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ANZIO, CIAMPINO e FIUMICINO
Convegno su Sicurezza e Norme di Comportamento
19 giugno. Al Centro Federale della Federazione Italiana Nuoto, si è svolto
un convegno su sicurezza e norme di comportamento negli specchi d’ac-
qua e in mare, per evitare o circoscrivere al massimo il fenomeno tragico
delle morti per annegamento. Nel pomeriggio, presso un centro balneare
della zona, si è tenuta una simulazione di soccorso, con l’utilizzo di mezzi
navali e di elicotteri della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco, oltre
che all’impiego di pattini, unità cinofile, moto d’acqua. Hanno partecipato
alla manifestazione, presieduta dal presidente della Federazione, il DR del
Lazio Settentrionale Attilio Gambino, Nicola Guzzi della Presidenza Nazio-
nale, il Comandante della Capitaneria di Porto di Roma CV Lorenzo Sava-
rese, le delegazioni dei Gruppi di Ciampino, Anzio e Fiumicino.

Manifestazioni e Cerimonie

CARATE BRIANZA
10° Concorso Culturale Biennale Enrico Riva,
motorista del Smg. Scirè affondato ad Haifa nel 1942
31 maggio. Sono venti anni che il Gruppo entra nelle scuole, facendo pro-
selitismo tramite il Concorso riservato agli studenti delle medie inferiori e
superiori della Brianza. Tra i risultati raggiunti: la prima donna ufficiale del-
la MM di tutta quell’area geografica della Lombardia. I vincitori della de-
cima edizione hanno ritirato le targhe durante una cerimonia che si è svol-
ta in Villa Cusani, alla presenza dell’assessore provinciale all’istruzione di
Monza Giuliana Colombo; gli assessori alla cultura Beatrice Rigamonti, al-
l’istruzione Isa Vergani e la presidente del consiglio comunale di Carate
Brianza Federica Baio; il CN Mario Crivelli, il DR Fabio Fabiani, tantissime
Associazioni e un numerosissimo pubblico. Al termine della consegna, è
stata inaugurata una mostra di modellismo navale.

CARINI
Terzo Torneo di Calcio intitolato agli Eroi per la Pace
9 maggio. Il Gruppo ha organizzato, presso il Campo Sportivo Pasqualino,
un torneo di calcio intitolato agli eroi per la pace e per la libera e pacifica
navigazione nei mari del mondo. Per la pace e per onorare l’atto di abne-
gazione e il sacrificio fatto dai nostri Militari, compresi i due Sottufficiali
ancora trattenuti in India. Le squadre protagoniste sono state: Esercito in
servizio, Polizia di Stato in servizio e i Marinai dell’ANMI di Carini. A con-
clusione sono state distribuite le coppe e le medaglie ricordo in base alla
classifica così come segue: I° ANMI; II° Esercito; III° Polizia. Autorità pre-
senti: il DR Sicilia Occ. amm. Giuseppe Zaccaria; il ten. col. Cardella del-
l’Esercito; il Comandante del Circondario Marittimo di Terrasini ten. vasc.
Boellis; monsignore Ambrogio; per la Polizia l’isp. Minacori; il consigliere

del Comune di Carini Bondì; rappresentanze dell’Associazione Carabinieri
e della Croce Rossa; alunni del Liceo scientifico e della Scuola Media, nu-
merosi cittadini.

29 maggio. Il Gruppo era presente all’intitolazione della piazza alla MBVM
Brigadiere CC Giuseppe Russo; il 7 giugno all’inaugurazione del Campo
Sportivo Pasqualino; il 10 giugno ha partecipato alla Festa della Marina
presso la Capitaneria di Porto di Palermo.

CECINA
Inaugurazione del Piazzale Belvedere
in onore dell’Ammiraglio di Squadra Antonio Camarlinghi
17 maggio. Con una solenne cerimonia organizzata dal Gruppo “Pericle
Franchi”, è stata scoperta una lapide a Marina di Cecina (LI) in onore del-
l’amm. sq. Antonio Camarlinghi, intitolando il Piazzale Belvedere con il suo
nome. L’Ammiraglio rimane nel cuore di chi lo ha conosciuto per il corag-
gio e la forza d’animo che ha sempre dimostrato e che ha saputo infonde-
re nei suoi uomini. Era presente la moglie sig.ra Anna, il sindaco Stefano
Benedetti, il parroco don Pisaneschi, i Gruppi di Livorno, Piombino e Firen-
ze, un gran numero di allievi dell’Ammiraglio del Corso Alfa Tau, il Coman-
dante Giannetto della Guardia Costiera con numerosi marinai. Hanno par-
tecipato inoltre: la Banda “P. Mascagni” di Cecina, tutte le Associazioni
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BASSANO DEL GRAPPA
Commemorazione dei Caduti nella Prima Guerra Mondiale
3 agosto. Come ogni anno, presso l’Ossario di Cima Grappa si è tenuta la
commemorazione dei Caduti della guerra ‘15 -‘18 e Festa delle Genti Vene-
te. Presenti tutte le autorità civili, militari e religiose, nonché una rappre-
sentanza dell’ANMI con i Gruppi di Castelfranco Veneto, Feltre e Bassano
del Grappa, in preparazione anche del centenario del prossimo anno.

Manifestazioni e Cerimonie a cura di Mario G. Fanari e Antonio Rizzo

Bassano del Grappa



Manifestazioni e Cerimonie

GALLIPOLI
Premio Fratelli del Mare 2014
24 agosto. Si è svolta la XXI^ edizione del Premio Fratelli del Mare. Il Pre-
mio è stato consegnato: all’amm. di sq. Filippo Maria Foffi, Comandante in
Capo della Squadra Navale della MM, al Presidente della Repubblica dell’
Uruguay don Josè Mujica, al governatore della Regione Puglia Nichi Ven-
dola e all’Equipaggio della motovedetta di Circomare Civitanova Marche.
Le Targhe sono state assegnate al C° 1^cl. Luca Corciulo Comandante
Unità Guardia Costiera S.A.R. di Circomare Lampedusa, al Maresciallo dei
Carabinieri Alice Tagliaferro del Comando Stazione Carabinieri Rho - Mila-
no e al prof. Giovanni Primiceri di Gallipoli. Le Targhe alla Memoria sono
state consegnate al dott. Paolo Nazareno Gianpaoli di Porto Potenza Pice-
na, all’avv. Giuseppe Paladino di Sala Consilina - Salerno, all’avv. Felice
Leopizzi già CN ANMI nonché presidente onorario del Gruppo di Gallipoli
e al maresciallo Arturo Casalino già presidente del Gruppo stesso. Presen-
ti le più alte autorità civili e militari, il DR Ermelindo Collabolletta, numero-
si soci e un vasto pubblico; il CN Emilio Tursi ha inviato un messaggio di
cui è stata data lettura. La serata, condotta dal prof. Gino Cuppone diret-
tore artistico della manifestazione, si è aperta con il saluto del presidente
ANMI Carmelo Scorrano. Durante la premiazione si alternavano musiche,
danze e canzoni del balletto Victory Dance di Eleonora Vinci e musiche del
Maestro Enrico Tricarico, compositore dell’Inno del Mare; a conclusione,
l’intervento del sindaco Francesco Maria Errico.

L’amm. sq. Foffi con il prof. Cuppone

Il Sindaco, il Ministro dell’Uruguay, il prof. Cuppone e il presidente Scorrano

MASSA
Commemorazione dei Caduti sul Mare
24 agosto. Anche quest’anno il Gruppo ha inteso onorare la memoria di
quanti, civili o militari, hanno perduto la vita in mare con una cerimonia che
si è tenuta presso la sede sociale. Alla celebrazione hanno preso parte
l’ass. Gabriele Carioli in rappresentanza del Sindaco, il CV (AN) Santino
Mussi Direttore Ufficio Direzione Lavori e servizi CIMA del Centro Munizio-
namento Avanzato di Aulla, il Comandante la Delegazione di spiaggia di
Marina di Massa della Capitaneria di Porto C° 1^ Cl. (CP) Emanuele Pilon,
il Comandante del Comando Carabinieri di Marina di Massa Maresciallo
Giuseppe Garau. Presenti anche il DR Fabrizio Cherici, Gruppi ANMI limi-
trofi, le Associazioni d’arma provinciali con labari ed insegne sociali e mol-
tissimi soci e simpatizzanti. La cerimonia ha avuto inizio con la Messa, of-
ficiata da don Tognocchi, al termine della quale si è provveduto alla bene-
dizione della corona di alloro per i Caduti. A causa delle avverse condizio-
ni del mare, non si è potuto procedere al corteo di barche che, come gli
scorsi anni, uscivano in mare per depositare al largo la corona e si è sta-
ti costretti a ripiegare utilizzando la scogliera. Mentre i partecipanti si si-
stemavano sulla battigia, una delegazione di marinai con la corona si è re-
cata sul pennello in mare posto sul lato sinistro del Frigido, fortunatamen-
te agibile. Al comando “Attenti! Corona a posto!“ seguito da “Onore! Co-
rona in mare!“, la corona è stata lanciata in mare. Dalla riva veniva quin-
di data lettura della preghiera del marinaio mentre la tromba eseguiva so-
lennemente il silenzio fuori ordinanza.
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d’arma locali ed una rappresentanza dell’Accademia Navale con un trom-
bettiere. Il col. Francesco Castrucci, Comandante la base logistica “Villa Gi-
nori”, ha concesso la struttura dove si è svolto un aperitivo a fine cerimonia.

Il Gruppo di Piombino ha inviato foto della sua partecipazione.

COSENZA
All’Inaugurazione della Sede e del Museo di Villa San Giovanni
6 luglio. Il Gruppo ha partecipato alla doppia inaugurazione (l’evento è sta-
to pubblicato sul Diario di Bordo n. 10, ottobre 2014, pagg. 9-10).

Il primo Tricolore Italiano tenuto dal segretario del Gruppo di Cosenza Michele Tocci,
il PN amm. sq. Paolo Pagnottella, il CN Armando Tocci, il DR Giovanni Santoro,
il presidente e il vicepresidente di Villa San Giovannui

FANO
25° Anniversario della Ricostituzione del Gruppo 
27 luglio. Per celebrare l’anniversario della ricostituzione del Gruppo, i ma-
rinai di Fano, mettendo a frutto le competenze dei soci (architetti, geome-
tri, fabbri, falegnami, ecc.), ha rinnovato i locali della sede e li ha aperti al
pubblico dopo circa 4 mesi di lavori. L’inaugurazione, alla presenza del sin-
daco Massimo Seri, di autorità militari e religiose, nonché di Gruppi mar-
chigiani e rappresentanti di altre Associazioni d’arma, ha avuto una note-
vole partecipazione da parte della cittadinanza che ha potuto “riappro-
priarsi” di un monumento quale la Darsena Borghese, storica Dogana pon-
tificia risalente al 1619. Nei suoi locali sono state allestite due mostre di
cui, quella permanente, raccoglie uniformi degli ultimi 80 anni della Mari-
na Regia e Repubblicana; l’altra consiste nella esibizione di modelli di na-
vi d’epoca dal Royal Sovereign del Re Sole, allo sfortunato Vasa svedese,
dalla Corazzata Bismack alla nostra Vespucci. Particolarmente toccante è
stata la presenza della mamma del Fuciliere di Marina Filippo Montesi, ca-
duto in Libano nel 1983, alla cui memoria è intitolato il Gruppo fanese. Ta-
le presenza ha offerto al presidente amm. Pio Bracco l’occasione di ricor-
dare, nel discorso inaugurale, l’assurda vicenda dei Sottufficiali Girone e
Latorre trattenuti in India, che con il loro comportamento costituiscono l’e-
sempio vivente dei valori del Marinaio d’Italia.
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Passaggio di consegna del monumento tra il presidente del Gruppo ed il Sindaco

Il Gruppo di Mogoro

I Gruppi di Carloforte, Cagliari e Guspini hanno inviato foto.

La rappresentanza di Carloforte 

La rappresentanza di Cagliari

La rappresentanza di Guspini

PESCIA
72° Anniversario Affondamento Smg. Scirè
10 agosto. All’interno della Fortezza Santa Barbara di Pistoia, alla presenza
delle più alte autorità civili e militari, si è svolta la cerimonia di commemo-
razione del 72° anniversario affondamento Smg. Scirè ed il 6° anniversario
della morte dell’Ammiraglio Gino Birindelli MOVM, organizzata dal Gruppo
in collaborazione con il Comune di Pistoia. Presenti, oltre a diverse Associa-
zioni d’arma e combattentistiche, il STV Francesco Mezzani in rappresen-
tanza dell’Equipaggio del Smg. Scirè, il Guardiamarina Russo per la Capita-
neria di Porto di Viareggio e, con i propri vessilli, i Gruppi di Cecina, Massa,
Prato, ed il vessillo della Sezione aggregata di Pistoia. Dopo la deposizione
della corona di alloro al monumento, il presidente Michele Nicastro ha rin-
graziato i presenti ed ha passato la parola al Vicesindaco di Pistoia e al Sin-
daco di Pescia; ha concluso la cerimonia il CN Pier Angelo Salani.
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Non è mancato il ricordo dei quattro sfortunati piloti degli aerei Tornado
dell’Aeronautica Militare, periti in esercitazione pochi giorni prima. Il “Ri-
poso, Rientra“ e gli applausi dai numerosi presenti, hanno accompagnato
la fine della suggestiva cerimonia. 

MAZARA DEL VALLO
Intitolazione del Gruppo a Vito Oretano
3 luglio. Si è svolta la cerimonia di intitolazione del Gruppo a Vito Oretano
marinaio caduto nella seconda guerra mondiale. Presenti il sindaco Nico-
la Cristaldi, la famiglia Oretano al completo, il STV Vito Limanni in rappre-
sentanza della Capitaneria di Porto, le Associazioni Carabinieri e Finanzie-
ri sez. di Mazara, numerosi soci con i familiari e cittadini.

Il Sindaco, alla sua destra il STV Limanni, a sinistra il presidente del Gruppo
Giovan Battista Dell’Arno e Ignazio fratello di Vito Oretano

Soci del Gruppo con alcuni familiari 

MOGORO
Inaugurazione del Monumento ai Caduti del Mare
31 agosto. Il Gruppo ha portato a compimento la realizzazione del monu-
mento con il pubblico passaggio di consegne fra il presidente Alberto Ghia-
ni ed il Sindaco. Alla cerimonia, consacrata con la Messa al campo, hanno
partecipato autorità civili e militari, il DR Sardegna Meridionale amm. Albi-
no Artizzu in rappresentanza del Presidente Nazionale, i presidenti e i soci
della Delegazione Sardegna Meridionale e del Gruppo di Bosa, rappresen-
tanti di Associazioni d’arma e del volontariato, un folto pubblico.

Il Medagliere della MM durante la sfilata

Benedizione del monumento da parte del parroco
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TRIESTE
Commemorazione del martirio della MOVM Nazario Sauro
10 agosto. Presenti alla cerimonia: il CN Giorgio Seppi, il DR Roberto Semi
con il presidente del Gruppo Antonio Botteghelli e numerosi soci, il Coman-
dante di Nave Palinuro con i marinai, il Comandante della Capitaneria di
Porto di Trieste.

UDINE
Scoprimento Lapide Commemorativa
dei Caduti 1915 – 1918
Una rappresentanza del Gruppo, su invito del Sindaco del Comune di Chio-
pris Viscone, ha partecipato alla cerimonia di scoprimento della lapide
commemorativa dei caduti, dei dispersi e dei caduti per cause di guerra di
entrambi i fronti, riferiti alla prima guerra mondiale. A quei tempi Chiopris
Viscone era attraversato dal confine con l’Austria/Ungheria - Italia. In se-
guito all’assassinio dell’Arciduca Francesco Ferdinando, le due fazioni
scesero in guerra e molti degli uomini del territorio vennero arruolati negli
eserciti di pertinenza e si trovarono a combattere una guerra fratricida.
Nella ricorrenza del centenario dell’inizio delle ostilità, il Comune ha volu-
to ricordare i caduti di entrambe le fazioni. La cerimonia ha goduto del pa-
trocinio di: Consolato Generale della Repubblica d’Austria di Milano, Co-
missariato Generale per le Onoranze ai Caduti e Dispersi in Guerra, Onor-
caduti di Roma (Ministero della Difesa), Österreichisches Schwarzes
Kreuz Kriegsgräberfürsorge Generalsekretariat Wien, Croce Nera Austria-
ca di Vienna. Hanno partecipato autorità civili e militari tra cui: il sen. Gior-
gio Brandolin, il Presidente della Regione F.V.G. Pietro Fontanini, Associa-
zioni d’arma e combattentistiche.
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ROVELLO PORRO
37.ma Festa della Fratellanza
24 agosto. La bandiera del Gruppo, per la prima volta in assoluto unica ban-
diera ANMI, è stata presente quest’anno alla manifestazione. Sul ghiac-
ciaio del Presena, un migliaio di rappresentanti di Associazioni dei diversi
Corpi storici e attuali, di ex militari e civili, italiani, austriaci e tedeschi, si
è dato vita al pellegrinaggio di pace fino al monumento della Fratellanza a
Passo Paradiso dove, sull’antico confine tra il Regno d’Italia e l’Impero Au-
stroungarico, è stata celebrata la Messa e il ricordo di quanti, militari e no,
videro la sofferenza e la morte di tanti soldati italiani, austroungarici e te-
deschi. Grazie al cappellano militare padre Valentini e al presidente del Co-
mitato storico-scientifico per la celebrazione del Centenario, senatore
Franco Marini, per averci ricordato una lezione di storia: “il cammino del-
l’uomo ha sempre conosciuto la guerra ma nulla è stato più diverso e de-
vastante della Prima Guerra mondiale; la guerra è totalmente inutile, è so-
lo devastazione, è l’annientamento della persona umana”. Magnifico il de-
filamento: partito dal piazzale della cabinovia fino al Sacrario militare di
Passo Tonale, dove riposano migliaia di nostri Caduti, circa due km in linea
retta sulla statale bloccata per la bisogna, accompagnati da un Corpo ban-
distico austriaco e da uno italiano con ai lati migliaia di persone, per de-
positare le corone di alloro al suono del Silenzio.

SAN PIETRO VERNOTICO
Intitolazione del Lungomare “Marinai d’Italia”
e del Viale “Luigi Provenzano”
3 agosto. I marinai di San Pietro avevano chiesto all’amministrazione co-
munale di Torchiarolo, che ha accolto, di intitolare il lungomare di Torre
San Gennaro, popolosa località balneare, ai Marinai d’Italia, ed il viale
principale della stessa al ten. del Genio Navale Luigi Provenzano, origi-
nario di San Pietro Vernotico, perito con l’affondamento della Corazzata
Roma. Così, a cura dei soci, è stata organizzata una affollata e sentita
manifestazione, durante la quale la nipote prof.ssa Silvana Ponzio ha
scoperto l’insegna stradale. Presenti con i gonfaloni i sindaci di San Pie-
tro Pasquale Rizzo, di Torchiarolo Giovanni del Coco, il gen. Giuseppe
Genchi presidente provinciale Assoarma, il gen. Giuseppe Perrone, già
portavoce del contingente italiano in Iraq ed in Libano, l’Unuci, l‘Ansi,
l’Associazione Bersaglieri. Il più giovane dei soci, Luigi Renna, ha effet-
tuato l’alzabandiera.

SIRACUSA
Intitolazione Banchina
“Caduti del Regio Sommergibile Bronzo”
18 luglio. Presso la ex banchina n. 5 del Porto, nell’ambito delle manife-
stazioni legate al 71° anniversario della Battaglia di Sicilia, su proposta
dell’associazione Lamba Doria, si è svolta la cerimonia d’intitolazione del-
la banchina prospiciente la sede della Capitaneria di Porto ai Caduti del
Regio Sommergibile Bronzo (il sommergibile fu abbordato e catturato dal
dragamine inglese Seaham e portato nella banchina numero 5). Le auto-
rità presenti: il vicesindaco di Siracusa Francesco Italia, il Comandante di
Marisicilia amm. Roberto Camerini, il Comandante della Capitaneria di
Porto CV Domenico La Tella e il Comandante di Maristaeli CV Pilota An-
drea Cottini. Per l’ANMI numerosi soci delle sedi di Siracusa e Catania ol-
tre al DR per la Sicilia Orientale amm. Vincenzo Tedone.

Il fiume
è dentro di noi,

il mare
tutto intorno a noi.

Thomas Stearns Eliot



Varie

DONGO
I soci di Dongo hanno celebrato a Stazzona (CO), unitamente ai Gruppi AN-
MI di Gravedona e Bellano, le Associazioni d’arma locali, il CN Mario Gia-
nola. Omaggio ai Caduti con la deposizione di una corona al monumento,
a seguire la Messa celebrata dal parroco, infine corteo per la visita al ci-
mitero ed omaggio floreale ai marinai defunti.

FANO
Il Gruppo ha partecipato, insieme ai soci di Pesaro e Gabicce Mare, alla
cerimonia commemorativa presso Compamare Pesaro. Al termine, una de-
legazione si è recata presso l’abitazione del socio più anziano, Guido Pic-
cinetti, classe 1919, naufrago dell’Incrociatore Giovanni delle Bande Nere
per un affettuoso scambio di auguri e cari ricordi.

FINALE LIGURE

Un momento della cerimonia con la partecipazione del Sindaco

MESTRE
Venezia-Mestre, 15 luglio 2014
Sono un socio ultra novantenne, ho servito la Patria in guerra per 41 me-
si, 36 dei quali a bordo della Corvetta Minerva (Unità citata sul Bollettino
del Comando Supremo n. 1191 del 29 agosto 1943).

Per me il 10 giugno, Festa della Marina, è un giorno particolare, con tanta
nostalgia di quei tempi e per il ricordo e il rispetto per i Caduti, espongo la
nostra bandiera. 

Primo Dei Rossi

UDINE
Il Gruppo ha organizzato una cerimonia presso il monumento ai marinai,
alla quale hanno partecipato il prefetto Raimondo Provvidenza, il sindaco
Furio Honsell, autorità civili e militari, Associazioni d’arma e combattenti-
stiche e una nutrita schiera di soci in uniforme.
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… Festa della Repubblica
2 giugno

ASCOLI PICENO
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata dalla Prefettura pres-
so il Monumento ai Caduti. Sono intervenute autorità civili e militari e va-
rie Associazioni d’arma. Deposizione di una corona d’alloro e consegna dei
diplomi dell’ordine al merito della Repubblica.

CAIRO MONTENOTTE
Nella ricorrenza si è svolta a Savona la cerimonia di consegna da parte del
Prefetto Geraldina Basilicata della medaglia d’onore, conferita con decreto
del Presidente della Repubblica, al consigliere del Gruppo Romano Guiglia,
in favore del padre a suo tempo deportato ed internato nei lager nazisti. Pre-
senti le massime cariche civili, militari della Provincia di Savona, il Coman-
dante della Compamare CV Enrico Moretti, il sindaco di Carcare Franco Bo-
logna ed una rappresentanza del Gruppo con il presidente Marco Bui.

LAZISE
La commemorazione della Festa si è svolta a Bussolengo dove il Sindaco
Paola Boscaini ha convocato tutte le Associazioni d’arma della cittadina.
Una nutrita delegazione del Gruppo ha sfilato portando uno striscione de-
dicato ai Fucilieri di Marina Latorre e Girone.

PESCARA

… Festa della Marina
10 giugno

ASTI
Per la Festa i marinai di Asti hanno partecipato al raduno dei Gruppi del
Piemonte Orientale a Verbania (Vds. Diario di Bordo 8/9 a pag. 31).

COLLEGNO

In corteo diretti al monumento dei Caduti del mare.
Tra gli altri, il presidente del Gruppo Bruno Bardo, il sindaco Francesco Casciano,
il presidente Associazione Nazionale Carabinieri di Collegno Andrea Tusa 

Varie

Il mondo
è come il mare:

vi affoga
chi non sa nuotare



Per i fucilieri di Marina trattenuti in India

ROSOLINA
Il socio marinaio Adriano Marangon ha partecipato al Raduno Nazionale
delle “Vespe” a Taglio di Po, Rovigo, mostrando sul parabrezza del pro-
prio scooter la locandina con la foto dei nostri Fucilieri.

VICENZA
4 settembre. L’ANMI di Vicenza ha indetto, nella
persona del Vice P.N. Paolo Mele, una manifesta-
zione in piazza Castello. Hanno partecipato molte
rappresentanze della Assoarma cittadina, i soci
dei Gruppi del Veneto Occidentale, il DR Giusep-
pe Fabrello e il presidente di Vicenza Girolamo
Trombetta.
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CASTELLO DI BRUSSA
27 luglio. Occasionale incontro all’autogrill di Rovereto tra alcuni soci del
Gruppo Nazionale Leone di San Marco MM e il Coro della Brigata Alpina
Tridentina in congedo. Immediata fraternizzazione e canto dell’Inno d’Ita-
lia sulla scalinata dell’entrata del medesimo autogrill, per ricordare anco-
ra una volta Salvatore e Massimiliano detenuti illegalmente in India. In po-
chi attimi si è formato un sostanzioso gruppo di spettatori (in pratica si so-
no riversati tutti fuori) che ha applaudito gioiosamente la spontanea esibi-
zione della celebre cantoria. Grazie Alpini … siete unici.

7 settembre. Al Raduno degli Alpini in Vallebormida (SV) il Gruppo ha parte-
cipato con lo striscione preceduto dal labaro, portato per l’occasione da due
sindaci dalla Valle e da Angelo Battistella ex marò e socio di Pietra Ligure.

MONEGLIA
21 giugno. In occasione dei 25° anniversario della costituzione del Gruppo,
è stata scattata la bella immagine del presidente onorario Giorgio Giorge-
rini, celebre scrittore.

OSTUNI
14 luglio. Si è svolta in piazza della Liberà una semplice e significativa ce-
rimonia: il posizionamento al balcone del Palazzo di città di uno striscione
a favore dei due Fucilieri. Sono intervenuti: le Associazioni ANFI, ANPS e
l’Associazione Aeronautica di Ostuni, il presidente del Gruppo di Fasano e
una rappresentanza dei Leoni di San Marco.

REGGIO CALABRIA
21 settembre 2013. I soci dell’ANMI della Calabria hanno sfilato sul Corso
Garibaldi di Reggio. Apriva il corteo un cartellone a favore dei due Sottuf-
ficiali, seguito da: il DR Giovanni Santoro, il presidente del Gruppo di Reg-
gio Calabria Giuseppe Bellantone e i presidenti dei Gruppi di Villa San Gio-
vanni, Scilla e Gioia Tauro, i labari dell’ANMI, dell’Associazione Arma Ae-
ronautica, dell’Associazione Bersaglieri d’Italia, dell’Associazione Sottuf-
ficiali d’Italia, e dei Vigili del Fuoco.

Per i Fucilieri di Marina trattenuti in India 

L a Campagna sulla sicurezza stradale
curata dall’apposito team della Presi-

denza Nazionale coordinato dal CV Nico-
la Guzzi ha proseguito la sua attività sul
territorio nazionale.
Sono state svolte 43 conferenze a favore
del personale militare e civile della Mari-
na Militare, delle altre FFAA, delle Asso-
ciazioni culturali e delle Scuole di ogni
grado. In particolare le primarie nelle
quali si sono svolti i programmi specifici.
Si è curata la sensibilizzazione dei mili-
tari della Marina Militare, particolar-
mente soggetti al fenomeno del pendo-
larismo e anche quest’anno è stato se-
gnalato un netto calo delle perdite di vi-
te umane per il personale dipendente della FFAA, rispetto alle statisti-
che degli anni precedenti, che segnalavano un’alta percentuale di de-
cessi e di incidenti gravi.
È proseguita parallelamente la Campagna per la sensibilizzazione sulla
Sicurezza in Mare in collaborazione con la Capitaneria di Porto e con la
Federazione Nuoto.
Le conferenze risultano bene articolate impiegando moderni sistemi
multimediali e hanno trattato problematiche aggiornate sulla sicurezza
stradale e in mare. Inoltre hanno illustrato il migliore stile di vita da con-
durre per consentire una guida sicura. Le modalità di presentazione e
l’esauriente tematica trattata hanno fatto si che i convenuti potessero

essere coinvolti alle presentazioni, op-
portunamente preparate per tipologia di
auditorio.
In particolare sono stati avviati contatti
con il Convitto Nazionale Vittorio Ema-
nuele II di Roma, che ha previsto “Se-
gui una Rotta Sicura” nel programma
educativo e formativo degli alunni del-
l’Istituto. 
Il riconoscimento da parte dei Comandi
Militari, dei Dirigenti Scolastici e delle
Associazioni è stato unanime sia per il
significato dei valori trasmessi che per
la componente educativa rivolta in par-
ticolare ai giovani. Tutto ha costituito
una immagine positiva dell’Associazio-

ne Marinai e sono stati pubblicati numerosi articoli sui giornali locali,
dove si sono svolte le conferenze, sui mensili dell’ANMI e della Mari-
na Militare facendo risaltare l’importanza della problematica anche a
livello nazionale.
Il messaggio lanciato si può considerare in affiancamento alle Istituzio-
ni per la Salvaguardia della Vita, allo scopo di arginare il drammatico fe-
nomeno che vede scomparire sulle nostre strade, in mare e negli spec-
chi d’acqua numerose persone, con costi altissimi umani ed economici
per la collettività. La sensibilizzazione rivolta anche nelle scuole, per far
si che un tema importante della società entri a far parte della cultura de-
gli studenti, già dalla scuola primaria.

ATTIVITÀ CAMPAGNA “SEGUI UNA ROTTA SICURA”
Nicola Guzzi della Presidenza Nazionale ANMI
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ANDRANO
4 agosto. Il Gruppo ha partecipato alla ricorrente processione della Ma-
donna delle Grazie protettrice della comunità.

ANDRANO e MAGLIE
3 agosto. Il Gruppo di Andrano ha partecipato con i soci Donato Pellegri-
no e Andrea Urso alla Maratona organizzata dal Gruppo di Maglie. Pelle-
grino ha vinto la gara, portando a casa il primo trofeo ANMI 2014.

APRILIA
13 settembre. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato al Raduno
Regionale delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma presso il Museo
Piana delle Orme (LT).

ASCOLI PICENO
13 luglio. Apertura dei festeggiamenti per l’80° Anniversario della Fonda-
zione del Gruppo di Porto Potenza Picena (MC).

24 luglio. Cerimonia di giuramento dei soldati in ferma prefissata di un an-
no del 2° Blocco 2014 presso la Caserma sede del 235° Reggimento Adde-
stramento Volontari ‘’Piceno’’.

27 luglio. 37a edizione della Festa del Marinaio organizzata dal Gruppo di
Pedaso (FM).

31 luglio. Inaugurazione della 2° Mostra ANMI allestita dal Gruppo di Cu-
pra Marittima (AP) e intitolata al compianto presidente Paolo Bruni.
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AUSTRALIA

MELBOURNE 
3 agosto. Il Gruppo “MOVM C.te Costantino Borsini”, ha festeggiato i Cadu-
ti in guerra e nelle operazioni di pace nella propria sede sociale. La giorna-
ta è iniziata con la celebrazione della Messa nella Chiesa di San Paolo in Co-
burg; si è quindi proseguito con il pranzo e la musica. Il presidente Bartolo
Fonti, ha dato il benvenuto ai membri del direttivo ed ai soci intervenuti. Il vi-
cepresidente Domenico Biviano ha recitato la preghiera del marinaio.

USA

BOSTON 
12 luglio. A Gloucester, Massachusetts, si è svolto un pic-nic tra soci e fa-
migliari del Gruppo “Cristoforo Colombo”.

AMANTEA
24 maggio. Su invito del parroco don Pino Esposito, il Gruppo, insieme ai
Gruppi di Cittadella del Capo-Bonifati, Cosenza e Trebisacce guidati dai ri-
spettivi presidenti, ha partecipato alla Festa di S.S. Maria Assunta, patro-
na della comunità di San Donato di Ninea, e alla commemorazione in me-
moria del Ten. Cappellano Vincenzo Caroprese. Erano presenti alla mani-
festazione, oltre ai familiari del ten Caroprese, il CN Armando Tocci per
l’ANMI, autorità civili e militari.

20 luglio. I marinai di Amantea, in collaborazione con il promotore titola-
re del “Rivenuntius” Gaetano Cortese e il sindaco di Belmonte Calabro
Francesco Bruno, hanno organizzato e partecipato in gran numero alla
manifestazione dedicata al monumento al “donatore e agli eroi quotidia-
ni” sul lungomare di Belmonte. Presenti, per l’ANMI: il CN Armando Toc-
ci, il Gruppo di Cosenza con il presidente e numerosi soci, la Sezione ag-
gregata di San Lucido; autorità civili e militari, rappresentanze di varie
Associazioni.

Attività dei Gruppi a cura di Mario G. Fanari e Antonio Rizzo
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13 luglio. Solenne processione a mare in occasione della Festa di N.S. di
Bonaria.
27 luglio. Processione a mare per la Madonna del Mare a Pula (CA).

16 agosto. Alla cerimonia del 199° anniversario della partenza dalla città
natale della Beata Maria Cristina di Savoia.
26 agosto. Processione in onore di Sant’Agostino: la delegazione presente
per gli onori al simulacro del Santo.

CALOLZIOCORTE
29 giugno. Si è tenuta presso il Monastero del Lavello una mostra di mo-
dellismo navale statico comprendente 29 modelli di naviglio militare e ci-
vile. Tali modelli, in legno e su disegno, sono stati realizzati dal socio Ce-
sare Casati. La mostra ha registrato un successo che è andato ben oltre
le aspettative, fatto che ha convinto il Gruppo ha dare scadenza annuale
all’iniziativa.
6 luglio. Il Gruppo ha partecipato all’80° anniversario di fondazione del
Gruppo ANA di Carenno. 
13 luglio. All’annuale Festa Alpina, organizzata dal Gruppo ANA di Airuno. 

I soci con il Sindaco

CARATE BRIANZA
2 luglio. I soci assieme ai vincitori del X  Concorso Culturale Enrico Riva,
hanno visitato Nave Bersagliere nel porto di La Spezia, la visita è prose-
guita poi al Museo Tecnico Navale.
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14 agosto. 33a edizione della Festa del Mare organizzata dal Gruppo di
Martinsicuro (TE).

24 agosto. Ricorrenza della Festa di San Basso patrono della città di Cupra
Marittima su invito del locale Gruppo conclusa con la processione al ma-
re con la reliquia del Santo.

6 settembre. Cerimonia per la consegna di Onorificenze al Merito di Guer-
ra in occasione del 70° anniversario della liberazione del Piceno organiz-
zata dal Comune di Castel di Lama (AP) e svoltasi presso il Monumento ai
Caduti della città.

BACOLI
21 luglio. Nel cimitero cittadino, si è tenuta la cerimonia al monumento de-
dicato a Michele Silvestri, Sergente Maggiore perito a marzo del 2012 in
Afghanistan. Presenti i familiari, autorità civili, militari, religiose, amici e
conoscenti.

BUSTO ARSIZIO
25 giugno. I marinai del Gruppo si sono recati alla Caserma “Nato Ugo Ma-
ra” dove si è svolta la cerimonia di consegna e di insediamento di una re-
liquia di don Carlo Gnocchi e l’inaugurazione della nuova campana della
cappella acquistata con il loro contributo. Al termine presso il Circolo Sot-
tufficiali è stato consegnato il crest del Gruppo al Generale di Corpo d’Ar-
mata Giorgio Battisti.

CAGLIARI
9 giugno. Celebrazione del 200° Anniversario della fondazione dell’Arma
dei Carabinieri presso la Caserma Zuddas.
13 giugno. Cerimonia di passaggio di consegne tra Comandanti presso il
Circomare Arbatax.
20 giugno. Manifestazione di consegna attestati al 2° concorso letterario
presso l’Associazione Onlus Anteas.
21 giugno. 18^ Giornata della Guardia d‘Onore presso il monumento in ri-
cordo della Battaglia di S. Martino.
24 giugno. Deposizione della corona presso il monumento al Granatiere di
Sardegna al Cimitero Monumentale di Bonaria.
29 giugno. Associazione Stella Maris di Cagliari: prima celebrazione euca-
ristica Gente di Mare presso il porto di Cagliari.

Cagliari
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CASTELLO DI BRUSSA
5 luglio. Partecipazione di una rappresentanza del Gruppo allo scoprimen-
to di una targa commemorativa in memoria del Tenente Angelo Bracco,
MAVM del Battaglione Mondovì – Fronte Russo 1942, in occasione del 65°
Raduno Nazionale al Colle di Nava (IM) presso il Sacrario della Divisione
Alpina ”Cuneense” – organizzato dalla Sezione A.N.A. di Imperia.

20 luglio. Il Gruppo Nazionale Leone di San Marco MM ha partecipato al
Raduno Sezionale Alpini a Caraglio, per sensibilizzare e mantenere viva
l’attenzione sui due Sottufficiali detenuti in India.

27 luglio, Levico Terme. Commemorazione del 60° anniversario della tragica
morte di 5 mortaisti del Battaglione San Marco, avvenuta il 23 luglio 1954. A
causa dello scoppio di un mortaio, dei cinque addetti al pezzo, tre morivano
dilaniati all’istante: il sergente Matera, il puntatore Scaglione e il caricatore
Rotondo, mentre il sergente Cantù e il marò Guala, gravemente feriti, moriva-
no poco dopo. Nel suo discorso della rievocazione dei fatti, il presidente del
Gruppo Speciale ANMI Gianni Carraro, ha affermato, che, oggi, nella triste ri-
correnza, i commilitoni sopravvissuti, hanno voluto ricordare le vittime del tra-
gico incidente con la collocazione alla base del monumento di un bassorilie-
vo raffigurante un leone alato, simbolo del Reparto di appartenenza e di una
targa ricordo donata dal socio Vittorio Tiso. Oltre al vessillo del Gruppo di Ca-
stel di Brussa erano presenti i Gruppi di Levico Terme, Trento, Bolzano, Ro-
vereto, Bassano del Grappa e Como.

CERVIGNANO DEL FRIULI
28 luglio. In Joannis di Aiello del Friuli, Messa e scopertura lapide comme-
morativa dei Caduti di Joannis nelle due guerre mondiali. Si notino nella
foto le due corone, italiana ed austriaca: poiché questi territori appartene-
vano all’Impero Austro-Ungarico fino all’epilogo della prima guerra mon-
diale. Il Gruppo, competente per territorio, guidato dal presidente Mario
Lotti era presente con il labaro sociale ed una significativa rappresentan-
za di soci, nonostante la pioggia.

CHIOGGIA
Luglio. La rappresentanza del Gruppo in una foto scattata in occasione del-
l’arrivo nel porto cittadino della barca a vela Fedelissima, durante il giro
d’Italia patrocinato dalla Lega Navale Italiana, comandata dal Generale dei
Carabinieri Antonio Gagliardo in compagnia della biologa dell’ ISPRA di
Roma dott.ssa Marta Menga Zeichen. Ospite Piero Mescalchin, Direttore
Associazione Parco Marino “Le Tenue” di Chioggia.
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Il Gruppo con gli studenti vincitori

Scambio di crest tra il Comandante e il presidente del Gruppo

CARMAGNOLA
7 giugno. Grande successo ha riscosso presso i ragazzi e la comunità, la
prima edizione del Torneo di Pallanuoto ANMI organizzato grazie all’impe-
gno del Gruppo “G. Dominici”, con la preziosa collaborazione della Rari-
Nantes e il supporto dei volontari Delfini di Carmagnola. Patrocinato dal
Comune e dal Museo Civico Navale, il torneo quadrangolare è stato vinto
dalla RariNantes Carmagnola. Per il 2015 è intenzione dei soci riuscire ad
estendere l’iniziativa ad altre rappresentanze dell’Associazione che po-
trebbero coinvolgere le loro squadre sportive di pallanuoto.

La rappresentanza del Gruppo alle celebrazioni in ricordo dello statista Ca-
vour presso Santena (TO).

CARMAGNOLA e PINEROLO
Luglio. Frazione Mottura, la rappresentanza dei due Gruppi alla Festa del-
le Gabbie.

CASALE MONFERRATO
26 giugno. I marinai del Gruppo con amici e simpatizzanti hanno visitato
l’Accademia Navale di Livorno dove sono stati calorosamente accolti ed
accompagnati da Ufficiali del Comando del prestigioso Istituto. In prima fi-
la il socio Giovanni Culò già allievo del coso “Vichinghi” 1953-1957.
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CIVITANOVA MARCHE
20 luglio. Premiazione del primo classificato assoluto al 2° Trofeo di pesca spor-
tiva, gara di pesca con canna da riva organizzata dal Gruppo “Elio Fioretti”.

Nella foto, oltre al vincitore Franco Sollini, Mario Romiti presidente onorario
ed il TV Pil. Giuseppe Biasco Comandante dell’Ufficio circondariale marittimo locale

CIVITAVECCHIA
Cerimonia alla Caserma Piave alla presenza di autorità militari civili e reli-
giose in occasione del cambio del Comandante del 7N.B.C. Assieme ad al-
tre Associazioni d’arma  il Gruppo ha partecipato con il labaro portato da
Antonio Friani e la scorta formata dal presidente Rosario Alessandro e da
capo Pierluigi Zamagna seguiti da altri marinai.

COGOLETO/ARENZANO
9 giugno. Con una simpatica cerimonia e alla presenza dei rappresentan-
ti della Guardia Costiera di Arenzano, del preside, dei famigliari, termina-
to il ciclo della Scuola Media inferiore, si è proceduto alla premiazione de-
gli studenti che si sono distinti in diverse discipline. Il Gruppo, in partico-
lare, ha premiato otto ragazzi che si sono distinti in educazione, rispetto
e disciplina.

Il presidente Gennaro Coppola e il sottocapo Nicola Giordano hanno distri-
buito gli attestati di merito e gadgets vari della MM. 

La studentessa Nikla Gallone

COLLEGNO
25 aprile. Posa della targa in onore dei marinai Caduti presso il cimitero
comunale.
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3 agosto. Alla manifestazione della Benedizione del Mare.

CHIVASSO
20 giugno. Visita a bordo della Fregata Libeccio nel porto militare di La Spe-
zia. La numerosa delegazione dei marinai chivassesi, guidata dal presiden-
te Giuseppe Biasibetti, ha trascorso una intera mattinata a bordo dell’u-
nità, in compagnia dell’Equipaggio, che si è conclusa con un rinfresco of-
ferto dal Comandante ed il rituale scambio dei crest.

CIAMPINO
29 giugno. Il Gruppo ha partecipato con il proprio vessillo alla 54^ Giornata
del Ricordo organizzata dal comune di Roccaraso e dall’Opera Nazionale
per i Caduti senza Croce, dedicata agli oltre 145,000 caduti in tutti i teatri del
2°conflitto mondiale, ai quali non fu possibile dare una degna sepoltura, una
lapide, una croce. La suggestiva ed emozionante cerimonia si è svolta pres-
so il Sacrario di Monte Zurrone l’Aquila, alla presenza delle massime auto-
rità civili, militari, varie Associazioni d’arma ed un folto pubblico.

CITTADELLA DEL CAPO-BONIFATI
17 agosto. Il Gruppo ha partecipato alla festa di San Francesco, celeste
patrono della gente di mare. La delegazione guidata dal presidente Fila-
ci era composta da alfiere Gioacchino Lospennato, i soci Franco Polte-
ro, Salvatore Iemma, Francesco Lospennato ed il gen. di brig. Antonio
Monaco. Presenti l’assessore ai lavori pubblici, il Comandante la Stazio-
ne dei C.C. Maresciallo Alfredo Fedele coadiuvato dal carabiniere Giu-
seppe Occhiuzzi. Processione per la vie del paese e sulla spiaggia, lan-
cio della corona a mare da parte del Gruppo in memoria dei Caduti.
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FINALE LIGURE
Festa del mare: una delegazione del Gruppo ha partecipato alla processione.

Nave Palinuro in visita a Finale Ligure: i soci con il Comandante e la presi-
dente del consiglio comunale Sara Badano.

FIRENZE
15 luglio. I soci dei Gruppi di Firenze, Pescia e Pistoia si sono recati insie-
me a La Spezia per l’uscita in mare a bordo di Nave Chioggia.

FIUMEFREDDO DI SICILIA
Inaugurazione della nuova sede della Guardia Costiera di Riporto: l’amm.
De Michele, il TV Pennisi Comandante di Circomare, il presidente del Grup-
po Francesco Sercia con la patronessa Vincenza Mazzeo e il coordinato-
re del Gruppo Angelo Pappalardo.

Al cambio del Comandante di Circomare Riposto. Nella foto, con il presiden-
te, la patronessa e il coordinatore del Gruppo, il TV Pennisi (uscente), il TV
Provenzano (entrante) ed il Comandante dell’Ufficio Marittimo di Catania.
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COSENZA
21 luglio. Soci e patronesse hanno partecipato alla Messa per il 149° anni-
versario delle Capitanerie di Porto.

5 settembre. Presenti al cambio di comando presso la Capitaneria di Por-
to di Corigliano Calabro (CS), tra il CF A. D’Amore (uscente) ed il CF F. Per-
rotti (accettante).

CROTONE
5 luglio. Riunione delle patronesse del Gruppo, convocata dalla presiden-
te Adriana Arena, presso la sede sociale.

La socia Aurora D’Oppido, sorella del defunto marinaio Antonio, ricordan-
do il fratello ha offerto un mazzo di fiori in omaggio ai Caduti in Marina del-
la sede ANMI. I fiori con semplice ma sentita cerimonia sono stati posti al-
la base del monumento.

Con la presidente Adriana Arena, presenti le socie:
Maria Bilardi, Aurora D’Oppido, Carmela Certomà, Angelina De Novara, Carolina Morabito,
Cinzia Sapienza, Caterina Schipani.
Hanno partecipato inoltre: il presidente Salvatore Zito, il segretario Luigi La Terza,
il socio Oscar Milano

2 agosto. Nello specchio di mare tra Molo Sanità e la Passerella si è svol-
ta una Messa per ricordare tutte le vittime del mare e i marinai Caduti du-
rante la guerra 1940-45. La Messa è stata celebrata da mons. Mongelluz-
zi; a fine cerimonia è stata letta la preghiera del marinaio ed è stata lan-
ciata la corona in mare. Il Gruppo ha partecipato molto numeroso.

I soci di Crotone imbarcati su ValeDue in attesa della Messa

FASANO
15 luglio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia di
cessione comando di Comgrupnavuno che si è svolta a bordo di Nave San
Giusto. Nella foto si riconoscono il presidente dell’Istituto Nastro Azzurro
Provinciale, e per molti mandati CN ANMI, Vincenzo Cafaro, e il TV Carlo
Faggiana, in servizio sulla stessa nave e socio del Gruppo.
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GIOIA TAURO
19 luglio. Il Gruppo ANMI e la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro sono sta-
ti protagonisti di un significativo evento di fede. Gioia Tauro è stata inseri-
ta nella Festa della Gente di Mare, in quanto città di mare e del grande por-
to, dal Comitato Festa della Gente di Mare, di Francavilla Angitola (VV),
quale promotore della 21a edizione della manifestazione. Il Gruppo è sta-
to coinvolto nella collaborazione di tale evento, per i valori che rappresen-
ta, custode delle tradizioni marinare e della memoria dei Marinai Caduti in
guerra. I componenti del Comitato sono approdati nella Darsena Marinai
d’Italia con la M/v CP289 proveniente da Vibo Marina, assieme ai portato-
ri della sacra reliquia il “Cappuccio di San Francesco di Paola” di Paterno
Calabro con al seguito la statua di San Francesco e la “Barca di Beninca-
sa”. Avvenuto lo sbarco della reliquia, i partecipanti si sono trasferiti nel-
la sede della Capitaneria di Porto per lo svolgimento della cerimonia d’ac-
coglienza. Per l’ANMI hanno partecipato i presidenti di Reggio Calabria e
di Scilla con le rispettive delegazioni.

GIOVINAZZO
Il Gruppo ha festeggiato con numerosi ospiti il 6° conviviale.

GRADO
11 agosto. Visita ed uscita in mare con Nave Palinuro dei soci accompa-
gnati dal cappellano militare STV Gianni Medeot, dal presidente Eugenio
Scuz e dal DR Friuli Venezia Giulia Semi.

Lo scambio dei crest tra il Comandante e il presidente Scuz

Foto di gruppo 

GROSSETO
Per avverse condizioni meteo, la prevista uscita in mare è mutata in visita
a bordo di Nave Durand de La Penne dei soci di Grosseto con il DR Tosca-
na Meridionale amm. Luigi Bruni e i soci del Gruppo di Piombino. La gran-
de disponibilità dell’Equipaggio e del Comandante CV Ostilio De Maio ha
permesso a tutti i partecipanti di apprezzare pienamente l’Unità della MM.
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28 agosto. Prima esercitazione ANMI di Protezione Civile a Marina di Cottone.

FORTE DEI MARMI
11 luglio. Presso Villa Bertelli, il Gruppo ha partecipato come patrocinato-
re assieme al Comune, alla presentazione del libro “È arrivato un bastimen-
to carico di .... disegni e ricordi raccontati”, realizzato dalla classe 5° A del-
la scuola primaria “G. Pascoli”, nell‘ambito del concorso “Il Mare, le vele
– 2014”. Era presente in rappresentanza dell’Ammiraglio Comandante del-
l’Accademia Navale di Livorno, il CF Luigi Lonfanti.

GEMONA
27 giugno. In occasione del 74° anniversario della morte dalla MOVM Ar-
duino Forgiarini, il Gruppo di Gemona del Friuli, intestato alla MOVM, ha or-
ganizzato una commemorazione con Messa a cui ha partecipato il Grup-
po di Pordenone.

GINOSA
28 giugno. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia di consegna del Diplo-
ma di Benemerenza di 1^classe con Medaglia d’Oro da parte della C.R.I.
al Comune di Ginosa.

17 agosto. A Riva dei Tessali per assistere alla regata multiscafi e derive
overall “Coppa del Governatore” organizzata dal Rotary Club con il sup-
porto della LNI sezione Matera/Castellaneta. La manifestazione ha visto la
partecipazione di oltre venti equipaggi. A presiedere il comitato esecutivo
la presidente del Rotary Maria Carmela Bonelli socia e madrina del Grup-
po. Il pomeriggio è stato arricchito da molti incontri, tra i quali quello con
l’amm. Vincenzo Rinaldi.

Da sinistra, il socio Orazio Guida, l’amm. Rinaldi e il presidente del Gruppo Giovanni Marsili
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dei Poeti. La serata ha visto in gara sei chef di alcune Borgate del Golfo
che hanno presentato una loro interpretazione dei mitili o cozze, a Lerici
chiamati “muscoli”. Al termine il presidente Carlo Moracchioli ha omag-
giato le signore presenti con una rosa ed i cuochi con il crest del Gruppo.

A conclusione del ciclo di incontri tenuti presso il quadrato marinai della
sede, il Comandante dell’Ufficio Locale ed il responsabile provinciale del-
la Società Nazionale di Salvamento, hanno tenuto una interessante confe-
renza sulla sicurezza il mare e sulla ordinanza 2014 della Capitaneria di
Porto, relativa alla disciplina delle attività balneari. Numerosa ed interes-
sata la partecipazione sia di soci che di appartenenti ad altre associazio-
ni nautiche locali. 

LIVORNO e CECINA
16 luglio. Uscita in mare su Nave Maestrale da parte dei due Gruppi con il
DR Toscana Meridionale amm. Luigi Bruni.

Al centro: il Comandante CF Giuseppe Diana, il DR Bruni,
il vicepresidente di Livorno Vittorio Venturi e il presidente di Cecina Mauro Mechi

LIVORNO e PISA
4 giugno. Si è tenuto presso la Base di Camp Darby il cambio di comando fra il Co-
mandante uscente col. Steven Cade ed il subentrante ten. col. Kevin Bigelman.

I soci dei due Gruppi intervenuti alla cerimonia

LUMEZZANE
18 maggio. In occasione della festa per la patrona della Gente di Mare
“Stella Maris”, il Gruppo ha partecipato con numerosi iscritti ai festeggia-
menti al Santuario S. Francesco da Paola in Genova. Alla manifestazione,
presieduta da S.E. Card. G. Bagnasco, era presente il Comandante la Ca-
pitaneria di Porto amm. Vincenzo Melone accompagnato da diversi ufficia-
li e marinai in servizio. Presenti altri Gruppi ANMI, Marittimi, Vigili del Fuo-
co, Associazioni varie. Al termine della Messa, la benedizione del porto ed
il pranzo conviviale. Al momento dello scambio di doni, la sorpresa più gra-
dita della giornata: il Card. Bagnasco, bresciano di nascita, ha manifesta-
to l’intenzione di pranzare con i marinai, si è seduto tra di loro e li ha intrat-
tenuti con argomenti vari e domande sull’avvenimento. La manifestazione
si è conclusa con il lancio in mare di una corona d’alloro a ricordo dei Ca-
duti per il crollo della Torre Piloti del porto genovese.
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LECCO
4 luglio. Il Gruppo ha organizzato la propria gita annuale presso l’Arsenale
Militare di La Spezia: visita a bordo di Nave Scirocco e al Museo Navale,
pranzo al Circolo Sottufficiali. Scambio del crest tra il Comandante CF Pa-
nebianco e il presidente Milani.

LEGNANO
22 giugno. Il Gruppo ha presenziato allo scoprimento del monumento ai ber-
saglieri eretto dall’Associazione Bersaglieri di Legnano per i propri Caduti.

LERICI
Estate. La “Centenaria sagra marinara di Sant’Erasmo” ha visto anche que-
st’anno la fattiva partecipazione del Gruppo che ha collaborato con la Con-
fraternita di Sant’Erasmo alla realizzazione della festa iniziata con una
messa nella Lerici più antica e caratteristica ed è culminata con la solen-
ne processione a mare sino alla grotta di Maralunga dove sono stati resi
gli onori ai Caduti del mare con il lancio di una corona e l’esecuzione del
silenzio da parte di un trombettiere. Da terra sono stati resi gli onori con il
fischio da parte di uno schieramento di marinai del locale stabilimento Ba-
gni Ufficiali M.M. Presenti il vescovo mons Luigi Ernesto Palletti, il sinda-
co Marco Caluri, il DR Nicola Sarto e la direttrice della Agenzia delle En-
trate Rossella Orlandi. In tutte le occasioni la statua del Santo è stata por-
tata a spalla dai marinai del Gruppo.

Nello spirito della sempre maggiore collaborazione tra l’amministrazione
di Lerici ed il Gruppo che vede i soci perfettamente inseriti nel contesto lo-
cale, il Sindaco ha chiesto di poter organizzare nel quadrato marinai della
sede, con la collaborazione di Slow Food, il 1° Palio gastronomico Golfo

Lecco
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MONTEVARCHI
In occasione della giornata delle Associazioni il Gruppo è stato presente
con il suo gazebo in piazza Varchi.

NAPOLI
Soci del Gruppo si sono recati in visita su Nave Palinuro.

Nella foto con il Comandante CF Marco Filzi ed il TV Carlo Loy

NARDÒ
23 luglio. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione di un mo-
numento dedicato ai civili morti nel 2° conflitto mondiale. 71 anni fa la cit-
tadina fu bombardata da aerei inglesi che tentavano di colpire un convo-
glio ferroviario che transitava nei pressi della stazione: numerosi i morti e
centinaia i feriti.
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MARMIROLO e LERICI
7 agosto. I due Gruppi hanno effettuato una uscita in mare a bordo di nave
Scirocco.

MARMIROLO
2 settembre. Nel suggestivo porto di Gaeta si è svolto il passaggio di con-
segne tra i Comandanti CF Mauro Panebianco cedente e il CF Jacopo Rollo
accettante. Il Gruppo, sempre presente ad ogni cerimonia in quanto ge-
mellato con Nave Scirocco, ha partecipato assieme ai Gruppi di Gaeta e
Latina con i quali è stato effettuato lo scambio dei crest.

MONTESILVANO
28 maggio. Gita su Nave Cavour, al termine è avvenuto lo scambio di crest
tra il Comandante CV Luca Conti e il presidente Gabriele D’Alessandro.

Montesilvano
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Il Gruppo ha partecipato su più turni con altre Associazioni d’arma della
Provincia alla sorveglianza delle sale con soci volontari che hanno accom-
pagnato anche i visitatori lungo il percorso espositivo.

I soci Carlo Bertoni, Barbara Duranti e Riccardo Merloni posano in una delle sale della mo-
stra esponendo la foto di Salvatore Girone e Massimiliano Latorre

PESCIA e FIRENZE
15 luglio. Assieme al Gruppo di Firenze, i marinai di Pescia accompagnati
dal presidente, hanno effettuato una uscita in mare con il Cacciamine
Chioggia. Le caratteristiche della nave, le sue funzioni e la sua operosità,
sono state spiegate dal Secondo Ufficiale TV Miriam Fucci e da altro Per-
sonale. Un momento importante è stato lo scambio dei doni tra il Coman-
dante della Nave TV Andrea Cecchini e i rappresentanti dei due Gruppi.

15 luglio. I soci di Pistoia, Sezione Aggregata del Gruppo di Pescia, accompa-
gnati dal presidente onorario Pier Paolo Pellegrini, e con i soci del Gruppo di
Pietra Ligure, hanno effettuato una uscita in mare con il Cacciamine Gaeta.

Per celebrare il 70° Anniversario della Liberazione della città ed i vari ec-
cidi perpetrati nelle varie frazioni, il Comune di Pescia ha programmato nu-
merose cerimonie:
26 luglio. Eccidio di Collodi.
17 agosto. Eccidio di Vellano.
19 agosto. Eccidio di San Quirico.
5 settembre. Eccidio nel capoluogo.
8 settembre. Ricordo della Liberazione della città. A tutte le cerimonie il
Gruppo ha partecipato con il proprio vessillo.

Cerimonia a Vellano

PINEROLO
18 giugno. Gita a La Spezia per visitare Nave Bersagliere ormeggiata nel-
l’Arsenale Militare. Il Gruppo è stato accolto dal Comandante in 2° con
squisita cortesia e così da tutto l’Equipaggio in servizio. Interessante la vi-
sita nei locali più rappresentativi per le funzioni di una nave da guerra mo-
derna, e molti vecchi marinai hanno sentito un brivido di nostalgia nel cal-
care il ponte d’acciaio. Cortese anche il personale che ha guidato la visi-
ta e spiegato le funzioni dell’armamento moderno in maniera precisa. Al
termine del “giro” il cuoco di bordo ha fatto trovare la sorpresa di un leg-
gero rinfresco che ha provocato i complimenti di tutti. Lo scambio di do-
ni e la foto di rito con il Comandante hanno concluso la visita. La giorna-
ta è proseguita con il pranzo al Circolo Sottufficiali e quindi la partenza
per Sarzana per la visita alla base Elicotteri a Luni.

31Marinai d’Italia  Novembre 201430 Marinai d’Italia  Novembre 2014

Attività dei Gruppi

ORTONA
Il Gruppo dei marinai, rappresentato dal presidente Giovanni Iannucci, il
consigliere Franco Gollino e la socia Maria Luisa Orlandi, ha partecipato
alla cerimonia di partenza, presso la sala consiliare del Comune, di un
gruppo di ciclisti che, in occasione del 70° anniversario del termine della
II guerra mondiale, ha ripercorso sino a Cassino, città con cui Ortona è ge-
mellata, quella che fu la linea Gustav. Durante tutto il percorso, i ciclisti
hanno incontrato un tempo inclemente, freddo e piovoso, ma il sacrificio è
stato compensato dalla calorosa accoglienza ricevuta all’arrivo.

29 agosto. Nel campo-scuola della Protezione Civile, allestito nella magni-
fica riserva naturale di Punta dell’Acquabella, 20 ragazzi del gruppo CNAB-
ANMI (11-17 anni) sono stati impegnati quotidianamente nelle varie attività
di protezione civile (lezioni sia teoriche che pratiche) coordinata da Wal-
ter Di Lorenzo. «L’obiettivo di questa settimana», spiega la segretaria del-
l’associazione, Daniela D’Ercole, «è quello di informare e sensibilizzare i
ragazzi sul concetto di Protezione civile, come stabilito dalle direttive na-
zionali. In pratica, i partecipanti provano la vita del campo, in tenda, ap-
prendono, a grandi linee, cos’è il servizio nazionale di protezione civile, il
piano d’emergenza comunale, come funziona l’avvistamento di un incen-
dio boschivo, quali sono gli enti che effettuano protezione civile e tanto al-
tro. Insomma, spieghiamo cosa fa un volontario». Con il Dipartimento Na-
zionale Protezione Civile hanno incontrato i giovani partecipanti: i Vigili del
fuoco, la Forestale, la Regione, il 118, l’Assessorato comunale, l’ANMI e la
Guardia Costiera. Tra gli insegnanti anche il CN Lelio Del Re.

La socia Maria Luisa Orlandi (in maglia blu) che ha organizzato le attività del campo
e il socio Antonio Orlandi (in divisa), storico che ha esposto ai ragazzi gli avvenimenti
che coinvolsero i luoghi del campo durante la grande guerra ‘15-‘18

OSTUNI
In occasione della visita ispettiva al Gruppo da parte del Vicepresidente
Nazionale e CN Puglia Centrale Emilio Tursi, è stata effettuata una visita di
cortesia al Presidente della Lega Navale della città.

PARMA
5 giugno. Il Consiglio Direttivo del Gruppo ha effettuato una visita a Nave
Maestrale in Arsenale alla Spezia. Il Gruppo, accompagnato da una nutri-
ta schiera di aggregati e simpatizzanti, a dimostrazione di quanto l’effetto
Unità Navali sia sempre di grande entusiasmo, ha attentamente seguito le
interessanti informazioni fornite dal cortesissimo Personale preposto.
Usuale scambio di crest durante il breve ricevimento a poppa e completa
visita dell’Unità hanno suggellato una splendida mattinata. La consueta si-
gnorile ospitalità del Circolo Sottufficiali ha concluso la bella giornata del
Gruppo emiliano.

Parte del Consiglio Direttivo con Equipaggio.
In particolare, secondo da destra, Lino Trestini neo presidente onorario del Gruppo

PESARO
La Prefettura di Pesaro e Urbino, in occasione della ricorrenza del cente-
nario della prima guerra mondiale, ha organizzato una mostra espositiva di
cimeli e divise all’interno della sua sede.
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13 luglio. Durante una visita al Giglio, incontro informale tra i presidenti del
Gruppo di Piombino, di Pisa e del Giglio.

POLICORO
25 giugno. Visita alla Stazione Aeromobili MM di Grottaglie. In primo piano
nella foto, il presidente Paolo Francesco Di Santo, il vicepresidente Enzo
Pirrone e l’Ufficiale accompagnatore.

POLIGNANO A MARE
17 maggio. Il direttivo del Gruppo appena eletto, in occasione della festa
del Socio.

PONTE NELLE ALPI

Alla Festa dei Carabinieri di Belluno

3 agosto. Partecipazione al Raduno Alpino in località Venal organizzato dal
Gruppo Alpini di Pieve d‘Alpago.

Il presidente Umberto Collarin e l’alfiere Carmine Carbone

PORTO CESAREO
In occasione della festa patronale di Santa Cesarea, il Gruppo ha parteci-
pato alla processione in mare in onore della santa.

Da sinistra: l’alfiere Antimo Presicce, il presidente Doriano Minosa
e i soci Piero Mazzotta e Vittorio Sabetta
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Accoglienza gentile e visita interessantissima con prova simulazione di
volo con elicottero.

PIOMBINO
6 giugno. “Giornata della Sicurezza in Mare” con la collaborazione della
locale Guardia Costiera al Comando del TV Martino Rendina e la parteci-
pazione delle scolaresche delle scuole medie.

25 giugno. Conferenza del socio Alessandro Dondoli sul 70° Anniversario
della Liberazione di Piombino ed, in concomitanza, Mostra di reperti pres-
so una riservetta della Batteria Sommi Picenardi nel Parco di Punta Falco-
ne a cura del socio Gianpiero Vaccaro. Tutto con il patrocinio del Comune
ed alla presenza dell’assessore alla cultura  Paola Pellegrino. 

9 luglio. Visita a Nave L. Durand de La Penne nel porto di Livorno, ricevuti
dal Comandante CV Ostilio de Maio assieme al Gruppo di Grosseto dopo la
mancata uscita in mare a causa del maltempo.

Piombino
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A bordo della barca a vela Saviolina, da cui è stata lanciata una corona
in memoria dei Caduti del mare, alla presenza di autorità civili e militari

La lettera di ringraziamento indirizzata al presidente del Gruppo, da parte
del Comandante di Nave Sentinella TV Claudio Vinci, in risposta alla lette-
ra in occasione del 15° anniversario della consegna della Bandiera di Com-
battimento (pubblicata sul Diario di Bordo n. 5 – 2014, pag. 20).

RIMINI
20 giugno. Presso il monumento sito in via Destra del Porto, si è tenuta la
cerimonia in ricordo del 61° anniversario della morte del grande marinaio
sindacalista Capitan Giulietti, con la posa di una corona d’alloro, donata
quest’anno dal Gruppo.
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PORTO EMPEDOCLE
4 luglio. L’ANIOC (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalle-
resche), delegazione provinciale di Agrigento, ha invitato il Gruppo alla
presentazione del libro di Gaetano Allotta “Le migrazioni dalla preistoria a
Lampedusa 2013”, che si è svolta presso l’hotel Dioscuri di San Leone. Re-
latore il CF Massimo Di Marco Comandante della Capitaneria di Porto
Guardia Costiera di Porto Empedocle. Presenti le massime autorità della
Provincia, il Gruppo ha partecipato con un folto numero di soci coordinati
dal presidente Gerlando Sirone.

RAPALLO
1-3 luglio. Festività di N. S. di Montallegro: il Gruppo ha partecipato con tre
soci allo svolgimento della processione, contribuendo al servizio d’ordine
insieme a tre Alpini del Gruppo ANA e tre membri dell’Associazione “Vec-
chio Borgo”, coadiuvando le Forze dell’Ordine. Hanno partecipato autorità
civili e militari.

I Soci del Gruppo di “comandata” al servizio alla solenne processione.
Da sx: Luigi Massone, Alvidio Guido Ceccati, Franco Galiano

REGGIO CALABRIA
6 luglio. 550 anni fa, San Francesco di Paola, partendo da Catona (RC), pro-
digiosamente camminando sulle onde, raggiungeva Messina. L’attraversata
è stata commemorata imbarcando il simulacro di San Francesco di Paola a
Villa San Giovanni (RC) per Messina. Il simulacro veniva portato a mano da
una rappresentanza del Gruppo, seguito da numerosi fedeli.

I soci portatori: Calogero Aquilina, Filippo Bellantoni presidente di Scilla,
Mario Giuseppe D’Amanti, Martello del Gruppo di Scilla, Matteo Donato
e una rappresentanza della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria

REGGIO EMILIA
In occasione della visita alla Base Elicotteri di Luni-Sarzana, il Gruppo ha
fatto dono del Primo Tricolore al Comandante della Maristaeli ed il crest al
Comandante deI I Gruppo elicotteri.

RICCIONE
27 luglio. Una delegazione del Gruppo, guidata dal presidente Gilberto Ce-
voli, ha partecipato alla Festa della Madonna del Mare, manifestazione or-
ganizzata dall’Amministrazione comunale, Capitaneria di Porto e Parroc-
chie della città.
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20 agosto. Il Gruppo ha partecipato, su invito del Sindaco di Nociglia (LE),
all’inaugurazione dell’albero della legalità e al monumento a tutte le vitti-
me della mafia. Grande partecipazione di autorità locali e provinciali. Que-
sti inviti, che arrivano da più parti del Salento, dimostrano il grande lavoro
svolto dal Gruppo che, a poco tempo dalla propria nascita, è riuscito ad
emergere dalle realtà locali per l’impegno, la tenacia e la costanza nel rap-
presentare l’ANMI e la MM nei propri valori ed ideali.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
26-27 luglio. Partecipazione alla Festa della Madonna della Marina.

SAN GIORGIO DI NOGARO
13 luglio. Il Gruppo ha partecipato numeroso con soci, familiari e simpatiz-
zanti, alla gita con la M/ve Santa Maria, da Porto Nogaro ad Aquileia, con
visita alla Basilica e omaggio alla tomba delle dieci salme, ivi tumulate, tra
le quali è stata scelta quella del Milite Ignoto.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
27 luglio. Festa di San Pantaleo a Vallo della Lucania: nella foto un folto nu-
mero di soci assieme ai Sindaci delle due cittadine.

SAVONA
28 giugno. Una rappresentanza del Gruppo, con alcuni amici dei Gruppi di
Levanto e Desenzano sul Garda, ha avuto il privilegio e l’onore di visitare
lo Stabilimento Fincantieri del Muggiano, accolti con cortesia, disponibi-
lità e professionalità dagli Ufficiali di Marinalles, dal Comandante del Smg.
Todaro, dal Comandante designato del Smg. Venuti, nonchè dai tecnici Fin-
cantieri. Dopo un breve incontro di presentazione nella Sala Destriero, si
è svolta la visita al Cantiere. Al termine il consueto scambio di cortesie a
suggello dell’incontro.

Foto del Gruppo con gli Ufficiali accompagnatori ed i tecnici Fincantieri
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28 giugno. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia di intitolazione del Par-
co delle Crocerossine, zona Villaggio Azzurro, con l’inaugurazione del mo-
numento raffigurante il tradizionale velo delle sorelle, scultura in bronzo
opera del Maestro scultore Umberto Corsucci di Montefiore.

ROSOLINA
Il Gruppo in collaborazione con L’Associazione Alpini di Marostica (VI),
presso la scuola secondaria di I° Grado “Marin Sanudo il Giovane” in Ro-
solina, ha tenuto lezioni di storia su fatti della grande guerra, con partico-
lare attenzione a quanto accaduto sul monte Ortigara teatro di sanguino-
se battaglie. Relatore il prof. Roberto Genero del Centro Studi dell’A.N.A.
di Marostica. Il presidente Remigio Ghezzo ha spiegato agli alunni della
scuola che la collaborazione tra l’ANMI e l’ANA, si sviluppa nel segno del-
l’Italia, per far conoscere ai ragazzi il sacrificio compiuto dalle generazio-
ni dei loro bisnonni in eventi storici che apparentemente appartengono al
passato, ma che in realtà cosi lontani non sono. La conoscenza di quei
fatti ci fa apprezzare la libertà di cui oggi godiamo. Alla conferenza hanno
partecipato l’assessore regionale Maria Luisa Coppola, il sindaco Franco
Vitale, la dirigente scolastica Cristina Gazzieri e l’on. Diego Crivellari. 

La prof.ssa Cristina Gazzieri consegna la targa al presidente del Gruppo ANMI Remigio Ghezzo

SALERNO
Il Gruppo ha preso parte presso il Lido dell’Esercito, assieme a soci di
Gruppi limitrofi: Battipaglia, Nocera e Benevento, alla 3^ Festa del Solino
in una serata di grande goliardia., Particolarmente apprezzata la parteci-
pazione degli amici di Benevento, con i quali è previsto un gemellaggio il
prossimo anno, che con il piacere di partecipare hanno affrontato un viag-
gio di circa 100 km. Dopo l’ ingresso trionfale accompagnato dall’ Inno del-
la Marina tra una prima e una seconda portata sono stati assegnati diplo-
mi di lunga fedeltà a diversi soci. Era anche presente il DR del Gruppo San
Marco, Fiore Marchesano. Le patronesse hanno offerto una bellissima tor-
ta riportante i simboli classici della Marina, un timone e una ancora ammi-
ragliata, che ha chiuso la serata con un brindisi finale al grido: Viva la Ma-
rina Viva l’Italia!

SALVE
7 luglio. Il Gruppo con la collaborazione del padre spirituale don Lorenzo
Profico e dell’ accolito in Vaticano del Cardinale Comastri, ha effettuato
una solenne cerimonia di consegna alla Chiesa sita in Pescoluse di Salve,
della reliquia di San Giovanni XXIII papa. Grande commozione e sentimen-
to di fede e carità hanno fatto da cornice alla processione che ha visto l’ar-
rivo in chiesa della reliquia scortata dai soci.

La reliquia nella sede del Gruppo

7 luglio. Prima uscita in mare dedicata ai soci e loro familiari, a bordo del
Super Caccia Luigi Duran De La Penne, al fine di promuovere la cultura
marinara all’interno del Gruppo e far conoscere i contesti di lavoro degli
uomini della MM. Con l’occasione si è svolto il tradizionale scambio di gad-
get fra il Comandante CV De Maio, che ha donato un modellino ed una fo-
to con dedica dell’Unità, ed il presidente Mario De Sabato che ha donato
il crest del Gruppo.
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Erano presenti oltre al Sindaco che ha deposto una corona d’alloro, il pre-
sidente del consiglio comunale, l’arciprete di Taormina che ha benedetto
la targa commemorativa e le autorità militari locali.

I soci con il Sindaco

TARQUINIA
5 luglio. Consegnate le borse di studio alla memoria del cav. Alessandro Bel-
lucci, presidente per oltre 40 anni del Gruppo. ”Il giusto riconoscimento a chi
ha raggiunto il massimo risultato”, lo ha affermato il sindaco Mauro Mazzo-
la che ha partecipato alla consegna delle borse di studio istituite dall’ANMI
Gruppo “F.lli Nardi” agli studenti dell’IC “Ettore Sacconi” Benedetta Vallora-
ni, Gabriele Trabalzi e Gaia Meloni. I tre ragazzi hanno ottenuto il massimo dei
voti, 10 e lode, all’esame di terza media. Presenti oltre al Sindaco della città,
l’assessore alla pubblica istruzione Sandro Celli, il dirigente scolastico Ange-
lo Maria Contadini, il CN del Lazio Settentrionale amm. Mario D’Errico e l’in-
tero Gruppo guidato dal presidente Armando Leoncelli, dal vicepresidente
Daniele Guarisco e i famigliari di Alessandro Bellucci cui è stato dedicato il
riconoscimento. “A Benedetta, Gabriele e Gaia vanno le mie più sentite con-
gratulazioni e l’augurio di trascorre un’estate serena in attesa di riprendere
gli studi a settembre, quando si apriranno le porte delle scuole superiori”, ha
aggiunto il primo cittadino. Un plauso va all’ANMI Tarquinia, per aver pro-
mosso e organizzato questa iniziativa che premia il merito in un Paese, l’Italia,
dove troppe volte il merito, come criterio di selezione, viene disconosciuto. E
voglio ricordare Alessandro Bellucci una persona che ha dato tanto a Tar-
quinia”. A prendere parola anche l’assessore Sandro Celli, il CN D’Errico, il
dirigente scolastico Contadini. Tutti hanno sottolineato l’importanza dell’ini-
ziativa e ricordato la figura di Bellucci, la cui famiglia ha espresso il proprio
ringraziamento per avergli dedicato le borse di studio. “Con questo evento
abbiamo voluto ricordare una persona unica, il cav. Bellucci, che ha dato tan-
tissimo alla città e all’ANMI, e premiare degli studenti che hanno ottenuto il
massimo dei voti”, ha detto il vicepresidente Guarisco. “A loro va il nostro più
sentito plauso con la certezza che proseguiranno il percorso di studi, otte-
nendo risultati brillanti”, ha aggiunto il presidente Leoncelli.

Il vicepresidente e uno dei soci più anziani del Gruppo

La signora Bellucci consegna un premio

Il CN amm. D’Errico prende la parola

TRANI
2 luglio. Passaggio di consegne tra i presidenti del Gruppo, uscente Nun-
zio Grande, accettante Nicola Lampidecchia. Presenti il CN Giuseppe Ciul-
li e il DR Gesumino Laghezza.

Lo schieramento durante la cerimonia
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Scambio di omaggi tra il Vicepresidente Luca Ghersi
ed il CC Giuseppe Galeandro Comandante del Smg. Venuti

SORI-GOLFO PARADISO
25- 27 luglio. Si è svolta a Recco la tradizionale Festa del Mare, organizza-
ta dall’Amministrazione comunale e dalla Pro-Loco, con la collaborazione
dell’ANMI, delle Società di pesca sportiva, di Vela, di Salvamento e Sub
recchesi. Il Gruppo ha curato in particolare la cerimonia inaugurale, con
alzabandiera, Messa, onori ai Caduti del mare.

SPOLETO
27 giugno-13 luglio. Durante il Festival dei Due Mondi, si è svolta una espo-
sizione organizzata dal Gruppo e inaugurata dalla consorte del sindaco Fa-
brizio Cardarelli, sig.ra Emanuela Clementini. La prima sala ospitava una
mostra di pittura: personali di Carmelina di Capri ed Alessandro Brunetti
(pittore residente a La Spezia ed Ufficiale in pensione della MM); la mostra
dei Manifesti di Marina: dal 1930 al 1956, delle divise storiche e dei model-
lini navali statici. Nella seconda sala: mostra fotografica delle attività dei
soci del Gruppo e di studenti del Liceo scientifico; mostra fotografica di
Fabio Scaranello socio ed allievo della 2^ classe dell’Accademia Navale,
relativa alle immagini della crociera effettuata su Nave Vespucci nel 2013.
Grosso successo di visitatori. 

STATTE
22-24 maggio. Su iniziativa del Gruppo, per la diffusione della cultura nava-
le e marinara, l’amm. Arena, già DR Puglia Meridionale, ha tenuto un in-
contro a tema “I Sommergibili Italiani dal dopo guerra ai giorni nostri”, pre-
ceduto da un filmato edito MM, con circa 60 studenti della 3^ e 4^ classe
del locale Istituto “Amaldi”. Due giorni dopo, accompagnati dai docenti,
dalla Vicepreside e da dieci soci, trenta studenti hanno fatto visita alla
Scuola Sommergibili e al Smg. Scirè in banchina.

TAORMINA
9 luglio. Una rappresentanza di soci del Gruppo ha preso parte alla ceri-
monia di commemorazione delle vittime di due devastanti bombardamenti
aerei avvenuti il 9 luglio del 1943, giorno della ricorrenza del patrono San
Pancrazio, da parte degli inglesi. Nel tragico evento perirono oltre 250 cit-
tadini taorminesi e vennero distrutti alcuni edifici nella parte sud della
città, fra i quali l’hotel San Domenico sede del comando tedesco della
Wehrmacht e albergo frequentato abitualmente da alti ufficiali tedeschi.



n Agosto. Ad Ortona esiste il Museo della Bat-
taglia (Mu.Ba) dove sono raccolti: divise, cime-
li, foto e tanto altro: tutto racconta della triste
sosta del fronte (Ortona - Cassino linea Gustav)
in questa piccola città. Per poterne permettere
l’apertura nel mese di agosto, anche dalle 21,00
alle 23,00 nel fine settimana, il Gruppo ANMI ed
il Gruppo ANC (Ass. Naz. Carabinieri) hanno
prestato servizio di volontariato, dividendosi la
giornata, accompagnando i visitatori nel giro.
La foto del gruppo di volenterosi è stata fatta a
fianco di un plastico che ricostruisce la tattica
usata nel conquistare la città dai fanti canade-
si del 22º reggimento Seaforth Higlanders: com-
batterono casa per casa in quella che venne
chiamata caccia al topo e il bilancio finale fu di
800 morti tra i tedeschi, 1400 tra i canadesi e ol-
tre 1300 civili.

n 27 luglio. Dopo 50 anni, quattro ex commilito-
ni si sono ritrovati a Roccastrada (Grosseto): Ni-
no Bucci, Carlo Luigi Crea socio di Crotone,
Amorveno Orciani socio di Ancona, e Renato
Giarrizzo.

Lodevoli iniziative

Incontri

Nel 1964 erano imbarcati sull’Incrociatore Lan-
ciamissili Giuseppe Garibaldi.

n Dopo 42 anni, autisti all’Autoreparto di Ta-
ranto (vds. foto bn), Giuseppe Patti socio di Ma-
zara del Vallo e Roberto Trerè socio di Ravenna,
si sono incontrati nella sede ANMI di Marina di
Ravenna.

n 13 settembre. Durante la gita a Monfalcone
(Papa Francesco al Sacrario di Redipuglia), si
sono ritrovati i marinai imbarcati nel 1971 sul
dragamine Giaggiolo, Alberto Alberi socio di
Porto Garibaldi e Gianpiero Radioni.

Foto IN003

RIQUADRO:
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Nicola Lampidecchia presidente accettante e Nunzio Grande uscente

TRICASE
1° giugno. I soci hanno effettuato una gita a Matera, dove sono stati rice-
vuti nella sede del locale Gruppo dal presidente Eustachio Andrisani.

29 giugno. Pranzo sociale con 88 persone tra soci e familiari.

UDINE
25 aprile. Presso il monumento ai marinai si è svolta la cerimonia per la ri-
correnza di San Marco patrono dei Lagunari. Sono intervenuti il sindaco
Furio Honsel, il gen. di brigata Alessandro Guarrisco Comandante militare
del Friuli Venezia Giulia, autorità civili e militari, Associazioni d’arma e com-
battentistiche.

VENARIA REALE
27 luglio. Su invito del Gruppo ANA, una rappresentanza dei marinai, con
vessillo e bandiera, si è recata a Viù in provincia di Torino, per partecipa-
re alla ricorrenza del 91° anniversario di fondazione di quel Gruppo.

Da sx, il socio Gabriele Fappiano, la consorte patronessa Silvana Assumma,
il vicepresidente Michele Diliberto

VIAREGGIO
29 giugno. Il Gruppo ha partecipato alla commemorazione dei Caduti delle
battaglie di Solferino e di San Martino svoltasi nella città di Pietrasanta.

Avvenimenti a cura di Mario G. Fanari e Antonio Rizzo

10 settembre. Il Gruppo di Marsala rin-
grazia calorosamente il presidente G.
Battista Dell’Arno e tutto il Gruppo di
Mazara del Vallo per la partecipazione
alla cerimonia di consegna della Ban-
diera al monumento dedicato ai mari-
nai Caduti in guerra. 
Tra i presenti: la signora Maria Stella
Giacalone madrina della manifestazio-
ne, don Gino Costanzo della locale dio-
cesi Don Bosco, il Comandante del Cir-
comare TV Raffaele Giardina, il presi-
dente del Rotary Club dott. Riccardo
Lembo.

Le fotografie dell’evento sono state
messe a disposizione di tutti sulla pagi-
na Facebook ANMI MARSALA.

20 settembre. Presso la Capitaneria
di Porto di Gaeta è stato organizzato
il 1° raduno del personale militare
che, in epoche diverse, ha fatto parte
dell’equipaggio della motovedetta
CP 307 Michele Fiorillo. All’evento,
oltre al sindaco Cosmo Mitrano, han-
no partecipato il Capo del 4° Reparto
“Mezzi e Materiali” del Comando Ge-
nerale del Corpo delle Capitanerie di
porto - Guardia Costiera amm. Franco
Persenda e il Direttore Marittimo del
Lazio CV Giuseppe Tarzia. Nel corso
della cerimonia è stato rievocato il
glorioso periodo di servizio della mo-
tovedetta, che fu per decenni disloca-
ta nel porto di Gaeta. L’unità navale
deve il nome al TV (CP) Michele Fioril-
lo che, dopo aver prestato servizio
presso la Capitaneria di porto di Gae-
ta, perì in mare a seguito del salva-
taggio di un bagnante nell’anno in cui
ricopriva l’incarico di Comandante
dell’Ufficio Circondariale Marittimo
di Marina di Carrara. 

Nel 1989 la motovedetta ebbe il privi-
legio e l’onore di ricevere a bordo il
Santo Giovanni Paolo II in visita pa-
storale alla città di Gaeta.
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Angelo Vendramel in rappresentanza del Grup-
po di Corsico. Le autorità hanno sfilato sino alla
tribuna d’onore al suono della Marcia della MMI
tra due ali di folla gioiose.

n 28 agosto. Nella tradizionale gara dei bagnini
organizzata dalla Società Salvamento svoltasi nel-
le acque di Fregene (RM), Leonardo Salsano, rap-
presentante della MM dello stabilimento balneare
di Fregene Nord, si è classificato al 2° posto.

n 10 agosto. Il socio di Manfredonia Michele
Castigliego è stato premiato quale 1° classifica-
to tra i concorrenti over 70 nella nuotata 1200mt
“Nuota Con Noi”.

n Ignazio Oretano, fondatore del Gruppo di
Mazara del Vallo, qui ritratto con la moglie
Saruccia, ha compiuto 92 anni il 1° agosto
2014. Tanti auguri dal Gruppo e da tutti i Ma-
rinai d’Italia!

n 3 agosto. Il socio del Gruppo di Messina,
maestro Orazio Baronello, ha diretto l’opera
“Elisir d’Amore” nella villa comunale di Spa-
dafora, al termine di una master class di canto
lirico e direzione d’orchestra da lui stesso svol-
ta, con la partecipazione della nota soprano De-
nia Mazzola Gavazzeni.

n I soci di Montevarchi Claudio Poggesi e
Gianni Rapini hanno conquistato la medaglia ar-
gento tiro operativo militare con la pistola.

n L’ANMI di Oleggio si è unita con tutte le As-
sociazioni d’arma, l’Amministrazione locale e i
cittadini, al volo più alto del Capitano di Tornado
Mariangela Valentini. Presente l’amm. Picchio.

n 11 settembre. Alla presenza dell’ambasciato-
re canadese Peter MacGovern, l’addetto milita-
re Spike Hazleton, la consigliera Jessica Blitt, il
sindaco di Ortona Vincenzo D’ottavio, il Coman-
dante della CP di Ortona CF Nicola Attanasio, il
Comandante in II della CP CF Erminio di Nardo,
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n Arnaldo Camplone socio di Pescara, imbar-
cato nel 1956 su Nave M.T.E 1302, cerca i nomi
dei commilitoni presenti nella foto. Chi si ricono-
sce può contattare il numero cell.: 347 9525 209.

n Due benemerenze sono state attribuite al so-
cio Giuseppe Sottilotta del Gruppo di Corsico –
Sezione Aggregata di Abbiategrasso. Il 2 giugno
2014 ha ricevuto dal Prefetto di Milano la nomina
a Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e
in data 27 dicembre 2013 gli è stata concessa la
Medaglia d’Argento dell’Ordine Costantiniano.

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni

Richieste di incontri
n Il Prefetto di Monza Giovanna Vilasi, alla pre-
senza del sindaco di Carate Brianza Francesco
Paoletti, ha consegnato ad Ancilla Frigerio, so-
cia del Gruppo di Carate Brianza, l’onorificenza
di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repub-
blica Italiana”.

n Consegnato dal Sindaco del Comune di Fiu-
mefreddo di Sicilia, Marco Alosi, al Comandan-
te della Motovedetta ANMI Francesco Sercia
presidente del Gruppo di Fiumefreddo, un atte-
stato di merito per essersi distinto come ottimo
collaboratore di Protezione Civile nella stagione
estiva 2014 sul progetto “Mare Sicuro salvatag-
gio in mare”.

n Lorenzo Scia-
scia, socio fon-
datore del Grup-
po di Bisceglie,
ha festeggiato i
suoi 90 anni di
età con il figlio
Francesco, so-
cio, e i propri fa-
miliari. I più sin-
ceri auguri da
tutti i Marinai
d’Italia!

Varie

n Cerimonia del centesimo (100) compleanno
del presidente onorario del Gruppo di Bra Gio-
vanni Asselle. I più sinceri auguri da tutti i Ma-
rinai d’Italia!

n 21 luglio. Dopo vari rinvii per le avverse con-
dizioni meteo-marine, si è svolta la gara di pe-
sca organizzata dal Gruppo di Cittadella del Ca-
po. Sono risultati vincitori Benito Lospennato e
Domenico Genovese con kg. 5,800 di pescato
vario; al secondo posto il socio Alfredo Ruggie-
ro con kg. 5,600 di pescato.

I vincitori

n 10 agosto. Nel 205° anniversario del primo
grido d’indipendenza della Repubblica di Ecua-
dor si è tenuta a Milano la consueta sfilata dei
carri allegorici e dei gruppi di danza delle comu-
nità ecuadoriane del milanese e delle comunità
dei paesi latino americani. Organizzatore dell’e-
vento è stato il consolato generale in Milano di-
retto dalla dott.ssa N.D. Narcisa Soria Valencia.
Le autorità presenti oltre alla signora console,
l’ambasciatore Juan Fernando Holguin Flores, la
signora Dora Aguirre parlamentare di Ecuador
per l’Europa, Asia e Oceania, le signore consoli in
Milano di Columbia e Messico, il presidente del-
la Provincia di Pavia, il vice-prefetto di Milano, il
dr. Cappelli in rappresentanza del sindaco di Mi-
lano, la signora Zibardi vicesindaco di Corsico e

Omaggio alla tomba di Bernard Moitessier,
navigatore e avvincente scrittore francese,

il primo a circumnavigare il globo senza scalo

Ogni anno, a metà agosto in Bretagna/Normandia viene effettuato un incontro socia-
le tra l’Associazione Nautica “Mitico Arpege” di Udine e la francese “Association

des propriétaires d’Arpége”, incontro al quale il socio di Grado Alberto Scuz viene invi-
tato come presidente dell’Associazione Nautica “Stelle sul Mare”. Nell’occasione si
svolge una regata velica denominata “Campionato del mondo classe Arpege”. L’Arpege
è una imbarcazione costruita dal cantiere Dufour tra il 1967 ed il 1975 in oltre 1500 esem-

plari, lunga 9,25 mt. e larga 3,02 mt. Du-
rante il trasferimento in Francia si è soliti
passare per la località di Le Bono nel golfo
di Morbihan (Bretagna) dove è sepolto il
grande navigatore francese Bernard Moi-
tessier (Hanoi 1925 - Parigi 1994). La sua
tomba, costituita da una semplice lapide e
da una palma, è visitata ogni anno da tan-
tissimi navigatori di tutto il mondo che la-
sciano, in ricordo del loro passaggio, og-
getti nautici costituiti da ferramenta di co-
perta, binocoli, orologi, collanine di con-
chiglie, gagliardetti ecc. Tra questi oggetti
spicca ora, grazie ad Alberto Scuz, il logo
dell’ANMI.
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Paolo, Sottocapo Brigata San Marco, figlio
di Italo Poso presidente di San Pietro Vernotico, 
con Eleonora, figlia di Roberto Dell’Anna
socio dello stesso Gruppo

Smeralda, nipote di Enrico Vangelisti presidente 
di Seravezza, con Adamo, figlio di Nilo Gazzanelli 
socio dello stesso Gruppo

Anniversari di Matrimonio
Nozze di Platino (65 anni) 

Guido Perali e signora Stella Maraga,
soci di Treviso

Nozze di Smeraldo (55 anni)

Bruno Piras vicepresidente di Guspini,
e signora Ilde Podda

Nozze di Oro (50 anni)

Alessandro Anania socio di Crotone,
e signora Caterina Schipani

Giancarlo Cavallari già vicepresidente
di Gemona del Friuli, e signora Adele Fazzini 
presidente delle patronesse

Carmine Macri socio di Ladispoli, e Signora

Giulio Della Tommasina socio di Ladispoli,
e signora Giulia Pascucci

Remo Remossi socio fondatore di Lanciano,
e signora Teresa Olivieri

Gregorio Dalla Costa presidente di Legnano,
e signora Luigia Paroni

Michele Castigliego socio di Manfredonia,
e signora Lucia Trotta 

Salvatore Carretta presidente di Minori,
e signora Trofimena Silvestri patronessa

Edilio Cantini socio di Piombino,
e signora Maria Assunta Ginesi
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il Comandantete della Compagnia dei CC magg.
Filippo Manconi, il CN Lelio Del Re in rappresen-
tanza del PN amm. Paolo Pagnottella, il DR
Abruzzo e Molise Vincenzo de Fanis, il presiden-
te del Gruppo Giovanni Iannucci, il segretario
Antonio Orlandi, i consiglieri Carlo Garzarelli,
Franco Gollini e numerosi soci, presso la sede
del Gruppo di Ortona è stato consegnato l’atte-
stato di socia benemerita alla sig.ra Francesca
Lasorda, classe 1920.

L’Ambasciatore alla presenza del Sindaco consegna
l’attestato alla socia benemerita Francesca Lasorda

Il presidente Giovanni Iannucci
dona il crest all’Ambasciatore del Canada

n Durante la festa padronale a Palagiano, il
presidente del Gruppo ha invitato il sindaco An-
tonio Tarasco socio, a consegnare ai sottonota-
ti soci l’attestato di compiacimento: Diego Oliva,
Marco Carmignano e Carmine Lillo; l’attestato di
benemerenza: Orazio Mappa, Marco Putignano
e Michele Cirillo.

Il Sindaco e il Presidente con i soci Lillo, Cianci e Larizza

n Il presidente Albano Busin con i consiglieri del
Gruppo di Piovene Rocchette, in visita al socio
Vittorio Lana in occasione del suo compleanno.

Tanti auguri Vittorio per i tuoi 91 anni! Nell’occa-
sione gli è stata consegnata una targa ricordo.

n 5 luglio. Giacomo Teofilo, socio del Gruppo di
Polignano a Mare, si è classificato al 2° posto
nella traversata dello Stretto di Messina.

n 5 settembre. Ester Nicolace (ved. Caserta) pa-
tronessa del Gruppo di Reggio Calabria, ha com-
piuto 88 anni festeggiando con i soci nella sede
del Gruppo. Auguri da tutti i Marinai d’Italia!

n In occasione della cerimonia della Festa del-
la Marina, il presidente del Gruppo di Udine
Giorgio Nigris, per decisione e delega del Con-
siglio Direttivo, ha consegnato ai soci Umberto
Chiaruttini e Luigi Quargniolo, una targa di bene-
merenza per lunga e proficua appartenenza al
Gruppo ed al sui direttivi, non più candidabili per
raggiunti limiti di età. Dopo cinquant’anni di la-
boriosa presenza, ai due soci auguriamo un lun-
go e meritato riposo.

Nati

n Adele figlia di Luca Moranti, socio di Lerici

n Alessandra nipote di Giuseppina Padoan, 
socia di Ladispoli

n Alessandro nipote di Nilo Gazzanelli,
socio di Seravezza

n Francesca primogenita di Mino Bellino,
socio di Bernalda

n Francesco nipote di Alfredo Madio,
socio di Matera
(gà presidente del Gruppo di Ferrandina) 

n Giorgia nipote di Fernando Stefano,
presidente del collegio sindaci
di Broni-Stradella

n Giulia figlia di Michele Picchi
vicepresidente di Forte dei Marmi

n Ilaria figlia di Giovanni Petrocelli,
socio di Bernalda

n Ilaria nipote di Luca Calabretti,
socio di Statte

n Laura figlia di Marco Fogal,
socio di Pederobba

n Leonardo nipote di Francesco Panzeri,
socio di Calolziocorte

n Matteo figlio di Sirio Di Mascio,
socio di Fiumicino

n Stavroula figlia di Elia Buratta,
socio di Lerici

Matrimoni

Maria Lucia ed Angelo, soci di Salve

Giorni lieti
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Gianfranco Adonide socio di Savona,
e signora Renata Corsino patronessa

Zeffiro Rossi consigliere di Viareggio,
e signora Stefania

Nozze di Zaffiro (45 anni)

Alberto Gandolfi socio di Calolziocorte,
e signora Natalina Crippa

Paolo Olivi socio tesoriere di Senigallia,
e signora Rosanna Pongetti

Nozze di Rubino (40 anni)

Giuliano Dotti e signora Fiorenza Coradeschi, 
soci di Montevarchi

Giovanni Greco socio di Napoli,
e signora Maria Gargiulo

Nozze di Corallo (35 anni)

Luigi De Girolamo presidente di Polignano a Mare, 
e signora Piera Lamanna

Nozze di Argento (25 anni)

Natale Stallone socio di Giovinazzo,
e signora Annunziata Depalma

Sono salpati per l’ultima missione

Australia
Adelaide
n Giammaria Germinario
n Mauro Petruzzella
n Dilvo Tinagli

cofondatore del Gruppo
“F.lli Serini” di San Vincenzo, 
cofondatore del Gruppo
“R. Romei” di Sydney,
dal 1998 segretario del Gruppo
“M.O. Licio Visentini” di Adelaide

Abruzzo e Molise
Lanciano
n Nicola Spagone

socio fondatore,
presidente onorario

Vasto
n Michele Lucci
n Nicola Di Bussolo
n Giuseppe Fiore

presidente onorario

Campania
Castellammare di Stabia
n Angela De Riso

Angelina, socia,
moglie del vicepresidente
Mario Sicignano

n Giuseppe Amura

Pompei
n Michele Sensale

Salerno
n Eugenio De Sio

marinaio di lungo corso

Emilia Romagna
Modena
n Giovanni Bruni

già presidente
n Remo Gherardi

Lazio Settentrionale
Ladispoli
n Enrico De Falco

Tarquinia
n Adrio Palombini

Viterbo
n Bernardino Boccolini

presidente emerito,
socio fondatore

Lazio Meridionale
Gaeta
n Angelo Schiappelli

Liguria
Cogoleto/Arenzano
n Elio Delussu

consigliere

Imperia
n Giuliano Ramoino

socio fondatore,
già presidente

Sestri Levante
n Graziano Stagni

vicepresidente

Taggia Arma
n Domenico Lombardi

cl.1922
n Carlo Zitta

cl.1931

Ventimiglia
n Giancarlo Viotti

Lombardia Nord Est
Calolziocorte
n Giuseppe Autelitano

guardiamarina

Gussago
n Giovanni Riva

presidente onorario

Lombardia Nord Ovest
Busto Arsizio
n Franco Baita

Castellanza
n Camillo Giombelli

cl. 1939, sindaco effettivo

Dongo
n Giacomo Mario Binda

Menaggio
n Lucia Marchi
n Eugenio Colombo

reduce, veterano cl. 1923

Saronno
n Franco Mandaradoni

cl.1921

Lombardia Sud Ovest
Lodi
n Piero Campagnoli

socio promotore, fondatore
e sostenitore del Gruppo,
presidente onorario
fin dalla fondazione;
già vicepresidente
unione commercianti,
consigliere comunale,
presidente e fondatore
della locale Lega Navale,
insignito della Legion d’Oro

Sesto San Giovanni
n Attilio Barbieri

reduce decorato

Marche
Ancona
n amm. sq. isp. Aldo Serra

San Benedetto del Tronto
n Pietro Paciotti 

presidente

Senigallia
n Settimio Olivi

cl.1920

Piemonte Occidentale
e Valle d’Aosta
Carmagnola
n Filippo Merlino

Pinerolo
n Oreste Bertalot

decano dei consiglieri
n Ugo Long

già consigliere

Saluzzo
n Giancarlo Scaglione

cl.1922

Piemonte Orientale
Acqui Terme
n Giovan Guido Leoncino

cl.1920

Galliate
n Ermanno Cavallari
n Giovanni Iampietro

Puglia Settentrionale
e Basilicata
Bernalda
n Vito Latrofa

Grottaglie
n Marilla Martinucci

Mola di Bari
n Domenico Rago

Puglia Centrale
Fasano
n Vito Brescia

Puglia Meridionale
Gallipoli
n Paolo Ghiaccio

socio fondatore

Sicilia Orientale
Messina
n Michele Mannino
n Michele La Torre

Toscana Settentrionale
Forte dei Marmi
n Antonio Venturi

socio fondatore
n Roberto Cherubini

decorato Croce di guerra
al VM, 
socio fondatore

Prato
n Luigi Paglia

Toscana Meridionale
Cecina
n Vito Bongini

Portoferraio
n Bruno Bozzoli
n Duilio Ambretti

Veneto Occidentale
Bardolino
n Gino Aldrighetti
n Marco Alberti
n Franco Lorenzo Lorenzini
n Salvatore Mannino
n Giovanni Erbifori

Rosolina
n Giacinto Bertaia
n Nevio Zanellato

Vicenza
n Gismondo Giostrelli

reduce, imbarcato
su R. Incr. Muzio Attendolo

n Nadia Cogo in Nicolato

Veneto Orientale
Venezia
n Dorato Scarpa

già presidente 1994-2010,
presidente emerito

Primo dei Rossi, socio di Mestre
In ricordo dell’Equipaggio
della Corvetta Minerva C42 E 30,00

Gruppo di Pineto E 20,00

Lia Mazzini socia di Sabaudia E 50,00

Contributi

n Paola
figlia di Cosimo Calò socio di Oria,
in Studi Storico Religiosi,
Università La Sapienza di Roma con 107

n Alessia
figlia di Francesco Farina socio di Salerno,
in Tecnologie Alimentari,
Università degli Studi Federico II di Napoli

n Maria Antonietta
figlia di Costabile Squillaro presidente
di Santa Maria di Castellabate,
Abilitazione all’insegnamento
delle attività motorie
nella scuola media e superiore,
Università degli Studi di Salerno con 97

n Il figlio del comandante Juan Guidi
e nipote del nostromo Enzo,
rispettivamente socio
e socio benemerito presidente
dei sindaci revisori di Pisa,
in Progettazione Artistica per l’Impresa,
all’Accademia delle Belle arti
di Verona con 109

Lauree



4 ottobre. Presso la sede ANMI di Torino, si è tenuta una conferenza sulla rievocazione della
vicenda della corazzata Roma del 9 settembre 1943, e dei numerosi tentativi di esplorazione
subacquea del fondale marino per la ricerca del relitto, fino al suo ritrovamento nel 2012.
Relatore l’ing. Guido Gay che, con l’attrezzatura Pluto Palla di sua progettazione e realizzazio-
ne, ha potuto ritrovare, filmare ed analizzare i vari tronconi della sfortunata ammiraglia della
Marina Militare.
Viva emozione hanno suscitato la vista dell’elica, del timone e
in particolare del torrione di comando con i finestroni ormai
privi di vetri, abbattuto sul fianco sinistro, e semisepolto nel
fondale marino. 
Il pubblico, con le autorità civili e militari presenti, ha tributato
una sentita e profonda ovazione di apprezzamento per la pre-
sentazione e l’opera dell’ing. Gay, decorato di medaglia d’ar-
gento dalla MM. Tra i presenti anche il socio Eugenio Pons,
reduce della Roma e Giovan Battista, figlio di Vasco Conti mari-
naio sopravvissuto, che ha esibito una sua collezione di lette-
re, foto e documenti inerenti la nave. Presenti il capitano di
vascello Vincenzo Vitali Comandante la Capitaneria di Porto di
Savona, il tenente di vascello dell’UTNAV Torino A. De Stefani,
il generale di Corpo d’Armata Franco Cravarezza, gli storici Pierangelo Manuele e Luigi Griva,
e tra le autorità civili l’assessore alla Regione dott. Marrone e la assessore alla Circ. 9
Germana Buffetti, tutti intervenuti per sottolineare l’importanza di eventi culturali come que-
sto per la cittadinanza di Torino, e più in generale, per la diffusione della memoria, l’amore e
il rispetto verso la nostra Storia.

Gianfranco dalla Gassa - presidente di Torino

Conferenza sul ritrovamento della Regia Nave Roma


