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NON LASCEREMO SOLI I NOSTRI FUCILIERI

Manifestazioni e Cerimonie

dagli onori presentati dalle autorità e sottolineati dalle note del Silenzio e dal
passaggio dei velivoli ed elicotteri del “WeFly Team”. Al termine le allocuzioni di rito. Il trenino turistico ha trasportato tutti i presenti dal porto alla chiesetta di San Fermo dove il Parroco ha officiato la Messa terminata con la recita della preghiera del marinaio e la benedizione. Chiusura gastronomica in
serata con un ricco buffet/barbecue offerto dalla Comunità di San Felice d/Benaco e Portese.

DESENZANO DEL GARDA
Festa del Lago
12 luglio. Anche per quest’anno la Sezione di S. Felice d/Benaco, aggregata a
Desenzano d/Garda (BS) e guidata dal socio Lorenzo Florioli con la supervisione e collaborazione del C.D. del Gruppo di appartenenza coordinato dal
presidente Domenico Giardinetto, ha organizzato la tradizionale Festa a ricordo di tutti coloro civili e militari che sul lago di Garda hanno perso la vita nello svolgimento del proprio lavoro e dovere sia in pace che in guerra nei periodi delle due guerre mondiali. Hanno dato il loro contributo e fattiva collaborazione l’Amministrazione comunale di San Felice d/Benaco – Portese guidata
dal sindaco Paolo Rosa socio effettivo del Gruppo; la Guardia Costiera distaccamento di Salò con due natanti al comando del 1° M.llo Pasquale Angelillo;
il raggruppamento “Volontari del Garda” con il loro natante Volga 2026 guidati dal presidente Bruno Bordignon; la Fraglia Vela Desenzano con il presidente e socio effettivo Nicola Borzani e vari soci del pluriblasonato sodalizio sportivo con varie imbarcazioni tra le quali citiamo la Barca Scuola un’OVER 33
trasformata per consentire l’imbarco di velisti disabili (con il concorso del
Gruppo ANMI come si nota dal logo sia sui masconi che sul fiocco), la Neva
del socio Saccheri con il Jennaker tricolore e stemma della MM ed il guidone dell’ANMI. La parte coreografica è stata affidata ai piloti della pattuglia
acrobatica “WEFLY Team – I Baroni Rotti” con tre aerei ultraleggeri e due elicotteri. Questi piloti sono considerati i pionieri in Italia del volo a motore per
disabili. Un ringraziamento particolare al parroco dei San Felice don Giuseppe Venturini per avere condiviso sia le cerimonie in acqua e al monumento
con la benedizione delle corone commemorative sia per la Messa a suffragio
di tutti i Caduti officiata nella chiesetta di San Fermo (XV sec.). Per la Delegazione Regionale Lombardia S/E erano presenti il DR G. Zanetti, i Gruppi ANMI
con alfiere e vessillo di Brescia, Castelmella, Desenzano d/Garda, Flero, Marmirolo, Salò, San Zeno Naviglio con il sindaco e socio Ernesto Abbiati; la Presidenza Nazionale era rappresentata dal CN Leonardo Roberti.
La manifestazione ha avuto inizio con la partenza dal Porto Maratona di Desenzano delle varie imbarcazioni messe a disposizione dalla F.V.D. con a bordo soci ANMI e familiari con destinazione San Felice d/Benaco. Al molo di
Portese sono poi giunti i due natanti della Guardia Costiera e quello dei Volontari del Garda. Successivo imbarco dei soci con alfieri e vessilli e partenza per
lo “Scoglio dell’Altare” nelle vicinanze dell’Isola del Garda. Benedizione e lancio in acqua di una corona commemorativa per tutti i caduti e dispersi nelle
acque del lago ed in mare in pace ed in guerra. La fase di lancio corona ha visto il sorvolo degli aerei della pattuglia “WeFly Team” con i fumogeni tricolori seguita dagli elicotteri. Rientro al porto di San Felice del Benaco, durante la
navigazione cerimonia di consegna del crest del Gruppo al 1° M.llo Pasquale
Angelillo instancabile collaboratore nelle varie manifestazioni ANMI. Sbarcati sul molo di S. Felice d/Benaco i partecipanti si sono schierati ai lati del monumento ai Caduti del mare ( monumento voluto dal fu Presidente Grande Ufficiale O.M.R.I. Italo Baccolo) dove si è proceduto alla cerimonia dell’alzabandiera con il fischi di ordinanza, a seguire deposizione di una corona commemorativa ai Caduti del mare di tutte le guerre e delle missioni di pace, seguita
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a cura di Angelo Castiglione e Antonio Rizzo

GALLIPOLI

MARTINSICURO

Premio Fratelli del Mare

Festa del Mare

23 agosto. Straordinaria partecipazione di autorità civili, militari e dei numerosissimi soci e famigliari alla XXII^ edizione del “Premio Fratelli del Mare 2015”.
Dopo l’ammainabandiera e la lettura della preghiera del marinaio, sono intervenuti per il saluto il presidente Carmelo Scorrano e l’avv. Fredy Salomone
coordinatore del Premio. Eseguito l’inno del mare dal Maestro Enrico Tricarico, si è passati alla consegna delle Targhe Remember a: Cosimo Trombone già
presidente del Gruppo, a Gino Pacella già presidente del Gruppo, all’amm. Antonio Giungato scomparso di recente e al Capo Mecc. Emanuele Perrone
MAVM a cui è intitolata la sede del Gruppo; si è quindi consegnata la tessera
e il distintivo di presidente onorario a Giorgio Salvatore De Maria. Dopo un breve intervento di ballo della Scuola Victory Dance di Parabita, si è svolta la consegna delle Targhe Premio al direttore di macchina Roberto Fedele (rimorchiatore Marietta Barretta notte del 28-29 dicembre 2014, calatosi da un elicottero
sulla Norman Atlantic in fiamme); all’Equipaggio di Nave Peluso CP 509 nella
persona del Comandante T.V. Marco Chianella. Breve stacco musicale e consegna del Premio alla “Associazione Amici di Nico” nella persona di Antonietta Bove, al regista Edoardo Winspeare e alla Medaglia d’Oro Maresciallo CC
Carmelo Floriddia. A tutti i premiati è stata letta e consegnata la motivazione.

14 agosto. Si è svolta la XXXIV^ edizione della Festa in onore dei Caduti del
mare. Sono intervenuti con il sindaco Paolo Camaioni, autorità militari, civili e religiose. Presenti: l’Associazione Aeronautica sez. di Teramo e Giulianova e l’Associazione Nazionale Bersaglieri sez. di Colonnella; per l’ANMI
con i soci di Martinsicuro, i Gruppi di Pescara, Montesilvano, Pineto, Teramo, Ascoli Piceno, Cupra Marittima, Pedaso e Porto S. Elpidio. Dopo il defilamento e la celebrazione della Messa officiata dal Vescovo Carlo Bresciani, la cerimonia è proseguita con l’imbarco della corona d’alloro su una unità
della locale Guardia Costiera e il lancio in mare in onore dei Caduti.

PESCIA
3^ Festa ANMI

LA MADDALENA
Consegnate due Targhe al Merito degli Studi
8 maggio. Alla presenza del Comandante delle Scuole amm. sq. Salvatore
Ruzzittu, del Comandante della Scuola Sottufficiali MM di La Maddalena CV
Claudio Confalonieri, le massime autorità civili e militari, è stato conferito il
Grado di Sergente agli Allievi del 19° Corso. Il presidente del Gruppo ANMI
Matteo Di Martino, a nome del Presidente Nazionale, ha consegnato la Targa al Merito degli Studi al Serg. Palombaro Raffaele Di Fazio e al Serg. Nocchiere di Porto Marco Cannia. Alla cerimonia era presente il Medagliere della MM e i labari dei Gruppi di La Maddalena ed Olbia.

11 luglio. Si è svolta a Pescia (PT) alla presenza delle più alte autorità civili e
militari, la 3^ Festa del locale Gruppo ANMI; presenti tutti i Gruppi della Toscana Settentrionale con il Gruppo di Ravenna ospite speciale. Quest’anno è stata dedicata particolare importanza al futuro della nostra gloriosa Marina ed al
suo ruolo nella difesa del Paese. La festa è iniziata con la deposizione di una
corona di alloro al monumento ai Caduti del mare presso l’area verde intitolata ai Caduti del Sommergibile Scirè. Successivamente, presso la chiesa monumentale di San Francesco, il canonico don Valerio Mugnaini, ha celebrato
la Messa in onore di tutti i marinai Caduti. Dopo la Messa, si è formato il defilamento fino al Sacrario presso il Palazzo Comunale, dove è stata deposta una
corona di alloro. La cerimonia è proseguita presso la Sala delle conferenze
del Palazzo del Podestà, e, dopo il saluto del presidente del Gruppo, hanno
preso la parola il prefetto di Pistoia Angelo Ciuni ed il sindaco di Pescia Oreste Giurlani. L’introduzione alla conferenza è stata effettuata dal DR Fabrizio
Cherici che ha poi passato la parola al Comandante del Centro Allestimento
Nuove Costruzioni Navali di La Spezia, capitano di vascello Daniele Dotti, il
quale è riuscito a coinvolgere la platea gremita di marinai e cittadini illustrando quale sarà il futuro della nostra Marina. La festa si è poi traferita al ristorante dove ha avuto luogo il pranzo intervallato dagli interventi degli ospiti che
hanno ricordato i momenti migliori della loro vita in Marina con il pensiero
sempre rivolto ai due nostri Fucilieri Massimiliano Latorre e Salvatore Girone
ancora prigionieri in India. Una festa pienamente riuscita, come confermato
da tutti i convenuti, dove nel ricordare la nostra comune storia abbiamo rafforzato i nostri legami personali e confermato l’affetto che ci lega alla MM, con
la certezza di incontrarci nuovamente il prossimo anno.
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73° Anniversario Affondamento Smg. Scirè

VARAZZE

10 agosto, Pistoia. In occasione dell’anniversario dell’affondamento del
Sommergibile è stata deposta una corona di alloro al monumento alla Gente di Mare. La cerimonia è stata organizzata in collaborazione con il Gruppo
di Pescia. Presenti: il Prefetto di Pistoia, l’assessore Tina Nuti del Comune di
Pistoia, il Sindaco di Pescia, il C.te Corpo Forestale dello Stato dott.sa Pettinà; per l’ANMI, i Gruppi di Pescia e Livorno, la delegazione di Pistoia, il DR
Fabrizio Cherici, il DR Luigi Bruni e il CN Pier Angelo Salani; Associazioni
d’arma, Bersaglieri di Pescia e Monsummano, Artiglieri di Pescia.

30° Anniversario di Fondazione

RAPALLO
Una Targa in Memoria

71° Anniversario
della Strage di Sant’Anna di Stazzema

La delegazione del Gruppo di Viareggio.
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12 agosto, Sant’Anna di Stazzema (LU). C’erano le autorità, i cittadini, i familiari
delle vittime. Non c’era il governo, invece. Nessun ministro o sottosegretario è
salito sui monti della Versilia, fino a Sant’Anna di Stazzema, per partecipare alla commemorazione del 71esimo anniversario della strage nazifascista compiuta dalle SS, che, con l’aiuto dei fascisti locali, il 12 agosto del ’44 uccisero 560
persone, per lo più donne, vecchi e bambini. Enrico Pieri, presidente dell’associazione Martiri di Sant’Anna, si è “rammaricato” per l’assenza di un rappresentante del governo, ha sottolineato il sindaco di Stazzema Maurizio Verona.
Quest’anno la strage e il genocidio armeno sono stati accomunati sul colle di
Cava, nel luogo in cui furono sepolte le vittime. Il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella ha inviato un messaggio ai cittadini del paese in provincia di
Lucca: “È lodevole l’impegno con cui la vostra comunità mantiene vivo il ricordo dei martiri di Sant’Anna. È un’eredità preziosa per i giovani, che imparano ad
apprezzare le conquiste di pace, democrazia e libertà, ottenute con tanto sangue e tante sofferenze. Quest’anno il ricordo della strage è reso particolarmente significativo dall’inaugurazione della nuova sistemazione dei luoghi simbolo
dell’eccidio; sistemazione avvenuta con il contributo del land tedesco del Baden-Württemberg“. “Alla popolazione di Sant’Anna, ai familiari delle vittime, a
tutti i partecipanti alla commemorazione invio il mio sentito e commosso saluto” si conclude la nota. Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco di Stazzema, l’ambasciatore della Repubblica di Armenia, Sargis Ghazaryan, il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, il sindaco di Moers, Christoph Fleischhauer e Tassos Papaharalambos, rappresentante della città di Distomo, in
Grecia, dove il 10 giugno 1944 le truppe naziste uccisero 218 civili e ancora attende verità e giustizia per quell’eccidio. Era presenta la delegazione della Toscana Settentrionale con i vessilli del Gruppo di Pescia e Seravezza.

15 maggio. Il Gruppo ha partecipato all’inaugurazione della targa in memoria del Sottocapo di 2.a cl. NP Daniele Fratantonio e delle Vittime del crollo
della Torre VTS-Piloti di Genova del 7 maggio 2013, presso la Casa del Mare nel porto pubblico di Rapallo sede Locamare.
Alla cerimonia erano presenti: la mamma ed i famigliari del Sottocapo nato
e residente in Rapallo, l’amm. isp. Vincenzo Melone Direttore Marittimo della Liguria e Comandante della Capitaneria di Porto di Genova, il C/te Circomare di Santa Margherita Ligure TV (CP) Felice Monetti, il C/te Locamare Rapallo C°1^ Cl NP Cristian Ferrari, il vicesindaco di Rapallo Pier Giorgio Brigati, il Presidente del Consiglio Comunale e molti Assessori e Consiglieri comunali, il Presidente della P.A. Croce Bianca Rapallese, nella quale Daniele
Fratantonio prestò servizio in qualità di Milite, con tre Militi ed il mezzo di
soccorso intestato in memoria di Daniele ed il Presidente del Porto del Grifo,
inoltre le rappresentanze delle FF.AA. quali Carabinieri, Guardia di Finanza,
Polizia Urbana, Vigili del Fuoco e moltissimi cittadini.
L’amm. Melone in un suo breve intervento ha ricordato, tra la estrema commozione degli astanti, il fatto doloroso del Molo Giano ha ricordato tutte le vittime
del tragico evento, ha avuto parole di umana comprensione e di conforto nei
confronti della mamma e di tutti i famigliari. È intervenuta anche la mamma di
Daniele ringraziando per la “memoria” del figlio e delle vittime tutte di Molo
Giano, augurandosi che non debbano più avvenirne in futuro. Il “Silenzio” suonato dalla prima tromba della Banda cittadina di Rapallo e con i presenti sull’attenti, ha accompagnato lo scoprimento della targa commemorativa.

6 settembre. Si è svolta la manifestazione conclusiva del 30° anniversario:
alle 9 circa ha avuto inizio l’ammassamento dei Gruppi ospiti e delle Associazioni d’arma presso il Palazzetto dello Sport, dopo una frugale colazione si è composto il corteo preceduto da una staffetta della Polizia Municipale seguita dalla Banda Musicale, da una grande bandiera della Marina
Militare portata dalle socie, il gonfalone del Comune di Varazze, la corona
di alloro portata da un marinaio e un alpino, i vessilli delle Associazioni
d’arma, il vessillo del Gruppo, lo striscione a ricordo dei nostri Marò detenuti in India. Le autorità: il CN Pietro Pioppo, il DR Nicola Sarto, il Vice Com.
della Capitaneria di Porto di Savona C.F. Gianpaolo Conti, il Comandante
dell’Ufficio Marittimo di Varazze Capo I classe Domenico Errante, il sindaco Alessandro Bozzano, Assessori vari, il consigliere regionale Angelo
Vaccarezza, Maria Teresa Scarrone in rappresentanza della Città di Maranzana (AT) gemellata con Varazze e dal Capo I Classe Roberto Ferrari. A
seguire 17 Gruppi ANMI provenienti dalla Liguria e dal Piemonte e una folto gruppo di cittadini di Varazze.
Presso il Monumento ai Caduti del mare si è proceduto al rito dell’alzabandiera e alla posa della corona di alloro offerta dall’ Amministrazione comunale, alla lettura della preghiera del marinaio e alla benedizione impartita
dal parroco don Claudio Doglio. Successivamente ha preso la parola il presidente del Gruppo Dario Gatti che ha introdotto il presidente emerito Franco Moleti fondator e presidente per 28 anni consecutivi, l’amm. Nicola Sarto, il consigliere Vaccarezza e il Sindaco.
Al termine della cerimonia si è riformato il corteo fino alla piazza Beato Jacopo dove i partecipanti si sono avviati verso la mostra fotografica al secondo
piano dell’ex Municipio dove sono stati consegnati i crest commemorativi della ricorrenza ai presidenti dei Gruppi intervenuti ed alle autorità a cui è seguita la conferenza dello storico Mario Traversi su “Simone Canepa Marinaio ed
Esploratore” nativo di Varazze. Dopo il pranzo sociale una parte degli intervenuti si è ritrovata presso la Marina di Varazze per visitare il Museo del Mare,
la mostra dei nodi marinari e la barca d’epoca Antares del Gruppo di Acqui
Terme/Ponzone. Una grande giornata vissuta da un piccolo grande Gruppo.
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… 150° delle CC. PP. – G.C. 20 luglio
BARI

L’amm. isp. CP Domenico De Michele ha festeggiato l’evento invitando quale
ospite d’onore la signora Ardito-Girone moglie del fuciliere di Marina Salvatore Girone

VASTO

… IV Raduno Nazionale Assoarma
Udine 24 maggio
Defilamento del Medagliere Nazionale.

VICENZA
Cerimonia al Sacrario Militare del Pasubio
28 giugno. Alla tradizionale cerimonia in onore dei Caduti della guerra 19151918, era presente per l’ANMI la rappresentanza del Gruppo di Vicenza e di
altri Gruppi della Delegazione Veneto Occidentale con il DR Giuseppe Fabrello, circa una ventina di soci compresa la rappresentanza della Protezione Civile ANMI, la cui presenza è stata molto gradita ed anche determinante per il
soccorso prestato ad alcuni presenti colti da malore (membro della P.C. anche il socio di Vicenza dott. Salvatore Bartolomeo, Ufficiale medico della MM).
Tra le autorità, per il terzo anno consecutivo ha partecipato alla cerimonia
l’amm. sq. Luigi Binelli Mantelli. La Bandiera che sventola sull’alto pennone
dell’Ossario è la Bandiera Navale della Marina Militare, a ricordo di quando
nel 1926 per l’inaugurazione del Sacrario, la Regia Marina donò la Bandiera
Navale da issare sul pennone e fornì di bandiere tutta la zona della cerimonia.

Il Gruppo guidato dal presidente Mario Pollutri ha partecipato alla cerimonia
di intitolazione di uno spazio sul Lungomare al nome di Piazza della Guardia Costiera.
Presenti con il Comandante del Corpo amm. sq. Felicio Angrisano
numerose attività civili e militari

VIAREGGIO

Manifestazione a Malga Zonta (Folgaria, Trento)
15 agosto. Si è svolta come ogni anno la cerimonia in ricordo di undici partigiani fucilati dai nazifascisti, tra cui il Marinaio Bruno Viola MOVM, nativo
di Vicenza. È considerata una delle più grandi manifestazioni interregionali
e ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini. Tante le autorità presenti, rappresentanti delle due provincie, sindaci vicentini e trentini con i relativi gonfaloni; imponente la sfilata di bandiere labari e gagliardetti dei rappresentanti dell’ANPI e delle Associazioni d’arma, preceduta dalla Banda
Cittadina di Cornedo Vicentino; solenni le onoranze rese ai Caduti. Per l’ANMI la rappresentanza dei Gruppi di Vicenza e Dueville, due soci del Gruppo
di Piovene Rocchette.
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Il Presidente Nazionale amm. sq. Paolo Pagnottella sfila accompagnato
dal CN Friuli Venezia Giulia Giorgio Seppi e dal DR Friuli Venezia Giulia Roberto Semi

A Marina di Pietrasanta (Lu) si è svolta la cerimonia di intitolazione della Rotonda
del pontile alle Capitanerie di Porto. Presenti alla cerimonia il CF Davide Oddone
Comandante della CP di Viareggio, l’amm. Marco Brusco già Ispettore Generale
delle Capitanerie di Porto, autorità civili, militari e Associazioni d’arma
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15 agosto. I soci si sono recati a piedi al Monte di Procida per il saluto alla
Madonna Assunta in Cielo (vds. foto), ed hanno ricevuto la benedizione dello sportivo impartita da padre Gianni.

AUSTRALIA
ADELAIDE
20 settembre. Partecipazione alla funzione religiosa, processione e benedizione della flotta dei pescatori per la Madonna dei Martiri di Molfetta presso il porto di Adelaide, con particolare attenzione ai nostri Fucilieri di Marina trattenuti in India.

ITALIA
ACQUI TERME
Due visite graditissime ed importanti hanno interessato nell’ultimo periodo il
Gruppo. Poco dopo Ferragosto la sede ha ospitato l’amm. Maurizio Ertreo
Comandante dell’Accademia Navale di Livorno, che ha origini acquesi ed è
socio del Gruppo. È stato felice di questa “rimpatriata” nella terra dei suoi
avi; particolarmente apprezzate piazza della Bollente ed il Duomo del quale,
grazie al prezioso lavoro di una guida, ha potuto conoscerne ogni minimo
dettaglio ed il valore storico. Altra importante visita alla sede ha avuto luogo nel mese di settembre da parte del cap. Antonio Quarta, Comandante la
Compagnia Carabinieri di Acqui Terme. Il cap. Quarta dopo alcuni anni di servizio in città è stato destinato ad altro importante incarico in Liguria.
Da sempre vicino ai marinai acquesi al cap. Quarta i marinai hanno fatto l’augurio di “venti sempre favorevoli”.

BACOLI e MONTE DI PROCIDA
23 agosto. I due Gruppi hanno partecipato all’apertura della 65° edizione della Festa del Mare. La cerimonia è iniziata con il corteo, che ha visto la presenza dei Sindaci di Procida, Monte di Procida e Bacoli, del Comandante
della Capitaneria di Porto di Procida, ed altre autorità, civili, militari, religiose e tantissimi cittadini. Dopo la Messa, è stata deposta la corona in mare
in ricordo di tutti coloro che sono periti nel mare e per il mare.

ANDRANO
4 agosto. Il Gruppo ha partecipato alla solenne Messa della Madonna delle
Grazie, protettrice della comunità andranese e successivamente in processione nelle vie del paese.

MELBOURNE
16 agosto. Il Gruppo ha commemorato i Caduti di guerra e nelle operazione
di pace, in occasione del Centenario della prima guerra mondiale. In mattinata è stata celebrata la Messa solenne nella Chiesa di San Paolo in Coburg
da padre Peter Varenga, con i marinai di piantone sull’altare e gli alfieri con
i vessilli. Il presidente Bartolo Fonti ha recitato la preghiera del marinaio e
ha voluto ricordare il 70° anniversario della Liberazione d’Italia. La giornata
è poi continuata nella sede sociale del Gruppo dove sono stati intonati i due
Inni nazionali, italiano ed australiano, e dove, dopo il pranzo preparato dalle patronesse, si è svolta l’estrazione di una ricca lotteria.

BARI
ALASSIO
27-28 giugno. Il giorno precedente la Festa di S. Pietro, patrono dei pescatori, i marinai del Gruppo hanno reso omaggio a quanti hanno perso la vita
in mare presso la “Cappelletta” ad essi dedicata. Dopo l’alza bandiera, padre Francesco ha officiato la Messa e, al termine della funzione, il presidente del Gruppo Giancarlo Cerutti ha recitato la preghiera del marinaio. E’ stata quindi deposta in mare una corona di alloro sulle note dell’Inno Nazionale. Erano presenti il sindaco Enzo Canepa, il presidente dell’Associazione
“Vecchia Alassio”, Caterina Maggi socia, e il Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo Lgt. Roberto Lufrano accompagnato da due marinai, numerosi
cittadini e turisti. E’ seguito un rinfresco offerto dalla Marina di Alassio. Il
giorno seguente, Festa di S. Pietro, i soci hanno partecipato alla cerimonia
indetta presso il monumento dedicato ai pescatori insieme ad altre Associazioni locali, rappresentanti delle Forze dell’ordine, della Guardia Costiera e
dell’Amministrazione locale. Ha officiato la funzione religiosa il parroco
mons. Angelo De Canis. Era presente la banda musicale “Città di Alassio”.
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30 maggio. Il Gruppo, unitamente alle sezioni aggregate di Gioia del Colle
e Noicattaro, ha reso omaggio alla nave scuola Palinuro in sosta nel porto
di Bari.

BACOLI
26 luglio. Il Gruppo ha partecipato alla processione di Sant’Anna patrona di
Bacoli portando lo stendardo, insieme alle autorità religiose, civili e militari,
e con diverse migliaia di fedeli.
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BRIVIO

CAGLIARI

CARATE BRIANZA

17 giugno. Un buon numero di soci e alcuni simpatizzanti della Marina Militare si sono recati in visita a Nave Scirocco, Fregata che ha effettuato missioni antipirateria nell’Oceano Indiano ed è stata la prima nave a compiere
l’operazione “Mare Nostrum”. I partecipanti sono stati accolti con grandissima simpatia e calore, come si usa tra gente di mare, e gli Ufficiali e Sottufficiali di bordo hanno minuziosamente spiegato e dimostrato tutti i sistemi di navigazione e gli armamenti di difesa. La visita è poi proseguita all’interessantissimo Museo Navale della Marina Militare e si è conclusa con un
pranzo al Circolo Sottufficiali. Una giornata da ricordare.

Il Gruppo era presente con il labaro:
1-4 maggio. Alla processione diurna e notturna di S. Efisio patrono della
Sardegna.
11 maggio. Alla processione a mare in occasione della Festa di S. Francesco
di Paola protettore dei naviganti.
23 maggio. All’inaugurazione del monumento al Sc. Cannoniere Luigi Olla
MAVM sul Lungomare Quartu S. Elena.
24 maggio. Alla processione a mare in occasione della cerimonia della Madonna di Fatima presso il Villaggio Pescatori.

26-27 settembre. I marinai del Gruppo, 45 Soci, in occasione del Centenario
della grande guerra, con viva commozione hanno reso omaggio ai Caduti di
tutte le guerre visitando l’Ossario di Castel Dante, la Campana dei Caduti Maria Dolens di Rovereto, il Museo della Guerra e una trincea. La visita è proseguita nella città di Trento.

CALOLZIOCORTE
12 luglio. Presso il Monastero di Lavello, si è svolta una mostra di modellismo
navale di opere del socio Cesare Casati, il primo a destra nella foto. La giornata è stata rallegrata dalla presenza del Sindaco e dai numerosi visitatori;
30 agosto. Il Gruppo, capitanato dal presidente Luigi Radaelli nella foto con il
sindaco Adele Gatti e il presidente degli Alpini del circondario di Lecco Marco Magni, ha partecipato al 25° di fondazione del Gruppo Alpini di Airumo.

CARBONIA
2 settembre. I soci erano presenti alla cerimonia per il passaggio di consegna
per il Comando della sezione Circomare di Portoscuso, tra il capitano di corvetta (CP) Matteo Prantner cedente e il tenente di vascello (CP) Rocco Chiuri
accettante. Alla cerimonia era presente, con le altre autorità civili e militari, il
Direttore Marittimo della Sardegna Centro-Meridionale e Comandante della
Capitaneria di Porto di Cagliari, capitano di vascello (CP) Vincenzo Di Marco.

Il Gruppo ha organizzato una Mostra di modellismo navale presso la Caserma dei VV.FF. di Merate.

5 giugno. Alla cerimonia del 201° anniversario della fondazione dell’Arma
dei Carabinieri presso la Caserma Zuddas di Cagliari.
18 giugno. Durante la sosta operativa della barca a vela della Marina Militare Pegaso 883: consegna del guidone dell’ANMI Cagliari allo skipper
Andrea Prendibene e alla co skipper G. Valsecchi in preparazione della Regata Atlantica Mini-Transat 2015.
27 giugno. In piazza Martiri d’Italia, alla cerimonia in ricordo della battaglia
di S. Martino con i soci della sezione di Quartu S. Elena.
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10 settembre. Il Gruppo ha visitato il nuovissimo Cacciatorpediniere Caio
Duilio della cl.“Orizzonte”. La visita avvenuta all’interno dell’Arsenale di La
Spezia ha così permesso ai cinquanta partecipanti di salire a bordo della Nave, visitare le principali strutture interne accompagnati dal personale di bordo e concludere la visita nel quadrato Ufficiali dove ricevuti dal Comandante c’è stato uno scambio di presenti. La giornata è proseguita con pranzo a
base di pesce nella stupenda inquadratura di Portovenere dove nel pomeriggio c’è stata la visita guidata del borgo. Per buona parte dei partecipanti, approfittando della bellissima giornata, il rientro a La Spezia si è svolto in
battello ammirando dal mare il Golfo.
I marinai del Gruppo ringraziano coloro che hanno collaborato e permesso
di realizzare questo bellissimo e significativo evento, in modo particolare il
personale del Comando Marittimo Nord La Spezia ed il Comando ed il personale di Nave Caio Duilio.

Carini

CARMAGNOLA
7 giugno. I marinai del Gruppo a Vinovo (TO) per il 90° anno di Fondazione
del Gruppo Alpini.

CASTELLANZA/VALLE OLONA
CARINI
3, 5, 8 e 12 giugno. Il Gruppo ha organizzato un Torneo interforze di calcio intitolato “Uniti per la ricerca” a favore di Telethon, presso il campo sportivo
“Luis Al Ribolla“ di Palermo. Presenti Ufficiali e Sottufficiali addetti allo sport
di ciascuna FF.AA. e delle Forze dell’Ordine, familiari e pubblico; per l’ANMI
Giuseppe Zaccaria DR per la Sicilia Occidentale. Il torneo si è svolto nella
più leale armonia, agonismo e spirito di corpo, per lo svago, e nell’alto senso umanitario al fine di incrementare i fondi per la ricerca sulle malattie genetiche. Squadra prima classificata l’A.M. di Birgi (TP), seconda la squadra
dell’E.I. di Palermo. “Un sentito ringraziamento va agli sponsor, che hanno
voluto aderire all’iniziativa”.
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14 luglio. In occasione dell’insediamento del nuovo sindaco di Carini Giuseppe Monteleone, il Comandante del Circondario Marittimo di Terrasini TV Stefano La Manna, accompagnato dal presidente del Gruppo Francesco Nania,
ha effettuato una visita al neo eletto, il quale ha molto gradito e si è reso disponibile alla reciproca collaborazione.

CARLINO
Gita-pellegrinaggio del Gruppo all’antico Santuario Mariano dell’isola di
Barbana (GO).

CASALE MONFERRATO
25 luglio. Durante la cerimonia che ha visto la presenza del DR del Piemonte
Orientale Pier Marco Gallo, del vicesindaco Cristina Fava, rappresentanti dell’Associazione Nazionale Alpini, dell’Arma Aeronautica e del Corpo Infermiere Volontarie Croce Rossa Italiana, sono stati consegnati titoli onorifici e attestati ad alcuni soci che hanno raggiunto e superato i 30 anni di iscrizione.
L’evento più significativo ha concluso la cerimonia con la consegna al socio
Guido Carandino della nomina a presidente onorario, per le sue importanti
attività svolte nel Gruppo del quale è socio fondatore ed è stato alfiere, vicepresidente, presidente e consigliere. Dopo la cerimonia è stato offerto un
rinfresco all’interno del salone del circolo sportivo “Virtus” che ha ospitato
una cinquantina di intervenuti.
Il Gruppo ringrazia coloro che hanno contribuito alla riuscita della cerimonia: la Presidenza Nazionale, il Delegato Regionale, l’Amministrazione comunale, le Associazioni ed il Circolo Sportivo nella persona del presidente
socio aggregato.

30 maggio. Una folta delegazione del Gruppo ha partecipato, su invito del
Gruppo Alpini di Olgiate Olona, all’accoglimento delle relique di San Maurizio patrono degli Alpini. La manifestazione è iniziata con l’alzabandiera presso il monumento degli alpini; poi in corteo, con sosta ai monumenti della Resistenza e dei Caduti, fino alla chiesa parrocchiale per la Messa officiata da
don Cesare Cappellano della Caserma “Ugo Mara”, Headquaters Nato Rapid Deployable Corps Italy, e da don Matteo Cappellano del Gruppo Alpini di
Olgiate Olona. Al termine, sempre in corteo, le reliquie sono state portate
nella chiesetta di San Gregorio dove verranno custodite.

Marinai d’Italia Novembre 2015
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CHIOGGIA

CONEGLIANO

11 giugno. La rappresentanza del Gruppo ha avuto l’onore, come ogni anno,
di scortare le statue dei SS. patroni Felice e Fortunato, avvenuta nella ricorrenza della Festa.

In occasione dell’Expo Aquae di Venezia, alcuni soci del Gruppo hanno colto questa opportunità per visitare Nave Palinuro, presente nel contesto dell’esposizione. Il Gruppo è stato affidato ai TV Loy e Russo che hanno guidato e descritto l’operatività della Nave. Al termine della visita scambio di simbolici omaggi con il Comandante, CF Gabriele Belfiore, che si è compiaciuto per i 50 anni del Gruppo. Alla visita, presenti il DR Veneto Orientale Furio
Zuliani e soci dei Gruppi di Mestre e Pederobba. La foto ricordo è stata scattata da Gianfranco Liberalesso socio di Mestre.

Sindaco di Milano oltre a diversi Sindaci della Provincia. I carri allegorici sono stati molti e molto belli e una grandissima folla di ecuadoriani e italiani
festanti dietro le transenne ha dato risalto alla ricorrenza. Il legame tra il
Consolato ecuadoriano di Milano ed il Gruppo ANMI di Corsico dura ormai
da parecchi anni: all’addetto militare CV Espinoza è stata donata la cartellina dei Menù Storici che è stata molto apprezzata. Nella foto il presidente
emerito del Gruppo Angelo Vendramel.

27 settembre. Con la partecipazione di alcuni marinai del Gruppo (nella foto
al monumento dei Caduti) e numerosi rappresentanti di associazioni d’arma,
i Paracadutisti del Canavese hanno festeggiato il loro Patrono S. Michele
Arcangelo a Lombardore. La manifestazione, iniziata con l’alzabandiera, la
funzione religiosa, la locuzione del Sindaco e numerose autorità presenti, è
proseguita nel pomeriggio con la sfilata di mezzi militari antichi e moderni e
terminata con lanci di paracadutisti.

CIAMPINO
29 giugno. Il Gruppo ha partecipato, per il terzo anno consecutivo, alla 55^
Giornata del Ricordo organizzata dal Comune di Roccaraso (AQ) e dall’Opera Nazionale per i Caduti senza Croce, in memoria degli oltre 145.000 caduti in tutti i teatri del 2° conflitto mondiale ai quali non fu possibile dare degna
sepoltura. La suggestiva ed emozionante cerimonia si è svolta presso il Sacrario di monte Zurrone (AQ). Numerose le autorità religiose, civili, militari,
associazioni d’arma convenute; un folto pubblico era presente.

Festa dell’Associazionismo Coneglianese: l’appuntamento, inserito nella
prima domenica inaugurale dell’”Autunno Coneglianese”, si è proposto
come una vetrina dei gruppi che operano nei più diversi settori del sociale e del volontariato. All’iniziativa hanno aderito 134 sodalizi iscritti all’albo
comunale; tra questi, il Gruppo ANMI, che ha avuto a disposizione uno
stand situato in una via centrale della Città. La manifestazione ha avuto inizio con l’alzabandiera alla Gradinata degli Alpini per ricordare il Centenario della grande guerra. È stata un’occasione per promuovere ancora una
volta le attività dei soci, dando l’opportunità alle numerosissime persone
che sono intervenute, di accostarsi per un dialogo sugli scopi e la natura
dell’Associazione. Hanno espresso il loro compiacimento per l’allestimento: il Sindaco e l’Assessore all’Associazionismo unitamente ad altri Assessori e Consiglieri Comunali.

COSENZA
25 settembre. Alcuni soci del Gruppo hanno partecipato al Giuramento a Taranto degli Allievi VFP1 Corso Taras.

DONGO

CUORGNÈ
CIVITAVECCHIA

CORSICO

Partecipazione della rappresentanza del Gruppo al Raduno Regionale del 1°
Rgt. Bersaglieri. I marinai hanno preso parte al defilamento sfilando subito
dopo il reparto delle Crocerossine, alla presenza del Presidente Nazionale
dei Bersaglieri, autorità civili, militari e religiose, e, in particolare per la Capitaneria di Porto, era presente il Comandante.

Anche quest’anno il Consolato di Milano della Repubblica di Ecuador ha organizzato la sfilata che si è tenuta nel centralissimo corso Venezia. Molte le
autorità presenti: l’ambasciatore Juan Fernando Flores, la Console Narcisa
Soria Valencia, consoli di altri Stati latino-americani, il CV Fabian Espinoza
addetto militare presso l’ambasciata, il dottor Granelli in rappresentanza del
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25 giugno. Gita sociale a Genova ove, saliti a bordo del battello della società
“Golfo Paradiso” i partecipanti (vds. foto) hanno navigato verso Portofino
con tappe a Camogli e all’Abbazia di San Fruttuoso rivivendo in parte le giornate passate a bordo delle Navi della Marina durante il servizio militare. Approfittando della giornata, hanno potuto ammirare la costa ligure dal mare
e, dopo il pranzo a Camogli, la bellissima Abbazia dei Doria incastonata nella baia sul Promontorio di Portofino.
30 agosto. Alcuni rappresentanti del Gruppo sono intervenuti alla festa in
onore di S. Agapito Martire patrono di Lombardore (TO).

Per l’occasione della Festa della Marina, celebrata a Gravedona ed Uniti località Germasino (CO) alla presenza del Sindaco di Gravedona, l’Arciprete
di Dongo, forze dell’ordine e rappresentanti delle associazioni d’arma locali, il Gruppo ha presentato la tesi di laurea: “La guerra navale nel Mediterraneo (1940-1943) e l’affondamento del Cacciatorpediniere Espero“ di Samuela Poncia, nipote del già socio Giovanni Poncia, all’epoca imbarcato e scampato all’affondamento della Nave.
Samuela, che a suo dire non aveva mai approfondito la storia e le vicende
del nonno Giovanni, raccogliendo soltanto poche parole dal diretto interessato, ora che il nonno marinaio e reduce non è più in vita, ha voluto saperne di più e il rinnovato interesse si è concretizzato in una faticosa ricerca tra
le fonti più disparate, dove spesso il materiale originale scarseggia, per la
ricostruzione di quel tassello di storia che ha caratterizzato la nostra Nazione nei primi anni di guerra sul mare, onorando così la memoria del nonno e
di numerosi altri marinai vissuti in quel tormentato periodo.

Marinai d’Italia Novembre 2015
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Per questo il Gruppo, in riconoscimento della preziosa ricerca effettuata e
quale ideale passaggio del testimone è ben felice di accoglierla e di conferirle la tessera di socio.
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Partecipazione alla celebrazione del 200° anniversario dalla fondazione della frazione fasanese di Pezze di Greco. Al centro della foto il CV Luigi Cisternino Com.te Q.G. della Brigata Marina San Marco e nativo della frazione.

FIUME VENETO
FERRARA

FASANO
30 maggio. Soci, familiari e amici del Gruppo hanno visitato in notturna gli
scavi e l’annesso museo dell’antica città di Egnazia. L’attività è stata organizzata dalla presidente del Comitato delle Patronesse Angela Olive. I partecipanti, circa 50 persone, hanno seguito con vivo interesse la guida turistica. La distruzione dell’antica Egnazia ad opera del re dei Goti Totila, costrinse gli egnatini a rifugiarsi all’interno e lontano dalla costa dando origine al primo nucleo della città di Fasano.

4 giugno. Il Gruppo è stato ospite del C.O.A. (Comando Operazioni Aeree
della Aeronautica Militare) di Poggiorenatico per una visita di cortesia alla più importante Base Radar Italiana e del Sud-Est Europa, normalmente
inaccessibile a visitatori esterni, ottenuta dallo Stato Maggiore Aeronautica grazie alla richiesta avanzata tramite la Presidenza Nazionale. La visita si è svolta in un clima di grande stima e amicizia e ha permesso di approfondire le conoscenze dei marinai sulle diverse fasi di controllo e di intervento per la salvaguardia dello spazio aereo nazionale così come di
supporto e coordinamento alle varie operazioni di criticità nazionale o di
protezione civile del paese.
Nel corso del briefing, nel ricordo della fase storica anche dell’aeroporto di
Poggiorenatico che, come tutta l’Aeronautica Italiana, fino al Regio Decreto del 21 marzo 1923 vedeva tutti gli uomini e i mezzi naviganti di allora sotto le comuni insegne della Regia Marina, un saluto è stato scambiato anche
con il capitano di fregata Daniele Marcato, Capo del Nucleo di specialisti
della MM operante all’interno della Base per aerocooperazione nel controllo e supporto integrato ai velivoli della M.M.
Durante la visita è stato celebrato anche un momento religioso officiato dal
cappellano della Base, don Mauro, con omaggio del Gruppo alla Beata Vergine Lauretana. È seguito lo scambio dei crest tra il Capo del Cerimoniale,
col. Ciro Fiore e il presidente Anmi Francesco Mascellani. A piacevole chiusura gli ospiti hanno potuto consumare il pranzo con il Personale dell’Aeronautica alla mensa della Base con scambio di felicitazioni e la promessa di
arrivederci.

Sezione Aggregata di Codroipo
In collaborazione con il Comune di Artegna (UD), il Comune di Breitenbach
(Svizzera), la Sezione ANMI di Codroipo, il Gruppo Podistico Dopolavoro Ferroviario di Udine e l’UPAF (Unione Pittori e Artisti Friulani), è stata organizzata la staffetta culturale del “Gemellaggio Artegna- Breitenbach”.
Quindici camper con una cinquantina di persone hanno seguito la staffetta,
i podisti hanno corso ininterrottamente 24 ore su 24, attraversando le regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige e le nazioni Austria, Germania e Svizzera, per un totale di 742 km. Lungo il percorso è stata distribuita documentazione riguardante la cultura, i costumi e le tradizioni del Friuli;
presso le sedi municipali visitate, a ricordo dell’iniziativa, sono state donate
opere pittoriche dell’artista K. Gori.
Nella foto, Enore Gori presidente onorario di Fiume Veneto, prima della partenza per la Svizzera con i podisti e gli accompagnatori.

GAETA
30 maggio. Numerosi soci del Gruppo e dell’aggregata Sezione di Lenola, accompagnati da molti familiari e simpatizzanti, hanno effettuato una visita di
cortesia a Nave Andrea Doria presente per la prima volta nel porto militare
di Gaeta. La cospicua rappresentanza, composta da 75 persone e guidata
dal DR per il Lazio Meridionale Severino Marrocco, è stata accolta con particolare cordialità dal Comandante, C.V. Angelo Virdis, e dai suoi Marinai. Gli
ospiti, opportunamente guidati, hanno visitato con interesse l’unità. Nel corso della visita, il crest del Gruppo è stato donato al Comandante Virdis il quale, molto gentilmente, ha ricambiato il dono.

FIUMICINO
Il Gruppo è stato impegnato in gite culturali e religiose nei mesi di maggiogiugno: aree archeologiche di Vulci e Canino (VT) e la città di Itri (LT) con il
suo splendido castello, il museo del brigantaggio e il Santuario della Madonna della Civita. Dal 12 al 16 Giugno inoltre, i soci ha preso parte al pellegrinaggio nei luoghi della Madonna di Fatima, della città di Coimbra e Lisbona
guidata dall’assistente spirituale padre Franco Marinelli e da Gaetano Muto, capo unità del Gruppo Scout di Fiumicino Centro.
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GALLIPOLI

GIOIA TAURO

Il Gruppo, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Francesco da
Paola, patrono dei Caduti civili e militari sul mare, ha partecipato e visitato
il Cacciamine Vieste attraccato nel porto di Gallipoli.

11 agosto. Il Gruppo era presente all’apertura dei festeggiamenti estivi in
onore di Santa Barbara nel Comune di San Ferdinando, su invito dell’Associazione civica “Santa Barbara”. Presente la MM – Guardia Costiera e i VV
FF con una propria rappresentanza. Inoltre, le autorità civili e militari e l’ANC
Sezione di Rosarno.
13 agosto. Cerimonia religiosa in onore del patrono della città Santo Ippolito Martire, presenti autorità civili, militari e religiose.
14 agosto. I soci (vds. foto) alla trentesima edizione della “Festa del Marinaio”, patrocinata dal Comune di Gioia Tauro. Erano presenti il Sindaco, il
Comandante della Capitaneria di Porto, le altre autorità militari e le associazioni civiche.

Il Gruppo in visita a Nave Cavour in sosta nel porto di Cagliari dal 29 maggio al 3 giugno

GINOSA

GIULIANOVA

JESI

2 settembre. Il Gruppo di Ginosa e i soci di Bernalda, insieme per una gita
socio culturale a Brindisi, hanno visitato Nave San Giusto.
Nella prima foto, da sinistra il Capo Servizio Operazioni, il Comandante della
Nave CV Simone Malvagna, il presidente di Ginosa Giovanni Marsili, Giuseppe Gioia consigliere di Bernalda con Lucio Acito socio dello stesso Gruppo.
Nella seconda i due Gruppi con il Comandante.

9 agosto. Come ogni anno si festeggia la Madonna di Porto Salvo protettrice dei marittimi e il Gruppo partecipa in modo attivo e numeroso alla festa
seguendo la processione in mare, la Messa e la deposizione della corona in
onore ai Caduti del mare.

6 giugno. Deposizione della corona al monumento dei Caduti in occasione
della visita guidata alla Città, patrocinata dal Comune.

GUSPINI

LERICI

Dopo il Raduno Nazionale i soci si sono recati in visita nella città di Bologna

Il Gruppo ha attivamente partecipato alla Centenaria Sagra Marinara di
Sant’Erasmo che per tre giorni ha visto la città di Lerici impegnata nella festa principale dell’estate. Il presidente, facente perte del Comitato organizzatore, ha fattivamente collaborato con la locale Confraternita ed altre associazioni alla preparazione del vasto programma che prevedeva, oltre alle
cerimonie religiose, anche manifestazioni sportive come la “Notturna di
Sant’Erasmo” gara podistica competitiva sulle colline di Lerici con arrivo a
partenza da piazza Garibaldi, mostre fotografiche, banchi gastronomici ecc.
Momento centrale della manifestazione, la grande processione a mare del
sabato sera, cui ha partecipato in forze anche il Gruppo di Sarzana, che ha
visto la presenza di migliaia di persone. Il santo è stato portato dai marinai
d’Italia e scortato in un mare pieno di migliaia di lumini, su una piccola imbarcazione. La presenza del vescovo diocesano mons. Luigi Ernesto Palletti, del sindaco Leonardo Paoletti e delle autorità civili e militari, hanno evidenziato l’importanza della manifestazione che da secoli si svolge a Lerici la
prima domenica di luglio. In forma rigorosamente militare, con onori al fischio da parte di un sottufficiale dallo stabilimento MM di Maralunga, il silenzio suonato a bordo dell’imbarcazione e la preghiera del marinaio, si è
svolta la cerimonia in ricordo dei caduti del mare, alla presenza anche del
Prefetto della Spezia e dell’Ammiraglio Comandante di Marina Nord. Uno

11 settembre. Su invito del Comando la Capitaneria di Porto di Crotone il
presidente del Gruppo Giuseppe Magazzù, unitamente ai componenti del
Consiglio Direttivo, ha partecipato alla cerimonia del passaggio di consegne del Comando della Compamare.
Presenti: il Direttore del Compartimento Marittimo di Calabria e Basilicata
Tirrenica capitano di vascello (CP) Andrea Agostinelli; gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Marinai colà in servizio; nonché i Comandanti delle Capitanerie di
Porto di Reggio Calabria, Gioia Tauro, Vibo Valentia, Corigliano Calabro; le
autorità militari, civili e religiose della città e della provincia di Crotone.
Numerosa la Delegazione dei Gruppi ANMI della Calabria con a capo il CN
Armando Tocci.
Ginosa
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spettacolo pirotecnico ha concluso la processione. La processione ed in
particolare la cerimonia di onori ai caduti, sono state guidate dal cerimoniere della Confraternita di Sant’Erasmo, vicepresidente del Gruppo.
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MASSA

MAZARA DEL VALLO

19 luglio. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia “Stella Maris” tenutasi a
Marina di Massa presso la Chiesa di San Giuseppe Vecchio con la Messa
officiata dal Vescovo mons. Giovanni Santucci. Manifestazione particolarmente sentita dai soci conclusa con il classico buffet.

MONFALCONE
20 giugno. Giornata del Migrante: il Lions Club della città ha proposto un importantissimo convegno sul tema dell’accoglienza. Ospite e relatore il S.C. di S.M. della Marina, amm. sq. Claudio Gaudiosi al quale il Gruppo ha “affidato“, muto testimone della guerra ‘15 ‘18, un frammento di granata raccolto sul Carso. Testimone
dell’affidamento, il CF Pasquale De Gioia, Comandante Compamare Monfalcone.

Santa Maria di Gesù, Festa del Crocifisso. Un gruppo di soci capitanati
dal presidente Giovan Battista Dell’Arno con il maresciallo di 1^ classe Alagna
e due marinai della locale Capitaneria di Porto

MATERA
18 giugno. 55 persone, tra soci e familiari, hanno svolto una visita guidata a
bordo di Nave Andrea Doria, ormeggiata nella Stazione Navale di Mar Grande a Taranto. Accolti a bordo dall’equipaggio e poi dal Comandante, capitano di vascello Angelo Virdis, subito dopo sono stati divisi in tre gruppi guidati da tre ufficiali, i quali hanno spiegato e fatto ammirare il pregio della Nave. A fine visita è avvenuto il saluto di rito davanti a tutti i presenti, tra il presidente Eustachio Andrisani e il Comandante.

Luglio. Alla presenza delle autorità militari, civili e religiose, ha avuto luogo
la cerimonia del cambio Comando alla Capitaneria di Porto, fra il CF Davide
Accetta cedente e il CF Giuseppe Giovetti accettante. Il Gruppo era presente con un buon numero di soci.

MONZA
28 giugno. Il Gruppo è stato invitato dalla Proloco di Serina (BG) a partecipare alla manifestazione organizzata dall’Aeronautica Militare in ricordo
della 1^ Guerra Mondiale. Una folta delegazione (circa 35 soci) ha aderito
all’invito sfilando per le vie del paese. Oltre al Gruppo di Monza erano presenti i Gruppi di Bergamo e della Valle Seriana/Alzano Lombardo; autorità
civili e militari e tutte le associazioni d’arma.

Con una breve e simpatica cerimonia svoltasi nel Quadrato Marinai, il presidente Moracchioli ha presentato il Gruppo al nuovo sindaco di Lerici Leonardo Paoletti. L’incontro ha visto la partecipazione del Consiglio Direttivo e
di alcuni Assessori. Il presidente ha confermato la disponibilità del Gruppo
e dei suoi soci alla collaborazione con l’Amministrazione comunale per tutte quelle attività a favore della collettività che rientrino negli scopi dell’Associazione. Al termine al Sindaco è stato donato il crest.

LIVORNO
5 luglio. Una delegazione del Gruppo ha premiato l’Arno vincente al Palio
Marinaro della Città. Nella foto da sinistra: il vicepresidente Vittorio Venturi,
il presidente Comitato Organizzatore Palio Vittorio Pasqui, il presidente del
Gruppo Domenico Passaro, il socio Giovanni Ruozi e in basso il socio Augusto Guarino.

MESTRE

MOTTOLA
9 agosto. Il presidente del Gruppo Renato Montemurri, ha partecipato alla
manifestazione per la celebrazione della Giornata dei caduti e degli invalidi
sul lavoro organizzata dalla sezione dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul lavoro di Mottola. Il corteo è partito da piazza XX Settembre e ha
raggiunto il monumento dedicato ai caduti sul lavoro e qui il sindaco Luigi Pinto ha deposto una corona d’alloro. A conclusione della manifestazione, presso il sagrato della Chiesa Madre, don Luigi Conte ha celebrato la Messa.

Visita dei soci a MARICODRAG La Spezia
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NUMANA

ORTONA

PERUGIA

PIOMBINO

7 giugno. Come da tradizione ormai consolidata, nell’ambito della Sagra del
pesce che ogni anno viene organizzata dal comitato “La Maretta”, nel piazzale dell’area portuale di Numana, si è svolta la festa del mare promossa dal
Gruppo. La cerimonia che, richiama alla mente la festa della Marina con riferimento all’impresa di Premuda, si è svolta nel corso della mattinata con
la celebrazione della Messa officiata dal parroco don Guerriero Giglioli. Nel
corso della celebrazione è stato ricordato il 50° anniversario della fondazione del Gruppo “Romeo Romei MOVM” e reso doveroso omaggio ai soci
fondatori che non sono più fra noi e a quanti della nostra comunità, per mare, hanno perso la vita nell’adempimento del dovere. Al termine ha fatto seguito il trasferimento in corteo fino al molo sud del porto per imbarcare sulla M/V 2098 della Capitaneria di Porto di Ancona al Comando del M/llo II^ cl.
Merico Ippazio per la deposizione a mare della corona di alloro in onore dei
marinai caduti. Autorità presenti alla cerimonia: il sindaco di Numana Gianluigi Tombolini; il sindaco di Sirolo Moreno Misiti; il Comandante di Locamare Numana M/llo 1° cl. Danilo D’Aleo; il vicepresidente Ass.ne Nazionale Arma Carabinieri Elvio Rossi e Alfiere con bandiera; il presidente del Circolo
Nautico “G.M. Silvio Massaccesi” Stefano Gironi; il presidente del Comitato cittadino “La Maretta” Lanfranco Verdinelli; molti soci in divisa sociale,
signore con foulard ANMI e un nutrito numero di familiari e cittadini.

29 giugno. Il Gruppo è stato ospite a bordo della Nave Scuola Palinuro con
una delegazione del Gruppo di Pineto ed alcuni alunni del locale Istituto Nautico, accompagnati dal CN Lelio Del Re. Al termine dell’istruttivo giro, il presidente di Ortona Giovanni Iannucci ha lasciato come ricordo al Comandante del veliero una scultura realizzata in occasione dei festeggiamenti degli
80 anni del Gruppo, il Comando a sua volta ha donato una stampa del Palinuro ed un bellissimo ed interessante testo edito dalla Marina Militare sulle navi Militari Italiane.

30 maggio. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia per il rientro in Patria delle spoglie del Sergente Maggiore Alberto Roscini, deceduto il 12 aprile 1945
a Bensberg, Germania. La tumulazione è avvenuta presso il Cimitero Monumentale di Perugia.

22 giugno. Uscita in barca a vela sull’Elba con alcuni soci.
12 luglio. Partecipazione alla deposizione di una Sirena nel Golfo di Baratti
in collaborazione del Comune, la Guardia Costiera e la Lega Navale.
8-15 agosto. Mostra di modellismo nei locali del Castello di Populonia in collaborazione con la Lega Navale e con il Circolo pescasportivi Lo Stellino.

PIOVENE ROCCHETTE
Il Gruppo ha partecipato alle iniziative per il Centenario della grande guerra, allestendo in città una mostra di modelli navali. In particolare, il socio
Marcelliano Passarella ha esposto ben 36 modelli di sua costruzione. Nel
lontano luglio del 1916, sul Monte Novegno ebbe luogo una delle più sanguinose battaglie della grande guerra. Una delegazione di soci ha partecipato
alla cerimonia in ricordo dei 3000 caduti italiani e austro ungarici. Presente
il vicesindaco Longhi, il presidente del Gruppo Busin con i consiglieri Marogna, Calgaro e Boriero.

PESCHIERA DEL GARDA
14 giugno. Il Gruppo di Latisana ha svolto una gita sul Lago di Garda. Dopo
aver ricevuto dai soci di Peschiera utili informazioni logistiche, i due Gruppi
si sono incontrati per uno scambio di saluti e di doni.
Nella foto sono presenti, per Latisana il presidente Sergio Fantin con il segretario Luciano Buffon, per Peschiera del Garda il vicepresidente Claudio
Bertolaso ed il socio Flavio Cerruti.
10-16 agosto. In occasione della Sagra “ I Vecchi Sapori “ che si tiene ad
Ortona nella parte storica della citta, il Gruppo ha organizzato in alcuni locali di Palazzo Mignotti una mostra di Modellismo Navale con cimeli della II
guerra mondiale e testi della Biblioteca Storico Militare.

I soci hanno organizzato una gita culturale al Vittoriale degli Italiani, luogo
museo ove visse e morì Gabriele D’annunzio. Nella foto, i marinai con il presidente Albano Busin sulla prora della famosa Nave Puglia.

OLEGGIO
19 giugno. Il Gruppo si è recato in visita all’Aereoporto Militare di Cameri trascorrendo una mattina di formazione sulle tematiche balistiche dei nostri
Aerei. Un Grazie al Comandante della Base e ai suoi Marescialli.

PESCIA
OSPITALETTO
1 giugno. Uno stand allestito dai marinai del Gruppo era presente alla Notte
Bianca del paese, con i modellini delle Corazzate Roma e Yamato ed un Mas.
Nell’occasione sono state raccolte nuove adesioni di marinai effettivi.

22

Marinai d’Italia Novembre 2015

28 agosto. Il Gruppo ha partecipato presso la Capitaneria di Porto di Marina
di Carrara, alla cerimonia del passaggio di consegne del Comando tra il capitano di fregata (CP) Domenico Loffredo ed il capitano di fregata (CP) Marco Landi. Erano presenti alla cerimonia il Direttore Marittimo della Toscana
contramm. (CP) Arturo Faraone, alte autorità civili e militari, numerosi Gruppi ANMI della Toscana Settentrionale.
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REGGIO CALABRIA

Polignano a mare

31 maggio. Una staffetta spirituale ricca di umanità, quella che ha coinvolto
le comunità di Squinzano, Galatone e Reggio Calabria. Dopo un mese di viaggio tra Roma e la Puglia, la Croce di Lampedusa è arrivata a Reggio Calabria, simbolicamente giunta al molo, dove sbarcano quotidianamente i migranti, portata sulla motovedetta della Capitaneria di Porto. Una staffetta di
Scout l’ha presa in consegna e portata nella Chiesa di San Bruno. La croce
era attesa da molti fedeli e da una rappresentanza del Gruppo.

POLIGNANO A MARE
7 febbraio e 30 marzo. Il Gruppo si è recato a Taranto in visita a bordo del
Sommergibile Scirè (vds. foto sopra) e successivamente su Nave Cavour.
23 maggio. Si è tenuta la festa del Socio all’insegna della musica e del divertimento (vds. foto).
1 luglio. In visita su Nave Doria ricevuti dal Comandante CV Angelo Virdis.

3 settembre. Cerimonia di cessione del Comando dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Santa Margherita Ligure tra il TV Felice Monetti cedente ed il
TV Elisa Petrosino accettante. Alla presenza dell’amm. Vincenzo Melone
che, nel suo discorso, ha anche ricordato i Caduti Marinai della Torre piloti
di Genova e particolarmente Daniele Fratantonio, marinaio e milite della Croce Bianca Rapallese. Presenti tutti i Sindaci delle località costiere site nella giurisdizione del Circomare, tutti i Comandati delle Locamare site negli
stessi Comuni con rappresentanza di marinai. Presenti molte altre autorità
civili, militari e religiose, ed una grande folla di cittadini ed ospiti.

RHO
Il Gruppo, su invito del Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale, ha partecipato con numerosi soci e patronesse alla manifestazione bandistica per le
vie cittadine giunta alla sua 37° edizione. Al termine della sfilata concentramento in Piazza San Vittore per l’esecuzione dell’inno di Mameli e, per concludere, gran finale delle bande presso l’auditorium.

RAPALLO
1-3 luglio. Come ormai tradizione, il Gruppo ha attivamente partecipato con
tre soci, Alvidio Guido Ceccati, Franco Galiano e Luigi Massone, allo svolgimento della solenne processione per la Festa di N. S. di Montallegro, contribuendo al mantenimento del servizio d’ordine in collaborazione con i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza e insieme a tre Alpini del Gruppo ANA locale e a tre membri dell’ANCC. Presenti autorità civili e militari.

RAVENNA
5-8 giugno. Il presidente Silvano Molducci, il Consiglio Direttivo ed alcuni soci del Gruppo sono stati accolti dal Comandante di Nave Palinuro per una breve visita e scambio di crest durante la sosta della nave nel porto della città.

italiano: l’a.d. CONI Servizi Alberto Miglietta e il segretario generale Roberto Fabbricini. Per la prima volta, nella storia dei Giochi, hanno partecipato atleti paralimpici: militari provenienti da Italia, Gran Bretagna, Germania e Olanda, feriti in missioni di pace.

26 luglio. Una delegazione del Gruppo
guidata dal presidente Gilberto Cevoli ha partecipato alla Festa della Madonna del Mare, manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale, Capitaneria di Porto e Parrocchie di Riccione. La Festa si è
aperta con l’inaugurazione di una targa-pergamena con l’incisione della
Preghiera del Marinaio, collocata al
basamento della Madonna sul molo
del porto, inaugurazione che era stata preceduta dalla distribuzione ai
presenti di oltre 500 pergamene stampate con la preghiera e sul retro con
la storia della preghiera stessa da
parte di soci del Gruppo in divisa; processione in mare con corteo di barche storiche al seguito della Madonna trasportata a bordo della vela Saviolina da dove è stata gettata una corona in memoria dei Caduti del mare salutata dai fischi delle sirene delle imbarcazioni che facevano da cornice alla cerimonia, presenti autorità civili e militari. La sera sul piazzale del porto
è stata celebrata la Messa officiata da don Luigi Ricci, vicario generale della diocesi di Rimini, concelebrata con i parroci di Riccione e la partecipazione dei cori parrocchiali; dopo la funzione religiosa il presidente Cevoli ha letto la preghiera del marinaio, prima della Messa i soci avevano continuato la
distribuzione della pergamena a tutti i presenti.
Nella foto è presente Franco Mainardi, donatore della targa.

RICCIONE
3 giugno. Soci del Gruppo sono stati incaricati ad effettuare tre alza bandiere alla cerimonia di apertura della XX Edizione dei Campionati europei
dello sport d’impresa, che ha portato a Riccione oltre 5.600 atleti provenienti da 26 nazioni. Una grande festa che ha preso il via con la sfilata delle delegazioni dei Paesi partecipanti, un fiume colorato che ha invaso Piazzale Roma per prendere parte all’apertura ufficiale dei Giochi. Sul palco,
per l’alza bandiera, il coro “Le Allegre Note” che ha intonato l’inno europeo e l’inno di Mameli, dopo di che sono intervenuti per dare il benvenuto
agli atleti e agli accompagnatori il sindaco di Riccione Renata Tosi, il presidente del CONI Giovanni Malagò, il presidente CSAIn Luigi Fortuna, il presidente EFCS Didier Besseyre. La cerimonia di apertura è stata preceduta
dal taglio del nastro della mostra “Il sentiero del mito: da Olýmpia a Roma
2024”, un percorso straordinario tra le memorabili olimpiche, che oltre al
Sindaco e al presidente Malagò, ha visto tra i presenti i vertici dello sport
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ROVERETO

SAN CATALDO

19 luglio. I soci del Gruppo, familiari e amici si sono dati appuntamento a
Malga Tof, sul monte Zugna, per la tradizionale “festa della montagna”.
Una giornata stupenda ha permesso di trascorrere in lieta compagnia tutti i presenti socializzando con altri escursionisti incuriositi dalla presenza,
in altura, mt. 1.100, dei marinai di Rovereto. Dopo il rancio è stata allestita
una lotteria con ricchi premi alla quale hanno contribuito soci e affiliati del
Gruppo e curiosi.
Un plauso al presidente e consorte Paola che hanno curato la gestione preparando un succulento pranzo per tutti i presenti.

17 giugno. Si è svolto un incontro tra amministrazione comunale e Gruppo:
il sindaco Giampiero Modaffari e l’assessore Angelo La Rosa hanno ricevuto il presidente Josè Viviano, il vice Giovanni Giglio ed i consiglieri Giuseppe Violo, Valerio Cimino e Giuseppe Carrubba. L’occasione è stata l’iscrizione del primo cittadino all’Associazione, in rappresentanza dell’intera comunità. Il presidente Viviano ha consegnato il crest al Sindaco e ha
espresso la disponibilità del Gruppo ad entrare a far parte del locale nucleo di Protezione civile.

SALERNO
24 giugno. Presso la Caserma d’Avossa di Salerno si sono svolte le celebrazioni del 149° anniversario della battaglia di Custoza, persa dagli italiani nella terza guerra d’indipendenza contro gli austriaci, mentre si combatteva per
l’annessione del Veneto all’Italia. In quella battaglia i Cavalleggeri Guide si
distinsero per il loro coraggio e abnegazione tanto da ricevere la medaglia
al Valore Militare.
Era presente il gen. Claudio Minghetti Comandante della Brigata Garibaldi, il col. Riccardo Piermarini del Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri, i vertici della Guardia di Finanza e Marina Militare, le massime autorità civili, dal Comune alla Provincia e tutte le Associazioni d’arma locali. Il col. Angelo Malizia, Comandante delle Guide, nel suo intervento ha ricordato il valore ed il compito delle Guide svolto di recente con impegno
e professionalità nelle diverse missioni all’estero, nei Balcani, in Afghanistan ed in Libano.
Durante la celebrazione consegnate anche due croci, una d’argento ed una
d’oro a due militari delle Guide che si sono distinti durante un’attività di controllo del territorio per abnegazione e coraggio, sventando una rapina.

SAN ZENO NAVIGLIO
SALVE

28 luglio. La delegazione del Gruppo con il socio e sindaco Ernesto Abbiati,
il DR Gaetano Zanetti, il CN Leonardo Roberti, ha partecipato numerosa alla festa del lago con la deposizione della corona al largo di San Felice del
Benaco e al monumento dei marinai in onore dei Caduti (vds. foto ); I soci
hanno preso parte alla cerimonia del 201° Anniversario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

14 giugno. Si è concluso il Concorso di disegno organizzato dal Gruppo riservato ai ragazzi dell’Istituto Statale comprensivo di Salve e Morciano di
Leuca, dal titolo “Disegna il Mare”. Hanno partecipato 87 alunni delle classi primarie di 1° e 2° grado suddivisi per fasce di età. A tutti i partecipanti sono state consegnate delle medaglie, inoltre ai primi classificati sono state
consegnati attestati e velieri in conchiglie e legno. Presenti i docenti e la vicepreside. Oltre ai ragazzi del concorso, durante la serata sono stati premiati i ragazzi della Pallavolo, i quali hanno conquistato il titolo di Campione Provinciale “Under 12 Maschile”, ed il 2° posto provinciale nel campionato “Under 12 Misto”.

SAN GIORGIO DI NOGARO
23 agosto. Il Gruppo ha organizzato una gita in mare sulla Mn Santa Maria
con numerosi soci e simpatizzanti al Santuario sull’isola di Barbana (UD). I
partecipanti hanno colto l’occasione per rendere omaggio al Venerabile Egidio Bullesi, ivi sepolto, che ha dato il nome al Gruppo di Carlino (UD).
San Giorgio di Nogaro

29 luglio. I soci hanno partecipato alla commemorazione dei Sommergibili affondati al largo di Santa Maria di Leuca durante il secondo conflitto
mondiale.

25 luglio. Grande successo di partecipazione alla 4^ Festa del Solino, organizzata presso il Lido dell’Esercito in via Generale Clark a Salerno. Sono
intervenuti circa 80 soci e familiari in divisa sociale trascorrendo una serata fantastica in uno scenario stupendo che, dopo il tramonto, presentava sul lato sinistro perfettamente illuminato il “Port Village Arechi” e di
fronte oltre la spiaggia del lido l’inizio della costa amalfitana da Vietri fino
ad Erchie. L’inizio della serata ha visto l’ingresso del vessillo accompagnato dall’inno dei Sommergibilisti e a seguire l’Inno di Mameli che ha coinvolto tutti i partecipanti.
Dopo il saluto del presidente Bruno Catino, è iniziata la cena; la serata è
stata allietata dalla musica di una Band e vivacizzata da una mini lotteria;
le patronesse del Gruppo hanno confezionato una splendida torta guarnita con motivi marinareschi.
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Cerimonia commemorativa per l’inaugurazione del sottopasso ferroviario intitolato all’ex sindaco Angiolino Serpelloni deceduto nel 2012: il Gruppo ha
partecipato, su invito del Sindaco di San Zeno Naviglio, per solidarietà e riconoscenza per la collaborazione che Angiolino Serpelloni ha sempre mostrato nei confronti dell’ANMI. Per dare testimonianza una rappresentanza
di soci ha posato per una foto davanti alla sede, sede per cui si era molto
prodigato; nella seconda foto scattata su Nave Garibaldi in navigazione da
La Spezia a Genova lo si vede in compagnia dei soci a dimostrazione della
sua attiva presenza.

Attività dei Gruppi

Manifestazione in ricordo dell’inizio della prima guerra mondiale organizzata dal Comune di Castellabate con la partecipazione del Gruppo e le varie
autorità civili e militari con la presenza degli alunni delle scuole medie.

28 agosto. A Marina di Pietrasanta (LU) è stato inaugurato un cippo ai Caduti del mare a cura del Club Velico. Con i marinai di Seravezza era presente il Gruppo di Forte dei Marmi. Sono intervenuti alla cerimonia l’amm. Brusco già Comandante delle CC. PP., il sindaco Massimo Mallegni e altre autorità militari.

SAVONA
12 settembre. Visita del PN amm. sq. Paolo Pagnottella alla sede del Gruppo “Vanni Folco” in occasione della partenza della Crociera dei Marinai.

SORI - GOLFO PARADISO
31 luglio-2 agosto. Si è svolta a Recco la tradizionale Festa del Mare, organizzata dal Comune e dalla Pro-loco, con la collaborazione dell’ANMI, delle
Società di pesca sportiva, di vela, di salvamento e sub recchesi. Il Gruppo
ha curato la cerimonia inaugurale, con alzabandiera, Messa, onori ai Caduti del mare. Nella suggestiva cornice della Zona a Mare, alla presenza del
Vicesindaco di Recco e del Sindaco di Bogliasco, ha celebrato la Messa don
Pasquale Revello, parroco della città. Particolarmente commovente il lancio
della corona in mare, per i Caduti e per tutte le vittime che negli ultimi tempi hanno trovato la loro tomba nelle acque del Mediterraneo, seguito dalla
preghiera del marinaio

TARANTO
SANTA MARIA DI CASTELLABATE
Partecipazione di una rappresentanza del Gruppo alle celebrazione della festa patronale in onore di Santa Maria di Costantinopoli in Agropoli (SA) con
relativa processione sul mare.

SERAVEZZA

19 giugno. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato ai festeggiamenti di San Francesco di Paola, patrono della gente di mare.

7 agosto. Il Gruppo ha fatto visita alla Base Elicotteri Maristaeli a Luni insieme ai soci del Cral della ex Banca Toscana, accolti dal Comandante.

TARQUINIA
Consegnate sei borse di studio alla memoria di Alessandro Bellucci, per un
quarantennio presidente del Gruppo, agli studenti delle classi terze delle scuole medie dei plessi “Ettore Sacconi” e “Luigi Dasti”, evento promosso e finanziato dal Gruppo “F.lli Nardi” di Tarquinia. La cerimonia di conferimento si è
svolta presso l’aula magna dell’Istituto centrale, sono intervenuti: il Direttore
scolastico, l’assessore alla pubblica istruzione, il CN Mario D’Errico, il DR Attilio Gambino, la scrittrice Luisa Gorlani premiata “insegnante d’Italia 2012”.
Hanno poi preso parola il vicepresidente del Gruppo e istitutore dei riconoscimenti Daniele Guarisco e il presidente Armando Leoncelli. Tutti hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa e ricordato la figura di Bellucci, la cui famiglia ha ringraziato per avergli dedicato le borse di studio. Hanno meritato i premi: Alice Bastianelli, Lorenzo Bianco, Valentina Ruggeri, Francesca Pacini,
Chiara Conti, Carlo Malagnino, tutti per aver concluso l’iter scolastico con la
valutazione di 10 e lode. Grazie a questi premi si rinnova ogni anno un bell’esempio di collaborazione tra associazioni e scuola tra ricordo da un lato e politiche educative dall’altro, evidenziando la meritocrazia assoluta, i marinai d’Italia tendono così la mano ai più giovani sottolineando e riconoscendo l’impegno profuso per il raggiungimento degli obiettivi finali ed avendo cura di incentivare i ragazzi al proseguo dello stesso impegno nella vita futura.

27 giugno. Presenti al Giuramento Solenne avvenuto presso Mariscuola Taranto. I soci Pasquale Perrone, Raffaele Anatilopan e Raffaele Cappello, in
particolare, hanno defilato con il Medagliere Nazionale.
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15 agosto. Alla presenza delle autorità militari e civili della città, si è svolto il
consueto trasporto della macchina della Santissima Madonna stella del mare per le celebrazioni di Ferragosto, dove i soci si sono occupati del trasporto della macchina e del suo imbarco sul battello che ha circumnavigato la
costa etrusca fino alla chiesa del Lido di Tarquinia.

Attività dei Gruppi

TORINO

VARESE

Come ogni anno, con gli Alpini del Gruppo locale e i Marinai dei Gruppi di
Val Susa e Torino, sono stati resi gli onori, con il cambio della Bandiera
(della Marina Sarda-Piemontese che sventola tutto l’anno) e la posa di un
omaggio floreale al monumento, all’amm. Giorgio Andrea Agnes des Genejs a Chiomonte (TO), Suo paese natio, a perenne ricordo della Sua opera organizzativa dell’allora Marina Sarda-Piemontese dalla quale è nata
l’attuale Marina Militare.

In Frazione Bosto Varese, i marinai hanno partecipato alla cerimonia in ricordo dei Caduti della grande guerra alla presenza di mons. Donini e le rappresentanze delle Associazioni Autieri, Aviatori e Alpini. Dopo la Messa e la
deposizione della corona, si è proseguito sul Monte degli Ulivi con l’inaugurazione di una macina per le olive, ricordando alla voce il nome dei Caduti.

TODI
4 settembre. I soci del Gruppo e i loro familiari hanno effettuato, nella Base
Navale di Taranto, la visita al Cacciatorpediniere Lanciamissili Luigi Duran de
la Penne, al Centro Addestramento Aeronavale e al Castello Aragonese. Ricevuti dal Comandante della Nave e dai suoi collaboratori, hanno avuto la possibilità di visitare capillarmente tutti i reparti e gli apparati ed essere messi a
conoscenza delle nuove tecnologie, sistemi d’arma e guerra elettronica. Lo
scambio dei doni fra il Comandante e il presidente del Gruppo ha concluso la
prima parte della visita proseguita nel pomeriggio presso il Centro Addestramento Aeronavale. Questo Centro è preposto all’insegnamento con simulatori degli equipaggi delle Navi, prima e durante l’imbarco, di tutte le componenti la navigazione, dai sistemi d’arma, elettronici, di tiro, antincendio e qualsiasi tipo di emergenza e manovra. In serata la visita al Castello Aragonese, restaurato dalla Marina Militare, è stata la ciliegina di una giornata indimenticabile che ha destato interesse e una fortissima emozione soprattutto per chi
ha passato sulle Navi militari anni della propria gioventù.

6 agosto. “Condividere una giornata” con i ragazzi della sottosezione Unitalsi di Trani attraverso attività ludiche, canore, gastronomiche e intrattenimenti vari.

TRICASE
22 giugno. Il Gruppo ha fatto visita a Nave Cavour.
Tricase

TRANI
Presso il Lido Balneare ANMI si sono svolte due attività che hanno permesso di dare massima visibilità al Gruppo a livello locale.
1-3 agosto. Festa patronale di San Nicola “il Pellegrino”: celebrazione eucaristica presieduta da don Mimmo Gramegna; processione e momenti di
imbarco e sbarco del Santo patrono presso il Lido (vds. foto).
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Attività dei Gruppi

VENARIA REALE
19 luglio. Su invito del presidente del Gruppo Bersaglieri di Ciriè (TO), una
rappresentanza di soci era presente alla cerimonia in onore di tutti i Caduti.
L’incontro si tiene ogni anno al Pian della Mussa a 1800 metri, dove anche i
soci di Venaria e del Gruppo di Cuorgnè hanno una propria targa sulla roccia in ricordo dei marinai.
Nella foto, la rappresentanza dei due Gruppi con i familiari.

27 luglio. Il Gruppo ha partecipato al raduno organizzato dalla Sezione Alpini
di Viù (TO): corteo per le vie del paese, messa al campo, deposizione di corone ai vari cippi in ricordo dei Caduti. I marinai hanno sfilato con i vessilli e
con la bandiera di seconda grandezza ricevendo molti applausi.
Nella foto, da sinistra il vessillo del Gruppo di Cuorgnè, di Venaria Reale e di Rivoli.

Attività dei Gruppi

28 giugno. In Pietrasanta (LU) si è svolta la 143^ commemorazione delle
battaglie di San Martino e Solferino, combattute il 24 giugno 1859. La manifestazione viene celebrata per onorare la memoria dei Volontari Pietrasantini che vi parteciparono, combattendo nelle file dell’Armata Sardo Piemontese.
Sono state deposte corone di alloro al monumento degli Alpini, dei Caduti
e al sacello “ Reduci delle Patrie Battaglie “. Presenti il presidente della
Associazione Reduci delle Patrie Battaglie col. Mariano Marchetti, il neo
sindaco di Pietrasanta Mallegni, la sig.ra Maura Cavallaro vice presidente della Provincia, autorità civili, militari, ecclesiastiche e le Associazioni
d’arma. Al termine della cerimonia passaggio di tre velivoli ultraleggeri rilascianti scie fumogene del tricolore nazionale.

19 luglio. Su invito della Associazione A.N.G.E.T. Versilia, il Gruppo ha partecipato alla commemorazione con deposizione di una corona d’alloro a ricordo delle persone trucidate dalle SS nel settembre 1944. L’Associazione
A.N.G.E.T. Versilia si pregerà intitolare il proprio Gruppo al Sottotenente del
Genio Amedeo Andrea Peano, Medaglia di Bronzo, prima persona ad attraversare il Piave nella battaglia della Sernaglia del 1918.

VICENZA

VIAREGGIO

19 luglio. Una rappresentanza del Gruppo, come ogni anno, era presente alla cerimonia al Monumento alla Pace e alla Concordia fra i Popoli, a Tonezza del Cimone (VI) presso il Cimitero Militare Austroungarico in località Crosati, dove riposano oltre mille Caduti austroungarici della prima guerra mondiale. Dopo la deposizione di corone e gli onori alle bandiere d’Austria, Ungheria, Slovenia, Repubblica Ceca e al nostro Tricolore, il sindaco di Tonezza Diego Dalla Via ha spiegato: “Qui, dalle ceneri del conflitto è sorto un monumento per chi ha sacrificato se stesso per l’amor di patria: Dobbiamo ricavare da qui, come una provocazione, il coraggio di credere in una società
più giusta e più umana”.

28 agosto. Il Gruppo con altre Associazioni d’arma ha partecipato alla cerimonia del cambio di comando della Guarnigione US Army presso la Caserma Ederle, invitati dal Direttore dell’Installation Management Command in
Europa, Michael D. Formica.
12 settembre. La comunità vicentina celebra ogni biennio l’antichissima
Festa della Rua. Il Giro della Rua è un mix di tradizione e moderno, e ha
consegnato alla città un altro pezzo di storia locale fatto di orgoglio e memoria. Circa 7 mila (di cui 2 mila alla sfilata), sono stati i cittadini che hanno partecipato alla serata, in un centro storico acceso di luci, musica, colori, comicità e racconti. Il tutto ai piedi della riproduzione dell’antico manufatto creato nel 1444 dall’Ordine dei Notai che sostituì il cero per la processione del Corpus Domini con un simbolo ben più fastoso. La Rua, appunto (rua in dialetto veneto significa ruota).
Una storia nella storia.
Ricostruita nel 2007 su disegno originale di Andrea Palladio, sostituisce
quella portata in corteo fino al 1928, distrutta durante la seconda guerra
mondiale. Ma a girare per le vie del centro non è stata la struttura alta 24
metri, pesante 300 quintali (quella è rimasta in piazza dei Signori). A muoversi con il serpentone dei rappresentanti della comunità civile è stata la
“Ruetta”, di proprietà dell’Ipab, alta otto metri per 400 chili. Quanto basta
per farne un simbolo capace di catalizzare l’attenzione di tutti i presenti.
Da piazza Duomo, introdotta dalla musica della banda di Isola Vicentina,
la sfilata prende il via attraversando le varie contrà. Ad accompagnare il
manufatto portato a braccia dagli atleti dell’Umberto I, c’è uno spaccato
della società civile, rappresentato da 300 gruppi e associazioni: i rappresentanti delle categorie economiche, degli ordini professionali, i gruppi
sportivi, le associazioni culturali, ricreative, d’arma, le pro loco, gli
esponenti dell’amministrazione e del
consiglio comunale e tantissimi cittadini. Tutti con il foulard rosso della
manifestazione. Per le associazioni
d’arma la prima a sfilare, portando la
Bandiera della MM in orizzontale,
portata in perfetta divisa sociale, i
marinai del Gruppo e una delegazione della Protezione Civile ANMI Veneto. A guidare la processione il sindaco Achille Variati che all’arrivo del
corteo in piazza dei Signori, guardando la folla ha ringraziato “le Associazioni che operano giorno dopo
giorno nei quartieri, nel segno della
gratuità. Sono molto orgoglioso di
voi”. Poi l’accensione della grande
Rua è un’esplosione di luci che
scendono sul manufatto e si proiettano sulla Basilica.

VITTORIO VENETO
3 giugno. Spettacolo teatrale dedicato al primo giro del mondo effettuato dal
navigatore, geografo Antonio Pigafetta. Il Sindaco ha ringraziato i marinai
per l’interessante proposta culturale rivolta alla città.
7 giugno. Cerimonia commemorativa internazionale presso il Cimitero di
guerra austriaco di Follina.
Nella foto, l’alfiere del Gruppo Simone De Nardi insieme ai rappresentanti
delle unità estere.

8 giugno. Conferenza sulla Regia Marina nel primo conflitto mondiale tenuta dai soci Roberto e Ludovico Domini e Marco Bastanzetti presso la sala civica del Museo della Battaglia organizzato dal locale Gruppo Lions.
23-24 maggio. Commemorazione dell’entrata dell’Italia nella I guerra mondiale organizzata dal Comune di Vittorio Veneto.
Nella foto, i soci Ludovico Domini e Simone De Nardi insieme all’amico Armando Piasentin della A.N.P.d’I. mentre danno lettura delle dichiarazioni di
guerra nella loggia della prestigiosa sede del Museo della Battaglia.

16 giugno. Il Gruppo, rappresentato dal
vicepresidente Giampaolo Digiorgio,
ha donato al Museo della Brigata Paracadutisti Folgore un nastrino da berretto appartenuto alla Motocannoniera Folgore, il cui modello è presente nel
salone centrale del Museo. Il nastrino
apparteneva a Moreno Ceppatelli che,
avendo letto l’appello pubblicato dalla
Presidenza Nazionale sul sito e sul
Diario di Bordo di Marzo 2015 a pag. 46,
lo ha generosamente messo a disposizione ed era presente al momento della donazione. Il Museo era rappresentato dal tenente colonnello Palomba e
dal luogotenente Dinelli, che hanno fatto da guide in un interessante giro di visita e hanno donato a Ceppatelli un libro sulla Brigata Folgore.

32

Marinai d’Italia Novembre 2015

Marinai d’Italia Novembre 2015

33

Avvenimenti
Lodevoli iniziative
n 7 giugno. Il Gruppo di Calolziocorte (LC) ha donato all’Oratorio un defibrillatore a tutela dei frequentatori della Parrocchia.
Nella foto la cerimonia di consegna.

21 agosto. Il socio di Civitavecchia Biagio Buonincontro, in forza al Comando
della Guardia di Finanza della città, navigando con la sua imbarcazione privata, e
quindi fuori servizio, nei pressi di Capolinaro scorgeva un piccolo natante in serie
difficoltà per le pessime condizioni meteo marine, infatti, avvicinatosi ancora,
notava cinque persone in acqua all’estremo delle forze, aggrappate al mezzo capovolto. Senza alcuna esitazione si prodigava nell’operazione di salvataggio
particolarmente complessa a causa del
consistente moto ondoso, traendo in salvo, in due fasi successive, i cinque naufraghi in imminente pericolo di vita. “È
con motivo di orgoglio e con viva soddisfazione che il Gruppo ha ritenuto evidenziare e portare a conoscenza di tutti i
soci il fatto accaduto nelle acque quasi
prospicienti il nostro litorale”.

n 18 luglio. Il Gruppo di Cremona ha dato il suo
contributo per garantire la mobilità a persone meno fortunate, partecipando alla spesa di acquisto
di mezzi utili. La consegna è avvenuta alla presenza del Sindaco e alla rappresentanza degli imprenditori che hanno partecipato all’acquisto.
Nella foto uno dei ragazzi che usufruirà del servizio mobilità che tiene tra le mani il nastro grigiorosso, colori della città di Cremona, che verrà poi
tagliato dal Sindaco.

n 25 luglio. Alcuni soci del Gruppo di Trani con
la collaborazione dell’A.N.P.S. (Associazione
Nazionale Polizia di Stato) hanno effettuato la
pulizia del fondale marino nello specchio d’acqua antistante il Lido ANMI.
L’operazione quest’anno è risultata particolarmente fruttuosa in quanto è stato avvistato e
quindi recuperato un ordigno inesploso risalente alla seconda guerra mondiale.

Nella foto i soci Giuseppe Soracco e Sandro De
Benedetti.

Nella foto, il presidente del Gruppo consegna alla sig.ra Camillò un ricordo dell’ANMI.

In una foto è visibile il Comandante in II dell’Incr. Garibaldi che consegna il crest al responsabile del Gruppo Carlo L. Crea.

n Dopo 48 anni si rincontrano, in occasione del
n Il Gruppo di Ferrara ha ricevuto una lettera di
apprezzamento dalla sezione AISM cittadina per
la collaborazione che i soci hanno svolto nell’ambito della manifestazione “Ferrara Militaria”.
Alla manifestazione lo stand del Gruppo è stato
particolarmente visitato da giovani che hanno
chiesto e ottenuto notizie e curiosità sulla Marina e sull’ANMI.

Raduno di Ravenna, Pasquale Viola presidente del
Gruppo di Battipaglia e Antonio Siviero socio di
Beinasco, Sez. Aggr. del Gruppo di Carmagnola.

n Il Gruppo di Parma ha risposto con entusiasmo all’invito della Presidenza Nazionale. La
grande cortesia e disponibilità del Comando Marina Nord ha permesso di recuperare materiale
promozionale a carattere marinaresco necessario per una ottima riuscita della giornata.
Nella foto, il presidente Medioli ed il consigliere
Cavazzini hanno lavorato con soddisfazione accanto agli operatori dell’AISM.

10-11 OTTOBRE - LA MELA DI AISM
Si è svolta l’iniziativa a sostegno dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla: 10mila volontari
hanno operato in oltre 5mila piazze italiane per la
raccolta di fondi a favore della ricerca scientifica e per far vivere tutti i programmi a supporto dei
giovani con SM.
L’ANMI è stata al fianco dei volontari AISM con i
propri soci.

n Durante una vacanza in Sicilia, Vincenzo Di

Incontri

n Il Gruppo di Bari ha sostenuto l’AISM.

n Il Gruppo di Pescia ha partecipato alla raccolta in collaborazione con la sezione AISM di
Pistoia. Nel mese di settembre, il presidente Michele Nicastro accompagnato dal consigliere
Silvio Ferri, aveva incontrato la presidente della
sezione Pierpaola Camillò per definire l’accordo
di collaborazione.

n Il Gruppo di Cicagna Fontanabuona a sostegno dell’AISM.
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n Il Gruppo di Monza ha affiancato i volontari
dell’AISM.

n Il Gruppo di Udine ha sostenuto l’AISM.

n Il Gruppo di Manfredonia ha sostenuto l’AISM.
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a cura di Angelo Castiglione e Antonio Rizzo

Bitonto presidente del Gruppo di Bisceglie ha incontrato dopo 43 anni l’amico commilitone Accursio Piazza socio del Gruppo di Sciacca, insieme in servizio di leva presso la Capitaneria di Porto di Napoli nell’anno 1972.

n 1 settembre, 1° Raduno Equipaggi Incrociatore Lanciamissili Giuseppe Garibaldi.
“Sono Amorveno Orciani, ex presidente del
Gruppo di Ancona, chiedo scusa se la richiesta
viene fatta in forma privata, ma rappresento vari Gruppi d’ Italia poiché in questo contesto vi
sono soci di Ancona, Crotone, La Spezia, Montevarchi, Taranto ecc...
Dopo oltre 50 anni siamo riusciti a riunire alcuni
componenti il vecchio Equipaggio (quello che ha
fatto la crociera d’America 1962) dell’ Incrociatore Lanciamissili Giuseppe Garibaldi.
Il Raduno è stato organizzato principalmente
dal socio di Crotone Carlo Luigi Crea, in collaborazione con il DR Puglia Centrale Federico
Manganiello al quale vanno i più vivi ringraziamenti per la perfetta preparazione e l’assistenza che ha dato al Gruppo. Enorme è stata l’emozione di tutti !!!”
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n Dopo 37 anni, alcuni marinai imbarcati su Nave Lupo si sono ritrovati al Raduno Nazionale AN-

n 24-27 settembre, Rimini: Raduno dei Veterani.
Nella foto, l’incontro dopo 49 anni di Onofrio De

MI di Ravenna. Il socio di Treviso Claudio Rossitto, il socio di Pordenone Giuseppe Casagrande e
i marinai in congedo Damiano Casadei e Enzo Romagnoli: in questa occasione hanno vissuto un
bel momento nel ricordo degli anni trascorsi insieme sulla nave e hanno espresso il proposito di
ritrovarsi ancora e più numerosi.

Falco socio di Monfalcone e Salvatore Avvocadi,
componenti dell’equipaggio del Smg. Leonardo
Da Vinci ex Usa.

n 26 settembre, Modine (AR). Angiolo Benevie-

n Gianpiero Marchetto socio di Cuorgnè e Dario
Bilotti socio di Carmagnola, in occasione del cinquantennale del Gruppo di Rivoli ricordano lo
splendido periodo di imbarco, 1970-71, su Nave Carabiniere F581 e la meravigliosa crociera in Africa.

ri, socio incursore ANAIM, ha organizzato un
conviviale del 21° Corso Pantere. Nell’occasione
sono stati invitati il presidente Giorgio Fantoni e il
vicepresidente Ermanno Monticini del Gruppo di
Montevarchi.

Richiesta di incontri
n Sergio Casini, socio e consigliere del Gruppo
di Brescia, gradirebbe poter rincontrare o contattare vecchi commilitoni. Si tratta del Cannoniere
Sergio Casini classe 1936 contingente 6° 36, imbarcato su C.T San Marco anno 1956/1957; in particolare ricerca i partecipanti alla Crociera negli
Stati Uniti, Norfolk Virginia, in concomitanza
commemorazione viaggio della Nave Mayflower.
Contatti: anmibrescia1@gmail.com; cell. 334 6108960

n 14° Raduno Nazionale Palombari MM in congedo. Il socio Pa/Smz del Gruppo di Ponte nelle
Alpi Umberto Collarin, consegna al Comandante
Mattarese il manifesto del 1° Raduno Palombari
e al C.S.M. capitano di vascello Giovannini il crest del Gruppo.

n Il socio del Gruppo di Pompei Carlo Arpaia,
già Marò REF classe1922, sarebbe ben lieto di
poter riabbracciare qualche amico commilitone,
ed è talmente entusiasta e determinato in questa sua ricerca che ci ha chiesto di inoltrare alla redazione i dati di seguito riportati.
Dati relativi alle varie operazioni effettuate: Gruppo mobile R.T.F. Napoli dal 18/11/942 al 20/11/942;
Marina Biserte dal 21/11/942 al 22/02/943; Marina
Susa dal 23/02/943 al 10/04/943; Stazione Radio
Biserte dal 11/04/943 al 05/05/943; Marina Tunisi
dal 06/05/943 al 08/05/943. Il socio Arpaia è stato
anche prigioniero degli Inglesi nel periodo
09/05/43 al 27/07/946. Se può interessare la sua
storia registrata su DVD, è stata pubblicata su
Youtube alla pagina “Arpaia Carlo 22”.

n Il marinaio Angelo Pagani, socio di Palazzolo
sull’Oglio, si è incontrato con il marinaio Marcello Romano Bertelli a Ostiglia. Erano stati imbarcati sul CT Intrepido D471 negli anni 1970-71. Si
sono quindi rivisti dopo ben 44 anni. Altri marinai
imbarcati sulla medesima nave possono entrare
in contatto chiamando Pagani al 333 9112638.

n 10-11 settembre, Trieste. 7° Raduno Equipaggi
Nave Alpino F580.

n Raduno dei Veterani, Augusta. In occasione
del centenario della nascita del TV Licio Visintini
MOVM, si sono ritrovati dopo 45 anni dall’imbarco
sulla Corvetta A.S. Licio Visintini, da sinistra: Claudio Ferrari, Francesco Vecchio, Mario Veronesi
socio di Pavia, amm. Franco Di Nocco, Angelo
Rossetti socio di Paullo, Claudio Villa, Palmiro
Scatà e Orazio Sansonini. Alle loro spalle la targa
dedicata all’eroe istriano di cui la palazzina Comando di Comforpat Augusta prende il nome.
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nomine e promozioni

n Il socio di Rapallo Walter Pasi racconta che, dopo 45 anni, durante una sua vacanza in Calabria lo
scorso agosto, ha incontrato, con molta emozione,
Giovanni Alati di Melito Porto Salvo con il quale ha
condiviso, presso la Capitaneria di Porto di Napoli,
il periodo di ferma militare di leva in Marina. Nel ricordo di quel tempo hanno trascorso ore felici.
Nella foto, Pasi è a sinistra con gli occhiali.

n Salvatore Rosa presidente del Gruppo di Ragusa chiede di essere contattato da quanti si riconoscono nella foto del 1969 scattata a Trieste
in occasione dell’elezione di “Miss Visintin”.
Cell. 335.8325283 oppure alle seguenti e-mail: salvatore_rosa@virgilio.it; anmiragusa@gmail.com

n 12 luglio. In collaborazione con l’amm. Claudio
Confessore ed Ezio Pancrazio Vinciguerra, è stata consegnata dal Gruppo di Como, presso il Sacrario degli sport nautici di Garzola frazione della città di Como, la “Croce di guerra” alla Memoria al figlio di Emanuele Di Candia.

Grazia, nipote di Emanuele Di Candia Marinaio Militarizzato, dichiarato disperso durante la seconda
guerra mondiale, ha sempre desiderato di rendere Onore al sacrificio del nonno cercando di avere notizie sulla sua scomparsa ma anche per vedere se si poteva dare al padre, oggi ottantenne e che dall’età di 7 anni non rivide più il suo papà, un ricordo morale del genitore scomparso. Venuti a conoscenza del desiderio, “lavocedelmarinaio” si è mobilitata ma, prima di arrivare alle conclusioni vediamo i
fatti, ricostruiti da Claudio53.
La speranza era che l’avessero fatto prigioniero i tedeschi, l’attesa della famiglia è stata lunga e dolorosa, una ricerca infruttuosa fra gli elenchi dei prigionieri di guerra della Croce Rossa e poco tempo dopo l’arrivo di un verbale della Marina Militare che certificava che il Marinaio Di Candia Emanuele destinato a Marina Lero a seguito degli eventi avvenuti dopo l’8 settembre 1943 era disperso. La vita a volte è fatta da coincidenze curiose. Cancellato dalle liste della leva di mare il 22 novembre 1928, per altezza insufficiente, viene iscritto nella leva di terra il 4 febbraio 1938 a richiesta della Regia Capitaneria
di Porto di Bari. Nonno Emanuele nel giugno del 1943 imbarca a Barletta sul Piroscafo da carico Prode
di 1244 tsl., costruito nel 1903 ed appartenente all’armatore Guido Vitali e C. di Roma. Iscritto al Compartimento Marittimo di Siracusa, matricola n. 27. Tale piroscafo, che nel mese di febbraio del 1943 era
stato mitragliato davanti a Crotone da un aereo inglese, alle ore 14,50 del giorno 7 giugno giunge a Taranto e viene fermato per essere requisito dalla Marina Militare con la precisazione che comunque non
sarebbe stato “Iscritto nel Naviglio Ausiliario Italiano” (non I.N.A.I.), ovvero era temporaneamente militarizzato e sarebbe stato restituito all’armatore alla fine dell’esigenza militare.
Le pratiche della requisizione furono svolte abbastanza celermente e alle ore 09.00 del 18 giugno
1943 fu ufficialmente requisito ed il personale di bordo militarizzato. Emanuele si ritrova quindi Marinaio Militarizzato anche se precedentemente scartato per l’altezza. Il 26 giugno iniziano i lavori,
presso l’Arsenale di Taranto, per aggiungere posti letto per imbarcare anche personale militare ed
alcune mitragliere. A fronte di una previsione che stimava nel 7 luglio il termine dei lavori, questi furono ultimati il 21 ed il successivo 27 iniziò l’attività militare con assegnazione dell’unità alla flotta
dell’Egeo presso la base della Marina Militare di Lero. (…) Come noto dopo l’8 settembre l’isola di
Lero fu al centro di una forte azione tedesca intesa ad acquisire il controllo di tutte le isole dell’Egeo.
Il 26 settembre inizia il bombardamento dell’isola da parte dell’aviazione tedesca che si concluderà
con lo sbarco di truppe sull’isola che porterà il 16 novembre alla resa prima degli inglesi e poi degli
italiani (in realtà l’ultimo avamposto italiano si arrenderà il mattino del 17 novembre). (…) E nave Prode? Ufficialmente la nave risulta affondata il 5 ottobre dopo essere stata danneggiata nei giorni precedenti. Gli eventi che hanno portato all’affondamento del piroscafo non sono chiari. Da quanto riportato in alcuni libri, possiamo dire che già il pomeriggio del 26 settembre, primo giorno del bombardamento di Lero da parte dell’aviazione tedesca, la nave fu gravemente danneggiata. In merito
alla data dell’affondamento dobbiamo registrare date diverse: affondato il 26 settembre secondo la
relazione del CF Boschi; affondato a Portolago dopo aver subito due incendi relazione del Ten Col.
Natale Ciucci; affondato a Portolago nell’ottobre fonte TV Oscar Ciani; affondato a Portolago fonte
CC Giuseppe Franzitta; affondato a Lero il 27.9.1943 fonte Sc Punt. M.
Colotto Nicola matr. 99452 del Piroscafo Prode; affondato a Lero fonte Commissione Alleata relazione del 9.9.1945; affondato il 5 ottobre
a Portolago pag. 191 libro “Avvenimenti in Egeo dopo l’Armistizio –
Vol. XVI” dell’Ufficio Storico della Marina Militare; affondato il 5 ottobre a Portolago “Navi Mercantili perdute” Ufficio Storico della Marina Militare pag 179 per l’edizione 1952 e pag. 392 per l’edizione 1997;
“i piroscafi «Taranrog» e «Prode» furono danneggiati seriamente, iniziando così la penosa loro agonia che finì, a forza di colpi, con il totale
affondamento” […] “affondato il pomeriggio del 26 settembre e seguenti” pag. 98 e pag. 112 libro “Lero” di Virgilio Spigai. Questa la storia, ma
la ricostruzione degli eventi ed i documenti reperiti (sia in possesso della
famiglia che presso l’Archivio di Stato di Bari, l’Ufficio Storico della MM)
hanno consentito a far assegnare a nonno Emanuele la “Croce al Merito
di Guerra”. Grazia è riuscita nel suo intento di far avere al padre ormai
ottantenne quel ricordo morale che mancava alla famiglia. (…).
Da: www.lavocedelmarinaio.com di Pancrazio “Ezio” Vinciguerra e Claudio53
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Un ringraziamento particolare ai soci del Gruppo
Nazionale Leone di San Marco sez. Nord Ovest e
al gruppo Alpini di Maslianico (CO). Per il consiglio direttivo, presidente Alessio Pennestrì.

Avvenimenti

n Nell’occasione di uno scambio culturale fra la
Serbia e l’Italia, il giovane poeta Maurizio Evangelista, figlio del consigliere di Bisceglie Sergio,
ha presentato il volume bilingue “La città inventata”. L’autore, già direttore artistico e promotore
numero uno della rassegna “Notte di poesia al
Dolmen di Bisceglie” ha avuto una buona attenzione da parte della critica letteraria serba, tanto
da meritare il premio “Venal Vrdnicke Vile”(La
corona della fata di Vrdnik) per il libro citato.
Il presidente Vincenzo Di Bitonto a nome del
Gruppo invia le più vive congratulazioni al poeta
Maurizio.

n “Gentilissimi, sono Sabrina figlia di Giuseppe
Facciolo un socio del Gruppo di Crotone. Mio padre ha 73 anni e va fiero di essere un marinaio.
Dice sempre che un marinaio è per sempre. Ama
l’ Associazione a cui aderisce ed è un assiduo
frequentatore della sede di Crotone. In questo
periodo si è ammalato, è ricoverato in ospedale
da tre mesi e segue da lontano l’opera degli amici marinai. Colleghi che gli vogliono bene e lo
vengono a trovare. Ieri gli leggevo l’ultimo Giornale dei Marinai d’Italia e così mi è venuto in
mente di fargli una sorpresa: la pubblicazione di
una foto che lo ritrae il 4 novembre dello scorso
anno, durante la cerimonia della giornata delle
forze armate. Grazie di cuore”.

n Giugno. Ignazio Oretano, fondatore del Gruppo di Mazara del Vallo, con una sobria cerimonia
ha donato al capitano di fregata Davide Accetta,
Comandante la Capitaneria del Porto di Mazara,
il quadro in pittura di Santa Barbara.

n 22 luglio. A Mejaniga di Cadoneghe (PD) sono

n Il socio 1° Mrs NP Giuseppe Fiorenza, presidente del Collegio dei Sindaci del Gruppo di Gioia
Tauro, ha ricevuto l’incarico di Comandante la
Delegazione di Spiaggia di Palmi (RC).

n Agosto. Festino di San Vito, patrono della
città. Nella foto, mons. Domenico Mogavero ve-

Varie
Il presidente del Gruppo di BacoliMichele Mazzella, con i consiglieri Mario Esposito e Mario Carannante, sono stati ricevuti dal nuovo sindaco Josi
Gerardo della Ragione, per un saluto e per concordare eventuali future iniziative di collaborazione.

Dopo 33 anni di onorato servizio il vecchio cartellone di Battipaglia viene collocato in congedo assoluto; nella foto un
momento della “scherzosa” cerimonia.
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n “Passato e presente ...della Marina Militare”.
Nella foto Luciano Orunesu presidente del
Gruppo di Cagliari con il figlio C°2^Cl. Np. Stefano, attualmente in servizio presso il Circomare
Arbatax.

n Maggio. Catania, Torneo di Subbuteo. Secondo posto per il vicepresidente del Gruppo di Catania Daniele Lo Porto, nel Torneo “Old Subbuteo”,
il diffuso gioco del calcio da tavola, organizzato
dall’Associazione Sport Enjoy Project’s di Manlio
Grimaldi. Il torneo è stato vinto dal giornalista
Francesco La Rosa, al centro della foto, terzo classificato il dirigente del Calcio Catania Claudio
Cammarata. Il socio ha indossato nel corso delle
combattutissime partite la divisa sociale dell’ANMI.

n In occasione del compimento del suo 80°
compleanno, Antonio Procino, socio fondatore e
già presidente di Gioia del Colle sez. aggreg. del
Gruppo di Bari, ha voluto anche in questa occasione dimostrare l’attaccamento alla Marina Militare ricordando il suo imbarco su Nave Vespucci, come testimonia la foto sulla torta.
Nella foto è festeggiato dal delegato della sezione Pasquale Mastrangelo e dal socio Vincenzo
Giannico.

scovo della diocesi, ritratto assieme al presidente del Gruppo di Mazara del Vallo G. Battista Dell’Arno e al portabandiera Vincenzo Bensai.

n Qualche giorno prima di partire per il pro-

n Antonio Sanson socio del Gruppo di Grado prosegue il suo viaggio verso Timor Est e l’Australia.

n 18 aprile. Si è svolta una assemblea informale tra una trentina di soci del Gruppo di Portoferraio per discutere sulla situazione attuale del
consiglio direttivo e sulla prossima scadenza del
mandato, nonché sulla composizione delle liste
per il rinnovo del consiglio direttivo e del collegio
sindacale. Al termine, il presidente Nicola Plantamura ha offerto un rinfresco per festeggiare
l’80° compleanno.

gramma “L’ isola dei famosi” è venuto a salutare
il Gruppo di Ortona un concittadino famoso nel
mondo, Rocco Siffredi. Il presidente Giovanni
Iannucci ha donato all’amico Rocco un crest a ricordo della gradita sorpresa. Durante la riunione
del CD, a sorpresa è giunto il socio Tommaso Bellicano portando un dono particolare e molto gradito. Ortona è un paese che deve molto alla pesca, il suocero del socio aveva una oreficeria nella cui vetrina faceva bella mostra un barometro,
strumento prezioso per i pescatori: la sera, prima
di coricarsi, andavano a controllare per sapere
se il giorno successivo sarebbe stato una buona
giornata per la pesca. Il Gruppo ha accettato con
onore l’omaggio dell’oggetto, non per il suo valore ma per quello che rappresenta.

state celebrate le esequie del marinaio Gino Gambato, classe 1918, venuto meno qualche giorno prima. In gioventù egli aveva prestato servizio militare presso i lagunari dell’allora Battaglione “San
Marco”; prigioniero di guerra, fu liberato nel 1946.
Alla cerimonia funebre era presente il presidente
del Gruppo di Padova, Antonio Pavan, che al termine della stessa ha letto la preghiera del marinaio.

n 14 giugno. La Sezione UNUCI di Pesaro e Urbino
ha organizzato il 2° Trofeo “Pisaurum 2015”. Evento
addestrativo e valutativo di tiro, cui ha partecipato in
rappresentanza del Gruppo di Pesaro, il presidente
Riccardo Merloni, ad ulteriore conferma degli ottimi
rapporti tra le due Associazioni. Nella foto il vicepresidente UNUCI, gen. Caldarola, consegna l’attestato di partecipazione al presidente ANMI.

n Pietro Bartolini socio fondatore di Portoferraio,
già presidente del Gruppo, alla fine dello scorso
mese di giugno ha compiuto 100 anni di età.
Il socio fondatore di Portoferraio Marino Provenzali, unico superstite Decorati al V. M. Associazione Nastro Azzurro, ha festeggiato il 95° compleanno.

n 5 giugno. Nel giorno
del suo 80° compleanno
Ferdinando Mattarocci,
socio benemerito e decano del Gruppo di Salerno, ha festeggiato a
Locarno (Svizzera) tale
avvenimento unitamente alla consorte Tina, i figli Giuliana e Giulia, i nipoti Marianna, Marta
Manuel, Pablo e Christian, con i graditi Auguri inviati dal consiglio direttivo del Gruppo.

5 settembre. Il Gruppo di Porto Cesareo in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha
festeggiato il compimento dei cento anni del suo presidente onorario e socio fondatore, Santo
Rizzello (nato il 4 settembre 1915). La manifestazione si è svolta nella sede sociale, ricolma di soci e concittadini, alla presenza del presidente del Gruppo Doriano Minosa, il DR Ermelindo Collabolletta, il sindaco della cittadina Salvatore Albano, il vicesindaco Silvia Tarantino, l’assessore
Luigi Baldi, altri consiglieri comunali e una rappresentanza dei Vigili urbani. Nel corso della serata, mentre l’Inno dei Sommergibilisti risuonava nelle stanze in sottofondo, sono state proiettate
su un video televisivo immagini che raccontavano i momenti salienti della storia di Santo Rizzello; il taglio della torta è stato accompagnato dalle note dell’Inno di Mameli. Al termine, il presidente Minosa ha consegnato
al festeggiato una pergamena
a riconoscimento dei suoi meriti, esprimendogli il sentimento di gratitudine per l’impegno svolto durante, e ancora oggi, la vita associativa
sempre sostenuta dall’attaccamento e dalla fedeltà verso
la Patria, la Marina e l’ANMI.
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n 8 giugno. In occasione di mia visita a Montreal,
il socio di Seravezza Giovanni Berlingieri ha avuto
l’occasione di incontrare i soci del Gruppo Marinai d’Italia di Montreal. Nell’occasione sono stati
consegnati un crest e una pergamena nelle mani
del vicepresidente Franco Ferri a riconoscimento
del lavoro da loro svolto per portare i valori della
Marina Militare anche fuori dai confini nazionali.
Nella foto il vicepresidente Franco Ferri è quello
con la maglia bianca, chi consegna è il socio Giovanni Berlingieri.

Avvenimenti

n 23 agosto. Ernesto Greco, socio di Napoli, ha
compiuto 96 anni.

n 8 ottobre. Roberta (nella foto con i genitori), figlia di Daniela Iannucci della Segreteria Generale Presidenza Nazionale, ha festeggiato il 18° anno di età al Circolo Sottufficiali MM di Roma con
amici e parenti. Auguri da tutti i Marinai d’Italia!

n Benedetta nipote di Danilo Battistella,
presidente di Oderzo

n Cloe nipote di Silvano Fantin,
socio di Latisana

n Ester nipote di Narciso Marinello,
presidente di Mira

n Greta figlia di Rudi Iacuzzo,
consigliere di Torviscosa

n Luca nipote di Marco Cecon,

socio di Gioia del Colle-Sez. di Bari

n Martina figlia di Emanuele Gnata,
socio di Pederobba

n Mattia figlio di Adriano Sbicego,
socio di Carlino

n 10 settembre. Festeggiato il 100° compleanno

n 2 giugno. Durante il pranzo sociale del Gruppo
di Taranto nella Tenuta Reale di Martina Franca, è
stato festeggiato il compleanno delle socie Antonia Barletta e Lucia D’Auria Guerilia consigliere
(da sinistra nella foto con i rispettivi consorti).

del socio di Pietra Ligure Stefano Bocchiotti, nato a Felizzano il 10 settembre 1915. In guerra è
stato Ufficiale di Marina, Graduato negli Alpini e
infine Comandante Partigiano. A Pietra Ligure
per anni ha guidato la sezione locale della Croce
Rossa Italiana. Alla festa hanno partecipato oltre
al Gruppo ANMI, il sindaco Dario Valeriani e le
Associazioni Nazionali Alpini e Partigiani. Nella
foto con il presidente di Pietra Ligure Giuseppe
Matis ed il Sindaco.

n n Nicole e Marco figli di Luca Sficco,

Enrico Maria Pianca, socio di Vittorio Veneto,
con Myriam Signorello.
Nella foto gli sposi con l’ass. Barbara De Nardi
e il presidente del Gruppo Ludovico Domini

presidente collegio sindaci di Collegno

n Nicolas pronipote di Renzo Parmisan,
socio fondatore di Torviscosa

n 9 ottobre. Numerosi partecipanti presso la sede del Gruppo di Rosolina, per festeggiare il 90°
compleanno del socio Giuseppe Donà, fondatore
nel 1977 e consigliere per diversi mandati. Ad
onorare la serata la presenza del sindaco di Rosolina Franco Vitale. Durante la cena conviviale,
il momento più significativo quando il presidente
Remigio Ghezzo e il Sindaco hanno consegnato
al socio classe 1925 una targa commemorativa
traboccante di stima e gratitudine per quanto fatto da marinaio imbarcato sui Dragamine a Brindisi, durante il suo mandato da consigliere del
Gruppo e ancora fino ad oggi. La serata si è poi
conclusa con un brindisi, oltre che per il festeggiato, per tutti i Marinai e per l’Italia.

n Nora nipote di Vinicio Cervellini,

già presidente e presidente collegio sindaci
di Martinsicuro, e di Francesco Trasatti,
socio di Martinsicuro

n Samuele nipote di Gaetano Merlino,

Antonio Verona, figlio di Cosimo
socio di Gallipoli, con Verena Calò

socio e sindaco di Messina

Matrimoni

Fabio Cravero socio di Asti,
figlio del vicepresidente Carlo dello stesso Gruppo,
con Silvia Di Silvio

Nel 1994, in servizio presso il 30° Aerostormo di Elmas-Gruppo Antisom, Nicola Muciaccia, attuale segretario del Gruppo di Trani, ha partecipato quale atleta del Gruppo Sportivo di Marisardegna al 36° Campionato Marinaresco e Sportivo della MM svoltosi a La Spezia. Entrato
nelle fasi finali di atletica leggera, ha vinto i 5.000 metri laureandosi Campione Nazionale e
ha conquistato il secondo posto negli 800 metri.
Nelle foto, un ritaglio di giornale del 10 luglio 1994 e il gruppo sportivo Marisardegna: Muciaccia al centro con la medaglia al collo e alla sua sinistra il fortissimo atleta ancora in attività
M.llo Vito Sardella.

Giovanni Milano, figlio di Innocenzo
socio di Ginosa, con Evelin

Giorni lieti

Deborah Bertarelli, socia di Menaggio
e nipote del presidente Fermo Ortelli,
con Andrea Manzi

Nati
n Angelica figlia di Mario De Marco, il socio

più giovane di Santa Maria di Castellabate

n Aurora figlia di Roberto Magnante,
socio di Ciampino

n Beatrice nipote di Mario Pollutri,
presidente di Vasto
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Stefano Gammaidoni, figlio di Imerio
presidente di Todi, con Michela Castrini,
entrambi soci dello stesso Gruppo

Antonello Pirelli, figlio di Santo Andrea
presidente del collegio dei Sindaci di Castrignano
del Capo-Leuca, con Sara Balestrieri

Alice Cavalli, figlia di Evaristo consigliere
e di Manuela Marcucci socia di Lugo,
con Andrea Camerini
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Anniversari di Matrimonio

Nozze di Smeraldo (55 anni)

Nozze di Diamante (60 anni)

Giuseppe Pesce socio di La Spezia
e signora Anna Maria Ravazzotti

Erminio Belfiore socio di Monfalcone
e signora Gabriella Fogar

Giacomino Tavella alfiere di Sanremo
e signora Giuseppina Musa

Matteo Uccelli socio di Margherita di Savoia
e signora Grazia Dipace

Remigio Tiozzo Caenazzo socio di Chioggia
e signora Sonia Bullo

Libera Gatta, figlia di Ciro
consigliere di Manfredonia,
con Raffaele Frattarolo

Nicola Plantamura presidente di Portoferraio
e signora Piera Tiburzio attorniati
dai loro tre figli Maurizio, Roberto e Massimo
Alfredo Carta vicepresidente di Roma
e signora Romanina Funari socia
hanno festeggiato con parenti e amici
presso lo Stabilimento Balneare ANMI
di Maccarese

Carlo Bartucci socio decano di Trani
e signora Nunzia.
Nella foto l’intera famiglia con i figli
Alfredo e Maria e i nipoti

Nozze di Oro (50 anni)

Gianfranco Barone socio di Gallipoli
e signora Maria Rosaria Fiamma,
sorella del socio Salvatore

Nicola Antonio Stranieri
e Monica P. Rizzo soci di Salve

Girolamo Pedone e signora Maria Baldini
soci di Bisceglie, hanno festeggiato
nella sede del Gruppo

Antonio Ferazzin, socio di San Giorgio di Nogaro,
con Elena Pasquin
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Renzo Parmisan socio fondatore di Torviscosa
e signora Agata (Rachele) Franco

Gennaro Carotenuto socio di Bologna
e signora Donatella Galliani

Francesco Salvatore Papiro
e signora Anna Bella

Gian Carlo Pusceddu socio e segretario
di Guspini e signora Vanda Dessì

Paolo Trinciarelli e Rosetta Bertolone
soci di Rho

Tre coppie di amici e soci di Verona:
Salvatore Bisighin e signora Loretta,
Luigi Bellini e signora Fernanda,
Silvano Ledro e signora Mariarosa

Pietro Marra socio di Villa San Giovanni
e signora Rita Zappia
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Nozze di Zaffiro (45 anni)

Lauree
n Andrea Vaccani, socio di Menaggio,
in Giurispudenza con il massimo dei voti,
è già responsabile commerciale
dello stabilimento Chiarella-Acque Minerali
Val Menaggio fondato dal nonno materno

n Giulia Micozzi, figlia di Adelio

Vito Ciaccia socio di Brindisi
e signora Costanza

presidente di Martinsicuro,
in Business and Economics,
Università “Alma Mater Studiorum”
di Bologna con 110 e lode

Giuseppe Boni socio segretario di Torino
e signora Cinzia Carello

Antonio Lovati e signora
Maria Daniela Puricelli soci di Corsico

n G.M. Commissario Enrico Rosa,
nipote di Salvatore presidente di Ragusa,
in Giurisprudenza, Accademia Navale
di Livorno con 105/100;
ha preso servizio sul Mimbelli alla Spezia;
è stato promosso S.T.V.

Nozze di Argento (25 anni)

Antonio Borgarelli presidente di Perugia
e signora Celestina Novembri

n Giulia Mantoan, figlia di Antonello
Capitano di fregata Nicola Gagliardi
socio fondatore di Giovinazzo
e signora Anna Illuzzi

socio di Cavarzere e Padova, in Economia,
Università Cà Foscari di Venezia
con 110 e lode

n Giovanni Pontillo, socio cl. 1996
Franco Lavagnini presidente di Piombino
e signora Miriana Bucci

di Villa San Giovanni,
Diploma in Trasporti Logistica
Art. “Conduzione Mezzo”
Opz. “Conduzione Mezzo Navale”,
Istituto Nautico di Messina
con 100/100 e lode

Aventino Pia presidente di Guspini
e signora Teresina Liscia

Nozze di Rubino (40 anni)

n Tommaso Galiotta, figlio di Marino
socio di Maglie, Laurea Magistrale,
Università Cattolica Sacro Cuore
con 110 e lode e menzione di gaudio

Fiorino Francesco Cupolillo socio di Amantea
e signora Paola Nocella

Valerio Cimino socio di San Cataldo
e signora Giusy Vicari
Giuseppe Casuccio e signora
Maria Siragusa soci di Porto Empedocle

Giovanni Spiezia e signora
Annamaria Cantelmo soci di Avellino
Angelo Pagani socio di Palazzolo sull’Oglio
e signora Maria Rosa Pezzoni

Giovanni Giachello consigliere di Chivasso
e signora Giuseppina Actis Dato socia
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Stefano Zanchi vicepresidente
di Palazzolo sull’Oglio e signora Lucia Bani

Costabile Squillaro presidente
di Santa Maria di Castellabate
e signora Anna Di Pace

Giuseppe Edoardo Narciso socio di Bernalda
e Signora

Agrippino Margarone e signora
Anna Brescia soci di Torino
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Sono salpati per l’ultima missione
Australia
Adelaide
n Antonio Spadavecchia
n Domenico Lagala

Melbourne
n Sebastiano Cipriano

Brasile
San Paolo
n Luigi Sonzogno

Presidente

Abruzzo e Molise
Martinsicuro
n Guerriero Foglia
n Onofrio Foglia

Presidente onorario,
cavaliere OMRI

Termoli
n Antonio Trombetta

Vasto
n Antonio Esposito
n Cesario D’Annunzio
n Giovanni Malatesta

Campania
Avellino
n Benito Parrella

Presidente onorario,
già presidente,
socio dal 1992

Ischia
n Giuseppe Trani
n Arcangelo Dipalo
n Antonio Ferrandino

Pompei
n Aldo Raffaele Giugliano

Emilia Romagna
Colorno
n Romeo Milani

Sez. aggregata di Fidenza

Ferrara
n Giancarlo Barbieri

Parma
n Nicola Agostino

Cl. 1917,
combattente nella
II guerra mondiale

Porto Garibaldi
n Remo Piazzi

Cl. 1930
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Riccione

Sarzana

n Silvano Bugli

n Fausto Cipriani

Profondamento colpito
dalla notizia della scomparsa
dell’amico Silvano
sento il dovere di esprimere
i sentimenti di cordoglio
e di grande commozione anche
a nome dei Soci del Gruppo.
Purtroppo la malattia ha avuto
il sopravvento sulla sua tenacia
e sulla sua voglia di vivere,
privandoci per sempre
della sua amicizia e dei suoi
sempre preziosi consigli;
dobbiamo solo mantenere
vivo il ricordo.
Il presidente Gilberto Cevoli

Rimini
n Arrigo Biguzzi

Sez. aggr. di Cesena

Friuli Venezia Giulia
Torviscosa
n Alcide Fontana

Anni 100, socio fondatore

Taggia Arma
n Luigi Mellere
n Ugo Tavaroli

Lombardia Nord Ovest
Saronno
n Samuele Maiocchi

Lombardia Sud Est
Desenzano del Garda
n Roberto Comincioli
n Giuseppe Cappellari

Flero
n Vittorio Arfiero

Idro Valle Sabbia
n Enerio Cherubini

vicepresidente
n Tino Campetti

Lombardia Sud Ovest
Corsico

Lazio Settentrionale
Ciampino
n Osvaldo Cenciarelli

Lazio Meridionale
Cisterna di Latina
n Pietro Pomponi

Socio fondatore

Gaeta
n Giovanni Porcu
n Silvestro (Silvio) Simeone
n Antonio Magliozzi

n Aurelio Buffo

Ha combattuto per la nostra Patria
nell’ultimo conflitto mondiale.
Iscritto al nostro Gruppo
dalla costituzione nel 1968,
consigliere dal 1978 al 2005
e sindaco effettivo
dal 2006 al 2013.
Nato nel 1922,
il 23 luglio 2015 è salpato
per l’ultima missione.
Alle esequie il Gruppo
ed il Consiglio Direttivo,
vicino alla moglie ed alla figlia,
hanno reso gli onori

il Comune nel 2004
gli ha conferito la medaglia d’oro
di benemerenza civica.
Arruolato per Leva di mare
il 15 maggio 1940, imbarcato
sul R. Cacciatorpediniere Folgore,
dove gli è stata conferita
la Croce di guerra
al Valore Militare:
“di guardia nel locale caldaia
del C.T. impegnato
in combattimento contro
formazione avversaria,
riusciva ad assicurare
il funzionamento dei macchinari
a Lui affidati anche quando
il fuoco proveniente dall’esterno
rendeva difficile la respirazione,
e lo sbandamento dell’unità
gravemente colpita dal tiro
avversario ostacolava la libertà
di movimento.
Canale di Sicilia
2 dicembre 1942”.
Gli sono state conferite anche
tre Croci al Valore di Marina
per meriti di guerra.
Dichiarato sbandato
l’8 settembre 1943 si è unito
ai Partigiani fino al 1945.
Il Consiglio Direttivo
lo ricorda sempre attivo
e partecipe a tutte le attività
del Gruppo

Sesto San Giovanni
n Marco Ognissanti

Presidente

Numana

n Luigi Vergani

n Bruno Manti

Cicagna/Fontanabuona
n Ignazio Mancuso
n Giuseppe Torre

già presidente

Lerici
n Piero Isola

Iscritto al Gruppo da oltre trent’anni

Rapallo
n Dino Gnecco

Socio fondatore, amante del mare
e dell’Associazione, presente
e attivo, facente parte
dei ‘Leoni per Sempre’

Piemonte Occidentale
e Valle d’Aosta
Rivoli

Lodi

n Claudio Bigucci

n Rinaldo Brusoni

Saluzzo

Socio fondatore,
presidente Nastro Azzurro
sez. Lodi.
È stato consigliere comunale
dal 1951 al 1980,
guadagnandosi l’appellativo
di “Sindaco di Torretta”
per il trentennale impegno
per la riqualificazione
della frazione Torretta;

Bernalda
n Francesco Zaccaro

Socio fondatore

Puglia Centrale
Grottaglie
n Giovanni Buffo

Socio fondatore.
Grande animatore e coordinatore,
il Gruppo ha subito
una grande perdita

Latiano
n Antonio Caroli

n Pier Luigi Marchisio

Venaria Reale
n Ennio Barbi Cinti

Seravezza
n Biagio De Masi

Ostuni
n Giuseppe Valente

Sardegna Meridionale
Cagliari
n Sebastiano Sannio

n Giuseppe Floris

Piombino

Socio fondatore

n Salvatore Bonaccorsi

socio fondatore, consigliere

Messina
n Leopoldo (Pasquale) Lombardini

Autore dell’opuscolo
“Il dramma della flotta italiana
9-11 settembre 1943”
più volte aggiornato ed integrato,
giovanissimo marinaio
era stato involontario partecipe
di quegli eventi

Sicilia Occidentale
Porto Empedocle
n Filippo Castelli

Socio decano, anni 93

Conegliano
n Natale Longo
n Franco Marcon

Mira
n Livio Bastianello

responsabile del Gruppo locale
dell’Ass. Arma Aeronautica,
appassionato di Marina

n Nilo Bugliesi

Cl. 1928

Portoferraio
n Renzo Ghelardi

Veneto Occidentale
Dueville
n Antonino Scala

Cl. 1925,
l’affezionatissimo socio
più anziano del Gruppo

Rosolina
n Silvio Crocco

Su Nave Vespucci
per il periodo di leva,
consigliere per 5 mandati
n Sante Bovolenta
n Ugo Gildo Veronese
cl. 1921

Toscana Settentrionale

Vicenza

Acqui Terme

Forte dei Marmi

n Mario Peretto

n Teresa Venturi

n Florindo Fantelli
n Gustavo Zecchin
n Pierandrea Pernigotto

Socia

Veterano Battaglione San Marco,
cl. 1920, nella II guerra mondiale
partecipò, tra le varie missioni,
alla difesa della base
sommergibili di Bordeaux

Mauro del Rosso
Renzo Falleni
Amleto Graziani
Paola Zappetti Faraglia
Comandante Antonio Pagliarulo

Piemonte Orientale
Cl. 1925

n Marco Paliaga

Livorno

Guspini

n Giancarlo Fisanotti

Castello di Brussa

Toscana Meridionale
n
n
n
n
n

Calasetta

Veneto Orientale

Reduce guerra di Spagna
e 2° conflitto mondiale,
imbarcato su Ct Mitragliere
e su Corazzata Littorio,
3 croci al merito di guerra

Socio fondatore

Ancona
n Umberto Masini
n Massimo Belfiori
n Aldo Russi

Il Gruppo annuncia la scomparsa
dell’ex presidente
e socio fondatore,
avvenuta in Lucca il 9 agosto.
Aveva 86 anni.
Le esequie si sono svolte
nella Chiesa di Picciorana
alla presenza dell’amm. Cherici
e di numerosi soci ed amici.
È stato sepolto a Lucca
insieme alla adorata moglie.
Alla sorella ed ai parenti tutti
le espressioni del cordoglio
da parte di tutti i soci ANMI

Puglia Settentrionale
e Basilicata

Fiumefreddo di Sicilia

Gorgonzola

n Fabio Andreoli
n Vasco Lavazza
n Luigi Sartorelli

n Renzo Berardinelli

Sicilia Orientale

n Danilo Passone

Liguria

Lucca

n Maurilio Gho

Marche

Priverno

Legnano

Alessandria
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Sacrario Militare
del Monte Cimone
30 agosto, Tonezza (VI). A questa cerimonia, e alle cerimonie che, soprattutto
in questo periodo di ricorrenza del centenario della prima guerra mondiale, si
susseguono nelle varie località, teatro
dei luoghi della grande guerra collocati
sulle montagne che circondano la provincia di Vicenza ed anche la provincia di
Trento, noi, come Gruppo ANMI di Vicenza,
siamo presenti e siamo onorati di partecipare, rispondendo così agli inviti che
ci pervengono dalle varie amministrazioni comunali e dalle varie Associazioni d’arma: dei Fanti, Bersaglieri, Granatieri, Alpini ecc.
Siamo stati presenti alla cerimonia sul
Monte Cimone Tonezza con una rappresentanza del nostro Gruppo e con piacere, ci siamo incontrati con la rappresentanza del Gruppo di Piovene Rocchette,
presente con il presidente Albano Busin,
il vice presidente Francesco Boriero e altri soci con il vessillo.
A nord di Arsiero, la piccola cittadina
dell’Altopiano di Asiago completamente
distrutta nelle prime fasi della Strafexpedition, si trova il Monte Cimone. Come
tante altre cime di questa zona, fu lo scenario di feroci battaglie dopo la controffensiva dell’estate del 1916 e sulle sue
pendici morì Antonio Bergamas, il figlio
di Maria, la donna che simbolicamente
scelse la salma del Milite Ignoto ad
Aquileia nel 1921.
Il Cimone è anche ricordato per la terrificante esplosione della mina austro-ungarica che il 23 settembre del 1916 uccise l’intera Brigata Sele.

Un episodio tra i più cruenti e tragici della grande
guerra che viene oggi ricordato con l’Ossario del
Monte Cimone. All’interno
sono custoditi i resti, non
identificati, dei 1210 uomini italiani morti
su questa cima.
Il complesso sorge sulla cima, a 1226
metri s.l.m., sfruttando in parte il cratere provocato dalla mina che ancora oggi
si può vedere arrivando dal sentiero.
Una scalinata conduce verso l’Ossario
vero e proprio composto da un sacello di
forma quadrata aperto su tutti i lati. Al
centro una pietra ricavata dall’esplosione è posta come altare e protegge la pavimentazione che custodisce i resti dei
soldati. Sopra al Sacello una base ortogonale fa da sostegno al tetto, cilindrico
e molto ripido, sormontato da una croce
di ferro.

Una lapide riporta: “Sepolti da mina nemica qui dormono mille figli d’Italia”.
L’Ossario del Cimone fu costruito sul
progetto dell’ingegnere Thom Cevese e
venne inaugurato il 28 settembre 1929
alla presenza del principe ereditario
Umberto di Savoia. Al lato del grande
spiazzo sono visibili due lapidi che ricordano il luogo dove vennero scavato le
prime tombe del cimitero mentre un’altra lapide, sul sentiero che dal parcheggio conduce all’Ossario, ricorda i fucilieri carinziani che persero la loro vita nelle frequenti battaglie su questa parte di
altopiano.
L’ossario del monte Cimone è diventato,
assieme all’Ossario del Pasubio, al Sacrario Militare di Asiago il Leiten, e il Sacrario Militare del Monte Grappa, simbolo della provincia di Vicenza.
Girolamo Trombetta,
presidente del Gruppo
di Vicenza

