni anno, sul Monte Muris di Ragogna (UD), si è svolta la
ricorrenza dell’affondamento per siluramento da parte di un Smg inglese della Nave Galilea che riportava in Patria il Battaglione degli Alpini “Gemona”.
Nel tragico evento persero la vita oltre 1.100 persone, la quasi totalità del
Battaglione degli Alpini, alcuni Bersaglieri dei Carabinieri che scortavano
dei carcerati, e naturalmente dei Marinai. Alla cerimonia, oltre alla Medaglia
d’Oro prof.ssa Del Din, erano presenti le più alte cariche della Provincia e
degli Alpini in Armi. L’ANMI era rappresentata, con i vessilli in ordine alfabetico, dai Gruppi di Codroipo, Tarcento ed Udine che hanno provveduto alla
deposizione di una corona di alloro (molto fotografata per la sua originalità)
al cippo eretto per ricordare i Marinai Caduti.

Manifestazioni e Cerimonie

Teixera, addetto militare dell’Esercito presso l’Ambasciata del Brasile in
Italia, per ricordare il rapporto di amicizia che lega l’Esercito brasiliano al
popolo tortonese, in quanto furono proprio i fanti brasiliani che per primi
entrarono a liberare la città dopo il 25 aprile; il tenente Denise Di Matteo
del nucleo operativo della Guardia di Finanza; il maggiore dei Carabinieri
Carlo Giordano Comandante della Compagnia Carabinieri; il capitano Carlo
Malvisi consigliere della sezione di Novara dell’Unuci; il notaio Ottavio Pilotti in rappresentanza della Società Storica Pro Iulia Derthona; lo storico
Giuseppe Decarlini, in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona; le Associazioni d’arma dei marinai, dei carabinieri, della polizia di stato, dei bersaglieri, degli alpini, della guardia di finanza, dell’Istituto nazionale per la guardia d’onore alle reali tombe del Pantheon e numerosi cittadini. Presente anche Isabella Bezzi (vds. foto), la figlia della
MOVM capitano di corvetta
Lorenzo Bezzi, a cui i marinai
hanno dedicato l’allestimento di un locale all’interno della mostra con reperti e cimeli della Marina Militare.
Dopo la conferenza i partecipanti si sono recati presso
palazzo Guidobono e nella
piazza antistante è proseguita la cerimonia con la deposizione di una corona di alloro a ricordo di tutti i Caduti
della seconda guerra mondiale, anticipata dall’esecuzione degli Inni nazionali del
Brasile e dell’Italia, schierati
in picchetto i gruppi di Assoarma con i rispettivi vessilli e
bandiere.
L’organizzazione della mostra è stata curata e allestita
da Matteo Leddi, Corrado
D’Andrea e da Amilcare Fossati, con una straordinaria ricchezza di materiale e documentazione originale dell’epoca. Esposta anche una macchina “enigma”, unica visibile
pubblicamente in Italia, prestata dal Museo del Mare di Tortona, apparecchio elettro-meccanico crittografico dell’esercito tedesco, utilizzato per
cifrare e decifrare comunicazioni segrete fra il comando, i sommergibili e
le basi militari. È stata inoltre realizzato il diorama di un rifugio antiaereo,
in dimensioni reali, con ricostruzione dell’allestimento dell’epoca e con alcuni pezzi autentici, come le maschere antigas, il telefono, gli equipaggiamenti, i viveri, per consentire ai visitatori di calarsi in tale realtà e immaginare cosa si potesse provare, costretti sotto i bombardamenti, a condividere un simile spazio. La mostra si propone di offrire una straordinaria opportunità alla cittadinanza, agli appassionati di storia e al panorama scolastico cittadino.

VALLE SERIANA-ALZANO LOMBARDO
Inaugurazione della Nuova Sede
4 marzo. Si è celebrata in Nembro la consegna delle Medaglie ai Caduti della
guerra 1915/18. I marinai del Gruppo sono stati parte attiva nel reperimento
degli eredi. Cerimonia molto sentita dal pubblico e partecipata dai ragazzi
della Scuola media locale che hanno di fatto condotto la manifestazione.
Presenti autorità civili e religiose; le rappresentanze di Alpini, Avieri, Artiglieri e Protezione Civile.
25 marzo. In Alzano Lombardo si è tenuta l’inaugurazione della nuova sede
del Gruppo “F.lli Losa Valle Seriana”, all’interno di Palazzo Pelandi, con una
cerimonia che ha visto la partecipazione di altre rappresentanze d’arma, il
Sindaco e autorità religiose.

Sono intervenuti il Sindaco di Varazze, l’Assessore alla Cultura, il Comandante dell’Ufficio Marittimo Locale e molti cittadini. La nipote del Comandante
Delfino, per conto della famiglia, ha letto un saluto alla città.
Si è stabilito di replicare in futuro questo tipo di manifestazioni che consolidano l’amicizia tra le varie Associazioni d’arma.

VENARIA REALE
In Ricordo del Guardiamarina Guido Verna
19 marzo. Il Gruppo, insieme ai soci del Gruppo di Cuorgnè, su invito dei Paracadutisti del Canavese, si sono recati al Cimitero di San Giorgio Canavese
per la ricorrenza dei 40 anni della morte del Guardiamarina Guido Verna, caduto nell’incidente aereo del Monte Serra.
Nella foto, con i marinai dei due Gruppi, i fratelli del Guardiamarina.

VARAZZE
Associazioni d’Arma in Festa

TORTONA
Inaugurazione della Mostra Una Città in Guerra
25 marzo. È stata inaugurata la mostra Una città in guerra – 1940-1945. La
rinascita e la consapevolezza dei tortonesi. Allestita a Palazzo Guidobono
visitabile fino al 4 giugno.
La cerimonia è stata preceduta da una conferenza stampa presso il ridotto
del teatro civico presieduta dal sindaco Gianluca Bardone e dall’assessore alla cultura Marcella Graziano; presenti il colonnello Camillo Hamilton
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2 aprile. Per la prima volta Marinai, Alpini, Bersaglieri, Carabinieri e Avieri si
sono ritrovati insieme a Varazze per celebrare una giornata di commemorazione e di amicizia definita, di comune accordo, “Associazioni d’Arma in Festa”. Tre gli appuntamenti previsti: al monumento ai Caduti di tutte le guerre,
al monumento ai Caduti del mare e al molo dedicato al Comandante varazzino G. Delfino, Comandante della R.N. Alvise Da Mosto, eroico salvatore degli Alpini naufraghi di Nave Galilea dopo un siluramento durante il secondo
conflitto mondiale. I 200 alpini salvati da Nave Da Mosto rappresentano il
collante comune fra Alpini e Marinai, un esempio di abnegazione e coraggio.
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VITERBO
Commemorazione della Battaglia di Capo Matapan
26 marzo. Il Gruppo ha commemorato lo scontro notturno di Capo Matapan
e la figura della Medaglia d’Oro al VM alla memoria Domenico Bastianini. La
cerimonia si è svolta nella cittadina di Tuscania, dove l’eroe nacque. Dopo
la S. Messa, i partecipanti hanno raggiunto il cimitero che accoglie il cippo
a ricordo dell’Ufficiale Superiore del Genio Navale.
Alza Bandiera, deposizione della corona d’alloro e lettura della preghiera del
marinaio. Brevi allocuzioni pronunciate dal Presidente del Gruppo e dall’Ammiraglio Michele Cosentino CN per il Lazio settentrionale.
Presenti rappresentanti delle Associazioni locali di Carabinieri, Bersaglieri e
Sottufficiali in congedo.

MELBOURNE AUSTRALIA

COMACCHIO

5 febbraio. Il Gruppo “MOVM Costantino Borsini” ha festeggiato l’inizio delle
attività sociali 2017 nella propria sede. Il presidente Bartolo Fonti ha salutato i
convenuti, tra i quali le rappresentanze di altre Associazioni d’arma; il capitano
di vascello Gianni Rognini della MM; Tonino Bentincontri del Comites del Victoria e della Tasmania; il benefattore e socio Pino Narduzzo; il presidente onorario Gaetano Mollica. Dopo la lettura della preghiera del marinaio da parte
del comandante Rognini, il presidente ha voluto ricordare la scomparsa, nell’ultimo anno, di tre membri del Gruppo ed è stato quindi osservato un minuto
di silenzio. Sono seguiti brevi interventi degli ospiti e la parte cerimoniale dell’incontro si è conclusa con l’esecuzione del Silenzio da parte del M° Villella.

26 marzo. Una delegazione del Gruppo si è recata in visita alla Base Consubin
al Varignano consegnando il crest in dono al Comandante.

Marinai del Ct Alvise Da Mosto
affondato il 1 dicembre 1941 nel Mediterraneo centrale
Sono Mario Fuselli, nipote del T.V. Rodolfo Balbo MAVM, Comandante in seconda del cacciatorpediniere Da Mosto dall’agosto 1940 al 1° dicembre 1941, data in cui venne affondato dopo lo scontro con soverchianti forze inglesi nel Canale di Sicilia.
Mio Nonno, sopravvissuto al naufragio e scomparso poi nel 2007 all’età di 95 anni, mi ha raccontato più e più volte questa storia, sottolineando anche il grande spirito di corpo, l’affiatamento e l’armonia che regnavano a bordo di quella bella nave. Inoltre, cosa che mi ha fatto riflettere e meditare a lungo, molti dei superstiti (tra cui mio nonno, ovviamente) si sono riuniti, dopo la fine della guerra, ogni anno all’inizio
di dicembre dal 1966 fino a metà anni ’90, per commemorare i loro compagni caduti e rinsaldare quei rapporti di amicizia che solo un’esperienza tragica ed intensa come la guerra può contribuire a creare.
Leggendo lettere del periodo e le bozze dei discorsi che teneva in occasione dei raduni dei superstiti, mi è venuta l’idea di scrivere un libro
sulla storia del Da Mosto ma soprattutto dei suoi coraggiosi marinai, rievocando le storie degli uomini che resero immortale questa pagina
di storia, cercando di portare quante più possibili testimonianze di chi era imbarcato sul Da Mosto in quel fatidico 1° dicembre 1941.
(…) Questa vuole essere anche la storia di quei valori e di quei sentimenti che mio Nonno, e sono certo anche tutti coloro che con lui hanno
condiviso questa tragica esperienza, ha voluto fossero trasmessi ai suoi figli e ai suoi nipoti, reputo nel convincimento che questi a loro volta
li avrebbero tramandati ai propri figli, perché li riteneva fondamentali e perché vi credeva fermamente.
Vi scrivo pertanto per chiedervi se fosse possibile, per vostro tramite, entrare in contatto con congiunti dei marinai imbarcati sul Da Mosto
all’epoca dei fatti citati (non so se qualcuno di loro sia ancora in vita) per condividere qualche testimonianza del periodo. Sarebbe inoltre
molto interessante se aveste nei vostri archivi documenti e fotografie sul Da Mosto che possa utilizzare come fonte per il libro.
Mario Fuselli – e-mail: mario_fuselli@libero.it – Cell.: 338 3966 580 – Via Pozzo 4, 16145 Genova

Ricordi...
Sono il Tenente di Vascello in
congedo Ernesto Greco, cl. 1946,
socio del Gruppo di Bergamo e,
spero, degno del mio pluridecorato zio omonimo, cl.1919, socio
benemerito del Gruppo di Napoli
(vds. Diario di Bordo n. 10/11 –
Ottobre/Novembre 2016, riquadro a pag. 27).
Vorrei avere l’onore di ricordare
un altro marinaio, mio suocero,
Umberto Alfieri, cl.1918, fuochista m.n. della Reale Marina a cui
sono state riconosciute le campagne di guerra dal 1940 al 1943,
decorato con la Croce di Guerra
(1^, 2^ e 3^ Conc.), imbarcato
sulla torpediniera R.N. Aldebaran a Giugno 1940 e naufragato il
20 Ottobre 1941.
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Ernesto Greco
cl. 1946

CREMA

COLLEGNO
11 marzo. I soci erano presenti all’inaugurazione a Grugliasco del giardino intitolato a Nicola Calipari, con la partecipazione della moglie e con la presenza
delle autorità civili e militari.
26 marzo. Il DR del Piemonte occidentale e Val d’Aosta, amm. sq. Alessandro
Picchio, ha fatto visita al Gruppo.

Il decano del Gruppo, Emo Bargellini classe 1922 (croce di
guerra per meriti speciali), imbarcato sul cacciatorpediniere
Bombardiere silurato e affondato, poi imbarcato sul cacciatorpediniere Insidioso fatto prigioniero deportato in Germania, come di consuetudine tutti
gli anni incontra ragazzi delle
scuole del nostro territorio per
raccontare la storia della sua
movimentata vita e l’amore per
il mare. In questa occasione
con gli studenti della 2° e 3°
media della scuola “Piera Andreoli” di Codogno (LO).
Il Gruppo ringrazia i professori Chiara Viganò e Daniele Zanini dell’ospitalità, e approfitta dell’occasione per porgere a Emo i migliori
auguri per i prossimi 95 anni portati alla grande.

Umberto Alfieri

Ernesto Greco
cl. 1919

GROTTAGLIE
Alle 01:00 del 20 Ottobre, la torpediniera Aldebaran salpò dal
Pireo per prestare soccorso alla
gemella Altair che, durante una
missione di scorta convogli, aveva urtato una mina che le aveva

asportato la prua. Durante la navigazione per raggiungere l’unità
sinistrata, tuttavia, anche l’Aldebaran, alle 08:05 dello stesso
giorno, incappò nelle stesse mine (facenti parte di uno sbarra-

mento di 50 ordigni, posato dal
sommergibile britannico Rorqual
l’8 Ottobre) e, dopo 55 minuti di
agonia, s’inabissò nel golfo di
Atene, in posizione 37°22’N e
23°52’E.

2 marzo. Il capitano di vascello (r) Nicola Guzzi della Presidenza Nazionale ha
tenuto la conferenza “Segui una Rotta Sicura”. Era presente il Comandante,
capitano di vascello Massimiliano Marretti, nonché una folta delegazione di
Ufficiali, Sottufficiali e Marinai. Per l’occasione si è svolta anche la consegna,
da parte del presidente del Gruppo Carmine Manna, della tessera ANMI al capitano di fregata Attilio Riili, Comandante in II di Maristaer. Alla fine dell’incontro, il Comandante Marretti, nel ringraziare il Gruppo e il relatore, ha chiesto

Marinai d’Italia Giugno 2017

17

Attività dei Gruppi

che la conferenza possa ripetersi periodicamente; il presidente Manna ha donato al Comandante l’agenda ANMI 2017 ricevendo in cambio il crest.

Attività dei Gruppi

MILANO

PESCIA

13 febbraio. Il Presidente Nazionale, Ammiraglio di Squadra Paolo Pagnottella,
ha compiuto una visita alla sede in Darsena a Milano, il primo Gruppo ANMI
nato in Italia, nel 1911. Pagnottella ha incontrato i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, il DR Fabio Fabiani e il CN Antonio Trotta. Tra gli
argomenti affrontati nel corso della riunione il futuro dell’ANMI e l’organizzazione di nuove iniziative volte a fare conoscere le attività dell’Associazione.

3 dicembre 2016. Il Gruppo ha partecipato, all’Accademia Navale di Livorno,
alla cerimonia di Giuramento di fedeltà alla Repubblica degli Allievi della 1^
classe del Corso Normale, del 16^ Corso a Ferma Prefissata e del 15° Corso
Piloti di Complemento.
11 dicembre 2016. Alla cerimonia per la celebrazione della “Virgo Fidelis” organizzata dalla Sezione di Pescia dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

25 marzo. A Pisa per le celebrazioni del Capodanno Pisano, con alzabandiera
sul Ponte di mezzo di fronte alle autorità locali.

MONSELICE-BATTAGLIA TERME

MATERA
5 aprile. Nella Cattedrale di Matera, una rappresentanza del Gruppo composta
da 10 soci, ha partecipato alla cerimonia religiosa del Precetto Pasquale Interforze, organizzata dal Comando Militare Esercito “Basilicata” con sede nella
città di Potenza; officiata dall’Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina,
monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, con la collaborazione di tre Cappellani.
7 aprile. Cinque soci del Gruppo si sono recati, in Piazza d’Armi della Scuola
Sottufficiali della MM di Taranto, alla cerimonia del Giuramento dei Volontari
in Ferma Prefissata di 1 anno – 1° incorporamento 2017 – ed al termine, i partecipanti hanno posato davanti l’ingresso del Quadrato Ufficiali con l’Ammiraglio di Divisione, Comandante della Scuola, Salvatore Coppola.

25 gennaio. Nella Sala Consiliare del Comune, si è svolto il convegno-incontro
sul mondo della vela. L’iniziativa, a cura del Gruppo Sportivo ANMI di Monselice-Battaglia Terme, della Lega Navale di Padova e con il patrocinio dei Comune di Monselice – Assessorato allo Sport, ha l’obiettivo di promuovere e organizzare corsi di vela per ragazzi, adulti e per le persone con problemi di disabilità. Sono intervenuti: Claudio Carraro, skipper e team manager del Moro
di Venezia che, a venticinque anni dalla memorabile campagna di Coppa America intrapresa da Raul Gardini, ha parlato dei programmi 2017 della storica imbarcazione; Marco Rossato, fondatore dell’Associazione “Sailability” che ha
lo scopo di fare uscire in barca a vela pazienti post trauma, e ideatore del progetto “My dream TRI”, la cui fase finale prevede la traversata dell’Atlantico in
solitario su un’imbarcazione di oltre 13 metri governabile in totale autonomia
da una persona in sedia a rotelle.

PORTOFERRAIO
3 dicembre 2016. Il vicepresidente Arturo Mancusi e i due consiglieri Leo Ferrini e Damiano Camporeale, si sono recati all’Accademia Navale di Livorno per
partecipare alla cerimonia del Giuramento degli Allievi.

PIOMBINO
18 febbraio. Si è tenuta l’assemblea ordinaria dei soci del Gruppo.

13 marzo. I marinai hanno posato un mazzo di rose in mare, ad un anno dalla scomparsa del socio Mauro Favilla, già vicepresidente e consigliere del
Gruppo.
17 marzo. Il Gruppo ha partecipato alla conferenza del P. N. all’Accademia Navale di Livorno. Il presidente Lavagnini ha donato all’Ammiraglio Pagnottella il
crest del 50° anniversario del Gruppo.
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RIMINI
Il Gruppo ha voluto ricordare l’Ammiraglio di Squadra riminese Umberto Antonio Scialdone. Una corona d’alloro è stata posta sotto la targa presso la sua
casa natale. Hanno preso la parola il DR Emilia Romagna Angelo Mainardi e il
socio promotore Valeriano Moroni.

SALVE
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Gemignani, docente di storia all’Accademia Navale di Livorno, egli ha soprattutto illustrato il contesto storico che motivò il comportamento e le gesta di
Nazario Sauro, Luigi Rizzo e con loro i marinai della R. Marina.

SARZANA

SANTA MARIA DI CASTELLABATE

SAVONA

SUSA

2 gennaio. Arsenale Marina Militare di Augusta - Banchina Tullio Marcon. Il
presidente Luca Ghersi e la moglie Cinzia hanno avuto il grande onore di essere ospitati a bordo di Nave Sirio.
Il Gruppo è legato in maniera indissolubile all’unità perché il 12 marzo 2005 donò
la Bandiera di Combattimento che, come
ben ricordato dal Comandante nel biglietto di auguri natalizi, rappresenta l’anima
di una nave da guerra. Si ringrazia il Comandante TV Emanuele Bradas e, soprattutto, il Comandante in seconda TV
Giuseppe Stancampiano che ci ha coccolati e sopportati per tutta la visita. Al
termine, in quadrato Ufficiali, il consueto
scambio di doni. Buon vento Nave Sirio...
“Sidus Vigilans” ... buon lavoro al Comandante ed al suo equipaggio.

6 novembre 2016. Nel Santuario Diocesano della Madonna del Rocciamelone
di Mompantero (TO), il Gruppo, guidato dal presidente Cesare Olivero Pistoletto, ha partecipato alla cerimonia di chiusura della Porta Santa, officiata da
monsignor Alfonso Badini Confalonieri Vescovo di Susa.

19 gennaio. Il direttivo del Gruppo, insieme al presidente onorario Filippo Casamassima, ha fatto visita al Gruppo di Taranto per definire la cerimonia del
gemellaggio fra i due Gruppi.

SAN GIORGIO DI NOGARO
12 febbraio. Nella sede del Gruppo si è svolta l’assemblea annuale ordinaria
per l’approvazione del bilancio 2016 ed il rinnovo del tesseramento 2017.

20 dicembre 2016. Scambio di auguri in sede.
20 gennaio. Giorno di San Sebastiano protettore della Polizia Municipale. Una
rappresentanza del Gruppo, ha partecipato alle cerimonie che si sono svolte
nel Comune di Castellabate. Delegazioni di ben 46 municipalità hanno partecipato alla suggestiva cerimonia.
17 febbraio. Si è svolta la festa in onore di San Costabile Gentilcore, patrono
di Castellabate e della Diocesi di Vallo della Lucania. Celebrante il Vescovo Ciro
Minieri, massiccia la presenza del Gruppo.

5 febbraio. Assemblea ordinaria annuale dei soci.

18 gennaio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato, presso la Caserma “GM Giuseppe Aonzo MOVM” della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera,
alla cerimonia di premiazione del Campione del Mondo di Wind Surf specialità
Slalom, Matteo Iachino. Alla manifestazione, fortemente voluta dal Comandante della Capitaneria il CV (CP) Vincenzo Vitale, hanno partecipato le autorità
cittadine ed il Comandante della Direzione Marittima della Liguria Amm. Isp.
Giovanni Pettorino.

3 febbraio. Nel terminal crociere cittadino, si è tenuta la cerimonia di passaggio di consegne di Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto
di Savona. Ha presenziato il Direttore Marittimo della Liguria, il Sindaco di Savona, le altre Autorità civili, militari e religiose della città, rappresentanti dell’intera comunità portuale e dei Gruppi ANMI di Acqui Terme/Ponzone, Cairo
Montenotte, Castel di Brussa/Leone di San Marco, Finale Ligure, Pietra Ligure
e naturalmente Savona.

VENARIA REALE
24 dicembre 2016. Il Gruppo si è ritrovato in sede, in compagnia del presepio
e all’ombra dell’albero di Natale illuminato a giorno, per lo scambio degli auguri
delle feste natalizie e di fine anno.
È sempre un piacere ritrovarsi in compagnia in questi momenti, a ricordo della
licenza invernale che si attendeva con gran desiderio, bei ricordi che rimangono sempre nel cuore.

SAN ZENO NAVIGLIO
Il Gruppo ha partecipato numeroso alla conferenza molto interessante su due
eroi della Grande Guerra, svoltasi a Vestone (BS). Presieduta dal prof. Marco
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L’amm. Pettorino e il dott. Manari Prefetto di Savona a sinistra della foto,
al centro il campione del mondo, soci con il presidente Ghersi
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VILLA SAN GIOVANNI

APRILIA

Il Gruppo ha ricevuto richiesta di collaborazione da parte del Vespa Club cittadino per la manifestazione sportiva programmata per il 29 e 30 luglio prossimi: traversata dello Stretto in Vespa con arrivo sul tratto di spiaggia adiacente la sede sociale. Considerato che la manifestazione sarà seguita anche da
TV locali e nazionali, si ritiene sia una buona opportunità di promozione dell’immagine dell’Associazione. È una Vespa del 1953 opportunamente modificata, si vuole emulare l’impresa fatta dal vespista Monneret nel 1952 che attraversò il Canale della Manica.

2 aprile. Una rappresentanza del Gruppo con le rispettive famiglie, ha fatto visita, in porto a Civitavecchia, alla Regina dei Mari, la Nave Scuola Amerigo Vespucci.

19 marzo: Il Gruppo ha presenziato alla
commemorazione dei 60 anni dall’esodo
della comunità giuliano-dalmata a Bari.

28 marzo. Una rappresentanza della Sezione di Gioia del Colle ha partecipato
alla solenne celebrazione del 94° anniversario della Costituzione dell’Aeronautica Militare, alla presenta del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche politiche e militari dello Stato. Particolarmente apprezzato il gesto del
C.S.M.M., Ammiraglio Valter Girardelli, che al suo arrivo ha avvicinato la rappresentanza ANMI per salutarla.

ARZIGNANO
Anche quest’anno il Gruppo partecipa al progetto scuola lavoro, svolgendo
nella sede lezioni di arte marinaresca agli studenti dell’Istituto Nautico di Villa
San Giovanni.

1 aprile. Sono trascorsi 73 anni ma non si spegne la memoria di Umberto Carlotto, Luigi Cocco, Cesare Erminelli e Aldo Marzotto, i quattro operai delle Officine Pellizzari, ora Marelli Motori, trucidati dai nazifascisti nella primavera del
1944 perché avevano partecipato a uno sciopero contro il trasferimento in Germania di parte dei lavoratori e dei macchinari. Anche quest’anno sono state
molto partecipate le commemorazioni a Montecchio Maggiore e ad Arzignano, conclusesi con l’alzabandiera, la deposizione di una corona e la S. Messa
celebrata da monsignor Mariano Lovato al monumento dei Marinai. Ancora
una volta, con le autorità civili e militari, le altre Associazioni d’arma e gli allievi
dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Parise, sono stati protagonisti
i solini blu del Gruppo.

10 aprile. Si è tenuta la cerimonia di commemorazione dei Caduti a seguito
dell’esplosione della nave statunitense Charles Henderson il 9 aprile 1945.
Presenti: il C.N. Puglia Settentrionale e Basilicata, Michele de Pinto, e rappresentanze dei Gruppi di Cassano Murge, Noicattaro, Mola di Bari, Molfetta, Trani, Bisceglie, Monopoli e Bari.

BERNALDA
La rappresentanza del Gruppo di Bisceglie alla cerimonia di Bari. Tra i caduti
di nave Henderson si contano nove marittimi biscegliesi.

ALESSANDRIA
27 aprile. In una sala del Museo Tecnico-Navale di La Spezia, introdotta dal
Direttore capitano di vascello Silvano Benedetti, la socia Paola De Andrea ha
presentato il suo libro “Il Leone ha messo le ali”, le vicende del padre, marò
del Battaglione San Marco. Luigi De Andrea, socio del Gruppo di Alessandria
per tutta la sua esistenza, ha da qualche mese ottenuto dal Presidente Nazionale un attestato di benemerenza alla memoria. Presente, in rappresentanza
del Gruppo, il segretario Alberto Pozzo, che ha portato in dono al Museo il gonfalone del San Marco appartenuto a De Andrea.

1 aprile. Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione “Bernalda celebra i suoi
garibaldini” organizzata dalla locale Associazione combattenti e reduci di
guerra con l’Amministrazione comunale.

BARI
13 marzo. I gruppi di Bari e di Noicattaro hanno partecipato alla cerimonia solenne dell’insediamento del nuovo Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata contrammiraglio CP Giuseppe Meli.

BARI
Sezione Aggregata di GIOIA DEL COLLE
In occasione della “giornata del socio”, il comandante Danilo Longhi, nuovo
socio della Sezione, ha premiato il socio Rosario Marrazzo, superstite della Corazzata Roma, per i suoi 91 anni, ed il socio Felice Pavone per la lunga militanza
ANMI. Erano presenti i Gruppi di Bari e Noicattaro.
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BIELLA
25 marzo. Il Gruppo ha organizzato la visita a bordo di Nave Bergamini insieme
a numerosi simpatizzanti biellesi e ad una delegazione di soci dei Gruppi di Varallo e Asti (67 persone in totale).
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Tra i soci intervenuti, particolare menzione va al sempre operativo ed instancabile Mario Ventura di anni 96 (vds. foto), alla madrina socia Chiara Colombo
e ad Alfio Vidali e Attilio Genta decani. La giornata è proseguita con la visita al
Museo Tecnico Navale di La Spezia con la partecipazione dell’amico ammiraglio Roberto Da Pozzo nella veste di guida che si ringrazia a nome di tutti per
la disponibilità e simpatia.

CISTERNA DI LATINA
CHIVASSO
17 aprile, “Posto di Lavaggio
2017”. Soci e componenti del
consiglio direttivo hanno ripulito il loro monumento al marinaio con ottimi risultati. Vista
l’ampia e proficua partecipazione al “lavaggio”, i soci hanno
progettato di ripetere l’avvenimento in futuro: farlo diventare
un vero e proprio momento di ritrovo per il Gruppo.

5 marzo. Una folta rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia
per la ricorrenza del 90° anniversario della fondazione di “Borgo Podgora”. Alla cerimonia oltre alle autorità civili e militari della Provincia, le associazioni
combattentistiche e d’arma, di volontariato e protezione civile, hanno partecipato le ultime famiglie ottuagenarie ancora in vita. Il momento più emozionante
della cerimonia è stata la deposizione della corona al monumento, che è stata
accompagnata e deposta, oltre che dalle autorità, anche da due coniugi novantenni, i primi coloni fondatori del Borgo.

14 marzo. Il Gruppo ha partecipato al Precetto Pasquale Interforze, tenutosi
nel Santuario di Nostra Signora di Bonaria.

CIAMPINO
Aprile. I soci si sono dati appuntamento in sede per lo scambio di auguri pasquali.
Durante l’incontro, il presidente Cosimo Matarazzo ha letto la lettera di saluto
dell’ammiraglio Attilio Gambino, DR uscente del Lazio Settentrionale; inoltre è
stato festeggiato il decano del Gruppo, Mario Nappi, per il suo 96 compleanno.

BUSTO ARSIZIO
I marinai, dopo aver ricevuto l’invito dal Comando Subacquei ed Incursori, si
sono recati all’Università degli Studi dell’Insubria di Varese per partecipare alla
conferenza tenuta dal CF Gianpaolo Trucco e dal TV Daniele Dal Pino (nella
foto con due aviatori del Gruppo). È stata una serata interessante condotta magnificamente dai due relatori.

18 aprile. La delegazione del Gruppo era presente alla processione in onore di
N.S. Maria Chiara nel Comune di Pirri (CA).

CERVIGNANO DEL FRIULI
19 marzo. Nella sede, si è svolta l’assemblea annuale dei soci.
La delegazione del Gruppo capitanata dal Presidente, ha partecipato alla conferenza sulla sicurezza stradale e in mare. L’evento si è tenuto a Roma presso
l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi dell’Enogastromia e dell’Ospitalità
Alberghiera. Il relatore e regista della manifestazione, è stato il capitano di vascello Nicola Guzzi della Presidenza Nazionale, che, con la sua maestria e professionalità è riuscito a coinvolgere docenti e alunni.

19 marzo. Anche quest’anno, nella ricorrenza del 73° anniversario dell’esodo
cisternese, il Gruppo non ha voluto mancare alla cerimonia celebrativa. Hanno partecipato le Associazioni combattentistiche e d’arma, di volontariato,
della protezione civile, la Croce Rossa e le rappresentanze scolastiche. Alla
presenza delle autorità civili e militari e del sindaco Eleonora Della Penna,
dal luogo di adunata, si è svolto il defilamento fino al monumento ai Caduti
per deporre la corona d’alloro. Dopo il Silenzio, il Sindaco ha voluto ricordare
la tragica vicenda dei cittadini che, a causa dei bombardamenti, hanno dovuto lasciare le loro case, i pochi
beni e gli affetti; durante il discorso,
ha voluto accanto a sé una Signora
che, dopo settantatré anni, ritornava nel luogo dell’infanzia e una bambina scelta tra le scolaresche presenti: due figure femminili a rappresentare il passato e il presente di
una città proiettata nel futuro. Al termine, tutti si sono recati nei sotterranei “Grotte” di Palazzo Caetani
per la deposizione di un omaggio
floreale a quanti in quel lontano momento, ricoverati là sotto, persero la
vita. Nel prosieguo della giornata i
soci del Gruppo hanno voluto onorare la Festa del Papà.

CAGLIARI
28 febbraio. La delegazione del Gruppo era presente alla cerimonia in ricordo
delle vittime dei bombardamenti americani sulla città nel 1943.
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24 marzo. Il DR del Lazio Meridionale Severino Marrocco, i Gruppi di Cisterna
di Latina, Priverno, Sora, Terracina, il Labaro del Nastro Azzurro della provincia
di LT, e il Gruppo di Gaeta “padrone di casa”, hanno partecipato alla cerimonia
del passaggio di consegne tra i Comandanti della Capitaneria di Porto di Gaeta.
Alla presenza dell’Ammiraglio Tarsia, Comandante del Compartimento Marittimo del Lazio, delle autorità civili e militari della Provincia.

Attività dei Gruppi

5 maggio. Al Teatro dell’Oratorio di Capergnanica, si è tenuto lo spettacolo
“Volgere lo sguardo alle spalle, ma scrutare l’orizzonte. Un nuovo orizzonte”,
nel quale hanno recitato i bambini delle classi IV e V della Scuola Primaria
“Benvenuti” di Ombriamo, guidati dal regista Nicola Cazzalini, nell’ambito del
progetto di avvicinamento al teatro promosso e sponsorizzato dal Gruppo, i cui
membri hanno partecipato con gioia, ammirazione ed entusiasmo.

CIVITAVECCHIA
Festa di Santa Fermina, patrona di Civitavecchia e protettrice dei naviganti. Il
Gruppo ha partecipato con devozione alla processione.

CIVITA CASTELLANA
6 marzo, Giornata Europea dei Giusti. Il 10 maggio 2012 il Parlamento Europeo ha approvato di istituire il 6 marzo quale Giornata europea dedicata ai
Giusti per tutti i genocidi. Dal 6 marzo 2013 viene celebrato l’esempio dei
Giusti per diffondere ovunque i valori della responsabilità, della tolleranza,
della solidarietà. L’amministrazione comunale di Civita Castellana ha celebrato questa giornata piantando un ulivo presso la scuola Manzi e uno presso la scuola Ercolini di Sassacci, dedicati rispettivamente alla Guardia Costiera e all’associazione MOAS, entrambe impegnate nel soccorso in mare
ai migranti, per creare un giardino dedicato ai Giusti tra le Nazioni. Alla cerimonia hanno partecipato il vice sindaco ed assessore alla pubblica istruzione Giancarlo Contessa, quale sostituto rappresentante del sindaco Gianluca Angelelli e l’assessore alla cultura Vanessa Losurdo. Sono intervenuti
come ospiti d’onore il Capo della Segreteria Particolare del Comandante
Generale della Guardia Costiera, capitano di corvetta (rs) Valerio Mazzarino, la dr.ssa Letizia Bartocci della cooperativa Splendid e il presidente del
locale Gruppo ANMI il Lgt (r) Bernardo Tortora con i soci Angelo Angelini,
Edoardo Carrisi e Pino Cassieri. All’incontro, presso la sala conferenza ed
eventi della Curia Vescovile, ha partecipato la cooperativa che ha curato
l’accoglienza dei migranti all’hotel Sassacci di Civita Castellana, insieme ad
alcuni di questi giovani, che hanno portato la loro testimonianza di vita e il
racconto del loro viaggio.

CREMA
Il Gruppo ringrazia la MM per la presenza all’Orientagiovani presso l’Università
della città.

COSENZA
Giornata speciale quella che alcune
classi del Liceo “Bachelet” di Spezzano Albanese hanno trascorso su
Nave Cavour ammiraglia della Marina Militare a Taranto. L’uscita didattica, voluta fortemente dal dirigente scolastico Francesco Talarico sempre più convinto che la scuola debba offrire occasioni di apprendimento anche al di fuori delle
mura scolastiche, si è avvalsa della
collaborazione di Giovanni Benincasa, ufficiale in pensione e quale
socio ANMI del gruppo di Cosenza.
Le classi accompagnate dallo stesso dirigente e dai docenti Pittari e
Scola hanno manifestato tutto il loro
entusiasmo per la giornata trascorsa sulla nave. Il personale presente della
Marina Militare ha accolto il gruppo calabrese con garbo e attenzione, rendendo il momento davvero speciale. Interessante la presenza del Comandante e dell’ufficiale preposto all’accoglienza che hanno risposto alle domande dei ragazzi e fornito ulteriori ragguagli sulle funzioni e i compiti della
Marina e la possibilità di entrare a farne parte. La Marina Militare aggiunge,
a un’adeguata forza di superficie, anche una componente subacquea ed una
componente aerea ad ala fissa e rotante imbarcata. La piattaforma può ospitare aerei militari, elicotteri e unità anfibie e da sbarco, oltre a un’efficace sistema per il contrasto delle mine. Inoltre la nave dispone di un efficientissimo
ospedale con ben due sale operatorie 8 posti letto per terapia intensiva, sala
radiologica-TAC, sala trattamento ustionati, laboratorio di analisi, laboratorio
odontoiatrico e camera iperbarica trasportabile per il trattamento delle sindromi da schiacciamento, che fanno della portaerei Cavour uno strumento
eccezionale per attività di cooperazione nazionale ed internazionale. Visti i risultati dell’esperienza, l’uscita didattica verrà certamente ripetuta per altre
classi dell’istituto che si avvarranno, come sempre, della efficiente collaborazione del socio Benincasa.
A cura della prof.ssa Anna Maria Scola

FASANO

8 marzo. Il Gruppo ha partecipato attivamente alla conferenza sull’opera di Giulia Civita Franceschi (Napoli 1870-1957) in favore degli “scugnizzi” di Napoli
(conosciuti poi come i marinaretti), accolti a bordo di Nave Caracciolo, grazie
all’interessamento dell’Ammiraglio Paolo Thaon di Revel.

8 marzo. Il Gruppo ha celebrato la Giornata della Donna nella propria sede.
La celebrazione, ha visto la partecipazione di numerose donne della città.
Dopo il saluto del Presidente, la prof.ssa Angela Gasparro ha intrattenuto
le intervenute con il tema “Fasano: Toponomastica al femminile”: storie personali e pubbliche delle donne a cui sono intitolate strade cittadine rivelandone lati sconosciuti e curiosità. È seguito l’intervento del prof. Donato Fanigliulo, presidente del Collegio dei Sindaci del Gruppo, che ha ricordato la
sua alunna Palmina Martinelli che è recentemente e giustamente ritornata
agli onori della cronaca per la probabile riapertura del suo caso di omicidio.
A conclusione è intervenuta l’assessora Cinzia Caroli che si è complimentata per la celebrazione, ha ringraziato per aver ricordato Palmina Martinelli
vittima della violenza sulle donne e ha informato che a breve sarà riproposta
al Teatro Sociale la storia della sua breve vita: “Palmina - Amara terra mia”
di Giovanni Gentile.

FIRENZE
22 marzo. In occasione del Precetto Pasquale, è stata officiata a Castrovillari
nella Chiesa dei Sacri Cuori una Santa Messa Interforze, Sicurezza ed Associazioni d’arma e combattentistiche. Per l’ANMI erano presenti soci del Gruppo capitanati dal CN per la Calabria Pasquale Colucci.
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3 febbraio. Il Gruppo ha effettuato la visita all’Accademia Navale di Livorno.
Dopo il benvenuto da parte del capitano di vascello Giachino ed un esauriente
briefing sull’Istituto, i soci hanno assistito ad una interessante presentazione
del Planetario da parte del capitano di fregata Tozzi; proseguita poi con il giro
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in Biblioteca e al Museo, per finire in raccoglimento nella Cappella dove il presidente Italo Franco Rossi ha letto la preghiera del marinaio.

GALLIPOLI
I soci si sono recati in visita al Gruppo di Statte.
Nella foto, scambio di crest tra i presidenti Michele Fracella e Carmelo Scorrano del Gruppo di Gallipoli.

GORGONZOLA
1° marzo. Il Gruppo ha organizzato una conferenza sulle opportunità di lavoro
per i giovani offerte dalla Marina Militare, alla quale hanno assistito tre classi
dell’Istituto Marconi di Gorgonzola. La conferenza è stata tenuta dal capitano
di fregata ing. Marco Zonca, direttore dell’Ufficio Tecnico della Marina a Milano, accompagnato dal luogotenente Marco Laurano. Dopo una presentazione delle varia attività che la Marina svolge in Italia e nel mondo, il Comandante
ha sollecitato i giovani a porre domande. Numerose sono state la richieste degli studenti, che hanno dato la possibilità al conferenziere di chiarire i compiti
della Forza Armata. Al termine, il presidente del Gruppo, Carlo Jauch, ha donato il crest al Comandante che, a sua volta, omaggiava l’Istituto Marconi di
un libro sulla flotta militare italiana.

12 aprile. Una rappresentanza del Gruppo guidata dal presidente Pasqualino
Spissu, ha presenziato alla cerimonia per la posa della statua “Il Pescatore dei
Cieli” (fronte nuovo ponte “Due Giugno”). Allocuzione del sindaco sen. Esterino Montino e benedizione da parte del Vescovo.
3 marzo. I marinai fiorentini hanno partecipato alla visita della Stazione Elicotteri di Luni, accompagnati dal tenente di vascello Barbara Pippi e dal capitano
di corvetta Paul Mauceri. Dopo la conferenza introduttiva, i soci hanno visitato
i Gruppi elicotteri EH101 e HN90 e
successivamente la piscina per assistere alla simulazione di fuori uscita
del personale da elicottero ammarato. Quindi sono stati ricevuti dal capitano di fregata David Fossati al simulatore di volo, per assistere all’appontaggio di elicottero EH101 sulla
Portaerei Cavour. Al termine, scambio di crest.

FIUMICINO
28 marzo. Al Centro Tecnico Rifornimenti dell’A.M. si è svolta la cerimonia per
il 94° anniversario della Costituzione dell’Aeronautica. Il Gruppo ha partecipato
con una propria rappresentanza. Nella foto, il Comandante colonnello Roberto
Palmisano passa in rassegna le rappresentanze d’arma ed incontra il presidente del Consiglio Comunale Michela Califano.

FORTE DEI MARMI
24-25 marzo. Si sono tenute a Villa Bertelli due giornate di conferenze organizzate dal Gruppo in collaborazione con gli altri membri del comitato promotore
che erano la Società di Mutuo Soccorso e la Fondazione Vittorio Veneto e con
il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi. Per la giornata del 24 il tema era
Capire ed interpretare al meglio i segnali che il corpo ci trasmette, per avere
quindi gli elementi per esercitare la prevenzione ed evitare la cronicizzazione.
Relatori: dr. Stefano Fascetti geriatra; dr.ssa Stefania Bertoli diabetologa; dr. Vittorio Neri cardiologo; dr. Angelo Nuti neurologo; dott.ssa Stefania Rossi psicologa; dott.ssa Alessia Ricci psicologa; dott.ssa Maria Teresa Baldini oncologa.
Per la seconda giornata il tema era Come poter essere socialmente utili e come
difendersi dalle truffe ai danni degli anziani, imparando anche a gestire meglio
l’aspetto globale dell’amministrazione personale. Relatori: dr. Paolo Bazzichi
commercialista; dr. Enrico Parrini vice questore aggiunto; Giuseppe Antonelli
Comandante Polizia Municipale; dr. Corchia economista. Oltre al pubblico che
è intervenuto numeroso erano presenti anche le rappresentanze dei Gruppi
ANMI di Massa e Seravezza con il loro vessillo.

GENOVA

GRADO

7 maggio. Giornata dedicata alle celebrazioni del Patrono della Gente di mare,
San Francesco da Paola. Una folta delegazione del Gruppo ha partecipato in
mattinata alla Santa Messa con la presenza delle autorità civili e militari, tra
cui il Direttore Marittimo della Liguria Ammiraglio Capo (CP) Giovanni Pettorino. Nel pomeriggio la statua e le reliquie del Santo sono state portate su una
motovedetta della Guardia Costiera per la usuale processione nello specchio
portuale, gettata una corona a ricordo di tutti i morti in mare fuori dalla diga foranea. Inoltre ricorreva, esattamente 4 anni fa, il tragico crollo della Torre Piloti
del porto di Genova ed in serata, organizzata dalla Guardia Costiera e sempre
con la eminente presenza dell’Ammiraglio Pettorino, si è svolto il rito funebre
a suffragio, con la deposizione di una corona nel luogo esatto ove era sistemata la Torre. Una delegazione del Gruppo ha presenziato all’avvenimento.

1° maggio. Il Gruppo ha partecipato al pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Barbana con la deposizione di una corona al monumento del Venerabile Egidio Bullesi.

4 aprile. Il Gruppo, insieme al Comandante e a vario personale della Capitaneria
di Porto G.C., ha partecipato alla cerimonia per il precetto pasquale nella chiesa
Stella Maris, presenti autorità religiose, politiche, militari e civili. La Santa Messa
è stata ufficiata da S.E. Gino Reali, vescovo della diocesi Porto e Santa Rufina.
La stessa rappresentanza in mattinata ha presenziato all’apertura delle cerimonie, indette dal Sindaco per il 25° anniversario della costituzione del Comune.
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Attività dei Gruppi

Attività dei Gruppi

Assemblea annuale
dei Presidenti

PUGLIA MERIDIONALE

TOSCANA MERIDIONALE

26 gennaio. Su invito del DR Fernando Piccinno, si è svolta la riunione nella sede sociale del Gruppo di Collepasso. Presenti anche il Sindaco e l’Assessore
alle Associazioni del Comune per un breve saluto.

6 maggio. Durante la riunione, ospitata dal Gruppo di Isola del Giglio, è
stata consegnata la tessera di socio benemerito al Sindaco dell’Isola Sergio Ortelli.

CALABRIA
25 febbraio. Ospiti della sede sociale del Gruppo di Villa San Giovanni, si sono
riuniti tutti i Presidenti dei Gruppi della Delegazione Calabria. Presenti il CN Pasquale Colucci e i due DR Paolo Apicella e Giovanni Santoro.
11 marzo. Si è svolta l’Assemblea organizzata dal Gruppo di Calolziocorte. Presenti 19 Gruppi su venti con una partecipazione di oltre 80 persone tra Presidenti Consiglieri e Marinai.

PUGLIA SETTENTRIONALE E BASILICATA
24 febbraio. Il Gruppo di Molfetta, per la prima volta nella sua lunga storia, ha
ospitato la riunione tenutasi nella sala conferenze della nuova Capitaneria di
Porto, grazie alla cortese concessione del Comandante, capitano di fregata
Nicola Albino, che ha onorato i partecipanti non solo con la sua presenza, ma
anche con un prezioso contributo personale. I lavori, diretti dal DR Gesumino
Laghezza, sono stati caratterizzati dagli appassionati interventi dei Presidenti
e dall’autorevole illustrazione del CN Michele de Pinto, il quale ha anche concluso con un discorso di alto profilo, ricco di suggerimenti e di spunti motivazionali per i presenti.

LAZIO MERIDIONALE

VENETO ORIENTALE
29 gennaio. L’Assemblea si è tenuta nella sede del Gruppo di Conegliano. Al
tavolo della presidenza: il CN Ludovico Domini, il DR Furio Zuliani e il presidente
del Gruppo ospitante Adriano Sarcinelli. I lavori si sono aperti con il saluto del
Sindaco della città.

26 febbraio. La riunione, presenziata dal CN Lidano Ceccano, si è tenuta nella
sede del Gruppo di Latina.

LOMBARDIA SUD EST
9 aprile. XLV ^ Assemblea dei Presidenti della Delegazione Regionale. L’Assemblea è stata organizzata e ospitata con il concorso del Gruppo di Desenzano del Garda e la sua Sezione Aggregata di San Felice del Benaco nella
sala consiliare comunale di San Felice d/Benaco. La giornata è iniziata con
una cerimonia presso il monumento ai Caduti del mare dove, alla presenza del
Sindaco Paolo Rosa Socio EM, del CN Leonardo Roberti, del DR Gaetano Zanetti e dei Presidenti di tutti i Gruppi: Brescia, Castelmella, Desenzano del Garda, Flero, Gargnano, Gavardo, Idro V/Sabbia, Marmirolo, Salò, San Zeno Naviglio, Sirmione e Suzzara con Alfieri e Vessillo, si è effettuato l’alzabandiera
con recita della preghiera del marinaio in onore dei Caduti del mare. All’inizio
dell’Assemblea, con il concorso del Sindaco e del CN, il DR ha consegnato l’attestato di benemerenza per “intensa e qualificata” attività svolta nel corso del
2016 al presidente del Gruppo di Desenzano del Garda, Domenico Giardinetto.

LOMBARDIA NORD EST
12 novembre 2016. Nel salone della Scuola Primaria “Bachelet” di Lumezzane
(BS), dove nel cortile è sito il monumento ai Caduti del mare, si è tenuta la 51a
Assemblea dei Presidenti, organizzata dal Gruppo di Lumezzane. Presenti il CN
Luigi Beltrami, il DR Alberto Lazzari, i Presidenti e vari Consiglieri dei Gruppi.
Sono intervenuti per l’Amministrazione Comunale il Sindaco, l’Assessore e la
madrina del Gruppo Marcella Pezzola. Il DR apriva la fase di rappresentanza
dell’Assemblea con la preghiera del marinaio letta dal Presidente del Gruppo
ospitante. Il sindaco Matteo Zani ha dato il benvenuto ai partecipanti, ribadendo che pur essendo una zona di montagna Lumezzane ha dato alla Marina Militare tanti suoi concittadini, si è inoltre soffermato sulla disponibilità a suo tempo data per il potenziamento del monumento al marinaio. Terminati i discorsi
di circostanza il DR ha dato inizio ad una breve ma sentita cerimonia per la nomina a Presidente Emerito di Gardone V.T. al socio Mario Bondio.
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PUGLIA CENTRALE E MERIDIONALE
21 marzo. Nel Castello Aragonese di Taranto si è tenuta la riunione dei Presidenti e rispettivi CN e DR. L’Assemblea è stata presieduta dal Presidente Nazionale.

Alla ricerca di... notizie
Sono la figlia del Comandante Emilio Berengan,
sommergibilista, eroe di guerra medagliato
e comandante del Topazio. Sono alla ricerca
di notizie, fotografie e testimonianze relative
alla sua persona. So che il tempo trascorso è molto,
ma spero che la “famiglia marinara” mi aiuti.
Per contatti:
Barbara Berengan – e-mail: bberengan@gmail.com
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VISITA IN AUSTRALIA
della Fregata Europea Multimissione Carabiniere
5-10 febbraio, Adelaide. Al comando del capitano di fregata Francesco Pagnotta, la nave ha sostato ad Adelaide, dove il Gruppo,
una cinquantina di soci, ha potuto vivere indimenticabili momenti a bordo. Il giorno 7, i marinai erano presenti alla cerimonia di
deposizione della corona, assieme alle altre Associazioni d’arma e alla Marina Australiana.
L’8 si è svolta la visita privata a bordo del Carabiniere, che ha portato il presidente del Gruppo, Virginio Zavagnin, a ricordare con
nostalgia il suo imbarco come RDT su Nave San Giorgio. Il giorno seguente, alla Messa celebrata dall’arcivescovo Philip Wilson,
lo stesso Presidente ha letto la preghiera del marinaio, proprio come sessantatré anni orsono al suo primo imbarco su Nave Aviere
ai lavori, quando il comandante in seconda, in dialetto veneto, lo aveva esortato: “giovanoto te toca a ti adesso, lesi pian e che
tutti i capisa parchè la se na bea preghiera”. Nel lasciare la nave si notava la commozione, evidente segno di affetto rimasto in noi
a visita ultimata. Mi stavo
chiedendo fra quanto
tempo potremo avere la
fortuna di gustare un’altra
pizza italiana. Da parte
mia e degli altri partecipanti un grazie al Comandante Francesco Pagnotta
per aver messo a nostra
disposizione il personale
e aver effettuato lo scambio dei crest, in ricordo
della visita ad Adelaide.
Virginio Zavagnin, presidente

14-19 febbraio, Sydney.
I soci del Gruppo
“Romeo Romei”,
presidente Mario Barone,
a bordo della nave.
Scambio di doni
con il Comandante.

23-25 febbraio, Melbourne. Il Comandante Francesco Pagnotta e il Console Generale d’Italia a Melbourne, Marco Maria Cerbo, hanno invitato il Gruppo di Melbournecon il presidente Bartolo Fonti, le altre associazioni, le autorità militari e civili australiane, per la deposizione
di corone allo Shrine of Remembrance. La giornata si è conclusa con la visita a bordo.
Nel vedere la tecnologia prodotta dai cantieri navali italiani, si rimane orgogliosi di essere italiani. Alla fine scambio di ricordi.

