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Manifestazioni e Cerimonie
CASTELLO DI BRUSSA

Sezione Aggregata Componente SDI Marina
Intitolazione Palazzina alla MOVM Emilio Barberi
28 agosto. “Il raduno nazionale 2016 dell’Associazione Nazionale SDI Marina, intitolata alla MOVM Emilio Barberi, è coinciso con l’invito ad una cerimonia molto importante e quello che segue, seppure raccontato in prima
persona, è quanto vissuto da tutti gli SDI che insieme a me hanno deciso di
rendere onore al nome ed a ciò che rappresenta il Comandante Barberi.
(...) basco in testa e via direzione Centro Interforze Munizionamento Avanzato,
Aulla-Massa Carrara. (...) Esco dall’autostrada, eccoli, impossibile non vederli,
camicie candide, foulard che spiccano come fiamme ardenti, qualche ultimo
tocco all’uniforme e via di nuovo verso Aulla e poi ancora verso Licciana Nardi, ci infiliamo su per le montagne toscane, ho appena il tempo di pensare a
che spettacolo di natura ho davanti (...) che eccomi di fronte ad uno sbarramento con i cavalli di frisia. Carabinieri armati, SDI armati e SDI cinofili con i
loro cani, bellissimi ma dall’aspetto tutt’altro che mansueto lasciano intendere, a chi non è mai stato in una polveriera, che qui non si scherza. (...). Tra le
tante persone ed autorità civili, militari ed ecclesiastiche cerco quella che per
me è la più importante, la vedova Barberi, Signora Maria Piermatteo. Avendo
studiato la biografia del marito, faccio un rapido calcolo e cerco tra gli invitati
una signora almeno, almeno novantenne. L’unico elemento che mi aiuta ad individuarla è la medaglia d’oro appuntata sul petto. Dimostra, come minimo,
venti anni di meno, è dritta sulla schiena e cammina sicura sottobraccio ad
una persona che, lo scoprirò soltanto dopo, è il figlio Cesare. (...) cerco l’Ufficiale dirigente, il Sig. Squarcio, che è il responsabile della cerimonia e dovrà
istruirmi sul cosa fare. Rapido briefing, il nostro posto, quello degli SDI congedati, è di fronte al picchetto formato dagli SDI in servizio, non potevamo chiedere di meglio, prendiamo posto in ordine chiuso (...) l’Ammiraglio Giuseppe
De Cuia, che ci ha fortemente voluto lì, apre le danze ed io sono il primo a dover
andare al leggio. Ho perso il conto di quante volte ho letto e riletto le parole
del mio discorso, quello che mi era stato sottoposto dal Comando lo avevo
stravolto e modificato, la motivazione della medaglia d’oro l’avevo imparata
addirittura a memoria in modo da poterla pronunciare a testa alta ma nei pochi
passi che percorro tra lo schieramento ed il punto di lettura, per un attimo, incrocio lo sguardo con la Signora Barberi, è la fine! Sono fregato! L’importanza
di quella presenza è determinante e, maledizione, dimentico tutto! Mi conosco
da 53 anni e lo so che non riesco a non farmi coinvolgere da certe situazioni,
previdente ho portato con me il discorso originale, lo sfilo rapidamente dalla
giacca e lo poggio sul leggio, questa volta, per non farmi coinvolgere nuovamente dalla situazione, decido di non alzare più gli occhi dal leggio e vado
avanti fino alla lettura della motivazione della medaglia d’oro. L’Ammiraglio mi
blocca, viene ordinato il presentat - arm, è un altro tuffo al cuore. È impossibile
rimanere con gli occhi sulla lettura, li alzo, davanti a me SDI di ieri e di oggi,
gli uni di fronte agli altri, ma come se fossero una cosa sola, belli e fieri. (...)

Manifestazioni e Cerimonie

La cerimonia va avanti, anche il nostro plotone di SDI attempati non scherza,
risponde agli ordini del comandante di picchetto e l’unione con loro si rafforza
ancora di più. Poi l’emozionante scoprimento della targa all’ ingresso della palazzina da parte della Signora Barberi e finalmente il rompete le righe. (...) arrivederci al prossimo raduno”.
Sgt. MA/SDI Guido Felici presidente

Cecina

L’Ammiraglio De Cuia tra gli SDI in congedo

CECINA
Gemellaggio con il Gruppo di Corsico-Abbiategrasso
16 ottobre. Al monumento il Gabbiere di Cecina Mare, si è svolta la cerimonia
per il gemellaggio tra i due Gruppi con l’alzabandiera, la deposizione della corona di alloro, la Messa e il ritrovo conviviale, durante il quale sono stati effettuati gli scambi dei crest e delle pergamene ricordo. Erano presenti il capitano di vascello David Volpe, il Comandante tenente colonnello Antonio Iannaccone della base logistica “Villa Ginori“, il Comandante della Guardia Costiera maresciallo Domenico Guarino e, per l’ANMI, il CN Roberto Scalabrini.

CHIOGGIA
20° Anniversario Consegna Bandiera di Combattimento
7 settembre. Nella ricorrenza del 20° anniversario della consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Chioggia, il cacciamine in argomento è venuto
nel porto di Chioggia dove ha sostato per una settimana. Per l’occasione il
Gruppo ha organizzato una serie di convegni, dibattiti, dimostrazioni, ecc. culminati, nel giorno della ricorrenza, in una cerimonia sotto bordo alla nave, con
la Messa, l’alzabandiera al centro della città e la deposizione di una corona
di alloro al monumento ai Caduti, alla presenza dell’amm. Bernard Comandante dell’Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia, della Comandante di Nave
Chioggia tenente di vascello Barbara Pippi, dei Gruppi ANMI, del CN Ludovico
Domini e di numerose autorità civili e militari.

CHIVASSO
Un Marinaio per Amico
SDI in servizio, SDI cinofili e SDI congedati
uniti in una unica grande famiglia
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17 settembre. Il Gruppo ha organizzato la Giornata del Proselitismo, una manifestazione che, come ogni anno, richiama un folto pubblico interessato alle
attività della nostra Associazione.
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Nelle foto, la madrina del Gruppo, Carla Bottero, mentre inaugura la mostra;
i partecipanti in chiesa al termine della Messa.

Desenzano del Garda

Chivasso

DESENZANO DEL GARDA
Campionato Italiano Hansa
Chivasso

CUORGNÈ
50° Anniversario di Fondazione
27-30 maggio. La manifestazione ha avuto inizio con una conferenza su tre
personaggi della zona legati alla Marina: l’Ammiraglio Andrea Provana, considerato il fondatore della Marina Sabauda, alla testa della quale si distinse
nella battaglia di Lepanto nel 1571; l’Ammiraglio Giacinto Pullino ingegnere
del Genio Navale che progettò il primo sommergibile italiano; l’Ammiraglio
Adalberto Mariano che partecipò alla sfortunata spedizione del dirigibile
“Italia” al Polo Nord, famosa per la Tenda Rossa. In collaborazione con l’Associazione Modellistica M.A.N.T.A., è stata poi allestita una mostra di modellismo navale, cui ha partecipato il socio Umberto Caprioglio con una serie di
ottimi modelli, che ha avuto una buona affluenza di pubblico e si è conclusa
con la visita delle Scuole della città. La domenica 29 si è tenuto la cerimonia
ufficiale con la partecipazione del CN Giuseppe Maretto, del DR Alessandro
Picchio; dei Gruppi di Aosta, Carmagnola, Chivasso, Collegno, Ivrea, Pinerolo, Rivoli, Torino e Venaria; di varie Associazioni militari e civili locali. Con
particolare piacere del Gruppo, ha presenziato il capitano di corvetta Marco
Giovando conterraneo attualmente in servizio all’estero. Purtroppo il tempo
non è stato favorevole e la celebrazione si à svolta sotto un violento temporale che ha rovinato tutte le attività della giornata.
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FANO

GALLARATE

Mostra “Misteri, Mari e Miti: dal mito di Ulisse al mistero di Enigma”

60° Anniversario di Fondazione

31 luglio-31 agosto. Organizzata nella sede del Gruppo alla Darsena Borghese,
la mostra è stata inaugurata dal sindaco di Fano, Massimo Seri, alla presenza
del presidente amm. Pio Bracco, che ha inoltre tenuto la prima delle conferenze in programma dal titolo “Quale futuro per il Mediterraneo”. Il giorno 7 agosto, al monumento ai Caduti del mare, presenti autorità civili, militari e religiose,
si è svolta la cerimonia di apertura della Festa del Mare. Dopo l’alzabandiera,
il presidente del Gruppo ha consegnato la Croce al merito di guerra alla figlia
del nocchiere Roberto Aumiller disperso in mare il 24 aprile 1943.

25 settembre. Alla cerimonia, svolta nel Parco Marinai d’Italia, sono intervenute le rappresentanze dei Gruppi di Busto Arsizio, Varese, Castellanza, Saronno, Desenzano del Garda e Como.Presente il CN della Lombardia NW
Mario Gianola; i Sindaci di Gallarate, Fermo, Samarate, Vizzola Ticino, Somma Lombardo; le Associazioni d’arma degli Alpini, Bersaglieri, Aeronautica,
P.S., Carabinieri di Gallarate e di Segrate, Caduti senza Croce; e, giunto da
Roma, il socio capitano di fregata Daniele Frigoli.

15-17 settembre. Manifestazione velica per disabili organizzata dall’Associazione Sailability Onlus, Fraglia Vela Desenzano e dal Gruppo ANMI. Hanno partecipato 11 equipaggi provenienti da Liguria, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Veneto e Lombardia. Speciali velisti che, nella prima giornata, hanno dovuto combattere non solo con la fatica della regata ma anche con condizioni meteo decisamente avverse. Alla fine l’hanno spuntata Enrico Carrea e Sebastiano Canto della Lega Navale di Genova, mentre la seconda e terza posizione è stata
conquistata da equipaggi della FVD-Sailability Team, squadra agonistica della
Fraglia Vela Desenzano. Il servizio di assistenza ai regatanti è stato assicurato
da un mezzo del distaccamento Guardia Costiera Lago di Garda di Salò che
presta sempre la sua preziosa collaborazione alle manifestazioni ANMI.

Marinai d’Italia Dicembre 2016
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Gallarate

GALLIPOLI
XXIII^ Edizione del Premio Fratelli del Mare
29 agosto. Con una folta e selezionata partecipazione di autorità, pubblico e
soci, si è conclusa la ventitreesima edizione del premio Fratelli del Mare. Dopo
l’ammaina bandiera contemporaneamente alla lettura della preghiera del marinaio, si rispettava un minuto di silenzio per le vittime del terremoto. Subito si
è passati ai saluti del presidente del Gruppo Carmelo Scorrano e del segretario
del premio avv. Fredy Salomone. Sono seguite le premiazioni con le Targhe Remember soci defunti: MAVM Giovanni Bianco e cav. Paolo Ghiaccio. Intervallo
musicale del M° Enrico Tricarico e la soprano Serena Scarinzi. Successivamente sono state consegnate le Targhe Premio a Giuliano Binotto di Montebelluna (TV), Rosario De Giorgi di Gallipoli, a Samuele e Paolo Mastrobisi e
Martina Spennato di Racale (LE). Intermezzo di balletti eseguito dal Gruppo Salento Ballet di Taviano. Prima di iniziare la consegna dei Premi (Trofei), è intervenuto il CN amm. Giuseppe Panico, portando i saluti della Presidenza Nazionale al Gruppo di Gallipoli per la bella iniziativa, immancabile e ricco appuntamento. Premio Fratelli del Mare 2016 a: Nino Aprea di Sorrento; Comune di Castro (LE); Giuliana Pisanello di Gallipoli; Roberto Ratiglia originario di Gallipoli
ma professionalmente attivo a Milano e all’amm. div. Enrico Credentin. Hanno
presenziato il già sen. Vincenzo Barba e il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva,
il presidente ha consegnato loro un crest dell’Associazione. La serata è stata
condotta dal direttore artistico Gino Cuppone; tutte le motivazioni dei premi sono state lette da Paola Tricarico. Chiusura con L’Inno del mare, ideato dal maestro Enrico Tricarico, consegna di un omaggio floreale alle signore presenti a
vario titolo sul palco, e ancora saluti per l’appuntamento al prossimo anno.

si è celebrata la Messa officiata dal vescovo Carlo Bresciani e la cerimonia
è poi proseguita con l’imbarco della corona di alloro su una unità locale della
Guardia Costiera e il lancio in mare.

LUGO
Intitolazione della Rotonda a Padre Igino Lega MOVM
11 settembre. Nel giardino Marinai d‘Italia di Lugo di Romagna, si è svolta la
cerimonia di intitolazione della rotonda e di scoprimento della targa a padre
Igino Lega, tenente cappellano MM, medaglia d’Oro al Valor Militare. Sono
intervenuti: il sindaco di Lugo Davide Ranalli, il sindaco di Faenza Giovanni
Malpezzi, il rappresentante la provincia di Ravenna Giannantonio Mingozzi,
il vescovo di Imola mons. Tommaso Ghirelli, don Bruno Resta rettore del Santuario della Beata Vergine delle Grazie di Lugo, il capitano di fregata Marco
Mascellani, le rappresentanze dell’Arma dei Carabinieri, Polizia, Guardia di
Finanza, Capitaneria di Porto di Ravenna, Polizia municipale di Lugo. Non
hanno mancato di presenziare le Associazioni combattentistiche e d’arma
da e fuori regione, fra le quali i Gruppi ANMI di Gallarate, Desenzano del
Garda, Modena, Bologna, Imola, Ferrara, Porto Garibaldi, Comacchio, Goro-Gorino, Ravenna, Montevarchi; l’ANC Lugo, l’ANFI Lugo, l’ANA di Lugo e
Brisighella, l’ANPS Lugo, le AAA di Gallarate e Lugo (quest’ultima col presidente Giovanni Baracca discendente dell’eroe lughese Francesco Baracca
MOVM), le Infermiere volontarie, l’UNUCI Lugo, l’UNUCI Ravenna (la cui sede è intestata a padre Lega), i Cavalieri Templari e l’ANPI di Lugo, con i loro
vessilli e bandiere; il Medagliere dei reduci di Lero, i Medaglieri del Nastro
Azzurro di Ravenna, Lugo e Bologna. Per le associazioni civili: l’ACLI di Lugo
e le associazioni CNA e Confartigianato. Erano presenti inoltre i gonfaloni dei
Comuni di Lugo e Brisighella, la bandiera del Comune di Gallarate accompagnata da Manuela Solinas e il CN Emilia Romagna, nonché presidente onorario del Gruppo, Angelo Bartolotti.

Il 10 settembre il Gruppo di Gallarate era presente alla Messa alla Collegiata
di San Michele a Brisighella (dove giacciono le spoglie del Padre), e, il giorno
seguente a Lugo di Romagna, alla cerimonia per l’intitolazione della rotonda.

MASSA
70° Anniversario di Fondazione

MARTINSICURO
XXXV^ Festa del Mare
14 agosto. Si è svolta la tradizionale cerimonia in onore dei Caduti del mare.
Sono intervenuti il sindaco Paolo Camaioni, autorità militari, civili e religiose.
Presenti l’AA Aeronautica sezione di Teramo e Giulianova; l’UNUCI di Teramo; L’AN Bersaglieri sezione di Colonnella; per l’ANMI i Gruppi di Montesilvano, Teramo, Ascoli Piceno, Cupra Marittima, Pedaso, Porto S. Elpidio e
naturalmente i soci di Martinsicuro. Dopo il defilamento per le vie cittadine,
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2-4 settembre. Era il 22 novembre 1946, quando, per volere di alcuni ex marinai
e con conferma dell’allora Commissario Governativo ammiraglio di divisione
Luigi Spalice, si diede vita al Gruppo alla cui presidenza fu eletto, nel 1948, il
capitano di corvetta Rodolfo Balbo e suo vice il tenente di vascello Aldo Zoppi.
Venerdì 2 settembre l’esordio con l’inaugurazione della “Mostra di modellismo navale” a cura dell’associazione Model Ship di Viareggio presso Villa Cuturi a Marina di Massa; poco più tardi, presso lo stabilimento balneare ANMI,
si è svolta la conferenza sul tema “La Regia Marina nella fase finale della
Grande Guerra” che ha visto relatore il prof. Marco Gemignani, docente di
storia navale presso l’Accademia Navale di Livorno. Sabato 3, la giornata clou
con il concentramento davanti alla sede. Il corteo dei partecipanti, accompagnato dalla banda cittadina, si è diretto verso il pontile di Marina di Massa,
dove, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, dei Gruppi di Carrara, Firenze, Fivizzano, Forte dei Marmi, Lucca, Pescia, Rapallo, Sarzana,
Seravezza, Viareggio, delle altre Associazioni d’arma, si è proceduto all’alzabandiera, allo scoprimento di un monumento “provvisorio” ai Caduti del mare
ed al lancio in mare della corona di alloro con la lettura della preghiera del
marinaio. A seguire si è celebrata la Messa. Alla seconda colazione erano
presenti il Comandante di Maristaeli Luni capitano di vascello Paolo Bindi, il
DR contrammiraglio Fabrizio Cherici, il presidente onorario di Assoarma gen.
Pierpaolo Battistini, il PN dell’Associazione Nazionale Famigliari Caduti e Dispersi in Guerra ing. Rodolfo Bacci, il presidente del Consiglio Comunale di
Massa Domenico Ceccotti oltre a numerosi soci e famigliari. Sono stati donati
ai Gruppi presenti gli attestati di partecipazione e la pubblicazione “70 anni di
salmastro sulla pelle e sul cuore” voluta dal consiglio direttivo, nella quale si
raccolgono documentazioni della costituzione, si omaggia e si ripercorre la
storia dei due ufficiali di Marina, padre e figlio ai quali è intitolato il Gruppo di
Massa e si trovano alcune nozioni di arte marinaresca. Libro redatto e curato
dai soci Marco Alberti vice presidente e Franco Migliorini segretario.
Domenica 4 settembre la giornata è iniziata con la “Manifestazione di modellismo navale radiocomandato” a cura dell’ associazione New Model Ships di
Viareggio, nel pomeriggio la chiusura della Mostra presso Villa Cuturi e nella
serata, presso lo stabilimento balneare la chiusura delle celebrazioni con la
consegna di altri attestati di partecipazione e copia della pubblicazione. Alla
serata erano presenti il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria
Ferri, il Comandante in seconda della Capitaneria di Porto–Guardia Costiera
di Marina di Carrara capitano di corvetta Alessandro Russo che ha presentato in anteprima il nuovo video della Guardia Costiera che pone in evidenza
il lavoro professionale ed umano degli uomini e delle donne in divisa che operano nel tratto di mare tra il Canale di Sicilia e l’Egeo in aiuto ai naufraghi, il
presidente della Provincia di Massa-Carrara Ugo Malatesta nonché alcuni
famigliari degli ex presidenti Dante Perfetti e Pierpaolo Fellini ed i figli e fratelli
di Gaetano e Mauro Tavoni. Queste presenze hanno contribuito a rendere la
serata indimenticabile e molti occhi, nel ricordo, si sono inumiditi.
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Il Gruppo di Massa è inserito nella delegazione della Toscana Settentrionale
che conta ben quattordici gruppi. “Gli iscritti che partecipano alle nostre attività e beneficiano dei nostri servizi, ricorda il presidente Giampiero Bertipagani, sono attualmente superiori a trecentocinquanta, tra effettivi, ovvero
coloro che hanno indossato la divisa della Marina Militare, e aggregati”. Tra
i molteplici servizi offerti, abbiamo il servizio spiaggia per l’intera stagione
balneare, il servizio barche con l’alaggio e lo stazionamento nel piazzale che
qualificano il Gruppo e lo spazio per moto d’acqua e canoe. Il Gruppo “Gaetano e Mauro Tavoni” svolge attività istituzionali promuovendo l’aggregazione e lo spirito di corpo e, nell’ambito di Assoarma, consolida il numero delle
presenze dei marinai nelle varie manifestazioni d’arma. Tra le molteplici iniziative portate avanti, ricorda la presidenza, vanno annoverate le gite sociali
e l’attività di solidarietà mediante la raccolta di fondi.
Il Gruppo, nelle persone del presidente Bertipagani, del vice presidente Alberti e del consiglio direttivo, desiderano ringraziare tutti coloro, che a diverso titolo, hanno dato il contributo fattivo affinché tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Simpatizzanti e cittadini hanno seguito questa tre giorni e la
folta presenza dei soci ha ripagato gli organizzatori dell’impegno mentale e
fisico profuso nel donare alla Riviera Apuana iniziative singolari in occasione
di questo settantennale.
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Il Gruppo di Rapallo ha partecipato con cinque soci. (…)
Cerimonia impegnativa nei suoi vari passaggi, ma resa, per l’impegno del presidente e di tutti i soci e socie del Gruppo di Massa, agile, veloce, a tratti commovente (…). Concludiamo inviando le nostre sincere congratulazioni al presidente Bertipagani a tutti i soci/e per l’ottima riuscita della manifestazione.

MONFALCONE
Centenario della Morte di Enrico Toti
6 agosto. In occasione del centenario della morte del marinaio - bersagliere
Enrico Toti, avvenuta a Monfalcone il 6 agosto 1916, si è tenuta una cerimonia
commemorativa sul luogo del suo sacrificio (quota 85 - cippo Toti) presenti
tutte le Associazioni d’arma locali. Il Comune di Monfalcone, in collaborazione
con il Gruppo, l’UNUCI e il Museo Storico dei Bersaglieri di Roma, ha inoltre
organizzato l’esposizione “Enrico Toti 1916-2016”, realizzata nell’ambito del ciclo “Memorie e culture. Ricordi di guerra lezioni di pace”; nell’occasione, tra
i tanti reperti originali, sono state esposte la bicicletta e la stampella dell’eroe.

8

Marinai d’Italia Dicembre 2016

MONZA
Raduno Interregionale nel 50° Anniversario di Fondazione
e Intitolazione del Largo Marinai d’Italia
18-19 giugno. La manifestazione, articolata in diverse iniziative, si è aperta con
un concerto curato dalla Banda Musicale Città di Monza alla presenza del PN
Ammiraglio di Squadra Paolo Pagnottella e Signora, il CN Lombardia SW Antonio Trotta e Signora, il DR Fabio Fabiani e Signora; l’assessore alla cultura del
Comune Francesca Dell’Aquila e l’ing. Alfredo Baroncini già direttore generale
del Porto di Venezia. Oltre ai soci dei Gruppi, la cittadinanza ha partecipato molto
numerosa, tanto da risultare tutto esaurito in teatro (500 persone).
Al Raduno, patrocinato dal Comune e dalla Provincia, erano presenti: l’Ass. Naz.
Scuola Navale Militare Morosini, le Infermiere Volontarie CRI, tutte le Associazioni d’arma di Monza, il Presidente Nazionale ANMI, il sindaco di Monza Roberto Scanagatti con l’assessore alla cultura e l’assessore alla cultura del Comune
di Sesto San Giovanni, il CN e il DR Lombardia SW, il CN Lombardia NW Mario
Gianola, il DR Veneto Occidentale Giuseppe Fabrello, il DR Lombardia SE Gaetano Zanetti. Per un totale di 450 persone. I Gruppi ANMI di Bergamo, Cicagna, Carate Brianza, Lissone, Casalpusterlengo, Crema, Cremona, Como, Corsico e Abbiategrasso, Gorgonzola, Legnano, Lecco, Melzo, Rho, Rovello Porro, Mestre,
Venezia, Gargnano sul Garda, Desenzano, Bellano e Milano. Il defilamento è
partito dalla sede del Gruppo e, sfilando nelle vie del centro storico, ha raggiunto
la piazza del monumento ai Caduti per la Messa al campo, officiata da mons. Provasi. Dopo la funzione religiosa, i partecipanti si sono spostati al monumento dei
Marinai d’Italia dove, dopo la deposizione della corona di alloro, è stata scoperta
la targa di intitolazione dello spazio in Largo Marinai d’Italia, madrine della cerimonia le Signore Laura Pagnottella e Anna Fabiani assistite dal decano del Gruppo Giovanni Vergani. 174 i partecipanti alla riunione conviviale durante la quale,
ad ogni Gruppo presente, è stato consegnato un ricordo della manifestazione.
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La rappresentanza del Gruppo di Legnano durante il defilamento.

PEDEROBBA
Intitolazione del Ponte sul Piave ai Marinai d’Italia
Caduti per la Patria

Il Gruppo di Venezia ha inviato un ampio reportage fotografico.

PARMA
In Onore degli Ammiragli Campioni e Mascherpa
8 settembre. Il Comune di Parma, in sintonia con il Gruppo, ha celebrato una
misurata ma significativa cerimonia in onore degli ammiragli Inigo Campioni
e Luigi Mascherpa, fucilati dai nazisti a Parma il 24 maggio 1944. Nella suggestiva cornice degli spazi del poligono di tiro cittadino, dove esiste il cippo
in memoria dei due martiri, il presidente Medioli con una rappresentanza di
soci, unitamente al sen. Pagliari ed il presidente del Consiglio Comunale Vagnozzi, hanno deposto una corona con onori a chi non ha voluto strenuamente accettare il compromesso in cambio della libertà.
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18 settembre. Il Gruppo, dopo undici anni dalla richiesta e dopo aver superato molteplici difficoltà burocratiche e contingenti, ha potuto intitolare il
ponte sul sacro fiume Piave ai Marinai d’Italia Caduti per la Patria, lungo la
strada provinciale che congiunge le sponde dei Comuni di Pederobba e Valdobbiadene in provincia di Treviso. Hanno partecipato i Sindaci di Pederobba, Valdobbiadene, Cornuda, Crocetta del Montello, Vidor, Moriago della
Battaglia; il CN Ludovico Domini, il DR Furio Zuliani, la delegazione MM di
Maristudi Venezia, i Gruppi ANMI di Porto Garibaldi (gemellato con Pederobba), Lugo e Feltre del Veneto Orientale; Castelfranco Veneto, Castello di
Brussa, Conegliano, Jesolo, Mestre, Mogliano e Casale sul Sile, Oderzo,
Ponte nelle Alpi, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Treporti
e Treviso. Per le brutte condizioni metereologiche, il programma della giornata ha subito un ridimensionamento ma è stato comunque svolto al meglio
con la Messa, l’alzabandiera al monumento ai marinai con la deposizione di
una corona floreale, lo scoprimento delle due targhe intitolanti il ponte ai Marinai, il lancio della corona floreale sul fiume Piave in onore di tutti i Caduti,
il ritrovo al palco per le allocuzioni di rito. Sono intervenuti il presidente del
Gruppo Gino Pasqualetti, il DR Zuliani, il CN Domini, il sindaco di Pederobba
Marco Turato, l’assessora di Valdobbiadene Martina Bertelle, la tenente di
vascello Lara Bertoncello di Maristudi Venezia; l’esecuzione dell’Inno Nazionale e della Ritirata da parte della banda musicale di Pederobba ha chiuso
gli interventi. La manifestazione è poi proseguita con la premiazione di 33 ragazzi della scuola media di Valdobbiadene, che avevano partecipato al concorso di disegno promosso dal Gruppo sul tema “Il mare come espressione
di vita e operosità”. Durante il brindisi, consumato nel salone dove era stata
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allestita una Mostra della Marina con i disegni degli studenti, i primi tre hanno ricevuto una targa di attestazione mentre a tutti gli altri è stato consegnato un portachiavi personalizzato.

Manifestazioni e Cerimonie

ferenze. Hanno partecipato il Comandante del porto tenente di vascello Vittorio Vanacore, il sindaco Massimo Giuliani, il commissario autorità portuale
Luciano Guerrieri e il prof. Gemignani docente dell’Accademia Navale.

SAVONA
Intitolazione del Molo Marinai d’Italia

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
73° Anniversario dell’Affondamento del Sommergibile Velella
11 settembre. Si è svolta la cerimonia di commemorazione del 73° anniversario dell’affondamento del Sommergibile Velella, avvenuto al largo della costa di Punta Licosa il 7 settembre 1943. Un doveroso omaggio che la comunità locale dedica a quei 51 eroi che giacciono a 5 miglia dalla costa e a oltre
100 metri di profondità in una bara di ferro in attesa di una degna sepoltura.
Alla manifestazione, svoltasi presso il monumento ai Caduti del mare a Santa
Maria di Castellabate, erano presenti: Filippo Feleppa figlio di un Caduto del
sommergibile, il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli, il sindaco di Lustra Giuseppe Castellano, le delegazioni dei Gruppi di Salerno, Pompei, Avellino, Battipaglia e Cisterna di Latina, l’Ansi di Eboli e altre Associazioni d’arma, una folta partecipazione da parte della cittadinanza. Al termine, l’equipaggio del motoveliero Orca dei soci Testa del Gruppo di Salerno, arrivato
nella prima mattinata, ha effettuato la deposizione di una corona a mare,
mentre, con grande commozione dei presenti, la banda musicale intonava
l’Inno dei Sommergibilisti.

PIOMBINO
50° Anniversario di Fondazione
1-6 agosto. Nell’ambito della settimana dedicata ad “Un mare da amare”, il
Gruppo ha organizzato una mostra di manifesti storici della Marina, modelli
navali statici, divise ed oggettistica marinaresca varia ed una conferenza
dedicata al compimento dei 50 anni dalla propria fondazione. In collaborazione con la Lega Navale di Piombino, sono state inoltre organizzate altre con-
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Il Gruppo di Cisterna di Latina, gemellato con S. Maria Castellabate, ha partecipato alla cerimonia celebrativa con una nutrita rappresentanza di soci e
simpatizzanti.

Dal Gruppo di Salerno: Successivamente all’ammassamento e la deposizione di una corona d’allora al monumento del carabiniere Antonio Mondelli,
medaglia d’argento al valor militare, si è svolto il defilamento lungo il corso
cittadino per poi arrivare sul Lungomare dove, al monumento ai marinai, si è
svolta la cerimonia con la Messa e le allocuzioni delle massime autorità intervenute che hanno raccontato la vicenda del sommergibile. La lettura della
preghiera del marinaio ha concluso la cerimonia.

22 ottobre. Si è svolta la cerimonia di intitolazione del Molo Marinai d’Italia e
lo scoprimento della targa esplicativa dell’azione dell’Ammiraglio Roni. “Ci siamo riusciti! Con questa esclamazione ho iniziato stamattina il mio intervento in
occasione della cerimonia… ripeto… ci siamo riusciti… perché finalmente
anche Savona ha nella sua toponomastica qualcosa dedicato ai Marinai d’Italia. Ringrazio l’Amministrazione comunale precedente ed attuale che hanno
accettato la richiesta ed autorizzato la cerimonia odierna. Pensare che la giornata non era incominciata sotto i migliori auspici... nella notte si era scarrucolata la cima del pennone sopra la Torretta e la bandiera di Savona si era abbattuta sui merli della stessa, rendendo impossibile l’alzabandiera della Marina Militare. Abbiamo quindi usato la soluzione di riserva innalzandola sull’Albero di Bompresso dopo aver ammainato il Jack che con tanta solennità avevamo issato 15 giorni orsono. Dopo questo imprevisto iniziale brillantemente
risolto, tutto il resto della cerimonia è filato liscio riscuotendo l’approvazione e
gli applausi dei partecipanti e del folto pubblico presente. Nel mio discorso ho
citato fatti e personaggi savonesi legati al mare: il navigatore Leon Pancaldo,
l’inaugurazione della passeggiata e caletta dedicata alle Capitanerie di Porto
del 2015, la consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Intrepido a Savona il 2 maggio 1965, Giuseppe Aonzo MOVM Eroe di Premuda con Luigi Rizzo,
il passaggio savonese dell’amm. Romano Sauro nipote di Nazario stupito e
commosso della tradizione cittadina della campana in Piazza Mameli alle ore
18, tradizione che va avanti ininterrottamente dal 18 settembre 1927 giorno
dell’inaugurazione. La nostra storia di Nazione moderna affonda le radici in
quei 21 rintocchi... 21 lettere dell’alfabeto a ricordo dell’estremo sacrificio di
milioni di persone. E poi ancora il STV Vanni Folco a cui è dedicato il nostro
Gruppo, scomparso sul Di Giussano il 13 dicembre 1941, giorno in cui a Savona
si celebra Santa Lucia a cui la Città è molto devota, il suo comandante l’amm.
Marabotto che volle dedicargli il nascente gruppo nel 1957; coloro che abbiamo conosciuto di persona... il Comandante Brignole, il Comandante Scavino
nostro presidente onorario scomparso nel 2004 a 100 anni e poi Ezio, Nicolò,
Natale, Giacomo, Amedeo... con tanti di loro e tanti altri, che oggi non è possibile ricordare, abbiamo percorso un tratto di vita insieme... la tragedia della
Tito Campanella affondata il 13 gennaio 1984 che ha portato lutto e dolore nella
nostra comunità ed il Monumento alla Gente di Mare che auspichiamo di valorizzare ulteriormente per conferirgli ancor più solennità. Ho concluso così:
con questa intitolazione ai Marinai d’Italia vogliamo ricordare tutti coloro che
in pace o in guerra, sulle navi militari o su quelle mercantili o comunque sul
mare vivono e lavorano, faticano e talvolta perdono la vita. W i Marinai d’Italia
W Savona W l’Italia. Erano presenti il sindaco Ilaria Caprioglio, l’assessore Pietro Santi ed alcuni consiglieri comunali; il capitano di vascello (CP) Vincenzo
Vitale comandante della Capitaneria che ha comandato 2 marinai di picchetto
alla targa. Numerose rappresentanze delle Associazioni combattentistiche e
d’arma; per l’ANMI il DR Liguria amm. Sarto, il CN Pietro Pioppo, rappresentanti
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dei Gruppi di Varazze, Finale L., Alassio, Diano Marina, Taggia Arma, Acqui
Terme/Ponzone e naturalmente quelli del Gruppo di Savona... i “miei marinai” che ringrazio per il supporto ricevuto, in primis il presidente emerito
nell’inedito ruolo di direttore della cerimonia. Ringrazio infine la madrina, mia
moglie Cinzia che mi ha sopportato in questi giorni frenetici di preparativi.
Successivamente ci siamo trasferiti nel vicino Largo Roni per scoprire la targa esplicativa sull’azione compiuta dall’Ammiraglio Enrico Roni; comandante del Porto l’8 settembre, fece prendere il mare alle navi in grado di farlo ed
autoaffondò in porto le rimanenti”.
Luca Ghersi presidente di Savona

Manifestazioni e Cerimonie

SARZANA
Gemellaggio con il Gruppo di Crema
15 settembre. La cerimonia di gemellaggio tra i due Gruppi è avvenuta allo
stabilimento balneare ANMI di Marinella di Sarzana (SP).

Giovanni Battista Agate, il neo CN del Lazio settentrionale contrammiraglio
Michele Cosentino, l’assessore comunale Sandro Celli, il dirigente scolastico Dilva Boem, il consiglio docenti, la famiglia Bellucci e numeroso pubblico.
Il Gruppo prosegue dunque la propria attività sociale e d’istituto e ha invitato
tutti a partecipare, nel 2017, alla prossima edizione.

VASTO
Un Convegno per il 90° Anniversario di Fondazione
2 ottobre. Nella sala della pinacoteca di palazzo d‘Avalos, nel quadro delle
celebrazioni del 90° anniversario della sua istituzione, il Gruppo ha promosso un convegno che si è aperto con il benvenuto portato dal presidente Luca Di Donato. Numerose le autorità militari e civili intervenute, tra loro il DR
Abruzzo e Molise Vincenzo De Fanis.
La manifestazione era iniziata con la deposizione di un omaggio floreale al
monumento ai Caduti del mare e con la benedizione del cappellano ANMI
don Antonio Bevilacqua. I temi del convegno hanno compreso l’intervento
del generale CC (r) Luigi Bacceli che ha raccontato lo scontro navale tra le
torpediniere Cigno e Cassiopea con unità della Marina inglese, nell’operazione denominata Torch (Canale di Sicilia 16 aprile 1943), conclusasi con l’affondamento del Cigno su cui era imbarcato il padre del gen. Bacceli, Ernesto,
distintosi per attaccamento ai valori della Marina e delle sue nobili tradizioni;
il Comandante del Circomare, TV Cosimo Rotolo, che ha illustrato i compiti e
le funzioni delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera; il TV Michele Pollutri
che ha invece diffusamente trattato il Corpo del Genio Navale; a conclusione
l’intervento del sindaco di Vasto, Francesco Menna, che ha ricordato la tradizione marinara della città e della sua gente e il presidente Di Donato che
ha rivolto un memore saluto al defunto presidente Mario Pollutri.

TARQUINIA
Una Tradizione che si consolida
10 settembre. Per il terzo anno consecutivo, il Gruppo“F.lli Nardi” ha festeggiato l’assegnazione di borse studio a studenti dell’Istituto comprensivo “Ettore Sacconi”. Grazie al lodevole operato del consigliere Daniele Guarisco,
le borse di studio sono intitolate alla memoria del cav. Alessandro Bellucci
e sono conferite agli studenti che al termine della scuola secondaria di 1°
grado ottengono una votazione complessiva di 10 e lode. Quest’anno l’evento si è svolto nell’aula magna dell’Istituto e alla sua riuscita organizzazione
hanno contribuito i consiglieri Giovanni Pierini, Vincenzo Costa, Luigi Timperi
e Teresa Ambrosio; vincitrici le alunne Altea Leardini ed Elisa Jacopucci.
Presenti alla cerimonia, il consiglio direttivo del Gruppo con il presidente
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VICENZA
Manifestazione a Malga Zonta-Folgaria
15 agosto. La rappresentanza del Gruppo ha aderito all’invito del sindaco
di Folgaria (Trento) Walter Forrer e del presidente dell’ANPI di Vicenza Danilo Andriollo, alla tradizionale cerimonia e manifestazione per la commemorazione del 72° anniversario dell’eccidio nazifascista di Malga Zonta
(Folgaria), del 12 agosto 1944.
La rappresentanza ha partecipato, come ormai da tanti anni, con il presidente del Gruppo, consiglieri, soci, famigliari e con il vessillo sociale.
Era inoltre presente la rappresentanza del Gruppo di Dueville, con il presidente Renato Fattore, (il nome del Gruppo di Dueville è intitolato alla
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MOVM per la Resistenza, Bruno Viola il “Marinaio”), e la rappresentanza
del Gruppo di Piovene Rocchette. Alla commemorazione erano presenti un
migliaio di persone, con le rappresentanze delle Amministrazioni comunali
e provinciali che hanno dato i natali ai Caduti; come da tradizione, la rappresentanza della città di Vicenza, presente con la scorta d’onore della
bandiera della città, decorata di due Medaglie d’Oro al Valor Militare.
Da ricordare che la città di Vicenza non ha il gonfalone ma è dotata della
Bandiera Nazionale con, al centro sulla banda bianca, lo stemma della città e con le due Medaglie d’Oro al Valor Militare, unica città in Italia.
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MELBOURNE AUSTRALIA

V RADUNO REGIONALE DELLA PUGLIA MERIDIONALE

44° Anniversario di Fondazione
16 ottobre. Il Gruppo “MOVM Costantino Borsini” ha festeggiato il
44mo anniversario della sua costituzione a Melbourne nella saletta
municipale in Albert Street, East Bruswick. Il presidente Bartolo Fonti
di Canneto ha dato il benvenuto ai presenti, tra i quali rappresentanti
di altre Associazioni d’arma e gli ospiti d’onore prof.ssa Teresa De Fazio commissario della Victorian Multicultural Commission; il cav. Tonino Bentincontri del Comites del Victoria e Tasmania; il cav. Pino Narduzzo OAM; Janetta Ziino direttrice degli eventi sociali della Società
Isole Eolie; Pauline e Marcello D’Amico cronista del Gruppo. Il maestro Tony Villella ha quindi eseguito alla fisarmonica gli Inni nazionali
italiani e australiani. La parte celebrativa è iniziata nel pomeriggio,
dopo la riunione conviviale offerta dal segretario del Gruppo Pino
Narduzzo, con la recita della preghiera del marinaio da parte del presidente; hanno fatto dei brevi interventi Teresa De Fazio, Tonino Bentincontri, Janetta Ziino, il vicepresidente Domenico Biviano, il presidente onorario Gaetano Mollica e Marcello D’Amico; ha concluso il
maestro Villella con l’esecuzione del commovente Silenzio.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo della manifestazione di quella che può essere considerata
un’associazione eoliana, infatti circa il 90% del Gruppo è eoliano.

3-4 settembre
Il Raduno è stato organizzato dal DR della Puglia Meridionale in collaborazione con il Gruppo di Porto Cesareo
CASTELLANETA

FASANO

La manifestazione si è svolta con l’alzabandiera al monumento ai Caduti, il defilamento di tutti i Gruppi (con la fanfara dipartimentale) fino al luogo della cerimonia dove è stata celebrata la Messa a cura
del Vescovo mons. Fernando Filograna.
Nella fotosono presenti, il presidente Matteo Laera, il vicepresidente Emanuele De Giacomo e Vito D’Aprile presidente del Gruppo di Palagiano.

“Bella manifestazione, bella giornata, splendida uscita in mare con lo
yacht di un socio e meraviglioso tramonto sul mare Ionio”.
Nella foto la rappresentanza del Gruppo in defilamento per le strade di
Porto Cesareo.

GALLIPOLI

CASTRIGNANO DEL CAPO/LEUCA
La rappresentanza del Gruppo: il presidente del collegio dei sindaci
Andrea Pirelli, i soci Vincenzo De Filippis e Antonio Fortunato, il vicepresidente Vincenzo Schirinzi e il consigliere Gilberto Morciano.
Giornata importante anche perché ha dato la possibilità di incontrare
vecchi colleghi dopo molti anni.

LECCE

Da sinistra: il socio Giuseppe De Natale, il consigliere segretario Sandro Savina,
il socio Flavio Albano, il consigliere Eustachio Albanese
Segue riquadro
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Continua riquadro

Giornata dei Marinai Scomparsi in Mare
9 settembre 2016

PORTO CESAREO
Presenti nella foto, tra gli altri, il Vice Presidente Nazionale amm. Emilio Tursi; il col. Emanuele Lasalandra presidente Assoarma Lecce; il col.
Antonio Martina presidente Assoarma Copertino, Leverano, Porto Cesareo; in divisa al centro il generale Fulvio Poli Comandante Scuola di
Cavalleria del Presidio di Lecce; ancora al centro il socio centenario Santo Rizzello che il 4 settembre ha compiuto 101 anni; il sindaco di Porto
Cesareo Salvatore Albano, gli onorevoli Rocco Palese e Cosimo Durante, la madrina del Gruppo Enrichetta Rizzello.

La giornata commemorativa è celebrata dal 2012 nel giorno in cui si ricorda l’affondamento
della corazzata Roma e dei cacciatorpedinieri Da Noli e Vivaldi il 9 settembre 1943

BISCEGLIE
Intensa la cerimonia di commemorazione dei Caduti della Corazzata Roma e
dei Marinai Scomparsi in Mare, organizzata dal Comune di Bisceglie con la
collaborazione del Gruppo, presso Largo dei Caduti Corazzata Roma. Dopo
l’alzabandiera e la deposizione di una corona da parte del sindaco Francesco Carlo Spina, il cappellano don Giovanni Di Benedetto, nel corso della liturgia della parola, ha ricordato il sacrificio dei 1253 marinai caduti ed in particolare dei sei concittadini; il presidente Di Bitonto ha recitato la preghiera
del marinaio. Al termine si sono resi gli onori al “fischio” a tutti i Caduti della
Corazzata e ai Marinai scomparsi in mare e, singolarmente ai concittadini
dei quali sono stati scanditi i nomi. La manifestazione si è conclusa con l’allocuzione e il saluto del Sindaco e del Comandante Compamare Barletta capitano di fregata (CP) Pierpaolo Pallotti. Hanno presenziato alla cerimonia: le
Associazioni ANFI, Carabinieri in congedo e, per l’ANMI, il CN amm. sq.(r)
Michele de Pinto e i Gruppi di Molfetta, Trani e Bisceglie con i rispettivi presidenti; il capo di 1^cl. Np. Claudio Catalano Comandante Ufficio Locamare
di Bisceglie, il Comandante Polizia Municipale magg. dr. Michele Dell’Olio, il
Comandante Tenenza Carabinieri ten. Sergio Riccardi, alunni degli Istituti
scolastici locali ed alcuni Consiglieri e Assessori Comunali.

TARANTO

Nella foto, il Medagliere della MM riceve gli onori mentre lascia il luogo della
cerimonia.

Le rappresentanze del Gruppo di Brindisi e di Fasano unitamente al Vice Presidente Nazionale contrammiraglio Emilio Tursi e al DR Puglia Centrale contrammiraglio Federico Manganiello, in una foto ricordo dopo la commemorazione.

TAVIANO

CAGLIARI
Cerimonia al monumento ai Caduti del mare, alla presenza del contrammiraglio Francesco Sollitto, Comandante del Comando Supporto Logistico della
MM e di rappresentanti della Direzione Marittima di Cagliari.

Da sinistra la rappresentanza del Gruppo di Taviano: Sergio Mercuri, il presidente
Cosimo Antonio Previtero, Giovanni Pino e Antonio Casto; sulla destra i soci di Tricase
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BRINDISI
Come ogni anno la manifestazione ufficiale si è tenuta alla base del Monumento Nazionale al Marinaio d’Italia in Brindisi.
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1925 e il decano Amelio Cicognini classe 1924. Si è quindi proceduto all’ammainabandiera, anch’essa effettuata col fischio. Sono intervenute la quasi totalità delle Associazioni d’arma e di servizio di Cremona, il Gruppo ANMI di
Crema e la Sezione Aggregata di Casalmaggiore con una rappresentanza;
per il Comune ha partecipato il consigliere Giovanni Gagliardi.

dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Infine, alle 19.30, abbiamo ammainato la bandiera, proprio in coincidenza del tramonto. È stato un po’ tornare
a bordo, con quelle parole della nostra Preghiera che non possono lasciare
indifferenti quelli che hanno avuto la fortuna di andare per mare: ...benedici
le case lontane, le care genti, benedici noi che per essi vegliamo in armi
sul mare... per finire, con un piccolo rinfresco e quattro chiacchiere, abbiamo salutato l’estate”.

Cagliari

CARINI

MANFREDONIA

La commemorazione si è svolta nel Porto di Palermo a bordo di una Unità
della Guardia Costiera e, nella circostanza sono stati ricordati anche i recenti
eventi luttuosi del Canale di Sicilia. Erano presenti il DR Sicilia Occidentale
Giuseppe Zaccaria; il capitano di vascello CP Giosuè Messina del Comando
Direzione Marittima; rappresentanze dei Gruppi di Palermo, Isola delle Femmine e Carini; don Michele sacerdote della Stella Maris del Porto; il maestro
di musica e socio Giuseppe Vitale; il maestro tenore Daniele Lo Piccolo; il cineamatore Vito Migliore. Dopo il raggruppamento e lo schieramento, i soci
e le autorità si sono imbarcati e, raggiunto il punto nave stabilito, è iniziata
la cerimonia con la preghiera della benedizione del mare da parte del sacerdote, gli onori ai Caduti e il lancio della corona, il Silenzio suonato dalla tromba del M° Vitale, la preghiera del marinaio, l’Inno Nazionale.

La cerimonia si è svolta al monumento dedicato ai Caduti del mare della città.

FERRARA
La delegazione del Gruppo era presente alla commemorazione svoltasi a
San Felice sul Panaro.

CREMONA

CASTELLAMMARE DI STABIA
NOCERA INFERIORE – POMPEI
Partecipando alla processione in onore di Maria Stella Maris, organizzata
dalla parrocchia dello Spirito Santo di Castellammare di Stabia, i marinai
hanno ricordato quanti riposano senza una croce in fondo al mare. Da una
imbarcazione, nella darsena antistante la Capitaneria di Porto, è stata rilasciata in mare una corona di alloro.
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L’ANMI e l’UNSI (Unione Sottufficiali Italiani) cittadine hanno congiuntamente organizzato la cerimonia in memoria dell’affondamento di 3 unità navali: Corazzata Roma (caduti 1393), Cacciatorpediniere Da Noli (caduti 228), Cacciatorpediniere Vivaldi (caduti 90). Si è svolta in Largo Marinai d’Italia, ove è ubicato il monumento in ricordo dei marinai caduti in mare, ed è iniziata con l’alzabandiera con i comandi impartiti col fischio, sono poi seguite le allocuzioni
dei presidenti Unsi Dugo Salvatore ed Anmi Daniele Rinaldi, e le letture delle
preghiere del sottufficiale e del marinaio. Sono quindi stati resi gli onori ai caduti del mare col rispetto di un minuto di silenzio. Con assolo di tromba del
bravissimo Stefano Villa è stato suonato il Silenzio d’ordinanza. Si è quindi
proseguito con la cerimonia di benedizione del monumento stesso a cura del
cappellano militare di Cremona, don Andrea Aldovini. Era presente uno degli
ultimi superstiti di Nave Roma, Gianni Rossi di Casalbuttano, classe 1925, che
ha onorato i presenti con i ricordi di quel lontano 1943; a titolo di ringraziamento sono stati consegnati nelle sue mani i gradi che allora ricopriva ed una
medaglia ricordo di Nave Roma. Tra i partecipanti, il presidente onorario, nonché ri-fondatore del Gruppo ANMI di Cremona, Tancredi Premaschi classe

MODENA
LADISPOLI
“Come lo scorso anno, anche oggi abbiamo svolto l’ultimo alzabandiera
della stagione estiva in corrispondenza della domenica più vicina al 9 settembre, giornata che la Marina dedica ai marinai scomparsi in mare. Alle
ore 10, la Bandiera è salita a segno accompagnata dalle note del Canto degli Italiani. Gli ultimi turisti estivi hanno applaudito questa piccola festa. Alle 11, presso la parrocchia del Sacro Cuore, il parroco Giuseppe Colaci ha
celebrato la Messa, spiegando il senso della cerimonia e dando a noi lo
spazio per la lettura della preghiera del marinaio. Erano presenti gli amici

Con la significativa collaborazione del Comune di San Felice Sul Panaro, sono stati ivi ricordati la scomparsa dell’ Ammiraglio Carlo Bergamini e l’affondamento della Corazzata Roma, commemorando anche tutti i Marinai caduti
in difesa della Patria.
Hanno partecipato alla cerimonia una rappresentanza della Capitaneria di
Porto di Ravenna, il Sindaco, autorità civili e militari di Modena e San Felice
e numerosissimi marinai dei Gruppi dell’Emilia Romagna. Nel corso della
Messa celebrata nella Chiesa parrocchiale, è stata letta la preghiera del marinaio seguita dall’esecuzione del Silenzio fuori ordinanza. Il corteo accompagnato dalla Banda cittadina ha sostato poi davanti alla casa natale dell’Ammiraglio per la deposizione di una corona, proseguendo quindi verso
Largo Marinai d’Italia per l’alzabandiera al monumento a Lui dedicato.
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Gli interventi del presidente del Gruppo “Ammiraglio Bergamini” Luigi Eccellente, del Sindaco e del CN Angelo Bartolotti, hanno concluso l’evento.
In appendice alla manifestazione il DR Angelo Mainardi ha premiato gli allievi della locale Scuola Media “G. Pascoli” per la realizzazione di un libricino
sulla vita dell’Ammiraglio Bergamini.

Il presidente del Gruppo Claudio Longo, unitamente al vicepresidente Antonino Monica che ha tenuto i contatti con il Circomare, ringraziano tutto
il personale dell’Ufficio e particolarmente ill Comandante e l’Equipaggio
della M/V CP 877.

9 settembre 2016 Manifestazioni e Cerimonie

SAVONA
A quei Marinai ed alle migliaia di altri fratelli che in pace ed in guerra, sulle
navi militari e sulle mercantili, a tutti coloro che hanno perso la vita in mare,
il nostro deferente ricordo.
Alla cerimonia hanno partecipato, oltre ai soci del Gruppo e della Sezione
aggregata di Vado Ligure, il personale della Capitaneria di Porto con il Comandante in seconda cedente capitano di fregata Conti e l’accettante capitano di fregata Baici; per il Comune il vice sindaco Massimo Arecco e per la
regione Liguria il consigliere Angelo Vaccarezza, sempre attenti ed entusiasti partecipanti alle cerimonie ANMI. Erano altresì presenti gli amici del
Gruppo Nazionale Leoni di San Marco Renato Ruffino e Claudio Siri che hanno azionato i fumogeni tricolore. Schierati ai lati del monumento alla Gente
di Mare, dopo l’ordine scopritevi, è stata eseguita l’alzabandiera con la Bandiera Navale sulla Torretta ed in contemporanea sono stati accesi i fumogeni
tricolore. A seguire un breve commento sul significato della giornata da parte del presidente Ghersi, dopodiché il presidente emerito Cipollina ha posato
la corona di alloro ai piedi del monumento; a seguire la preghiera del marinaio, il copritevi ed il rompete le righe. La breve ma sentita cerimonia ha raccolto i commenti molto favorevoli degli ospiti e del pubblico presente.

VERONA
Nella ricorrenza del 73° anniversario delle due battaglie in difesa del Palazzo
Poste e della Caserma Campofiore, da parte dell’8° Reggimento Artiglieria,
il Gruppo ha presenziato, con il proprio labaro e bandiera, al campo militare
del Cimitero Monumentale di Verona, assieme ad altre Associazioni convenute. L’intervento del sindaco Flavio Tosi e del prof. Vittore Bocchetta, oratore ufficiale, hanno concluso la manifestazione.
Per i Caduti in mare: alzabandiera nel cortile della sede del Gruppo, alla presenza di un picchetto della Marina Militare e di soci che hanno reso gli onori
alla bandiera e ai caduti.

SALERNO
Con la partecipazione di numerose imbarcazioni di associazioni marine della
città di Salerno e del motoveliero Orca del socio Saverio Testa, si è svolta,
sul fronte del mare antistante il lungomare, la cerimonia a cui ha partecipato
anche una motovedetta della Capitaneria di Porto che ha ospitato a bordo
alcuni soci del Gruppo. Suggestivo, al momento del lancio in mare della corona d’alloro, l’urlo contemporaneo delle sirene delle navi in rada ed in porto
coordinato dalla Guardia Costiera, doveroso omaggio a chi si è immolato in
mare per la Patria.

PALERMO
Come concordato in precedenza, una nutrita rappresentanza di soci del
Gruppo ha effettuato, a Pantelleria, una uscita in mare sulla M/V CP 877 per
una cerimonia commemorativa dei caduti in mare. La cerimonia si è svolta
in maniera perfetta, malgrado le condizioni del mare non proprio ideali, grazie alla perizia dell’equipaggio e al coinvolgimento dello stesso alle varie fasi
della commemorazione.
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TRIESTE

VIAREGGIO

Presenti varie autorità cittadine, il Comandante in seconda della Capitaneria
di Porto, capitano di vascello (CP) Ugo Foghini, i Gruppi ANMI di Trieste, Cervignano e Monfalcone, il CN Giorgio Seppi e il DR Roberto Semi.

Il Gruppo ha commemorato, a
Torre del Lago Puccini, il Comandante della corazzata Roma
Adone Del Cima MAVM. Dopo
l’alzabandiera e la lettura della
motivazione del conferimento
della Medaglia è stata posta una
corona d’alloro al Cippo, sito
nell’omonima via Adone Del Cima, ed infine è stata letta la preghiera del marinaio. Presenti alla cerimonia, il capitano di fregata Federico Giorgi Comandante in seconda della locale Capitaneria di Porto, autorità civili, il
labaro del Comune, i nipoti del
commemorato ed alcune associazioni locali.
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MARTINA FRANCA

MONOPOLI

3 luglio. I soci, con parenti e amici, hanno festeggiato il 9° anno della fondazione del Gruppo. Nell’occasione sono stati presentati i nuovi iscritti.
15 agosto. Il Gruppo ha partecipato alla processione per le vie della città in
onore della Madonna dell’Assunta.

2 agosto. Conoscere la vita dei lupi di mare attraverso il progetto “Non uno
di meno – Contrasto alla dispersione scolastica” promosso dal Comune, che
ha visto la collaborazione del Gruppo ANMI guidato dal presidente Martino
Tropiano con “Pro Romanelli” e l’ausilio della cooperativa “Fra Pescatori”.
Al porto di Monopoli, gli studenti hanno avuto modo di assistere alle operazioni di ormeggio dei motopescherecci di ritorno dalla pesca, di intervistare
il presidente della cooperativa Saverio Lopedote e di partecipare ai laboratori, condotti da volontarie, sulle tradizioni enogastronomiche locali.

SALERNO
PINEROLO
26 giugno. 70° di Fondazione del Gruppo
Il Gruppo di Carmagnola ha partecipato alla manifestazione.

29 luglio. Con la partecipazione di un centinaio di persone si è svolta, in un
contesto di grande armonia, la 5^ Festa del Solino. Dopo l’ingresso in sala
del vessillo e i saluti del presidente ai partecipanti, tra cui il CN per la Campania Quintino Masecchia e il DR Antonio Politi, si è svolta la lettura di due
poesie del socio Ferdinando Mattarocci intitolata “Bella Spezia” e del presidente Matteo Prota intitolata “Donna”. I soci Saverio e Alfredo Testa
hanno comunicato che a bordo del loro motoveliero Orca saranno realizzate alcune scene del film “I sapori della vita” ambientato nei luoghi della
costa amalfitana e diretto dall’attrice Julia Majarcuk. Una bella serata da
aggiungere all’album dei tanti ricordi.

Dopo la cerimonia (nella foto i soci davanti al monumento ai Caduti di Pinerolo), la delegazione del Gruppo di Venaria Reale, si
è recata a San Germano Chisone per rendere omaggio al monumento dedicato alla MOVM Sottocapo Silurista Guido Vincon, caduto nelle acque di Malta con il Mas 451, il 26 Luglio 1941.

MOTTOLA
“Il giorno 30 marzo a scuola sono venuti il presidente del Gruppo ANMI di
Mottola, sig. Renato Montemurri e il capitano di vascello Nicola Guzzi, per
un incontro sul tema della sicurezza stradale e in mare dal titolo “Segui una
rotta sicura”. Il Comandante ci ha spiegato perché è importante non bere
bevande alcoliche prima di guidare e perché bisogna rispettare le regole
della strada senza mai infrangerle.(…). Infine, abbiamo concluso con la sicurezza in mare (…) A questo incontro, introdotto dalla dirigente prof.ssa
Anita Lupoli hanno partecipato alcune classi seconde e terze. È stato un incontro molto utile: sicuramente ci serve sapere tutte queste cose per il nostro futuro. (…)”.
Classe IIE - IC “Manzoni” – Mottola (TA)

MESTRE
10 luglio. È stata celebrata la prima “domenica del mare”, promossa dalla
“Fondazione Opera Santa Maria del Mare (Mariport)”, che si terrà ogni anno
nella seconda domenica del mese di luglio. In tale occasione è stata celebrata una Messa presso il “Tempio Sacrario Nazionale Caduti del Mare e dei
Porti d’Italia” a suffragio dei Caduti.
Nella foto la delegazione di soci. Da sinistra, al fischio il vicepresidente Roberto Ginetto, l’alfiere Giuseppe Dodero, il presidente Roberto Martinelli, il
socio Giuseppe Furlan.
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Nell’auditorium dello stesso Istituto “A. Manzoni” di Mottola, si è svolta la
presentazione del libro del tenente di vascello Gaetano Appeso “TianchàoTaccuino di un viaggio in Oriente”, edito da Antonio Dellisanti, tavole a colori
e prefazione di Mino Milani. Con la dirigente scolastica, era presente l’assessore alla cultura Annamaria Notaristefano e la delegazione del Gruppo
con il presidente.

POLIGNANO
15 giugno. Il Gruppo ha preso parte al corteo e alla Messa per la festività di
San Vito Martire patrono della città.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
24 luglio. Una folta rappresentanza del Gruppo ha partecipato ad Agropoli
alla celebrazione della festa di Santa Maria di Costantinopoli a cui è seguita
una spettacolare processione per mare con decine di imbarcazioni.
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15 agosto. Grande e compatta partecipazione del Gruppo alla solenne celebrazione della festività di Santa Maria a Mare, patrona di Santa Maria di Castellabate.

Attività dei Gruppi

6 luglio. La rappresentanza del Gruppo guidata dal presidente Luca Ghersi,
ha partecipato ad una breve cerimonia dedicata alle vittime dell’attentato di
Dacca. Come da tradizione cittadina i partecipanti si sono riuniti di fronte al
monumento ai Caduti di piazza Mameli che, tutti i giorni alle ore 18 dal 1927,
batte i 21 rintocchi a loro ricordo mentre il traffico veicolare ed i passanti si
fermano in raccoglimento. Questo momento di cordoglio cittadino è stato fortemente voluto dal nuovo sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio.
9 luglio. Soci del Gruppo e della Sezione aggregata di Vado Ligure erano presenti all’inaugurazione della nuova sistemazione urbanistica della piazza
Cialet nel Comune di Vado Ligure. Hanno partecipato il sindaco Monica Giuliano, l’assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi e altre autorità cittadine.
Molto apprezzata come sempre la partecipazione dei Marinai d’Italia.

Nell’ambito del progetto “Campo Giovani”, organizzato dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, si sono svolte quattro sessioni estive della durata di una settimana ciascuna, dove i giovani partecipanti hanno seguito il personale in servizio nelle
attività istituzionali come orientamento in ottica lavorativa futura. Tra le attività svolte anche la visita alla sede del Gruppo dove il presidente Luca Ghersi
ha spiegato loro le finalità nonché la storia e le tradizioni marinare di cui l’Associazione è custode. Sono stati ospiti dei soci di Savona: Marco, Domenico,
Alessandro, Anna Matilde, Serena, Valentina, Daniele, Stefano, Federico,
Pamela ed Alessandra provenienti da ogni parte d’Italia.
Uno speciale ringraziamento ai loro accompagnatori i GM Wichittra Zamarian e Cosma Stefanelli, Marinai Savonesi “ad Honorem”.

SORI-GOLFO PARADISO
Anche questa estate si è svolta a Recco la tradizionale Festa del Mare, organizzata dall’Amministrazione comunale e dalla Pro-loco, con la collaborazione delle Società di pesca sportiva, di Vela, di Salvamento, Sub recchesi e
del Gruppo ANMI che ha curato la cerimonia inaugurale, con alzabandiera,
Messa ed onori ai Caduti del mare. Alla presenza del vice sindaco di Recco,
Gianluca Buccilli, ha celebrato la Messa don Pasquale Revello, che ha avuto
parole commoventi per tutti i Caduti. Particolarmente commovente il lancio
della corona in mare; la preghiera del marinaio ha poi chiuso la cerimonia in
una atmosfera magica.

TARQUINIA
14-15 agosto. Commozione, ricordo e festeggiamenti. Questo è quello che è
successo presso la colonia marina del Gruppo “F.lli Nardi” di Tarquinia. Domenica 14 agosto i marinai si sono dedicati al trasporto della macchina di Maria Santissima Stella del Mare nella tradizionale processione che, in tempi
passati, precedeva lo spettacolo pirotecnico della giornata dell’Assunzione;
il trasporto è avvenuto per mare con la collaborazione della protezione civile
e tra le vie del Lido con la celebrazione della funzione religiosa da parte di
don Edoardo Juarz. Nella giornata di Ferragosto presso la colonia marina
“Giovanni Milizia” si è svolta la consueta Messa e la cerimonia di scoprimento
della targa dedicata al compianto presidente Alessandro Bellucci. Erano
presenti don Augusto Baldini, il presidente del Gruppo Giovanni Battista Agate, il consiglio direttivo nelle persone di Pierini, Guarisco, Timperi, Costa ed
Ambrosio, le due figlie di Bellucci nonché la moglie, i nipoti e tutti i soci.
Alessandro Bellucci, che ci ha lasciato nel 2013, ha diretto per oltre quarant’anni il Gruppo (…) – ha dichiarato don Baldini – ed è stata una figura fondamentale per la diffusione dei principi umani e civici dell’associazione e per
realizzare tutte le strutture attraverso le quali oggi l’ANMI di Tarquinia è ancora fiorente. Lo ringraziamo a nome di tutti i soci, ricordando come Alessandro abbia avuto passione e orgoglio nella guida di questo Gruppo.

SAVONA
1 maggio. Nell’ambito delle iniziative per il Centenario della Grande Guerra
la Regione Friuli Venezia-Giulia ha coniato una medaglia ricordo personalizzata da consegnare ai discendenti, che ne facciano richiesta, dei 529.025 caduti presenti negli Albi d’Oro regionale. Nella sede del Gruppo di Savona è
stata consegnata la medaglia al signor Pietro Dino nipote del marinaio Giovanni Dino scomparso nell’aprile del 1917 nell’affondamento del piroscafo
Japigia al largo di Capo Linguetta (Valona–Albania) per siluramento da parte
della Torpediniera M100 della Marina da guerra austriaca (costruita nei Cantieri di Monfalcone). Durante la semplice e toccante cerimonia sono stati ricordati tutti i 16 caduti del comprensorio Savona/Vado Ligure/Quiliano presenti tutt’ora sull’Albo.
L’evento è stato ideato in collaborazione con il socio Guido Berti del Gruppo
di Monfalcone, già socio del Gruppo di Savona, che ringraziamo insieme a
tutto il suo consiglio direttivo per aver curato l’iniziativa ed i rapporti con la
Regione Friuli Venezia-Giulia.
18-21 maggio. Nave Palinuro ha fatto sosta nel porto di Savona durante la
crociera pre estiva che l’ha vista impegnata nell’Alto Tirreno; per l’occasione
ha imbarcato gli allievi ANMI, Lega Navale e STA-I. Alcuni giovani del Gruppo, allievi dell’Istituto Nautico “Ferraris/Leon Pancaldo”, hanno avuto il privilegio di navigare sulle tratte La Spezia/Bastia e Bastia/Imperia mettendo
alla prova pratica le nozioni acquisite durante il ciclo scolastico ed acquisendone nuove dai marinai in servizio.
Il giorno 19 maggio una folta delegazione del Gruppo ha effettuato la visita
a bordo dove è stata accolta con la consueta amicizia e signorilità; ancora
una volta la sottile linea blu ha unito marinai di ieri e di oggi. Un particolare
ringraziamento al Comandante della Nave, il capitano di fregata Gabriele
Belfiore, per la disponibilità e cortesia.
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16 luglio e 23 agosto. Presso la Borgata di Portovado, località sede della
Sezione aggregata di Vado Ligure, si sono svolte serate per l’autofinanziamento dei lavori propedeutici alla realizzazione della nuova sede in area
demaniale. I marinai vadesi erano capitanati dal delegato Domenico Ferro
e dal Maestro d’ascia, nonché cuoco e geloso custode di antiche ricette,
Giampiero Vallarino. Molto nutrita la partecipazione di pubblico.
1 agosto. Una rappresentanza ha avuto l’onore di visitare l’ultimo battello
U-212A consegnato alla Marina Militare.
Benvenuto al Smg. Venuti e grazie del gradito invito al suo Comandante, che
ci ha ospitato con grande competenza, cortesia e disponibilità coadiuvato
dal personale di bordo.

SERAVEZZA
Il Gruppo ha preso parte a diverse cerimonie, tra cui l’inaugurazione del monumento a Montevarchi il 21 maggio e a Vagli il 19 giugno per l’inaugurazione
del ponte sospeso sul lago, intitolato ai Fanti di Marina Brigata San Marco.
26 giugno. Presenti alla 144^ giornata commemorativa delle battaglie di S.
Martino e Solferino.
Nella foto i soci con il Sindaco, il rappresentante della C. P. di Viareggio, i Comandanti dei Carabinieri e della Polizia Urbana.
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TORINO
31 luglio. La delegazione del Gruppo, su invito del presidente dell’AMMAC
des Haute Alpes, Mir Christian, si è recata a Reotier per partecipare ad una
cerimonia in comune con i gemellati francesi e una delegazione di marinai
in servizio. La visita si è poi conclusa con l’invito a ritrovarci in Italia.

VARAZZE
7 agosto. Una rappresentanza dei Marinai, ha partecipato alla tradizionale
“Giornata del Ricordo” organizzata dalla sezione Alpini di Varazze. Un incontro all’insegna dell’amicizia ma soprattutto della memoria. Il pensiero di tutti
è andato ai caduti e ai dispersi delle campagne di Grecia, Albania, Russia.
Era presente anche una delegazione dei Bersaglieri di Varazze, aggregati a
Genova. La nota ospitalità degli alpini ha contribuito ad un clima di grande
fraterna amicizia. La Messa al campo e le allocuzioni delle autorità intervenute hanno concluso la giornata.

Attività dei Gruppi

10 agosto. Una delegazione del Gruppo ha dato il benvenuto alle Navi Scuola
della MM Orsa Maggiore, Capricia, Stella Polare, Caroly e l’imbarcazione
Chaplin al comando del capitano di fregata Marco Paolo Montella in crociera di addestramento con a bordo gli allievi del 2° anno Corpi Tecnici dell’ Accademia Navale di Livorno.

VIAREGGIO

AMANTEA

20 luglio. Il Gruppo è stato in visita a bordo di Nave Bergamini all’ormeggio
nell’Arsenale della Marina Militare a La Spezia. “A bordo nell’hangar elicotteri, ci attendeva il Comandante capitano di fregata Alberto Tarabotto
che ha spiegato le caratteristiche e le funzioni della Nave e divisi in due
gruppi è iniziata la visita vera e propria, plancia, C.O.C., infermeria, centrale
propulsione e ponte di volo. Al termine foto di gruppo e scambio crest”.

16 luglio. Soci e familiari del Gruppo “Vittorio Morelli” con le Sezioni aggregate di Paola e San Lucido, guidati dal presidente Rocco Ragadale, hanno
partecipato alla visita a bordo di Nave Palinuro in sosta nel porto di Crotone,
invitati dal Gruppo ANMI di quella città.
Siamo stati ricevuti dal Comandante della Nave capitano di fregata Gabriele
Belfiore, da Ufficiali, Sottufficiali e Marinai con una cordialità e un senso
dell’ospitalità veramente encomiabile. (…) lo scambio di doni e le foto con il
Comandante (…). Nel pomeriggio visita guidata all’area archeologica di Capo Colonna e di Le Castella di Crotone.

VASTO

VITERBO

7 agosto. La X edizione della rievocazione storica della Sciabica, organizzata
dal Gruppo con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Circolo Nautico Vasto, è stata dedicata alla memoria di Mario Pollutri, presidente ANMI
Vasto fino ad aprile di quest’anno, animatore della manifestazione dalla sua
istituzione nel 2006. Nell’area del pontile di Vasto Marina è riproposto l’antico
metodo di pesca con l’utilizzo di barche a remi e una lunga rete distesa in
mare e poi ritirata a mano dagli uomini a terra.

27 luglio. Su invito del contrammiraglio Placido Torresi, Comandante della
I Divisione Navale, una delegazione del Gruppo ANMI e del Comune di Viterbo, ha effettuato una visita a La Spezia. I partecipanti sono stati ricevuti
ed ospitati a bordo di Nave Bergamini.
Presenti all’evento il sindaco di Viterbo Leonardo Michelini accompagnato
da alcuni consiglieri ed assessori con gonfalone della città e i soci con vessillo, accompagnati dal vicepresidente Aldo Filosa. Nel suo discorso di
benvenuto, l’Ammiraglio ha, tra l’altro, indicato all’equipaggio la figura del
socio Salvatore Federici, reduce della II guerra mondiale e pluridecorato,
come esempio di attaccamento all’Italia, alla Marina e agli ideali cui essa
si ispira. La banda dipartimentale ha eseguito alcuni brani tra cui l’Inno dei
Sommergibili. Al termine rituale scambio dei crest.

ANDRANO
8 settembre. Il Gruppo ha fatto visita a nave Cavour in porto a Taranto.
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BATTIPAGLIA

BOLZANO

CALOLZIOCORTE

11 settembre. Il Comune di Battipaglia, per ricordare i caduti civili nella seconda guerra mondiale e, in particolare, durante l’Operazione Avalanche
che colpì gravemente la città, ha organizzato la cerimonia con la deposizione
di una corona d’alloro al monumento dedicato. Il Gruppo, rappresentato dal
presidente Pasquale Viola, era presente assieme ad una delegazione del
Gruppo Nazionale Leone San Marco di Battipaglia.
Nella foto con la sindaca Cecilia Francese.

Giugno. La rappresentanza del Gruppo guidata dal vicepresidente Claudio
Tessadri e composta dai soci Carlo Arman e Pierino Santoli (nostromo, che
ha eseguito i fischi durante la cerimonia), su invito della Marine kameradschaft di Kiel (D), ha partecipato ad una uscita in mare con la Fregata Alster.
Due notti a bordo condividendo la vita con l’equipaggio. Durante la navigazione è stata lanciata una corona in memoria di tutti i marinai caduti e scomparsi in mare.

22 agosto. Il Gruppo “Beniamino Bonaiti” in visita a bordo di Nave Carlo Margottini a La Spezia.

CAGLIARI

BERNALDA
Gita sociale in Sicilia. Nella foto i soci al “castello Nelson” nei pressi di Bronte.
Nell’occasione del viaggio, i partecipanti si sono recati in visita alla sede
del Gruppo ANMI di Acireale dove è avvenuto il tradizionale scambio di
crest tra Carlo Benedetto presidente di Bernalda e Giuseppe Greco vicepresidente di Acireale.

6-7 agosto. Presenti con una rappresentanza a Torre delle Stelle (litorale Cagliari/Villasimius) alla cerimonia della Madonna del Mare e alla Festa del Cristo dei Subacquei, una statua posta in mare alla profondità di 7 metri.
2 settembre. La delegazione del Gruppo con il vessillo era presente alla cerimonia di passaggio di consegne tra Comandanti presso il Circomare di
Arbatax.
15 settembre. Partecipazione, assieme al Gruppo di Quartu Sant’Elena, alla
festività di Sant’Elena con la deposizione di una corona al monumento ai caduti di tutte le guerre.
24 settembre. Si è svolta, a Villanovafranca (CA), una cerimonia in ricordo
dei caduti di tutte le guerre: il Gruppo presente con vessillo e delegazione di
rappresentanza insieme ad altri Gruppi del Sud Sardegna.

CARINI
10 settembre. La rappresentanza del Gruppo ha reso visita a Nave Fasan in
sosta addestrativa nel Porto di Palermo. Al termine i soci e i loro familiari sono stati condotti sul ponte di volo per il saluto con il Comandante, capitano
di fregata Giancarlo Ciappina, e per lo scambio di doni.

Bernalda
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11 settembre. Alla presenza del DR Giuseppe Zaccaria, si è svolto il passaggio di consegna tra il cedente presidente del Gruppo, Francesco Nania, e
l’accettante Erasmo Vassallo. I soci si sono radunati nella sede sociale per
la cerimonia: l’alzabandiera con le note del fischio del presidente Nania; il
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Silenzio intonato dalla tromba del maestro Vitale; la lettura della preghiera
del marinaio e l’Inno Nazionale; la consegna degli attestati di benemerenza
ai consiglieri e al presidente uscente; le allocuzioni.
Nelle foto, il momento dell’alzabandiera e il nuovo consiglio direttivo e collegio dei sindaci.

costiero con la barca dell’Associazione, imbarcando anche fedeli per la processione a mare. Al rientro della statua nella Chiesa Madre, i marinai hanno
eseguito il picchetto d’onore con saluto alla voce.

CASTRIGNANO DEL CAPO-LEUCA

COLOGNE

Durante la circumnavigazione dell’Italia per trovarsi a Venezia in occasione
del Festival del Cinema, Marco Amoretti di Sarzana ha voluto incontrare i soci per illustrare la sua impresa: la traversata dell’Atlantico nel 2014 a bordo
di una Maserati. Il presidente del collegio dei sindaci Andrea Pirelli e altri
soci lo hanno ricevuto nella sede del Gruppo, dove è avvenuto lo scambio
del crest e del libro che narra la sua avventura. Amoretti era accompagnato
da Vincenzo D’Arpe, regista salentino.

4 settembre. Presenti alla Festa delle Associazioni.
29 settembre. Il Gruppo, coadiuvato dalla Sezione aggregata di Sangineto,
ha partecipato alla ricorrenza del patrono della città, San Michele. Erano
presenti i Sindaci di Sangineto, Bonifati e di Belvedere Marittimo; il Comandante del Circomare di Cetraro, il Comandante la Stazione dei CC. Al termine della Messa, officiata dal socio nonché assistente spirituale del
Gruppo, don Pantaleo, allo stesso è stato consegnato l’attestato di Socio
Benemerito.
2 ottobre. Partecipazione alla Festa della Madonna del Rosario a Bonifati,
con i soci della Sezione di Sangineto e con le stesse autorità presenti nella
manifestazione precedente.

CONEGLIANO

CASTEL MELLA
Giugno. Gita sociale in Romania. Agosto. Gita sociale in Valle d’Aosta.

In occasione delle celebrazioni dei 150 anni del faro monumentale di Santa
Maria di Leuca (1866-2016), si è tenuta la conferenza di due docenti del Politecnico di Bari, con la partecipazione di una nutrita rappresentanza del
Gruppo.

CITTADELLA DEL CAPO-BONIFATI
21 agosto. Come tutti gli anni, ormai tradizione consolidata, il Gruppo partecipa ai festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola patrono della gente di mare, effettuando la scorta al Santo e l’accompagnamento al naviglio
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La tradizionale Festa dell’Associazionismo Coneglianese in centro città è
stato il primo appuntamento dell’autunno. Numerosissime associazioni erano presenti con il loro stand per presentare iniziative e raccogliere consensi.
Anche il Gruppo ANMI ha esposto le proprie attività ed iniziative, dando così
l’opportunità alle numerosissime persone intervenute, di accostarsi per un
dialogo sugli scopi e la natura dell’Associazione. La manifestazione ha avuto
inizio con l’alzabandiera alla Gradinata degli Alpini per ricordare il centenario della Grande Guerra. Il sindaco Floriano Zambon e l’assessore Franca Perin hanno espresso il loro compiacimento per l’allestimento dello stand dei
marinai.

CIVITAVECCHIA
La rappresentanza del Gruppo con il labaro era presente alla cerimonia del
cambio del Comandante al Centro Tecnico Logistico Interforze (CETLI) NBC.

Marinai d’Italia Dicembre 2016
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CORSICO-ABBIATEGRASSO

Crema

25 giugno. Su sollecitazione del Sindaco di Corsico Filippo Errante, presenti
alla commemorazione in onore del Sottotenente delle Armi Navali MOVM
Aristide Carabelli, nel 75° anniversario della morte.
11 settembre. Si è svolto il 2° Memorial Rizzini-Abbiati, una manifestazione
di modellismo dinamico in ricordo della moglie del socio e sindaco del Gruppo Piero Abbiati che ha patrocinato l’evento. Hanno partecipato diversi modellisti e il pubblico ha potuto veder navigare modelli di ottima fattura.

CREMA
15 settembre. In visita a Maristaeli Luni, Sarzana (SP), in occasione del 45°
anniversario della consegna della Bandiera di combattimento al 5° Stormo
da parte dei Gruppi di Crema e Sarzana.
Si ringrazia il Comandante Marco Onofrio Frumusa per l’ospitalità e la disponibilità, tutto il personale della base per l’accoglienza riservata ai soci visitatori ed in modo particolare il personale accompagnatore per la dedizione,
la perizia e la cordialità dimostrate nel corso della visita. Si ringrazia con lo
scambio di crest il Gruppo ANMI di Sarzana per l’ospitalità prestata.

DESENZANO DEL GARDA

FASANO

17 settembre. Il Gruppo ha fatto visita a Nave Libeccio ormeggiata nell’Arsenale Militare Marittimo di La Spezia, unitamente ad una delegazione del
Gruppo di Brescia accompagnata dal presidente Cesare Zavaglio. I soci sono stati ricevuti dal Comandante dell’unità capitano di fregata Salvatore Cristo Traetta.

19 settembre. Una rappresentanza del Gruppo ha fatto visita a bordo della
Nave Scuola MM Palinuro. Il bellissimo veliero era ormeggiato sul canale
navigabile di Taranto, tra il ponte girevole e il castello aragonese. Il Capo
1^Cl. Michelle Scotto ha illustrato le caratteristiche della nave ed, in particolare, la strumentazione della plancia e il timone manuale manovrato dalla
classica ruota a caviglie. Prima del saluto il presidente Giuseppe Donnaloia
e il tenete di vascello Trozza, in rappresentanza del Comandante, hanno effettuato il tradizionale scambio di crest. In serata, per interessamento del
Gruppo e grazie all’intervento del Cerimoniale della Presidenza Nazionale,
ha preso imbarco sul Palinuro un giovane socio del Gruppo, allievo dell’Istituto Nautico di Brindisi, per una breve crociera.

COSENZA
28 maggio. La rappresentanza del Gruppo, con il presidente Pietro Stellato,
ha partecipato a Cosenza ad una Messa di suffragio per i Caduti della I° guerra mondiale.
1 giugno. Il CN per la Calabria Pasquale Colucci, il presidente ed alcuni soci,
erano presenti alla funzione religiosa in onore di San Francesco da Paola a
Rende.
16 settembre. Le rappresentanze dei Gruppi di Cosenza e Trebisacce, accompagnati dal CN, hanno partecipato, presso la Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro, alla cerimonia di cambio comando.
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GALLIATE
11 settembre. Il Gruppo ha organizzato una gita alla cascata del fiume Toce
con escursione alla base della diga. Ha partecipato anche il socio più anziano, classe 1923, Giovanni Malinverni. Nelle foto, i partecipanti ai piedi della
cascata e lo scambio di crest tra il presidente Franco Cardano e il presidente
del Gruppo di Valdossola Lorenzo Ferrari.

Fasano

FRASCATI
8 settembre. Il Gruppo ha partecipato alla commemorazione del 73° anniversario del violento bombardamento della città di Frascati successivo all’armistizio
dell’8 settembre 1943 in quanto sede del Comando tedesco del Centro Sud, del
Fedelmaresciallo Albert Kesselring. L’incursione causò oltre 700 vittime.

FERRARA
8-9 ottobre. Partecipazione del Gruppo a Militaria, tradizionale mostra-mercato di collezionismo militare.
Nella foto il socio modellista Franco Ragazzi.

FIRENZE
La rappresentanza del Gruppo era presente alla cerimonia commemorativa
dell’uccisione del Lieutenet High M. Shell, ufficiale alleato caduto per la Liberazione della città.

FINALE LIGURE
29 giugno. Da 30 anni il Gruppo partecipa alla storica processione per la Festa di San Pietro e del Mare, durante la quale i 24 portatori della pesante statua si inginocchiano davanti al monumento ai Caduti del mare, mentre la banda suona il Silenzio.
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GAETA

GENOVA

29 settembre. La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia
di cambio del comando di Mariremo Sabaudia. L’occasione è stata vissuta
con gioia perché oltre all’orgoglio di assistere alla manifestazione, i presenti hanno potuto incontrare numerosi atleti che tanto onore danno alla
Forza Armata, compreso l’atleta Abbagnale, medaglia di bronzo alle olimpiadi del Brasile, che si è prestato con piacere agli ormai immancabili
“self” con gli intervenuti.

2 ottobre. La rappresentanza del Gruppo, guidata dal tesoriere Roberto Patanè e dall’alfiere Piercarlo Rota, ha partecipato al pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Guardia, Ceranesi (GE), organizzato da Assoarma
con la partecipazione di autorità civili e militari. La Messa è stata celebrata
dal rettore del Santuario, mons. Granara.

FIVIZZANO
Sezione Aggregata di Pontremoli
25 settembre. La Sezione di Pontremoli ha presenziato alla cerimonia che si
è svolta sul Passo del Brattello, 953 m. s.l.m. dell’Appennino parmense che
collega la provincia di Parma a quella di Massa Carrara, in ricordo dei Caduti
della Resistenza delle valli dei fiumi Taro e Verde.
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Su invito del Comune, alcuni soci con il presidente Panelli e il vice Boschiroli hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione delle Scuole Medie ristrutturate.
Il sindaco di Idro Giuseppe Nabaffa ha fatto gli onori di casa, insieme ai colleghi
di Valvestino, Magasa, Capovalle, Treviso Bresciano e Anfo. Fra gli amministratori il presidente della Comunità Montana di Vallesabbia Giovanmaria Flocchini.
Erano presenti genitori, alunni, personale scolastico e associazioni d’arma.

Gioia Tauro

“Luigi Bourlot”, base dei dirigibili italiani fin dall’inizio delle attività di volo, nel
1908, poi degli idrovolanti ai tempi delle corse e dei record. Ora ospita il Museo
e il Centro Sportivo, mantiene la denominazione di aeroporto, ma non è più tale.
La visita al Museo ci ha permesso di vedere la storia di cento anni di volo. Negli
hangar c’è talmente tanto da vedere che è stato necessario scegliere solo
qualche “pezzo”: dallo SVA 5 del volo su Vienna di D’Annunzio, agli S55 delle
grandi crociere atlantiche, agli idrocorsa (specialissimo il Macchi-Castoldi MC
72 del 1933, che tutt’ora detiene il record di velocità per idrovolanti con motore
a pistoni, stabilito da Francesco Agello), ai tempi della II guerra mondiale (con
nostri aerei che sono qui in esemplari unici al mondo, tra cui il Caproni-Campini
CC2, aereo ad elica intubata che da qualcuno è considerato, impropriamente,
il primo aereo a reazione del mondo; l’IMAM Ro43, aereo da ricognizione imbarcato sulle nostre Unità navali maggiori), ai tempi della ricostruzione postbellica (con le prime esperienze autenticamente italiane degli Aerfer Ariete
e Sagittario), passando per i vari F84, F86, F104 e poi G91, Tornado, AMX. E’ un
museo che merita assolutamente una visita, sia per la bellezza degli oggetti
presenti, sia per la cura con cui sono stati restituiti alla vista.

GIOIA TAURO
26 agosto. La delegazione del Gruppo ha partecipato alla cerimonia del
passaggio di Comando della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro: dal capitano di fregata (CP) Davide Giuseppe Barbagiovanni Minciullo, al capitano
di fregata (CP) Francesco Chirico. Presenti il Comandante della Direzione
Marittima della Calabria e della Basilicata Tirrenica, capitano di vascello
(CP) Giancarlo Russo; per l’ANMI il CN Pasquale Colucci, i presidenti dei
Gruppi di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, rispettivamente Giuseppe
Bellantone e Giuseppe Cartella con le loro rappresentanze; inoltre, le autorità civili, militari, religiose, le Associazioni d’arma e civiche del circondario marittimo.
Il giorno antecedente la cerimonia, il presidente Giuseppe Magazzù, accompagnato dal vicepresidente Francesco Gerace e dai soci Giuseppe
Fiorenza e Francesco Filippone, aveva fatto visita di commiato al Comandante uscente, consegnandogli, a nome e a ricordo di tutti i soci, il crest
del Gruppo e la copia della preghiera del marinaio.

GROTTAGLIE
23 settembre. Presenti alla celebrazione del 25° anniversario della fondazione del Gruppo Aerei Imbarcati. Per l’ANMI ha partecipato, oltre al Gruppo di
Grottaglie, anche il Gruppo di Andria.
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LEVANTO-DEIVA MARINA
Sezione Aggregata al Gruppo di La Spezia
Due soci della Sezione hanno partecipato al Raduno Intersezionale Alpini (provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Francia) che si è svolto a Susa.

IDRO-VALLESABBIA
19-27 agosto. Promosso dal Gruppo, organizzato dal presidente Fernando
Panelli e coordinato dal vicepresidente Paride Boschiroli, si è svolto sul campo parrocchiale cittadino il 4° Trofeo ANMI di calcio notturno per ragazzi dai
7 agli 11 anni. Hanno partecipato otto squadre suddivise in due categorie seguite tutte le sere da genitori, nonni, parenti e turisti. Ha vinto nella categoria
Pulcini la Condinese, seconda la Idro-Vallesabbia; nella categoria Piccoli
Amici, l’Agnosine, seconda il Bagolino.
La Presidenza Nazionale esprime il piu vivo apprezzamento per iniziative
come queste, che coinvolgono e avvicinano i giovani.

LADISPOLI
24 agosto. Il Gruppo ha organizzato una gita sociale a Vigna di Valle, sul lago
di Bracciano a pochi chilometri da Roma, per visitare due enti dell’Aeronautica Militare: il Centro Tecnico per la Meteorologia e il Museo. Il racconto
del presidente Claudio Giorgi:
Il Centro Tecnico per la Meteorologia (CTM), sul bordo superiore del cratere
del lago di Bracciano, è ospitato negli edifici che da oltre cento anni sono dedicati alla meteorologia, era infatti utilizzato per l’assistenza al volo dei dirigibili
fin dal 1911 ed è la prima stazione meteo militare italiana in assoluto. Guidati
dal maggiore Stefania Vergari e con l’aiuto dei primi marescialli Gianluca Venanzi e Marco Magini, abbiamo visitato la stazione e le piazzole di misura, con
decine di strumenti meteorologici. Tra i compiti del CTM, infatti, oltre all’operatività ordinaria con l’emissione di almeno 49 bollettini meteo al giorno tra manuali e automatici, c’è quello della sperimentazione. Qui si fanno radiosondaggi, misure di trasparenza atmosferica, di ozono e di altre grandezze che non
rientrano nelle attività normali delle altre stazioni, almeno non tutte. Ancora più
importante è il ruolo che il CTM svolge per la misura delle precipitazioni: infatti,
l’WMO (World Meteorological Organisation, Organizzazione Mondiale per la
Meteorologia) ha affidato al CTM il compito di essere centro di riferimento
mondiale per questo genere di misure. Vedere che ogni tanto qualcosa di speciale lo facciamo noi italiani ci fa davvero piacere. Era però una giornata un
po’ particolare: avevamo deciso da tempo questa visita, ma come potevamo
prevedere il terremoto avvenuto la notte prima? Con l’emergenza del terremoto
di Amatrice iniziata da poche ore, la stazione meteo mobile (chiamata familiarmente “carro meteo”) era in corso di approntamento e sarebbe partita appena
richiesta. Dopo aver lasciato il CTM, siamo scesi verso il lago, all’aeroporto

MANFREDONIA
l nuovo direttivo del Gruppo si è presentato, in due diverse visite, all’Arcivescovo e al Sindaco di Manfredonia.

Marinai d’Italia Dicembre 2016

39

Avvenimenti
Lodevoli iniziative

Avvenimenti

n Un nutrito numero di soci di Gorgonzola ha
collaborato suscitando interesse e la simpatia
della cittadinanza.

Nella foto, i soci volontari in tenuta da lavoro.

Per i Terremotati
del Centro Italia
n 25 settembre. Il Gruppo di Broni-Stradella ha
organizzato un viaggio lungo il fiume Po a bordo
della motonave Beatrice, una navigazione solidale per esprimere la propria vicinanza alle persone
che stanno vivendo la tragica esperienza del sisma e che ha visto la partecipazione del consiglio
direttivo, familiari e amici, guidati dal presidente
Aldo Bruno. Il Gruppo ha devoluto 200 euro.
Nella foto, ad Arena Po durante il dono del crest.

L’impegno dell’ANMI
per la raccolta fondi
n Alcuni soci del Gruppo di Bari.

n I Soci del Gruppo di Massa, grazie alla generosità dei cittadini, hanno venduto tutte le confezioni. La somma raccolta è stata consegnata alla
sezione provinciale AISM di Massa-Carrara.

n In collaborazione con l’Accademia Navale, il

n Il Gruppo di San Martino Buon Albergo ha
partecipato all’iniziativa del Comune a favore dei
terremotati.
Nella foto il vicepresidente Giuliano Brunelli.

n La Sezione di Gioia del Colle, aggregata al
Gruppo di Bari.

n I marinai del Gruppo di Pescia al fianco dei
volontari della sezione di Pistoia.

n 28 agosto. In veste di sponsor della Color Vibe,

n Il Gruppo di Trieste era presente con il CN
Seppi, il presidente Botteghelli e alcuni soci.

la corsa colorata che si è svolta con grande partecipazione all’interno della Tenuta di Marinella
con l’obiettivo di aiutare i terremotati, il Gruppo di
Sarzana ha versato la somma di 1.500 euro che,
confluita nel ricavato complessivo della manifestazione, è stata poi versata al fondo dell’Anci,
Associazione Nazionale Comuni Italiani, destinato alle popolazioni colpite (La Nazione, 3 ottobre,
cronaca locale).

18 novembre.
Giornata Mondiale
dei Diritti dell’Infanzia
n Angelo Umberto Rossi, presidente del Grupn I soci del Gruppo di Tortona hanno partecipato allestendo banchetti nei centri commerciali e
nelle piazze cittadine.
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Gruppo di Livorno ha partecipato alla raccolta,
presso tredici farmacie della città, di prodotti pediatrici per i bambini terremotati, organizzata dalla fondazione Francesca Rava.
La raccolta da parte nostra, grazie anche alla generosità dei clienti delle farmacie, ha avuto un
notevole successo, siamo infatti riusciti a completare i vari contenitori consegnatici dalla fondazione e dal Comando Accademia Navale. Abbiamo partecipato a questa lodevole iniziativa
con molto entusiasmo e siamo orgogliosi per gli
ottimi risultati raggiunti, pertanto daremo sempre
la nostra disponibilità e il nostro contributo per le
iniziative umanitarie.

n Si sono incontrati presso la sede del Gruppo
di Pederobba, e ben rivisti dopo 47 anni dal loro
imbarco su Nave Impavido, il socio presidente
emerito Sergio Covolan e Giovanni Sportelli.

li del Gruppo di Matera, delegati dal presidente
Andrisani, si sono adoperati l’intera giornata per
la raccolta in farmacia, riuscendo, grazie alla loro
dedizione e alla generosità dei clienti, a riempire
numerosi scatoloni di prodotti sanitari.

ha raccolto e versato 500 euro.

nucci, e i consiglieri Luigi Mastandrea e Michele
Andriano.

n In occasione di una raccolta alimentare a favore della Caritas con il CN Giorgio Seppi, il presidente Antonio Botteghelli e alcuni soci di Trieste.

n I soci Orazio Licciardello e Giuseppina Cifarel-

n 22 settembre. Il Gruppo di San Zeno Naviglio

n Il vice presidente di Giovinazzo, Nicola Marti-

radarista Sampaolo, il sottocapo meccanico armi
Sebaste ed il silurista Tritto. I tre, artefice l’Aiutante Si. (a) Giovanni Tritto, socio della sezione di
Gioia del Colle aggregata al Gruppo di Bari, dopo
quasi cinquant’anni si sono incontrati e riabbracciati commossi, nella Chiesa Matrice di Santeramo in Colle. All’incontro era presente il tenente di
vascello Vadacca.

po di Caorle, ha prestato servizio di volontariato
“In Farmacia per i Bambini”, campagna per la
raccolta di farmaci e prodotti sanitari per bimbi
in povertà.

n Alcuni soci del Gruppo di Conegliano con il loro presidente Adriano Sarcinelli si sono recati alla Casa Via Di Natale “Franco Gallini” Onlus,
presso il Centro Riferimento Oncologico di Aviano
(PN) per prestare il loro volontario servizio di manutenzione nel parco adiacente la struttura. È un
impegno di solidarietà che si sono assunti fin dalla sua inaugurazione (1995).
La Casa è un fabbricato composto da 46 mini appartamenti, completamente arredati e di cui 12
per l’hospice, riservati ai malati provenienti da
qualsiasi struttura ospedaliera o dalle proprie
abitazioni.
L’assistenza è finalizzata per offrire al malato e alla propria famiglia, sotto tutti gli aspetti, una qualità di vita migliore fornendo un’adeguata e professionale assistenza medico-infermieristica totalmente gratuita.
Due piani di 34 appartamenti sono riservati ai familiari dei malati ricoverati ed ai malati in cura
ambulatoriale presso lo stesso Istituto.
Ci sono inoltre degli spazi comuni, con sala ritrovo, biblioteca, sala musica, sala lavoro, palestra
e sala convegni.
L’ospitalità è totalmente gratuita.
La gestione è garantita dalla generosità delle
genti del Triveneto.

n 20 novembre. Messa nella Chiesa di San Biagio
in onore e in suffragio dell’aspirante guardiamarina Camillo Maritati, capo corso del genio navale
corso Raffiche, nonché dei marinai deceduti con
lui nell’affondamento della torpediniera Stocco il
24 Settembre 1943 nelle acque di Cefalonia. Presenti familiari del Maritati, soci dei Lions club di
Bressanone e di Venezia Lido, alcuni soci del Gruppo di Venezia; in rappresentanza del corso Raffiche, la signora Pasquinucci. Il giorno 22 è stato
presentato il libro “Diario di bordo di una vita”, dove è ricordato il Maritati. Il ricavato della vendita
del libro a cura dei Lion club di Venezia Lido e di
Bressanone verrà consegnato al parroco don
Gianni per opera di beneficenza.

n 9 ottobre. Due compagni di leva ritrovatisi, per
puro caso, dopo 52 anni al pranzo svoltosi presso
la sede ANMI di Porto Garibaldi con il Gruppo di
Bardolino. Si tratta di Giovanni Barillari di Porto
Garibaldi e Severino Fordini di Pescandina (VR),
imbarcati su Nave Bergamini.

Incontri
n Erano giovani quando nel 1968 si sono conosciuti a bordo di Nave Intrepido, il sottocapo
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Raduni
n 1-5 settembre, La Maddalena. 50° Anniversario Corso 1966 tutte le categorie Scuole
CEMM La Maddalena.

Avvenimenti

n 2 ottobre, Roseto degli Abruzzi. Raduno ex
Equipaggi Sommergibili. Soci del Gruppo di Bari
e del Gruppo di Lanciano hanno partecipato con
il labaro.

n 14-15 ottobre, Livorno. Raduno per il 50.le del-

Raduno di Livorno

l’ingresso in Accademia Navale del 61° Corso AUC
“D” 1966 ÷ 2016. Ospiti dell’Accademia Navale i radunisti, circa 100 ex allievi e altrettanti familiari sono stati ricevuti dall’Ammiraglio Comandante, Contrammiraglio Pierpaolo Ribuffo. Ha fatto seguito un
briefing per illustrare l’attuale organizzazione dei
Corsi e l’iter formativo per le varie specializzazioni.
A seguire la Messa nella cappella dell’Accademia
con omaggio floreale in onore dei Caduti del mare
e a ricordo dei compagni di Corso salpati per l’ultima missione. Il programma è proseguito con visite guidate al Planetario, al Simulatore di Plancia e
alla Sala Storica. Ospite d’onore l’Ammiraglio Pierpaolo Ramoino che nel 1966 ÷ 67 da STV era Sottordine ai Corsi di Complemento.

Richiesta di incontri
n Mi chiamo Luigi Rezzonico, sergente classe

n 1-2 ottobre, Taranto. 37° raduno dell’Equipaggio di Nave Lupo che ha partecipato alla campagna addestrativa fuori del Mediterraneo nel
1979/80. La cerimonia si è tenuta su Nave Andrea
Doria ormeggiata nella base navale di Taranto alla presenza del CSMM Ammiraglio Valter Girardelli e dell’Ammiraglio Umberto Guarnieri già
CSMM.

n 17 settembre, Marta. 50° Anniversario Corso
1966 AS/SIOC Scuole CEMM Taranto.

1946 e presidente del Gruppo “MAVM Enrico Caprera“ di Saronno. Gradirei poter contattare altri
soci imbarcati su Nave Garibaldi negli anni 19661970. Ho intenzione di organizzare un incontro fra
i “vecchi” commilitoni nel 2017.
Chiamatemi al 347.0328 008;
oppure contatti presso ANMI c/o Bar Al Focolare
Via San Francesco, 13 - 21047 Saronno (VA)
e-mail: anmi.saronno@gmail.com

armi subacquee, poi fui trasferito ad altra destinazione in un deposito munizioni. Quest’anno ho festeggiato anch’io in famiglia i 70 anni, ho tanti bei ricordi di quel periodo, ancora adesso con due commilitoni ci scambiamo gli auguri a Natale. Allego
una mia foto il giorno del giuramento a La Spezia.

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni

n Per il 50°: Raduno Corso 67 a La Maddalena

n Il socio del Gruppo di Roma, Davide Guzzi, fi-

14-17 settembre 2017. Info: Giovanni Pino 347
3930257 – giomamoga@yahoo.it; Giuseppe Borzi
347 4713201 – g.borz@hotmail.it; Oronzo Rapanà
335 6450321 – rapanaoronzo@gmail.com

glio del capitano di vascello (r) Nicola della Segreteria Particolare del Presidente Nazionale, è stato
promosso al grado di Ufficiale Superiore, Capitano di Corvetta (CP). Si è svolta a Messina il giorno
30 agosto 2016, presso gli uffici del Supporto Logistico della Guardia Costiera, la cerimonia di consegna dei nuovi gradi. Come tradizione marinara,
sono state consegnate le nuove spalline dal proprio Comandante il capitano di vascello (CP) Paolo
Zumbo alla presenza dei dipendenti del Comando,
con i migliori auguri per la carriera futura.

n 14 ottobre, Villanova di Guidonia. Durante la
cerimonia di passaggio del paracadute tra il 12°
Corso Paracadutista “David Tobini” e il 13° Corso
Paracadutista “David Rinaldi”, il presidente del
Gruppo di Guidonia Montecelio, Bruno Carrisi, riceve un gagliardetto in memoria dell’evento.

Taranto

n 23-24 settembre, Sorico. 2° raduno Mn/Mc
78VB La Maddalena 1979.

Varie
n 7 settembre. Felice Pavone ha compiuto 90 anni e i soci della Sezione di Gioia del Colle, aggregata al Gruppo di Bari, lo hanno voluto festeggiare
e ringraziare per la sua presenza e preziosa amicizia, augurandogli sempre Vento in Poppa!
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n Giorgio Tisato, socio del Gruppo di Mestre, ci ha
scritto: Ho letto la rivista diario di bordo agosto-settembre 2016 e ho visto con piacere la foto del marinaio Carlo Magni con dedica della moglie. Anch’io
ho fatto inizialmente lo stesso percorso, avendo fatto il militare nel 1966-1968 - 4/46. Il CAR a La Spezia,
le Scuole CEMM a Taranto, Corso MAS-meccanico

n Presso la sede della locale Associazione Nazionale Carabinieri, il presidente brig. capo Mario Cetrano, il vicepresidente brig. Carlo Antonio Oriolo e
il segretario brig. Filippo Ianniello, hanno fatto
omaggio al socio consigliere del Gruppo di Ortona,
Antonio Orlandi, del gagliardetto dei Carabinieri.
Durante una sua ricerca storica, Orlandi si è imbattuto in notizie fondamentali per l’ANC di Ortona: la
data della sua costituzione, risalente al luglio 1926;
nomi di valorosi decorati dell’Arma, tra cui l’Aiutante di Battaglia Alberto Rocco Cilento, a cui è stata
intitolata la sede. Queste informazioni hanno con-
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sentito ai soci ANC di realizzare una manifestazione
per la ricorrenza dei 90 anni.

Avvenimenti

del nuovo distintivo del Corpo di Sanità della Marina Militare, che da qualche mese fa mostra di sé
sulle divise del Personale. Il nuovo distintivo, che
racchiude i simboli della Medicina, della vocazione del Corpo al mare e della sua affinità con le unità della Squadra navale, della Marina e dello Stato,
è stato approvato dal Capo di Stato Maggiore della
Marina su proposta dell’Ispettorato di Sanità.

Anniversario di Matrimonio

Nozze di Oro (50 anni)

Nozze di Smeraldo (55 anni)

n Mario Preve, socio del Gruppo di Pavia, per
il 160° anniversario di fondazione della Riseria
Gallo di cui è presidente, ha ricevuto un importante riconoscimento. Da un articolo della Provincia Pavese
del 3 ottobre: Il
Ministero dello
Sviluppo Economico ha scelto
Riso Gallo come
una delle eccellenze del sistema produttivo
ed economico italiano, emettendo un francobollo celebrativo, stampato dall’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato. A distanza di 160 anni dalla
sua nascita, nel 1856, Riso Gallo è una tra le più
grandi riserie d’Europa.
Al socio Mario Preve le congratulazioni e gli auguri del PN e di tutti i Marinai d’Italia, orgogliosi
di averlo nei prori ranghi.

Marzia Marrocco, figlia di Severino socio di Gaeta,
nonché DR per il Lazio Meridionale,
con Daniele Maglie

Giorni lieti

Apostolo Malocco, socio di Caorle
e di Castello di Brussa, e signora Bruna Canta
Luigi Fusco socio di Aprilia e signora Rosaria Ricco

Giada Bet, figlia di Piergiorgio presidente
di Treviso, con Omar Pinese

Nati
n Giuseppe nipote di Giovanni Guida
socio di Policoro

n Stefano figlio di Luca Sficco
socio di Collegno

Matrimoni

Gino Pompeo Gusso e signora Gianna Cinello
soci di Caorle

n 7 settembre. Nel ventesimo anniversario della
consegna della Bandiera di Combattimento al
Cacciamine Chioggia, i giovani Giulia, Alice, Riccardo e Michela nipoti di Remigio Ghezzo, presidente del Gruppo di Rosolina, accompagnati dallo
stesso, hanno potuto fare visita alla nave ormeggiata nel porto di Chioggia. Ringraziamo il personale per l’accoglienza e la esaustiva spiegazione
dei compiti e delle capacità operative della nave.

Cristina Robba, figlia di Dario presidente emerito
di Treviso, con Francesco Manzari

Luigi Bertani socio di Gallarate
e Signora

Marco Treccani, figlio di Pierantonio
socio di Ospitaletto, con Barbara Lucà

Anna Aloe, figlia di Giuseppe socio di Amantea,
con Gilbert Girelli

Severino Buttini socio di Carmagnola
e signora Nadia Tamoni

n 5 novembre. Presso il Comando Subacquei ed
Incursori del Varignano-Le Grazie, la spezzina Federica Foti, grafica, figlia del socio Stefano Foti del
Gruppo Varignano-Incursori, ha ricevuto un attestato di compiacimento e
ringraziamento
dall’Ispettore Capo della Sanità Militare Marittima,
amm. isp. Enrico Mascia,
per aver ideato ed eseguito il progetto grafico
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Roberto Aiello, figlio di Mauro ed Ezia Papagni
soci di Bisceglie, con Anna Povia

Marco La Mantia, figlio di Giuseppe
socio di Pordenone, con la signora Magulovà

Luca, nipote di Cosimo Fiore
socio di Trieste

Vittorio Capelli socio di Venaria Reale
e signora Maddalena Farris

Franco Mondino socio di Carmagnola
e signora Silvana
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Nozze d’Argento (25 anni)

Floriana Braga socia di Suzzara da oltre 30 anni
e signor Domenico Zenaro

26 ottobre. Stefano Foti, socio benemerito
del Gruppo Varignano- Incursori, si è recato a Vienna su personale invito del presidente dell’OMV, l’Associazione storica
della Marina Austriaca, col. Karl Skrivanek, per presenziare alle cerimonie tenutesi nel corso della celebrazione della Festa Nazionale austriaca, tra cui una toccante deposizione di corone nella cripta
commemorativa degli Equipaggi della
K.u.K. Kriegsmarine, alla presenza degli
addetti militari di Ungheria e di Germania
(l’addetto italiano era assente per precedenti impegni) e dell’Associazione Fanteria di Marina Croata di Pola.
La presenza di un Italiano è stata particolarmente gradita perché ha completato
l’ideale ricostituzione delle componenti
etniche degli Equipaggi della Marina Austroungarica che erano formati, come noto, da Austriaci, Italiani, Dalmati, Ungheresi e Tedeschi.
Nella foto, al centro l’Arciduca d’Austria
Markus d’Asburgo Lorena, diretto discendente dell’imperatore Francesco Giuseppe

Bruno Boemo socio di Grado
e signora Giovanna Corbatto

Nozze di Zaffiro (45 anni)

Olindo Bertaggia socio di Chioggia
e signora Adele Boscolo

e dell’imperatrice Elisabetta (Sissi), con
Stefano Foti a sinistra, e Karlo Godina presidente dell’Associazione Fucilieri Marina
“Vanga” di Pola.

Marinella Manias socia di Gorizia
e signor Lorenzo Aita

I
Umberto Carbone socio di Lanciano
e signora Angela Pellegrini

Nozze di Rubino (40 anni)
Felice Amoruso socio di Bisceglie
e signora Tina Losapio
Rossano Scarpa socio di Chioggia
e signora Grazia Donà

Franco Selovin e signora Claudia Giuricich
soci di Gorizia
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Giovanni Oneda presidente di Castel Mella
e signora Marisa Abrami

Giovanni Di Pierro socio di Bisceglie
e signora Isa Mastrototaro

Lauree
n Alessandro Costa
socio di Gioia Tauro, in Filosofia e Storia
con 110/110, Università della Calabria
Rende (CS)

l 26 agosto è venuto a mancare il presidente emerito cav. Giorgio Faré che si è molto prodigato per la nostra Associazione. Mi sembra doveroso ricordarlo a quanti hanno avuto il piacere di conoscerlo e farlo conoscere a quanti non hanno avuto questa fortuna.
Nasce a Milano il 17 dicembre 1922. Viene arruolato in Marina e combatte nella IV Flottiglia
MAS sul Mar Nero, dove resta fino al 1943. Dopo una breve licenza, viene inviato nuovamente
al fronte. L’8 settembre viene catturato nei pressi di Salonicco dai Tedeschi e deportato in Germania, vicino ad Hannover. L’esperienza del campo di prigionia, per le durissime condizioni di
vita e per la morte di molti suoi compagni, restano impresse in lui in modo indelebile. Liberato
nell’aprile 1945 dalle truppe americane del generale Patton rientra in Italia a settembre. Partecipa ai lavori di manutenzione e rifacimento del carcere di San Vittore, dove ha l’occasione
di conoscere suor Enrichetta Alfieri, poi proclamata Beata. Nel 1967 è fra i fondatori del Gruppo
ANMI di Gorgonzola. È promotore di diverse iniziative per trasmettere, in particolar modo ai
giovani, l’amore per il mare e per la Marina Militare, organizzando visite alle navi e a mostre
di modellismo navale. Collabora con le altre Associazioni d’arma (Carabinieri e Alpini), e con
quelle civili (AVIS e AIDO) presenti sul territorio.
Il 25 settembre 1977, in occasione del 8^ Raduno Nazionale ANMI di Bologna, incontra due reduci del Mar Nero: Bondavalli e Preda. Insieme gettano le basi per i futuri mini-raduni. Attraverso il nostro giornale Marinai d’Italia riesce a mettersi in contatto con altri reduci e organizza
numerosi Raduni in diverse città d’Italia.
Nel 1981 è nominato Cavaliere da Sandro Pertini. Viene eletto presidente del Gruppo di Gorgonzola, carica che ricoprirà fino al 10 dicembre 2010.
Riesce nell’ottobre 1991, nonostante enormi difficoltà, a riportate in Italia dall’India i resti della Medaglia d’Oro Giovanni Agnes, cui è intitolato il Gruppo di Gorgonzola. Nel 2008 viene
premiato a Milano, in occasione della giornata della Memoria quale reduce dai campi di prigionia. Si impegna molto anche per l’Associazione Reduci di Russia, che si propone di recuperare tutti i dispersi e caduti sul fronte russo. Nel 2006 dona al sacrario di Cargnacco il modello di un sommergibile tascabile Caproni, a nome di tutti i reduci del Mar Nero e partecipa
con essi alla cerimonia del varo della nave militare Francesco Mimbelli, suo comandante durante la guerra. Nel 2010 il sindaco di Gorgonzola lo nomina cittadino benemerito, nello stesso
anno l’ANMI lo insignisce dell’attestato di benemerenza, a dicembre riceve un premio speciale in occasione del premio della bontà. Nel 2015 il Presidente Nazionale dell’ANMI lo nomina presidente emerito.
Carlo Jauch, presidente del Gruppo di Gorgonzola
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La nuova Nave Alpino
30 settembre. Sono il consigliere del Gruppo ANMI di Cuorgnè Domenico Lastella e capo gruppo, con Luigi Orlandi socio
di Roma, del gruppo “Equipaggi Nave Alpino F580”.
Ringrazio a nome di tale gruppo quanti si sono prodigati per la partecipazione di una nostra rappresentanza, tutti soci
ANMI, alla consegna della nuova Nave Alpino FREMM - F594 alla Marina Militare. Cerimonia tenutasi alla presenza dell’ammiraglio ispettore capo Stefano Tortora nei Cantieri (Fincantieri) al Muggiano, La Spezia.
Un grazie al comandante dell’unità, capitano di fregata Marcello Grivelli, ed al suo equipaggio per averci ospitati a bordo
durante il trasferimento in Arsenale, permettendoci di rendere gli Onori con il lancio della corona ai Caduti del R.C.T. Alpino,
affondato alla Spezia il 19 aprile 1943. Grazie alla Presidenza dell’ANMI, nella persona del Presidente, amm. sq (r) Paolo
Pagnottella, che ha reso possibile la nostra partecipazione.
Sabato 1 ottobre abbiamo effettuato la visita a bordo dell’unità, dove è avvenuto il “passaggio di consegna” tra i due equipaggi.

