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AOSTA

Festa della Marina
10 giugno
ADELAIDE AUSTRALIA
Per la Festa il Gruppo ha organizzato
il Ballo dei Marinai.

ANGUILLARA SABAZIA
NEW YORK USA

Al centro si nota il presidente del Gruppo Antonino Vario

Il Gruppo ha organizzato una gita in motonave sul lago di Bracciano, con partenza e arrivo ad Anguillara. Hanno aderito all’iniziativa, promossa dal presidente
Pasquale Bottiglieri, il PN amm. sq. (r) Paolo Pagnottella, il neo sindaco Sabrina
Anselmo, il DR e il CN Lazio Nord amm. Attilio Gambino e amm. Michele Cosentino; oltre ai soci del Gruppo di Anguillara, i Gruppi di Guidonia Montecelio e di
Ronciglione guidati dai rispettivi presidenti Bruno Carrisi e Claudio Mezzanotte,
una rappresentanza del Corso 1961 per un totale di circa 100 persone. Prima di
imbarcare, si è tenuta l’assemblea degli invitati, in piazza del Molo, davanti al monumento ai Caduti del mare dove si è proceduto alla cerimonia dell’alzabandiera.
Dopo circa mezz’ora di navigazione il Comandante della motonave Sabazia ha
fermato le macchine al traverso della baia antistante il cimitero di Trevignano.
Ha avuto così inizio la cerimonia del “lancio nel lago” di una piccola confezione
di fiori per onorare quanti, nell’adempimento del loro dovere, hanno dato la vita
per la Patria in mare. Madrina della manifestazione la signora Laura Pagnottella.
Durante l’evento è stato mandato, via radio di bordo, il Silenzio e l’Inno Nazionale.
È stata data lettura della preghiera del marinaio da parte dell’amm. Luigi Lillo. La
navigazione è proseguita con l’illustrazione, da parte del presidente Bottiglieri,
dei punti più significativi della costa anche in relazione agli eventi bellici. Sbarcati, la giornata si è conclusa con il pranzo sociale in un ristorante della zona.
Il presidente e i soci del Gruppo di Anguillara Sabazia ringraziano tutti gli ospiti
intervenuti a questa significativa cerimonia e intensa giornata.

Organizzata dal Gruppo di Aosta, la manifestazione voluta da tutti i Gruppi del
Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta, pensata durante l’incontro annuale
dei presidenti nella sede ANMI di Torino dove, tra le altre cose, si era parlato
anche di aggregazione tra i Gruppi e deciso, in quella sede, di dedicare una
giornata di festa che desse la possibilità a tutti i soci e loro famiglie di passare
un allegro e gioioso convivio all’insegna dell’amicizia. Ritrovo presso il monumento ai Caduti della Marina; preparazione del corteo con i vessilli in testa
per un piccolo defilamento attorno all’Arco di Augusto, prestigioso simbolo di
Aosta romana; ritorno al monumento; breve saluto di benvenuto da parte del
presidente Pasquale Latini e del CN Giuseppe Maretto. A seguire alzabandiera; omaggio floreale e recita della preghiera del marinaio. Si è proseguito poi
con il pranzo presso un ristorante nei dintorni al suono di un’orchestrina che
ha permesso, a chi ne avesse avuto voglia, di fare quattro salti in allegria. La
festa, protrattasi fino al tardo pomeriggio, si è conclusa al suono della “Ritirata”. Erano presenti compreso Aosta, i Gruppi di Brà, Carmagnola, Cuorgnè,
Pinerolo, Rivoli, Susa, Torino, Venaria Reale. Per il Piemonte Orientale, il
Gruppo di Casale Monferrato; per La Liguria, i Gruppi di Diano Marina e Taggia Arma e il CN Pietro Pioppo.

Nell’occasione, si sono ritrovati dopo 62 anni i marinai Santo Brunello di Aosta e Umberto Torazza di Torino, imbarcati su Nave Andrea Doria nel lontano 1950.

Ad Aosta, la rappresentanza dei Gruppi di

Carmagnola

Rivoli

Da sinistra, il Capo di 1^ cl. Eliano Celestini con la figlia Matilde; al centro il socio segretario
Rocco Munna; a fianco il Maresciallo di 1^ cl. Vincenzo Giannotta dell’Ambasciata italiana
Washington D.C. e, sulla destra, l’ex presidente Paolo Romagno

ACQUI TERME
Ritrovo in sede e consegna di attestati di benemerenza/compiacimento ai soci Tullio Bariggi, Graziella Caridi Bistolfi (ritirato dal marito Angelo Bistolfi),
Pierino Rapetti (assente e consegnato a parte), Maria Grazia Ricci Gallo e Anteo Zorzan. Poi la Messa con la lettura della preghiera del marinaio e trasferimento a Ponti ove, presso il cimitero, è stato reso omaggio alla tomba della
Madrina del Gruppo, Antonietta Chiabrera. Infine pranzo sociale in un ristorante della zona. Presenti il DR Pier Marco Gallo, una aliquota di alunni del
biennio nautico dell’I.I.S. “Rita Levi Montalcini” di Acqui Terme con la loro
bandiera, numerosi soci e simpatizzanti.
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di Premuda del Comandante Luigi Rizzo, ma tutti i caduti in pace e in guerra;
celebrazione di una messa presso la chiesa di S.M. Novella; convivio tra soci
ed amici. In ogni circostanza, il presidente amm. Luigi D’Elia, ha avuto modo di
ricordare con soddisfazione il rientro in Italia dopo 4 anni del Fuciliere Girone,
auspicando che il Tribunale internazionale dell’Aia possa chiudere la triste vicenda e ridare giusto onore ai due Fucilieri.

AUGUSTA
Partecipazione del Gruppo “Ignazio Castrogiovanni” alla cerimonia presso il
Comando di Marisicilia.

I soci del Gruppo di Santa Maria di Castellabate hanno preso parte alla cerimonia ad Avellino.

AREZZO
Festa della Marina e 60° Anniversario di Fondazione per il Gruppo di Arezzo.
La cerimonia si è svolta al monumento dei marinai, alla presenza di autorità
civili e militari e del Gruppo di Montevarchi con il presidente Giorgio Fantoni.
Con l’occasione è stato premiato il socio Medaglia d’Argento Ferdinando
Tiezzi. Di seguito tutti i presenti hanno partecipato alla Messa e al pranzo in
onore di tutti i marinai.

BRIVIO
La cerimonia è stata molto bella e ampiamente apprezzata dalle autorità civili
e militari e dagli ospiti presenti, tra i quali anche i familiari del GM Gianantonio
Gnecchi Ruscone a cui è intitolato il Gruppo.
Il giornale “merateonline” ha pubblicato un ampio servizio con decine di foto
e un video disponibile anche in rete digitando su YouTube “festa della marina
brivio”.

AVELLINO

BISCEGLIE

Il Gruppo ha celebrato la Festa al monumento dedicato ai “Marinai Irpini” caduti per la patria, posto nel parco urbano di piazza Kennedy. Hanno partecipato autorità civili e militari, rappresentanze delle Associazioni d’arma cittadine e della provincia, rappresentanze della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia e del 232° Rgt. Trasmissioni di stanza ad Avellino. La cerimonia
si è conclusa nella chiesa di San Francesco Saverio dove è stata celebrata
la Messa in suffragio dei nostri Marinai Caduti.
Nella foto, la socia consigliere Giuseppina Tomasetta legge la preghiera “Ai
Caduti del Mare” di Amilcare Colleoni.

Con la collaborazione dell’Ufficio Locamare di Bisceglie, il Gruppo ha celebrato e festeggiato l’appartenenza alla onorata, gloriosa famiglia marinara, ricordando, con una breve cerimonia al monumento ai Marinai d’Italia, i nostri
eroici marinai che hanno sacrificato la vita per obbedire alle sacre leggi della
Patria. Presente il Comandante del Porto di Bisceglie, Francesco Dell’Orco.
Dopo la breve manifestazione è seguita una visita di cortesia alla nuova sede
sociale dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

BRACCIANO
La sobria manifestazione si è svolta in tre momenti particolari: deposizione di
un omaggio floreale al monumento ai marinai per ricordare, non solo l’impresa
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CARMAGNOLA

CIAMPINO

La Festa è stata celebrata nella sede del Gruppo. Dopo l’ammainabandiera
sono stati consegnati due diplomi d’Onore di “Combattente per la libertà d’Italia 1943-1945”, a Luigi Marcolli come internato militare non collaborazionista
e a Luigi Speroni come partigiano. A Giorgio Bonanomi è stato consegnato
l’attestato con la medaglia d’Argento al valor di Marina per il salvataggio di
persone a bordo di una piccola imbarcazione, Golfo di Olbia 1989.

I soci hanno avuto l’onore di partecipare alla cerimonia che si è svolta a palazzo Marina, alla presenza delle più alte cariche dello Stato fra cui il Capo di
Stato Maggiore. Il Gruppo con il vessillo è stato inoltre presente alla celebrazione che si è svolta a Cisterna di Latina con i Gruppi del Lazio Meridionale.
Nella foto con il Sindaco di Cisterna e il DR Lazio Settentrionale, amm. Attilio
Gambino

CARRARA
CAGLIARI
Presenti con il vessillo alla cerimonia al Comando Supporto Logistico MM
di Cagliari.

CAIRO MONTENOTTE
Celebrata nella chiesa di San Lorenzo alla presenza di autorità civili e militari,
nel migliore segno della reciproca solidale fratellanza ed attaccamento alle
tradizioni, la Festa ha visto la consegna del cofano custode del vessillo ANMI
da parte di Domenico Ferro, delegato di Vado Ligure Sezione Aggregata al
Gruppo di Savona, al presidente Marco Bui del Gruppo “Flaminio Pesce
MBVM” di Cairo Montenotte, un manufatto realizzato interamente a mano dal
socio e maestro Vallarino.
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Per la Toscana Settentrionale, la celebrazione a Carrara si è svolta al monumento ai Caduti del mare ove è stata deposta una corona di alloro.
Nelle foto : le autorità intervenute; i vessilli schierati durante la cerimonia dell’alzabandiera; Angelo Ragnoni, presidente del Gruppo di Carrara, con la consorte e il figlio; il consigliere Bruno De Spirito con la consorte e la figlia (i due
figli, entrambi sottocapi MM, svolgono servizio presso la Capitaneria di Porto
di La Spezia).

Il Gruppo di Massa, prima di partecipare alla cerimonia ufficiale della Delegazione, ha effettuato l’alzabandiera presso lo stabilimento balneare ANMI a
Marina di Massa.

CASTELLANZA E VALLE OLONA

CISTERNA DI LATINA

Il Gruppo ha celebrato la festa con la Messa officiata da don Renato nella chiesa di Santa Maria Assunta di Rescalda. Don Renato ha accolto i marinai con
calore ringraziandoli per l’impegno sociale. Al termine della funzione, la lettura
della preghiera del marinaio ha ricevuto un caloroso applauso da parte di tutti
i fedeli. I festeggiamenti si sono poi conclusi con il consueto pranzo sociale.

La cerimonia per i Gruppi del Lazio Meridionale si è svolta a Cisterna di Latina. Erano presenti, oltre ai marinai di Cisterna, quasi tutti i Gruppi della delegazione: Anzio/Nettuno, Aprilia, Frascati, Gaeta, Latina, Priverno, Sabaudia e Sora; per il Lazio Settentrionale il Gruppo di Ciampino. Ha partecipato,
in rappresentanza del PN, il DR Lazio Sett. amm. Attilio Gambino; il CN e il DR
Lazio Meridionale, amm. Franco Marini e amm. Severino Marrocco; le autorità della Provincia di Latina e del Comune di Cisterna; Prefetto, Presidente
Provincia, Comandante Carabinieri, Guardia di Finanza, Questore, Comandante Capitaneria di Porto di Gaeta, Circomare Terracina, Circomare Anzio, il Sindaco e altri; Associazioni combattentistiche e d’arma, la Protezione Civile, la
Polizia Penitenziaria, la Croce Rossa, l’Avis, l’Aido, numerosi soci dei vari
Gruppi e la cittadinanza.
La cerimonia si è aperta con l’alzabandiera con onori e inno d’Italia resi
dalla Banda del Comune; onori al labaro del Nastro Azzurro decorato di
MOVM, al gonfalone decorato di MSVC; rassegna dello schieramento da
parte dell’amm. Gambino, accompagnato dal presidente del Gruppo di Cisterna, Felice Romei; sono seguiti gli interventi delle autorità e la lettura
della preghiera del marinaio; lo schieramento si è poi mosso fino al monumento ai Caduti per l’alzabandiera con gli onori, deposizione della corona
di alloro a cura dei presidenti dei Gruppi; il defilamento è proseguito fino a
piazza Marinai d’Italia, sede del monumento ai Caduti del mare, per l’alzabandiera, onori resi con fischio del socio Luigi Diana del Gruppo di Sora,
deposizione della corona d’alloro a cura del Sindaco.
Dopo lo schieramento dei partecipanti, l’amm. Gambino ha consegnato al
presidente di Cisterna l’attestato di benemerenza per l’azione meritoria
svolta nel corso del 2015.
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La giornata ha avuto il suo seguito naturale con il pranzo sociale, nel corso del
quale sono stati consegnati attestati di benemerenza ai soci del Gruppo di Cisterna con oltre venti anni d’iscrizione. Quale ricordo della manifestazione, sono
state donate pergamene ai presidenti intervenuti, al CN e ai due DR.

DESENZANO DEL GARDA

CONEGLIANO
CITTADELLA DEL CAPO-BONIFATI
In occasione della
festa della MM, a Circomare di Cetraro si
è svolta la cerimonia
del passaggio di consegna tra il tenente di
vascello Andrea Chirizzi cedente ed il tenente di vascello Gabriele Cimoli. Ha presenziato la cerimonia
il Comandante della
Capitaneria di Porto
di Vibo Valentia, capitano di fregata Antonio Lo Giudice; presenti tutti i Sindaci del circondario, il
consigliere regionale Aieta, un rappresentante della Provincia e monsignor
Leonardo Bonanno Vescovo di San Marco Argentano e Scalea. Per l’ANMI, il
CN Pasquale Colucci, i Gruppi di Cittadella e Sezione Aggregata di Sangineto,
Cosenza, Amantea. Il presidente del Gruppo, Marcello Filaci, ha consegnato
una targa al T.V. Chirizzi per la proficua collaborazione.

Il Gruppo con soci e familiari si è riunito per la tradizionale Giornata della Marina in veste “agreste” giunta alla sua 25^ edizione. La ricorrenza è stata contraddistinta da significativi momenti. Il primo, per esprimere riconoscenza al
valore dei Marinai d’Italia presso il monumento ai Caduti del mare con una
solenne cerimonia: alzabandiera, omaggio floreale, Messa celebrata da monsignor Fausto Scapin con lettura della preghiera del marinaio; il secondo, con
l’invito a visitare la nuova sede sociale; il terzo, da una briosa atmosfera presso la struttura ricreativa dell’”Oasi Campagnola” di Mareno di Piave.
Sono intervenuti: il sindaco Floriano Zambon con l’assessore Leopoldino Miorin; il capitano di vascello Gianluca Buccilli, Direttore dei Corsi Maristudi in
rappresentanza del Comandante l’I.S.M.M. di Venezia, amm. Marcello Bernard; il Comandante la Polizia locale e il rappresentante la Compagnia Carabinieri; il CN Ludovico Domini, la madrina del Gruppo Andreina Pianca, soci
del Gruppo di Vittorio Veneto; il presidente Consulta Associazioni combattentistiche e d’arma di Conegliano, Natale Cianciaruso, e di Vittorio Veneto, Riccardo Bertolini, il col. Pantaleo Marra, Alpino Autiere; rappresentanti delle
Associazioni Avieri, Autieri, Bersaglieri, Carabinieri, UNSI.

Anche quest’anno il Gruppo ha organizzato la tradizionale Festa della Marina,
svoltasi nei giorni 10-12 giugno. La manifestazione è iniziata con una conferenza, che ha avuto molti consensi, su “L’azione di Premuda, Battaglia nell’Adriatico“, tenuta dal prof. Marco Gemignani, docente di Storia Navale presso l’Accademia Navale di Livorno, a cui sono stati donati, come ringraziamento e ricordo, libri sulla storia della Battaglia di San Martino e Solferino e sui venti del
Lago di Garda. Il giorno seguente era in programma una regata di vele classiche
e una cena di gala presso la sede del Gruppo in Fraglia Vela Desenzano. Nella
giornata conclusiva, si è svolta la cerimonia con la Messa in onore ai marinai
caduti in tempo di guerra e di pace nei locali dove ha sede il Gruppo per il maltempo, e che ha visto la partecipazione delle massime autorità civili (il sindaco
Rosa Leso, il suo vice Bertoni, il presidente del consiglio comunale Andrea Palmerini) e militari dei vari Comandi, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Locale; una rappresentanza della Capitaneria di Porto di
Venezia con il distaccamento di Salò; il rappresentante della P.N., il CN Leonardo Roberti; il DR per la Lombardia S/E Gaetano Zanetti, molti Gruppi della delegazione con presidenti, alfieri e soci e della delegazione Lombardia S/W con i
Gruppi di Cremona e Monza; labaro del Nastro Azzurro e rappresentanza delle
assodarmi locali. La cerimonia, che ha visto la partecipazione attenta di molti
cittadini, è iniziata con le note della banda che hanno accompagnato l’ingresso
nell’area del monumento ai Caduti del mare del gonfalone del Comune, del labaro Nastro Azzurro della Federazione Provinciale di Brescia sezione di Desenzano e dei vessilli dei Gruppi ANMI. Il DR Zanetti ha dato lettura del messaggio
ricevuto dalla Presidenza Nazionale, le note de “Il Silenzio“ hanno poi fatto da
cornice alla lettura della preghiera del marinaio, subito dopo la deposizione di
una corona commemorativa e la resa degli onori ai Caduti di tutte le guerre. La
manifestazione è stata chiusa nel pomeriggio con una spettacolare dimostrazione di cani da salvamento che ha visto la partecipazione di un numerosissimo
ed applaudente pubblico. Sono unici al mondo i cani bagnini della scuola di salvataggio fondata a Seriate (BG) da Ferruccio Pilenga nell’estate del 2011. Trecento amici a quattro zampe delle razze Terranova, Labrador, e Golden Retiever
sono presenti sulle spiagge di tutta Italia pronti a tuffarsi in acqua per salvare
persone in difficoltà. Sono addestrati per lanciarsi nel mare o in un lago sia dall’elicottero sia dalla barca. Pilenga dalla sua casa di Seriate coordina le operazioni della S.I.C.S. (Scuola Italiana cani salvataggio).

CIVITA CASTELLANA
La cerimonia si è svolta al monumento ai Caduti del mare.
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DONGO

FERRARA

Il Gruppo ha celebrato a Pianello del Lario. Presenti il CN Mario Gianola ed
il sindaco Dino Giucastro; i Gruppi di Gravedona ed Uniti, Menaggio, Bellano, Lecco, Rovello oltre ai rappresentanti delle Associazioni d’arma, Carabinieri, Alpini, Finanzieri ed i volontari della Guardia Costiera Ausiliaria del Lario. La cerimonia ha avuto inizio presso il porto con l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro al monumento dedicato ai caduti del mare, per
poi proseguire in corteo verso la parrocchiale di S. Martino, accompagnati
dal locale corpo musicale “G. Verdi”, per la Messa celebrata da don Luca e
la lettura della preghiera del marinaio.
Al termine, si è proseguito per il cimitero per la deposizione di un omaggio
floreale ai marinai defunti, quindi sul lungolago, con l’ausilio dell’imbarcazione della Guardia Costiera Ausiliaria del Lario, è stata lanciata un corona d’alloro in acqua in onore ai marinai caduti.
Al termine della cerimonia, pranzo sociale presso un ristorante della zona,
durante il quale è stata consegnata al presidente del Gruppo, cav. Mino Ferrari, una targa per l’onorificenza ricevuta.

Al mattino, il consiglio direttivo si è schierato per l’alzabandiera e la lettura
della preghiera del marinaio al monumento ai Caduti del mare e, subito dopo,
si è recato, per una cerimonia commemorativa, al monumento nel giardino
del presidente onorario Dante Leoni. Al tramonto, partecipazione, con tutti i
Gruppi della provincia, all’ammainabandiera presso l’Ufficio Circondariale
Marittimo – Guardia Costiera di Porto Garibaldi.

Il Gruppo di Flero e il Gruppo di Castelmella a Desenzano del Garda, nella foto
con il CN Roberti e il DR Zanetti.

FASANO
Per celebrare la ricorrenza i soci e le socie si sono dati appuntamento al monumento ai Caduti del mare. Il presidente Giuseppe Donnaloia nel suo intervento ha messo in risalto le motivazioni della ricorrenza; è seguita la deposizione di una corona di alloro, sono stati resi gli onori ai caduti del mare con
il “silenzio di ordinanza” e al comando di “scopritevi” è stata effettuata l’ammainabandiera; la cerimonia si è conclusa con la preghiera del marinaio. Per
la Marina Militare era presente il tenente di vascello Carlo Faggiana del Comando Sommergibili Taranto e socio del Gruppo. Ha condiviso la cerimonia
una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Fasano, guidata dal presidente Adriano Losavio.
Un numero considerevole di soci del Gruppo di San Zeno Naviglio ha partecipato alla cerimonia organizzata dal Gruppo di Desenzano de Garda per festeggiare congiuntamente il tradizionale evento.
I partecipanti in una foto ricordo con il C.N. Leonardo Roberti.

FINALE LIGURE
Presenti alla cerimonia autorità civili e militari, le Associazioni d’arma e la Protezione civile.
Nella foto, il momento delle allocuzioni: il sindaco della città Ugo Frascherelli,
il presidente del Gruppo Pier Paolo Cervone e l’alfiere Perino Cerisola.

FANO
Nella sede del Gruppo “F. Montesi”, nell’ambito degli eventi organizzati per la
ricorrenza, si è svolta la cerimonia di consegna al dott. Corrado Arturo Montanari dell’attestato di presidente onorario per i meriti acquisiti nel promuovere e favorire attività sociali e culturali del Gruppo ANMI fanese.
Nella foto il presidente del Gruppo, amm. Pio Bracco, mentre consegna al neo
presidente onorario il piatto donato con la riproduzione artistica, curata dal
socio Ruben Mariotti, della Darsena Borghese, già dogana pontificia ed ora
sede del Gruppo.
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FIRENZE

GALLIPOLI

Il Gruppo ha festeggiato la Giornata partecipando alla Messa celebrata da
monsignor Vasco Giuliani, delegato arcivescovile per l’apostolato dei laici
della diocesi fiorentina, nella chiesa del XIV secolo di Orsanmichele. Alla
celebrazione hanno partecipato autorità civili e militari; al termine della
funzione, il presidente del Gruppo, Italo Franco Rossi, ha recitato la preghiera del marinaio.

Alla presenza di autorità civili e militari e tantissimi soci, si è svolta la celebrazione, con l’ammainabandiera, la lettura della preghiera del marinaio, una
breve sintesi del presidente Carmelo Scorrano sull’impresa di Premuda. Benedizione di una corona d’alloro al monumento dei Caduti del mare del cappellano don Santo Tricarico.

FIUME VENETO
Come ogni anno il Gruppo ha ricordato degnamente l’anniversario della Festa
della Marina. Erano presenti il DR Friuli Venezia Giulia Roberto Semi ed il CN
Giorgio Seppi. Molto gradita anche la presenza dei marinai di Caorle, Veneto
Orientale, che con la loro simpatia hanno contribuito alla bella manifestazione.

GROSSETO
GORIZIA
“Nel mese di luglio del 1915, al largo di Venezia veniva affondato da
un sommergibile austriaco l’incrociatore corazzato Amalfi. Nell’affondamento perirono 66 marinai. I marinai superstiti costituirono la
brigata Marina, oggi conosciuta con il nome di Battaglione San Marco, che combatté valorosamente sulle trincee del fronte dell’Isonzo
a fianco dell’esercito e alla difesa di Venezia, agli ordini dell’ammiraglio Thaon di Revel. Nella piazzetta di Poggioterzarmata-Sdraussina, i marinai del Gruppo di Gorizia, con la collaborazione dei marinai di Cervignano del Friuli e con il Gruppo marinai già appartenenti al Battaglione San Marco, hanno dato corso, per la ricorrenza
della Giornata della Marina, ad una toccante manifestazione in ricordo dei marinai dell’Incrociatore Amalfi, alla quale hanno partecipato gli ex militari delle associazioni d’arma consorelle di tutta la
Provincia di Gorizia, una rappresentanza della Capitaneria di Porto
di Monfalcone e il comandante della Stazione dei Carabinieri di San
Martino del Carso. Nell’occasione, il presidente del Gruppo di Gorizia, Loris Medeot, e il segretario Mario Brumat, hanno letto dall’Albo
d’Oro i nomi dei marinai morti nell’affondamento dell’Amalfi proprio
all’inizio della Grande Guerra. Negli interventi delle autorità presenti, l’assessore Franca Zotti per il Comune, il consigliere regionale
Diego Moretti ed in particolare in quello del presidente del Consiglio
Provinciale Gennaro Falanga, è stato posto l’accento sulle sofferenze e tragedie subite dai soldati di ambo le parti in guerra e l’auspicio
che tali eventi non si debbano più ripetere. In particolare, dalla lettura dei nomi e dei luoghi di provenienza dei 66 marinai dell’Amalfi
morti nell’affondamento della nave, è emerso che la stragrande
maggioranza era originaria dal meridione d’Italia ed in particolare
dalle zone costiere della Campania e della Sicilia”.

Alcuni soci del Gruppo con il Comandante della Delegazione di Spiaggia di
Marina di Grosseto, gradito ospite al monumento ai Caduti del mare.

GUIDONIA MONTECELIO
Nell’occasione, il presidente del Gruppo Bruno Carrisi ed il CN per il Lazio Settentrionale Michele Cosentino, hanno scoperto una targa con l’intitolazione
del Parco dei Marinai.

(articolo scritto per il quotidiano “Il Piccolo di Trieste”)
Marino Visintin, socio del Gruppo di Gorizia

FRASCATI
Il Gruppo, insieme agli altri della delegazione del Lazio Meridionale, ha partecipato alla celebrazione a Cisterna di Latina, con la sfilata e la deposizione
di corone d’alloro ai Caduti della Marina e di tutte le guerre.

GIOVINAZZO

Momento della benedizione della corona di alloro al monumento ai Caduti sul mare
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IMPERIA

LATIANO

Il 10 giugno i soci hanno partecipato alla cerimonia presso la Capitaneria di
Porto-Guardia Costiera di Imperia; il 13, il Gruppo ha organizzato la celebrazione dell’impresa di Premuda ed il ricordo di Luigi Rizzo, con la deposizione
di una corona al monumento ai caduti del mare, l’allocuzione del presidente
Guido Ferraro e l’intervento di saluto del Comandante della Capitaneria.
Nella foto, il prefetto Silvana Tizzano, il sindaco Carlo Capacci, il capitano di
fregata Luciano Pischedda e il presidente del Gruppo rendono onore ai caduti.

Pranzo sociale per la Festa della Marina.

MESSINA
ISCHIA
Celebrazione della Festa della Marina.

La ricorrenza è stata celebrata con la deposizione di una corona di alloro al
monumento alla MOVM Salvatore Todaro da parte del Comandante di Marisuplog Messina, capitano di vascello Santo Giacomo Legrottaglie, con la presenza di numerosi soci e socie del Gruppo.
Successivamente, nella sede sociale ANMI, si è proceduto alla consegna
degli attestati di benemerenza a: Zanghkì Letterio per 40 anni di iscrizione; a
Rocco Bertia, Carlo Pappalardo e Giacomo Rando per 30 anni di iscrizione;
per 20 anni di iscrizione a Lorenzo Aricò, Giuseppe Giuffré, Giorgio Mirti della
Valle, Giovanni Iannucci, Salvatore Mento, Angelo Santocono e Luciano
Grazioli, presidente del Gruppo. Presenti il Comandante di Marisuplog ed il
cappellano militare capo don Andrea di Paola.

MILANO
Si è tenuta nella sede del Gruppo in darsena un grande evento conviviale per
celebrare la Marina. Circa 80 gli invitati, tra i quali l’ospite d’onore il Comandante Lucio Gattini Bernabò, già presidente di Milano, che nel 1972 riuscì ad
ottenere la concessione edilizia per la costruzione dell’attuale sede sociale in
muratura. Tra i presenti, il capitano di fregata Francesco Macolino, Direttore
del Servizio Interforze Teledife di Milano; Francesco Businaro, presidente
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LADISPOLI
“Un cielo grigio e la concreta minaccia di pioggia non sono riusciti a fermare la nostra Giornata della Marina. Prima delle 9 in piazza Rossellini
era già arrivato il Centro Mobile Informativo dello Stato Maggiore MM,
che per buona parte della giornata è stato visitato da molti curiosi. Sempre in piazza, con le note dell’inno di Mameli suonato dalla banda “La
Ferrosa”, la cerimonia ha avuto inizio. Siamo partiti in corteo, percorrendo il breve tratto fino al monumento ai Caduti, davanti al quale hanno
risuonato le note del “Piave” e del “Silenzio”. Abbiamo poi proseguito
sul lungomare fino all’arenile prospiciente la nostra sede sociale; c’è
stato l’alzabandiera e la lettura della preghiera del marinaio. Successivamente, la madrina signora Pontesilli, il sindaco Crescenzo Paliotta, e
il presidente onorario Angelo Lauria, hanno deposto un omaggio floreale al cippo dei marinai. Hanno preso la parola per un breve discorso il
Sindaco, il DR Attilio Gambino e il neoeletto CN Michele Cosentino.
I veri ospiti d’onore di questa cerimonia sono stati gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone”, alcuni dei quali hanno esposto
dei cartelloni con loro lavori sulla parete della nostra sede e altri hanno
preso la parola per alcune riflessioni sulla Marina e sul mare. A questi
ragazzi abbiamo volentieri fatto dei piccolissimi omaggi, così come abbiamo ringraziato il preside, prof. Riccardo Agresti, offrendogli un nostro crest e augurandoci di poter continuare e magari accrescere in futuro la collaborazione: infatti il ruolo dell’ANMI non può essere solo
quello celebrativo, che è essenziale ma non sufficiente. Dobbiamo far
conoscere a chi viene dopo di noi i valori in cui crediamo e per i quali
tanti che ci hanno preceduto hanno dato tutto.
È stata recitata una preghiera di benedizione sulla corona che, portata
dai due marinai, è stata affidata ai ragazzi della Associazione Dolphin
e portata dalla moto d’acqua alla motovedetta. A mare era presente un
catamarano del club velico Assovelica, sul quale sono stati accesi i fumogeni tricolori proprio mentre al largo la corona era lanciata in acqua,
come omaggio ai Caduti del mare.
Nessuno sapeva dell’idea dei fumogeni, che era stata concordata con
Marco Gregori di Assovelica, con il quale eravamo in contatto telefonico
continuo. Così, l’inattesa vista dei fumi colorati ha fatto nascere un
bell’applauso spontaneo da parte di tutti i presenti.
Qui un ringraziamento speciale va proprio a Marco Gregori, che aveva
fatto di tutto per essere presente alla cerimonia con ben 10 barche,

spostando anche altri importanti impegni; il timore di temporali aveva
quasi fatto rinunciare del tutto all’uscita in mare, ma alla fine lui è venuto lo stesso, prendendosi un bel po’ di onde mentre, alla cappa, attendeva il momento giusto per accendere i fumi. Grazie Marco!
A cerimonia finita siamo andati al ristorante dove un buon pranzo e una
bellissima torta, uniti a qualche bel coro, hanno concluso la giornata.
Il personale del pullman della Marina è tornato in piazza per accogliere
i visitatori e speriamo che abbia un buon ricordo della nostra città. Ringraziamo lo Stato Maggiore per l’invio del Centro Mobile Informativo e
del suo simpaticissimo personale; la Capitaneria di Porto di Civitavecchia che ci ha mandato la motovedetta, per di più in una giornata non
proprio tranquilla: grazie equipaggio della Charlie Papa 305; il Comune
di Ladispoli, in particolare nelle persone del suo Sindaco e del Capo dei
Vigili, per la presenza e il supporto; la Protezione Civile comunale, che
ha assicurato lo svolgimento del corteo; i ragazzi della protezione civile
“Dolphin”, la scuola “Corrado Melone”; le Associazioni locali (Arma
Aeronautica e Carabinieri); il parroco della chiesa del Sacro Cuore. Infine, consentitemelo, un enorme grazie va a quei “giovanotti”, uno anche di 80 anni ma con l’energia di un ventenne, che hanno passato giorni a verniciare, avvitare, fare nodi, alzarsi all’alba, portare messaggi, fare i fattorini e gli autisti, telefonare a mezzo mondo, inventare cose, litigare tra loro, tutto per la migliore riuscita possibile; grazie a Vincenzo,
Silvio, Roberto, Emanuele, Carlo”.
Claudio Giorgi, presidente del Gruppo di Ladispoli
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dell’Associazione Nazionale Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di
Venezia; il neo CN Antonio Trotta e Anna Lori Ambrosoli, vedova dell’avvocato
milanese assassinato nel 1979 e neo socia del Gruppo. Numerosi i soci intervenuti, che hanno goduto di una serata fantastica intervallata da letture di
brani di mare, ricordi e celebrazioni per il 77esimo anniversario della Festa
della Marina.
Le foto sono del socio Paolo Maccione, direttore di “Barche d’Epoca e
Classiche”.
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MONFALCONE
Il Gruppo ha festeggiato la ricorrenza con la tradizionale riunione conviviale
a cui ha partecipato una nutrita rappresentanza di soci e familiari.

NAPOLI
La rappresentanza del gruppo alla Festa.

PESARO

PARMA
MONTEVARCHI
Nel celebrare la Festa con il ricercatore storico Antonio Losi e i documenti in
possesso del Gruppo, i soci hanno elencato i nomi di 62 Marinai del Valdarno
dispersi e deceduti dal 1942 ad oggi. Alla cerimonia sono intervenuti il Sindaco
di Montevarchi e il Presidente del consiglio comunale di Reggello, località
dove è presente un monumento ai Caduti del mare. Ai parenti presenti e ai
rappresentanti comunali sono state donate pergamene ricordo.

I Gruppi di Fano, Gabicce Mare e Pesaro, congiuntamente con il personale
della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera, hanno partecipato ad una semplice ma emozionante cerimonia che è iniziata nel cortile interno della sede
con la lettura dei messaggi ed è proseguita al monumento ai Marinai Caduti,
con l’alzabandiera, la deposizione di una corona d’alloro e la lettura della preghiera del marinaio.
Nella foto, i partecipanti ripresi nel cortile della sede della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera di Pesaro.

In una splendida cornice di inizio estate nel giardino della propria sede ove
insiste il pennone di oltre 8 metri, è stata issata, al commovente suono del “fischietto del nostromo” la bandiera della nostra gloriosa Marina Militare. Il
Gruppo di Parma ha poi organizzato un incontro di tutti i soci nel pomeriggio
nel salone della propria sede.
Nelle foto, il momento dell’alzabandiera ed il Capo Nocchiere Lino Trestini di
anni 91, presidente onorario del Gruppo, unitamente all’attuale presidente
STV Emilio Medioli. Capo Trestini, il 9 settembre 1943, era imbarcato sul Carabiniere, di scorta assieme ad altre Unità a Nave Roma nel momento dell’attacco tedesco e successivo affondamento della corazzata.

PIETRA LIGURE
La cerimonia è iniziata con la sfilata per le vie cittadine con omaggio floreale
al passaggio di fronte al monumento dei Caduti di tutte le guerre e quindi
nella zona del pontile “Marinai d’Italia” e monumento dei marinai, alzabandiera, lettura preghiera del marinaio con allocuzioni e ringraziamenti del
presidente Giuseppe Matis a tutti i partecipanti. Causa il tempo piovoso la
Messa è stata officiata successivamente nel Duomo della città da monsignor Ennio Bezzone. Presenti il sindaco Valeriani con il vicesindaco Foscolo, una rappresentanza della Guardia Costiera di Loano, e i Gruppi di Como,
Finale Ligure, Varazze, Gruppo Nazionale San Marco e le Associazioni ANA
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Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Aeronautica Albenga, ANPI e Combattenti e
Reduci di Pietra Ligure.

10 giugno 2016 Manifestazioni e Cerimonie

PIOMBINO
In occasione del suo 50° Anniversario di Fondazione, il Gruppo, nel giorno
della Festa, ha organizzato la mostra “I menù storici della regia Marina” e
successivamente la conversazione con il contrammiraglio Alessandro Pini
dal titolo “Il rancio di bordo, da Noè alle portaerei”. A seguire la degustazione
storica con menù ricavato dai pannelli della mostra e descritto magistralmente dall’oratore.

PORTO EMPEDOCLE
PISOGNE
“Ricordando l’impresa di Premuda del Comandante Luigi Rizzo,
il Gruppo, nei giorni 10-12 giugno ha organizzato le Giornate
della Marina Militare. Artisti locali hanno dato lustro alle nostre iniziative esponendo i propri lavori sul litorale Marinai
d‘Italia dove si trova il nostro monumento. Giovani atleti canoisti, che si sono esibiti sul lago antistante e il concerto della
Banda Musicale di Pisogne hanno intrattenuto nei primi due
giorni la numerosa popolazione presente. Domenica 12 giugno,
si è svolto il defilamento, cui hanno partecipato le delegazioni
di tutti i Gruppi della Lombardia Nord Est, concluso dopo le allocuzioni delle autorità presenti, del CN Luigi Beltrami e del DR
Alberto Lazzari, con la Messa al campo davanti alla nostra àncora sormontata dal gran pavese. A chiusura delle manifestazioni, c’è stata per tutti i convenuti l’“Uscita in... Lago” sul battello della società “Navigazione Lago d’Iseo”, dandoci la sensazione di essere ancora Marinai per Sempre!”

La cerimonia si è svolta al monumento ai Caduti del mare, ornato di bandiere
dai soci, nella piazza Marinai d’Italia nei pressi della Capitaneria di Porto. Sono intervenuti il Comandante in 2^ capitano di corvetta Daniele Governale,
tantissimi Ufficiali, Sottufficiali e Marinai oltre il picchetto armato della stessa
Capitaneria; rappresentanti dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Croce Rossa, gli studenti dell’Istituto Nautico di Sciacca; il Vice Prefetto di
Agrigento e molte autorità civili e religiose. Due soci hanno deposto la corona
di alloro al monumento, è stata eseguita l’alzabandiera, gli onori e la lettura
della preghiera del marinaio.

Giovanni Romele, presidente del Gruppo di Pisogne

RIMINI
I soci di Finale Ligure: al centro il neo presidente Pierpaolo Cervone, a destra il
presidente emerito Nazario Masiero e, a sinistra, il consigliere Leonardo Erre.
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Una folta rappresentanza di soci con il DR Emilia Romagna Angelo Mainardi,
erano presenti alla cerimonia sul Porto di Rimini, durante la quale i marinai in
congedo e i marinai in servizio hanno voluto salutare Bruno Brolli, presidente
uscente del Gruppo, il nuovo presidente Gianni Rizzo e il segretario Renato
Cesarini che ha lasciato l’incarico tenuto fin dal 1969.
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SAN CATALDO
SALUZZO
Noi tutti Riminesi conosciamo dei Marinai
Chi non ha in famiglia, un antenato, padre, fratello o conosce almeno un amico tra di noi marinai che ha fatto il servizio in Marina
Militare o in quella Mercantile?
Chi non conosce almeno una persona che vive di quello che l’immenso mistero blu che si confonde con il cielo permette per mantenere la propria famiglia? (mio nonno diceva che il pane in mare
ha sette croste).
L’ANMI di Rimini Gruppo “Domenico Ghezzo” rappresenta questi
ideali di comunione tra la gente di mare.
La cerimonia che si è svolta il 10 giugno 2016 ha voluto omaggiare
il nostro presidente Cav. Bruno Brolli e il nostro segretario Cav.
Renato Cesarini, i quali hanno portato avanti in tanti anni gli ideali della nostra Associazione.
Persone degne dei loro incarichi e responsabilità.
Nostri Marinai.
(…) Il Cav. Renato Cesarini, classe 1921, con la sua vita vissuta
(la guerra con onore, la prigionia sofferta, l’impegno come tutore dell’ordine senza compromessi), la dedizione assoluta in
48 anni di attività per l’Associazione, è stato ed è un esempio
per tutti, non solo per noi soci.
Il Cav. Renato Cesarini è un grande Personaggio della nostra
città, senza termini di smentite secondo me ed altri soci, è stato
ed è l’anima dell’Associazione, oggi che se ne va, e senza sminuire nessuno, credo che sia difficile trovare un personaggio
con la sua storia.
Gianfranco Mattani, socio del Gruppo di Rimini

ROVERETO
Il Gruppo ha festeggiato partecipando ad una Messa nella Chiesa dei Frati
in Santa Caterina. Quindi si è recato in Largo Marinai d’Italia al monumento
ai Marinai d’Italia per la deposizione di una corona d’alloro e la lettura della
preghiera del marinaio a ricordo di coloro che “sono salpati per l’ultima
missione”.
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Il Gruppo ha celebrato con una semplice ma significativa cerimonia, onorando i Caduti del mare presso il monumento eretto nel 1979 a cura dei soci
nei “Giardini Marinai d’Italia”. Dopo l’alzabandiera e la deposizione di una
corona d’alloro, il presidente onorario, Franco Tibaldi, ha recitato la preghiera del marinaio. Presenti numerosi rappresentanti delle Associazioni
d’arma con i loro labari e vessilli, autorità civili e militari, tra cui il sindaco
Mauro Calderoni e l’assessore regionale Paolo Alemanno, una rappresentanza del Comando dell’Artiglieria. Dopo la cerimonia e l’intervento delle
autorità, il presidente del Gruppo, Michelangelo Ghione, ha invitato tutti a
trasferirsi alla chiesa di Maria Ausiliatrice per partecipare alla Messa officiata dal parroco don Osvaldo.

Una rappresentanza del Gruppo si è recata al monumento ai Caduti del mare di Caltanissetta, dove si è svolta una breve cerimonia di alzabandiera e
lettura della preghiera del marinaio.
Nella circostanza i soci hanno fatto richiesta all’Amministrazione comunale
di autorizzare il Gruppo a svolgere lavori di pulizia e ordinaria manutenzione
del monumento, a titolo gratuito.

SALVE

SAN ZENO NAVIGLIO

Nella ricorrenza, il Gruppo ha indetto il concorso “Disegna il mare come
espressione di vita” per gli alunni della scuola primaria dell’Istituto comprensivo statale di Salve/Morciano di Leuca. Hanno partecipato anche alcune alunne della scuola di San Pietro Vernotico, accompagnate dai genitori, alcuni insegnanti e dai soci del Gruppo di S. Pietro Vernotico guidato
da Italo Poso. Numerose le autorità civili e militari presenti, da segnalare
la prima uscita ufficiale del neo eletto CN per la Puglia Meridionale, amm.
Giuseppe Raffaele Panico. Durante la manifestazione, presieduta dal presidente onorario amm. div. Filippo Casamassima, sono stati consegnati doni agli alunni distintisi nella realizzazione dei disegni, attestati di benemerenza ai soci iscritti per oltre 20 anni e attestati di riconoscimento alla socia
meno giovane del Gruppo, Delia Grillo, alla coppia di soci che ha festeggiato i 55 anni di nozze ed alla coppia che ha festeggiato il 1° anniversario.

In occasione della ricorrenza, si è svolta la consegna di attestati di benemerenza ai soci, valutando non solo i 20 anni di adesione al Gruppo, ma anche particolari circostanze individuali.
Per Renato Poletti, che a seguito di un incidente stradale ancora oggi non
è autosufficiente ma che, accompagnato dalla consorte, aderisce a tutte
le iniziative, l’attestato è stato consegnato direttamente dal CN Leonardo
Roberti.
Alla socia e madrina Pierina Mazza, sorella di Domenico cui è intestato il
Gruppo, impossibilitata a muoversi per motivi di salute e che ha sempre
collaborato con azioni benefiche e di rappresentanza, l’attestato è stato
consegnato da uno dei fondatori del Gruppo, il socio Giovanni Anselmini. A
Maria Oliva è stato dato dal presidente Giuseppe Furlani che, durante la consegna, le ha espresso gratitudine per la costante opera prestata.

SAVONA
A Savona, città natale del GM Giuseppe Aonzo MOVM eroe di Premuda, la
Festa è stata celebrata con la modalità consolidata negli anni. Soci ANMI
e personale in servizio della Capitaneria di Porto con la presenza del Comandante in 2° il capitano di fregata (CP) Gianpaolo Conti, schierati nelle
vicinanze del monumento “alla gente di mare” hanno partecipato all’alza
bandiera eseguito sulla Torretta (simbolo cittadino nonché sede del Gruppo)
preceduto da un breve riassunto dell’eroica azione esposto dal presidente
Luca Ghersi.
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TAGGIA ARMA

Nella foto con il capitano di fregata Ferraro Vice Comandante di Marisuplog
Messina.

Il Gruppo ha celebrato la ricorrenza con una Messa in suffragio di tutti i marinai caduti nella chiesa parrocchiale di Arma con la lettura della preghiera
del marinaio; la deposizione ai “Giardini Marinai d’Italia” di Taggia e ai monumenti di Via Magellano e Lungomare di Arma, in successione all’alzabandiera e agli onori ai caduti, di vasi di fiori corredati di nastro tricolore donati
dal socio Sergio Rubicone.
Alla manifestazione, oltre ai numerosi soci, ha partecipato anche il Comandante della locale Delegazione di Mare dipendente da Circomare Sanremo.
Inoltre una rappresentanza del Gruppo, formata dal presidente, vicepresidente e alfiere, si è recato ad Aosta per prendere parte alla manifestazione organizzata dal locale Gruppo, domenica 12 giugno.

TARCENTO

Savona

Il Gruppo ha ricordato la festa della MM con la deposizione di una corona di
alloro al monumento ai Caduti del mare, eretto a Tolmezzo; la cerimonia ha
compreso la lettura dei nomi di 38 marinai deceduti durante il conflitto 191518 e si è conclusa con la lettura della preghiera del marinaio.

Al termine della cerimonia, foto di gruppo con tutti i partecipanti a suggellare
il legame che unisce marinai di ieri e di oggi.

SPOLETO
Alla presenza del rappresentante del Sindaco, del Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza, del Vice Questore, del Comandante del 2°
Battaglione Granatieri, del rappresentante del Comandante della Compagnia Carabinieri, del Comandante della Polizia Municipale, del rappresentante del Commissario della Polizia Penitenziaria, del Presidente della Sez.
Unuci e di altre autorità civili e militari, il Gruppo ha organizzato: la celebrazione della Messa nella Chiesa di Santa Rita; la deposizione della corona di alloro al monumento ai marinai e consegna delle tessere ai nuovi
iscritti; la presentazione del libro “Dagli Stati Preunitari, a Caporetto, alla
Vittoria” dei soci Mario Laurini ed Anna Maria Barbaglia. Relatori: Guido
Palamenghi Crispi, pronipote di Francesco; Maria Giuseppina Rizzo di Grado e di Premuda, nipote dell’eroe; Anna Maria Menotti, pronipote di Ciro;
Costanza Samuelli Ferretti Ravizza Garibaldi, pronipote di Giuseppe.
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TAORMINA
Il direttivo del Gruppo con il relativo stendardo ha partecipato alla cerimonia
di deposizione di una corona d’alloro, da parte del Comandante di Marisuplog
Messina, capitano di vascello Legrottaglie, al monumento dedicato alla Medaglia d’Oro al V.M. capitano di corvetta Salvatore Todaro, posto nel piazzale
antistante alla Base Navale.
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Margarone, Roberto Sibille e Mario Zeller che quest’anno hanno compiuto
rispettivamente 20, 30 e 40 anni di associazione. Il Sindaco di Torino ha poi
sottolineato l’importanza dell’azione di conservazione e tutela dei valori fondanti la nostra società svolta dall’Associazione anche nei confronti di giovani e scolaresche in visita al cimelio del Sommergibile Provana e del sito
della Memoria, affettuosamente chiamato “Museo” dai soci. I festeggiamenti della Giornata quest’anno per molti sono poi proseguititi la domenica
successiva, ad Aosta, insieme alle molte altre rappresentanze di Gruppi del
Piemonte e della Liguria, per stringersi attorno al piccolo Gruppo di Aosta
che contemporaneamente festeggiava il cinquantesimo anniversario della
sua fondazione.

TORTONA
I partecipanti si sono adunati in piazza Roma, dove è situato il monumento ai
caduti del mare, e la cerimonia è quindi iniziata con l’alzabandiera e l’intonazione dell’Inno d’Italia, a seguire la deposizione della corona di alloro al monumento e, a chiudere questa prima parte della celebrazione, con il Silenzio
si è proceduto ad ammainare lo striscione a favore della liberazione dei due
marò. Presenti l’assessore Vittoria Colacino, il Comandante dei Vigili Urbani
capitano Orazio Di Stefano, il presidente del Gruppo ANMI Giuseppe Calore,
una rappresentanza del Comando Carabinieri, i Gruppi d’Assodarmi della Polizia, dell’Aeronautica, degli Alpini, e numerosi cittadini. Il presidente Calore
ha poi preso la parola, ricordando il valore della cerimonia della Festa della
Marina, la sua istituzione e l’evento a cui è associata, nonché la gioia particolare di quest’anno per la liberazione di Salvatore Girone e Massimiliano Latorre; l‘assessore si è associata alle parole del presidente ricordando anche
l’alto valore dell’impegno della MM per gli interventi all’estero e soprattutto
nel Mediterraneo con la missione Frontex. Infine, padre Lorenzo ha officiato
la Messa al campo, allestito davanti al monumento ai Caduti del mare nei giardini dedicati ai Marinai d’Italia.

del marinaio e l’allocuzione sulle origini della festa. Tra le autorità erano
presenti: il sindaco cittadino Amedeo Bottaro; il CN amm. Michele De Pinto; il DR. Gesumino Laghezza; i rappresentanti della Compamare Barletta;
Angelo Demartino presidente ANMI di Giovinazzo; l’assistente spirituale
del Gruppo don Mimmo Gramegna.

TORINO
Il Gruppo ha celebrato alla presenza di autorità civili (il sindaco on. Fassino)
e militari; hanno inoltre partecipato i rappresentanti francesi dell’AMMAC,
gruppo di marinai in congedo delle Alte Alpi, gemellati con l’ANMI di Torino.
Dopo l’alzabandiera e la deposizione di corona di fiori al monumento ai caduti
del mare, si è celebrata la Messa. Al termine ha preso la parola il presidente
Gianfranco Dalla Gassa che, oltre alla rievocazione della celebre vittoria di
Premuda, ha colto l’occasione per premiare l’assidua presenza e collaborazione dei soci Francesco Tucci, Giovanni Celiese, Augusto D’Onofrio, Pino
Torino

TRICASE
Organizzata dal Gruppo “Giuseppe Santo”, la cerimonia si è svolta al monumento dei Caduti del mare. Presenti autorità militari, civili e religiose. Hanno
partecipato: l’Associazione Carabinieri e i Gruppi ANMI di Castrignano/Leuca
e Salve. Nel corso della celebrazione, il CN per la Puglia Meridionale amm.
Giuseppe Raffaele Panico, ha consegnato a Fernando Minerva l’attestato di
presidente onorario del Gruppo, e a Paolo Battista, socio più anziano e alfiere
sempre presente a tutte le cerimonie, l’attestato di benemerenza.

TRANI
Il Sodalizio ha organizzato, nel proprio Lido sul Lungomare C. Colombo, la
manifestazione per ricordare il 98° anniversario della storica impresa navale del Comandante Luigi Rizzo e del Guardiamarina Giuseppe Aonzo. Con
la cerimonia è stato reso omaggio alla bandiera della MM rivolgendo un
deferente pensiero a tutti i marinai Caduti nell’adempimento del dovere. Il
programma si è concluso con l’ammaina bandiera, la recita della preghiera
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VADO LIGURE
Sezione Aggregata Gruppo Savona

10 giugno 2016 Manifestazioni e Cerimonie

Nelle foto, tutte le Associazioni e il gonfalone della Città; i soci con don Ezio
Magagnato.

VITERBO
Dopo la Messa celebrata nella chiesa di S. Maria della Verità, i partecipanti
hanno sfilato per le vie cittadine fino al monumento dedicato ai Caduti del mare. Dopo l’alzabandiera, è stata deposta la corona d’alloro e recitata la preghiera del marinaio. A seguire brevi allocuzioni del presidente del Gruppo
Maurizio Potenziani e del sindaco di Viterbo Leonardo Michelini.

La Giornata della Marina è stata festeggiata con l’alzabandiera eseguita da
Giampiero Vallarino socio fondatore della Sezione, la deposizione di fiori al
monumento ai Caduti del mare seguita dalla celebrazione della funzione religiosa sulla nuova passeggiata cittadina. Ha partecipato il sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano, sempre presente alle iniziative dell’ANMI, insieme ad
altre autorità cittadine.

Ernesto Greco, solo due parole

Stralci da un articolo di Adriana Cesarò

“Il Risveglio online” - 8 giugno 2016

VENARIA REALE
I marinai di Venaria Reale hanno celebrato nella propria sede sociale. Solenne alzabandiera sul pennone a fianco del cippo dei Caduti del mare,
onori ai caduti con deposizione di corona d’alloro, Messa al campo officiata da don Ezio Magagnato, guida spirituale del Gruppo sempre disponibile
e presente.
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“Molte associazioni gemellate con i loro stendardi si sono riunite
al monumento dedicato ai “Caduti del Mare” per la celebrazione
dell’alzabandiera, gli onori ai caduti e la deposizione della corona d’alloro, eseguita dal socio Mario Mariano, mentre la cerimonia veniva scandita dal fischio del nocchiero e socio Antonello
Merella. Una festa molto sentita dai marinai (...). Una giornata di
festa e di riconoscenza per l’operato sociale del Gruppo venariese,
sempre volto a trasmettere alle nuove generazioni i valori della
Marina Militare con lo stesso entusiasmo e devozione di quando
erano ancora in servizio.
Molti gli ospiti presenti, il tenente colonnello Emiliano Pellegrini
e il luogotenente Vincenzo Bilardo dell’Eliporto Aves Toro; gonfalone della città e fascia tricolore per l’assessore Ettore Scisci, in
rappresentanza dell’Amministrazione. “È un onore per me essere
presente a questo evento. Un primo incontro che mi ha emozionato, riportandomi indietro nel tempo con i ricordi che ho di mio nonno (classe fine 800) maresciallo di Marina e primo infermiere imbarcato su una corazzata”.
Il Gruppo ha anche festeggiato il 44° anniversario della fondazione. Il presidente Ivano Giagnetich ha ricordato il valoroso eroe
venariese a cui è intestato il Gruppo, Mario Cagnassone, decorato
di Croce di Guerra al Valor Militare, imbarcato sul Regio Sommergibile Veniero II, l’8 giugno 1942 riemerso per la ricarica delle batterie, venne avvistato e attaccato da un aereo inglese finché scomparve dalla superficie con tutto l’equipaggio.
Il presidente ha invitato gli intervenuti ad un minuto di silenzio,
nel ricordo dell’eroe e in memoria di tutti i marinai e soci”.

25 ottobre. Si è tenuta nei locali del Gruppo di Napoli la cerimonia di consegna dell’attestato di socio benemerito
al socio Ernesto Greco.
Per noi del Gruppo di Napoli, affettuosamente “il nonno”. Classe 1919, ma sempre in prima fila in ogni occasione
che gli consenta di indossare il solino. Quando sa che ci sono manifestazioni, inizia giorni prima la sua preparazione
della divisa sociale, su cui spesso indossa le sue meritatissime decorazioni. Nell’occasione della consegna non
sono voluti mancare il CN Quintino Masecchia, che gli ha consegnato la targa a nome del Gruppo e il capitano di
fregata Antonio Nasti, del Quartiere Generale Marina Militare di Napoli, dalle cui mani ha ricevuto il tesserino e
l’attestato. Numerosi i soci ed i familiari del festeggiato che, di fronte a tante manifestazioni d’affetto, si è visibilmente commosso.
Per chi non conoscesse Ernesto Greco, solo due parole: in un mondo di falsi invalidi, Lui non ha mai chiesto la
pensione di guerra. Diceva e dice, che non si guadagna sulla vita dei compagni persi! Combattente sul mare, come
nella vita, esempio di dignità ed umiltà per tutti noi.
Nato a Napoli il 23 agosto 1919; marinaio di leva MARIDEPO di Taranto dal 15 luglio al 10 agosto 1939; imbarcato
su CT Bersagliere nel settembre 1939 con la qualifica di Marò/sv comune di 1° classe. Ha partecipato a: battaglia
di Punta Stilo, battaglia di Capo Teulada, battaglia di Capo Matapan, battaglia della Sirte (1° e 2° battaglia), occupazione isola di Lissa. Il Bersagliere ha compiuto 146 missioni ed ha percorso 53.700 miglia. Fu affondato nel porto
di Palermo (molo sud) il 7 gennaio 1943, oggi molo CT Bersagliere. In quel tragico evento il Greco riportò ferite da
scheggia (testa, braccio destro, ginocchio destro), fu ricoverato nell’ospedale di Palermo. Il relitto del Cacciatorpediniere fu demolito in loco nel 1946, solo allora si poterono recuperare molti dei corpi dei Caduti.
Domenico Icolari, presidente del Gruppo di Napoli
ONORIFICENZE • Croce al merito di guerra 1° - 2° - 3° concessione • Medaglia guerra 1940 / 1943 • Medaglia guerra 1943 / 1945
• Medaglia di lunga navigazione su siluranti • Regione Campania attestato di “operatore sociale onorario” e consegna del Tricolore
• Comune di Napoli “consegna del Tricolore e diploma di stima ricevuti dal Sindaco” • Onorificenza di Cavaliere del 27/2/2001
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trenino turistico ha poi trasportato tutti 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.

CASTRIGNANO DEL CAPO/LEUCA
Per i Caduti dei Sommergibili Pietro Micca e Rubino
31 luglio. Il Gruppo ha organizzato la 73° commemorazione dei Caduti dei
Sommergibili Pietro Micca e Rubino entrambi affondati, il 29 giugno 1940 il
Rubino e il 29 luglio 1943 il Micca, al largo di Santa Maria di Leuca durante
il secondo conflitto mondiale. Dopo la Messa, si è svolto il lancio di una corona di alloro in mare, grazie alla collaborazione e partecipazione di una motovedetta della Capitaneria di Porto di Gallipoli e varie imbarcazioni da diporto messe a disposizione da armatori locali. Erano presenti alla cerimonia il
CN amm. Giuseppe Panico, il sindaco di Castrignano del Capo/Leuca gen.
GdF Santo Papa, i sindaci di Gagliano del Capo e di Salve, il presidente del
collegio dei sindaci del Gruppo Santo Andrea Pirelli, in rappresentanza del
presidente Rocco Bramato assente per problemi di salute. Sono intervenuti
i Gruppi di Salve e Tricase, l’ANSI di Miggiano e Corigliano d’Otranto.

Il Gruppo di San Zeno Naviglio ha partecipato numeroso alla cerimonia. Nella foto il vice presidente Gianfranco Agazzi e il consigliere Lucio Frigeri, che
hanno avuto l’onore di portare la corona d’alloro davanti al monumento dei
Marinai Caduti.

Festa del Lago

I soci del Gruppo di Salve al rientro in sede, felici di aver partecipato alla
manifestazione, hanno ringraziato il loro presidente Mario De Sabato per
l’attenzione che egli riserva a questi eventi.

DESENZANO DEL GARDA
157° Anniversario della Battaglia di Solferino e San Martino
25–26 giugno. Anche quest’anno il Gruppo ha partecipato attivamente alla
preparazione della manifestazione per l’anniversario della battaglia di Solferino e San Martino. Il Gruppo si è particolarmente distinto nella gestione del
palco delle autorità e nell’ordine pubblico all’interno del campo dove si è
svolta la rievocazione. Le cerimonie si sono aperte con l’alzabandiera sul
pennone della Torre del complesso monumentale, proseguite con un concerto di gala eseguito dalla Banda cittadina alla presenza delle massime autorità civili e militari, e chiuse, il pomeriggio del giorno seguente, con l’ammainabandiera eseguita dal vicepresidente Veronesi e dal consigliere Forlani. Erano presenti il DR Zanetti e il CN Roberti.
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17 luglio. Anche per il 2016 la Sezione di S. Felice d/Benaco aggregata al
Gruppo di Desenzano del Garda e guidata dal socio Lorenzo Florioli, con la
collaborazione del Gruppo di appartenenza coordinato dal presidente Domenico Giardinetto, ha organizzato la tradizionale Festa del Lago 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.
Hanno dato il loro contributo e fattiva collaborazione l’Amministrazione comunale di San Felice d/Benaco–Portese guidata dal sindaco Paolo Rosa
socio del Gruppo; il raggruppamento “Volontari del Garda” con un loro
mezzo nautico e la messa a disposizione di una ambulanza; la Fraglia Vela
Desenzano con il presidente e socio Nicola Borzani e membri del pluriblasonato sodalizio sportivo con varie imbarcazioni, tra le quali citiamo la barca scuola Over 33 trasformata con il concorso del Gruppo ANMI per consentire l’imbarco di velisti disabili; le Associazioni d’arma e combattentistiche di San Felice/Portese. La parte coreografica è stata affidata ai piloti
della pattuglia acrobatica “Wefly Team – I Baroni Rotti” con tre aerei ultraleggeri. Questi piloti sono considerati i pionieri, in Italia e nel mondo, del
volo a motore per disabili.
Un ringraziamento particolare al parroco don Giuseppe Venturini per avere
condiviso le cerimonie in acqua e al monumento con la benedizione delle
corone commemorative, e la Messa a suffragio dei Caduti officiata nella
chiesetta di San Fermo.
Per la Delegazione Lombardia S/E erano presenti il DR Zanetti, i Gruppi con
alfiere e vessillo di Brescia, Desenzano d/Garda e Sez.ne di San Felice
d/Benaco, Flero, Gargnano, Salò, San Zeno Naviglio; la Presidenza Nazionale era rappresentata dal CN Leonardo Roberti. Infine non vanno dimenticate le comunità di San Felice del Benaco e di Portese che hanno fornito
supporto logistico e un apprezzato barbecue serale.
La manifestazione ha avuto inizio con la partenza dal porto Maratona di
Desenzano delle imbarcazioni messe a disposizione dalla F.V.D. con a bordo soci e familiari con destinazione San Felice d/Benaco. Al molo di San
Felice sono poi giunti i due natanti dei Volontari del Garda e la pilotina del
Tritone Sub.
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.
Rientro al porto di Portese. Sbarcati sul molo, 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 fischio di ordinanza, la deposizione di
una corona commemorativa, seguita dagli onori presentati dalle autorità e
sottolineati dalle note del Silenzio e dal passaggio dei velivoli del “WeFly
Team” che hanno concluso con evoluzioni e cuore finale tra gli applausi
della popolazione e dei turisti presenti. Al termine le allocuzioni di rito. Il

DIANO MARINA
34^ Sagra del Mare
5-7 agosto. Anche quest’anno il Gruppo “Domenico Savoldi” ha organizzato
la tradizionale Sagra durante la quale i soci preparano piatti della tradizionale cucina ligure serviti poi, allietati da musica e balli.
Desenzano del Garda
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Dopo anni di appelli mai ascoltati finalmente l’attuale Amministrazione, alla
quale va il nostro più sentito ringraziamento, ha impegnato sue risorse e
con l’aiuto, ove possibile, del lavoro dei soci, ha riportato il monumento al
suo antico splendore.
Alla cerimonia del ripristino erano presenti, oltre ai vessilli dei Gruppi vicini, il sindaco della città Federico Pizzarotti ed il presidente del consiglio comunale Marco Vagnozzi: ad essi va la gratitudine del Gruppo.
Nel quadro delle attività collaborative tra le Associazioni d’arma facenti parte
dell’AssoArma provinciale sul n. 40 luglio 2016 di “Forum degli aviatori”, periodico on line della Associazione Aeronautica, è apparso l’articolo del STV
Emilio Medioli, presidente del Gruppo di Parma, concernente la cerimonia
del ripristino del Monumento al Marinaio con foto, segno della fattiva collaborazione tra le varie Associazioni d’arma.

Diano Marina

l’Operazione Mare Sicuro e la nuova operazione a guida Unione Europea
denominata Sophia” tenuta dal Comandante di Nave Scirocco capitano di
fregata Jacopo Rollo.

La manifestazione ha avuto molto successo con la presenza di numerosi turisti e la gradita visita del DR Liguria amm. Nicola Sarto, il CN Pietro Pioppo,
il già Segretario Generale della P.N. amm. sq. (r) Sergio Magarelli e numerosi
soci dei Gruppi di Sarzana, Lerici e Pietra Ligure.

LA SPEZIA
Una Stele in Ricordo della MOV di Marina TV Michele Fiorillo
7 luglio. Nel giardino di Compamare La Spezia, retta dal capitano di vascello
(C.P.) Francesco Tomas, è stata scoperta una stele in ricordo della Medaglia
d’Oro al Valor di Marina, tenente di vascello (C.P.) Michele Fiorillo, scomparso in servizio nell’adempimento del proprio dovere. Di seguito è stata
inaugurata una mostra video-fotografica “Dal passato al futuro la Guardia
Costiera oltre i 150 anni di vita”. Presenti autorità civili, militari e religiose;
l’amm. Giovanni Pettorino, Direttore Marittimo della Liguria; la figlia dell’eroe, Marina Fiorillo; per l’ANMI il DR Liguria Nicola Sarto e rappresentanze dei Gruppi di La Spezia, Lerici e Sarzana.

LUCCA
Anselmo Marchi MOVM
21 luglio. È stata commemorata la Medaglia d’Oro al Valor Militare tenente
di vascello Anselmo Marchi, al quale è intitolato il Gruppo. Era presente il
sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e una rappresentanza di soci.

30

Marinai d’Italia Ottobre/Novembre 2016

Alcuni soci del Gruppo di Firenze con il presidente amm. Italo Franco Rossi
erano presenti a Pescia.

PESCIA
4^ Festa ANMI

PARMA
Monumento al Marinaio
19 luglio. Con il cuore colmo di gioia i marinai di Parma hanno vissuto una
giornata storica attesa da tanti anni. Il monumento al marinaio, eretto dal
Gruppo ed inaugurato con solenne cerimonia nel 1983, ormai devastato
dal tempo e dall’incuria, è tornato a vivere e a ricordare alla cittadinanza
che i suoi figli caduti in mare, per continuare ad onorarli.

9 luglio. Si è svolta a Pescia (Pistoia), alla presenza delle più alte autorità
civili e militari, la 4^ Festa del locale Gruppo ANMI. Quest’anno è stata dedicata particolare importanza alla attività della Marina Militare nell’Operazione Mare Sicuro.
La festa è iniziata la mattina con la cerimonia dell’alza bandiera e la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti del mare nell’area
verde dedicata ai Caduti del Sommergibile Scirè. Dopo la Messa, celebrata
da monsignor Roberto Filippini Vescovo della Diocesi di Pescia, è stata depositata una corona di alloro alla lapide commemorativa dei Caduti del mare all’interno della chiesa di San Francesco. La parte principale della giornata è stata occupata dalla conferenza sul tema “Il controllo del traffico
mercantile e le missioni umanitarie nel Mar Mediterraneo attuate con
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ROVIGO
70° Anniversario di Fondazione del Gruppo
10 luglio. Alla presenza delle autorità locali e del DR Veneto Occidentale, nel
settantesimo anniversario della fondazione e nel centenario della nascita del
Sottocapo Palombaro Giovanni Magro MOVM al quale è intestato il Gruppo,
a Sant’Apolinnare, paese natio dell’Eroe, si sono svolte varie manifestazioni.
Cerimonia religiosa; deposizione di una corona di alloro sul cippo commemorativo costruito nel 1960 a cura del Gruppo nel locale cimitero; inaugurazione di una mostra dedicata ai mezzi d’assalto subacquei, madrina la nipote
della Medaglia d’Oro.

Comune la vice sindaco Laura Fraizingher e Arturo Benedetti. Dopo la deposizione della corona d’alloro benedetta da don Luigi Roat e la preghiera del marinaio, sono state ricordate le cinque vittime di quella tragica esplosione: i sergenti Vittorio Cantù e Giovanni Matera ed i marò Angelo Rotondo, Ignazio Scaglione e Giorgio Guala, al suono del “fischio” del nocchiere Pierino Santoli. Presenti alla cerimonia due reduci sopravvissuti alla disgrazia, Leone Mimo e Cosimo Alterio. Ricordati anche tutti i Caduti in mare e l’impegno dei militari italiani
nei diversi scenari internazionali.

Ronciglione

Il Gruppo di Gorizia ha partecipato con il proprio vessillo e con il labaro dei
veterani del Btg. San Marco (che si intravede a sinistra nella foto ).

TRENTO
Una cerimonia organizzata ogni anno dal Gruppo di Levico Terme

RONCIGLIONE
Gemellaggio tra i Gruppi di Porto Ercole e Ronciglione
28 maggio. Si è svolta in Ronciglione la cerimonia per il gemellaggio tra i
Gruppi di Porto Ercole e Ronciglione, il 25°anniversario del monumento ai
Caduti del mare e il 20° anniversario del piazzale Marinai d’Italia.
Alla presenza del PN amm. sq. (r) Paolo Pagnottella, dei CN Roberto Scalabrini e Michele Cosentino; i DR Luigi Bruni e Attilio Gambino; i Gruppi di
Anguillara Sabazia, Civita Castellana, Civitavecchia, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Rieti, Viterbo, Follonica, Grosseto, Isola del Giglio, Porto Ercole (presidente Roberto Stronchi) e Ronciglione (presidente Claudio
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Mezzanotte); il sindaco e il vicesindaco di Ronciglione Alessandro Giovagnoli e Marco Bondini; autorità civili e militari.
Nell’occasione è stata ricordata la figura dello scomparso presidente Antonio Torri alla presenza dei figli Rodolfo e Domenica.
Ha celebrato la Messa all’aperto il cappellano militare di Civitavecchia don
Massimo Carlino.
Hanno inoltre partecipato i Comandanti dei Comsubin e GdF di Civita
Castellana.
Le patronesse dei vari Gruppi ANMI hanno portato il grande Tricolore lungo il percorso sino al monumento ai Caduti del mare.

23 luglio, Quaere-Levico Terme. È una delle rare cerimonie marinaresche che
si celebrano in ambito alpino, per ricordare 5 uomini della Fanteria di Marina
morti durante una esercitazione a fuoco. Ben 62 anni orsono da quel tragico venerdì 23 luglio 1954, durante un’esercitazione di tiro con mortaio, 5 marinai del
Battaglione San Marco perirono per lo scoppio accidentale dell’arma, nei boschi circostanti la piccola frazione di Levico Terme, zona in quegli anni utilizzata
come area addestrativa per tiri militari. Per ricordare quel tragico evento, dal
1972, il Gruppo ANMI ”Tullio Moschen” presieduto da Enzo Polignano, promuove una celebrazione religiosa presso il monumento eretto nel luogo dell’incidente, alla presenza di tutti i Gruppi del Trentino Alto Adige, inquadrati da Giorgio Martini presidente del Gruppo di Trento, assieme ai marinai in congedo di
Bolzano, Rovereto con il DR Pietro Prugnola, al Gruppo Nazionale Leone San
Marco del Veneto ed Emilia-Romagna, ai Veterani Battaglione San Marco, alla
rappresentanza dell’Associazione Nazionale SDI Marina, oltre agli alpini, fanti,
carabinieri e vigili del fuoco volontari della Valsugana. Per la MM presente una
delegazione del Circolo sottufficiali della caserma-distaccamento “Giovanni
Agnes” di Levico Terme, con il Lgt. Fernando Schifano. In rappresentanza del

VARAZZE
Inaugurazione del Monumento ai Marinai di Ponzone
16 luglio. Una delegazione del Gruppo di Varazze ha partecipato all’inaugurazione del monumento ai marinai a Ponzone d’Asti, Sezione Aggregata al
Gruppo di Acqui Terme.
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Molti i Gruppi partecipanti provenienti principalmente dal basso Piemonte e
dalla Liguria. I marinai hanno sfilato per la via principale con in testa il Sindaco di Ponzone e i Sindaci dei paesi limitrofi fino al luogo della cerimonia.
Qui, dopo la Messa, la benedizione del nuovo monumento e le allocuzioni
delle autorità, la manifestazione, arricchita dalle note della banda di Acqui
Terme, si è conclusa.
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VICENZA

BASSANO DEL GRAPPA

Cerimonia al Sacrario Militare del Pasubio

Intitolazione della Passerella ad Attilio Cornale

26 giugno. Il Gruppo, tradizionalmente presente alla cerimonia al Sacrario
dei Caduti della Prima Armata della Grande Guerra, ha partecipato con sei
soci accompagnati da un socio del Gruppo di Thiene, un socio del Gruppo
di Piovene Rocchette e il DR Giuseppe Fabrello (in forma privata era presente, per la quarta volta consecutiva, l’Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli,
vedi foto ).
Tanti sono saliti sul colle dove sorge il sacello ossario che ospita i resti di
oltre 5mila soldati italiani morti nella Grande Guerra, per ricordare l’anniversario della battaglia del 2 giugno 1916, la più cruenta tra quelle combattute sul massiccio del Pasubio.
Tra le autorità, il sottosegretario alla Difesa Domenico Rossi; il generale Rosario Aiosa, Medaglia d’Oro al Valor Militare, commissario generale di
Onorcaduti; il prefetto Eugenio Soldà; il presidente della Provincia e sindaco
di Vicenza Achille Variati e altri numerosi Sindaci, confermando la particolare importanza della cerimonia di quest’anno, organizzata dal Comune di
Rovereto, in occasione dei cento anni dalla battaglia, del novantesimo anniversario del sacrario e dell’inaugurazione del sepolcreto e della cripta appena restaurati.

3 settembre, Collicello di Valstagna (VI). Alla cerimonia di intitolazione hanno partecipato rappresentanze di tutto il Veneto Occidentale capitanati dal
DR Giuseppe Fabrello, alla presenza del Vice Presidente Nazionale avv.
Paolo Mele.
Per il Gruppo di Bassano del Grappa è stata una cerimonia degna di essere
ricordata ed archiviata nel migliore dei modi.

Ricerca Discendenti Equipaggi
Smg Argonauta e Foca
Sono il rappresentante dei soci aggregati del Gruppo di Crotone.
Scopo ricerca storica vorrei essere contattato da discendenti dei marinai periti nell’affondamento dei sommergibili Argonauta (29 giugno
1940) e Foca (giorno indeterminato di ottobre 1940). Gradite foto e
altra documentazione d’epoca.
Giulio Grilletta: mail: g.grilletta@alice.it - cell. 339 455 8831

LOMBARDIA SUD/EST
XLIII^ Assemblea dei Presidenti
10 aprile, Sirmione (BS). La giornata è iniziata con la cerimonia
dell’alzabandiera e della lettura della preghiera del marinaio al
monumento ai caduti del mare; poi i partecipanti si sono recati
nella sala consiliare a palazzo Callas dove il DR Gaetano Zanetti
ha aperto i lavori, seguito dal saluto del presidente del Gruppo
ospitante Domenico Domenegoni, il vicesindaco di Sirmione Luisa Lavelli, il CN Leonardo Roberti.
Presenti tutti i 12 Gruppi della Delegazione, presidenti e/o vicepresidenti con al seguito consiglieri e segretari.
Domenico Giardinetto e Giuseppe Furlani, presidenti di Desenzano del Garda e San Zeno Naviglio hanno ricevuto un attestato
di benemerenza per la particolare attività svolta nel 2015 dai
loro Gruppi: hanno posto in essere attività e collaborazioni con
Associazioni, Enti, Istituzioni, precorrendo nelle intenzioni,
scopi e finalità che la P.N. ha posto come nuovi e ineludibili
obiettivi cui tendere per garantire vitalità e dinamicità alla nostra Associazione.

Vicenza
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… A bordo di Nave Vespucci

dei nocchieri, in una breve uscita in mare. Nell’occasione il presidente Luca
Ghersi ha donato copia del libro “Marinai Savonesi” al Comandante, ringraziandolo della splendida ospitalità.

5-7 giugno
TRAPANI
Una rappresentanza formata da 54 persone tra soci e familiari del Gruppo di
Carini si è recata in visita a Nave Vespucci.
Il giorno seguente quattro soci, unitamente ai soci dei vari Gruppi della Sicilia
Occidentale, sono tornati a bordo per una breve uscita in mare.
Tutti si sono radunati sul cassero accolti dal Comandante, capitano di vascello
Curzio Pacifici, che dopo il benvenuto ha illustrato le caratteristiche e la storia
della nave, tanto da far rivivere ai vecchi marinai quei profondi sentimenti che
solo gli uomini di mare conoscono.
A conclusione della breve navigazione, il Comandante e il presidente Francesco Nania hanno effettuato lo scambio di doni (nel piatto donato al Comandante è raffigurata l’unità, opera del pittore Giuseppe Gianbanco) e, dopo i
ringraziamenti, per tornare a terra i soci hanno preso imbarco su una unità
della Guardia Costiera con la gioia nel cuore per aver trascorso ancora un
giorno della loro vita sul gioiello della Marina.

MELBOURNE AUSTRALIA
7 agosto. Il Gruppo “MOVM Com.te Costantino Borsini” ha celebrato i Caduti
in guerra e nelle operazioni di pace nella propria sede sociale.
La giornata è iniziata con la celebrazione della Messa nella chiesa di San
Paolo in Coburg, al termine della quale il socio consigliere Lino Baratto ha
letto la preghiera del marinaio.
Dopo l’esecuzione degli inni nazionali italiano e australiano ad opera del
maestro Villella, il presidente Bartolo Fonti ha dato il benvenuto ai presenti,
ha ricordato i caduti, ha ringraziato i membri del direttivo e tutti i soci, ha
dato il via alla cerimonia ufficiale recitando a memoria la preghiera del
marinaio.
Di seguito si sono svolti brevi interventi del presidente onorario Gaetano
Mollica, dei consiglieri Lino Baratto e Pino Narduzzo, ha concluso il socio
Marcello D’Amico che ha espresso parole di elogio e ringraziamento, esortando tutti a lavorare per un comune ideale, e si è infine congratulato con
l’ammiraglio Paolo Pagnottella per la sua conferma a Presidente Nazionale
dell’ANMI.
Il pomeriggio è trascorso lietamente con le esecuzioni musicali, fisarmonica
elettronica e tastiera, del maestro Vilella, e l’estrazione di una ricchissima
lotteria che ha visto numerosi vincitori.

7 luglio
LIVORNO
La delegazione del Gruppo di Pescia è salita a bordo della nave in sosta nel
porto di Livorno prima della partenza per la crociera addestrativa degli allievi
dell’Accademia Navale. La visita ha avuto particolare interesse fra i partecipanti perché per molti è stata la prima occasione per ammirare la Regina dei
Mari dopo i lavori di ammodernamento presso l’Arsenale di La Spezia.

CAGLIARI
3 luglio. Processione a mare in onore di N.S. di Bonaria: il Gruppo era presente
con il vessillo e la sua rappresentanza.
4 luglio. I soci hanno provveduto all’accoglienza e all’accompagnamento su
Nave Palinuro di ragazzi e ragazze per il tirocinio a bordo.
20 luglio. Passaggio di consegne tra i presidenti del Gruppo: Luciano Orunesu
(cedente) e Salvatore Cassoni (accettante).
28 luglio. Base Navale di Cagliari (Marisupplog). Passaggio di consegne fra
Comandanti del Servizio Supporto Logistico: presenti con il Medagliere MM e
altri Gruppi della Provincia.
31 luglio. Processione a mare per la Festa della Madonna del mare a Nora: la
delegazione del Gruppo era presente con il vessillo.

Il presidente del Gruppo recita la preghiera del marinaio.
Da sinistra, Marcello Reitano, Gaetano Mollica, Bartolo Fonti,
Tonino Bentincontri, Marcello D’Amico e Pino Narduzzo

9-13 giugno
GENOVA
La rappresentanza del Gruppo di Savona ha accompagnato alcuni giovani
ANMI a bordo della nave in sosta a Genova per la visita programmata con i
Gruppi della delegazione Liguria. Inoltre, il giorno 13, prima della partenza del
Vespucci, hanno potuto assistere alle manovre eseguite al comando dei fischi

Il passaggio di consegna tra i due presidenti

15^ Giornata Nazionale Mauriziana
22 settembre. Celebrata a Pescocostanzo d’Abruzzo la 15^ Giornata Nazionale Mauriziana alla presenza delle rappresentanze interforze di Decorati
Medaglia d’Oro Mauriziana di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza, unitamente alle rappresentanze con gonfalone dei
Comuni di Roccaraso, Rocca Pia e Pescocostanzo. Numerose le Associazioni Militari combattentistiche e d’arma intervenute unitamente ai Gruppi
Alpini per rendere omaggio al loro Santo patrono Maurizio. La Messa è stata officiata da don Daniel Arturo Cardenas, rettore della Basilica di Santa
Maria del Colle. Al termine della celebrazione eucaristica sono seguiti gli interventi di saluto della dott.ssa Rosa D’Antonio e del presidente della
Fondazione Mauriziana cav. Mauro Di Giovanni che ha ringraziato il Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Claudio Graziano per l’apprezzamento rivolto alla Fondazione. Numerosi sono stati i messaggi augurali pervenuti dalle autorità istituzionali, particolarmente applaudito il messaggio
del Presidente del Senato Pietro Grasso per i contenuti altamente significativi e toccanti. Al termine dell’incontro il presidente onorario della Fondazione Mauriziana Sergio Paolo Sciullo della Rocca, decorato Medaglia d’Oro Mauriziana del Corpo degli Alpini, ha comunicato che la celebrazione
della 16^ Giornata Nazionale Mauriziana, è già stata fissata per martedì 17 settembre 2017.
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Le patronesse con gli “assistenti” di cucina, il reverendo Sean O’Connell,
i rappresentanti di altre associazioni

BACOLI
XI^ edizione della maratonina, da Bacoli al Monte di Procida, fuori del sagrato
della Chiesa della Madonna Assunta in Cielo, dove i soci hanno ricevuto da
padre Gianni la Benedizione dello Sportivo.

Il Gruppo alla cerimonia a Marisupplog

Marinai d’Italia Ottobre/Novembre 2016
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CECINA
15 agosto. Alzabandiera al monumento ai Caduti del mare, alla presenza di
autorità civili e militari e varie associazioni d’arma.

Lodevoli iniziative
A favore delle popolazioni
colpite da terremoto
n Nella sede di Miseno del Gruppo di
Bacoli, in collaborazione con l’Associazione Ar.Tù, i soci hanno organizzato per
2 giorni una raccolta di generi di prima
necessità da inviare a Rieti. Il materiale
donato da tantissimi cittadini è stato
consegnato direttamente alla Protezione
Civile di Rieti. L’autotrasportatore, Gennaro Esposito, ha contribuito attivamente all’iniziativa mettendo a disposizione
2 autisti e il camion per la consegna.

A Nora per la Festa della Madonna del mare

CARATE BRIANZA
14 luglio. Il Gruppo ha condotto i vincitori dell’XI concorso Enrico Riva a La
Spezia, in visita a Nave Caio Duilio e al Museo Navale. Gli studenti erano accompagnati da oltre 40 soci e dal presidente Antonio Carlo Nini, dal CN Lombardia SW Antonio Trotta, dal delegato della Sezione Aggregata di Lissone
Rino Frassetto, dall’assessore alla cultura del Comune di Carate Brianza Beatrice Rigamonti e dall’assessore all’istruzione del Comune di Lissone Annamaria Mariani.

n Alcuni consiglieri e soci del Gruppo di Livorno hanno partecipato, con il presidente Vittorio
Venturi, alla periodica manutenzione della cappella funeraria dell’Accademia Navale al Cimitero della Misericordia di Livorno, dove riposano
Allievi ed Ufficiali della Regia Marina e della
Marina Militare.

CHIOGGIA

n Nella sede del Gruppo di Busto Arsizio si son Il Gruppo di Bisceglie ha collaborato con il Comune e la Protezione Civile
alla iniziativa per la raccolta di fondi e
generi vari da inviare ai terremotati delle Marche. Unitamente al presidente
Vincenzo Di Bitonto si sono resi disponibili i soci: Brindicci, Di Luzio, De Vincenzo, Galantino, Evangelista, Monterone e Spadavecchia.

n In merito alla lodevole iniziativa pro-

AVVISO
Le Attività dei Gruppi continueranno nel prossimo
Diario di Bordo partendo dalla lettera D
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storici e monumentali del Comune di Cirò Marina, a nome dell’Amministrazione comunale, per
garantire l’apertura del Museo Civico Archeologico, ha avviato contatti con Saverio Lettieri, socio del Gruppo di Crotone, Sezione aggregata di
Cirò Marina, che ha manifestato la disponibilità
dei soci ad effettuare i servizi di apertura, chiusura e sorveglianza del museo per tutto il periodo
estivo. L’accordo è stato regolarizzato con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, trasmesso
alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza
e Crotone.

e le tempeste, dando il proprio contributo, senza
limiti di tempo e di energie, per venire incontro
alle diverse esigenze del territorio (…).

Incontri
7 agosto. Il Gruppo ha partecipato alla Festa del Pescatore, svolta con il corteo di barche e la cerimonia del lancio di una corona di alloro nelle acque del
porto di Chioggia in commemorazione di tutti i Caduti del mare. Alla presenza
di Patrizia Trapella, rappresentante dell’Amministrazione comunale, accompagnata dall’Assessore al bilancio e da Erika Baldin, consigliera della Regione
Veneto, presenti nella foto.
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n 10 agosto. L’Assessore ai beni archeologici,

posta dalla Presidenza Nazionale di
aprire una sottoscrizione volontaria per
i soci e i Gruppi dei Marinai d’Italia, il
Gruppo di Tarquinia ha contribuito immediatamente alla richiesta partecipando con una spesa viveri e prodotti igienici pari ad un importo di 250 euro circa. I
viveri sono stati poi inscatolati e lasciati
al deposito della Protezione Civile della
città di Tarquinia che il 2 settembre li ha
trasportati e depositati presso il centro
di smistamento di Cittareale.

no riabbracciati due commilitoni, il marinaio Luigi Marcolli e il marinaio Giovanni Tenconi. Nel
lontano 1943 a Pola erano stati assegnati al Battaglione Bafile, dove hanno passato tutto il periodo della guerra.

n 13 luglio. A Torre San Gennaro, marina di
Torchiarolo, un’aiuola sulla rotatoria era stata
depredata delle piccole piante che la ornavano.
E così, il Gruppo di San Pietro Vernotico è intervenuto ed ha piantumato al loro posto una “lagunaria patersonii”, un albero di medio sviluppo
a portamento piramidale, sempre verde, introdotto in Europa nel 1856. I soci si sono improvvisati giardinieri e con l’aiuto dei dipendenti della
ditta fornitrice della pianta, hanno bonificato
l’aiuola dai residui delle piante trafugate nelle
scorse settimane e provveduto a mettere a dimora la lagunaria. È stato così restituito un minino di decoro urbano su una delle strade di ingresso alla marina torchiarolese. L’albero è stato, naturalmente, “adottato” dai Marinai d’Italia,
che ne seguiranno la crescita, proponendolo di
fatto a simbolo della rinascita di una cultura del
rispetto per l’ambiente.
Il sindaco di Torchiarolo Nicolla Serinelli ha inviato una nota di ringraziamento: (…) Lodevole
iniziativa che non può passare inosservata e che
quindi deve essere colta ed apprezzata soprattutto da chi rappresenta le istituzioni per il valore
simbolico ed altamente educativo che racchiude; un gesto concreto, come si addice in particolare agli uomini di mare, avvezzi a rimboccarsi le
maniche quando si accavallano le emergenze ...

n 22-25 luglio. Si è svolto a Cabras (OR) il 5° Raduno del corso 73/B ETE/EM/EL.
“Nella bellissima cornice della Sardegna ed in
particolare della città di Cabras, dove abita il nostro Salvatore Sechi, noi ragazzi del 73/B ci siamo
incontrati per il quinto raduno, erano presenti:
Sechi Salvatore, Fasolino Antonio, Schepis Sebastiano, Leto Antonio, Razzeri Domenico, Ambrosio Nereo e Pochini Daniele.
Nella foto anche Tore, fornitore ufficiale di formaggio. Nei quattro giorni trascorsi insieme alle
nostre consorti si è ancora di più approfondita la
nostra amicizia, nata nel lontano 1974 alle Scuole
CEMM di Taranto. E tra pesce e mirto abbiamo ricordato i vecchi tempi e gli amici che non ci sono
più come Palmeri Walter e Adamo Vincenzo.
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Per chi volesse mettersi in contatto con noi può
farlo via mail all’indirizzo: pochinid@tiscali.it
La foto del nostro raduno”.

n Renzo Brambati, socio del Gruppo di Crema,
ha incontrato dopo 47 anni i due amici Fausto
Abelli e Giorgio Barbolini imbarcati con lui nel
1969 su M.O.C.1207 a La Spezia.

n 12 agosto. Si sono ritrovati dopo 47 anni, prima
in sede, poi davanti al monumento del Gruppo
Idro-Vallesabbia, l’attuale presidente Fernando
Panelli e il bergamasco Flaminio Raffaini, nel frattempo diventato socio del Gruppo. Si erano conosciuti al C.A.R. di Taranto nel 1969 .

Nell’occasione è stato possibile visitare la Fregata Virginio Fasan ormeggiata al molo dell’Arsenale militare.

n Dopo 48 anni dal loro arruolamento in Marina,
hanno trascorso una piacevole serata in compagnia delle consorti cinque ex commilitoni di Livorno, del primo contingente 48. I loro nomi: Riccardo Bientinesi, Claudio Giannardi ed i soci del
gruppo Cappellini-Mimbelli : Roberto Brondi,
Gianfranco Bizzi, Paolo Chirici. Hanno partecipato all’evento l’amico e socio Riccardo Ferrucci e
signora, in una comprensibile atmosfera di nostalgia e commozione.
n Sandro Madau ex sgt rt/ge socio ANMI Milano, chiede di pubblicare le foto dell’incontro dopo
41 anni con il suo ex capo posto RT/GE e mitico
capo Bruno Clama, entrambi imbarcati su Nave
Centauro, estate 1975.
Nella foto è presente anche capo Antonio Valentini: chi ne avesse notizie è pregato di telefonare al 338.2259995

Gruppo), con il fratello di corso (Mc. 1967) Pompeo Indino del Gruppo di Tricase.

Nel corso della giornata è stata consegnata al socio Danilo Barsotti una targa ricordo per l’impegno
e la disponibilità profuse in favore del Gruppo.

n 8-11 settembre. Amorveno Orciani ex presiden-

n 2 luglio. Giovanni Baccarini, detto “Ninni”, 96
anni, è stato premiato a Santa Margherita Ligure
con una targa e con la nomina a presidente onorario di Gruppo ANMI - Gruppo Santa Margherita Ligure e Portofino. Nato a Rapallo il 21 giugno
1920, arruolato in Marina nel 1940 come marinaio
segnalatore, in congedo alla fine della seconda
guerra mondiale nel 1946, è Cavaliere ufficiale
della Repubblica Italiana. Socio ANMI dalla fondazione del Gruppo nel 1968, il suo primo incarico fu quello di delegato per Portofino, successivamente presidente del Gruppo dal 1975 al 1995.
Alla cerimonia di consegna, svoltasi all’Auditorium S. Margherita, erano presenti l’attuale presidente del Gruppo Luciano Cattaruzza, il DR della Liguria Nicola Sarto, il sindaco della città Paolo Donadoni, il Comandante del Porto tenente di
vascello Elisa Petrosino, oltre a numerosi soci
ANMI e ai presidenti e rappresentanti di molte
Associazioni cittadine. “Ninni”, persona stimata
e amata in città per il suo impegno sociale e per
il suo forte senso civico, commosso per la cerimonia e lucidissimo dall’alto delle sue 96 primavere, ha ringraziato tutti i presenti e ha ricordato
tutte le persone amiche che ha incontrato negli
anni, il cui ricordo conserva nel cuore.

te del Gruppo di Ancona lo scorso anno era a Taranto insieme a otto/nove tra ex appartenenti degli
equipaggi di Nave Garibaldi dagli anni ’60 cercando di organizzare un raduno a La Spezia, purtroppo
sfumato. Ma sono caparbi e ci tengono a queste
fratellanze e si sono riuniti per tre giorni a Roccastrada (GR). Con grandissima gioia ed allegria,
hanno ricordato i vecchi tempi con i vari aneddoti.
In sei, di cui quattro con le rispettive mogli, tutti appartenenti a vari Gruppi ANMI: Cuorgné, Crotone,
Ancona e Montevarchi, uno dei quali vive in Normandia e ha fatto il viaggio apposta per rincontrare
gli amici e commilitoni.

n Con il patrocinio del Gruppo di Pescara alcuni
marinai sono tornati ad Augusta con i propri famigliari dopo 50 anni dall’imbarco sulle Corvette della Scuola Comando, con visita a bordo di Nave
Bettica ricevuti dal Comandante Francesco Iavazzo e dal suo Equipaggio.

n 1 settembre. Dopo l’alzabandiera solenne
presso la Caserma Salomone in Prato della Valle
a Padova, il Comandante Militare delle Forze di Difesa Nord, Generale di Corpo d’Armata Bruno Stano, ha insignito Giorgio Martini, presidente del
Gruppo di Trento, del Distintivo dello Sport per
aver contribuito con incarichi di consulenza tecnica in ambito sanitario finalizzati alla supervisione ed al controllo nutrizionale, al raggiungimento
di podi olimpici a favore di atleti appartenenti a diversi Corpi Militari dello Stato. La proposta è stata
avanzata dalla Marina Militare e dal Presidente
Nazionale del CONI Giovanni Malagò.

Varie
n Luglio. Il socio di Carmagnola Bruno Masia, in
qualità di rappresentante del Gruppo, con il Comandante della Capitaneria di Porto Torres, capitano di fregata Paolo Bianca che ringraziamo pubblicamente per la squisita accoglienza.

n 25 settembre. Partecipazione di Gruppi in rappresentanza della Delegazione Abruzzo-Molise alla
manifestazione conclusiva del Raduno di ex Equipaggi di Sommergibili svoltasi a Roseto degli Abruzzi (TE).

n 4 agosto. Isola di Pellestrina (Venezia), il commendatore pontificio Giorgio Aldrighetti, socio di
Chioggia, con il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin.

n 9 luglio. Giuseppe Salvi e Pierantonio Treccani (nella foto con le rispettive consorti) soci
del Gruppo di Ospitaletto (Bs) hanno partecipato al Raduno ex equipaggi di nave Canopo svoltosi a La Spezia.
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n 3 settembre. In occasione del Raduno Regionale ANMI Puglia Meridionale svoltosi a Porto
Cesareo (Lecce), si sono ritrovati dopo quarantatré anni i soci del Gruppo di Taviano Giovanni Pino e Cosimo Antonio Previtero (presidente del

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni
n 15 luglio. Si è tenuta presso il Retone la giornata conviviale fra i soci del Gruppo di Pisa.
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n Con la riapertura delle attività dopo le vacanze

n 1 agosto. Il Sindaco di Arona ha ricevuto dal

estive, il Gruppo di Ciampino ha organizzato in sede una riunione del consiglio direttivo che ha
espresso i suoi auguri al socio Riccardo Tiberi per
il matrimonio della figlia.

presidente del Gruppo di Oleggio e dal socio Marino Tommaso la targa di gratitudine con la pergamena di consegna del Monumento.

“Segui una rotta sicura” curata dal comandante
Nicola Guzzi della Presidenza Nazionale, che, invitato a partecipare al dibattito, ha illustrato scopi e
modalità del suo lavoro itinerante.

n 28 agosto. Pietro Prugnola, DR Trentino Alto

n Agosto. Il presidente del Gruppo di Mestre,
Roberto Martinelli, ha incontrato alcuni marinai
dell’U.S. Navy al Lincoln Memorial di Washington.

n 1 agosto. Visita del presidente di Carmagnola
Giuseppe Di Giugno a Francesco Saturno presidente di Oleggio con lo scambio dei crest.

Adige e socio di Rovereto e Bardolino, ha ricevuto dal direttore della Biblioteca del Comune di
Rovereto, Gianmario Baldi, una lettera di ringraziamento per le pubblicazioni ricevute:
(…) La sensibilità dimostrata col Suo gesto consente a noi e alla Città di cogliere la prossimità e
l’affetto dell’utenza e nel contempo contribuisce
ad arricchire il patrimonio che, fin dal 1764, fonda
le sue radici sulle donazioni di privati cittadini.
(…) Non ricordo quando ho iniziato a consegnare il giornale dei Marinai d’Italia agli addetti
dell’Ente. Ho sempre consegnato il nostro mensile senza nessun contatto con alcun dirigente.
Non nascondo che questa sorpresa mi ha fatto
piacere.

n 25 giugno. Nel duomo di Schio (VI), è stato ordinato sacerdote salesiano don Paolo Giovanni
Biscotti, figlio del socio di San Giorgio di Nogaro
Roberto e della signora Anita.
Nella foto è ritratto assieme ai genitori ed al fratello Fabrizio, durante i festeggiamenti seguiti alla
celebrazione della sua prima Messa nella parrocchia di Morsano di Strada(UD) suo paese natale.

n 4 agosto. Il Gruppo di Porto Empedocle, su

n 14 giugno. Il presidente del Gruppo di Oleggio,
Francesco Saturno, in vacanza a Castellammare
di Stabia, ha incontrato Aldo Verdoliva presidente
del Gruppo locale, scambiandosi crest e gagliardetto. Il presidente Verdoliva ha fatto visitare la
Capitaneria di Porto dando cenni storici sul cantiere navale e sul porto.
Una foto con il 1° Maresciallo Catello Tramparulo.
Grazie Aldo!

iniziativa del presidente Gerlando Sirone, ha festeggiato il 77° compleanno dei due soci Giuseppe Alaimo e Fortunato Prestia, nati lo stesso giorno e lo stesso anno, 4 agosto 1939. Ai festeggiamenti, conclusi con un bel brindisi e tanti dolci,
hanno partecipato numerosi soci in una atmosfera di gioia e amicizia.

n 10 agosto. Una comandata di marinai del
Gruppo di Savona ha fatto visita al presidente
emerito Carlo Cipollina in quel di Limone Piemonte
(CN). In baita a circa 1800 m, il doveroso alzabandiera eseguito dal presidente Luca Ghersi assistito dai soci presenti... la Bandiera Navale è salita
al picco tra l’ammirazione di tutti i presenti. Anche
in montagna, Marinai Savonesi presenti!
12 agosto. Il presidente Luca Ghersi accompagnato dalla consorte Cinzia ha portato il saluto dei
marinai savonesi al Gruppo Navi Scuola a vela
della Marina Militare ormeggiato nel porto di Varazze. Fra le unità presenti il Caroly costruito e varato a Varazze nei Cantieri Baglietto negli anni 40
e donato alla Marina Militare negli anni 80 dalla
famiglia del socio Riccardo Preve.
Come sempre squisita per disponibilità, cortesia e
signorilità l’accoglienza del Comandante il Gruppo
Navale, il capitano di fregata Marco Paolo Montella, che ci ha ricevuto sull’ Orsa Maggiore. Molto
disponibili ed entusiasti, con tutti i visitatori, gli Allievi della seconda Classe dell’Accademia presenti a bordo.
28 agosto. “L‘amico Michele Giuseppe Di Liberto,
vice presidente del Gruppo di Venaria Reale, ha
fatto visita alla sede del nostro Gruppo. Dopo le
consuete chiacchiere tra tutti i marinai presenti,
la rassegna di quanto esposto in sede e la visita
della Torretta, si è svolto il consueto scambio di
omaggi come vuole la nostra tradizione. Noi abbiamo ricevuto uno splendido gagliardetto del Gruppo piemontese mentre abbiamo consegnato il
crest di Nave Sirio, l‘unità della Marina Militare a
cui abbiamo donato la Bandiera di Combattimento
il 12 marzo 2005: uno degli eventi della nostra storia recente di cui più andiamo orgogliosi. Buon
vento agli amici di Venaria, buon vento a tutti i
Marinai d’Italia”.

n 21 agosto. In occasione della festa di San-

n Al termine del Consiglio Direttivo, i
soci hanno celebrato i 3 decani del
Gruppo di Savona organizzando una farinata conviviale presso un noto locale
cittadino. Sono stati festeggiati il capitano di fregata (RO) MBVM 6 CGVM
Amedeo Cacace 97 anni (cl. 1919) ufficiale di rotta del R. Smg. Cagni sul quale compì la più lunga navigazione di
guerra (oltre 130 giorni) di un battello
nel secondo conflitto mondiale; il sottufficiale radiotelegrafista Gennaro Torrese 94 anni (cl. 1922) che inviò l’ultimo
messaggio radio da Biserta nel maggio
del 1943 prima dell’abbandono della
città ed il motorista Saverio Nappi 90
anni (cl. 1926) che prestò servizio sulle
navi militarizzate e subì il siluramento
sul Città di Spezia il 27 agosto 1943. È
stata una serata all’insegna delle migliori tradizioni marinare, grazie ai 3
saggi ed ai loro racconti di cui tutti i presenti hanno potuto godere.

t’Emidio, patrono della frazione di Sigillo di Porta (Rieti), il complesso bandistico del Gruppo Alpini dell’ANA della Sezione di Borbona (Rieti),
diretta dal Maestro Domenico Teofili, ha tenuto
un concerto nella piazza del paese gremita di
spettatori. Su suggerimento del 1° maresciallo
segnalatore di Marina, Gino Assogna, collaboratore della Presidenza Nazionale per dieci anni, e del sottocapo furiere del Reggimento San
Marco, Giuliano Frezza, è stato suonato l’inno
del Reggimento San Marco che, cantato dai
due militari, è stato particolarmente gradito ai
convenuti che ne hanno fatto oggetto di prolungati applausi.

Con riferimento alla richiesta
di identificazione di un Ufficiale
apparsa a pag. 41
del Diario di bordo luglio 2016
(NdR.: da parte del socio
di Corsico-Abbiategrasso,
Angelo Vendramel),
informo che si tratta senza dubbio
del capitano di vascello
Francesco Ruta.
Dal gennaio 1943 il comandante Ruta,
futuro ammiraglio di squadra,
era in effetti Comandante
del Caio Duilio, nave di bandiera
dell’ammiraglio comandante
la 5^ Divisione Navale:
motivo per il quale l’Ufficiale
porta le prescritte cordelline.
Cordialmente,
STV Andrea Tirondola
consigliere del Gruppo
di Arzignano (VI)

n 21 luglio. La patronessa del Gruppo di Santa
Maria di Castellabate, Carmela Guariglia Ianni,
ha compiuto 90 anni festeggiata dalla sua numerosa famiglia e i soci tutti.
n In occasione di Ferragosto, si è inaugurato un
affresco a sfondo marinaresco su una parete del
lido balneare del Gruppo di Trani, dipinto dal socio
Andrea Palmieri.

n 15 luglio. Alla biblioteca del Senato in Roma, si
è svolta la presentazione del libro “Dialoghi nell’immenso”, moderatrice la poetessa Anna Manna. Presenti alla tavola rotonda: l’autrice Mariassunta Pioli; docenti universitari; il presidente della
CRI di Orvieto; il salesiano mons. Agostino Corbonese; il direttore sviluppo e promozione dell’Istituto
Armando Curcio. Nel volume, composto da poesie
e fototografie, è stata trattata anche la campagna
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Anniversario di Matrimonio

Giorni lieti

Nozze di Diamante (60 anni)

Nati

Giacomo Ramognini socio di Imperia
e signora Eva Sappa

n Anita nipote di Noè Lepore
e di Annamaria Michelutti,
socio fondatore e patronessa
di Gemona del Friuli

Italo Musicanti socio di Bologna
e signora Giannina Mattioli

n Azzurra nipote di Giuseppe Vinci
socio di Ciampino

n Davide nipote di Cesare Carbone
socio consigliere di Chivasso

n n Dylan e Brayan nipoti
di Fernando Della Ricca

Il socio consigliere di Bernalda, Antonio Pacciani,
contestualmente al matrimonio del proprio figlio,
ha celebrato il battesimo dei due nipotini gemelli

Giovanna Donnarumma, figlia di Antonio
socio di Castellammare di Stabia,
con Biagio Del Sorbo

socio di San Giorgio di Nogaro

Salvatore Lenza socio di Avellino
e signora Lidia Coretto

n Emma nipote di Bruno Cono
socio di Ciampino

Giovan Battista Dell’Arno presidente
di Mazara del Vallo e signora Maria

n n Francesca e Matilda nipoti
di Ezio Freddi
Renato Vinciguerra e signora
Fernanda Guglielmina Bolognini,
soci di Rapallo sin dal 1993.
Lui “grande marinaio”, direttore di macchina,
ha navigato in tutti gli oceani accompagnato
dalla consorte. Soci esemplari, corretti,
educati e rispettosi, sempre puntuali
nella corresponsione della quota annuale,
hanno saputo con la loro cordialità
attirare la simpatia di tutti i soci del Gruppo

socio di Martinsicuro

n Gioia nipote di Giuseppe Vasti,
Mariano e Luigi Donadini,
soci di Pederobba

n Giulia nipote di Fernando Panelli
presidente di Idro-Valsabbia

n Maria Beatrice figlia di Cristiano Cappelletto
socio consigliere di San Donà di Piave

n Valentina nipote di Domenico Parodi

Nozze di Oro (50 anni)

socio di Acqui Terme

n Vittoria nipote di Gianna Gallina

Nazzario Spissu e signora
Teresa Borghegiani soci di Firenze

socia di Pederobba

Valeria Rigante, figlia di Demetrio
socio di Bisceglie, con Elio Bufi

Matrimoni

Stefano Consolini e Alessandra Galiotto
soci di Bardolino, sono stati uniti in matrimonio
dal segretario del Gruppo Marco Facchinetti
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Angelo Fina socio consigliere di Ostuni
e signora Domenica Zizza

Giuseppe Albanese socio di Carmagnola
con Melania Genchi

Umberto Parabita, figlio di Silvano
e Rosa Mininni soci di Martina Franca,
con Mina Santoro

Ruben Zanellato, socio di Rosolina,
nella foto assieme ai suoi genitori
Luigi e Fiorella, con Giulia

Ivaldo Cevrain socio consigliere di Aprilia
e signora Maria Carmina Ragozzino

Damiano Salvatori vicepresidente
di Guidonia Montecelio
e signora Liliana De Santis

Dino Fedeli socio di Porto San Giorgio
e signora Giuseppina Di Stefano
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Sono salpati per l’ultima missione
n Guido Covaz
cl. 1932
Lo ricorderemo sempre
come una persona dolce
con cui era facile condividere
il tempo della vita

Marche

n Vincenzo Del Ciotto
socio fondatore
già vicepresidente

San Giorgio di Nogaro

Numana

Calabria

Tarcento

Canada
Edmonton
n Maria Grande

Abruzzo e Molise
Francavilla al Mare

Crotone

Giovanni Usai socio sindaco di Guspini
e signora Gisella
Bruno Perrone socio di S. Pietro Vernotico
e signora Maria Teresa Tolomeo

Franco Basti socio di Ortona,
direttore di macchine in pensione
della Marina Mercantile,
e signora Delfina Montebello

Lauree
n Giuseppe Moro

capitano di vascello nato a Trieste
il 7 luglio 1930, socio di La Spezia,
in Scienze Politiche e Sociali,
Università Telematica “eCampus”

n Nicola

figlio di Sergio Memoli, socio di Salerno,
in Economia Aziendale,
Università degli Studi di Salerno

Rinaldo Martini, vicepresidente ed alfiere
di Legnano e signora Silvia Vittuoni

Torviscosa

Campania
Avellino
n Antonio Pellegrino Festa
socio dal 1986
Ha sempre dato il suo contributo
di idee, prodigandosi in diverse
attività rivolte allo sviluppo
e potenziamento del Gruppo.
A lui vada il nostro ringraziamento

Maiori
n Teodoro Giunchiglia
socio dal 1982, sempre attivo
e presente, già consigliere
e vicepresidente

Santi Maimone vicepresidente di Carmagnola
e signora Francesca Galuppo
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Doppio anniversario:
Carlo Moracchioli presidente di Lerici
e signora Giovanna;
Filippo de Benedetti vicepresidente
e signora Amanda

Senigallia

Toscana Settentrionale

n Nello Gregorini
cl. 1929

Forte dei Marmi

n Bruno Giosuè Fiorentino
cl. 1936

Ciampino

Venaria Reale

Toscana Meridionale

n Giuseppe Accurso

Lazio Meridionale
Sora
n Antonio Corsi
cl. 1947, socio fondatore,
presidente

Liguria

Biella

Umbria

Savona

Oleggio

Colorno

n Vincenzo Iride
cl. 1918

Monfalcone
n Giovanni Valle
cl. 1921, MBVM,
4 Croci al merito di guerra,
MO lunga navigazione
Marina Mercantile, socio dal 1950,
già consigliere e sindaco
n Luigi Buna
cl. 1941, marinaio volontario
sommergibilista

Lombardia Nord Ovest
Gravedona-Consiglio di Rumo
n Remo Alietti
Croce al merito di guerra

Lombardia Sud Ovest
Crema
n Germano Milosa

Lodi
n Francesco Corrù
cl. 1924, socio fondatore,
costruttore del Monumento
ai Marinai inaugurato nel 1991,
attivissimo e sempre presente
nelle attività sociali,
2 attestati della P.N.

Portoferraio

Piemonte Orientale

n Ada D’Annibale
cl. 1924, vedova del compianto
socio fondatore e primo presidente
Giovanni Donzelli

Taggia Arma

n Piergiorgio Girolami

n Mario Castells
n I soci del Gruppo di Piombino
ricordano con sincero affetto
Giorgio Cipriani presidente del
disciolto Gruppo di San Vincenzo,
salpato il 24 settembre

Cattolica

n Piertullio Susco
presidente UNUCI sez. Savona

Viareggio

n Angelo Bordin
cl. 1922, sommergibilista
n Lorenzo Romeo
cl. 1940
n Andrea Azzaro
cl. 1924

n contrammiraglio Sergio Luciani

Pietra Ligure

Sarzana

n Flavio Puccoli
socio dal 1969, aveva partecipato
in carrozzella al raduno nazionale
di Ravenna

Seravezza

Collegno

n Oradino Costa
n Beppino Frediani

Bracciano

Emilia Romagna

Fogliano Redipuglia

n Pietro Dazzi
socio fondatore, già presidente
n Marco Biagi

Piemonte Occidentale
e Val d’Aosta
n Pietro Marmo
sommergibilista,
imbarcato sul Smg. Argento
affondato il 2 agosto 1942

n Costabile Crisanti

Santa Maria di Castellabate

Friuli Venezia Giulia
Mi chiamo Giuseppe Cilio, socio del
Gruppo di Vittoria (RG) (…)
Mio suocero Carmelo Battaglia, classe
1923, marinaio della Regia Marina nella II guerra mondiale, imbarcato sulla
Motozattera MZ-780, il 13 luglio è andato a raggiungere il proprio equipaggio in cielo.
Sulla sua bara è stata messa la Bandiera Tricolore e, durante il tragitto, il corteo funebre si è fermato al monumento
dei caduti e sono stasi resi gli onori militari come meritano tutti i combattenti.

Lazio Settentrionale

n Tullio Barbarossa
socio consigliere, sempre
partecipe a tutte le attività

n Liliano Guerrieri
cl. 1935
n Giorgio Prampolini
cl. 1938

Nozze di Zaffiro (45 anni)

n Renzo Parmisan
cl. 1932, insostituibile socio
dal 1966

n Giampiero Corrina
esponente storico del gruppo
scout di Osimo, fisioterapista

n Calogero Sclafani
cl. 1921, MO per lunga navigazione,
nella II guerra mondiale imbarcato
sul rimorchiatore Polifemo,
catturato dai tedeschi
nelle acque di Piombino,
sfuggito alla deportazione
gettandosi in mare e raggiungendo
a nuoto la terraferma

n Annunziatina Serena Viscardi
n Domenico Braccioni
segretario del Gruppo

n Angelo Gennaccaro
cl. 1920, reduce di guerra
Amato e stimato da tanti,
il mare e la Marina sono stati
la passione della sua vita
n ing. Carlo Frignani
n Franco Romani

Reggio Emilia

Lucio Frigeri socio consigliere di S. Zeno Naviglio
e signora Ellida Rovati

n Giuseppe Maiero

n Giuseppe Facciolo
già vicepresidente, consigliere
e presidente dei sindaci
n Angelina De Luca
patronessa
consorte di Giuseppe Facciolo

n Pietro Moschini
cl. 1923, reduce secondo conflitto
mondiale, socio fondatore,
già vicepresidente e membro del c. d.

Nozze di Rubino (40 anni)

n Eugenio Milan
n Giovanni Esposito

Sciacca

Ancona

Foligno
n Carlo D’Atanasio
già presidente per molti anni

Todi
n Livio Latini
socio fondatore
presidente dei sindaci

n Domenico Asprea
cl. 1944, marinaio di Nave Intrepido

Puglia Settentrionale
e Basilicata
Bari
n Isabella Gisotti
Sez. Aggr. di Gioia del Colle

Veneto Orientale
Conegliano
n Giancarla De Stefani
socia, nipote di Oreste Pianca
a cui è intitolato il Gruppo
n Domenico Augusto Girotto

Mestre

Bisceglie

n Primo Dei Rossi
cl. 1922, socio dal 1962

n Rosa Cosmai

Mira

Castrignano del Capo/Leuca

n Sergio Zanella
cl. 1927, socio dal 1983,
giovane staffetta partigiana
negli anni 1943-45

n Tommaso Maruccia
anni 93, socio fondatore - 1996

Puglia Centrale

Venezia

Fasano
n Vito Cofano
cl. 1924

Sardegna Meridionale
Calasetta

Gorgonzola

n Ubaldo Schirru
anni 87, alfiere del Gruppo
per tanti anni, socio dal 1991

n Giorgio Farè
presidente emerito

Sicilia Occidentale

Lombardia Sud-Est

n Luigi Espinosa

Idro-Vallesabbia

Mazara del Vallo

n Bruno Bugatti

n Francesco Siracusa

Gela

n capitano di vascello Luigi Gonzaga
Con il Comandante Gonzaga
scompare la figura di un uomo
di alto senso civile e militare
che amici e conoscenti
non dimenticheranno mai

Veneto Occidentale
Rosolina
n Nicola Sabatino

San Bonifacio
n Mario Leorato
anni 66
n Roberto Turra
anni 60

Marinai d’Italia Ottobre/Novembre 2016

47

I Canali
della Grande
Guerra
Per non dimenticare
il sacrificio dei nostri padri

N

ella Regione Friuli Venezia Giulia si sono combattute le più dure e sanguinose
battaglie per la conquista di un territorio relativamente piccolo, ma di estrema importanza strategica e politica. Le battaglie sull’Isonzo, sul Monte San Michele, a Redipuglia e più a nord Tolmino e Caporetto, sono
gli eventi bellici che vengono maggiormente
ricordati per la loro importanza e, senza
dubbio, per la loro atrocità. Viene poco ricordata, invece, la maniera in cui si facevano arrivare i rifornimenti di armi, viveri e truppe in
prossimità della prima linea di fuoco. Le vie
di terra erano efficaci ma, a causa delle avverse condizioni meteorologiche o dei sabotaggi, erano spesso impraticabili o interrotte. Già prima dello scoppio del conflitto, i
vertici militari italiani avevano preso in considerazione la via d’acqua che collegava Venezia con l’Isonzo percorrendo lagune, fiumi
e canali interni. La laguna di Marano si trovava esattamente al confine fra il Regno
d’Italia e l’Impero Austro-Ungarico. Detta linea era segnata dal canale di Porto Buso
che attualmente traccia il confine fra la Provincia di Udine e quella di Gorizia.
3 settembre. In una splendida giornata di
sole abbiamo ripercorso, 52 soci e familiari
del Gruppo di Monfalcone navigando con il
battello Santa Maria, questi luoghi strategicamente fondamentali durante la I^ Guerra
Mondiale. Abbiamo avuto l’opportunità di
comprendere meglio la storia, grazie alla
precisa e documentata spiegazione del comandante del battello Nico Pavan, socio ANMI di Marano Lagunare, in tutti i suoi aspetti, le strategie militari utilizzate e soprattutto
la tragicità del conflitto.

Dei quattro itinerari tematici possibili, con
partenza da Marano Lagunare, da Lignano,
da Grado e da Aquileia, abbiamo scelto di
partire da Aquileia percorrendo inizialmente il fiume Natissa, l’antica via fluviale romana verso l’isola di San Pietro d’Orio, per
immetterci successivamente nella Litoranea Veneta e poi lungo il Taggio Nuovo, opera dei soldati e marinai italiani nel 1915, fino
a Porto Anfora e Porto Buso.
Dopo una breve visita a Porto Anfora ed alla
scuola lagunare (ora albergo diffuso), non
essendo accessibile Porto Buso per la scarsa manutenzione del sentiero, abbiamo costeggiato l’isola e salutato il semplice monumento che ricorda l’azione del cacciatorpediniere Zeffiro nella prima notte di guerra
del 24 maggio 1915. Proseguendo la navigazione, con condizioni meteo splendide,
invece di rientrare in laguna il comandante
Nico ha proposto di costeggiare le isole di

Bocca d’Anfora, il Banco d’Orio e il Banco
dei Trattauri, che separano la laguna dal
mare e rientrare in laguna a Grado. Un momento di profonda commozione al passaggio della bricola che sorregge la statua della Madonnina del Mare nel canale d’ingresso a Grado, al canto dell’omonima canzone
intonata da alcuni soci, accompagnati dalla
chitarra del comandante Nico. Dopo la sosta per il pranzo a bordo (peverasse, megaspaghettata dell’Adriatico e frittura del cogol) al riparo dell’Isola Ravaiarina, si riprendeva la navigazione per il lento rientro ad
Aquileia con ancora negli occhi e nel cuore
il volo dei gabbiani, gli aironi bianchi, le garzette, le barene, i casoni e i fiuri de tapo che
ci hanno accompagnato fra canali tortuosi e
valli da pesca.
Marino Ravalico
socio del Gruppo di Monfalcone

Contatti
per Battello Santa Maria
pavanico1975@libero.it
www.battellosantamaria.it

