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a cura di Angelo Castiglione e Antonio Rizzo

Avellino

I soci di Venaria Reale

COSENZA e GIOIA TAURO
Commemorazione a Monasterace

AVELLINO

CARMAGNOLA

Anniversario della scomparsa di Antonio Giovino MBVM

In Festa con i Marinai del Gruppo “Giuseppe Dominici”

23 maggio. A Taurasi (AV), il Gruppo ha celebrato il 72° anniversario della
scomparsa del sottocapo motorista navale Antonio Giovino, affondato con
il sommergibile Leonardo da Vinci nelle acque dell’Oceano Atlantico il 23
maggio 1943. Erano presenti Gruppi ANMI della Campania, associazioni
d’arma, autorità civili e militari locali nonché rappresentanze di Coflotsom
Taranto, Comando di Presidio Napoli, Comando 4° Gruppo Elicotteri Grottaglie, Capitanerie di Castellammare e Salerno. Hanno partecipato numerosi scolari dell’Istituto Comprensivo “L. Di Prisco” di Taurasi con poesie e
testi sull’argomento.

27-28 giugno. Presso la sede sociale e Museo Civico Navale di piazza Mazzini, i marinai di Carmagnola si sono riuniti per celebrare la festa della Marina Militare ed inaugurare i nuovi locali COMAC, scuola di modellismo.
Grande successo di pubblico e di ospiti che hanno onorato la solenne cerimonia dell’alza bandiera e gli onori ai Caduti con deposizione floreale al
monumento. A coronare l’evento, gli stendardi dei Gruppi di Chivasso, Venaria Reale, Rivoli, Saluzzo e Torino.
Presenti anche l’Associazione Carabinieri di Carmagnola e il gruppo modellistico “296 Model” di Venaria Reale. “Il nostro ricordo va a tutti i Caduti e ai Soci che non sono più con noi” ha detto il presidente del Gruppo Giuseppe Di Giugno. Una festa sostenuta anche dalla presenza delle autorità
civili della città.
Tutti gli intervenuti si sono poi trasferiti presso il Centro Umberto I, sede
del nuovo COMAC.
Il taglio del nastro è stato affidato alla signora Anna Stella, vedova di Corrado Stella, già presidente del Gruppo.
Nel locale è stata allestita una esposizione navale con alcuni pezzi preziosi molto ammirati.
“Faccio un elogio all’associazione marinai per il lavoro che hanno svolto
in tutti questi anni e, per la perfetta organizzazione dimostrata in questi due
giorni di festa nella nostra città – ha detto l’assessore Pio Caon – i complimenti vanno anche per la bella iniziativa del laboratorio di modellismo, molto interessante da visitare e da far conoscere ai ragazzi e agli studenti di
Carmagnola”.
Si è poi svolta la Messa, officiata da don Giovanni, durante la quale il socio Eligio Tesse ha letto la preghiera del marinaio.
Tutti i momenti emozionanti sono stati scanditi dal fischio del nocchiere,
per l’occasione eseguito da Dario Bilotti.
Don Giovanni ha poi benedetto la sede della scuola di modellismo e un buffet ha chiuso la bellissima festa.

Foto ricordo del Gruppo di Santa Maria di Castellabate.
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9 luglio. L’evento, la commemorazione del 75° anniversario della Battaglia
di Punta Stilo tenutasi a Marina di Monasterace (RC), è stato organizzato
dalle Delegazioni dell’Opera Nazionale per i Caduti senza Croce di Monasterace e dall’Accademia Bonificiana della Calabria, con il patrocinio della Provincia di Reggio Calabria e dal Comune di Monasterace.
Alla manifestazione erano presenti per l’ANMI: il CN Armando Tocci e il DR
per la Calabria Giovanni Santoro; i presidenti dei Gruppi di Amantea, Cosenza, Crotone, Gioia Tauro, Reggio Calabria e Villa San Giovanni con le
proprie delegazioni; per la Marina Militare: il Direttore Marittimo della Calabria e Basilicata Tirrenica capitano di vascello (CP) Andrea Agostinelli, i
Comandanti di Compamare Crotone capitano di vascello (CP) Antonio Ranieri e del Circomare di Roccella Jonica ten. vasc. (CP) Massimiliano Santodirocco; il presidente della Provincia di Reggio Calabria Giuseppe Raffa,
i Sindaci del circondario; Associazioni d’arma e civiche. Dopo la celebrazione della Messa da parte del vescovo della diocesi Locri-Gerace mons.
Francesco Oliva, si è svolto il defilamento verso il luogo della cerimonia per
la deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti della Battaglia di Punta Stilo e del R. Smg Millo.
La musica, eseguita dalla Fanfara dipartimentale della MM di Taranto, diretta dal Maestro 1° Mrs Lgt Saverio Cataldo Meli, ha fatto da colonna sonora a tutta la manifestazione.
La motovedetta CP 308 del Circomare di Roccella Jonica ha raggiunto il
punto d’affondamento del Battello, due subacquei della ‘Thalassoma Diving Center’ di Soverato (CZ) si sono immersi ed hanno fissato al relitto la
Bandiera Tricolore.
Foto ricordo dei Gruppi di Rivoli e Venaria Reale.
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Gruppo ha preso parte all’organizzazione dell’evento storico che si tiene
nei pressi del Complesso Monumentale di San Martino della Battaglia e
che coinvolge non meno di 300 figuranti alla presenza di qualche migliaio
di spettatori. Questi luoghi videro 156 anni fa i combattimenti tra le truppe
Franco-Piemontesi guidate rispettivamente dall’Imperatore di Francia Napoleone III e da Re Vittorio Emanuele II che affrontarono nelle due distinte località di Solferino e San Martino gli Austro-Ungarici guidati dal loro
Imperatore Francesco Giuseppe. Il contributo fornito dai soci e dal DR
Gaetano Zanetti (a cui si deve l’inizio di questa collaborazione che ha avuto il suo clou nel 2009 con la donazione di una Bandiera di 1^ Grandezza
da parte del Gruppo alla Società “Solferino e “San Martino”), si è dimostrato ancora indispensabile per coordinare i movimenti dei figuranti, fornire assistenza di servizio d’ordine e soprattutto per le fasi di alza e ammaina bandiera in apertura e chiusura degli eventi. Al termine della rievocazione della battaglia, nella giornata del 28 giugno, i soci con il loro presidente, il DR ed il CN Leonardo Roberti hanno voluto posare con i “Comandanti” degli Eserciti coinvolti.

CREMONA
In Ricordo dei Caduti Francesi della Guerra di Indipendenza
10 giugno. A margine delle celebrazioni per la Festa della Marina, per il quinto anno consecutivo Cremona ha onorato i militari francesi che dopo aver
combattuto a Solferino nella seconda guerra di indipendenza italiana, giugno
1859, furono trasportati feriti a Cremona, allora città ospedaliera, e quivi morirono. I resti di mille di loro riposano nella piramide-ossario eretta vicino all’ingresso del cimitero. Qui, per iniziativa dell’Istituto per la Storia del Risorgimento (Isri) di Cremona e Lodi, sono convenute le delegazioni delle Associazioni d’arma con bandiere e labari, le rappresentanze diplomatiche e quelle
delle amministrazioni di Cremona e Medole. La cerimonia è stata aperta dal
presidente dell’Isri Emanuele Bettini il quale ha ricordato il sacrificio degli
Zuavi Francesi che combatterono a Solferino per l’Unità d’Italia, ha preso poi
la parola Marco Baratto, in rappresentanza del console generale di Francia
che ha ringraziato la Città per aver ospitato i feriti della battaglia e di aver poi
qui seppellito i defunti. Al gruppo ANMI è spettata la deposizione della corona di alloro, la resa degli onori ed il picchetto d’onore per tutto il periodo della cerimonia. A fronte di tale servizio è stato conferito dall’Isri al Gruppo di
Cremona un attestato di ringraziamento e collaborazione.

DESENZANO DEL GARDA
156° Anniversario della 2^ Guerra di Indipendenza
20-28 giugno. Celebrazioni del 156° anniversario della 2^ guerra di Indipendenza, battaglie di San Martino e Solferino del 1859. Come da consuetudine consolidata da oltre 10 anni di collaborazione, anche per quest’anno il
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FORIO D’ISCHIA
Arte e Storia nel Ricordo
del Marinaio Pittore Michele Petroni
20 giugno. Presso l’ex chiostro francescano, con il patrocinio del Comune e del Gruppo “MOVM Luca Balsofiore”, alla presenza del sindaco
Francesco Del Deo, è stato rievocato, nel terzo anno della sua scomparsa, il pittore foriano Michele Petroni (Peperone), insigne artista e marinaio della MM, con una mostra di sue opere. Per l’occasione sono stati
presentati, a cura dell’autore amm. Salvatore Grillo già presidente benemerito del Gruppo, i libri “Alfaalfa Zuluzulu – Il Semaforo”,
sulla cui copertina è riportata
l’ultima opera eseguita dall’Artista, che illustra, oltre alla storia del dismesso Semaforo nel
contesto della salvaguardia
delle coste nazionali, episodi
significativi della vita foriana
negli anni ’50-’60; “Storie di
mare”, recensito dal Capo di
Stato Maggiore della MM,
amm. sq. Giuseppe De Giorgi;
“100 personaggi protagonisti
del mare”, recensito dal Presidente Nazionale ANMI amm.
sq. Paolo Pagnottella.
La manifestazione è stata seguita da un folto pubblico.

GAETA
Fumo Nero all’Orizzonte: la Marina nel I Conflitto Mondiale
24 maggio-7 giugno. Numerosi soci del Gruppo e dell’aggregata Sezione di
Lenola, hanno partecipato agli eventi promossi dalla Città per ricordare il
centenario dell’entrata in guerra dell’Italia nel primo conflitto mondiale. Corone di alloro sono state collocate sui vari monumenti alla presenza delle
massime autorità civili, militari e
religiose locali, nonchè di altre
Associazioni d’arma. Successivamente lo scoprimento di una
lapide ha ufficializzato l’intitolazione di un largo al Generale Livio Bonelli, concittadino pluridecorato nella grande guerra. Infine, nella storico androne dell’antica Porta di Carlo V, è stata inaugurata una mostra fotografico –
documentaria dal titolo “Fumo
nero all’orizzonte”. Detta mostra,
curata da soci del Gruppo e dedicata all’opera della Marina nel
primo conflitto mondiale, è rimasta aperta al pubblico con ingresso libero fino al 7 giugno ed
ha riscosso un lusinghiero successo da parte dei visitatori.

l’ammiraglio di squadra e senatore della Repubblica Giuseppe Oriana, nato a
La Spezia il 6 giugno 1915 e scomparso l’8 settembre 2007, insignito di Medaglia di Bronzo e di tre Croci di Guerra al Valor Militare sul campo, nonché senatore della Repubblica per due legislature, e l’ammiraglio di squadra Fabio
Gnetti, nato a Solaro di Lerici il 27 marzo 1915 e scomparso il 14 luglio 2003,
insignito di Medaglia d’Oro al Valor di Marina, di Medaglia di Bronzo e di Croce di Guerra al Valor Militare. I due grandi spezzini si sono distinti non solo
per le virtù militari, entrambi durante la II guerra mondiale hanno avuto modo di dimostrare il loro valore in azioni di guerra ricordate nel corso della cerimonia (l’uno imbarcato sul Cacciatorpediniere Crispi diresse il tiro nel vittorioso scontro navale notturno di Castelrosso in Egeo restando esposto al fuoco avversario; l’altro, imbarcato sul Cacciatorpediniere Manin affondato da
un aereo inglese nel mar Rosso, condusse in salvo miracolosamente una
scialuppa con 41 persone a bordo), ma anche e soprattutto per la loro grandezza di uomini, sempre al servizio degli altri, accomunati dall’abnegazione e
dal senso del dovere, senza mai tradire le loro radici. Il Museo Navale ha predisposto una mostra che ne ha raccontato la carriera e gli episodi di vita più
importanti con filmati, oggetti e documenti.
L’evento è iniziato con il raduno in piazza Chiodo del primo Equipaggio di Nave Impavido (la prima nave lanciamissili italiana, allestita dall’allora CV Oriana che la condusse negli USA in una memorabile crociera con prove di tiro
competitive con gli americani), è proseguito con la Messa officiata da mons.
Giovanni Bartolini al monumento al sommergibilista all’interno dell’Arsenale, ed è culminata con la cerimonia commemorativa al Circolo Ufficiali dove
si sono tenute le allocuzioni di autorità e familiari, prima dell’inaugurazione
della mostra. Ha presieduto l’amm. Roberto Camerini, Comandante di Marina Nord, con la partecipazione del DR Nicola Sarto, del Presidente Nazionale dell’Assomorosini Alberto Grippa, del Prefetto e dei Sindaci dei Comuni di La Spezia e Lerici, dei presidenti con vessillo dei Gruppi ANMI della
Spezia e di Lerici. Sono intervenuti: il figlio dell’amm. Oriana, Federico Oriana “suscitatore” dell’evento (nella foto con l’amm. Camerini e il DR Sarto) e
il figlio dell’amm. Gnetti, Franco Gnetti, con numerosi familiari al seguito; circa 20 appartenenti all’Associazione Collegio Morosini; circa 20 componenti
l’Equipaggio del 1° Impavido.

LA SPEZIA
In Memoria degli Ammiragli Giuseppe Oriana e Fabio Gnetti
6 giugno. Il Museo Navale della Spezia, d’intesa con il Circolo Ufficiali della Marina e con il patrocinio dell’ANMI e dell’Assomorosini, ha organizzato una cerimonia per commemorare il centenario della nascita di due illustri spezzini,
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La commissione presieduta da Romano Vecchi, socio benemerito, ha così
stabilito la graduatoria di merito: 1° Carlotta Ciabattoni 3^ B, premio da 500
euro; 2° Martina Cavaliere 3^ C, premio da 300 euro; Alessandro Paoloni 3^
A, premio da 200 euro.
A tutti è stato consegnato un attestato di partecipazione e un oggetto del Gruppo che ricorda il 50° anniversario della sua fondazione. Presenti la Preside della Scuola e gli Insegnanti; il DR Cesare Luigi Montesi; i Sindaci di Sirolo e di
Numana; il rappresentante di Locamare Numana; numerosi soci del Gruppo.

il sindaco di Ortona Vincenzo D’Ottavio ed il presidente del gruppo Giovanni Iannucci hanno posto una corona a ricordo di tutti i Caduti in mare. Sono seguite le allocuzioni di Antonio Orlandi che ha tracciato la storia del
Gruppo, del presidente che ne ha illustrato le attività, del CN che ha portato gli auguri della Presidenza Nazionale e ricordato i valori e gli insegnamenti dell’ANMI, del Sindaco che ha ribadito la presenza attiva del Gruppo ad Ortona. Al termine si è formato il corteo che, attraversando le vie
principali, si è portato nella Cattedrale per la funzione religiosa; la partecipazione ad un ricco buffet con l’omaggio a tutti di una scultura dell’artista
locale Valter Polleggioni; l’ammainabandiera e il concerto della Banda
Città di Ortona.

Cerimonia al Sacrario Militare di Cima Grappa
28 Giugno 2015. Si è svolta la cerimonia per l’inumazione di tre Soldati Ignoti della I guerra mondiale nel Centenario. Erano presenti varie Associazioni
d’arma coordinate dall’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in
Guerra con Medagliere, i Gonfaloni decorati di MOVM e picchetto in armi,
Esercito, Carabinieri, e Guardia di Finanza. Per la Marina, non ufficialmente
presente, due soci del Gruppo della Spezia e Sezione aggregata di Levanto
scortavano il Labaro dell’Associazione Nazionale SDI Marina.

Carlotta Ciabattoni vincitrice del Concorso

ORTONA
80° della Fondazione

NUMANA
Premio ad un Lavoro

MONFALCONE
Centenario Grande Guerra
24 maggio. A cent’anni dall’inizio della
guerra 1915-1918, sul Monte San Michele
si è tenuta la commemorazione nazionale
ufficiale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
A rappresentare l‘ANMI, i Gruppi di Gorizia, Fogliano Redipuglia e Monfalcone, i
cui rappresentanti hanno accolto il S.C. di
S.M. amm. sq. Claudio Gaudiosi intervenuto in rappresentanza della Forza Armata.
Unica nota dolente: rievocatori in divisa
da Fante, da Cavalleggero e da Alpino;
nessuno in divisa grigioverde da Marinaio
seppur, proprio sul San Michele, si distinsero i Marinai del “Raggruppamento
Amalfi” dal nome dell’Incrociatore silurato davanti Venezia ed i cui cannonieri diedero vita all’omonimo gruppo che per primo, nell’agosto del ‘15 arrivò sul Carso a
dar manforte ai fanti.
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30 maggio. Si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori della 13^ edizione del concorso “Premio ad un lavoro”, riservato agli alunni delle classi
terze della Scuola Media “Renaldini” di
Numana/Sirolo, promosso dal Gruppo
“MOVM Romeo Romei”.
La traccia del tema: Il 15 febbraio 2012 la Corte di Giustizia dell’India ha fatto arrestare
due Fucilieri della Marina Militare Italiana in
servizio antipirateria sulla nave da trasporto
Enrica Lexie con l’accusa di aver ucciso due
pescatori indiani scambiati per pirati. I due
Fucilieri si sono sempre dichiarati innocenti;
l’esame tecnico-scientifico dei loro fucili e
della loro persona sembrerebbe confermare la loro tesi; ciò nonostante la Corte Indiana continua a ritenerli colpeSopra, la parte conclusiva del tema 1° classificato.
voli e dopo tre anni li tiene agli
Sotto, la valutazione della Commissione
arresti domiciliari senza aver
formulato un capo di accusa e
aver avviato il processo. Ti invitiamo ad esprimere le tue
personali riflessioni sulla piaga della pirateria, sulla istituzione da parte della Marina
Militare di un servizio di assistenza armata a difesa degli
uomini e delle merci delle navi mercantili e sul compito dei
fucilieri di Marina in missione
antipirateria.

7-14 giugno. I festeggiamenti dell’80° della fondazione del Gruppo sono iniziati con l’inaugurazione della mostra dei Manifesti della Marina e delle Bandiere. La madrina è stata la socia Anna Delli Compagni, moglie del consigliere Antonio Orlandi storico. Erano presenti, oltre al presidente Giovanni Iannucci, il CN Lelio Del Re e numerosi soci. Proseguendo con le attività legate all’anniversario, ad Orsogna, alla presenza del sindaco Fabrizio Montepara, è stato onorato il gen. Raffaele Paolucci MOVM con la posa di una corona; dopo si è svolta una interessante conferenza dell’amm. Luigi de Benedictis che ha presentato l’Eroe Paolucci ai numerosi convenuti.
L’ultimo giorno della settimana dedicata all’80° ha visto la cerimonia conclusiva con lo schieramento di fronte al monumento ai Caduti del mare dove, eseguita l’alzabandiera con 5 colpi alla diana, l’amm. sq. Rinaldo Veri,
Ortona
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Foto ricordo dei Gruppi di Lanciano, Martinsicuro, Termoli e Vasto.

vascello (CP) Vincenzo Vitale Comandante del Porto di Savona concittadino
della MOVM Luigi Rizzo, il socio Giuseppe Grillo nipote della MOVM Giuseppe Aonzo ed il prof. Giuseppe Milazzo storico savonese. Hanno partecipato
il prefetto dott.ssa Basilicata, il questore dott. Santoro, il C.te Provinciale dei
Carabinieri col. Parisi, rappresentanze delle altre FFAA e numerosi cittadini.

La delegazione del Gruppo di Lanciano

OSTUNI

SESTRI LEVANTE

Gemellaggio Cervia-Ostuni

Intitolazione di una Piazza a Giuseppe Zolezzi MAVM

10 maggio. In un hotel di Milano Marittima, località balneare nel Comune di
Cervia, si è svolta la cerimonia di gemellaggio tra i Gruppi di Cervia e Ostuni. Alla manifestazione sono intervenuti: il presidente del Gruppo di Cervia
Giovanni Guidi con il vicepresidente Marco Delorenzi; il vicesindaco della
città Gabriele Armuzzi e Signora; Giuseppe Licciulli vicepresidente Consulta del Porto e consigliere Anmi; Luigi Padoan vicepresidente Circolo Pescatori la Pantofla, il consigliere Franco Fagioli e il segretario Enea Romani del
Gruppo di Cervia; per il Gruppo di Ostuni erano presenti il presidente Domenico Palmisano con il vicepresidente Domenico Del Grosso e ben 92 soci. La
serata si è conclusa con la firma della pergamena e lo scambio dei crest.

14 giugno. Sul lungomare Descalzo si è svolta la cerimonia di intitolazione di
una piazza al Fuochista Giuseppe Zolezzi, Medaglia d’Argento al Valore Militare alla Memoria. Nato a Sestri Levante nel 1918 e morto a bordo dell’Incrociatore Gorizia il 21 Novembre 1941 durante il bombardamento del porto
di Messina. Alla cerimonia, iniziata con il defilamento dei partecipanti, erano presenti il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio; il senatore Vito Vattuone; il vicesindaco di Moneglia Vinzoni; Giogio Milanta nipote di Giuseppe
Zolezzi; per la MM il capitano di fregata Pennisi Com.te in 2^ di Stelmilit Chiavari; le rappresentanze di Delemare Sestri Levante, Riva Trigoso e Moneglia;
rappresentanze dei Comandi Carabinieri e Guardia di Finanza; per l’ANMI il
DR Nicola Sarto.
Il corteo era aperto da uno striscione di solidarietà ai due Fucilieri Latorre
e Girone, seguito dal gonfalone di Sestri Levante e dai labari dei Gruppi
ANMI e altre Associazioni d‘arma. Con il Gruppo di Sestri Levante intitolato a Giuseppe Zolezzi, erano presenti: Cicagna Fontanabuona, Moneglia,
Casale Monferrato, Deiva Marina - Levanto, Pavia, Rapallo, Sori - Golfo Paradiso, Corsico - Abbiategrasso; i Gruppi ANA di Sestri Levante e Casarza
Ligure, ANFI di Sestri Levante ed Ass. Naz. Autieri con il Gruppo di Autieri del Tigullio.
La cerimonia è iniziata con l’alzabandiera, a seguire il Delegato Regionale
ha tracciato la figura della Medaglia d’Argento e la motivazione con cui è
stato insignito, hanno poi preso la parola il Sindaco ed il sen. Vattuone; Giorgio Milanta ed il presidente del Gruppo Sergio Perrone hanno scoperto la
targa di dedica alla Piazza, quindi don Elio ha benedetto la targa e la corona d’alloro, seguito dagli Onori, dalle note del Silenzio, la preghiera del marinaio e il lancio in mare della corona in ricordo di quanti sono partiti per l’ultima missione.

La rappresentanza di Martinsicuro

I soci di Rapallo presenti alla cerimonia con al centro il presidente di Sestri Levante

Dal presidente di Rapallo G. Franco Bernardini:
Cerimonia riuscitissima, esprimiamo le nostre felicitazioni al presidente del
Gruppo di Sestri Levante Sergio Perrone ed a tutti i Soci del Suo Gruppo, per
l’impeccabile svolgimento della medesima.

I marinai di Termoli durante il corteo

Il Gruppo di Vasto ha partecipato con tutti i componenti del consiglio direttivo, sindaci revisori ed alcuni soci; nella foto in alto a destra sono presenti
anche il DR Vincenzo De Fanis ed il presidente del Gruppo di Termoli. “La
manifestazione è stata impeccabile, armoniosa e bene organizzata. Ringraziamo il Gruppo di Ortona, in primis il suo presidente Giovanni Iannucci. F.to
il presidente Mario Pollutri”.
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SPOLETO
SAVONA
Conferenza sull’Impresa di Premuda
10 giugno. Nella sala rossa del Comune si è svolta una conferenza sull’impresa di Premuda organizzata dalla Capitaneria/Guardia Costiera, dal Gruppo ANMI e dal Sodalizio Siculo Savonese; i relatori sono stati il capitano di

Ricordando i Percorsi della Grande Guerra
24 giugno. Inaugurata la mostra storica “Ricordando i percorsi della Grande Guerra”. Presenti: l’assessore ai lavori pubblici Angelo Loretoni; il sen.
Benedetti Valentini, il brigadier generale Antonio Cuozzo presidente UNUCI di Spoleto, il comandante Polizia Locale Vincenzo Russo, il consigliere
regionale Giancarlo Cintioli, per l’ANMI il CN Paolo Bruognolo, soci ANMI
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ed UNUCI. Ha tagliato il nastro Monica socia e figlia del defunto vicepresidente Domenico Bartoli. La mostra comprendeva copertine della Domenica del Corriere disegnate da Achille Beltrame e gentilmente concesse da i
coniugi Mario Laurini e Anna Maria Barbaglia rispettivamente presidente e
fondatrice del Centro Studi Culturali e di Storia Patria di Orvieto entrambi
soci; modellini di Navi della I guerra mondiale del socio di Perugia Giampiero Tini; armi concesse dalla fabbrica d’armi di Terni; divise concesse dal Comando del 2° Battaglione Cengio; annulli filatelici di Navi operanti nella I
guerra mondiale concesse dall’ing. Silvio Sorcini e dal Circolo Filatelico “G.
Romoli” di Spoleto; quadri della Presidenza ANMI.

Manifestazioni e Cerimonie

...25 aprile 2015

Monfalcone

BARI
Su invito del Comune, la Sezione di Gioia del Colle ha partecipato alla cerimonia di deposizione di una corona di alloro presso il monumento ai Caduti.

POLIGNANO A MARE

...Udine - 23 maggio 2015
Ancora sul IV Raduno Assoarma alla presenza del Presidente Nazionale, il
report fotografico del Gruppo di Monfalcone.

Foto di gruppo in occasione della manifestazione cittadina

Una Lapide ai Caduti del Sommergibile
Sebastiano Veniero

SAVONA

...10 giugno 2015
COLLEGNO

22 aprile. In onore e memoria dei Caduti del Sommergibile
Sebastiano Veniero (1°), è stata posta una lapide alla Banchina “Veniero” del Porto di Termini Imerese (PA).

Partecipazione alle celebrazioni del 25 aprile
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Alcuni soci con il presidente Bruno Bardo, alla presenza del sindaco Casciano,
del consigliere regionale Miglietti, del presidente dei Carabinieri del Gruppo di Collegno Tusa,
del tenente di vascello Andrea Pighetti e dell’allievo secondo corso Morosini Davide Dal Zuffo
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MAGLIE

VENTIMIGLIA

Una rappresentanza di soci del Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata dal Gruppo di Tricase in località Marina Serra.

Alla Festa del Gruppo hanno partecipato, come sempre, i marinai francesi
della Costa Azzurra (fino a Tolone), festa che poi viene replicata a Cannes
l’ultima domenica di giugno con una visita di cortesia dei soci di Ventimiglia,
durante la quale si effettua una breve uscita in mare con tutte le autorità locali e una successiva deposizione di corone al monumento della Marina Militare Francese.

Varo del Sommergibile
Romeo Romei
4 luglio, La Spezia Cantiere del Muggiano. La cerimonia si è svolta alla presenza del Ministro della Giustizia on. Andrea Orlando e del Capo di
Stato Maggiore della Marina amm. sq. Giuseppe De Giorgi. Per l’ANMI: il
DR Nicola Sarto, il CN Pietro Pioppo e le rappresentanze di dieci Gruppi
della Liguria (numero limitato per la carenza di spazio all’interno dell’hangar dove si è svolta la cerimonia): La Spezia, Moneglia, Rapallo, Santa
Margherita Ligure, Sarzana, Savona, Sori - Golfo Paradiso, Varazze,
Varignano - Incursori, Diano Marina.
I Gruppi di Rapallo, Savona e Sori-Golfo Paradiso hanno inviato foto.

La rappresentanza del Gruppo di Rapallo

150° Anniversario del Corpo
delle Capitanerie di Porto
Guardia Costiera
20 luglio 2015
AMANTEA
Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione per l’inaugurazione del Piazzale Guardia Costiera al Porto di Amantea (CS). Erano presenti il Sindaco
con il consiglio comunale al completo, il Prefetto di Cosenza, il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto Isp. Capo Amm. Felicio Angrisano, il
Direttore Marittimo della Calabria e Basilicata CV Andrea Agostinelli, il Comandante della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina CF Antonio Lo
Giudice con Ufficiali, Sottufficiali e Marinai, il Comandante dell’Ufficio Locale di Amantea, il Comandante Compagnia dei Carabinieri di Paola con il
Maresciallo Comandante dei Carabinieri di Amantea, il Comandante della
Compagnia della Guardia di Finanza di Paola con il Comandante della Tenenza della G.d.F. di Amantea, il Responsabile della Protezione Civile di
Amantea, il presidente della Lega Navale di Amantea, l’Associazione Carabinieri di Amantea con il presidente e soci, il parroco don Francesco Celestino che ha benedetto la targa e la corona in ricordo dei Caduti del mare, il Comandante dei Vigili Urbani con il Gonfalone della Città portato da
due Vigili, i Sindaci del comprensorio di Aiello, Belmonte Calabro, Longobardi, il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo della Polizia Provinciale e la
Banda Musicale M. Aloe di Amantea. La cerimonia si è aperta con l’alzabandiera, la scopertura della targa commemorativa, la lettura della preghiera del marinaio e si è conclusa con le allocuzioni delle autorità.
In occasione della manifestazione, il consiglio direttivo del Gruppo ha invitato l’amm. Angrisano a visitare la sede ANMI: l’incontro è stato molto
caloroso, l’Ammiraglio, accompagnato dal CV Agostinelli, ha apprezzato
l’archivio fotografico e la sistemazione della sede e ha poi consegnato gli
attestati ai soci che, commossi, hanno molto gradito il riconoscimento della loro fedeltà all’Associazione.

Il presidente Giuseppe Alfarano, il presidente onorario Giuseppe Castrì,
i soci Angelo Potì, Antonio Puzzovio e Salvatore Muscatello

RIVOLI
I soci si sono ritrovati presso la sede del Gruppo per l’alzabandiera seguita
dalla lettura della preghiera del marinaio.
La rappresentanza del Gruppo di Savona

Prof. Arronaux: Voi amate il mare, capitano?
Nemo: Sì! L’amo! Il mare è tutto.
Copre i sette decimi del globo terrestre.
Il suo respiro è puro e sano.
È l’immenso deserto dove l’uomo
non è mai solo, poiché sente
fremere la vita accanto a sé.
Jules Verne
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Dal Gruppo di Sori-Golfo Paradiso: i Vessilli ANMI presenti
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BACOLI

BISCEGLIE

CARLOFORTE

A Bacoli, in occasione dell’anniversario, è stata intitolata una piazza alla
Capitaneria di Porto in località Miseno, alla presenza del sindaco Josi Gerardo della Ragione (nella foto con i soci), del Comandante Generale del
Corpo delle CCPP-Guardia Costiera e altre autorità civili, militari, religiose,
e numerosi cittadini.

Si è svolta, organizzata dall’Ufficio Locamare con la collaborazione del
Gruppo, la cerimonia di intitolazione di una Piazza che si affaccia sul bacino portuale al “Corpo delle Capitanerie di Porto”. Erano presenti l’amm.
Donato De Carolis vice Comandante di Compamare Bari, il CF Pierpaolo
Pallotti Comandante Compamare Barletta, il Comandante Ufficio Locamare Bisceglie Francesco Dell’Orco, il prefetto Clara della Bat Minerva, il sindaco Francesco Spina e il sen. Francesco Amoruso, nonché le Associazioni dei Carabinieri e Finanzieri. Per l’ Anmi i Gruppi di Barletta e Trani.

I soci hanno partecipato alla cerimonia solenne svoltasi presso il Comando di Cagliari. Unitamente al Gruppo, nella foto il Comandante di Circomare Carloforte TV (CP) Christian Amin con il C1^ cl Lgt. Rosario Pintus in qualità di Comandante in 2^.

La Motovedetta del Circomare ha poi eseguito il lancio della corona in mare; a seguire pranzo conviviale durante il quale il presidente del Gruppo di
Battipaglia Pasquale Viola ha donato il crest al presidente Filaci.

COSENZA

CAGLIARI
BARI

CHIOGGIA

Alcuni soci del Gruppo, insieme ai Comandanti e al Personale della CP di
Corigliano Calabro (CS), si sono trovati a Roseto Capo Spulico (CS) per parlare di sicurezza in mare e per illustrare i compiti delle varie CP, dopo aver
fatto una simulazione di salvataggio con la collaborazione del Personale
del Salvamento e dei bagnini operanti in zona.

In occasione delle celebrazioni, il Gruppo ha allestito uno stand al Terminal
Crociere e ha partecipato alla cerimonia presso la Direzione Marittima.

In occasione dei festeggiamenti, il prefetto di Bari Carmela Pagano, accompagnata dalla sig.ra Ardito-Girone moglie del Fuciliere di Marina Salvatore trattenuto in India e dalla sig.ra Nanula madre del compianto Sc.
Giuseppe Nanula caduto in attività di servizio il 30 marzo 2011 a Olbia, ha
inaugurato la mostra dedicata al Corpo nel giardino della Capitaneria di
Porto. La Direzione Marittima ha inoltre commemorato Nanula, unitamente al Gruppo ANMI, con il lancio di una corona in mare.

CARINI
Il Gruppo ha partecipato all’anniversario su invito del TV (CP) Stefano La
Manna Comandante del Circondario Marittimo di Terrasini (PA).
Nella circostanza, i Sindaci dei paesi della circoscrizione, Balestrati (vds.
foto), Trappeto, Cinisi e Terrasini, hanno intitolato una via alle Capitanerie
di Porto. I momenti salienti della cerimonia sono stati: l’intitolazione delle
vie alla presenza di autorità locali; la Messa nel Circondario Marittimo con
autorità militari, civili, associazioni d’arma e numerosi cittadini; il rinfresco
a cura del personale del Circomare.
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FIUMICINO
I Gruppi di Chioggia e Rosolina con il Comandante della Capitaneria di Porto
capitano di fregata (CP) Luca Cardarello

CITTADELLA DEL CAPO/BONIFATI

Il Comune, di concerto con la locale CP, ha intitolato una rotatoria della viabilità di Fiumicino alle Capitanerie di Porto. Lo scoprimento della targa è
avvenuto alla presenza del sindaco sen. Esterino Montino, del Comandante della Capitaneria capitano di vascello Lorenzo Savarese, di una rappresentanza del Gruppo ANMI e varie autorità civili e militari.

Intitolazione del “Largo Guardia Costiera” a cura del Gruppo con il patrocinio del Comune di Bonifati e la collaborazione del Circomare di Cetraro.
Presenti alla cerimonia il sindaco Antonio Giovanni Mollo, il Com.te del Circomare tenente di vascello Andrea Chirizzi e una rappresentanza di marinai. Con i soci di Cittadella erano presenti i soci del Gruppo ANMI di Battipaglia, Associazioni d’arma, Combattenti e Reduci, Invalidi di Guerra; rappresentanti dell’E.I., vari Sindaci del circondario, il Com.te della Stazione
Carabinieri. La cerimonia è iniziata in piazza Marinai d’Italia con l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro alla memoria dei Caduti in mare, formatosi il corteo, è stata poi raggiunta la Chiesa Madre per la Messa
e, al termine della funzione, il corteo si è diretto sul luogo della intitolazione, dove la patronessa Maria Rosaria Marra ha letto la lettera di un marinaio, il presidente del Gruppo ha rivolto i ringraziamenti e il Com.te Chirizzi ha parlato del Corpo delle CC PP Guardia Costiera, le allocuzioni si sono
quindi concluse con l’intervento del Sindaco. Speaker e tecnico alla consolle Antonietta figlia del presidente Marcello Filaci.

Marinai d’Italia Ottobre 2015
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FORTE DEI MARMI

GOLFO ARANCI

PIOMBINO

Conferimento della cittadinanza onoraria alle Capitanerie di Porto conferita dal Comune di Forte dei Marmi alla presenza delle più alte cariche militari civili e religiose.
Hanno partecipato alla cerimonia: il sindaco Umberto Buratti, il prefetto di
Lucca Giovanna Cagliostro, l’amm. div. Roberto Camerini Comandante del
Dipartimento militare marittimo di La Spezia, il contrammiraglio (CP) Arturo Faraone, il Direttore marittimo di Viareggio capitano di fregata (CP) Davide Oddone, la Banda Musicale della Marina Militare del Comando Marittimo nord di La Spezia, il CN Toscana Sett. Pier Angelo Salani e i Gruppi
ANMI di Seravezza, Forte dei Marmi, Carrara, Pescia, Lucca, Massa, Viareggio e Gruppo SDI.

In occasione dell’Anniversario è stato inaugurato un monumento alla
Guardia Costiera, gentilmente donato dal Comune. Presenti alla manifestazione: autorità civili e militari e, con i soci di Golfo Aranci, i soci del Gruppo di Olbia.

La prima serata, nell’ambito della rassegna “Un mare da amare” – 30 luglio/1 agosto – organizzata dal Gruppo, è stata dedicata alla celebrazione
dei 150 anni con il Comandante del Porto di Piombino tenente di vascello
Vittorio Vanacore.
Il 18 settembre si è invece svolta la cerimonia con la deposizione di una corona di alloro per il Marinaio Giorgio Pierini e le intitolazioni presso il nuovo Porto, della banchina al Marinaio Pierini e del piazzale alla Guardia Costiera-CC.PP., con la partecipazione del sindaco Massimo Giuliani, il presidente del consiglio comunale Angelo Trotta, del Commissario straordinario dell’Autorità Portuale Luciano Guerrieri, del Comandante del dipartimento marittimo della Toscana capitano di vascello Vittorio Di Marco, del
Comandante del Porto di Piombino ed altre autorità locali.
Con il Gruppo di Piombino erano presenti i Gruppi di Pisa, Livorno, Cecina,
Follonica e Portoferraio.

GUSPINI
Il Gruppo ha partecipato all’inaugurazione della nuova sede della Capitaneria di Porto di Cagliari.

PESCARA
La rappresentanza del Gruppo ha partecipato, nell’ambito del 150° anniversario della fondazione del Corpo, alla celebrazione del 10° anniversario
della Direzione Marittima Abruzzo-Molise e Isole Tremiti.

GIOIA TAURO
La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia per l’intitolazione dell’Anfiteatro sito nel Comune di Terranova Sappo Minulio (RC), denominato “Anfiteatro delle Capitanerie di Porto”.
I partecipanti sono stati accolti dal sindaco di Terranova Salvatore Foti, tra
questi il Direttore Marittimo della Calabria e Basilicata Tirrenica capitano
di vascello Andrea Agostinelli, accompagnato dal Capo di Gabinetto della
Prefettura di Reggio Calabria Daniela Lupo e dal Comandante della CP di
Gioia Tauro Davide G. Barbagiovanni Minciullo.
Presente una numerosa rappresentanza della Marina Militare composta
dal personale della CP di Gioia Tauro; inoltre, oltre al Gonfalone del Comune ospitante, la rappresentanza dell’ ANSI della Piana di Gioia Tauro.
La cerimonia ha avuto inizio con la rassegna dei reparti schierati cui è seguita l’alzabandiera, lo scoprimento della targa toponomastica e gli interventi delle autorità.
La preghiera del marinaio ha concluso la cerimonia.

SALERNO

LERICI e SARZANA
È stata inaugurata a Bocca di Magra (SP) una Piazza, in particolare posizione prospiciente il mare ed alla foce del fiume Magra, intitolata alla Guardia Costiera-Capitanerie di Porto. Presenti alla cerimonia: il sindaco di
Ameglia Giacomo Giampedrone, il prefetto della Spezia Mauro Lubatti,
l’ammiraglio Roberto Camerini Comandante di Marina Nord, l’ammiraglio
Vincenzo Melone Direttore Marittimo della Liguria, il capitano di vascello
Enrico Castioni Comandante del Porto della Spezia. Inoltre i Gonfaloni del
Comune di Ameglia e della Provincia della Spezia e rappresentanze con
Vessillo dei Gruppi ANMI di Lerici e Sarzana. Benedizione della targa nominativa della Piazza impartita dal vescovo vicario don Enrico Nuti. La cerimonia si è conclusa con la consegna delle Medaglie di Bronzo al Valore
di Marina a due Sottufficiali Elicotteristi della Guardia Costiera: Marco Savastano e Marco Restivo, per il comportamento dimostrato durante l’intervento di soccorso notturno in occasione del naufragio della Nave Concordia all’isola del Giglio.

Alle ore 18:00 nella Sala Galatea della Stazione Marittima del porto di Napoli si è svolta la cerimonia militare per l’Anniversario, durante la quale sono state conferite delle onorificenze per il personale contraddistintosi per
il valore e l’impegno nel servizio prestato. All’evento hanno partecipato
l’amm. sq. Donato Marzano capo del Comando Logistico della Marina Militare, il Direttore Marittimo della Campania contramm. Antonio Basile, tutte
le autorità regionali, nonchè i Comandanti dei compartimenti e circondari
della Direzione Marittima regionale e tutto il Personale delle Capitanerie di

Piombino

MONTE DI PROCIDA
È stato intitolato alla Capitaneria di Porto di Baia, il Molo di Acquamorta al
Monte di Procida.
Presenti il Sindaco, il Comandante Generale del Corpo amm. Angrisano,
autorità civili, militari, religiose e molti cittadini.
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Porto della Regione e rappresentanza di quasi tutti i Gruppi ANMI della
Campania, tra cui il Gruppo di Salerno con vessillo.
Era presente anche il presidente del Porto Arechi di Salerno Agostino
Gallozzi. La giornata si è conclusa con un concerto di musica classica
seguito da un vin d’honneur per le autorità.

In conclusione, le sale dei piani superiori hanno ospitato gli invitati per un
gradevole cocktail di fine cerimonia. All’interno del teatro si sono potuti
ammirare gli elaborati delle scuole primarie cittadine effettuati nell’ambito del concorso “La Guardia Costiera è anche mia”. Il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo ha concluso l’evento.

CAGLIARI
23 gennaio. Nella chiesa di S. Francesco da Paola si è svolta la celebrazione per
onorare il voto fatto al Santo dalla civica amministrazione di Cagliari del secolo XVIII.
25 gennaio. Nella chiesa dei Santi Giorgio e Caterina: Messa in ricordo degli
Alpini caduti nella battaglia di Nikolaevka (fronte russo, gennaio 1943).

a cura di Angelo Castiglione e Antonio Rizzo

di marinai e l’associazione dei carabinieri di Carini, con il patrocinio del Comune. Hanno partecipato alla manifestazione numerose autorità civili e militari e la fanfara del 12° Battaglione CC di Palermo. Al Gruppo ANMI di Carini e al suo presidente Francesco Nania sono stati conferiti Attestati di
merito per il proficuo contributo nella realizzazione del Raduno, accrescendo il prestigio del Sodalizio.

CARLOFORTE
8 febbraio. Visita ufficiale con scambio di crest a bordo del Smg. Gazzana
Priaroggia in sosta operativa a Cagliari.
15 febbraio. Cerimonia di Santa Eulalia patrona del Rione Marina con relativa processione.
28 febbraio. Cerimonia in ricordo delle vittime dei bombardamenti sulla città,
avvenuti il 28 febbraio del 1943. 7 marzo. Liceo Classico di Laconi (OR): conferenza sulla sicurezza e comportamenti a mare e illustrazione agli studenti
delle opportunità della carriera in Marina.
10 marzo. Precetto pasquale delle FF.AA. presso la Basilica di N.S. di Bonaria a Cagliari.
28 marzo. Villaputzu (CA): Presentazione del libro del gen. Giuseppe Chirico
“ Matapan. Le voci di dentro della Prima Divisione”. Presente Maurizio Camboni, unico reduce vivente, sopravvissuto alla battaglia imbarcato sull’Incr.
pesante Zara.

SANREMO
Un’importante ricorrenza per il Comandante della Guardia Costiera di Sanremo TV (CP) Pierpaolo Danieli e l’Amministrazione comunale della città
dei fiori e del festival della canzone con una cerimonia che si è svolta, a
partire dalle 16:30, presso i Giardini Vittorio Veneto, dedicando alla Guardia Costiera un’area apposita.
La cerimonia di intitolazione del “Piazzale Guardia Costiera” si è tenuta alla presenza delle massime autorità civili militari e religiose. Tre le autorità
presenti, l’amm. isp. Vincenzo Melone Direttore Marittimo della Liguria; il
prefetto di Imperia Silvana Tizzano; il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri; il Comandante della CP di Sanremo TV Pierpaolo Danieli. Per l’occasione è stato fatto sventolare il tricolore della Marina Militare da una scintillante asta di sette metri fatta realizzare dal Comune; l’aiuola che ha ospitato la cerimonia è stata accuratamente abbellita dal Servizio Giardini e, per
l’occasione, è stata allestita una grande scritta floreale con lo stemma della Guardia Costiera; è stata posizionata anche una targa commemorativa
del 150esimo anniversario. Tra le Associazioni d’arma presenti alcuni Gruppi ANMI del territorio: Sanremo, Ospedaletti e Bordighera. A seguire, presso il Teatro dell’Opera del Casinò si è tenuta la rassegna estiva “Una sera
con i Martedì Letterari” con l’adesione del Presidente della Repubblica.
L’evento ha avuto il suo preludio a Porta Teatro con l’inaugurazione della
mostra “L’uomo e il mare” del maestro Mario Borella. Quindi la cerimonia
è proseguita nel Teatro dell’Opera con l’intervento musicale del maestro
Alessandro Melone, e la consegna alla Capitaneria di Porto dell’opera “Gli
angeli del mare” creata per l‘occasione dal maestro Borella. Le relazioni
sulla storia, ma anche sui valori e sull’impegno della Guardia Costiera sono stati affidati al contramm. Vittorio Alessandro, all’amm. isp. Giuseppe
Telmon Medaglia d’Oro al Valor di Marina, all’amm. isp. capo Luigi Romani, già Ispettore Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, introdotti
dal TV Pierpaolo Danieli.
La prolusione finale è stata tenuta dall’amm. isp.Vincenzo Melone. Il teatro ha fornito la giusta atmosfera per le rievocazioni alla memoria di eventi storici particolarmente sentiti dal personale delle Capitanerie di Porto.
Forte emozione è scaturita a tutti i partecipanti dal ricordo del sinistro occorso ormai più di 40 anni fa alla motonave London Valour nelle acque antistanti il porto di Genova. Il coraggio e la dedizione dell’equipaggio e dell’allora giovane Comandante di una delle motovedette permise il salvataggio di quasi 30 persone.
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15 maggio. Il Gruppo ha partecipato con una folta rappresentanza alla cerimonia di avvicendamento al Comando del locale Circomare, tra il Comandante uscente TV Ugo Piras ed il Comandante entrante TV Christian Amin. Presenti il Capo della Direzione Marittima di Cagliari CV Vincenzo Di Marco e varie rappresentanze militari, istituzionali e sociali.

CARMAGNOLA

VILLA SAN GIOVANNI

Nel mese di marzo visita di una delegazione del direttivo del Gruppo presso
la sede ANMI di Bra “dove abbiamo ricevuto una bellissima accoglienza da
parte del presidente Giuseppe Cocco che ringraziamo”. Nella foto, i due presidenti al termine di una mattinata ricca di spunti interessanti e che ha gettato le basi per una fattiva collaborazione.

Un francobollo, una mostra fotografica e filatelica, una di reperti del Museo del mare concessi dal Gruppo ANMI e un concerto per celebrare l’evento a Reggio Calabria, alla presenza del Comandante della Direzione marittima della Calabria e Basilicata Tirrenica capitano di vascello (CP) Andrea Agostinelli, di autorità civili e militari.

7 aprile. Il Gruppo presente alla processione in onore della patrona dei Pirri
(CA) S. Maria Chiara.
19-26 aprile. I soci hanno tenuto conferenze sui comportamenti a mare.

CARINI
19 aprile. Alla presenza del Comandante della Legione Sicilia, maggiore
generale dei CC Giuseppe Governale, si è svolto il 2° Raduno Regionale
dell’Associazione Nazionale “Nastro Verde”, coordinato dal presidente
Sezione Sicilia, gen. div. CC Enrico Frasca, in collaborazione con il Gruppo
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31 maggio. Insieme al Decano degli Alpini Giovanni Alutto durante le celebrazioni per il novantesimo anno del Gruppo Alpini Carmagnola.

CASTELLANETA

CASTELLO DI BRUSSA
18 gennaio. Cuneo: cinque marò e mille penne nere alla 72° ricorrenza della
Battaglia di Nowo Postojalowka per ricordare il tragico ed eroico combattimento della Divisione Alpina “Cuneense” in terra di Russia e per rendere onore ai 12.575 alpini caduti e dispersi, ma anche per mantenere viva l’attenzione sui nostri due marò “Salvatore e Massimiliano” da tre anni detenuti illegalmente in India, senza nessun capo d’accusa.

CASTELLAMMARE DI STABIA

13 gennaio. Cambio del Comando a Maricentadd Taranto. Presieduta dall’
amm. sq. Filippo Maria Foffi si è svolta la cerimonia del passaggio di consegne tra il contramm. Marcello Bernard cedente ed il contramm. Pasquale
Guerra accettante. Presente il DR Federico Manganiello; per l’ANMI di Castellaneta sono intervenuti i soci: Nicola Casavola, Donato Tronnolone, Matteo Laera, Tommaso Ludovico ed il nuovo socio Orazio Pacifico alla sua prima uscita fuori sede.
29 gennaio. Il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Taranto ha inaugurato una
mostra itinerante presso il Palazzo del Governo che traccia il percorso dell’UNICEF dal 1974 fino ai giorni nostri. Presenti all’inaugurazione i Gruppi di
Taranto e di Castellaneta
7 febbraio. L’amministrazione comunale ha voluto ricordare le 34 vittime del
tragico crollo di viale Verdi n. 6 avvenuto il 7 febbraio 1985. Sono intervenuti:
il prefetto Umberto Giudato ed il questore Enzo Mangini di Taranto, il vescovo di Castellaneta mons. Claudio Maniago, rappresentanze del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto, il Comitato vittime del 7 febbraio, tutte le autorità ed associazioni locali, tutte le associazioni VVFF della provincia
di Bari, Taranto e Matera unitamente a numerose scolaresche. Da piazza Municipio è partito un corteo che ha portato una corona di fiori al monumento
eretto sul luogo della sciagura; ha fatto seguito una messa presso la chiesa
Cuore Immacolato di Maria.

26 febbraio. Nella biblioteca comunale della città di Scafati, durante la presentazione del libro di Angelo Pesce “L’aeroscalo ‘Pompei’ di Scafati nella grande guerra e dopo”, l’ANMI è stata presente in quantità e qualità.
Rappresentanze in divisa sociale dei Gruppi di Castellammare di Stabia,
Nocera Inferiore, Pompei e Salerno, hanno riempito l’aula magna adibita
a sala consiliare, dove erano sistemati cinque grandi pannelli approntati
dal Gruppo stabiese su “La Regia Marina nella Grande Guerra: battaglie
mancate ed erosimi individuali”. Erano presenti numerose associazioni
d’arma e combattentistiche dell’intero comprensorio, nonché molti cittadini. A suscitare la curiosità degli scafatesi, il Gruppo stabiese aveva sistemata una grande bandiera della Marina sulla facciata del fabbricato già
dal giorno precedente. L’amm. Pio Forlani, mèntore del Gruppo, ha illustrato la nascita dell’aviazione ad opera dei marinai, mentre il socio Antonio
Cimmino ha trattato dello sforzo bellico del regio cantiere navale di Castellammare di Stabia in quel periodo.

16 maggio. Una delegazione del Gruppo ha partecipato a Cerreto Sannita
(BN) ad una cerimonia organizzata dall’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati della Federazione napoletana, per ricordare il fante Michele Mattei MOVM morto eroicamente a Sidi Omar nel 1941.
23 maggio. Una folta delegazione era presente alla commemorazione della
Battaglia dei Convogli tenutasi alla Stazione marittima di Napoli dalla quale,
nell’ultimo conflitto mondiale, partirono decine di navi per il rifornimento delle truppe nell’Africa Settentrionale. La cerimonia è stata organizzata dall’Ass.ne Medaglie Oro lunga navigazione del Compartimento Marittimo di Castellammare di Stabia e da diverse Ass.ni di marittimi della penisola sorrentina. Presenti il Comandante della C.P. di Castellammare di Stabia, la Federazione napoletana dell’Istituto del Nastro Azzurro e delegazioni di allievi degli
istituti nautici di Procida, Napoli e Piano di Sorrento. Anche quest’anno ha
fatto da cerimoniere un socio all’uopo delegato dagli organizzatori.

CASTRIGNANO DEL CAPO
26 aprile. A S. Maria di Leuca, alla presenza dei Sindaci di Castrignano del
Capo, Patù, Brest (Francia) e numerosi familiari, si è svolta la cerimonia di
Commemorazione del Centenario dell’affondamento dell’Incrociatore Francese Leon Gambetta.

CASTELLAMMARE DI STABIA e POMPEI
Marina di Stabia. I marinai dei due Gruppi con l’amm. isp. capo Felicio Angrisano, Comandante Generale delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, al Convegno “Le stragi di migranti nel Mediterraneo spingono ad una presa di coscienza della Comunità”. Evento promosso dai Lions Club di Penisola Sorrentina,
Pompei Host, Castellammare di Stabia Host e Castellammare di Stabia Terme e
organizzato in collaborazione con le Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.

20 aprile. Il Gruppo con 35 tra soci e familiari si è recato in visita di cortesia
a bordo di Nave Garibaldi nel porto di Taranto. L’ospitalità e l’accoglienza offerta dal Comandante CV Placido Torresi unitamente a tutto l’equipaggio hanno confermato quelle che sono le tradizioni, lo stile e la cultura marinaresca
della Marina Militare. La visita è iniziata con una conferenza/video sulle principali attività operative, ha fatto seguito una dettagliata visita della nave, si è
conclusa con sobrio buffet ed il tradizionale scambio dei crest.

28 marzo. I soci hanno partecipato ad una cerimonia nel Palazzo di città.
Presenti i familiari, è stata intitolata una sala al maggiore pilota A.M. Salvatore Bidello deceduto il 23 novembre 2009 a bordo di un aereo da trasporto Lockheed Hercules C-130J appartenente alla 46ª Brigata aerea della Aeronautica Militare, precipitato durante la fase di decollo dall’aeroporto militare di Pisa nel corso di una missione addestrativa. A bordo vi erano il maggiore pilota Bruno Cavezzana, 40 anni, di Trieste, il tenente pilota
Gianluca Minichino, 28 anni, di Napoli, il tenente pilota Salvatore Bidello,
30 anni, di Castellammare di Stabia, il maresciallo Maurizio Ton, 44 anni, di
Pisa e il maresciallo Gianluca Larice, 39 anni, di Mestre. La presenza dei
marinai è stata particolarmente apprezzata sia dai genitori e dalla sorella
e sia dagli ufficiali della 46° Brigata aerea di Pisa, presenti in aula con il
loro comandante ten col. Luca Mazzini.
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CATANIA
3 febbraio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato al solenne corteo per
l’offerta della cera a Sant’Agata. Con questa cerimonia, che inizia dalla chiesa
di Sant’Agata alla fornace e si conclude in Cattedrale, iniziano i tre giorni di festeggiamenti in onore della patrona, vergine e martire, di Catania. I marinai hanno rinnovato la loro testimonianza di fede traendo dalla testimonianza di Agata,
coraggiosa nel difendere i propri valori fino alla morte, un esempio da seguire.

Attività dei Gruppi

31 maggio. I soci e simpatizzanti del Gruppo si sono imbarcati a Marano Lagunare sul battello Stella Polare per una escursione nella Riserva Naturale
Regionale “Foci del fiume Stella” con sosta e ristoro in un casone di pescatori. Suggestiva la navigazione in laguna dove, fra racconti e storie di vita vissuta in mare, le vecchie e nuove generazioni di marinai hanno condiviso una
giornata immersi nella natura.

CIAMPINO

COLLEGNO

6 giugno. Come ogni anno il Gruppo con il proprio vessillo, ha partecipato alla cerimonia del 201° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri che si
è tenuta presso la locale caserma; nella stessa giornata, il presidente Cosimo Matarazzo ha partecipato al IV raduno ex equipaggi dragamine e cacciamine della Marina Militare a Maristaeli Luni (SP).

A bordo di Nave Scirocco alla Spezia, in presenza dell’amm. Girardelli, il Comandante e l’Equipaggio, il presidente del Gruppo Bruno Bardo ha consegnato il crest al Comandante in occasione del ventesimo anniversario del periplo d’Africa.

CITTADELLA DEL CAPO-BONIFATI
3 febbraio. Il Gruppo, in collaborazione con il Circomare di Cetraro, ha svolto lezioni di educazione civica del mare a favore degli studenti. In particolare: presso l’Istituto Agrario di Belvedere Marittimo, i Licei classico, scientifico e artistico di Cetraro, vari Istituti di Paola. La campagna si è protratta per
tutto il mese di aprile.

CHIAVARI

CERVIGNANO DEL FRIULI

23 maggio. Il Gruppo ha preso parte alla cerimonia di premiazione del 13°
Concorso di Narrativa intitolato al Generale d’Armata Enrico Millo. Il tema di
quest’anno: “Gli eroi dei nostri giorni sono quei giovani, uomini e donne, che,
consapevolmente, vanno incontro a sacrifici, a volte estremi, nei vari ambiti
delle missioni di pace”.

3 settembre 2014. Don Ciotti e il sindaco di Collegno Francesco Casciano con
i marinai del Gruppo in occasione di una manifestazione antimafia.

1 marzo. Assemblea annuale del Gruppo.

CIVITAVECCHIA
28 aprile. Festeggiata S. Fermina, patrona della città e dei marinai, con la processione per le vie e, imbarcata sul rimorchiatore per il giro nel porto, è stata poi salutata dalle navi impavesate a festa. Da bordo dello stesso rimorchiatore, il Gruppo ha effettuato il lancio di una corona a mare preceduta dalla preghiera del marinaio per tutti i marinai defunti recitata dal presidente Rosario Alessandro.

Una parte dei convenuti. Da sx si notano: Rossignotti ex ufficiale Esercito,
Isabella Poma giornalista, ex ten. col. Areonautica Baudà, signora Viggiani e prof. Viggiani,
il senatore Diana, il C.F. Marco Rainoldi socio tra le due signore Millo,
il presidente del Gruppo Bernardini con il consigliere Ceccati

18 aprile. Nell’ambito del Centenario della Grande Guerra, si è svolto lo scoprimento di una lapide in ricordo dei friulani del cervignanese che vestirono
le divise dell’esercito e della marina dell’Austria-Ungheria per servire lo stato al quale allora appartenevano. Cervignano del Friuli e i territori friulani al
suo oriente, per 4 secoli prima di quella guerra mondiale, facevano parte dell’Impero Austro-Ungarico. Durante la cerimonia tanta pioggia, ma la rappresentanza dei marinai con il proprio vessillo sociale era presente.
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COMO
18 aprile. Presenti all’inaugurazione del nuovo Comando della Polizia locale di Opera.
25 aprile. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia al Cimitero delle Croci Bianche ad Altare (vds. foto).

CHIOGGIA
27 gennaio. Una rappresentanza del Gruppo presente alla celebrazione del
Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale in commemorazione delle
vittime dell’Olocausto. In particolare, la data si riferisce alla liberazione del
campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio 1945.

Presso il Centro Nucleo Batteriologico Chimico dell’Esercito Italiano, in località S. Lucia, si è svolta la cerimonia del cambio del Comandante. Presenti una
rappresentanza del Gruppo, altre associazioni d’arma, autorità civili, militari,
religiose e personale militare e civile del Centro.
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16-17 maggio. Con uno stand alla Fiera Militalia di Novegro (vds. foto).

CROTONE
28 gennaio. In visita a Nave Ubaldo Diciotti, assegnata alla sesta squadriglia
della Guardia Costiera con sede a Messina e ormeggiata, dalla seconda metà
di gennaio, alla banchina di riva, temporaneamente dislocata a Crotone nell’ambito delle operazioni di vigilanza e soccorso ai migranti nello Jonio settentrionale. Una folta delegazione, guidata dal presidente Salvatore Zito e
dalla presidente delle patronesse Adriana Arena, è stata ricevuta a bordo dal
Comandante, CF Alberto Battaglini, e dal primo maresciallo Michele Cesareo.
L’unità, come è stato spiegato ai visitatori, è il secondo pattugliatore d’altura
multiruolo costruito da Fincantieri per la Guardia Costiera. È stato varato a
Castellammare di Stabia il 15 luglio 2013. Porta il nome del generale di porto
Ubaldo Diciotti MAVM, distintosi nello scorso conflitto mondiale per l’impegno nell’assicurare l’efficienza del porto di Tripoli malgrado ripetuti attacchi
britannici. La Diciotti è un’unità concepita per affrontare situazioni operative
diversificate e complesse anche in condizioni meteorologiche avverse. Salvataggio, antinquinamento, antincendio, protezione civile e controllo dei flussi migratori rientrano tra i compiti ai quali equipaggio, apparecchiature e
mezzi in dotazione devono rispondere in ogni circostanza. Una delle soluzioni d’avanguardia presentate dalla nave è la manovrabilità in plancia da quattro postazioni diverse, una delle quali guarda verso il ponte di volo per elicotteri. Ad esaltare la docilità di manovra è l’innovativo sistema propulsivo diesel-elettrico. Altra particolarità è la capacità di rilevare e seguire con radar
di ultima generazione la presenza in mare di idrocarburi e altri inquinanti. A
termine della visita il tradizionale scambio di crest tra il Comandante e il presidente del Gruppo.

Attività dei Gruppi

15 marzo. L’assemblea ordinaria dei soci ANMI del Gruppo “Amatruda” si è
svolta presso la Capitaneria di porto di Crotone; in apertura, il Comandante
della Capitaneria di porto, CV Antonio Ranieri, ha rivolto il suo saluto ai circa
ottanta soci convenuti augurando loro un proficuo svolgimento dei lavori.

5 maggio. Il Prefetto di Crotone si è recato in visita presso la sede del Gruppo. Complimentandosi con i soci per la bella accoglienza e per le attività svolte durante l’anno, ha ammirato i crest esposti e le foto riguardanti la storia
del sodalizio. Il presidente Zito ha poi consegnato al Prefetto la tessera di socio onorario e il crest dell’Associazione.

26 febbraio. I marinai di Fano, insieme con i presidenti dei gruppi di Pesaro e
Gabicce Mare, hanno visitato la sede della società Navigazione Montanari
che dispone di una importante flotta di petroliere e gasiere. Interessantissima la presentazione delle attività e della organizzazione della società. I soci
sono stati ricevuti dal presidente Corrado Arturo Montanari (al centro nella
foto) che da tempo sponsorizza le attività del gruppo fanese.

8 marzo. Giornata della Donna festeggiata in sede.

9-10 febbraio. Partecipazione del Gruppo alla Mostra Ferrara-Militaria.
1 marzo. Assemblea ordinaria annuale dei soci del gruppo ANMI “MAVM
Giorgio Zanardi e MBVM Gian Oberto Genta”.

12 aprile. Cerimonia di commemorazione dei Caduti di Capo Matapan a Como.

17 novembre 2014. Visita di cortesia al Gruppo del CF Angelo Capuzzimato in
seguito al passaggio di comando alla Capitaneria di Porto di Pesaro.

A cura dell’amm. Alessandro Pini è stata organizzata, con la collaborazione
del Gruppo:
15 gennaio. Mostra storico-modellistica-documentaria con 30 pannelli di
menù storici delle Navi della Regia Marina dal 1892 al 1942.
4 febbraio. Conversazione dell’amm. Pini con gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Vergani-Navarra” di Ferrara e, a seguire, cena storica, aperta alla
cittadinanza, imperniata su un menù del Smg. Marconi a Bordeaux nel 1941,
rivisitato dagli studenti con il loro professore-chef “Trotta”, a cui hanno partecipato ben 100 commensali, oltre alle massime autorità, compresi Prefetto,
Questore e Vertici Militari, nonchè il TV Tommaso Pisino Comandante Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi.

FASANO

DONGO

FANO

FERRARA

9 aprile. Su richiesta del Gruppo, presso il Comando Marittimo Sud di Taranto,
si è svolto un incontro tra il TV Salvatore De Crescenzo, Comandante Ufficio
Circondariale Marittimo di Monopoli e le classi 4^ e 5^ dell’ IPSSAR di Fasano.
Erano presenti inoltre la docente prof.ssa Mina Piccoli e Donato Fanigliulo presidente del collegio dei sindaci del Gruppo ANMI. Il Comandante ha parlato
delle attività della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto ed in
particolare della missione “Mare Nostrum”; ha esplicitato le modalità per accedere all’Accademia Navale e i bandi di ammissione ai vari concorsi previsti
annualmente dalla Marina, accompagnando gli argomenti con video proiezioni molto interessanti che hanno emozionato gli studenti e che hanno prodotto
richieste di chiarimenti e non solo. L’incontro si è concluso con scroscianti applausi di approvazione, foto di gruppo, selfies e un coffe break preparato e offerto dagli allievi delle sezioni cucina e sala bar, molto apprezzato. Gli allievi
hanno chiesto al Comandante di poter visitare la sede dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli e l’ufficiale ha dato la massima disponibilità.

Celebrazione della Domenica delle Palme ad Ascoli con don Giuseppe Bachetti, trasferitosi in quella Diocesi, al termine dell’incarico di assistente spirituale del Gruppo di Ferrara. Nell’occasione visita di cortesia alla sede del
Gruppo di Ascoli Piceno.

Al centro: il Comandante Capuzzimato, tra il presidente del Gruppo Pio Bracco
ed il Comandante del Circomare TV Fabrizio Marilli
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FINALE LIGURE

FIUMICINO

Commemorazione della strage di Nassiriya presso il monumento al finalese
Davide Ghione.

8 marzo. Il Gruppo ha festeggiato la
ricorrenza della Giornata della Donna con la messa e la posa di una corona alla Madonna di Lourdes,
chiesa del Crocefisso.
Il pranzo di convivio ha visto partecipare il DR Attilio Gambino e signora, l’assessore all’edilizia Ezio Di
Genesio Pagliuca e Antonella Bianchi del cerimoniale del Comune.

Foto Ansa

29 maggio. Il Gruppo ha partecipato presso la Caserma Predieri, sede del Comando della Divisione Friuli, all’inaugurazione della Sala Cimeli della Divisione Friuli e del Monumento dei Lupi di Toscana.
8 marzo. Partecipazione alla sfilata per l’inaugurazione della nuova sede della Croce Bianca cittadina.

28 febbraio. Il Gruppo ha effettuato una conferenza/dibattito dal titolo “Nozioni di primo soccorso per il personale non sanitario” presso il Liceo Statale “Vito Fornari” di Molfetta (BA) che si è inserito nel “Progetto Salute” dello stesso Istituto. Il relatore di detta conferenza è stato il CF (SAN) Vincenzo
Bologna socio. Nella foto Vincenzo Bologna, il direttivo del Gruppo e le alunne del Liceo che hanno partecipato alla conferenza.

GRADO
28 febbraio. Si è svolta l’assemblea ordinaria alla presenza di circa 60 soci
con il nuovo presidente del Gruppo Giovanni Pastoricchio, il CN Giorgio Seppi, il DR Roberto Semi, il presidente dell’assemblea Nicolò Lugnan, il tesoriere Marocco e il segretario Romano Tarlao.

GORGONZOLA

FIRENZE
16 aprile. Su invito del gen. d.A. Gianfranco Camperi, Comandante dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche “Giulio Douhet”, il Gruppo ha partecipato
alla cerimonia del Giuramento e del Battesimo del Primo Corso allievi.
25 maggio. Il Gruppo è intervenuto, su invito dell’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America S.E. John R. Phillips, alla cerimonia commemorativa del Memorial Day presso il Cimitero Militare Americano dei Falciani (Firenze), dove sono intervenuti, oltre all’Ambasciatore Americano, il Presidente del Consiglio
dei Ministri Matteo Renzi, la Console Generale degli Stati Uniti d’America a
Firenze Abigail M. Rupp, il Vice Capo di Stato Maggiore Operazioni Comando
U.S. Army Europa Gen. B. John Hort e il Sindaco di Firenze Dario Nardella.

GIOVINAZZO

FIUMEFREDDO DI SICILIA
18 aprile. Nel giorno della riunione annuale dei presidenti della Sicilia Orientale, il Gruppo si è recato a bordo di Nave Comandante Cigala Fulgosi.

24 settembre 2014. Il Gruppo ha organizzato la visita a Nave Maestrale per
due classi dell’Istituto Marconi. Il Comandante e l’equipaggio hanno illustrato le caratteristiche dell’unità e il suo impiego nei vari scenari. Il presidente
del Gruppo, Carlo Jauch, ha scambiato il crest con il Comandante. È seguita
la seconda colazione presso il Circolo Sottufficiali di La Spezia ed infine la visita del Museo Tecnico Navale, dove due soci particolarmente preparati hanno spiegato ai giovani le caratteristiche e la storia dei reperti esposti.

GROSSETO
25 aprile. La città fu bombardata da aerei americani in data 25 aprile 1943. Nel
bombardamento perirono 205 cittadini che ogni anno vengono ricordati nella cripta della Chiesa del Sacro Cuore, dedicata al tragico evento. Ogni anno
una rappresentanza di soci con vessillo partecipa all’evento.

Al centro il Comandante della Nave, sulla destra l’amm. Tedone,
sulla sinistra il presidente del Gruppo Sercia, il vicepresidente, soci e patronesse
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ISCHIA
3 marzo. Una nutrita rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla Giornata della gente di mare, in occasione dei festeggiamenti del Santo patrono Giovan Giuseppe della Croce.

18 aprile. Si è tenuta presso la sede sociale di piazza Antica Reggia, nell’ambito delle manifestazioni Primavera dei Marinai, una conferenza tenuta dal
Sindaco Emerito del Comune dal titolo “Ischia l’isola dimenticata di Edgar
Kupfer Koberwitz”. La partecipazione dei soci è stata numerosa e attenta.

Attività dei Gruppi

23 maggio. Foto ricordo con alcuni soci di Palazzolo sull’Oglio che prestano
opera di volontariato presso il Centro Operativo del Sebino della Guardia Costiera Ausiliaria, Centro diretto da Diego Nolli, presidente del Gruppo di Iseo.
A dimostrazione della solidarietà e collaborazione fra Gruppi.

22 marzo. Il Gruppo, come di consueto, ha organizzato la 40° Festa dei Marinai del Lago di Garda a Pacengo di Lazise per ricordare tutti i Caduti in mare.
La cerimonia è avvenuta con i Gruppi di Peschiera, Bardolino e Feltre rappresentati dal DR Giuseppe Fabrello e con la gentile presenza dell’amm. Mario
Grasser. Sono intervenute le rappresentanze di varie Associazioni d’arma locali e i sindaci di Lazise, Luca Sebastiano, e di Bussolengo, Paola Boscaini.

LA MADDALENA

Momento di onori alla bandiera presso monumento

12 marzo. Il Presidente Nazionale, amm sq. Paolo Pagnottella, ha tenuto una
conferenza sull’ANMI a favore del personale della Scuola Sottufficiali della
MM, presente il Comandante della Scuola CV Claudio Confalonieri. Al termine, è stato ricevuto presso la sede del Gruppo dal presidente Matteo Di Martino, il consiglio direttivo e un gran numero di soci; presente il DR Sardegna
Nord Mario Tambasco.

L’amm. Grasser, il DR Pino Fabrello, il presidente del Gruppo Giovanni Olivetti e il socio,
reduce di guerra, Alberto Tommasi cl. 1917, imbarcato su Nave Roma

ISEO

18 marzo. Una rappresentanza del Gruppo con il presidente Di Martino ha partecipato, presso l’aula magna della Scuola Sottufficiali MM, alla Messa di precetto pasquale celebrata da mons. Sanguinetti Vescovo di Tempio Ampurias.

Si è svolta l’inaugurazione del monumento alla Virgo Fidelis presso la Caserma dei Carabinieri di Breno (BS) alla presenza del Comandante Provinciale
CC Giuseppe Spina e del Comandante la Caserma Maggiore Salvatore Malvaso. All’evento hanno partecipato il DR Alberto Lazzari e i Gruppi della Lombardia nord/est. Nota degna di menzione: l’apposizione sul monumento di un
pezzo storico del CT Carabiniere donato da un marinaio combattente.

LAZISE
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Lettura della preghiera del marinaio

LEGNANO
24 novembre 2014. Il Gruppo ha partecipato al cambio di Comando presso la
Caserma Nato “Mara” di Solbiate Olona (VA).

15 febbraio. Si è svolta la festa del tesseramento 2015 con la partecipazione
di 120 invitati tra soci e simpatizzanti. Ospiti: il sindaco Luca Sebastiano, l’assessore Elena Buio, il presidente del Gruppo di Peschiera del Garda Ivano
Cerutti, l’amm. Adolfo Paccagnella e il DR Giuseppe Fabrello.

31 maggio. Alcuni soci del Gruppo hanno presenziato a Tradate (VA) all’inaugurazione del “Giardino degli Ulivi” dedicato ai militari italiani Caduti
nelle Missioni di Pace. Alla cerimonia erano presenti: il sindaco di Tradate
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Laura Cavalotti; il gen. brig. Giuseppe Poccia in rappresentanza del Ministero della Difesa; il col. Alessandro De Angelis Comandante dei Carabinieri della Provincia di Varese; Ufficiali in rappresentanza dell’Arma dei Bersaglieri e della Guardia di Finanza; le Associazioni d’arma cittadine; autorità civili e religiose.

Consegna di un attestato ricordo al socio da parte dell’assessore alla cultura di Tradate
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LIVORNO

Torneo Internazionale
del Minibasket in Piazza

14 aprile. Una splendida mattinata ha fatto da cornice alla programmata uscita in mare sui Dragamine del 74° Gruppo Navale ormeggiati al Molo Mediceo. I partecipanti sono stati accolti con grande entusiasmo dal Comandante TV Guido Paganelli e dal suo equipaggio e, alle 10 in punto, tre imbarcazioni, Astice Nave Comando, Porpora e Murena, hanno tolto gli ormeggi sfilando a sud dell’imboccatura del porto e rendendo gli onori alla statua della
Madonna dei Popoli. Di fronte all’Accademia Navale il Comandante Paganelli ha fatto effettuare alcune manovre suscitando il caloroso apprezzamento
da parte dei presenti per la fluidità e la perizia dimostrata da tutti i componenti la formazione. Il sentito ringraziamento dei soci è stato espresso anche
nella dedica lasciata sul libro di bordo della Astice.

22-27 giugno. Si è svolta la 23^ edizione del Torneo Internazionale del Minibasket in Piazza, a cui hanno partecipato 56 squadre di ben 10 nazioni, per un totale di circa 800 ragazzi accompagnati dai propri genitori e allenatori, organizzato dal Comune
di Matera con la preziosa collaborazione di un Comitato Sportivo presieduto dal geom. Sergio Galante e dai ragazzi della squadra di basket Pielle Matera (Associazione Polisportiva Dilettantistica). L’ANMI è stata menzionata più volte nell’importante
programma composto da 70 pagine.
Le partite preliminari si sono svolte in diversi Comuni della Provincia e in alcuni della Puglia e la maggior parte dei ragazzi partecipanti sono stati ospitati dalle famiglie degli atleti residenti
nei Comuni dove si sono svolte le gare; mentre le finali per il 1°,
2°, 3° e 4° posto hanno avuto luogo la sera del 27 giugno in Piazza Vittorio Veneto di Matera, ornata da uno scenario di luminarie già installate per i festeggiamenti in onore di Maria SS. della Bruna, che si svolge il 2 luglio (festa patronale).
Considerato che il Gruppo ANMI di Matera ha collaborato attivamente al torneo perché rispecchia i sani principi dello sport e
della convivenza civile, il presidente Eustachio Andrisani ha premiato 8 delle 56 squadre partecipanti e ha donato un importante trofeo alla 4^ squadra classificata e, cioè a Roseto degli
Abruzzi (TE). Nel breve discorso di fratellanza sportiva, il presidente ha augurato ai giovani presenti di poter in futuro indossare l’uniforme della Marina Militare.

4 maggio. I marinai hanno organizzato una cerimonia religiosa presso la Chiesa della Madonna della Sanità per i soci e loro familiari.
10 maggio. Partecipazione alla processione portando a spalla le statue della
Madonna della Sanità e di Santa Teresa.

MAGLIE
8 marzo. I soci del Gruppo hanno organizzato una riunione conviviale in occasione della Giornata della Donna.

28 giugno. Soci, amici e parenti hanno festeggiato con un pranzo sociale l’8°
Anno di Fondazione del Gruppo.

22 marzo. 125 persone, tra soci, familiari ed amici del Gruppo di Avellino sono stati ricevuti dal presidente di Matera e poi accompagnati nella chiesa di
San Francesco d’Assisi dove hanno partecipato alla messa di precetto pasquale celebrata da don Vincenzo. Fuori dalla chiesa è avvenuto lo scambio
di doni tra i due presidenti.

MARTINA FRANCA

MATERA

3 aprile. Come da tradizione il Gruppo è stato invitato a partecipare alla processione dei “Misteri” del Venerdì Santo per le vie cittadine.
15 aprile. Cerimonia del cambio di consegne al Comando del 4^ Gruppo Elicotteri di Grottaglie tra il CF Giovanni Esposito cedente e il CF Massimiliano
Lucchesi accettante.

20 marzo. Visita nella sede del Gruppo del Presidente Nazionale amm. sq. Paolo Pagnottella, alla presenza del Prefetto Antonella Bellomo, dell’amm. Piero
Fabrizi, del DR della Puglia Settentrionale e della Basilicata Gesumino Laghezza, del socio assessore ai Lavori Pubblici del Comune Nicola Trombetta, del
presidente Eustachio Andrisani e di tutta la rappresentanza del sodalizio.
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MESTRE
11 aprile. Cerimonia di scoprimento di una scultura in memoria degli Eroi
di Nassiriya, coordinata dal Consiglio di Assoarma-Mestre nella persona
del presidente Furio Zuliani, DR per il Veneto Orientale, svoltasi nella piazzetta a loro intitolata.
L’opera, dono del Lagunare Leonardo Sautariello, è stata realizzata dal
Fante vicentino in congedo Giuliano Mattioli utilizzando frammenti di bombe risalenti alla prima guerra mondiale. Hanno presenziato autorità religiose, civili e militari, i gonfaloni delle città di Venezia e Mestre e le Associazioni d’arma. Un picchetto armato dei Carabinieri ha reso gli onori ai Caduti; momento particolarmente toccante quando, mentre risuonavano le
note del Silenzio, ne sono stati declamati i nomi. Una rappresentanza del
Gruppo guidata dal presidente Roberto Martinelli con la partecipazione del
DR Furio Zuliani, ha presenziato alla cerimonia.

MONOPOLI

L’ANMI in Darsena a Milano

30 aprile. Visita a bordo del Cacciatorpediniere Andrea Doria.

Con l’arrivo dell’acqua nella Darsena di Milano, grazie ad Expo, è apparso anche un “Muscadet 1973”. La barca (non navigante in quanto senza deriva) ma dotata di guidone dell’ANMI, è di proprietà del
socio del Gruppo di Milano Leo Stefano Alfieri che la rende disponibile per un mio progetto di Delegazione: sarà la palestra per l’avviamento alla cultura marinara di scolaresche e gruppi giovanili che potranno accedere ai primi rudimenti, alla terminologia marinaresca e
vedere messe in partica le prime semplici manovre alla vela, non in
mare ma pur sempre a bordo di una vera barca.
Fabio Fabiani
DR Lombardia Sud Ovest

Il giorno successivo gli stessi studenti, accompagnai dai rispettivi docenti e
con la partecipazione del presidente del Gruppo Renato Montemurri, e del
socio gen. Maurizio Di Oto, hanno visitato la Scuola Sommergibili a Taranto.
Coordinatore della visita è stato il Lgt. Pasquale Riccio. La presentazione della Scuola Sommergibili e della componente subacquea, oltre all’illustrazione
del funzionamento del sommergibile, è stata effettuata dal GM Domenico Mileti con la collaborazione del GM Erika Benemerito, prima donna destinata
all’imbarco sui sommergibili, attualmente frequentatrice del corso.
10 aprile. Su iniziativa del Gruppo, il Comandante Nicola Guzzi della Presidenza Nazionale ha avuto un incontro con gli studenti della Scuola Media “A.
Manzoni” sul tema della sicurezza stradale ed in mare nell’ambito della campagna “Segui una rotta sicura”.
15 aprile. Una rappresentanza del Gruppo, guidata dal presidente Renato
Montemurri, ha partecipato alla cerimonia del cambio di Comando del Quarto Gruppo Elicotteri di Grottaglie.

MONTE DI PROCIDA
7 marzo. Celebrata la commemorazione del 74° anniversario della scomparsa in mare di Tonino Schiano, Marinaio montese Croce di Guerra al Valor Militare. Sono intervenuti: il Comandante del Circomare Pozzuoli TV Angelo Benedetto Gonnella, il Comandante Locamare Baia Lgt. Antonio Visone, Nicola
Scanni per l’Associazione Nazionale Caduti senza Croce; per l’ANMI i Gruppi di Bacoli, Monte Miletto e Pozzuoli.

NAPOLI
La rappresentanza del Gruppo con l’amm. sq. Donato Marzano, nuovo Comandante di Maricomlog Nisida.

MODENA

MOTTOLA

14 marzo. In occasione dell’intitolazione del Parco Martiri delle Foibe, antistante la Casa dei Profughi Giuliani e Dalmati a Carpi, è stata commemorata
la Giornata del Ricordo, procrastinandola dal 10 febbraio, alla presenza di autorità civili e militari e, fra le altre Associazioni d’arma, di un folto numero dei
marinai modenesi.

13 marzo. Su iniziativa del Gruppo, l’amm. sq. Giuseppe Arena ha incontrato
alcuni alunni delle quarte classi dell’Isituto di Istuzione Secondaria Superiore “M. Lentini-A. Einstein” sul tema “La rinascita dei Sommergibili Italiani dopo la seconda guerra mondiale”.

Mottola. 13 marzo
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In occasione della processione della Basilica Pontificia Minore Santa Lucia
a mare, componenti il Gruppo di Napoli, hanno fatto da scorta, insieme ai Carabinieri in alta uniforme, al busto della Santa.

Attività dei Gruppi

14 aprile. Presso il Cimitero di Arona (NO), si è svolta la cerimonia per il 70°
anniversario in ricordo dei caduti della Battaglia di Arona, alla presenza delle autorità locali e delle associazioni.

Da destra: il sindaco di Palagiano dott. Tarasco, i soci Gurrado e Cianci,
il presidente D’Aprile, il consigliere comunale Verderese, don Salvatore,
il prof. Anzolin e la delegata alla cultura Maria Grazia Melloni

PARMA
12 marzo. Il CD del Gruppo ha avuto l’onore di fare visita al nuovo Comandante del Comando Marittimo Nord, amm. Roberto Camerini, subentrato all’amm.
Toscano. Previo contatto attraverso il gentilissimo Ufficiale Addetto, CF Fabrizio Buonaccorsi, il Comandante ha accolto calorosamente i marinai presso il Circolo Ufficiali della Spezia, intrattenendosi cordialmente sulle recenti
attività della Marina Militare, sullo stato di avanzamento dei lavori della Nave Scuola Vespucci e sulle problematiche che i Gruppi ANMI devono affrontare per mantenere alta la presenza dell’immagine della MM anche in territori privi di qualsiasi tipo di attività marinaresca. Con un brindisi ed uno scambio di crest si è concluso l’incontro, con un arrivederci per una visita alla sede del Gruppo a Parma.

OLEGGIO
27 marzo. Nel cimitero cittadino, il Colonello e Presidente della Croce Nera
dell’Alta Austria e le Associazioni d’arma locali, hanno inaugurato una targa
realizzata dall’amministrazione comunale, in ricordo del soldato Johann Dabnischki deceduto ad Oleggio nel 1919.

ORTONA
22 marzo. Come di consueto il Gruppo ha partecipato, esponendo modellini
navali, alla Giornata del Planetario, giornata in cui l’Istituto Tecnico Nautico
allestisce e organizza per il pubblico, attraverso i suoi allievi, mostre conferenze ed incontri sul mare e le materie di studio.

OSPITALETTO
Gita sociale in Slovenia. Marinai e simpatizzanti in occasione della gita a Ljubljana, alla scoperta dei mercatini di Natale 2014.
Oltre a Ljubljana, sono state visitate le località di Portorose e Pirano (54
partecipanti).

12 aprile. Momento di festa del Gruppo. Presenti il DR Pier Marco Gallo, il Cav.
Adriano Salsa, il CC della Compamare Genova e responsabile della Guardia
Costiera del Lago Maggiore Luigi Zippo e il sindaco Massimo Marcassa.

Il modellino della Regia Corvetta Baionetta su cui il Re in fuga si imbarcò da Ortona;
ai due lati: Antonio Orlandi socio segretario ed organizzatore della mostra
e Tommaso Tucci, il socio che ha realizzato il modellino

1 maggio. Una delegazione del Gruppo ha preso parte alla processione in mare per la festa di Santa Liberata, grazie alla disponibilità di Lorello Magrini,
socio proprietario di una bella imbarcazione.
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PALAGIANO
Su invito della Scuola Rodari e del Comune, il Gruppo ha partecipato alla manifestazione della Giornata del Ricordo.
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PESARO

PIOVENE ROCCHETTE

POLICORO

PONTE NELLE ALPI

29 marzo. Si è tenuta l’Assemblea ordinaria dei soci nei locali della Circoscrizione di Soria-Porto.

Organizzata dal Gruppo in collaborazione con i Gruppi Alpini, Areonautica,
Fanti e Carabinieri, si è celebrata la Giornata del Ricordo dei Caduti della
Grande Guerra.

Precetto pasquale con tutte le Forze dell’Ordine e Militari presenti sul territorio, autorità, Associazioni d’arma, ANMI, ANC e ANFI con i propri vessilli
sociali. L’evento è stato organizzato dal Comune, la funzione religiosa celebrata dal Vescovo mons. Francesco Nolè.

23 maggio. Il Gruppo ha presenziato all’inaugurazione di un murales dedicato alla vita del più amato dei Presidenti della Repubblica Italiana: l’ex partigiano Sandro Pertini. Oltre alle autorità locali erano presenti gli onorevoli De
Menech e Bortot; quest’ultimo, che ha conosciuto personalmente il Presidente Pertini, ne ha narrato la vita ed il grande attaccamento alla Patria ed
ai suoi valori.

Il presidente Merloni, il vicepresidente Del Bianco e i consiglieri Andriulli, Duranti e Rondolini

23 maggio. Il Gruppo e la Capitaneria di Porto/Guardia Costiera di Pesaro,
hanno organizzato una conferenza sulla “Meteorologia per la nautica da diporto”, che si è tenuta nei locali della Capitaneria messi a disposizione per
l’occasione. Oltre ai soci ANMI erano presenti anche soci della Lega Navale e del Circolo della Vela.

PESCIA
15 maggio. Grazie all’interessamento del CV Daniele Dotti, Comandante Centro Allestimento Nuove Costruzioni Navali, una delegazione del Gruppo, insieme al CN per la Toscana Settentrionale Pier Angelo Salani, è stata in visita a
bordo di Nave Carabiniere, ormeggiata alla banchina dell’Arsenale di La Spezia, 4^ unità del programma per le fregate europee multimissione (FREMM)
per la Marina Militare targata Fincantieri, varata il 29 marzo 2014 e consegnata il 28 aprile scorso. La delegazione era composta dal presidente Michele Nicastro e da dieci soci, ai quali si è aggiunto il Comandante della Stazione dei
Carabinieri di Pescia, il 1^ Maresciallo Lgt Massimiliano Massimi. Il Comandante dell’Unità, CF Francesco Saladino, ha ricevuto con calore i convenuti e
li ha accompagnati in visita con estrema disponibilità, illustrando le caratteristiche della Nave. Al termine c’è stato il tradizionale scambio di crest.

Nella foto, i presidenti e i soci dei Gruppi con il sindaco Erminio Masero,
il parroco don Romeo Presa e una rappresentanza dell’amministrazione comunale

POLIGNANO A MARE
PISA
25 marzo. Il Gruppo ha partecipato al Capodanno Pisano. Nel corso della cerimonia il Sindaco ha consegnato ai soci la pergamena del “Trattato della
Storica Alleanza”, firmato dai Sindaci dei Comuni della Provincia di Pisa, con
la seguente motivazione: Un sentito ringraziamento per il contributo profuso
nella riuscita delle manifestazioni storiche organizzate dal Comune di Pisa.
Indispensabile collaborazione, con enorme spirito di sacrificio, perizia e competenza dei vostri associati, hanno fatto si che Pisa potesse risplendere più
brillante che mai. Firmato il Sindaco di Pisa on Marco Filippeschi.

7 settembre 2014. Gita socio culturale a Taranto con visita guidata al Castello Aragonese, gita in motonave con pranzo a bordo e visita al museo della
Magna Grecia.

PONTE SAN PIETRO
19 marzo. Nell’ambito della festività di San Giuseppe, patrono della città di
Dalmine, il Gruppo Modellisti di Pandino, sostenuti dai marinai di Ponte San
Pietro, hanno organizzato una Mostra storica durata 4 giorni.

4 novembre 2014. Il Gruppo ha partecipato al corteo organizzato dal Comune
con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti. Presenti
autorità civili e militari (Vds. foto).
2 giugno 2015. In occasione della parata, il Gruppo è intervenuto a Roma numeroso; il giorno successivo, si è recato in Vaticano per l’udienza papale.

PIOMBINO
21 febbraio. Si è svolta l’Assemblea ordinaria dei soci presso la sala riunioni
del porticciolo turistico di Salivoli.

La consegna del crest al sindaco di Dalmine Lorella Alessio.
Da sin.: i soci del Gruppo Francesco Morgandi, Giovanni Testa,
Mario Molteni e il presidente Gianfranco Verga,
il sindaco e il presidente del Gruppo di Bergamo Claudio Zuttioni

PORDENONE
15 marzo. Si è svolta l’Assemblea ordinaria dei soci con la partecipazione del
CN Giorgio Seppi e del DR Roberto Semi. È stato un incontro molto proficuo
durante il quale sono stati affrontati problemi relativi alla corretta gestione delle attività del Gruppo.
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Alla fine dell’incontro, alla presenza del Sindaco di Fontanafredda e del delegato del Sindaco di Cordenons, è stato consegnato dal presidente Antonio
Dalla Torre l’attestato della nomina a presidente onorario del Gruppo di Pordenone a Carlo Da Pieve socio e presidente molto attivo.

Attività dei Gruppi

Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Capitaneria di Porto e numerosi studenti. Un video sulla vita del giudice Chinnici ha introdotto la cerimonia che si è conclusa con l’intervento dell’agente della PS scampato miracolosamente alla strage e dei due giornalsti autori del volume.

PORTOFERRAIO

RAGUSA

14 dicembre 2014. Su invito dell’Associazione Bersaglieri in congedo di Portoferraio, il presidente e due consiglieri del Gruppo hanno partecipato, alla
presenza di autorità civili, militari e associazioni d’arma, alla cerimonia che
si è svolta a Porto Azzurro.
8 febbraio. In occasione dell’assemblea ordinaria annuale dei soci, il presidente Nicola Plantamura ha donato il crest del Gruppo al DR Toscana Meridionale Luigi Bruni.

Il Gruppo, invitato dall’Associazione Polizia di Stato che ha inaugurato una
bella tomba con 200 loculi per i propri soci, ha partecipato con il proprio vessillo. La presenza è stata molto gradita. Erano presenti il questore dott. Gammino, il prefetto vicario dott.ssa Cocciufo e i Gruppi dell’Associazione Polstato di tutte le Provincie della Sicilia.

10 maggio. 4^ Fiera delle Associazioni “Un Libro alla Volta”: su invito dell’Associazione culturale “Oltre Vigata”, il Gruppo con numerosi soci ha partecipato all’incontro con l’amm. Vittorio Alessandro, presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre e autore del libro “Punto Nave”. All’evento erano presenti autorità civili, scolaresche e tantissimi turisti che hanno effettuato una
passeggiata storico letteraria sulle orme del Commissario Montalbano lungo
il centro storico della città.

RAPALLO
12 maggio. Alcuni soci non presenti al Raduno di Ravenna hanno partecipato alla cerimonia per il 63° anniversario della Scuola TTLLCC di Chiavari. Presenti autorità civili e religiose: i Sindaci di Chiavari, Lavagna e Cogorno; il Vescovo di Chiavari Alberto Tanasini; rappresentanze militari dei CC, GdF, PS,
Polizia Urbana e molte Assodarma del Tigullio.
Nella foto scattata all’interno del Museo Storico-Navale nella Caserma “G.
Leone” sede della Scuola: da sn il socio Luigi Massone, il socio Alvidio Guido Ceccati, la socia Barbara Bernabò, il Comandante Andreatta direttore del
Museo, il socio Marco Rainoldi ed il socio tesoriere del Gruppo Filippo Merlino; era presente anche il socio Walter Pasi (non nella foto).

PORTO GARIBALDI
9 aprile. Presso il cippo di Via Marina di Comacchio (FE), le massime autorità
civili e militari italiane, oltre ad una delegazione della Guardia Nazionale Danese in occasione del 70° anniversario del sacrificio del Maggiore Anders
Lassen e di tre militari inglesi caduti con lui.

PORTO CESAREO
18 aprile. Su invito della Guardia di Finanza, il Gruppo ha partecipato nella
città di Leverano (LE) alla inaugurazione della piazza “Fiamme Gialle” e al monumento in onore a cinque Giusti per le Nazioni decorati dallo stato d’Israele, finanzieri caduti durante la seconda guerra mondiale. Il Gruppo ha avuto
il plauso del sindaco Giovanni Zecca e del Comandante della Regione Puglia
della G. di F. gen. Giuseppe Vicanolo.

21 febbraio. Il presidente e due consiglieri del Gruppo hanno partecipato ad
una cerimonia organizzata dal Comune inerente la rievocazione storica della partenza dell’imperatore Napoleone dall’Isola d’Elba, evento finale delle
celebrazioni del bicentenario 1814-2014 iniziate lo scorso maggio.

PORTO EMPEDOCLE
20-22 marzo. I soci del Gruppo con il presidente Gerlando Sirone, su invito
della Capitaneria di Porto, hanno partecipato alla 23^ edizione delle “Giornate di Primavera” promosse dal Fondo Ambiente Italiano sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” e della Scuola “Luigi Rizzo” di Porto
Empedocle, che hanno avviato un progetto di ricerca storica in concomitanza del Centenario della I guerra mondiale e del 150° anniversario dell’istituzione del Corpo delle Capitanerie di Porto. L’evento è stato inserito nel calendario della Prefettura di Agrigento per la valorizzazione di temi legati alla pace e alla memoria dei Caduti.
21 marzo. Numerosi soci erano presenti all’auditorium della scuola “Nicolò
Gallo” di Agrigento per la cerimonia, organizzata dal Movimento Agende Rosse, della 20^ Giornata della Memoria e dell’Impegno per le Vittime della mafia e alla presentazione del libro “Così non si può vivere” di Rocco Chinnici:
la storia mai raccontata del giudice che sfidò gli intoccabili. All’evento hanno
partecipato autorità civili e militari della Provincia con rappresentanze della

38

Marinai d’Italia Ottobre 2015

REGGIO CALABRIA
21 marzo. Il Gruppo MOVM “Tommaso Gulli”, unitamente all’Associazione
Nazionale insigniti Onorificenze Cavalleresche di Crotone, ha organizzato la
cerimonia di consegna dell’attestato di merito alla memoria del 2° Capo infermiere Alessandro Aquilina, sottufficiale scomparso a seguito dell’affondamento dell’Incr. Alberico da Barbiano della Regia Marina Italiana, durante la
battaglia dei convogli del 13 dicembre 1941 svoltasi a Capo Bon (Tunisia).
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L’attestato è stato consegnato al figlio Calogero, alla presenza del sindaco di
Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, di Giuseppe Bellantone presidente del
Gruppo, del DR Giovanni Santoro e diverse associazioni d’arma, nella Sala
dei Lampadari di Palazzo San Giorgio.

Attività dei Gruppi

19 aprile. Assemblea ordinaria annuale di Gruppo e pranzo sociale. Erano
presenti il DR Angelo Mainardi, il Comandante della C.P. di Rimini CF Domenico Santisi, il col. Luca Falessi, il presidente Bruno Brolli.

ROMA
25 aprile. Cerimonia di apertura dello Stabilimento Balneare di Maccarese
(RM). Nelle foto, durante l’alzabandiera, i soci con il PN amm. sq. Paolo Pagnottella, il C. 1^ cl. De Signoribus e il presidente del Gruppo Angelo Aprile.

12 e 19 aprile. La cittadina di Catona (RC), la cittadina di Scilla (RC), la marineria e il Gruppo ANMI hanno commemorato San Francesco di Paola, protettore della gente di mare.

Dopo aver consumato la colazione offerta dai marinai, i giovani giornalisti
hanno rivolto domande sull’Associazione: scopi, attività e consistenza e sulla trascorsa vita marinaresca. Al termine, il presidente Remigio Ghezzo ha
consegnato alla professoressa la tessera di socio all’Istituto Scolastico.

SALERNO
11 febbraio. Nel plesso della scuola media “Lanzalone–Posidonia” dell’Istituto Comprensivo Barra di Salerno, il Gruppo, attraverso il suo socio ing.
Alberto Fienga esperto in astronomia, ha proposto di illustrare l’eclissi di
Sole del 20 marzo agli studenti della terza media. Nel corso della presentazione ai circa 100 allievi, presenti il dirigente scolastico prof.ssa Grimaldi e alcuni docenti, è stata spiegata la meccanica di formazione delle eclissi, la loro periodicità, le circostanze dell’eclissi del 20 marzo (visibile dalle
ore 09,25 alle ore 11,44 in maniera parziale nel quadrante sud est del cielo) e le eclissi che si potranno vedere dalla città nei prossimi anni. Gli studenti sono stati molto interessati, hanno voluto conoscere i dettagli e sono rimasti soddisfatti per tutto quanto gli è stato illustrato.
Il nostro Gruppo conferma ancora una volta le interessanti iniziative culturali con gli istituti scolastici locali, al fine di dare sempre maggiore visibilità all’attività associativa.

24 gennaio. Al Grand Hotel si è tenuto il 39° Veglione della Marina. Erano presenti autorità civili e militari.

ROSOLINA
18 aprile. Gli alunni della redazione del giornale scolastico della scuola secondaria di I° grado “Marin Sanudo il Giovane”, accompagnati dalla prof. Antonella Zennaro capo redazione, sono stati ospitati nella sede del Gruppo.
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4.a edizione del Corso di Orientamento in collaborazione con la Brigata Marina San Marco per le classi IV e V dell’Istituto Comprensivo della città.

19 maggio. Nell’anniversario della morte per attentato della studentessa sedicenne Melissa Bassi, il presidente del Gruppo Cosimo Damiano Errico con
le socie Martina Mangia e Maria Giovanna Muscogiuri, accompagnati da Nicola Guzzi della Presidenza Nazionale, si sono recati presso l’Istituto scolastico “Morvillo Falcone” di Brindisi per renderle omaggio.

RIMINI
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SAN PANCRAZIO SALENTINO

22 maggio. I soci, in collaborazione con la Guardia Costiera locale, hanno organizzato un corso a favore della scuola media cittadina “Posidonia” per insegnare la fattura di nodi marinari. L’iniziativa ha avuto grande successo: per
il notevole interesse dimostrato dagli alunni e perché l’opera di diffusione della cultura del mare è stata molto apprezzata dal dirigente scolastico. Tutto ciò
a conferma della continua collaborazione del Gruppo con l’Assessorato alla
cultura del Comune di Salerno.
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SANTA MARGHERITA LIGURE
18 gennaio. Nel porto di Santa Margherita Ligure, soci del Gruppo, accompagnati dal Comandante del Circomare TV Felice Monetti, hanno fatto visita
all’Unità della MM Cacciamine Nave Chioggia accolti dal Comandante TV Viviana Montrone. A bordo è avvenuto, in un’atmosfera particolarmente accogliente, lo scambio di crest fra il Comandante ed il presidente del Gruppo Luciano Cattaruzza.

Attività dei Gruppi

Le fotografie della mostra sono visibili sulla pagina Facebook
dell’Associazione ANMI di S. Maria di Castellabate
e sul sito web della stessa all’indirizzo www.anmicastellabate.it

SENIGALLIA
Il Gruppo, presenti il Sindaco e personale della locale Capitaneria di Porto,
ha partecipato alla cerimonia di deposizione di una corona al monumento a
Marzocca di Senigallia in ricordo dello sventato sbarco austriaco da parte
della Guardia di Finanza di Ancona il 5 e 6 aprile 1918.

16 aprile. 71° anniversario del bombardamento di San Martino in Trignano.
L’Amministrazione comunale di Spoleto ha voluto ricordare il bombardamento avvenuto il 16 aprile 1944 che ha colpito duramente la Frazione provocando 11 morti.

SAVONA
Riposizionamento della Targa in memoria dell’affondamento avvenuto il 13
gennaio 1984 nel Golfo di Biscaglia della M/N Tito Campanella; nel naufragio
perirono 24 marinai di cui 3 savonesi. La nave fu costruita nei cantieri savonesi ed il relitto non fu mai trovato. Hanno partecipato alla cerimonia parenti delle vittime, il vescovo Vittorio Lupi, l’Associazione Lirosi e una rappresentanza del Gruppo.

Visita al Comandante della locale Tenenza della GdF, Lgt. Antonio Pezzullo,
a ricordo della fallita incursione austriaca contro la base MAS e Sommergibili di Ancona

SPOLETO

SANTA MARIA DI CASTELLABATE

23 dicembre 2014. Donazione della sciabola all’Aspirante G.M. Fabio Scaranello. Presenti oltre ai soci: il sindaco Fabrizio Cardarelli, il decano dei giornalisti umbri Sandro Morichelli e don Giovanni che ha benedetto la sciabola.

17 febbraio. Partecipazione del Gruppo alla festa patronale in onore di San
Costabile, patrono e fondatore di Castellabate. La solenne celebrazione eucaristica è stata presieduta dal vescovo Ciro Miniero della Diocesi di Vallo
della Lucania (SA).
22 marzo. Precetto pasquale svoltosi a Massa di Vallo della Lucania (SA), con
i soci era presente alla cerimonia il TV (CP) Elena Poli.

STATTE E PALAGIANO
31 maggio. Nel palazzetto dello sport di Quiliano (SV), si è svolto il ricorrente
trofeo di Judo riservato ai nati dal 2006 al 2001 provenienti dal nord ovest, 15
società per 400 atleti. Il Gruppo ha fornito la bandiera MM, l’inno nazionale
suonato a inizio manifestazione
ed ha premiato con consegna del
crest l’atleta che ha effettuato l’ippon più veloce. Nel karate e nel
judo, l’ippon (un colpo alla vita) è
l’obiettivo dell’incontro: il suo conseguimento comporta l’assegnazione della vittoria. È paragonabile alla schienata nella lotta e al
knock-out nel pugilato. L’ippon
viene riconosciuto quando un
atleta esegue una tecnica, nel rispetto del regolamento, che mette fuori combattimento l’avversario. Nel judo consiste nell’atterramento dell’avversario sulla schiena in modo che non abbia alcun
appoggio al tatami.
Durante il mese di marzo, il Comune di Castellabate coadiuvato dal Gruppo,
ha organizzato una importante mostra per il Centenario della prima guerra
mondiale. Il socio Giannicola Guariglia ha partecipato con una bellissima collezione di cartoline Marina Militare spedite, relative al periodo 1914 – 1918.
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Il socio Giuseppe Grillo,
nipote della MOVM Giuseppe Aonzo,
premia Serena De Negri

20 e 22 marzo. L’Associazione Amici delle Miniere ha celebrato la giornata
della memoria, alla presenza del Sindaco di Spoleto, con il seguente programma articolato in due giorni: Via Crucis dal pozzo Orlando alla chiesa di
San Giovanni Battista di Morgnano presieduta dall’arcivescovo Renato Boccardo; apertura gratuita del Museo; Messa nella chiesa di San Giovanni Battista; deposizione della corona presso il monumento al minatore in memoria
dei caduti delle miniere alla presenza delle autorità; concerto offerto dall’Orfeo Ensamble presso il Museo delle miniere, pozzo Orlando. La storia: il 22
marzo 1955 è avvenuto un incidente minerario in un pozzo della miniera di lignite. Lo stesso fu causato da una sacca naturale di gas compresso, grisou,
scaricatosi improvvisamente nel pozzo Orlando fino a saturarne l’aria. L’innesco della deflagrazione avvenne dopo circa 15 minuti dalla diffusione del gas.
L’esplosione causò la morte di 23 operai. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia con lo stendardo.

6 febbraio. I due Gruppi, in accordo con la dirigenza scolastica dell’Istituto
G.M. Sforza di Palagiano, hanno organizzato una conferenza a tema “Il Meridione d’Italia e la Grande Guerra”; relatore il prof. Walter Nicola Amorosini,
Capo nucleo docenti presso Mariscuola Taranto. Hanno partecipato circa 100
studenti appartenenti alle ultime classi accompagnati dai docenti di italiano e
storia, tra i quali il prof. Rocco Ressa, già sindaco della cittadina e consigliere del Gruppo e la delegata alla cultura del Comune incaricata dal Sindaco.
20-21 febbraio. Hanno inoltre organizzato con 60 studenti delle ultime classi,
presso lo stesso Istituto di Palagiano, un incontro con l’amm. Arena, già DR
Puglia Meridionale, per la diffusione della cultura navale e marinara. Il giorno successivo gli stessi studenti, accompagnati da alcuni docenti, dai presidenti dei due Gruppi Frascella e D’Aprile e alcuni soci, hanno visitato la Scuola Sommergibili e il Smg. Prini in banchina.
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STATTE

TARANTO

Il Gruppo ha organizzato:
6 marzo, presso l’Istituto E. Amaldi di Statte con 45 studenti delle ultime classi, un incontro conferenza con l’amm. Arena per la diffusione della cultura
navale e marinara.
10 marzo, visita alla Base Aeromobili di Grottaglie con 35 studenti dello stesso Istituto accompagnati dalla vicepreside, alcuni docenti e soci del Gruppo.
21 marzo, visita alla Scuola Sommergibili e al Smg. Pelosi in porto per 35 studenti dell’Istituto accompagnati da alcuni docenti e soci del Gruppo.

15 aprile, Grottaglie. Cambio di Comando a Maristaeli - 4° Gruppo Elicotteri.

di Embrun, Alta Savoia. Dopo il discorso del Sindaco, si è svolta la cerimonia
della deposizione dei fiori ai Caduti e il canto degli inni nazionali, italiano e
francese, in un momento di intensa fraternizzazione tra vecchi marinai.

TORTONA
TARQUINIA
24 aprile. Il Gruppo ha ricevuto la visita del DR Attilio Gambino. Alla fine del
briefing con il Consiglio Direttivo, gli è stato donato il crest.

TAORMINA
Presso il Santuario della Madonna della Rocca, alla presenza di una rappresentanza di soci e familiari del Gruppo e del 1° Ufficiale di Coperta Gaetano
Melita, si à svolta la cerimonia per la benedizione, da parte di mons. Lupò, di
due bandiere della Marina Militare donate al Gruppo dal Capitano di Lungo
Corso Claudia Mondino Comandante dell’Eurocargo Venezia e dal figlio Gaetano Melita. Le Bandiere sventoleranno presso il Santuario a testimonianza
della devozione alla Madonna dei marinai taorminesi.

15 marzo. Cerimonia di commemorazione, nel 70° anniversario del sacrificio
di 10 prigionieri, prelevati dal carcere di Casale Monferrato e fucilati dai nazifascisti il 27 febbraio del 1945, come ritorsione per la morte di due ufficiali
tedeschi. Alla manifestazione organizzata dal presidente A.N.P.I. di Tortona
Riccardo Prete, hanno partecipato le Assodarmi dei Marinai, Bersaglieri, Polizia di Stato, Carabinieri e Alpini; il sindaco Gianluca Bardone, l’assessore alla cultura Marcella Graziano, il Comandante dei Carabinieri cap. Roberto
Ghiorzi. La cerimonia è iniziata con la deposizione di una corona di alloro al
monumento ai Caduti sul Castello in viale della Libertà, a seguire presso lo
Chalet Castello la messa e le orazioni di rito, brani degli avvenimenti letti dagli alunni delle scuole tortonesi a ricordare il valore storico e sociale degli avvenimenti che hanno fatto la storia del nostro Paese.

TERMOLI
7 marzo. Presenza del Gruppo alla commemorazione del Carabiniere Massimo Urbano a Poggio Imperiale (FG).

TRANI
3 maggio. Il Gruppo ha partecipato e contribuito alla festa patronale della
città, consentendo così al Sodalizio di avere la massima visibilità a livello locale. La giornata si è svolta con la partecipazione di tutti i soci alla Messa
presieduta dal Vicario Generale mons. Savino Giannotti presso il Santuario
Santa Maria di Colonna e con l’imbarco del SS. Crocifisso, portato in processione, dal Lido ANMI sul motopesca.

Vittoria italiana alla 17esima
EDIZIONE MILITARY CROSS
25 aprile. La squadra Assoarma Trento ha riportato una straordinaria vittoria in campo internazionale classificandosi al primo posto assoluto al Military Cross di Bellinzona in Svizzera. La formazione composta tutta da atleti trentini, capitanata dal presidente del Gruppo di
Trento Giorgio Martini, si è battuta strenuamente in questa competizione particolare a staffetta biathlon, duathlon, raggiungendo con
grande soddisfazione il podio più alto. La gara si snodava su un percorso di quattro tratte nella fantastica cornice dei castelli della città
di Bellinzona. La capitale del Ticino ha ospitato questa diciasettesima edizione, richiamando squadre non solo svizzere ma anche estere provenienti da altri paesi europei, tra le quali Germania e Slovenia,
per un totale di 56 teams. La prima tratta ha portato il primo podista,
l’ Assistente Capo Riccardo Baggia dalla Piazza del Sole ai Saleggi
passando per il centro storico ed il Castel Grande. In questa località
è avvenuto il lancio del corpo di granata (un simulacro di gomma) su
un bersaglio alla distanza di c.a.15 metri. Poi Baggia ha passato il testimone a Christian Pallaoro, che ha superato in sella ad un mountain bike un percorso ad ostacoli naturali ed artificiali, passando lungo gli argini del Ticino, raggiungendo un campo militare dove ha effettuato il tiro con carabina ad aria compressa, colpendo ben quattro
bersagli su cinque. Poi è stata la volta del terzo frazionista, don Franco Torresani, in veste di Cappellano Militare. Egli ha effettuato un durissimo percorso che lo ha portato a passare attraverso tutti i tre castelli di Bellinzona ed arrivare al Sasso Corbo. L’ultimo frazionista, CF
Giorgio Martini, dopo un tratto di falso piano è sceso in picchiata sul
traguardo al centro della città, posizionato lungo il Viale della Stazione. Per lui questa è stata la dodicesima edizione.
Grande è stata l’emozione degli italiani chiamati sul podio durante
la cerimonia di premiazione svoltasi all’interno del Pala Sport di Bellinzona, alla presenza di numerose autorità tra le quali il sindaco di
Bellinzona Mario Branda, ed il gen. brig. Maurizio Dattrino che ha
partecipato anche lui alla gara. Agli atleti trentini sono stati attribuiti tutti gli onori con tanto di banda musicale e consegna di medaglie
e di trofei in cristallo, raffiguranti la cattedrale della capiate ticinese.
La squadra Assoarma oltre che come squadra prima assoluta e come prima delle categorie militari ha ricevuto un ulteriore premio come migliore squadra estera. Al Comandante Martini è stata consegnata la distinzione svizzera di sport militare competitivo, rappresentata da un nastrino rosso con una insegna dorata nel centro, per
aver conseguito con i suoi uomini ben undici podii. Alla fine presso
il Municipio di Bellinzona è seguito uno standing dinner che ha concluso con un tocco di saporita gastronomia questa competizione
che ogni anno si va sempre più affermando in ambito internazionale, grazie anche all’infaticabile lavoro da parte del ten. col. Stefano
Brunetti, “gran organizzatore” dell’evento.

TORINO
1 marzo. Una rappresentanza di soci in divisa e labaro ha partecipato alla festa per il Cinquantesimo Anniversario della Fondazione dell’AMMAC, l’equivalente associazione francese dell’ANMI, nel comune di Baratier, nei pressi
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TREPORTI
25 gennaio. Si è svolta la 50^ Festa del Tesseramento con numerosa partecipazione di soci, simpatizzanti, familiari degli amici marinai dei Gruppi di Pederobba e Castelfranco Veneto e molti soci di Mestre e Venezia. Presente il
CN Veneto Orientale Rudy Guastadisegni, il DR Furio Zuliani, il Sindaco di Cavallino-Treporti Claudio Orazio, il Comandante Ufficio Circondariale Marittimo TV Stefano Rotolo accompagnato dal 1° Maresciallo Zito. Durante la Festa è stata consegnata al presidente del Gruppo Roberto Dorizza, l’onorificenza di Cavaliere dell’OMRI concessa dal Presidente della Repubblica su
proposta della Presidenza ANMI.

Attività dei Gruppi

19 aprile. Partecipazione di una delegazione del Gruppo all’11° Giacomo Bove Day che si è svolto a Maranzana (AT), dedicato al 130° anniversario della
spedizione in Congo del noto esploratore.

VIAREGGIO
Si è svolta, presso il Museo della Marineria “Alberto Gianni”, la VIII edizione
del Premio Internazionale Artiglio, quest’anno assegnato al Patron della Micoperi Silvio Bortolotti per il raddrizzamento e galleggiamento del Concordia
adagiato sul fondale presso l’isola del Giglio. Premiato il prefetto di Roma
Franco Gabrielli allora responsabile per la Protezione Civile; un riconoscimento è andato anche a Guido Gay “scopritore” del relitto della Corazzata
Roma nel golfo dell’Asinara. Ha consegnato i premi Francesco Sodini presidente della Fondazione Artiglio Europa; presenti alla cerimonia autorità civili e militari di Viareggio, del Comsubin, il prefetto di Lucca Giovanna Cagliostro, il Comandante della locale CP Davide Oddone e il Gruppo viareggino.
La commissione elettorale al completo e alcuni soci candidati o “aiutanti”
per il buon svolgimento delle operazioni di voto

29 marzo. I marinai hanno celebrato la “Festa delle Palme”. Nell’occasione
quest’anno si è tenuta la riunione del Gruppo per le dovute comunicazioni per
le attività future, e per conoscere il nuovo consiglio direttivo. Al mattino si è
svolta la cerimonia di deposizione di una corona di alloro alle due lapidi dei marinai vicentini Caduti in mare, che ha visto la presenza, con i numerosi soci e
loro familiari, del consigliere comunale Fioravante Rossi. Le lapidi sono adiacenti alla Loggia del Capitanio di Andrea Palladio prospiciente la piazza dei Signori nel centro storico di Vicenza. La prima è dedicata ai Caduti della I guerra mondiale, la seconda ai Caduti della II guerra mondiale (tra cui vi è impresso il nome di Calcedonio Trombetta, padre di Girolamo presidente del Gruppo).

VENARIA REALE
Il presidente Roberto Dorizza riceve l’attestato di Cavaliere OMRI
dal CN Rudy Guastadisegni; a lato il DR Furio Zuliani e il Sindaco

VALLE SERIANA - ALZANO LOMBARDO

12 aprile. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla inaugurazione
del Sommergibile Provana presso la sede ANMI di Torino. Nella foto da sx: il
presidente Giagnetich, il CN Maretto, il socio Merella, il vicepresidente Di Liberto, il socio Cigno, il consigliere Rippa.
23 maggio. Presenti all’inaugurazione della nuova sede pro loco, punto di riferimento per informazioni sulla città.

13 ottobre 2014. Presso lo stabilimento della ditta “Persico S.p.a.” di Nembro
in provincia di Bergamo, si è svolta, nel programma denominato “Bergamo
Scienze”, l’assemblea annuale di Confindustria Bergamo, alla presenza del
presidente di Confindustria nazionale Giorgio Squinzi e con la partecipazione straordinaria del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Il titolare della
S.p.a. ospitante ha voluto il Gruppo per prestare servizio di assistenza e sorveglianza all’interno della sala destinata all’assemblea: i marinai hanno risposto “presente” e con il presidente Luigi Beltrami, una quindicina di soci hanno svolto il servizio loro assegnato ricevendo i complimenti per la signorilità
e per la competenza dimostrata.

VERONA
13 aprile. Nella foto, il Gruppo in visita alla Fregata Margottini a La Spezia, accolto dal Comandante sul ponte dell’unità navale. Scambio cordiale dei crest fra lo stesso Comandante ed il presidente Luciano Bartolini.

4 luglio. Al Museo della Marineria, incontro per ricordare Vincenzo Simonini,
versiliese, tenente di vascello promosso a capitano di corvetta per meriti di
servizio, deceduto presso la base di Maristaeli il 19 aprile 2012 a soli 37 anni
mentre, nella piscina della base, simulava attività di ammaraggio con elicottero. Per ricordare la sua figura, sia di ufficiale di Marina che di sportivo con
la passione per il nuoto agonistico sono intervenuti le signore Nadine e Serena rispettivamente moglie e sorella di Vincenzo, il CV Stefano Dell’Alba, il
CF Andrea Fossati della base di Luni, Gianfranco Vetro e Terry Trevisan di
Comsubin, Federico Giorgi comandante in 2^ della CP di Viareggio, Francesco Sodini presidente della Ass. Artiglio Europa. Presenti la senatrice Manuela Granaiola, David Zappelli per il Comune di Viareggio. La manifestazione, organizzata per il secondo anno consecutivo da Assonautica Lucca Versilia in collaborazione con la Marina Militare e l’Università di Pisa, è proseguita poi nel pomeriggio con la gara di nuoto “ Record dei due Pontili “ tra il
molo di Viareggio e il Pontile di Lido di Camaiore.
5 luglio. Di fronte il Lido di Camaiore gara nazionale di nuoto pinnato sul percorso di 3 km, che nella prima edizione ha visto partecipare circa 100 atleti
provenienti da tutta Italia.

Presentazione del nuovo consiglio direttivo dopo l’avvenuta ratifica durante la riunione

VITTORIO VENETO
7 marzo. Durante la visita del Presidente Nazionale dell’Associazione Paracadutisti gen. Giovanni Fantini a Vittorio Veneto, il presidente del Gruppo ha presentato il progetto teso a favorire l’ingresso di giovani nelle associazioni d’arma.
8 marzo. Il Centro femminile italiano di Codognè, in occasione della festa della
donna, ha presentato il film “La scelta di Catia” invitando alcune rappresentanze dei Gruppi di Conegliano, Oderzo e Vittorio Veneto. Al presidente del Gruppo di Vittorio Veneto Ludovico Domini, è stato chiesto di illustrare al pubblico il
ruolo della Marina Militare e delle donne in uniforme a favore del Paese.

VARAZZE
12 aprile. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato al Raduno degli Artiglieri Alpini che si è svolto a Varazze.

23-24 maggio. Si è tenuto il Convegno dei Capi-Zona delle Guide e Scout dell’AGESCI, ospitati dall’ANMI nella sede di “Forte Lugagnano”. Ai 105 convenuti è stato offerto vitto e alloggio dall’Associazione.
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VICENZA
1 marzo. Si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del Gruppo.

23 marzo. In occasione dell’Open Day alla Scuola Navale Francesco Morosini, alcuni soci hanno accompagnato a Venezia 5 giovani, interessati ad entrare come allievi del 1° corso.
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Sculture di sabbia
Festival
Internazionale
di Jesolo
11 luglio-13 settembre

Le sculture di sabbia dolomitica del litorale jesolano
realizzate da artisti di fama internazionale,
quest’anno hanno avuto come tema il Centenario
della Grande Guerra.
Le 10 statue sono state erette in piazza Brescia,
a lato del monumento ad Andrea Bafile MOVM
a cui il Gruppo ANMI di Jesolo è intitolato.
Alla cerimonia di inaugurazione della mostra erano
presenti tutte le Armi; quella dei Marinai d’Italia
la delegazione più numerosa con i Gruppi di Jesolo,
Treporti e Castello di Brussa.
I soci all’inaugurazione della mostra

Andrea Bafile nato nel 1878,
morì nel 1918 attraversando
il fiume Piave presso località Cortellazzo.
In questa composizione è rappresentato
il tratto del fiume dove avvenne
il tragico incidente, un ardito sorregge
l’ormai morente Bafile
colpito dal fuoco nemico

L’assassinio di Giuseppe Ferdinando

Le trincee

Gli Alpini
e le portatrici carniche

