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Manifestazioni e Cerimonie

Crea, ha portato i saluti ai presenti e ricordato il sacrificio del Comandante
crotonese del sommergibile Foca.
La preghiera del marinaio è stata letta da Saverio Lettieri, delegato della
Sezione aggregata di Cirò Marina.

LADISPOLI
La Regia Marina nella Grande Guerra
23 febbraio. Nell’aula consiliare del Comune si è svolta la conferenza su
“La Regia Marina nella Grande Guerra”, tenuta dal Presidente Nazionale
amm. sq. Paolo Pagnottella. Erano presenti il Comandante della Direzione
marittima del Lazio amm. Giuseppe Tarzia, il vicesindaco di Ladispoli avv.
Giorgio Lauria, il delegato per la Protezione Civile Roberto Battillocchi, il
DR per il Lazio settentrionale amm. Attilio Gambino, il Comandante del Lo-
camare Ladispoli, le delegazioni dei Gruppi di Civitavecchia e Anguillara,
le associazioni d’arma locali; ma, soprattutto, erano presenti circa 200

ragazzi delle terze medie delle scuole “Ilaria Alpi” e “Corrado Melone”
con i rispettivi dirigenti. 
Prima di questo importante appuntamento, i soci del Gruppo avevano tenu-
to nelle Scuole “chiacchierate” di presentazione su Mare e Marina, cer-
cando di mostrare in quanti modi il mare si colleghi ai tanti ambiti della co-
noscenza: alla storia, geografia, oceanografia, meteorologia, astronomia
ecc.; illustrando inoltre le comunicazioni del mare con le bandiere, i segna-
li, codici e fischi, diventati spesso i modi di comunicare dei “terrestri” (ad
es. i semafori, le cui luci sono la replica delle luci di via usate da sempre
nella navigazione). Prima di iniziare la conferenza, è stato intonato l’Inno di
Mameli. Bello, davvero bello, sentirlo cantare da tutti ad alta voce. Così pre-
parati, i ragazzi hanno potuto ascoltare un vero esperto di storia, che ha
spiegato come si arrivò alla prima guerra mondiale, ricordando anche la re-
sponsabilità italiana con l’invasione della Libia, l’indecisione sulla parte da
prendere, l’entrata con la Triplice Alleanza; gli eventi bellici e il ruolo della
Marina nei vari compiti: il blocco delle comunicazioni austriache, la difesa
della costa adriatica, la minaccia verso la costa balcanica, il trasporto del-
l’intero esercito serbo, l’appoggio alle forze di terra, le azioni eroiche con-
tro le unità maggiori della flotta asburgica culminate con l’impresa di Pre-
muda. Siccome la storia non è solo il racconto del passato ma anche la
spiegazione del presente e la ricetta per prevedere il futuro, ecco che l’ar-
rivo in Europa degli Americani nel 1917, spiega come mai siano ancora co-
sì presenti nella nostra realtà. Un applauso davvero fortissimo ha salutato
l’amm. Pagnottella alla fine della presentazione. Ora speriamo che la pro-
posta del Gruppo di sviluppare qualche tema di contenuto marinaresco,
lanciata al termine della conferenza, possa essere raccolta. Sarebbe bel-
lo, alla fine dell’anno scolastico, tornare in aula consiliare per ascoltare i
ragazzi mentre espongono le loro ricerche, e magari premiare i migliori.
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ALASSIO
Mostra di Modellismo
23 gennaio-2 febbraio. Curata dal Gruppo “Giacomo Valdora”, si è svolta
la “Mostra di modellismo e strumenti nautici”. All’inaugurazione erano
presenti il sindaco Enzo Canepa; mons. Angelo De Canis che ha dato la be-
nedizione; rappresentanze dei Gruppi di Albenga e Finale Ligure capitana-
te dai rispettivi presidenti; il ten. di vascello Alessandro Guerri Comandan-
te di Circomare Loano e il Lgt. Roberto Lufrano Comandante di Locamare
Alassio; autorità civili e militari, rappresentanti di Associazioni locali; il Co-
mandante Badano, Comandante in 2^ a bordo del Transatlantico Andrea
Doria, uno degli ultimi a lasciare la nave durante la tragedia del naufragio.
L’esposizione ha avuto un successo di pubblico al di sopra delle aspetta-
tive, visitata da molti alunni delle scuole di primo e secondo grado ai qua-
li il presidente Giancarlo Cerutti ha illustrato tutte le caratteristiche degli
oggetti esposti. Un plauso particolare a tutti coloro che hanno messo a di-
sposizione il materiale esposto e a coloro che si sono adoperati per l’or-
ganizzazione.

CITTADELLA DEL CAPO-BONIFATI
Inaugurazione della Sezione Aggregata di Sangineto
5 marzo. Presso la sede della Sezione Aggregata si è svolta la cerimonia
d’inaugurazione della stessa.
Erano presenti il sindaco di Sangineto Michele Guardia con gli assessori
Armando Grosso e Andrea Pisani; il sindaco di Belvedere Enrico Granata;
per la MM, il Comandante di Circomare Cetraro ten. di vascello Andrea
Chirizzi accompagnato da un Sottufficiale, la rappresentanza di Circoma-
re Maratea e Vibo Valentia; per i CC, il Comandante della Compagnia di
Scalea cap. Alberto Pinto e il Comandante della Stazione di Cittadella del
Capo 1° Mrs. Alfredo Fedele; per l’Esercito il Lgt. Salvatore Iemma; per
l’ANMI erano presenti il CN Armando Tocci e i Gruppi di Battipaglia, Citta-
della–Bonifati, Gioia Tauro, Pizzo Calabro, Reggio Calabria, Scalea, Villa San
Giovanni, oltre la Sez. di Sangineto.

Presenti inoltre l’Associazione Forze di Polizia e Giza; gli alunni della Scuo-
la primaria con il Vice dirigente. Dopo l’alzabandiera, i partecipanti si so-
no recati in corteo alla chiesa parrocchiale per la Messa officiata da don
Pantaleo, poi lo scoprimento della targa e il taglio del nastro a cura della
figlia dell’intestatario della Sezione; allocuzioni del presidente Marcello Fi-
laci, del CN Tocci, del TV Chirizzi e del Sindaco di Sangineto.
Al termine buffet.

CROTONE
50° Anniversario Istituto Nautico “Mario Ciliberto” MAVM
25 novembre 2015. I cinquant’anni dell’Istituto Nautico “Mario Ciliberto” di
Crotone sono stati celebrati con una manifestazione alla quale hanno pre-
so parte il Direttore Marittimo per la Calabria e la Basilicata Tirrenica CV
Andrea Agostinelli e il Comandante della Capitaneria di Porto di Crotone
CV Giuseppe Andronaco. Rilevante la partecipazione del locale Gruppo
ANMI. Per l’occasione il rappresentante dei soci aggregati Giulio Grillet-
ta, medico, giornalista e autore del saggio storico “KR 40-43. Cronache di
guerra”, che ricostruisce gli anni del secondo conflitto mondiale nell’area
di Crotone, ha rievocato la figura del capitano di corvetta Mario Ciliberto
MAVM, da cui l’Istituto prende nome. Crotonese, l’ufficiale comandava il
sommergibile Foca, salpato da Taranto e perduto in Egeo con l’intero equi-
paggio nella seconda metà dell’ottobre 1940 durante una missione che
prevedeva la posa di sbarramenti di mine al largo del porto palestinese di
Haifa. L’unità gemella Zoea, impegnata in un’analoga missione al largo di
Jaffa, odierna Tel Aviv, fece invece ritorno a Taranto. Col titolo “Un eroe
crotonese immolato al mare” la relazione del dott. Grilletta ha presentato
gli aspetti più salienti della carriera militare del Comandante Ciliberto e del
teatro bellico mediterraneo basandosi su documenti ufficiali provenienti
dall’Ufficio Storico della MM. “I rapporti tra il Corpo delle Capitanerie di
Porto, gli istituti nautici ed i marittimi” sono stati sviluppati nell’autorevole
intervento del CV Agostinelli. Oggi classificato Istituto d’istruzione superio-
re trasporti e logistica, il “Mario Ciliberto” è una realtà che si pone come
punto di riferimento per la formazione di molti giovani e che dischiude ri-
levanti sbocchi occupazionali, come sottolineato dal dirigente scolastico
Girolamo Arcuri e dal docente Alberto Vega, apprezzati organizzatori del-
la manifestazione. 
20 dicembre 2015. In memoria del Comandante Ciliberto si è inoltre svolta,
nella chiesa dell’Immacolata, una solenne celebrazione eucaristica orga-
nizzata dalla locale sezione dell’ANIOC (Associazione Nazionale Insigniti di
Onorificenze Cavalleresche). Per l’occasione il Gruppo ha partecipato con
una sua rappresentanza guidata dal presidente Giuseppe Belfiore. La fun-
zione religiosa è stata officiata da mons. Giuseppe Covelli, parroco e cap-
pellano dell’ANIOC. Il delegato provinciale di tale Associazione, Giuseppe
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Cerimonia del 20° anniversario dell’inaugurazione del monumento ai Caduti
del mare di Oria, 2 ottobre 2015. Una foto ricordo dal Gruppo di Castellane-
ta: il presidente Rocco Petrera con i soci Nicola Casavola e Franco Covelli.

SPOLETO
Mostra e Conferenza nel Centenario della Grande Guerra
27 febbraio-10 marzo. Dopo il positivo e bellissimo incontro con gli studen-
ti del Liceo Scientifico-Artistico-Sportivo di Foligno e l’altrettanto bell’in-
contro con gli studenti di Norcia, il Centro Studi Culturali e di Storia Patria
di Orvieto si è spostato a Spoleto nell’Istituto di Istruzione secondaria di
Primo Grado “A. Manzoni” che ha richiesto l’allestimento della mostra “Ri-
cordando i percorsi della Grande Guerra”. Tale mostra, organizzata in col-
laborazione con il Gruppo dei marinai spoletini, ha inteso ricordare le va-
rie fasi di una guerra lunga e difficile, ma soprattutto ricordare quelli che
l’hanno combattuta, restituire un volto a tutti coloro che sono caduti du-
rante il suo svolgimento. Una esposizione didattica che ha permesso agli
studenti di immergersi negli eventi, esserne coinvolti emotivamente e ap-
prendere conoscenze e valori di cittadinanza. Nel corso della mostra si è
tenuto un incontro con i ragazzi durante il quale sono stati proiettati filma-
ti su episodi importanti del conflitto e si è parlato di curiosità, di ciò che
difficilmente si può leggere sui testi scolastici. Sono intervenuti, con il di-
rigente scolastico e i professori, Mario Laurini e Anna Maria Barbaglia pre-
sidente e vicepresidente del Centro Studi Culturali e di Storia Patria di Or-
vieto, numerosi soci, il presidente Sandro Galli e Maria Giuseppina Rizzo
di Grado e di Premuda, nipote dell’eroe Luigi Rizzo, presidente onorario e
socia del Gruppo.

TERMOLI
30° Anniversario di Fondazione
31 gennaio. Presso la Casa Comunale, si è svolta la cerimonia del 30° an-
niversario della fondazione del Gruppo “MOVM C.C. Mario Milano”. Nel-
l’occasione, è stato donato alla municipalità un quadro dove sono ricorda-
ti i momenti salienti del trentennio appena trascorso, quadro che sarà
esposto in via permanente. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco
Angelo Sbrocca, l’assessore Pino Gallo, la presidente del consiglio comu-
nale Manuela Vigilante, i consiglieri Di Tella, Orlando e Di Francia, l’on.
Laura Venittelli e tanti altri. Premiati con attestati di benemerenza, oltre ai
soci, anche le Associazioni d’arma intervenute, tra cui l’Associazione Ca-
rabinieri, Guardia di Finanza, Bersaglieri, i gruppi folklorici “A’ Schaffette”
e “A’ Paranze”. Premiato con un attestato il Gruppo ANMI di Vasto per la
proficua e reciproca collaborazione, nonché il Comune di Vasto, il Comu-
ne di Campomarino ed il Comune di Serracapriola.
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MESTRE
In Onore e a Suffragio dei Marittimi
6 dicembre 2015. Patrocinata da Autorità Portuale, Fondazione Mariport e
Direzione Marittima di Venezia, nel Tempio Sacrario Nazionale del mare e
dei porti d’Italia di Porto Marghera (VE), è stata celebrata una Messa cui
è seguita la deposizione di una corona di alloro in onore e suffragio dei ma-
rittimi, dei lavoratori delle Compagnie portuali, dei dipendenti del Provve-
ditorato al porto, degli altri Enti portuali e delle Autorità portuali che han-
no immolato la vita in pace ed in guerra nell’adempimento del proprio do-
vere. Alla cerimonia oltre ad autorità civili e militari, era presente la Ban-
diera della Marina Mercantile decorata con Medaglia d’Oro al V.M. Gli
onori ai Caduti ed alla Bandiera sono stati resi dal picchetto della Capita-
neria di Porto e dalla banda musicale “Città di Spinea”. Per l’ANMI, con il
Gruppo di Mestre era presente il DR Veneto Orientale Furio Zuliani. 
Il socio Giuseppe Tagliapietra era di scorta alla Bandiera della Marina
Mercantile (vds. foto). 

ORIA
20° del Monumento e 28° del Gruppo in un Libro
21 febbraio. Nella sala conferenze della biblioteca comunale “De Pace-
Lombardi” di Oria (BR) si è svolta la presentazione del libro sulla storia del
Gruppo ANMI dal titolo “I 20 anni del Monumento ai Caduti del Mare ed i
28 della costituzione del Gruppo”. La cerimonia, curata dal presidente Giu-
seppe Desimone, ha visto la partecipazione di molti soci assieme ai soci
provenienti dai Gruppi della Puglia centrale; numerosi i cittadini oritani pre-
senti e interessati. L’Amministrazione comunale era rappresentata da Egi-
dio Conte, vice sindaco e assessore alla cultura; presenti anche gli ex sin-
daci Cosimo Pescatore e Cosimo Pomarico. Sono intervenuti il Comandan-
te Taurino del Reggimento “San Marco” e il DR Federico Manganiello il
quale ha dato lettura del messaggio inviato dal Presidente Nazionale. Il vo-
lume, ideato e supervisionato dal presidente Desimone, curato editorial-
mente da Pierdamiano Mazza giornalista addetto stampa del Gruppo, è
stato presentato dall’amm. sq. Giuseppe Arena, già DR. L’incontro è stato
moderato dalla giornalista Gianrosita Fantini. Nella sala dell’evento hanno
trovato posto la statua del Fante, parte del Monumento ai Caduti, attual-
mente collocata nella biblioteca comunale per lavori in corso e un’imma-
gine ritraente i due fucilieri Girone e Latorre.

Ladispoli
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PUGLIA SETTENTRIONALE E BASILICATA
12 marzo, Bisceglie (BT). Hanno partecipato tutti i presidenti con alcuni con-
siglieri e socie. La riunione si è tenuta presso la sede della Misericordia d’I-
talia-Soccorso Volontario di Bisceglie, alla presenza del CN Giuseppe Ciulli
e del DR Gesumino Laghezza. Prima dell’inizio dei lavori è intervenuto, per
porgere ai presenti il saluto della cittadinanza, il sindaco della città France-
sco Spina. I soci non partecipanti alla riunione hanno svolto una visita gui-
data nel centro storico. Al responsabile della Misericordia d’Italia è stato
consegnato il crest del Gruppo per la collaborazione e l’ospitalità.

TOSCANA MERIDIONALE
26 febbraio, Portoferraio (LI). Oltre ai presidenti ed accompagnatori (circa 40
soci), su invito del Gruppo ospitante erano presenti: Mario Ferrari sindaco di
Portoferraio, il capitano di fregata Alessio Loffredo Comandante in 2^ della Ca-
pitaneria di Porto, il 1° Maresciallo Lgt. della Compamare Salvatore Giuffrida,
il DR Luigi Bruni e il CN Roberto Scalabrini. Al termine, il Gruppo ha offerto a
tutti l’aperitivo ed una calcolatrice personalizzata a ricordo dell’evento.

VENETO ORIENTALE
31 gennaio, Cavarzere (VE). L’assemblea si è riunita nella bellissima sala del-
la biblioteca comunale gentilmente messa a disposizione dal Comune.
Nelle foto i presidenti, sull’attenti, che cantano l’inno prima dell’inizio della
riunione ed il tavolo della presidenza con il CN Guastadisegni, il DR Zuliani,
il Vicesindaco di Cavarzere ed il presidente del Gruppo ospitante Pavan.
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VILLA SAN GIOVANNI
Bambini a Lezione di Cultura Marinara
19 febbraio. Nei locali della sede del Gruppo, a Cannitello, è stato presen-
tato il progetto didattico “Vela Scuola 2016”, espressione di un importan-
te protocollo d’intesa tra il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca) e la FIV (Federazione Italiana Vela). A realizzarlo: il Grup-
po ANMI, l’Associazione velica “Pasquale Chilà” di Reggio Calabria e l’I-
stituto comprensivo “Giovanni XXIII” con il coinvolgimento di circa 60 stu-
denti della V^ classe della scuola primaria. Seduti al tavolo della conferen-
za stampa: il presidente del Gruppo Giuseppe Cartella, Paola Chilà presi-
dente dell’Associazione velica, Luisa Ottanà in rappresentanza dell’Istitu-
to scolastico, il vicesindaco Giovanni Siclari accompagnato dalla delega-
ta municipale della zona di Cannitello. Subito dopo si è svolta la prima le-
zione in programma, molto ben accolta dagli alunni.
Tra insegnamenti teorici ed esercitazioni pratiche, il percorso formativo
andrà avanti fino al mese di maggio con l’ambizione di creare e sviluppa-
re una cultura nautica adeguata al carattere del territorio, concentrando
l’insegnamento allo sviluppo di una sana coscienza ambientale, di una cul-
tura sportiva-marinara, di conoscenze e abilità che potranno costituire la
base di future professioni per gli allievi. 

Assemblea Annuale dei Presidenti 

FRIULI VENEZIA GIULIA
13 marzo, Carlino (UD). Alla presenza del DR Roberto Semi e del CN Gior-
gio Seppi si è tenuta l’assemblea annuale dei presidenti del Friuli Venezia-
Giulia. La manifestazione ha avuto inizio con la deposizione di un mazzo di
fiori al monumento ai Caduti. Poi i partecipanti si sono recati presso la sa-
la consigliare del Comune dove, dopo il saluto del sindaco Diego Navarria,
sono iniziati i lavori.

LOMBARDIA SUD EST
10 aprile, Sirmione (BS). L’assemblea è stata organizzata e ospitata con il
concorso del Gruppo di Sirmione presso la Sala Consiliare Comunale di Pa-
lazzo Callas. Al presidente Agostino Domenegoni ed al suo C.D. vanno i ns.
ringraziamenti e complimenti per l’organizzazione. La giornata è iniziata con
una cerimonia presso il monumento ai Caduti del Mare dove, alla presenza
del vicesindaco Luisa Lavelli, del CN Leonardo Roberti, di Lucio Nocera già
CN e DR in numerosi mandati, del DR Gaetano Zanetti dei presidenti di tutti
i Gruppi della Delegazione: Brescia, Castelmella, Desenzano del Garda, Fle-
ro, Gargnano, Gavardo, Idro V/Sabbia, Marmirolo, Salò, San Zeno Naviglio,
Sirmione e Suzzara con alfieri e vessillo, si è effettuato l’alzabandiera con
recita della preghiera del marinaio in onore dei Caduti del Mare. Trasferi-
mento nella Sala Consiliare del Comune dove si sono svolti i lavori assem-
bleari focalizzati sulla situazione dei Gruppi della Delegazione al 31 dicem-
bre c.a. in prospettiva delle prossime attività previste per il 2016. All’inizio so-
no stati consegnati gli attestati di benemerenza per attività svolta nel corso
del 2015 ai presidenti dei Gruppi di San Zeno Naviglio Giuseppe Furlani e di
Desenzano del Garda Domenico Giardinetto. Al termine dell’Assemblea
chiusura conviviale organizzata dal C.D. del Gruppo ospitante per chiudere
la giornata in serena allegria.

Conferenza del Presidente Nazionale
14 marzo. L’amm. sq. Paolo Pagnottella ha tenuto a Venezia una con-
ferenza sulla “Struttura organizzativa dell’ANMI” in presenza degli
allievi del 1° corso della Scuola Militare Navale Morosini, degli uffi-
ciali frequentatori del 40° corso SM e dei Gruppi di Venezia e Mestre
con i loro presidenti e il DR Veneto Orientale Furio Zuliani.

Foto di Gianfranco Liberalesso - fotografo e socio di Mestre
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FASANO
29 gennaio. Il Gruppo ha voluto ricordare la giornata della Shoah per ren-
dere il dovuto omaggio a tutte quelle persone a cui fu strappata la vita in
modo violento e disumano per la sola colpa di appartenere a razze e mi-
noranze di popoli non graditi al regime nazista che per 6 anni mise a ferro
e fuoco l’Europa causando milioni di morti. La ricorrenza è stata condotta
dalla presidente delle patronesse Angela Olive che ha curato la proiezio-
ne di foto e filmati, piuttosto raccapriccianti, che hanno impressionato i nu-
merosi soci, socie e simpatizzanti intervenuti. Durante la proiezione sono
stati predisposti stacchi musicali a tema, magistralmente eseguiti da Leti-
zia Cassone (chitarra) e Lucrezia Orlando (clarinetto) ambedue diplomate
al Conservatorio di Musica di Monopoli e specializzate in quello di Mate-
ra. Il presidente del Gruppo Giuseppe Donnaloia, nel ringraziare l’uditorio
per la partecipazione, ha voluto ricordare alcuni soci che dopo l’armistizio
dell’8 settembre 1943 furono internati nei campi di concentramento in Ger-
mania. Ha dato lettura di alcuni ricordi che questi internati riferirono a lui
direttamente. Rientrarono fortunatamente in Italia ma, per le angherie su-
bite, alcuni minati nel fisico e uno di loro anche nella mente. La serata si è
conclusa con alcune immagini del film di Benigni “La vita è bella” e le due
brave maestre di musica hanno eseguito la colonna sonora dello stesso
film scritta da Nicola Piovano; al termine dell’esecuzione è stato richiesto
il bis e gli applausi per le due ragazze sono stati scroscianti.

LATINA
10 febbraio. Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione. Un corteo, aper-
to dal gonfalone della Città, ha sfilato dalla chiesa dell’Immacolata Conce-
zione sino al monumento “degli Esuli Friulani” dove, alla presenza delle
massime autorità locali, del Prefetto, dal Commissario Straordinario del
Comune, delle Associazioni combattentistiche d’arma e del presidente
dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Benito Pavazza, è
stato suonato l’Inno di Mameli, accompagnato a voce alta da tutti i parte-
cipanti, e deposto una corona di alloro al monumento stesso.

MODENA
10 febbraio. I marinai erano presenti alla commemorazione: a Modena con
il sindaco Muzzarelli, il Comandante dell’Accademia Militare gen. Campo-
reale ed altre autorità civili e militari, nonché altre Associazioni d’arma. La
Messa è stata officiata dall’Arcivescovo Erio Castellucci; a Carpi con il sin-
daco Bellelli, altre autorità civili e militari ed Associazioni d’arma. La Mes-
sa è stata officiata da Monsignor Francesco Cavina.

PESCIA
27 gennaio. Il Comune di Pescia, in omaggio alla “Giornata della Memoria,
per non dimenticare!”, ha organizzato una rappresentazione teatrale ripresa
dall’Orlando Furioso con gli attori del Teatro dei Garzoni intitolata “La Sedia
di Auschwitz, e se ci fossi stato anch’io?” alla quale il Gruppo, insieme al CN
Pier Angelo Salani, ha partecipato con il proprio vessillo. Presenti alla ceri-
monia le più alte autorità civili e militari locali fra cui il sindaco Oreste Giur-
lani con il presidente del consiglio comunale di Pescia Vittoriano Brizzi e il di-
rigente del Commissariato di P.S. di Montecatini Terme Fabio Di Caprio. 

Lo stesso giorno, il Gruppo, insieme ad alcuni soci della sezione aggregata di
Pistoia, ha partecipato alla celebrazione organizzata dalla Prefettura di Pistoia.
Presenti le più alte autorità civili e militari fra cui il prefetto Angelo Ciuni e il Co-
mandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF (CP) Davide Oddone.
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CAGLIARI
10 febbraio. La rappresentanza del Gruppo è stata presente alla cerimonia
con il vessillo. Nella foto il cippo commemorativo.

CHIOGGIA
27 gennaio/10 febbraio. La rappresentanza del Gruppo presente alle due ri-
correnze. Nella foto, con il Vicesindaco, l’Assessore alla Pubblica istruzio-
ne e la Direttrice della Biblioteca civica per il Giorno della Memoria. 

CIVITAVECCHIA
10 febbraio. Assieme ad altre associazioni d’arma e alla presenza di auto-
rità militari, civili e religiose, i soci del Gruppo hanno partecipato alla ceri-
monia. Deposta una corona al monumento dei Caduti delle foibe.

CONEGLIANO
27 gennaio/10 febbraio. La città di Conegliano ha voluto rilevare l’importan-
za delle due celebrazioni. Due ricorrenze alle quali sono intervenuti con
una delegazione i soci unitamente alla Consulta delle associazioni com-
battentistiche d’arma. Dato il carattere storico-culturale, oltre alle autorità
civili e militari, erano rappresentate tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Presso i rispettivi monumenti, si sono vissute cerimonie incisive per una ri-
flessione con i molti studenti presenti con l’intento di non banalizzare i ri-
cordi dello sterminio, delle persecuzioni, delle deportazioni, esodi e dram-
mi delle foibe.
Nella foto, nel Giorno del Ricordo.

Giorno della Memoria  27 gennaio 1945 - 2016
Ricorrenza internazionale celebrata in commemorazione delle vittime dell’Olocausto ogni 27 gennaio
perché quel giorno del 1945 le truppe sovietiche liberarono il campo di concentramento di Auschwitz

Giorno del Ricordo 10 febbraio 1947 - 2016
Solennità civile nazionale celebrata nel giorno del Trattato di Pace 

che assegnava l’Istria e gran parte della Venezia Giulia alla Jugoslavia.
Per conservare e rinnovare “la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, 

dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati”



27 gennaio / 10 febbraio  Manifestazioni e Cerimonie

TORTONA
10 febbraio. La cerimonia è iniziata con l’alzabandiera e con la deposizione di
una corona di alloro al monumento a Giovanni Palatucci, ultimo questore del-
la città di Fiume che si prodigò per salvare la vita a migliaia di italiani fino al-
l’estremo sacrificio della propria vita. Presenti il sindaco Gianluca Bardone,
l’assessore alla cultura e pubblica istruzione Marcella Graziano, il comandan-
te della stazione dei carabinieri Lgt. Mario Giardino, il comandante della Guar-
dia di finanza ten. col. Mario Pinzino, il comandante dei vigili urbani Orazio di
Stefano, una rappresentanza delle classi III media della Scuola “Luca Valen-
ziano” accompagnati dal professore Salvatore Cibello, i Gruppi di assodarmi
dei marinai e della polizia di stato, i soci dell’Associazione Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia e numerosi cittadini esuli e discendenti di esuli che a Torto-
na furono ospitati nella caserma “Generale Passalacqua” (circa 2.500 costan-
temente, in totale ne transitarono circa 50.000).
La cerimonia è stata officiata in forma religiosa da don Augusto, cappella-
no militare, che ha benedetto la corona e ha pregato a favore dei martiri.
L’orazione del sindaco ha voluto rimarcare la tragedia degli esuli, l‘asses-
sore ha sottolineato l’importanza della celebrazione, in particolare per le
giovani generazioni, rammentando che le scuole tortonesi hanno parteci-
pato con grande interesse, assistendo allo spettacolo presso il teatro ci-
vico. Poi i partecipanti in corteo si sono recati al monumento agli esuli nei
giardini a fianco della sede municipale che un tempo era la caserma “Ge-
nerale Passalacqua”, dove è stato deposto un mazzo di fiori; a finire si è
raggiunta la chiesa di San Michele per la Messa officiata sempre da don
Augusto, durante la quale il Sindaco ha letto la preghiera dell’esule.

TRIESTE
27 gennaio. In occasione del Giorno della Memoria presso la risiera di San
Sabba, l’unico campo di deportazione dell’Europa meridionale. Presente il
prefetto dott. Garufi, il CN Seppi e una rappresentanza di soci del Gruppo.

VENARIA REALE
10 febbraio. Il Gruppo, su invito dell’amministrazione comunale, ha parte-
cipato alla cerimonia di inaugurazione di una targa a ricordo degli esuli
istriani, dalmati, e giuliani. Molto toccanti le allocuzioni delle persone che
vissero quei giorni in prima persona. Nella foto, i soci davanti alla targa
provvisoria; nel prossimo futuro verrà eretto un cippo.
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Manifestazioni e Cerimonie 27 gennaio / 10 febbraio

RAPALLO
10 febbraio. Presenti autorità civili e militari e rappresentanze delle Forze
di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Urbana e delle Associa-
zione d’arma e combattentistiche. Dopo la Messa celebrata da don Culo-
ma nella chiesa di San Pietro di Novella, i partecipanti si sono recati alla
lapide commemorativa “Martiri delle Foibe”. Il Presidente del Consiglio co-
munale ha introdotto il Presidente ligure della Associazione profughi istria-
ni, fiumani e giuliano-dalmati il quale ha narrato, suscitando grande com-
mozione, la storia di quei giorni tragici. La posa di una corona di alloro ha
posto termine alla breve ma, intensa, commemorazione.

RIMINI
27 gennaio. Una rappresentanza del Gruppo era presente con il labaro al-
la cerimonia.

SALERNO
27 gennaio/10 febbraio. Il Gruppo ha partecipato ad entrambe le celebrazio-
ni. Protagonisti della prima manifestazione istituzioni civili e militari e rap-
presentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma, una rappresen-
tanza di giovani della Consulta degli studenti che, attraverso una lettura di
brani scelti, hanno proposto una riflessione comune sull’importanza del ri-
cordo. Nella circostanza, il prefetto Salvatore Malfi ha consegnato le “Me-
daglie d’Onore” conferite dal Capo dello Stato ai familiari di quattro cittadini

di questa provincia che, durante l’ultimo conflitto mondiale furono deporta-
ti ed internati nei lager nazisti.
La foto è stata ripresa durante la celebrazione del Giorno del Ricordo del-
le foibe e dei profughi istriani.

SAVONA
27 gennaio. Il Gruppo era presente alla cerimonia indetta dal Comune in
piazza Mameli davanti al monumento ai Caduti.

LATIANO  Festività del 4 novembre

MONZA  Santa Barbara
Alla cerimonia svoltasi a Barni (CO), hanno partecipato più di 70 soci.

Per l’occasione, il DR Lombardia SW Fabio Fabiani ha insignito
il socio Giuseppe Bazza della carica di presidente emerito

Avviso della redazione
L’invio tempestivo di materiale (foto e testi) riguardante le attività e
cerimonie dei Gruppi è per noi fondamentale: se, infatti, al ritardo
fisiologico dovuto sia al limitato spazio del Diario di bordo sia alla
grande quantità di contributi che continuiamo a ricevere (peraltro
con sempre somma soddisfazione), si aggiunge quello del tardivo
inoltro del medesimo, accade che ad aprile dobbiamo valorizzare,
prima della pubblicazione, eventi che risalgono all’anno passato!
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SAVONA
1 ottobre 2015. Cambio del Comandante della Direzione Marittima della Li-
guria, tra l’amm. isp. Vincenzo Melone cedente e il contramm. Giovanni
Pettorino. Una delegazione savonese presente alla cerimonia.
24 ottobre 2015. Intitolazione Passeggiata e Caletta alle Capitanerie di Por-
to-Guardia Costiera. La passeggiata si trova proprio sotto la Torre Leon
Pancaldo sede del Gruppo. Presenti autorità civili e militari, per l’ANMI la
rappresentanza del Gruppo e il DR Nicola Sarto. 
Si è svolto, nella stessa giornata, il passaggio di consegne tra presidenti,
nel primo Consiglio Direttivo dopo le recenti elezioni delle cariche sociali.
Dopo 24 anni il presidente storico Carlo Cipollina ha ceduto il comando a
Luca Ghersi; ha presenziato il DR Nicola Sarto. Una rappresentanza del
Gruppo ha inoltre partecipato, nella Sala Rossa del Comune, alla presen-
tazione del libro del giornalista Toni Capuozzo “Il segreto dei Marò”, segui-
ta con grande interesse da un folto pubblico.

28 ottobre 2015. Esposizione materialestorico/cimeli, turni di vigilanza ed
assistenza nell’ambito della Mostra itinerante dell’Esercito Italiano, realiz-
zata nella ricorrenza del Centenario della grande guerra, presso il salone
di rappresentanza della Prefettura di Savona. Il Gruppo ha contribuito dan-
do rilevanza al concittadino GM MOVM Giuseppe Aonzo ed all’impresa di
Premuda del 10 giugno 1918 esponendo cimeli della famiglia.

2 novembre 2015. Nella ricorrenza dei defunti: uscita su rimorchiatore con
le autorità religiose, militari e politiche cittadine ed associazioni combat-
tentistiche e d’arma. Lancio di corona in ricordo dei Caduti del mare. 
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SALVE
11 novembre 2015. Il Gruppo di Salve, con un nutrito numero di soci ha par-
tecipato alla festa di San Martino di Tours, protettore dei Sottufficiali di tut-
te le Forze Armate, organizzata dall’ANSI di Corigliano d’Otranto.

SAN PANCRAZIO SALENTINO
4 novembre 2015. Nella Giornata delle Forze Armate, il Gruppo ha celebrato
anche il Centenario della I Guerra Mondiale.

SAN ZENO NAVIGLIO
29 novembre 2015. Una rappresentanza del Gruppo, accompagnata dal sin-
daco Ernesto Abbiati, socio onorario, ha partecipato alla cerimonia in ono-
re della Virgo Fedelis patrona dei Carabinieri.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
11 novembre 2015. In località Montecorvino Rovella (SA), il Gruppo era pre-
sente alla festa di San Martino, patrono dell’Associazione Nazionale Sot-
tufficiali d’Italia.
13 dicembre 2015. Una rappresentanza di soci ha partecipato alla comme-
morazione, svoltasi a Eboli (SA), del 74° anniversario della battaglia di Ca-
po Bon. Presenti autorità civili e militari e i familiari del marinaio Antonio
Benincasa, nativo di Eboli, superstite della battaglia.

17 dicembre 2015. A Castellabate, una rappresentanza del Gruppo ha par-
tecipato alla cerimonia di intitolazione di una strada a monsignore Pompeo
La Barca, nativo del posto e che per 60 anni ha svolto missione pastorale
nella parrocchia di Roccapiemonte (SA). Presenti alla cerimonia il sinda-
co Costabile Spinelli, il vescovo di Vallo della Lucania mons. Ciro Minieri,
nonché il vescovo emerito della diocesi di Nocera Inferiore/Sarno mons.
Giacomino Iliano.

Attività dei Gruppi
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TARANTO
13 dicembre 2015. Pranzo sociale organizzato in un ristorante di Martina
Franca per lo scambio di auguri tra i soci.

TAVIANO

TORINO
21 ottobre 2015. Nella sede ANMI si è avuta la graditissima visita dell’Ispetto-
re Generale di Sanità Marittima amm. sq. Mascia. A riceverlo il Consiglio Di-
rettivo al completo. L’Ammiraglio era accompagnato dal contramm. Banchini,

Direttore Sanità di Livorno e dal TV medico Gasparri. Ad accogliere l’Ispetto-
re si sono aggiunti il Direttore UTNAV sez. di Torino CC Distefano ed i soci
STV dott. Bellan e STV Bello, medico chirurgo dell’Ospedale Maria Vittoria di
Torino e Ufficiale Medico in servizio attivo part-time in Marina. L’occasione
della visita è stata la ratifica della convenzione di collaborazione tra la MM
e alcuni Enti Ospedalieri della città e relative autorità sanitarie locali. In rap-
presentanza di questi Enti erano presenti il prof. Armellino, il dott. Alberti, e
la dott.essa Miraglia. La visita alla sede si è poi estesa al Museo ed al Cime-
lio del Sommergibile A.Provana, seguita da una cena conviviale, e si è con-
clusa con lo scambio dei rispettivi crest tra il presidente del Gruppo Dalla
Gassa e l’amm. Mascia.
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4 novembre 2015. Per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate,
una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia davanti al
monumento ai Caduti, alla presenza delle autorità e delle altre Associazio-
ni combattentistiche e d’arma. 
12 dicembre 2015. Ricordo di Capo Bon: commemorazione nel cimitero cit-
tadino in ricordo del STV Vanni Folco, eponimo del Gruppo, che scompar-
ve nello scontro navale a bordo del R. Nave Di Giussano. Presenti il CV (CP)
Vincenzo Vitale, il Lgt. Lino Ferrieri, l’assessore Lirosi socio ed il Labaro del
Nastro Azzurro della Provincia.

19 dicembre 2015. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla ce-
rimonia del Varo di Nave Rizzo. Tra gli altri era presente il socio Giuseppe
Aonzo Grillo nipote del GM MOVM Giuseppe Aonzo, Eroe di Premuda in-
sieme all’Affondatore, cui è stata intitolata la nuova Unità. Molto commo-
vente l’incontro tra i rappresentanti delle due famiglie con l’auspicio che i
due nomi si incontrino nuovamente in mare.

SPOLETO
11 ottobre 2015. Il presidente ed i soci erano presenti al Raduno Nazionale
fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (vds. foto) con il seguente pro-
gramma: Messa nella chiesa di Santa Rita, breve processione per giunge-
re al monumento ed inaugurazione dello stesso. Tra le autorità, presenti il
Sindaco di Spoleto e personale della Provincia di Perugia.
12 novembre 2015. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia in ricordo dei
Caduti di Nassiryia. Presenti: il sindaco Fabrizio Cardarelli e altre autorità
civili e militari; un plotone di Granatieri di Sardegna per gli Onori ai Cadu-
ti; associazioni combattentistiche e d’arma.

STATTE
25 novembre 2015. Visita guidata al Centro Addestramento Aeronavale del-
la Marina con sede a San Vito (TA). Il Gruppo, in accordo con il Comando
Marittimo Marina Sud e la dirigenza scolastica dell’Istituto Amaldi di Stat-
te, ha organizzato la visita al simulatore di navigazione, con 30 studenti ac-
compagnati da docenti, la vicepreside prof.ssa Laura Pavone e soci. La vi-
sita si è svolta con la presentazione degli ospiti al Capo componente del
simulatore C.F. pilota E. Vito Pasquale Mannara che ha illustrato, con l’au-
silio di un filmato, ruolo e compiti della componente affidatagli, passando
successivamente alla visita del simulatore stesso, simulando una naviga-
zione nel Golfo di Taranto con il rientro in porto. Evidente l’interesse e la
curiosità mostrata dai giovani studenti e dagli accompagnatori.

Taranto
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VARESE
Partecipazione del Gruppo alla commemorazione del 1° novembre 2015.

VENARIA REALE
22 novembre 2015. Il Gruppo su invito dell’Associazione Nazionale Carabi-
nieri di Mathi, ha partecipato alla commemorazione della Virgo Fidelis nel
comune di Nole Canavese: deposizione corona d’alloro al monumento dei
Caduti, corteo per le vie cittadine, Messa, al termine rinfresco con allocu-
zioni del Presidente della Sezione, rinfresco per tutti gli intervenuti e atte-
stati di anzianità.
10 dicembre 2015. Una rappresentanza di soci (vds. foto), su invito del Co-
mandante del 34° Gruppo AVES Toro, dell’Aeroporto “Mario Santi”, ha par-
tecipato alla ricorrenza della Madonna di Loreto patrona degli Aviatori: so-
lenne Messa officiata all’interno di un hangar, deposizione di una corona
di alloro ai Caduti, rinfresco e saluti da parte del Comandante della Base.

19 dicembre 2015. Scambio degli auguri di buone feste presso la sede del Gruppo.

VICENZA
22 novembre 2015. A Bolzano Vicentino, un paese limitrofo a Vicenza, vi è
stata l’inaugurazione di una collettiva di Pittura dal titolo “Per non dimen-
ticare che la pace va difesa giorno per giorno 1915 / 1918 - 2015 / 2018”. Al-
l’evento hanno partecipato in molti, tra i quali le socie Loris Gilda Guiotto
e Bianca Zanonato, direttrici artistiche della manifestazione che si è tenu-
ta presso la sala consiliare del Comune. I marinai erano anche presenti
con due pannelli storici.

Composizione a china della socia Bianca Zanonato:

l’affondamento della Santo Stefano

L’allegoria della pace della socia Loris Gilda Guiotto
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TORRE DEL GRECO
8 dicembre 2015. Festa dell’Immacolata Concezione.

TORTONA
15 novembre 2015. Presso il Museo storico “Giuseppe Beccari” si è svolta
la cerimonia per la ricorrenza di San Martino patrono della Fanteria E.I., in
concomitanza con l’81^ anniversario della fondazione della locale Sezio-
ne del fante, e sono state inoltre ricordate le vittime di Nassiriya del 12 no-
vembre 2003. La cerimonia è iniziata al monumento al Fante, con l’alzaban-
diera da parte di un Cadetto della Scuola Militare Teulié, fondata a Milano
nel 1802 sotto Napoleone Bonaparte; gli alunni della scuola elementare
“Edmondo de Amicis” di Voghera hanno intonato insieme agli altri l’Inno di
Mameli; la bandiera in segno di lutto per le vittime di Parigi è stata posta
a mezza asta; a seguire la deposizione della corona di alloro al monumen-
to. In corteo i partecipanti si sono recati al Museo per la cerimonia religio-
sa officiata da fra’ Guglielmo. Presenti il Viceprefetto aggiunto di Pavia, il
Presidente della Provincia di Pavia, vari Sindaci e Assessori, i gonfaloni
dei comuni di Voghera, Pietra de Giorgi e di Lirio, i labari del Nastro Azzur-
ro, dell’ANAI Autieri, del Fante, le bandiere dell’Assodarma, dei marinai del
Gruppo di Tortona e Broni-Stradella, del fante sezione di Voghera, Torraz-
za Coste, Castano Primo e Varzo, dell’Associazione Nazionale carabinieri,
della Croce Rossa Italiana, degli Alpini, dei Bersaglieri, dei Finanzieri; una
rappresentanza di Crocerossine e numerosi cittadini.

22 novembre 2015. I soci del Gruppo hanno partecipato alla manifestazio-
ne per ricordare la Santa Vergine “Virgo Fidelis” patrona dell’Arma dei Ca-
rabinieri. Presenti le maggiori autorità militari dei Carabinieri a livello pro-
vinciale con i rappresentati delle locali Caserme del tortonese, il sindaco
di Tortona Gianluca Bardone, i gruppi dell’Assodarma dei Marinai, dei Ca-
rabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Bersaglieri, de-
gli Alpini, dell’Aeronautica.

TRANI
11 novembre 2015. Il Gruppo ha organizzato una visita guidata in Vaticano.
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BERNALDA
22 gennaio. Una rappresentanza di soci era presente alla cerimonia del
Giuramento VFP1 – 4° Incorporamento.

BISCEGLIE
20 gennaio. Il Gruppo ha partecipato alla Messa presso la Cattedrale in
onore di San Sebastiano patrono dei Vigili Urbani. Erano presenti il sinda-
co di Bisceglie Francesco Spina, il prefetto della provincia Barletta-An-
dria-Trani Clara Minerva, il Comandante del Porto Capo 1^cl. Np. France-
sco Dell’Orco, i Comandanti della Tenenza Carabinieri e della Polizia Mu-
nicipale, autorità civili e le associazioni dei Finanzieri e Carabinieri nonché
i soci delle rispettive Assodarma.

BRESCIA
20 febbraio. Presenti con Assoarma all’omaggio funebre in ricordo dei Ca-
duti di Solferino presso il cimitero Vantiniano di Brescia, primo cimitero mo-
numentale della storia dell’arte d’Italia, dove riposano dal 1859 centinaia di
soldati francesi immolati alla causa di libertà italiana di risorgimentale ri-
cordo. Tale incontro, unico del suo genere, mai prima proposto, è stato or-
ganizzato dall’Associazione Capitoleum con il patrocinio di Le Souvenir
Francaise e Le Souvenir Napoleonien per incontri culturali franco italiani.

Una graditissima sorpresa per il Gruppo: la visita dell’amm. Giacomo Co-
stanto. Ad accoglierlo il presidente Cesare Zavaglio con il consiglio diret-
tivo al completo; presente il CN Leonardo Roberti. L’illustre ospite, con pa-
role di gratitudine per l’accoglienza, ha elogiato l’operosità di molti soci
che negli anni hanno costruito un consistente numero di modelli di navi e
collezionato un’importante numero di cimeli di grandissimo interesse ma-
rinaro. Alla fine della visita, il presidente ha voluto omaggiare l’amm. Co-
stanto con il crest del Gruppo per la bellissima giornata trascorsa ricor-
dando il passato in Marina di tutti i presenti.  

CASALE MONFERRATO
8 novembre 2015. Come ormai avviene da 4 anni, nell’autunno gli amici ma-
rinai del Gruppo di Diano Marina approdano sulle colline del Monferrato
per un incontro-visita turistico-eno-gastronomico con i marinai del Grup-
po di Casale Monferrato. Quest’anno ad accoglierli è stata una tiepida e
soleggiata giornata, cosa alquanto insolita, che ha permesso loro di salire
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ACQUI TERME
5 dicembre 2015. Visita all’Accademia Navale di Livorno con gli studenti del
Biennio Nautico. Dopo aver presenziato al giuramento degli allievi, il salu-
to al Comandante amm. Maurizio Ertreo. 

AMANTEA
16 ottobre 2015. A Vibo Marina, nella sede della locale Capitaneria, si so-
no svolte due cerimonie celebrate congiuntamente per volere del Coman-
dante CF (CP) Antonio Lo Giudice, ideatore e promotore.
Con la prima cerimonia veniva svelata e benedetta la targa stradale da
collocare nel piazzale antistante la sede, intitolando la piazza proprio al-
le “Capitanerie di Porto”.
Con l’altra cerimonia si suggellava un patto di gemellaggio tra il Gruppo
ANMI e il Comitato organizzatore della Festa della Gente di Mare in ono-
re di S. Francesco di Paola, con sede a Francavilla Angitola.
Erano presenti autorità civili e militari, scolaresche e, con i marinai di
Amantea guidati dal presidente Giuseppe Cima e dal consigliere decano di
tutti i soci l’ultranovantenne sommergibilista Salvatore Tassone da Bivon-
gi, anche i soci delle Sezioni aggregate di San Lucido (CS) e Bivongi (RC).

20 gennaio. Su invito del Comandante della Polizia Municipale, il Gruppo ha
partecipato con un nutrito numero di soci alla cerimonia per la Festa di San
Sebastiano, svoltasi nella chiesa di San Bernardino e officiata da padre
Francesco Celestino. Presenti autorità civili e militari. Dopo la funzione re-
ligiosa si è svolta una conferenza nella biblioteca del convento.

BATTIPAGLIA
12 novembre 2015. In occasione del 12° anniversario della strage di Nassi-
riya, le Associazioni d’armi della città hanno partecipano alla cerimonia re-
ligiosa celebrata nella chiesa Santa Maria della Speranza. 

BENEVENTO
10 gennaio. A San Giorgio del Sannio (BN) nella chiesa di Santa Maria del-
la Pietà, una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebrazione
della Festa della Bandiera. Erano presenti: autorità civili, militari, religiose
e le associazioni combattentistiche partigiane e d’arma della provincia di
Benevento aderenti al comitato di intesa. La cerimonia è iniziata con un
saluto ai presenti, una breve storia della nostra Bandiera ed il ricordo dei
fratelli Quirino e Gerardo Mauta, da parte del col. Nicola Corbo presiden-
te del Gruppo UNUCI cittadino; la Messa è stata officiata dal parroco don
Gianluca Spagnulo.
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Presso Mariscuola Taranto: Giuramento solenne del 17° Corso Allievi Ma-
rescialli N.MRS e 2° Blocco VFP1. La cerimonia è stata presieduta dal-
l’amm. sq. Gerald Talarico di Marispescuole, coordinata dal Comandate di
Mariscuola amm. div. Salvatore Coppola. Il Gruppo ha partecipato con ves-
sillo e 5 soci. Ha prestato giuramento come VFP1 Anna Ludovico, nipote
del socio Tommaso Ludovico.

L’Associazione Carabinieri di Palagianello, unitamente all’Amministrazione
comunale, ha commemorato le vittime di Nassiriya con la deposizione di
una corona d’alloro presso il monumento a loro dedicato.
Sono intervenuti i Gruppi ANMI di Castellaneta e Palagiano (nella foto i due
presidenti Rocco Petrera e Vito D’Aprile).

CASTELLO DI BRUSSA
27 settembre 2015. Il Gruppo Leone di San Marco Emilia Romagna Marche
Abruzzo ha partecipato a San Benedetto del Tronto al 5° Raduno Interre-
gionale ANC durante il quale è stato inaugurato il monumento a ricordo ed
in onore dei Caduti di Nassiriya.
Toccanti le parole dei due reduci presenti: Finchè vedevamo il foulard del
San Marco sapevamo che per noi vi era speranza.

10 ottobre 2015. La partenza del Giro dell’Emilia - Donne Elite ha preso il via
sotto il segno del Leone San Marco dall’area Fiera di Bologna alla presen-
za del presidente di Bologna Fiere Duccio Campagnoli. Il team sportivo, il
GS Emilia, si è messo al fianco del Gruppo per dare una voce forte e cora-
le alla richiesta di rispetto e di risoluzione della situazione dei Fucilieri La-
torre e Girone, ma anche di solidarietà e vicinanza verso le loro famiglie e
verso tutti coloro che vestono una divisa. Tutti gli atleti e le atlete, i tecni-
ci, gli organizzatori, i giornalisti ecc. hanno sfilato e corso con il nastrino
giallo e tutte le squadre e i tecnici hanno fatto svettare sulle antenne del-
le radio la bandierina del San Marco in segno di solidarietà ed unione.
Tra i tanti uniti nel messaggio di solidarietà anche due grandi atleti: Damiano
Cunego e Damiano Maurizio (vds. foto).

CHIOGGIA

La rappresentanza del Gruppo, in occasione della festa della patrona dei Carabinieri,

con la presenza del dott. Andrea De Murtas dirigente Polizia di Stato, cap. Andrea Mattei

Comandante Compagnia Carabinieri di Chioggia, il CF (CP) Luca Cardarello

Comandante Capitaneria di Porto e il sindaco della città Giuseppe Casson
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sul Sacromonte di Crea godendosi un piacevole panorama delle colline,
dei paesini e dei castelli. La visita guidata delle Cappelle sparse lungo il
sentiero che porta alla Cappella del Paradiso posta nel punto più in alto
dove è stata scattata la foto di gruppo, ha permesso di ammirare le statue
in terracotta che raffigurano i vari passi della vita di Gesù, risalenti al 1400
circa. La parte dedicata all’eno-gastronomia è proseguita con il pranzo in
un caratteristico ristorante di Grazzano Badoglio a base di “Bagna cau-
da”, tipica della zona e del periodo, e un misto di bolliti classici monferri-
ni, il tutto annaffiato da Barbera e Grignolino della zona. Ne è seguita una
breve visita di Moncalvo, rinomato centro per le importanti fiere dei tartu-
fi e dei vitelli di razza piemontese-fassone.
All’incontro erano presenti anche alcuni marinai del Gruppo di Aosta, co-
muni amici e molto sensibili alle iniziative de Gruppo.
I marinai del Gruppo di Casale Monferrato ringraziano tutti gli intervenuti
che hanno permesso di trascorrere un po’ di tempo insieme che aiuta ad
unire ed a scambiare idee per far apprezzare e rafforzare sempre più la
nostra Associazione.

CASTELLAMMARE DI STABIA
10 dicembre 2015. Su invito del Sindaco del Comune di Sant’Agnello e del
Lions Club della Penisola Sorrentina, il Gruppo era presente alla cerimo-
nia di scoprimento del monumento ai Caduti dopo i lavori di restauro: ce-
lebrazione eucaristica, corteo fino al monumento con deposizione di una
corona di alloro, onori e benedizione delle lapidi sulle quali sono incisi i no-
mi dei Caduti (vds. foto).
11 dicembre 2015. Una rappresentanza di soci ha partecipato, su invito del
Sindaco, all’intitolazione al V. Brig. MOVM Salvo D’Acquisto della piazza in
località Salette a Sant’Antonio Abate.

CASTELLANETA
Novembre 2015. Cambio Comando a Marina Sud Taranto. Presso il Castel-
lo aragonese di Taranto si è svolta la cerimonia di avvicendamento tra
l’amm. sq. Ermenegildo Ugazzi (cedente) e l’amm. div. Eduardo Serra (ac-
cettante) alla presenza del CSMM amm. sq. Giuseppe De Giorgi. Presente
l’Arcivescovo di Taranto mons. Filippo Santoro ed il Direttore Marittimo di
Bari amm. isp. Domenico De Michele. A ricevere le autorità e gli invitati il
TV Giuseppe Vito Lavarra, vicepresidente del Gruppo. 
Presso la chiesa San Michele di Castellaneta è stata celebrata una Mes-
sa in onore della Virgo Fidelis, patrona dei Carabinieri. Con le autorità lo-
cali erano presenti i marinai del Gruppo.
Circa 15 soci hanno effettuato una visita a bordo di Nave Garibaldi con la
partecipazione di molti familiari. L’accoglienza è stata tipica delle migliori
tradizioni della Marina. Sono state illustrate tutte le componenti operative
e il giro è poi terminato nell’hangar con il saluto del Comandante C.V. Pla-
cido Torresi e la proiezione di un resoconto operativo delle attività e mis-
sioni della nave. Il Comandante ha ringraziato per la visita non nasconden-
do una certa emozione in quanto Castellaneta è il paese di origine della
mamma e quindi sede di molti suoi affetti. Al termine dell’incontro c’è sta-
to il consueto scambio dei crest.
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Con foto alla mano i presepisti hanno costruito pazientemente uno degli
angoli più antichi, con le case contadine e le verdeggianti colline da sem-
pre immortalate dagli artisti che hanno scritto la storia di questo millena-
rio paese, con la vita quotidiana svolta nell’aia. In primissimo piano la Na-
tività, giochi di luci alternati dall’alba al tramonto con la neve che scende
copiosa, i rumori del paese che si risveglia, le musiche natalizie. L’intero
ciclo per la durata di 12 minuti. Oltre 40 i volontari del Borgo e i marinai del
Gruppo ANMI, impegnati per oltre 2 mesi. Il presepe ha occupato una
struttura di circa 360 mq. 

GENOVA

Partecipazione alla funzione religiosa del 1° novembre presso il cimitero di Staglieno 

GROSSETO

Cerimonia organizzata dall’UNUCI per la posa della nuova ancora

dopo il furto di quella originaria

IDRO VALLESABBIA
Il Gruppo anche per l’anno 2015 ha sponsorizzato il 3° Trofeo serale ANMI
di Calcio per ragazzi dai 10 ai 15 anni. Hanno partecipato 10 squadre pro-
venienti da tutta la Vallesabbia e il torneo è stato vinto da quella locale di
Idro. Il responsabile dell’intera manifestazione è stato il consigliere Fer-
nando Panelli, ora vicepresidente, coadiuvato dal presidente del Gruppo
Paolo Bonardi e dal segretario Pier Angelo Bettini.
La partecipazione è stata numerosa ed ha avuto un riscontro sui giornali
locali (“Bresciaoggi” e “Giornale di Brescia”).Visto il successo della ma-
nifestazione il Consiglio ha deliberato di organizzare tale evento sportivo
anche per il 2016.

IMPERIA
21 novembre 2015. Nel Duomo di San Maurizio, in occasione della celebra-
zione della Virgo Fidelis patrona dell’Arma dei Carabinieri, il presidente del
Gruppo Guido Ferraro ha consegnato al colonnello Luciano Zarbano, Co-
mandante Provinciale dei Carabinieri, un salvagente di Nave Carabiniere
(F581), attualmente in disarmo, ricevuto da Marina Nord per tale scopo; ha
quindi illustrato ai presenti le caratteristiche e l’attività operativa delle 4
Unità “Carabiniere” dal 1910 ad oggi. Il gesto del Gruppo ha riscosso vivo
apprezzamento. Alla funzione, celebrata dal vescovo mons. Mario Oliveri,
hanno partecipato il prefetto Silvana Tizzano, la senatrice Donatella Albano,
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CITTADELLA DEL CAPO/BONIFATI
13 gennaio. Promosso dal Circomare di Cetraro, Comandante TV Andrea
Chirizzi, in collaborazione con il Gruppo, si è svolto un incontro con gli
studenti dei Licei classico, scientifico e artistico sul tema dell’educa-
zione civica del mare. I ragazzi hanno mostrato un grande interesse per
l’iniziativa, a livello nazionale promossa dal Comando Generale delle
CC. PP., che è proseguita fino a tutto il mese di aprile in altre scuole del
territorio. 

COLLEGNO
Manifestazione per la ricorrenza dell’eccidio del gen. Carlo Alberto dalla
Chiesa. Nella foto, Armando Spataro Procuratore Generale di Torino (già
Ufficiale di Marina), il colonnello dei Carabinieri Comandante dipartimen-
to di Torino, due allievi della Scuola Navale Militare ‘Francesco Morosini’
di Venezia e il presidente del Gruppo Bruno Bardo con alcuni soci.

CUORGNÈ
Una rappresentanza di soci ha partecipato all’inaugurazione della sede so-
ciale del Gruppo Paracadutisti del Canavese nella città di Rivarolo Cana-
vese. Al mattino alzabandiera, locuzioni delle autorità e taglio del nastro;
al pomeriggio, davanti ad un buon numero di partecipanti, il giornalista To-
ni Capuozzo (vds. foto) ha presentato il suo libro “Il Segreto dei Marò” .

Una rappresentanza del Gruppo di Cuorgnè era inoltre presente al gemellaggio

tra i Gruppi di Chivasso e Livorno

18 febbraio. Il Gruppo ha partecipato in qualità di ospite alla serata tenuta-
si presso la sala consiliare del Comune di Rivarolo Canavese dedicata al-
l’Ammiraglio Adalberto Mariano nativo della città e membro della sfortu-
nata spedizione al Polo Nord col dirigibile Italia comandata da Umberto
Nobile. Lo scopo della serata è stato la presentazione del libro “Il Prefet-
to dei ghiacci - Storia di un esploratore polare diventato Prefetto di Cuneo”
di Gerardo Unia in cui si racconta la vita del personaggio che dopo la spe-
dizione, a causa dell’amputazione di un arto inferiore, svolse il ruolo di Pre-
fetto in alcune città, tra cui Cuneo, per poi rientrare in Marina. Durante la
serata è stata allestita una rassegna bibliografica e documentaria della vi-
ta dell’Ammiraglio.
Nella foto ricordo della serata con il Sindaco di Rivarolo e l’autore del libro.

GAVARDO
24^ edizione del presepe dell’Associazione Borgo del Quadrel. Capitanati
dal presidente del Gruppo Cesare Cavagnini, molti volontari delle due As-
sociazioni hanno preso parte ai lavori di costruzione. In questa edizione è
stato vivo lo spirito che ha differenziato il presepe di Gavardo dai vari al-
lestimenti natalizi di Brescia e provincia. È stato fedelmente ricostruito uno
scorcio del centro storico.
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28 novembre 2015. Un nutrito numero di soci e familiari del Gruppo e delle
altre locali associazioni d’arma, ha effettuato una visita alla Scuola Som-
mergibili, al Smg. Gazzana ed al Castello Argonese di Taranto. I parteci-
panti sono stati accolti dal STV Monopoli e dal 1° M.llo Lgt. Pasquale Ric-
cio. Dopo il saluto di benvenuto è seguito un breve briefing illustrativo su
compiti e attività di Comflotsom a cui sono seguite domande e risposte. Al
termine, suddivisi i partecipanti in tre gruppi, si è proceduto alla visita ve-
ra e propria che ha riscosso l’interesse di tutti sia per la tecnologia illu-
strata che per l’estrema cortesia e disponibilità del personale accompa-
gnatore. Dopo la consumazione del pranzo presso la mensa di Comflotsom,
i visitatori si sono trasferiti al Castello Aragonese dove il Sottufficiale in-
caricato ha proceduto in modo eccellente a fare da guida. 

MOTTOLA
15 novembre 2015. In una gremitissima Chiesa, si è svolta una Messa so-
lenne in suffragio dei soldati del 2° Corpo d’Armata polacco, al comando
del gen. Wladyslaw Anders, voluta dall’Ambasciatore della Repubblica di
Polonia in Italia Tomasz Orlowski e dal Segretario del Consiglio per le Com-
memorazioni di Combattenti e Martiri Andrzej Krzysztof Kunert. La nutrita
delegazione (circa 250 le presenze), al massimo livello in quanto ad auto-
rità della Repubblica di Polonia, era composta inoltre da Jan Stanislaw
Ciechanowski, capo dell’Ufficio per i veterani di guerra e vittime dell’op-
pressione, da Anna Maria Anders Costa figlia del generale Anders, da va-
lorosi reduci (novantenni pluridecorati del 2° Corpo d’Armata), da un pic-
chetto d’onore con la bandiera nazionale polacca, da un gruppo di scout
in uniforme militare che ha eseguito i canti per tutta la cerimonia religio-
sa, da funzionari dell’Ambasciata a Roma nonché da numerosi cittadini po-
lacchi. Al termine del rito religioso sono stati deposti fasci di fiori presso
l’altare dei polacchi, realizzato dai militari del Genio di stanza a Mottola (su
progetto del capitano dott. Kazimierz Iwo Andruszewicz), che conserva la
Madonna di Ostra Brama e la lastra marmorea con l’iscrizione: Anno Do-
mini 1945. L’armata Polacca alla Marcia per la Patria. 
Mottola, infatti, dal 1944 al 1946, fu strategica base del 2° Corpo di Armata
polacco comandato dal generale Marian Roman Przewlocki al quale, il 31
dicembre1945, per l’aiuto morale e materiale dato alla cittadinanza motto-
lese, fu conferita dal sindaco Sebastiano D’Aprile, la cittadinanza onora-
ria. Tra i numerosi reduci presenti, significativa e autorevole, tra le altre,
quella del prof. Wojciech Narebski, professore emerito di Petrologia e
Geochimica dell’Università Jagellonica di Cracovia e socio dell’Accade-

mia Polacca delle Scienze e Lettere; autore di oltre 150 pubblicazioni ri-
guardanti la storia delle scienze geologiche, noto in Italia anche per diver-
si contributi afferenti la storia e i combattimenti del 2° Corpo d’Armata po-
lacco. L’evento è stato preceduto dai due Inni nazionali, italiano e polac-
co, e dall’Inno alla Gioia dell’Unione Europea. Entrambi sono stati esegui-
ti dalla banda cittadina “Umberto Montanaro” diretta dal M° Barbara Gi-
gante, che si è avvalsa del coro degli alunni delle scuole primarie “S. Gio-
vanni Bosco” e “Dante Alighieri”.
Prima di congedarsi, mottolesi e polacchi, hanno voluto stigmatizzare il lo-
ro antico legame con la piantumazione di un albero di ulivo, simbolo di pa-
ce, nell’aiuola prospiciente il sagrato della Chiesa Madre e con lo scopri-
mento di una targa che recita: Noi soldati polacchi per la nostra e la vo-
stra libertà abbiamo dato le nostre anime a Dio, i nostri corpi all’Italia e i
nostri cuori alla Polonia.
Presenti numerose autorità civili e militari italiane e, ad onorare il grande
valore del sacrificio dei soldati polacchi che persero la vita per restituire
agli italiani la libertà e la democrazia la cui memoria è ancora viva negli
anziani mottolesi, era presente una cospicua rappresentanza del Gruppo
dei marinai guidata dal presidente Renato Montemurri (nella foto con il
consigliere Sottocapo Giovanni Laterza, il CV Danilo Ronchi, il CF Domeni-
co Rotolo che ha curato un opuscolo in occasione dell’evento e il consi-
gliere Sottocapo Antonio Lippolis). 
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il presidente della Provincia Fabio Natta, il sindaco Carlo Capacci, il questo-
re Pasquale Zazzaro, il Comandante della Capitaneria di Porto C.F. (CP) Lu-
ciano Pischedda, i Gruppi di Imperia e Diano Marina e tutte le locali Asso-
ciazioni d’arma.

ISEO
Incontro tra l‘amm. sq. Luigi Binelli Mantelli e i presidenti e marinai dei
Gruppi di Iseo, Pisogne, Marone, Sale Marasino e Palazzolo s/Oglio delega-
zione Lombardia nord/est in occasione del ritiro della cittadinanza onora-
ria di Breno (Vallecamonica) da Parte dell’Ammiraglio che si è intrattenu-
to gradevolmente con i suoi marinai.

LAZISE
23-27 ottobre 2015. Gita sociale in Puglia con visita al Museo Navale e al-
l’Arsenale MM di Taranto, Alberobello e altri magnifici luoghi del Salento. 

LECCE
Il Gruppo ha dato un importante contributo in occasione del corso per tutor
di docenza nelle scuole, sulle tematiche della prima guerra mondiale, or-
ganizzato dal CESRAM (Centro Studi Relazioni Atlantico Mediterranee) e
dall’Università del Salento, rivolto a laureati e dottorati che affiancheran-
no le scuole nei progetti e nei moduli didattici incentrati sulle tematiche
della Grande Guerra.
In qualità di docenti relatori, hanno contribuito alla formazione dei corsi-
sti: il DR per la Puglia meridionale Ermelindo Collabolletta, trattando di stra-
tegie di combattimento navale e il segretario del Gruppo Sandro Savina,
che ha affrontato tematiche più tecniche descrivendo lineamenti di archi-
tettura e ingegneria navale dei primi del ‘900 e approfondendo gli approc-
ci al tema del modellismo storico, inteso come ricerca storica applicata al-
la costruzione di un modello.
Le tematiche affrontate hanno riscosso vivo interesse per i loro aspetti di
concretezza e di riscoperta. La memoria storica degli eventi bellici del pri-
mo conflitto mondiale sta andando ormai scomparendo, come anche la co-
noscenza degli strumenti e delle tecniche belliche all’epoca in uso.
Nella foto l’avv. Sandro Savina.

Il Gruppo di Lecce

in visita a Taranto
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una selezione di artisti provenienti da tutta Europa, sotto l’attenta direzione
artistica di Carlo Capelli: un processo compositivo unico al mondo; la fase
scultorea comincia dall’alto, modellando giganteschi blocchi di sabbia ba-
gnata e pressata, con il solo utilizzo di spatole e pennelli, le statue prendono
così gradualmente forma diventando opere ‘maestose’, raggiungendo fino 3
metri di altezza. Nello spazio espositivo di oltre 400 metri quadri ha così pre-
so vita un percorso illuminato dalle candele per raccontare la magia del Na-
tale. Novità di questa edizione la collaborazione con il Liceo Artistico “P.L.
Nervi–G. Severini”, i cui studenti sono stati invitati a realizzare opere in mo-
saico che hanno fatto da cornice al presepe.

REGGIO EMILIA
Visita a Nave Carlo Bergamini : consegna del Primo Tricolore da parte del
Gruppo e relativo omaggio del crest da parte del Comandante della nave.
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POLICORO
13 dicembre 2015. Presso il Palaercole di Policoro, in occasione della XXIII
Convocazione Regionale del Rinnovamento nello Spirito Santo per il Giu-
bileo della Misericordia: l’Ordinario Militare per l’Italia mons. Santo Mar-
cianò, i presidenti delle associazioni d’arma ANMI, ANC e ANFI, i rappre-
sentanti delle diocesi della Basilicata e regioni limitrofe.

PORDENONE
2 novembre 2015. Si è svolta nelle frazioni di Istrago, nell’area dove sorge
il monumento rievocativo del fatto d’arme, la tradizionale commemorazio-
ne dei Caduti della storica carica dei Cavalleggeri di Saluzzo. Un evento di
cui si è celebrato il 97º anniversario, essendo avvenuto il 2 novembre 1918,
a conclusione del primo conflitto mondiale. Alla commemorazione oltre al-
le associazioni d’arma, autorità civili e militari, un picchetto d’onore costi-
tuito da alcuni uomini del reggimento di cavalleria Lancieri di Novara, era-
no presenti anche delegazioni militari austriache e slovene. 

12 novembre 2015. Il mattino del 12 novembre 2003, in Iraq, nella città di Nas-
sirya controllata dalle truppe italiane, un camion cisterna sfonda la sbarra
di ingresso del cortile, esplode e distrugge Base Maestrale dei Carabinieri.
Nella ricorrenza del 12° anniversario della strage, alla stazione intermodale
di via Oberdan a Pordenone si è svolta la cerimonia di intitolazione del piaz-
zale ai “Caduti di Nassiriya e di tutte le missioni di pace”. Erano presenti il
sindaco e presidente della Provincia Claudio Pedrotti, che ha letto i nomi del-
le vittime della strage (28 persone, delle quali 19 italiani, 12 carabinieri, 5 mi-
litari dell’Esercito e due civili) prima dell’orazione ufficiale, le massime auto-
rità civili e militari della città e le associazioni d’arma.

PORTOFERRAIO
8 novembre 2015, Baratti. Una rappresentanza di soci (vds. foto) ha parte-
cipato alla cerimonia, organizzata dal Gruppo di Piombino, per la Giornata
del Marinaio disperso in mare.
22 novembre 2015. È’ stata organizzata una gita sociale al Monte Amiata,
alla quale hanno preso parte 52 persone tra soci e familiari.

RAVENNA
6 dicembre 2015-24 gennaio 2016. Presepe di sabbia di Marina di Ravenna:
realizzato nel tratto di spiaggia messo a disposizione dal Gruppo ANMI di
fronte al piazzale antistante la diga foranea, il presepe di sabbia è arrivato al-
la sua ottava edizione, organizzato dal ‘Bagno Obelix’ e dall’Associazione ‘Ar-
te in Spiaggia’, un appuntamento divenuto un classico della rassegna ‘Mare
d’inverno’ del Comune. Le imponenti sculture di sabbia sono state create da

Mottola

Reggio Emilia
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CARINI
14 gennaio. Una rappresentanza di soci era presente al passaggio di con-
segne tra i Comandanti in 2a della Capitaneria di Porto di Palermo: il capi-
tano di vascello (CP) Angelo Abbate cedente e il capitano di vascello (CP)
Raffaele Macauda accettante. Nell’occasione i soci hanno donato al Co-
mandante Abbate una targa ricordo per ringraziarlo della stima e dell’at-
tenzione che ha sempre dimostrato verso il Gruppo ANMI. Nella foto, il pre-
sidente Francesco Nania con i soci Orazio Vassallo e Salvatore Armetta
durante la consegna della targa.

CARMAGNOLA
14 novembre 2015. Una delegazione del Gruppo alla cerimonia di scopri-
mento del monumento e intitolazione targa del giardino al Vice Brigadiere
dei Carabinieri Giuseppe Petronio Medaglia d’Oro al Merito (1915 - 1945).

CASTELLAMMARE DI STABIA
17-25 febbraio. Visite guidate al porto e alla Capitaneria di Porto per le sco-
laresche. È quanto organizzato dal Gruppo, in collaborazione con il III Cir-
colo Didattico di San Marco Evangelista, con l’Azienda del Turismo, l’As-
sociazione Pro natura e la Capitaneria, nell’ambito del progetto di incontri
e visite didattiche su “Ambiente e Territorio, Salute, Storia e Tradizioni”.
Ben quattro gli incontri svolti con le V classi per illustrare la storia del can-
tiere nei primi anni della sua fondazione, la tradizione dei maestri d’ascia
e di altri antichi mestieri come i calafati. Proiettati filmati sul ruolo e i com-
piti della Guardia Costiera nella tutela e salvaguardia della biodiversità ma-
rina. La visita alla centrale operativa della Capitaneria con il Comandante
Guglielmo Cassone che ha fortemente voluto l’organizzazione di questi in-
contri, sempre disponibile e sensibile nei confronti degli alunni.
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MELBOURNE AUSTRALIA
14 febbraio. Da mezzogiorno fino al pomeriggio inoltrato, nella saletta mu-
nicipale di Moreland, ha avuto luogo il BBQ Annuale per i soci e gli amici,
presenti in gran numero. Le patronesse, il presidente Bartolo Fonti e tutto
il direttivo del Gruppo si sono adoperati con successo al buon esito della
riunione conviviale. Foto del socio Dino Della Sabina.

APRILIA
23 gennaio. Una rappresentanza del Gruppo presso il monumento dei ma-
rinai ad Anzio in occasione della cerimonia del 72° anniversario dello
sbarco.

CAGLIARI
8 gennaio. Il Gruppo era presente con il vessillo e suoi rappresentanti alla
ricorrenza dello scioglimento del voto fatto dalla città di Cagliari nel 1739
in occasione della carestia e siccità.
24 gennaio. Una rappresentanza di soci con il vessillo ha partecipato, nel-
la chiesa di San Giorgio e Santa Caterina, ad una Messa in ricordo della
battaglia di Nikolaevka (Russia 1941). 

SUSA

U n articolo del presidente del
Gruppo, Cesare Olivero Pistolet-

to, pubblicato da “Lo Scarpone Valsu-
sino” N. 3 - Settembre 2015, Sezione
Val Susa - Associazione Nazionale Al-
pini, che inizia così: Tra le particola-
rità della nostra Valle, una spicca nel-
la piazza d’Armi del capoluogo. Sul-
l’angolo dei giardini, dove si trova la
statua degli alpini, c’è un altro parti-
colare monumento: quello dedicato ai
marinai. (…).
E conclude: Il ricordo dei marinai ca-
duti in servizio e quanti hanno presta-
to il loro servizio alla Patria è lo sco-
po che porta l’associazione alla sua
vita odierna. I soci oggi sono più di un
centinaio e provengono da tutti i co-
muni da Bardonecchia ad Avigliana,
per una lunghezza da prora a poppa
di circa cento chilometri.
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FERRARA
13-14 febbraio. Significativa partecipazione del Gruppo, e delle associazio-
ni collegate, alla manifestazione “Ferrara Militaria 2016” svoltasi nei ca-
pannoni della Fiera di Ferrara. Gli stand allestiti dai soci dell’ANMI, dell’As-
sociazione Leoni di San Marco e dell’Associazione Naz. Incursori-X Mas
hanno suscitato fortissimo interesse tra i visitatori. Particolarmente gradi-
ta la visita, tra gli altri, dei presidenti dei Gruppi di Vicenza e Rovigo con-
clusasi con scambio di reciproci auguri di buon lavoro.

FIUMEFREDDO DI SICILIA
23 febbraio. Un incontro eccezionale: i marinai, in visita istituzionale, han-
no incontrato al Palazzo Ardizzone Gioeni di Catania, l’ambasciatore ono-
rario della Protezione Civile Internazionale S.A.I.R. Stefan Cernetic Princi-
pe di Montenegro. Nell’occasione il Principe ha consegnato al presidente
del Gruppo Francesco Sercia un attestato di merito e ringraziamento.

GELA
21 gennaio. Presso la sede del Gruppo è stata benedetta una statua di San-
ta Barbara, in vetroresina alta 85 cm. Erano presenti la maggioranza dei
soci con le signore, il Comandante del Porto CF Pietro Carosia ed il vesco-
vo della diocesi mons. Rosario Gisana.
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COLORNO
I marinai alla festa per il 50° Anniversario della Fondazione del Gruppo Ar-
tiglieri di Colorno. Nella seconda foto, il presidente del Gruppo Franco Ros-
si con il Presidente Nazionale Artiglieri.

CREMA
Come accade ormai da parecchi anni, in occasione della due giorni pres-
so l’Università di Crema, patrocinate dall’Orienta Giovani con il program-
ma “Università & Lavoro“, molti giovani ragazzi e ragazze hanno avvicina-
to lo stand della Marina Militare mostrando notevole interesse per le va-
rie opportunità di lavoro e di carriera offerte.
Un sentito ringraziamento al capitano di fregata Marco Zonca che è stato
molto coinvolgente e pronto ad esaudire ogni richiesta di informazione dei
ragazzi, Aldo Somenzi presidente del Gruppo.

DESENZANO DEL GARDA
Nell’ambito delle programmate gite per l’anno 2016, il Gruppo ha fatto visi-
ta al Museo Ferrari di Maranello (MO) e al Caseificio Sociale San Pietro di
Montegibbio, Sassuolo (MO). Alla visita ha partecipato  anche il CN Leo-
nardo Roberti.

Castellammare di Stabia
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MONFALCONE
In occasione della festa di Santa Barbara, si è svolta la consegna dell’at-
testato di compiacimento e lettera del PN, amm. sq. Paolo Pagnottella, al
socio Gennaro Montone per i 50 anni di iscrizione al Gruppo.

MOTTOLA
20 febbraio. Nella sala convegni del Comune, il tenente di vascello Gaeta-
no Appeso, appassionato di archeologia e viaggi estremi, ha presentato il
suo secondo libro dal titolo “Tianchào - Taccuino di un Viaggio in Oriente”
che racconta il suo viaggio in Cina. Tale evento è stato organizzato dall’am-
ministrazione comunale, ed in particolare dall’assessore alla cultura An-
namaria Notaristefano, con la collaborazione del Gruppo ANMI. Nell’oc-
casione ha preso la parola, oltre all’Assessore che ha moderato i lavori,
anche l’editore Antonio Dellisanti. Durante la presentazione, l’autore si è
avvalso della proiezione di fotografie e di un cortometraggio e della colla-
borazione di Virginia Mariani e di Carmela Mazzone che hanno letto alcu-
ne pagine significative; a conclusione, come ringraziamento, il ten. vasc.
Appeso ha donato un crest al Sindaco e uno al presidente del Gruppo Re-
nato Montemurri. Erano presenti anche gli scout AGESCI di Mottola. Par-
te del ricavato della vendita verrà devoluto in beneficenza a Telethon, la
fondazione che da anni finanzia la ricerca sulle malattie genetiche.

PORTO SANT’ELPIDIO
2 febbraio. Il presidente Vincenzo Di Donato e il socio Bruno Benedetti pre-
sidente del collegio dei sindaci del Gruppo “C.F. Giuseppe Moschini” di
Porto Sant’ Elpidio, il presidente onorario Mario Romiti e il socio Italo Fini

del Gruppo “Elio Fioretti” di Civitanova Marche, sono stati ricevuti per una
visita di cortesia, in segno di amicizia e collaborazione nell’ambito delle at-
tività marinare, dal contramm. (CP) Francesco Saverio Ferrara Direttore
Marittimo in servizio al Porto di Ancona. Nell’occasione gli sono stati do-
nati i crest dei rispettivi Gruppi.

RHO
25 gennaio. Anche quest’anno i marinai si sono recati a Ziano per la festa
del patrono San Paolo. Il presidente Mario Romani, soci e patronesse han-
no raggiunto don Piero Schiaffonati, socio onorario del Gruppo, per assi-
stere alla celebrazione della Messa. Alla cerimonia ha partecipato il primo
cittadino Manuel Ghilardelli. Dopo la funzione agli ospiti è stato offerto
il pranzo preparato dalle Signore di Ziano, accompagnato da ottimi vini
del luogo.
Come sempre è stata una occasione per rivivere sensazioni di un passato
ricco di semplicità e coesione di cui spesso sentiamo il bisogno.

RICCIONE
14 febbraio. Una rappresentanza dei marinai ha partecipato, con il vessil-
lo sociale, alla Messa presso la Chiesa Parrocchiale “Pentecoste” in suf-
fragio di tutti i Caduti delle Forze dell’Ordine e dei Militari Caduti in missio-
ne di pace. La celebrazione è stata officiata dal parroco, socio benemeri-
to del Gruppo, don Giorgio Dell’Ospedale, in un clima di vera partecipazio-
ne. Erano presenti i rappresentanti delle varie Forze dell’Ordine e delle As-
soarma della provincia di Rimini, il sindaco di Riccione Renata Tosi unita-
mente ad un funzionario della Prefettura di Rimini. Nell’omelia don Giorgio
ha espresso gratitudine a tutti coloro che per la difesa della legalità e del-
la sicurezza nazionale dedicano le proprie forze ed anche la propria vita,
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GENOVA
8 febbraio. Giornata del Tricolore presso la scuola primaria “G. Mameli”.
Diversi soci con il presidente Antonio Tufano hanno partecipato alla Gior-
nata organizzata dall’Istituto del Nastro Azzurro di Genova nella persona
del presidente Tullio Pisacane. Era presente il consigliere della municipa-
lità Loris Arena socio. Il consigliere del Gruppo Roberto Patanè ha raccon-
tato la storia del Tricolore dagli albori del 1794 ad oggi, spiegando la diffe-
renza tra la bandiera della Marina Militare e quella Mercantile. Gli alunni
si sono dimostrati molto interessati, partecipando con entusiasmo con do-
mande ben precise. Alla fine dell’incontro il Gruppo ha donato a tutti i bim-
bi un poster con illustrazioni delle varie fasi della vita della Bandiera.

23 febbraio. Nella sede del Gruppo, situata nel Santuario di San Francesco
da Paola patrono della Gente di Mare, è stata ospite una giornalista della TV
pubblica giapponese che preparava un servizio sulla marineria ligure milita-
re e mercantile e prendeva informazioni sugli Ex Voto. Presenti all’incontro,
il presidente del Gruppo Tufano, il socio anziano Mele, il segretario Quarta
e il tesoriere Patanè. In due ore di conversazione sono stati toccati diversi
argomenti, dai veterani di Marina a Torino nel 1895 ai giorni nostri; i naviga-
tori liguri da Vivaldi a Lanzarote ecc. Il Comandante Patanè ha pure parlato,
con soddisfazione della giornalista, della battaglia di Tsushima del 1905, del-
l’Ammiraglio Togo e del più noto Ammiraglio Yamamoto. Infine, la giornalista
e la sua interprete, omaggiate con due foulards dal presidente, sono state
accompagnate in visita al Santuario e nei locali degli Ex Voto.

GIOIA TAURO
20 febbraio. Su invito del Comune, la delegazione del Gruppo col vessillo
sociale ha partecipato alla cerimonia di commemorazione delle vittime ci-
vili del bombardamento aereo anglo-americano del 20 febbraio 1943 nel
popoloso Rione Monacelli a Gioia Tauro. L’azione bellica causò la morte di

quarantacinque civili (la cui metà non raggiungeva l’età di venti anni) ed
oltre cento feriti. Presenti le autorità civili e militari della città. La Marina
Militare ha partecipato con una rappresentanza di personale della Capita-
neria di Porto. Dopo la deposizione della corona d’alloro alla lapide che ri-
corda l’avvenimento, è seguita la prolusione del sindaco della città Giu-
seppe Pedà.

LIVORNO
22 gennaio. Visita del Comandante dell’Accademia Navale amm. Maurizio
Ertreo alla sede del Gruppo. L’incontro è stato particolarmente cordiale, e
l’ammiraglio si è complimentato per le attività svolte dai soci.

MILANO
25 gennaio. Il Presidente Nazionale, amm. sq. Paolo Pagnottella, ha com-
piuto una visita presso la sede. In questa occasione ha incontrato i mem-
bri del nuovo consiglio direttivo, congratulandosi per la loro elezione e per
l’eccellenza rappresentata dal Gruppo di Milano. Il Presidente Nazionale
si è augurato che tanti giovani possano presto iscriversi all’ANMI, appor-
tando quell’entusiasmo vitale per la sopravvivenza del sodalizio. In serata
è seguita una cena di gala alla presenza dei soci e di altre rappresentan-
ze ANMI della Lombardia.
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29 gennaio. Una rappresentanza di soci ha partecipato alla cerimonia di
“Imbascamento” del 66° Corso Ordinario Incursori (vds. foto in basso).
Nell’occasione, il presidente del Gruppo Luca Ghersi ha donato al Coman-
dante ComSubIn, contramm. Pezzutti, copia del libro “Marinai Savonesi”.
30 gennaio. I soci hanno preso parte alla cerimonia in ricordo del disastro
aereo avvenuto il 27 gennaio 1989, quando un Canadair della protezione ci-
vile, in missione antincendio sulle colline cittadine, cadde provocando la
morte dei due piloti. Ogni anno nella chiesa della Madonna del Monte, in
prossimità del luogo della tragedia, si ricordano i Caduti per l’adempimen-
to del servizio. 

STATTE e PALAGIANO
22 febbraio e 8 marzo. In collaborazione con il Comando Marina, i due Grup-
pi hanno organizzato due incontri di orientamento e storia. Il primo presso
l’Istituto “E. Amaldi” di Statte, per circa 60 studenti delle ultime classi, con
il tenente di vascello (CM) Luigi Delfino. Il secondo all’Istituto “Sforza” di
Palagiano, con il capitano di corvetta (CP) Carmen Cacioppo, per circa 80
studenti.

TAVIANO
22 febbraio. Celebrazione di una Messa in suffragio dell’intestatario del
Gruppo, “Sgt. N. Claudio Montanile“.
Nella foto, i soci partecipanti, i genitori, familiari e amici del Sergente, il
parroco don Fernando Vitali; nell’altra il socio Mauro Nardulli nel momen-
to della lettura della preghiera del marinaio.

TORTONA
11 febbraio. Visita del Gruppo al Comando Base e 1^ Sezione volo elicotte-
ri Guardia Costiera di Sarzana. Il capitano di vascello (CP) Pil. Paolo Cafa-
ro Comandante la Base aeromobili, assieme al sottotenente di vascello
(CP) Pil. Ilaria Zamarian prima donna pilota del Corpo ed al Capo di 1^ Sal-
vatore Rotundo operatore di volo istruttore, hanno accolto la delegazione
presso la sala briefing della palazzina intitolata al “TV (CP) Pil. Roberto
Aringhieri MOVM”.
A favore degli ospiti, si è tenuta una presentazione illustrativa sull’organiz-
zazione del servizio S.A.R. Nazionale ed in particolare sull’istituzione della
componente aerea del Corpo che trae le sue origini dall’attuazione della
legge 979/82 “Disposizione per la difesa del mare”.
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ed un sentito grazie ai militari “Eroi” che, nelle varie parti del mondo, si so-
no sacrificati a sostegno della pace, contro il terrorismo internazionale e
un nemico “invisibile” ma spietato. Il Vaticano, i Ministeri degli Interni e
della Difesa, hanno fatto pervenire il loro saluto e l’apprezzamento per l’i-
niziativa giunta alla decima edizione. Un organista ed il coro parrocchiale,
veramente ad alto livello, hanno sottolineato i vari momenti della funzione-
cerimonia. Al termine è stata consegnata a tutti i presenti una pergamena
con un brano dell’opera “Va pensiero, sull’ali dorate”, parte terza del Na-
bucco di Giuseppe Verdi cantato dagli Ebrei prigionieri in Babilonia.

SALERNO
19 febbraio. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha inaugurato la mo-
stra ”Teste di rame” promossa dall’Associazione Correnti e Maree presen-
tata dalla giornalista Concita De Luca. Alla memoria del palombaro Mario
Marino, MOVM per l’eroica impresa sul forzamento del porto di Alessan-
dria d’Egitto durante il secondo conflitto mondiale, a cui è cointestato il
Gruppo, è stato svelato un busto in ceramica, realizzato dall’artista cera-
mista Mimma De Luca.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
15 febbraio. Il Gruppo ha partecipato con tutte le Associazioni del Comune
di Castellabate all’incontro di benvenuto con il nuovo parroco don Rober-
to Guida.
17 febbraio. Presenti alla celebrazione della festa in onore di San Costabi-
le patrono e fondatore di Castellabate. 

20 febbraio. Riunione conviviale in sede per il saluto di benvenuto al nuo-
vo Comandante del Circomare di Agropoli (SA) tenente di vascello Gianlu-
ca Scuccimarri. Ha partecipato anche il sindaco di Castellabate Costabile
Spinelli.

SAVONA
29 dicembre 2015 – Varignano. Il Gruppo era presente al passaggio di con-
segne al ComSubIn.
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BACOLI
Marzo. Presso il Comando della Guardia di Finanza di Miseno (NA), si è tenu-
ta la Messa per celebrare il precetto pasquale; presenti autorità militari, civili
e cittadini. I Gruppi di Bacoli e Monte di Procida, si sono scambiati gli Auguri
di Buona Pasqua.

BATTIPAGLIA
5 marzo. Una delegazione del Gruppo di Battipaglia ha partecipato all’inau-
gurazione della Sezione di Sangineto (CS), aggregata al Gruppo di Citta-
della del Capo-Bonifati (vds. pag. 2 di questo Diario di Bordo).
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L’incontro è proseguito con un excursus sulla storia della base di Sarzana,
sulle funzioni svolte dal Corpo e sulla consegna dei primi aeromobili nel
1988: dai primi 4 Piaggio P166DL3 nella versione SEM (Sorveglianza Ecolo-
gica Marittima), al primo elicottero (un AB412CP KOALA 9-01 consegnato
nel 1993, sino ad arrivare agli aerei ATR42 e P180 ed agli ultimi elicotteri
AW139CP.
La visita è continuata presso l’hangar principale, dove è stato possibile os-
servare gli elicotteri AB412CP ed AW139CP operativi in forza alla sezione
volo: di particolare interesse per tutti i marinai dell’Associazione che han-
no potuto toccare con mano i mezzi, osservarne cockpit, cabina e le varie
dotazioni di ricerca e soccorso; si è conclusa con un rinfresco offerto dal
Comandante, seguito dal tradizionale scambio di crest accompagnato dal-
la promessa di visitare l’interessantissimo Museo del Mare di Tortona,
creato dallo stesso Gruppo ANMI ed inaugurato il 6 giugno 2010 proprio al-
la presenza del CV Cafaro.

TRIESTE
5 febbraio. Incontro in Capitaneria di Porto tra i rappresentanti del Gruppo,
il CN Giorgio Seppi, il DR Roberto Semi, il Comandante della Capitaneria
capitano di vascello (CP) Goffredo Bon e il Comandante Generale delle Ca-
pitanerie di Porto amm. isp. capo Vincenzo Melone. 

L’ANMI in Namibia
Il navigatore oceanico Antonio Sanson, socio del Gruppo di Grado,

partito nel giugno 2013 per il giro del mondo in barca a vela,
mostra il guidone dell’Associazione nel deserto della Namibia

Riceviamo e pubblichiamo
3 aprile 2016.
Gent.le Amm. Pagnottella, nel caso non ne fosse al corrente, ho
ricevuto un messaggio dal giornalista Paolo Maccione che mi
segnala un sommergibilista che ha compiuto 100 anni: il sestrese
Luigi Bregante, classe 1916, iscritto all’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Chiavari dal 1953. Considerata la vita stressata
dei commercialisti, si tratta di un evento notevole visto che il dott.
Bregante è stato operativo dal 1953 al 2006 ed ha avuto una vita
avventurosa. Ha fatto la seconda guerra mondiale nella Marina
Militare, imbarcato sul sommergibile Medusa, è scampato fortuno-
samente all’affondamento e ha concluso la sua vita militare con il
grado di Tenente di Vascello. È stato a lungo collaboratore della
locale ASCOM svolgendo anche attività di consulenza del lavoro.
Ha collaborato con il Tribunale di Chiavari, assumendo incarichi
giudiziari quale curatore di fallimenti, tra cui il più lungo della sto-
ria di tale tribunale. Io ne farò menzione su “Aria alla Rapida!...” ma
lo segnalo anche a Voi per il Giornale ANMI. 
Intanto, un altro arzillo sommergibilista, che Lei già conosce,
Giuseppe Russo di Chivasso, avrebbe un desiderio, e non solo per
sé: l’Ammiraglio Sq. (r) Paolo Pagnottella può adoperarsi per
imbarcare questi VECCHI SOMMERGIBILISTI su di un sommergibile
operativo, almeno fin che sono ancora in vita?

Grazie, Cordiali Saluti, Bruno Muratori

Davanti a un foltissimo pubblico, composto
per lo più da ex equipaggi delle due navi e

dai familiari degli equipaggi uscenti, è stato
dato l’addio, dopo quasi trent’anni di attività,
alle corvette della Marina militare Urania e Da-
naide, classe Minerva. Alla cerimonia, che si è
svolta alla banchina Tullio Marcon, sede del co-
mando delle forze di pattugliamento e la dife-
sa costiera (Comforpat), ha presieduto il Co-
mandante in Capo della Squadra Navale ammi-
raglio di squadra Filippo Maria Foffi, oltre che
alle autorità civili, politiche e militari.
Il Comandante delle due unità, tenente di va-
scello Fausto Marletta, nel corso del suo inter-
vento, ha evidenziato il fatto che le navi, nel cor-
so della loro vita operativa, hanno percorso una
distanza pari a 36 volte la circumnavigazione
del globo terrestre, operando per lo più in mis-
sioni di pattugliamento, sorveglianza e difesa
costiera, in supporto alla Scuola di Comando
Navale in attività di cooperazione internaziona-
le con le marine del Mediterraneo. L’ammiraglio
Foffi, ha messo in evidenza il progressivo ridi-
mensionamento della flotta della MM, ribaden-
do: Con questa solenne cerimonia rendiamo il
nostro riconoscente omaggio alle corvette Da-
naide e Urania, che nel loro diuturno, operoso e

silenzioso lavoro hanno servito la nazione e so-
no state in questi anni protagoniste attive nella
storia della nostra marina, più in generale, del-
l’Italia nel Mediterraneo. Le due corvette poste
in disarmo dalla Marina Militare saranno cedu-
te a Fincantieri per effettuare un iniziale ricon-
dizionamento e consentire la successiva vendi-
ta al Bangladesh. Le rispettive bandiere di com-
battimento, sono state consegnate nelle mani
dell’ammiraglio Foffi, che le ha riposte nei ri-
spettivi cofani per essere conservate nel museo
Sacrario delle bandiere delle Forze Armate
presso l’Altare della Patria, a Roma.
L’Ammiraglio ha quindi concluso: con l’aus-
picio di vedere in futuro altre splendide navi
tornare a solcare i mari come storicamente
hanno fatto le corvette della classe Minerva,
ringrazio nuovamente gli equipaggi e tutti i
comandanti di queste due gloriose unità
navali.
La cerimonia è terminata con un lunghissimo
applauso e tanta emozione scaturita da una
forte passione per il mare e il senso del dovere
per la nostra Patria, oltre il DR Sicilia Orientale
contramm. Vincenzo Tedone, hanno partecipa-
to il Medagliere e i gruppi ANMI di Augusta,
Avola, Catania, Palermo, Ragusa e Taormina.

AUGUSTA  10 marzo. Ultimo ammaina bandiera Danaide - Urania
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BENEVENTO
13 marzo. Il Gruppo “G.M. Carlo Mastrocinque” di Benevento ha celebra-
to il precetto pasquale presso la chiesa di San Lorenzo Martire, a San Lo-
renzo Maggiore (BN). La Messa è stata officiata da don Giovanni Pirtac;
era presente Lorenzo Mei, vicesindaco di San Lorenzo Maggiore, a cui il
presidente Carmine Polese ha fatto omaggio del crest del Gruppo e del li-
bro su Carlo Mastrocinque. Al termine è seguito il pranzo sociale, durante
il quale il socio Libero Rossi, già sommergibilista, ha fatto dono alla sede
del Gruppo del crest del 2° Gruppo Smg classe Toti (vds. foto).

BISCEGLIE e MATERA
3 aprile. Il Gruppo ha effettuato una gita sociale a Matera con circa 50 so-
ci e familiari. Lungo scalinate, viuzze e vicinati, la visita guidata al Sasso
Barisano, alla chiesa rupestre di S. Spirito, alla zona medioevale, alla cat-
tedrale romanica, al rione del Sasso Caveoso, ad una casa-grotta e alla
zona barocca con sosta alle più importanti chiese di S. Chiara, del Purga-
torio e S. Francesco d‘Assisi. Dopo il pranzo i partecipanti si sono recati in
visita alla sede del Gruppo ANMI della città con scambio di doni tra Vin-
cenzo Di Bitonto presidente del Gruppo di Bisceglie ed Eustachio Andrisa-
ni presidente del Gruppo di Matera.

BRINDISI
6 aprile. Presso la sede del Gruppo di Brindisi, la prof.ssa Loredana Vec-
chio ha tenuto una conferenza su antiche arti culinarie brindisine dal 1800
ad oggi; la partecipazione è stata numerosa da parte di soci e simpatizzan-
ti che sono intervenuti con domande e con la richiesta di poter assistere
ad altre conferenze analoghe.

n 18-20 dicembre 2015. Raccolta fondi pro Fon-
dazione Telethon svolta dal Gruppo di Avellino.
Per tale attività è stato aperto un gazebo in cor-
so Vittorio Emanuele raccogliendo la somma di
3.500,00 euro.
Nella foto, da sinistra il presidente Sabatino
Esposito con tre soci; 6 febbraio. Cerimonia con-
clusiva delle attività pro Fondazione Telethon
presso la sede del Gruppo.
Nella seconda foto sono visibili, al centro il pre-
sidente e terzo da destra il coordinatore provin-
ciale Telethon Agostino Annunziata.

n Gennaio. Sebastiano Lavecchia presidente
onorario del Gruppo di Barletta, già presidente
dal 2005 al 2012, forte di sentimenti solidali e in
rappresentanza di tutti i soci, ha donato alla Bi-
blioteca comunale della sua città ben 176 libri.
È un dono che va a sostegno della cultura dei
più giovani della città di Barletta (…) collane di
libri, Nobel della letteratura, atlanti geografici,
percorsi di storia e, per i più piccoli, fiabe illu-
strate (…).

n Il Gruppo di Bisceglie, con i consiglieri Ser-
gio Evangelista, Donato Galantino, Bartolo Brin-
dicci e con il sindaco effettivo Vincenzo Di Lec-
ce, ha partecipato come servizio di vigilanza
stradale alla Maratona delle Cattedrali che con
partenza da Barletta, passando per le Cattedra-
li di Trani, Bisceglie e Molfetta, è giunta come
tappa finale alla Cattedrale di Giovinazzo per un
percorso di circa 45 Km.
A conclusione è stata organizzata da parte del
comitato organizzatore una cerimonia di ringra-
ziamento con targa per il Gruppo e medaglie per
i soci partecipanti.

Lodevoli iniziative

n 5-6 marzo. I volontari del Gruppo di Busto Ar-
sizio, aderendo all’invito annuale dell’AISM, si
sono posizionati nella piazza principale della
città per la raccolta fondi in favore della ricerca
sulla Sclerosi Multipla.

n 5-6 marzo. I soci del Gruppo di Molfetta han-
no entusiasticamente aderito all’iniziativa del-
l’AISM di Bari e contribuito con dedizione ed im-
pegno alla raccolta dei fondi con la vendita del-
le gardenie.

n 5-6 marzo. Il Gruppo di Monopoli presieduto
da Martino Tropiano è stato impegnato a soste-
gno della ricerca contro la Sclerosi Multipla in
occasione de “La Gardenia” di AISM.
L’iniziativa solidale, organizzata in vista dell’8
marzo, ha altresì dato l’opportunità di festeggia-
re la donna con un fiore apparentemente delica-
to ma che, nella mani di chi crede e sostiene i
progetti e le azioni di AISM, acquisisce forza e

determinazione; quella forza e determinazione
che non possono mancare se nella vita devi fa-
re i conti con la malattia. 

n 5-6 marzo. Il Gruppo di Monza ha affiancato i
volontari dell’AISM nella raccolta fondi per la ri-
cerca sulla Sclerosi Multipla.

n 29 febbraio. I marinai di Oleggio si sono reca-
ti in visita all’Oncologia Pediatrica di Novara
quale segno di vicinanza e solidarietà ai bambi-
ni del reparto. Il presidente Francesco Saturno
coadiuvato dai soci/e Angelo Frattini, Luigi Fa-
zio, Vincenzo Lostumbo, Roberto Tosi, Antonella
Magni e Maria Langellotti hanno donato giochi,
gadget e cappellini ai piccoli. La socia Antonel-
la ha allietato la mattinata con i suoi dolci fatti in
casa molto apprezzati da grandi e piccoli. La vi-
sita è stata organizzata in collaborazione con
l’associazione UGI (Unione Genitori Italiani con-
tro il tumore dei bambini) di Novara. Per noi la
solidarietà verso gli altri significa creare una ca-
tena d’affetto per coloro i quali sono meno for-
tunati. Un grazie alla sig.ra Barbara Stabiglieri
(responsabile segreteria UGI) e alla dott.ssa
Basso oncologa del reparto e tutto lo staff ospe-
daliero, ha dichiarato il presidente Saturno.
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AVVISO
Le Attività dei Gruppi continueranno nel prossimo

Diario di Bordo partendo dalla lettera C

Errata Corrige
Diario di Marzo 2016, pag. 19, Santa Barbara-Nocera Inferiore: la
prima foto colonna di sinistra in basso, non si riferisce al Gruppo di
Nocera Inferiore ma è stata erroneamente ripetuta e si riferisce al-
la Santa Barbara-Margherita di Savoia pagg.17-18. Le due foto se-
guenti di pag. 19 colonna di destra in alto si riferiscono al Gruppo
di Nocera Inferiore.
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n 6 gennaio. Il Gruppo di Villa San Giovanni ha
operato per la raccolta di giocattoli per i bimbi
bisognosi presso un centro commerciale.

n 7 novembre 2015. I soci Attilio Cuccovillo con-
sigliere e Luca Ruggiero già DR Puglia Setten-
trionale e Basilicata, rispettivamente dei Gruppi
di Bari e Monopoli, già commilitoni su Nave Im-
petuoso, in occasione del Raduno Regionale di
Monopoli, si sono ritrovati dopo 57 anni.

n Ottobre 2015. Si è svolto a Portogruaro (VE) il
14° Raduno annuale del 3° Contingente 1949 for-
mato da 45 partecipanti che hanno prestato ser-
vizio nel Battaglione San Marco. Tra i presenti il
consigliere del Gruppo di Bisceglie Donato Ga-
lantino e il socio Pasquale Todisco. Onde poter
ripetere, a cadenza annuale, ed incrementare il
numero dei partecipanti, gli interessati possono
contattare Enzo Marigliano: tel. 0734/227491 –
cell. 335/6187806.

Incontri

Inoltre in occasione del Raduno Regionale
tenutosi a Monopoli il 7 novembre scorso, i due
soci Galantino e Todisco unitamente al PN amm.
sq. Paolo Pagnottella e con tutti i Marò del San
Marco, hanno rivolto un pensiero ai Fucilieri
Massimiliano Latorre e Salvatore Girone.

n Mi chiamo Franco Fogli (1947) Ferrara. Io e il
mio amico Rino Giannuzzi (Lecce), imbarcati sul
Cacciatorpediniere Artigliere nel 1966, stiamo
cercando un contatto con Mario Buffa (nella fo-
totessera, Buffa il palermitano). Grazie fin da ora
a chi ci può dare un aiuto. 
Franco Fogli: tel.3489345793
e-mail: oberato_ff@libero.it

n Mi chiamo Stefano Candelari, 1° Mrs Lgt
STLC/STGF del corso 1970, socio del Gruppo
“Casadio” di Imola. Considerato che mai ci sia-
mo incontrati per rievocare il “bel tempo tra-
scorso”, sarebbe mia intenzione effettuare il 1°
Raduno Scuola TLC Corso 1970. Ho già interpel-
lato alcuni di noi e l’idea di rivederci è stata ac-
colta con grande gioia.

Richiesta di incontri

Il Raduno è stato programmato per i giorni 2-4
settembre ad Ancona.
Per contatti: candelari.stefano@libero.it
Allego foto d’epoca, 1971 fine Corso VO, speran-
do che qualche frà si voglia aggiungere.

n 13 febbraio. Si è svolta una simpatica e bella
cerimonia presso la sede del Gruppo di Avellino
per consegnare al socio Gerardo Saporito, già
presidente per due mandati, l’attestato, la nuova
tessera ed il distintivo di presidente onorario del
Gruppo. Per l’occasione è intervenuto un folto
numero di soci che ha allietato la cerimonia per
rendere merito al neo presidente onorario del fat-
tivo apporto che ha dato e sicuramente conti-
nuerà a dare allo sviluppo ed all’attività futura.

n 6 marzo. In occasione dell’assemblea ordina-
ria, sono stati consegnati i diplomi di benemeren-
za pervenuti dalla PN, per la lunga militanza nel
Gruppo di Chioggia, a tre soci che si sono distin-
ti negli anni per l’attaccamento costante alla
MM e ai nostri ideali, contribuendo con la loro
preziosa presenza nel consiglio direttivo, a far
fronte ai molteplici scopi istituzionali, organizzativi

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni
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n 4 novembre 2015. Sono stati posizionati i de-
fibrillatori donati dal Gruppo di Ospitaletto nel di-
cembre 2014 (vds. Diario di Bordo, Marzo 2015,
Lodevoli Iniziative pag. 43) a due Scuole dell’in-
fanzia, la statale “G. Tovini” e la comunale “V.
Chizzolini” (vds. foto). Una delegazione di mari-
nai guidata dal presidente Giuseppe Colosio e
accompagnata, per il Comune, dal vicesindaco
Patrizia Chiodelli e dall’assessore allo sport Giu-
seppe Danesi, ha proceduto alla cerimonia di in-
stallazione. I nuovi defibrillatori della ditta Zoll
sono di ultima generazione, dotati di grande ma-
neggevolezza e praticità; in entrambe le scuole
alcuni insegnanti hanno frequentato un corso
per imparare ad utilizzarli. Il Vicesindaco, anche
in qualità di assessore all’istruzione, ha tenuto a
ringraziare l’Associazione Marinai per un dono
che contribuisce a dare ulteriore serenità agli
ambienti scolastici; l’Assessore ha sottolineato
la disponibilità del personale a formarsi sull’uti-
lizzo dei DAE e che si procederà con la Croce
Verde ad un nuovo corso per ampliare ancora di
più la platea di docenti e ausiliari esperti nell’u-
so del prezioso strumento.
7 febbraio. In occasione dell’assemblea annua-
le, svolta presso l’aula magna dell’Oratorio San
Giovanni Bosco, il presidente del Gruppo di
Ospitaletto ha proposto di completare l’asse-
gnazione di defibrillatori dotando anche il se-
condo plesso statale di Scuola dell’infanzia del-
la città. Durante l’incontro è avvenuto anche il
tesseramento per l’anno 2016, non solo per i ma-
rinai e simpatizzanti già iscritti ma per tutti colo-
ro che hanno prestato il servizio militare in Ma-
rina, anche dei paesi limitrofi che non hanno la
propria sede. Nella seconda foto è ritratto il con-
siglio direttivo del Gruppo (Ravenna, Raduno
Nazionale con la partecipazione di 30 soci e lo-
ro familiari).

n 19-20 dicembre 2015. Il Gruppo di Reggio Cala-
bria ha preso parte alla raccolta fondi Telethon.

n 24 gennaio. Sul giornale di Brescia (vds. fo-
to) è stato pubblicato un articolo che riguarda le
donazioni del Gruppo di San Zeno Naviglio. An-
che per il 2015, in occasione della festività di
Santa Barbara, i soci hanno voluto mantenere la
tradizione di donare a L.I.L.T. e Or.S.A. il contri-
buto, quest’anno di 1500 euro, accumulato con
l’autofinanziamento. Noi siamo molto orgogliosi
della disponibilità dei soci a mantenere questa
iniziativa la quale va a beneficio di tutta la co-
munità, ci ha scritto il presidente del Gruppo
Giuseppe Furlani.

n 28 ottobre 2015. Una “comandata” del Grup-
po di Savona, composta da 8 marinai in turni di
due ore, ha partecipato alla Giornata della Col-
letta Alimentare presso un supermercato del
centro commerciale “Le Officine”. Molto ap-
prezzata la presenza dei marinai.

n 19-20 dicembre 2015. Con un gazebo in piaz-
za Vittorio Emanuele, i marinai del Gruppo di Va-
rallo Sesia hanno partecipato alla raccolta fon-
di pro Fondazione Telethon.
Nella seconda foto, i festeggiamenti alla conclu-
sione della campagna.

n 13 febbraio. Dieci soci del Gruppo di Venaria
Reale hanno partecipato come volontari, presso
varie farmacie di Torino e provincia, alla giornata
dedicata alla raccolta del farmaco.
L‘iniziativa ha avuto un bel successo visto gli ot-
timi risultati, ciò vuol dire che i cittadini sono mol-
to sensibili e desiderano aiutare il prossimo.
Nella foto presso la Farmacia Rei di Ciriè (TO), da
sinistra il presidente Giagnetich, i dottori, il socio
Cigno. 

n 30 gennaio. Alcuni soci del Gruppo di Vene-
zia con la collaborazione del Club Tre Emme del-
la città, anche quest’anno, hanno partecipato
alla raccolta fondi mediante la vendita dei sac-
chetti contenenti “Le Arance della Salute”.
Il totale dei contributi volontari ricevuti è stato
interamente devoluto a favore dell’AIRC (Asso-
ciazione Italiana Ricerca sul Cancro).
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(nell’ordine nonno, padre e nipote): Tullio Eccher
(classe 1919), da tre anni non più tra noi: mari-
naio volontario dal 1938 al 1945, partecipante a
tutta la seconda guerra, imbarcato tra l’altro su
R.N. Giacomo Medici e sopravvissuto al suo
affondamento per bombardamento aereo nel
porto di Catania il 16 aprile 1943, prigioniero di
guerra in Germania dal settembre del 1943 fino
al 1945; Franco Eccher (classe 1946), in servizio
dal 1965 al 2004, attualmente socio del Gruppo di
La Spezia; Andrea Eccher (classe 1973), mari-
naio di leva negli anni 2001/2002.

n 24 dicembre 2015. Renato Montemurri, presi-
dente del Gruppo di Mottola, ha partecipato alla
cerimonia di inaugurazione della 50^ Rassegna
Internazionale di Pittura Città di Mottola presso
il Palazzo della Cultura su invito dell’organizza-
tore sig. Giovanni Rogante.
Nella foto da sinistra Rogante, Montemurri e il
sindaco di Mottola Luigi Pinto.

n Raimondo Rapacciuolo socio di Pompei ha
brillantemente festeggiato il suo ottantesimo
compleanno.

n 20 febbraio. Andrea Santilano, marinaio scel-
to nato a Messina il 20 febbraio 1916, vive a Sa-
lerno da oltre 15 anni.
Nel giorno del suo centesimo genetliaco, su se-
gnalazione della Presidenza Nazionale, ha rice-
vuto l’omaggio dal Gruppo di Salerno che, con
una rappresentanza di soci, gli ha consegnato
un diploma a nome dell’amm. sq. Paolo Pagnot-
tella, per la sua lunga militanza nella Regia Ma-
rina, 1935-1943, espletando servizio sempre su
navi ed imbarcando sul Cacciatorpediniere Co-
razziere allo scoppio della II^ guerra mondiale
con cui ha effettuato servizi scorta convogli, ol-
tre ad aver partecipato alla battaglia di Punta
Stilo e di Gaudo, trasporto di truppe, materiali e
posa mine. Inoltre, avendo svolto l’attività di sar-
to nella sua città natale, l’Associazione Maestri
Sarti della provincia di Messina gli ha inviato una
pergamena quale Decano dell’Associazione. 
A presidente@marinaiditalia.com (…) La ceri-
monia è stata particolarmente emozionante ed
attesa con ansia da tutti i familiari convenuti
anche dall’estero, che ringraziano, tramite Lei,
la Marina Militare per essersi ricordata di cele-
brare un così importante traguardo. (…) Colgo
l’occasione per inviarLe i miei personali saluti e
quelli del Gruppo di Salerno. 

Il presidente Bruno Catino

n 2 febbraio. 97° compleanno del decano del
Gruppo di Savona, il sommergibilista CF (RO)
Amedeo Cacace classe 1919 decorato di MBVM
e 6 CGVM, ufficiale di rotta del R. Smg. Cagni sul
quale svolse la più lunga missione di guerra del
2° conflitto mondiale durata oltre 130 giorni. Ori-
ginario di Meta di Sorrento (NA), nel dopoguer-
ra si trasferì a Savona dove divenne successi-
vamente Comandante dei Piloti del Porto.
Al festeggiato sono giunte le felicitazioni di
Comflotsom, di Anmipres, del DR Liguria e di tut-
ti i soci. Abbiamo incontrato il Comandante nel-
la sua casa intrattenendoci con lui ascoltando i
suoi innumerevoli ricordi.
Nella foto, da sinistra il CV (CP) Vincenzo Vitale
Comandante Capitaneria di Porto di Savona, la
figlia del festeggiato, il Comandante Cacace, il
presidente emerito Carlo Cipollina, il presidente
del Gruppo Luca Ghersi.

n Il consigliere Vincenzo Campese ha donato
al proprio Gruppo di appartenenza l’Albo dei
Presidenti, nelle mani del presidente Rocco
Tommaso Cappella e del vicepresidente Nicola
Sciarretta del Gruppo ‘MOVM CC Mario Milano’
di Termoli.

Nati
n Andrea figlio di Matteo Pistorello

socio di Venezia e signora Francesca
n Arianna nipote di Franco Santin

socio di Pederobba
n Chiara figlia di Giuseppe Cosoleto

socio di Villa San Giovanni

Giorni lieti
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e rappresentativi ai quali il Gruppo era chiamato
a partecipare. Al termine, dopo la consegna de-
gli attestati e dopo un caloroso applauso di rin-
graziamento da parte dei numerosi soci presen-
ti, per quello che hanno fatto e per quello che an-
cora faranno, si è festeggiato con un gradito brin-
disi. Nella foto, i soci premiati: Giovanni Varagno-
lo, Remigio Tiozzo, Corrado Perini.

n Dal Gruppo di Civita Castellana: il socio An-
gelo Angelini cl. 1921, riceve l’attestato di bene-
merenza dal sindaco della città e socio ANMI
Gianluca Angelelli.

n 4 dicembre 2015. Il socio del Gruppo di Ma-
glie Michele Bafunno, allievo del primo anno del
Corso Ufficiali ruoli normali, ha prestato giura-
mento presso l’Accademia Navale di Livorno.
A lui e tutta la famiglia, i migliori auguri
da parte di tutti i soci.

n 6 marzo. In occasione dell’Assemblea dei so-
ci del Gruppo di Rimini, alla presenza del DR An-
gelo Mainardi, è stato consegnato al vicepresi-
dente Paolo Paganelli l’attestato di Cavaliere
dell’ OMRI con decreto del Presidente della Re-
pubblica del 2 giugno 2015, in considerazione
dell’impegno e della serietà dimostrata nell’as-
solvimento delle sue funzioni.

n Il Gruppo di Broni-Stradella si è recato in vi-
sita agli studi Mediaset del programma televisi-
vo Striscia la Notizia.

n Festeggiamenti in famiglia per il Gruppo di
Cairo Montenotte: dal consiglio direttivo gli au-
guri per il suo 94°esimo compleanno al socio
marinaio Alfredo Livio Sciutto, classe 1922, can-
noniere scelto batteria costiera, socio fondato-
re del Gruppo e decorato II guerra mondiale al
Valor Militare.

Varie

n Il direttivo del Gruppo di Calasetta, ricono-
scente per l’attaccamento all’ANMI del socio
Ubaldo Schirru cl. 1929, per tanti anni alfiere del
Gruppo, ha voluto incontrarlo presso la casa di
riposo dove risiede.

n I marinai della Sezione aggregata di Borga-
retto, Gruppo di Carmagnola, hanno distribuito
cioccolata calda durante il Carnevale.

n 11 dicembre 2015. La patronessa e decana
del Gruppo di Colorno, signora Giuseppina Sas-
si Noeri, iscritta dal 1994, ha compiuto 100 anni.

n Curiosità. Il contributo continuativo della
(montanara) famiglia Eccher alla Forza Armata
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Antonio D’Aletto socio di Legnano
e signora Giovanna

Rocco Cannarsa socio di Termoli
e signora Teresa Antonetti

Nozze di Smeraldo (55 anni)

Giuseppe Ambrassa socio di Chivasso
e signora Teresa De Maria

Giuseppe Fanton presidente di Montecchio
Maggiore e signora Letizia Trevisan socia 

Nozze di Oro (50 anni)

Michele Palazzo consigliere di Fasano
e signora Renza Trisciuzzi

Giuseppe Giorgi socio di Frascati
e signora Assunta Stefanelli

Eustachio Andrisani presidente di Matera
e signora Anna Rosa Adorisio

Fernando Manno presidente sindaci
socio fondatore di Melzo
e signora Speranza Barba socia

Ivano Capocasa presidente di Pedaso
e signora Luigina

Sergio Martina socio di Saluzzo
e signora Franca Rasetto

Antonio Tagliapietra socio sindaco di Venezia
e signora Aurora Zane
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n Cloe nipote di Egidio Lorelli
socio di Amantea

n Elia nipote di Lorenzo De Gaspari
vicepresidente di Pederobba

n Emmanuel nipote di Paolo Cardile
socio di Messina

n Gabriel nipote di Cesare Casati
(bisnonno) socio di Roma

n Giorgia nipote di Maurizio Mantoan
socio di San Bonifacio

n Giosuè nipote di Paolo Giraldin
socio di Monselice-Battaglia Terme

n Giovanni nipote di Giovanni Guida
socio di Policoro

n Greta nipote di Piergiorgio Bet
presidente di Treviso

n Giulio nipote di Salvatore Rosanova
presidente onorario di Chivasso

n Leonardo nipote di Mauro Cimitan
socio di Ponte nelle Alpi

n Ludovica nipote di Paolo Cammarota
socio di Maiori

n Martina nipote di Fernando Minerva
presidente onorario di Tricase

n Pietro nipote di Alfredo Panarese
segretario di Tricase

Matrimoni

Elena, figlia di Silvio Anelli socio di Ladispoli

Massimiliano, figlio del C.A. Beppe Tommasiello
socio di Roma, uff. giuridico Presidenza Nazionale,
con Elizabeth Espiritu

Jessica, figlia di Oliviero Pozzato
socio di Rosolina, con Juri Vallese

Anniversari
di Matrimonio

Nozze di Ferro (70 anni) 

Evaristo Carsana socio di Calolziocorte
e signora Amabile Rosa

Nozze di Diamante (60 anni)

Vito Cofano socio di Fasano
e signora Laura Valentini

Giovanni Pinatti socio di Grado
e signora Rosamelia Corbatto
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Nozze di Zaffiro (45 anni)

Giuseppe Crippa vicepresidente
di Calolziocorte e signora Carmen

Sebastiano Triscari consigliere di Calolziocorte
e signora Rosa

Letterio Mancuso socio di Messina
e signora Rosa Donato

Celestino Buratto consigliere di Pederobba
e signora Renata Rosolin

Nozze di Rubino (40 anni)

Giuseppe Matteucci consigliere di Anguillara
Sabazia e signora Paola Paolini socia

Carlo Fustini e Laura Rodella
soci di Desenzano del Garda

Piergiorgio Bet presidente di Treviso
e signora Wanda Pallaro

Nozze di Corallo (35 anni)

Daniele De Bortoli presidente sindaci
di Pederobba e signora Laura Tessaro

Alfonso Bonfiglio e signora Giuseppa Ciulla
soci di Porto Empedocle

n Antonio De Francesco, figlio di Umberto
sindaco del collegio dei sindaci di Avellino, 
in Tecnologia Agraria, Università Federico II
di Portici (NA) con 109/110

n Gabriele Beltrame, figlio di Germano socio
della sez. aggr. di Codroipo di Fiume Veneto,
in Chimica e Tecnologia Farmaceutica,
Università di Trieste con 110 e lode

n Simone Mastrogiovanni, figlio di Nazzareno
socio di Civitavecchia, in Fisica-Astrofisica,
Università La Sapienza di Roma con 110 e lode

n Francesca Pallucco, figlia di Ugo
socio consigliere di Civitavecchia,
in Scienze Ambientali indirizzo Marino,
Università La Sapienza di Roma con 110 e lode

n Sarah Longo, figlia di Mimmo socio di Milano, 
in Sociologia, Università Bicocca di Milano
con 102/110

n Cinzia Tulliani, figlia di Antonio socio di Matera,
in Cultura delle Lingue Straniere,
Università di Bari con 102/110

n Cosima Acquaviva, nipote di Francesco
Lapadula socio di Fasano, laurea magistrale
in Ingegneria Sistemi Edilizi con 110/110 e lode

n Cristina Tunno, figlia di Giuseppe
consigliere di Taviano, in Scuola di Psicologia
e Scienze della Formazione
(corso di laurea in educatore nei servizi
per l’infanzia), Università di Bologna

Lauree

Sono salpati per l’ultima missione

Australia
Adelaide
n Guido Vagni

cl. 1920, volontario,
2 croci di guerra al merito,
partecipava a tutte
le manifestazioni del Gruppo,
sempre disponibile.
Da un ricordo del presidente
Virginio Zavagnin:
“con grande orgoglio mi
mostrava le foto riprese
sul Vittorio Veneto mentre
sparavano in battaglia
e abbassando la voce mi diceva:
non si poteva, era proibito”

Abruzzo e Molise
Ortona
n Roberto Iarlori
n Remo Finizio

Campania
Avellino
n Michele D’Urso
n Prezioso De Vito

Bacoli
n Bernardo Giardino

Napoli
n Nicolò Capogrosso

cl. 1931

Salerno
n Giuseppe Calabrese

socio benemerito

Santa Maria di Castellabate
n Antonia Del Russo
n Giuseppe De Marino

Emilia Romagna
Ferrara
n Pietro Mazzoni

Friuli Venezia Giulia
Tarcento
n Giobatta Cattelan

Lazio Settentrionale
Roma
n Giancarlo Miglioli

capitano di fregata,
Presidenza Nazionale
uff. cerimoniale
da settembre 1995
a marzo 2016

Liguria
Diano Marina
n Ferdinando Cazzola 

alfiere

Lerici
n Clara Ravecca

cl. 1921

Pietra Ligure
n Stefano Bocchiotti

cl. 1915,
centenario,
combattente come graduato
Alpini, ufficiale di Marina
e comandante Partigiano
nella II Guerra Mondiale;
sempre partecipe 
a tutte le attività del Gruppo

Sestri Levante
n Giovanni Sanguineti

cl. 1920, decano
iscritto dal 1971
sempre presente

Sori-Golfo Paradiso
n Pietro Maggi

Varazze
n Simone Travi

socio fondatore

Lombardia Nord Ovest
Bellano
n Marco Conca

cl. 1952
vicepresidente

Dongo
n Renzo Manzi

cl. 1921,
2 croci di guerra al merito,
2 campagne 1940 1943-45

Lombardia Sud Ovest
Crema
n Franco Denti
n Vincenzo Bruschieri
n Dario Mondini
n Angelo Severgnini

presidente onorario

Pavia
n Cesarino Castoldi

Rho
n Bruno Beltrami

sommergibilista,
decorato croce di guerra,
socio fondatore

Lombardia Nord Est
Lumezzane
n Ivano Moretti
n Piergiorgio Zanetti
n Libero Santoro

Pisogne
n Battista Damioli

Treviglio
n Mario Ruggeri

cl. 1923
n Renzo Ricci

cl. 1940

Lombardia Sud Est
Gargano sul Garda
n Dario Castellini

cl. 1920, decano del Gruppo
n Bortolo Feltrinelli

cl. 1936 consigliere
n Pietro Martinelli

cl. 1926
n Iginio Valenti

cl. 1922

Gavardo
n Adalberto Belleri

Marche
Ancona
n Silvio Riccio

Numana
n Antonio Trombetta

Piemonte Occidentale
e Val d’Aosta
Carmagnola
n Vittorio Volpe

Chivasso
n Francesco Amodio

cl. 1931 

Piemonte Orientale
Acqui Terme
n Gabriella Dainotti

consigliere

Novi Ligure
n Luciano Figgini

già consigliere

Puglia Settentrionale
e Basilicata
Bari
n Antonio Palma

capitano di fregata

Matera
n Francesco Paolo Lionetti

Puglia Centrale
Fasano
n Antonino Loconte 

presidente emerito

Martina Franca
n Nicola Verde

Mottola
n Antonio Legrottaglie

socio fondatore

Puglia Meridionale 
Lecce
n Antonio Ruggieri

collegio dei sindaci

Maglie
n Natalizia Tondi

Sardegna Meridionale
Cagliari
n Lidia Deliperi

Carbonia
n Antonio Pisoni

Sicilia Occidentale
Porto Empedocle
n Giuseppe Fratacci

decano cl. 1936
socio dal 1980

Toscana Settentrionale
Fivizzano
n Ettore Bianchi

sezione aggregata Pontremoli

Forte dei Marmi
n Anzio Buratti

socio fondatore

Toscana Meridionale
Piombino
n Mauro Favilla

già vicepresidente
consigliere e sindaco revisore

Portoferraio
n Maurizio Poli
n Aladino Filippini

Veneto Occidentale
Rosolina
n Guido Zanirato

Vicenza
n Benito Beniero
n Giuseppe Zattra

Veneto Orientale
Castelfranco Veneto
n Antonio Petracca

consigliere, socio anche
del Gruppo Speciale
Leone di San Marco
Castello di Brussa

Portogruaro
n Sossio Casaboro
n Walter De Battisti
n Antonio Gruarin
n Antonio Drigo



Una quinta classe delle Scuole Elementari
al Museo del Gruppo di Padova

Racconto fotografico del socio Giuseppe Ceschi

Visita al Museo
dei Marinai


