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Manifestazioni e Cerimonie
CAVARZERE
Concorso per il 20° Anniversario di Fondazione
28 febbraio. Nell’ambito dei festeggiamenti per il 20° anniversario della sua
fondazione, il Gruppo “Arrigo Cassetta” di Cavarzere (VE) ha indetto un
concorso rivolto agli studenti delle 3° classi dell’Istituto Comprensivo cittadino, dal titolo “Il Mare e la pace tra i popoli”.
Nelle foto, la premiazione dei vincitori da parte del CN del Veneto Orientale Rudy Guastadisegni.
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ANMI del Lazio Meridionale, il Sindaco, la Giunta comunale, una rappresentanza della Marina Militare e numerosi cittadini. I partecipanti, accompagnati dalla Banda musicale della città, hanno defilato per le vie.
18 gennaio. Il Gruppo ha celebrato i 38 anni della propria costituzione.

MONTE DI PROCIDA
Commemorazione di Tonino Schiano

LECCE

12 marzo. Il Gruppo di Monte di Procida (NA) ha organizzato una cerimonia per ricordare i 75 anni dalla scomparsa in mare di Tonino Schiano, Croce di guerra al Valore Militare, intestatario del Gruppo stesso. Alla Messa,
celebrata da padre Gianni Illiano e conclusa con la lettura della preghiera
del marinaio, hanno preso parte il sindaco Giuseppe Pugliese, il Comandante della Polizia Municipale, il Comandante della Capitaneria di Porto di
Baia, la dirigente, gli alunni e gli insegnanti della Scuola “Tonino Schiano”,
il Gruppo ANMI di Bacoli, i centri sociali del Rione San Giuseppe e Sant’Antonio, la cittadinanza. I partecipanti si sono poi recati in corteo, dalla chiesa S. Maria Assunta in Cielo, all’Istituto scolastico dove è stata deposta
una corona di alloro ai busti marmorei di Tonino e don Michele Schiano e
sono seguite le allocuzioni commemorative.

Per il 155° Anniversario dell’Unità d’Italia
16 marzo-20 marzo. Per la ricorrenza, il Gruppo “MOVM Carlo Margottini” di
Lecce ha aperto le porte della propria sede alla cittadinanza. In collaborazione
con la Direzione dell’Arsenale Militare di Taranto, ed in occasione del 1° Centenario della grande guerra è stata organizzata una mostra sia fotografica che
di cimeli inerente il tema “Nave Leonardo da Vinci – La corazzata capovolta”
una poco conosciuta grande impresa effettuata dall’Arsenale della MM di Taranto nell’anno 1916 volta allo straordinario recupero della corazzata affondata in Mar Piccolo a seguito di un atto di sabotaggio. Alla cerimonia di inaugurazione, alla presenza della vice prefetto Beatrice Mariano, dell’assessore Luca Pasqualini, del gen. b. Fulvio Poli Comandante della Scuola di Cavalleria ed
Ispettore dell’Arma di Cavalleria, del capitano di fregata (CP) Attilio Maria Daconto Comandante della Capitaneria di Porto di Gallipoli e rappresentanti delle varie Associazioni d’arma. Dopo i saluti di prammatica sia da parte del presidente di Gruppo Giuseppe Bruno che del rappresentante della Prefettura, si
sono succeduti i dotti interventi di Fiorentino Pignatelli e del ten. vasc. (GN)
Gaetano Appeso di Marinarsen Taranto, che hanno intrattenuto i presenti sugli aspetti tecnici dell’impresa. La mostra ha avuto un notevole afflusso di pubblico ed il Gruppo ANMI ha riaffermato, ancora una volta, la propria presenza nel panorama sociale e culturale della città.

PESCHIERA DEL GARDA
90° Anniversario di Fondazione

Il Gruppo di Jesolo alla cerimonia per il 20° anniversario della fondazione
del Gruppo di Cavarzere.

JESOLO

10 aprile. Si e svolto la ricorrenza del 90° di fondazione del Gruppo marinai,
alla quale ha partecipato anche il Gruppo di Dueville. La cerimonia si e
svolta con la deposizione della corona al monumento e di seguito le allocuzioni delle autorità, per poi proseguire in corteo fino al piazzale dove si
e svolto il consiglio direttivo. È stata una magnifica giornata.

Commemorazione del Comandante Andrea Bafile MOVM
13 marzo. Si è svolta la commemorazione dell’intestatario del Gruppo, 1°
tenente di vascello Andrea Bafile Medaglia d’Oro al Valor Militare, la festa
per il 22° anno della costituzione del Gruppo stesso e la premiazione del
suo presidente onorario Luciano Teso. Erano presenti: il CN del Veneto
Orientale Rudy Guastadisegni, il vicesindaco di Jesolo Roberto Rugolotto,
un folto numero di soci con il presidente Agostino Maglione.

FRASCATI

TARCENTO

In Memoria del Comandante Giuseppe Cigala-Fulgosi MOVM

L’Affondamento di Nave Galilea

18 ottobre 2015. In ricordo del Comandante MOVM Giuseppe Cigala Fulgosi, intestatario del Gruppo di Frascati (RM), i soci hanno organizzato una
giornata di commemorazione a cui hanno partecipato molte delegazioni

4 aprile. Sul Monte di Muris a Ragogna (UD), si è tenuta l’imponente cerimonia a ricordo degli Alpini del Battaglione Gemona che perirono con
l’affondamento di Nave Galilea. Oltre a loro perirono Carabinieri, Bersaglieri
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e Marinai. La cerimonia richiama le più alte cariche regionali civili e militari. L’ANMI, come sempre, era presente con ben 5 vessilli accompagnati da
presidenti e soci dei Gruppi di Gemona del Friuli, Pordenone, San Giorgio di
Nogaro, Tarcento e Udine.

Manifestazioni e Cerimonie

La manifestazione si è svolta con il raggruppamento dei partecipanti dopo
un grande rinfresco nel nuovo centro sociale polivalente, la formazione del
corteo (oltre 800 persone) accompagnato dalla Banda Aurora di CavallinoTreporti e il trasferimento nella Chiesa di Ca’ Savio (600 m), Messa celebrata dal parroco don Alessandro Panzanato, ancora in corteo fino al vicino monumento ai Caduti del Mare (10° anniversario della inaugurazione),
alzabandiera, deposizione di corone ai Caduti, allocuzioni del presidente
del Gruppo Roberto Dorizza, del sindaco di Cavallino-Treporti Roberta Nesto, del CN Rudy Guastadisegni e conclusione del Direttore Marittimo del
Veneto e Comandante CP di Venezia amm. Tiberio Piattelli. Alla presenza
di molte altre autorità, con la consegna di attestati di compiacimento, la visita delle mostre, la grande riunione conviviale, la visita della batteria Pisani guidata dello storico Furio Lazzarini, si è conclusa la splendida giornata che rimarrà per sempre nel ricordo dei partecipanti.

VARAZZE

VARESE

Varazze sul Mare con Onore

Per il 155° Anniversario dell’Unità d’Italia

12 marzo. “Varazze sul Mare con Onore” è la cerimonia commemorativa
che il Gruppo ha voluto dedicare a tutti i marinai varazzesi caduti nell’adempimento del dovere in pace e in guerra o che comunque si siano distinti in azioni eroiche nel nobile tentativo di salvare altre vite. Alcuni di
questi marinai sono stati scelti come esempio luminoso di eroismo.
Michelangelo Corosu, sottotenente di vascello Medaglia d’Argento al Valor Militare, al quale il Gruppo è stato dedicato, Ufficiale in seconda di Nave Vega impegnata in combattimento contro soverchianti forze nemiche
nel Canale di Sicilia il 10 gennaio 1941, in un nobile slancio di altruismo donava il suo salvagente a un marinaio che ne era privo immolando la sua
giovane esistenza.
Gerolamo Delfino, capitano di corvetta Medaglia di Bronzo al Valor Militare, Comandante del Cacciatorpediniere Antonio Mosto di scorta a un convoglio navale salpato dalla Grecia, si prodigava nel salvataggio dei naufraghi del piroscafo Galatea silurato da un sommergibile inglese nella notte fra
il 27 e il 28 marzo 1942, riuscendo a salvare 280 alpini della Brigata Julia.
Lazzaro Parodi, eroe del Golfo Persico Comandante pluridecorato che, il
giorno 5 giugno 1965 nel Porto di Bandar Mashour, dopo un inizio di incendio sulla Nave Petroliera Italiana Luisa, faceva allontanare la Nave dalla
banchina e la portava al largo, lontano dalle installazioni petrolifere e dal
porto, perendo tragicamente insieme a parte dell’equipaggio a seguito dell’esplosione della Nave stessa, salvando con il suo sacrificio molte altre
vite umane.
Presso il monumento ai Caduti del mare, si è svolta l’alzabandiera con la
deposizione di una corona di alloro, alla presenza delle autorità civili e militari e delle associazioni d’arma; successivamente presso la Biblioteca Civica approfondimento a cura dell’ ass. Mariangela Calcagno e del Comandante Stefano Giacobbe.

17 marzo. In rappresentanza del Gruppo, il presidente Giuseppe Valentino,
il consigliere alfiere Sergio Franzetti, il veterano di 94 anni Bruno Marini e
il sindaco revisore Paolo Schirrù, hanno preso parte alla cerimonia per la
celebrazione dell’Unità d’Italia e della Bandiera, presso il Salone Estense
del Comune, alla presenza del sindaco di Varese Attilio Fontana, delle
Scuole cittadine e autorità varie.

VARIGNANO INCURSORI
Visita della Delegazione Marinai Austriaci OMV

TREPORTI
50° Anniversario di Fondazione
18-25 ottobre 2015. In località Ca’ Savio, Comune di Cavallino-Treporti (VE),
è stata dedicata una settimana al 50° anniversario della fondazione del
Gruppo “Marinaio Gastone Bergamo“.
La manifestazione, coordinata dal DR Furio Zuliani, ha visto nella sala grande del centro civico comunale l’inaugurazione di due mostre, una fotografica dedicata ai 100 anni dalla fine della Grande Guerra dal titolo “I Marinai
nella Grande Guerra dalla Laguna di Venezia al Basso Piave”, composta da
60 foto 60×50 cm con illustrazioni; l’altra di modellismo navale composta da
11 elementi (alcuni motorizzati, tra i quali il Durand la Penne, un U Bot tedesco di m. 2,30 e 9 velieri storici tra i quali un bellissimo Vespucci). Mostre che
sono rimaste aperte 8 ore al giorno dal lunedì alla domenica, visitate da un
gran numero di persone e molte scolaresche entusiaste.
La settimana si è conclusa con il Raduno dei Gruppi del Veneto Orientale,
20 Gruppi e 2 Sezioni aggregate: Burano, Caorle, Castelfranco Veneto, Castello di Brussa, Conegliano, Jesolo, Mestre, Mira, Mogliano Veneto, Montebelluna, Oderzo, Pederobba, Ponte nelle Alpi, Portogruaro, San Donà di
Piave, San Michele al Tagliamento, Treporti, Treviso, Venezia, Vittorio Veneto, le Sezioni aggregate di San Biagio di Callalta e Meolo; i Gruppi del Veneto Occidentale di Montecchio Maggiore e Vicenza. Con la partecipazione di 20 Associazioni combattentistiche e d’arma di Cavallino-Treporti, Jesolo e Ceggia. Con la consegna di omaggi a tutti i Gruppi e autorità presenti in ricordo dell’evento.
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12-18 marzo. Si è svolta a La Spezia la visita ufficiale della OMV (Osterreich Marineverband) Associazione Nazionale Marinai Austriaci, che si propone di preservare e continuare le tradizioni e i valori della Imperial Regia
Marina Austro-ungarica, anche se di fatto l’Austria dal 1918 non possiede
più una Marina e non ha più sbocchi al mare. È tuttavia vero che l’Austria
ha una componente navale nel Danubio per la vigilanza dei traffici e dell’immigrazione e il Danubio è un fiume grande, lungo ed importante per
l’Europa. La visita ha assunto un significato ancor più grande nel corso del
centenario della grande guerra ed è stata quindi portatrice di valori di pace, riconciliazione e amicizia.
La Delegazione, composta da dieci persone provenienti dai ranghi della
FF.AA. austriache, è stata guidata dal col. ing. Karl Skrivanek, presidente,
e dall’arciduca d’Austria Markus Asburgo-Lorena (nella foto 4 con i decani degli Incursori), discendente diretto dell’imperatore Francesco Giuseppe e della Kaiserine Elisabetta (Sissi) d’Austria. La cortese accoglienza
della MM, unitamente al supporto giornaliero dell’ANMI Gruppo Varignano Incursori, hanno consentito alla Delegazione di prendere parte a numerosi eventi e visite a Enti e Navi.
Il programma è iniziato con una visita al Museo Navale, custode di numerosi cimeli appartenuti alla Marina austro-ungarica, che si è conclusa con
una toccante cerimonia di deposizione di corona in memoria dei sommergibilisti, presso il monumento sito all’interno dello stesso Museo (foto 1 ).
Il giorno successivo i marinai austriaci hanno visitato l’Arsenale Militare
Marittimo, soffermandosi anche su alcuni macchinari, ora custoditi come
storica testimonianza, già in uso all’Arsenale Imperiale di Pola. Quindi sono imbarcati su Nave Margottini accolti calorosamente dal Comandante
CF Massimo Bonu (foto 3 ).
Gli ospiti sono rimasti favorevolmente impressionati principalmente da tre
elementi: competenza professionale unita all’alta tecnologia, ordine e pulizia della Nave e grande cortesia dell’Equipaggio.
Nella giornata del 16 marzo la Delegazione è stata accolta dal Comando Accademia Navale di Livorno e dal Gruppo ANMI di Livorno. Alla visita ha partecipato anche l’amm. sq. Saverio Titta, già Presidente Nazionale ANMI, amico personale del presidente Skrivanek (nella foto 5 davanti al leone di Lissa).
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L’esaustiva visita ha introdotto gli ospiti, oltre alle tradizionali tecniche di formazione marinaresca degli allievi, anche alle moderne tecnologie adottate
dall’Istituto, quali il simulatore di plancia a dimensione reale, che ha suscitato vivo interesse ed ammirazione.
La giornata conclusiva ha visto in mattinata il Gruppo austriaco recarsi presso la Divisione Oto Melara di Finmeccanica, per un interessante briefing sulle attività svolte dalla stessa nel mercato difesa, in particolare nel comparto
Marine Militari, conclusasi con una approfondita visita allo Stabilimento di
produzione.
Nel pomeriggio la Delegazione ha reso visita al Gruppo Varignano Incursori/Associazione Arditi Incursori Marina. I marinai austriaci, con la visita
agli eredi degli operatori sui mezzi d’assalto, hanno voluto rendere omaggio al valore di chi nel corso della prima guerra mondiale aveva con coraggio inferto gravi perdite alla flotta austriaca con l’affondamento delle
corazzate Viribus Unitis e Sentz Istvan. Il cavalleresco atto è stato contraccambiato con attestazioni di stima e ammirazione per il coraggio, la preparazione e l’abnegazione degli equipaggi austriaci, in gran parte, non dimentichiamolo, composti da veneti, istriani e dalmati.
Nel corso della visita sono stati scambiati libri e crests in segno di perenne amicizia ed è stato proiettato un filmato su esercitazioni dell’attuale GOI
– Gruppo Operativo Incursori. Al termine un brindisi ha suggellato la fratellanza tra i marinai delle due Nazioni, tanto più che la Marina italiana è
stata definita l’erede morale della Marina austriaca avendone ereditato le
navi sopravvissute al conflitto e in particolare gli equipaggi di lingua italiana che hanno portato nella flotta italiana il loro bagaglio di cultura, preparazione e amore per il mare.
La giornata si è conclusa con un farewell dinner, nel corso del quale il DR
amm. sq. Nicola Sarto ha espresso i ringraziamenti per la gradita visita ed
i presidenti hanno proceduto al tradizionale scambio di doni e crests, nello spirito di una marinara fratellanza suggellata dalle parole del presidente Skrivanek: “Siamo arrivati da ospiti, ripartiamo ora da amici”.

Manifestazioni e Cerimonie

VERONA
All’Inaugurazione del Monumento al Marinaio di Bardolino
Dicembre 2015. Il Gruppo ha partecipato alla inaugurazione del monumento al marinaio a Bardolino (VR). Presenti il DR Veneto Occidentale Giuseppe Fabrello e la rappresentanza della Marina Militare.
Nella foto, i soci si apprestano alla sfilata assieme agli altri marinai dei
Gruppi invitati.

… Santa Barbara
CITTADELLA DEL CAPO-BONIFATI
Anche quest’anno il Gruppo ha collaborato con il Circomare di Cetraro: Messa officiata dal Vescovo di San Marco e Scalea, mons.
Bonanno. Presenti autorità civili e militari nonché il sig. Piemontese di Fuscaldo (CS), Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Nell’occasione è stata scoperta una targa intestata alla Guardia Costiera.

LOVERE
Dopo il ricevimento nella propria sede, la partecipazione alla Messa con il ricordo dei defunti e la lettura della preghiera del marinaio, i marinai del Gruppo, le autorità civili e militari, i soci di La
Spezia, Massa Carrara e Bergamo, hanno onorato il monumento al
marinaio con l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro.

ODERZO
Il Gruppo ha onorato la Santa con una Messa in Duomo a Motta di
Livenza (TV) ricordando i caduti e i soci defunti, e con il pranzo durante il quale sono stati consegnati attestati di benemerenza a tre
soci con più di 20 anni di appartenenza all’Associazione. Nella foto il DR Furio Zuliani, il presidente Danilo Battistella, il consiglio direttivo al completo e i soci presenti.
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Per i Caduti della Battaglia di Capo Matapan
28/29 marzo 1941
COMO
3 aprile. La commemorazione dei tragici fatti avvenuti nelle acque greche di
Capo Matapan nel marzo del 1941, tradizione voluta da Ivo Villa (vds. prima
foto) superstite del CT Oriani, è ormai giunta al 34° anniversario. Nella stessa mattinata vi è stato il ricordo dei Cadetti del Corso Invicti morti durante il
volo d’ambientamento sul Monte Serra nel marzo del 1977 e il 50° anniversario del naufragio dell’Orsa Minore. Dopo l’alzabandiera, la cerimonia è proseguita con la Messa nel Santuario di Nostra Signora del Prodigio Sacrario
degli Sport Nautici a Garzola (CO).
Erano presenti il CN Mario Gianola; i Gruppi di Venezia, Monza, Rho, Bellano, Busto Arsizio, Castellanza, Dongo, Lecco, Menaggio, Rovello Porro, Varese, la Componente Dragaggio, il Gruppo di Castello di Brussa-Leone di
San Marco; le associazioni d’arma dell’Aeronautica, Alpini, Artiglieria, Autieri, Bersaglieri, Carabinieri, Cavalleria, Carristi, Genio Trasmettitori, Nastro Azzurro, Polizia di Stato, UNUCI, l’associazione del 67° Fanteria che
combattè a Monte Lungo; i Veterani di guerra: MAVM Giancarmo Paneghini dei mezzi d’assalto e Carlo Vita del Battaglione Ennepi della Decima Flottiglia Mas, Fabio Masciadri del Battaglione Barbarigo.
Sono state consegnate targhe di riconoscenza ai soci Claudio Siri, Renato Ruffino e alla Famiglia De Carlo.

I marinai di Dongo
nello schieramento

Foto ricordo dai Gruppi di Dongo, Rho e Varese

I soci di Rho con il presidente Mario Romani

MODENA
2 aprile, La Spezia. Organizzato dal Gruppo “MOVM Ammiraglio Carlo Bergamini” di Modena, l’evento si è svolto nella Chiesa di Santa Maria Assunta a La Spezia, alla presenza di autorità civili e militari, di un picchetto della
MM, di Associazioni d’arma e Gruppi ANMI della Liguria, della Toscana, di
Modena, Bologna e Alessandria. Dopo la lettura della preghiera del marinaio, il trombettiere della locale fanfara ha eseguito il Silenzio Fuori Ordinanza. Era presente il dott. Carlo Iachino, nipote dell’Ammiraglio Angelo Iachino, Comandante incolpevole della Flotta intervenuta a Capo Matapan; tale
presenza ha contribuito significativamente allo spessore dell’evento. La cerimonia è stata preceduta da una breve visita al Museo Tecnico Navale.
A marina.nord@marina.it Desidero ringraziare codesto Comando per le autorizzazioni e gli interventi realizzati in occasione della Cerimonia in oggetto, che hanno contribuito in modo determinante e significativo alla riuscita della Manifestazione organizzata dal Gruppo ANMI che presiedo. A nome di tutti i Marinai del sodalizio esprimo la più sincera gratitudine e con
l’occasione porgo rispettosi, cordiali saluti. Luigi Eccellente, Presidente
Gruppo ANMI “Amm. Bergamini” Modena.

PORTO EMPEDOCLE
10 aprile. Si è svolta a Licata la cerimonia per il 75° anniversario della battaglia di Capo Matapan per ricordare i 28 eroici marinai dell’agrigentino caduti per la Patria. Con un folto numero di soci di Porto Empedocle accompagnati dal presidente Gerlando Sirone, erano presenti diversi soci dei Gruppi vicinori; rappresentanti della locale Circomare, dei Carabinieri, Guardia di Finanza e il Sindaco di Licata. La Messa è stata celebrata nella Chiesa Madre con
l’omelia a ricordo dei caduti e la lettura della preghiera del marinaio. Il delegato della Sezione di Licata, aggregata al Gruppo, Salvatore Stringone, ha
omaggiato i presenti con un crest raffigurante la preghiera del marinaio. Si è
quindi formato un corteo diretto al monumento ai caduti del mare, dove sono state deposte due corone di alloro, una del Comune e l’altra dei Marinai
d’Italia. Era presente il CN per la Sicilia, Mario Dolci, che nella sua allocuzione ha brevemente trattato della battaglia e dei marinai caduti.

Partecipanti dei Gruppi di Varese, Castellanza, Gallarate, Busto, Bellagio, Gravedona e Dongo
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Manifestazioni e Cerimonie 27 gennaio / 10 febbraio

ROMA
31 marzo. Il Gruppo alla Messa presso la parrocchia Santa Lucia di Roma.
Presente la rappresentanza della MM.

VERONA
Marzo. Il Gruppo posa per una foto ricordo dopo la sfilata e la partecipazione alla cerimonia per la commemorazione dei Caduti di Capo Matapan.

VITERBO
3 aprile. I soci hanno commemorato lo scontro notturno di Capo Matapan
e la memoria del tenente colonnello G.N. Domenico Bastianini MOVM eroicamente deceduto in seguito all’evento bellico, originario di Tuscania (VT)
e intestatario del Gruppo ANMI di Viterbo.
Durante la Messa il presidente del Gruppo ha illustrato ai presenti, tra cui
numerosissimi giovani, la figura dell’eroe ed il significato del suo gesto. La
cerimonia si è conclusa al cimitero di Tuscania con l’alzabandiera, la deposizione della corona al cippo dedicato alla Medaglia d’Oro al Valor Militare.
Presenti il rappresentante del Sindaco di Tuscania, il comandante della
Stazione Carabinieri, il presidente dell’Associazione Carabinieri, il comandante della Polizia Locale.
Il presidente Maurizio Potenziani infine ha letto il messaggio inviato dal CN
del Lazio Settentrionale Mario d’Errico, il quale ha donato al Gruppo il crest del Regio Incrociatore Zara, tomba d’acciaio dell’eroe.

CAGLIARI
Un incontro inaspettato
30 aprile. Un incontro che non ti saresti mai aspettato di dover
fare. E che invece arriva a sorpresa nel bel mezzo di una iniziativa promossa nell’ambito del progetto ANMI “Segui una rotta
Sicura”.
Il locale Gruppo incontra i ragazzi del Centro Interculturale Erga Omnes a San Pietro Vernotico. Il tema è la sicurezza stradale. Ma prima ancora ci sono le presentazioni. Ai ragazzi viene
spiegato cos’è l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e soprattutto viene illustrata l’attività in campo umanitario svolta
sui mari dalla Marina Militare. Le immagini scorrono sullo
schermo. E raccontano di interventi sanitari a bordo delle moderne unità navali in Tanzania, in Oceano Indiano. E di marinai
che tendono la mano ai profughi sui barconi semi affondati nel
Mediterraneo. Nella sala il silenzio avvolge l’uditorio. E gli occhi dei ragazzi esprimono meraviglia ed orgoglio. All’improvviso qualcuno porta le mani alla faccia. Guarda stupito. Borbotta
qualcosa ai compagni che gli sono seduti vicino. Nel gruppo c’è
chi annuisce. E lo stupore sui volti si trasforma in una visibile
emozione, che non passa inosservata. Le immagini si susseguono senza soluzione di continuità. È la responsabile del Centro
interculturale, dott.ssa Federica De Luca, a dare una prima spiegazione. “Sono profughi. Anche loro sono stati salvati in mare
da un equipaggio della Marina Militare. Stanno rivivendo quei
drammatici momenti”. Ed alla fine dell’esposizione i ragazzi si
raggruppano in cortile per quella che è la fase più divertente
della giornata: la prova degli occhiali, che indossandoli simulano lo stato di ebrezza. Il vociare divertito dei ragazzi irrompe all’aperto. I profughi, invece, si avvicinano ai soci tendono la mano e in un italiano stentato ringraziano. È un “grazie” che arriva
al cuore, prima ancora delle parole, con gli occhi di quei ragazzi, che non ti saresti mai aspettato di incontrare. Ed è un “grazie” affidato all’ANMI perché sia “girato” all’equipaggio della
MM che nel giugno del 2015 li ha recuperati in mare aperto e li
ha sbarcati a Crotone, in Calabria, da dove sono poi stati trasferiti a Taranto ed accolti nella struttura di Serrano. Gli egiziani
Mostafà, Mohammad, Karim, e Benim del Tourè, Moussa della
Nigeria, Aziz della Costa d’Avorio, Jousupha del Senegal, in
quanto minori da gennaio scorso sono stati inseriti presso lo
Sprar della cooperativa “Oasi” di Mesagne. Pertanto frequentano il Centro interculturale “Erga Omnes” di San Pietro Vernotico: un modello di solidarietà concreta, che non ha confini.

14 febbraio. Chiesa di Santa Eulalia, festa patronale nel quartiere Marina: la
delegazione del Gruppo ha partecipato alla processione.
26 febbraio. Basilica di N.S. Bonaria, al precetto pasquale interforze erano
presenti i rappresentanti dei Gruppi del Sud Sardegna.
28 febbraio. Cerimonia in ricordo delle vittime civili dei bombardamenti del
1943: Messa nella chiesa di S. Francesco da Paola e deposizione di una corona presso la lapide all’esterno del palazzo della Regione Sardegna, presenti i Gruppi di Cagliari e Quartu S. Elena.

29 marzo. Una rappresentanza di soci era presente alla celebrazione della
patrona di Pirri (CA) S. Maria Chiara, con la processione per le vie cittadine.

CARMAGNOLA
10 aprile. Una delegazione del Gruppo, insieme agli amici del Gruppo di
Saluzzo, durante le celebrazioni per i primi trent’anni del Gruppo Alpini di La
Loggia (TO).
Nella foto insieme al sindaco di La Loggia Sergio Ingaramo.

Italo Poso, presidente del Gruppo di San Pietro Vernotico

2 marzo. In un Liceo cittadino, si è svolta la conferenza sul tema “Sicurezza
in Mare”, relatore il presidente del Gruppo Luciano Orunesu.

CASTELLO DI BRUSSA-LEONE DI SAN MARCO
Il Gruppo si è unito agli studenti delle scuole medie di Sant’Agostino (FE) il 12
dicembre 2015 per onorare chi porta una divisa al servizio della Patria e ricordare i caduti di Nassirya. Relatori, oltre ai reduci Brig. Rocco Bozzo e
App.to Sc. Marco Pinna, anche il Vicepresidente Elvio Pazzi, che, insieme ai
suoi Leoni Luciano Rubini Gigi Pirani e Gianni Cazzanti del Gruppo Emilia Romagna Marche Abruzzo, ha infiammato il cuore dei ragazzi presenti abbracciando il vero senso della manifestazione, facendo capire quanto il cuore
dentro ad una divisa possa fare tanto, quanto sia grande l’orgoglio di farne
parte. Chi ha indossato la divisa, non l’appenderà mai, ma cercherà sempre
di trasmetterne i valori per rendere più forti e più ricchi nell’animo coloro che
potranno cogliere questi preziosi insegnamenti. Di certo nel cuore dei ragazzi rimarrà il Leone Elvio Pazzi con i suoi Leoni Pirani Rubini e Cazzanti che
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hanno fatto capire l’importanza dell’essere uniti, del credere nelle cose, donando vere profonde ed indimenticabili emozioni a tutti.

CHIOGGIA

Attività dei Gruppi

i nuovi iscritti per l’anno 2016. Con un breve raccoglimento sono stati poi
ricordati i 2308 caduti nell‘adempimento del proprio dovere nella battaglia
di Capo Matapan.
Sullo sfondo della foto si nota il modellino di Nave Ardito, nuovo significativo
cimelio donato dal socio Antonio Pintus con la gratitudine da parte di tutti.

Lo stesso giorno, in occasione della festa del papà, i soci accompagnati dalle consorti hanno organizzato una cena conviviale per trascorrere assieme
una serata spensierata.

CUORGNÈ
28 febbraio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla manifestazione dell’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Lombardore (TO).

CISTERNA DI LATINA

DESENZANO DEL GARDA

12 marzo. Rappresentanti del Gruppo, il vice presidente Alfredo Sabbatini;
il consigliere Michelino Carta e il segretario Sergio Rocchi, hanno tenuto
una conferenza illustrativa presso i due Licei cittadini, Tecnico Scientifico
e Classico, sulla opportunità di un possibile imbarco sulle Navi Scuola
Amerigo Vespucci e Palinuro, che lo Stato Maggiore Marina offre ai giovani studenti. La conferenza rivolta alle classi 4^ e 5^ ha visto la partecipazione di circa 10 alunni; alcuni veramente interessati al programma, altri hanno chiesto qualche approfondimento sul tipo di attività da svolgere
nel periodo dell’imbarco. All’incontro con gli alunni hanno assistito alcuni
insegnanti.

13 marzo. In occasione dell’assemblea di Gruppo, è stata presentata e messa in acqua l’imbarcazione Dolphin 81 avuta in comodato d’uso per corsi velici ai giovani delle Scuole ed ai soci e loro famigliari che vorranno fare vela.

16 marzo. Precetto Pasquale, la Messa, celebrata da mons. Adriano Tessarollo vescovo di Chioggia, è stata organizzata dal Comandante della Capitaneria di Porto capitano di fregata Luca Cardarello con la partecipazione di
tutte le Associazioni d’arma e tutte le Forze Armate della città.

FASANO

CIAMPINO
Anche quest’anno nella sede del Gruppo, alla presenza di un folto numero
di soci e come da tradizione marinara, è avvenuto lo scambio degli auguri pasquali. Nell’occasione, il presidente Cosimo Matarazzo ha presentato
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19 marzo. Su invito dell’Amministrazione comunale, il Gruppo ha partecipato alla cerimonia del 72° anniversario dell’Esodo Cisternese. In questo giorno si ricorda l’esodo delle genti del luogo che, nel 1944 durante lo sbarco
di Anzio, a causa dei continui bombardamenti, dovettero lasciare le loro case e rifugiarsi nelle grotte o presso parenti nei paesi del circondario dove i
bombardamenti erano già passati.
La cerimonia ha avuto inizio con lo schieramento delle Associazioni d’arma
e combattentistiche, di volontariato, Protezione Civile, degli alunni di tutte
le Scuole, che hanno reso gli onori al labaro del Comune decorato di Medaglia d’Argento al Valor Civile, successivamente alle autorità civili e militari. Defilamento verso il monumento dei Caduti dove, dopo l’alzabandiera,
è stata deposta la corona d’alloro.
Al termine allocuzione del sindaco Eleonora Della Penna che ha voluto ricordare il grosso sacrificio patito dalla popolazione e le tante vite umane
perse a causa degli eventi bellici.

8 marzo. Come da prassi consolidata, nella sede del Gruppo è stata celebrata l’11^ edizione della “Giornata della Donna“. Dopo il doveroso saluto del
presidente alle numerose patronesse, socie e amiche delle stesse, la prof.ssa
Angela Gasparro ha tenuto una relazione sulla “Forza delle Donne”.
Ha ricordato, all’attento uditorio, alcune figure femminili del passato e del
presente che hanno onorato la nostra bella Italia. Nei giorni precedenti la
giornata dedicata alle nostre compagne di vita, era stata fatta un’indagine
con uno schema di domande a risposta multipla e in modo anonimo sulla condizione attuale della donna rispetto al passato; in questa indagine, oltre alle
patronesse e socie sono stati interessati anche i soci. Sono state raccolte
120 risposte che hanno permesso alla relatrice di tracciare una situazione
che in alcuni punti ha evidenziato qualche sorpresa. Ha concluso la serata il
prof. Donato Fanigliulo, presidente del Collegio dei Sindaci, che ha voluto rendere il giusto omaggio alla concittadina dott.ssa Elena Cuoco che, con un
team di ricercatori, ha contribuito alla scoperta delle onde gravitazionali ed
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è candidata con i suoi collaboratori al premio Nobel. La serata si è conclusa
con l’offerta alle signore presenti del tradizionale rametto di mimosa e un ricco buffet.

Attività dei Gruppi

GRADO

MARTINA FRANCA

MONOPOLI

3 aprile. I soci del Gruppo si sono ritrovati per il tradizionale “Veglioncino
del Mare”. Ospite della bella giornata il tenente di vascello CP Ottavio Cillio e famiglia.

25 marzo. I Misteri, processione del Venerdì Santo per le vie della città. I
soci portatori della Statua: il presidente del Gruppo Vito Lippolis, il presidente dei Sindaci Silvano Parabita, il segretario Celestino Speciale e il socio
Antonio Rullo.

8 marzo. Il Gruppo ha inteso festeggiare nel Centro Sociale “Mest Pepp” le
donne dell’ANMI, il pilastro portante della vita dei marinai in servizio ed in
quiescenza, che da sempre si sono contraddistinte, e continuano a farlo, per
l’impegno profuso nel lavoro, nel sociale, ma soprattutto nell’accudire casa,
marito e figli. La Giornata della Donna ha offerto la possibilità di trascorrere
una serata danzante all’insegna dell’allegria e della spensieratezza come in
un’unica grande famiglia. Tra le sorprese, l’estrazione del numero vincente
che si è aggiudicato l’uovo di Pasqua. Il momento conviviale è culminato con
il taglio della torta, dopo le immancabili foto-ricordo: quest’anno, infatti, ricorre il cinquantenario dalla fondazione della sezione cittadina.

GINOSA
Al pranzo del rinnovamento sociale per l’anno 2016.

GUIDONIA MONTECELIO
20 marzo. Il Gruppo ANMI, l’Associazione Arma Aeronautica e l’Associazione Carabinieri hanno partecipato alla celebrazione della Messa, per il precetto pasquale, presso la chiesa di San Filippo Neri a Collefiorito di GuidoniaMontecelio (RM).

31 marzo. Presenti al passaggio di consegne tra Comandanti di Grupaer
Grottaglie.

ORTONA
20 marzo. Partecipazione ad un appuntamento atteso, quello della Giornata
del Planetario, giornata in cui il Gruppo allestisce una mostra di modellismo
navale molto apprezzata dai visitatori. Quest’anno l’evento è stato arricchito
dalla “chiacchierata”, così è stata definita dall’interessato, con il DR Vincenzo De Fanis che ha parlato a visitatori ed alunni dei sommergibili, un mondo
sconosciuto ed interessante con usi inaspettati. Nella foto il presidente Giovanni Iannucci , il CN Lelio Del Re, il DR Vincenzo De Fanis, l’amm. Marrone,
i soci Antonio Orlandi, Antonio Giambuzzi, Franco Gollino, Carlo Gargarelli e
Tommaso Tucci, autore di molti modellini esposti.

LAZISE
GIOVINAZZO
12 marzo. In collaborazione con la Capitaneria di Porto di Bari e il patrocinio
del Comune di Giovinazzo, Il Gruppo ha effettuato una conferenza dal titolo
“Protezione del patrimonio culturale sommerso e normativa di riferimento”.
Nella foto da sin., il vicepresidente ANMI Nicola Martinucci, il relatore della
conferenza capitano di vascello (CP) Luigi Leotta, il presidente Angelo Demartino, il sindaco cittadino Tommaso De Palma e l’assessore alla cultura e
turismo Marianna Paladino.

21 febbraio. Diversamente dagli anni passati, quest’anno in occasione della
Festa del Tesseramento, il Gruppo ha organizzato una cerimonia commemorativa presso il monumento ai Marinai d’Italia sul lungolago Marconi. Presenti come ospiti il sindaco di Lazise Luca Sebastiano con l’assessore Elena
Buio; il presidente del Gruppo di Peschiera del Garda Ivano Cerutti; l’amm.
Adolfo Paccagnella e il DR Giuseppe Fabrello. Con gradita sorpresa si è unita alla cerimonia la concittadina Sofia Mantovani Asp. G.M. dell’Accademia
Navale di Livorno.

MESSINA
6 aprile. Il Gruppo ha celebrato il precetto pasquale nella cappella di S. Barbara, comprensorio di Marisuplog Messina. La funzione religiosa è stata officiata dal Cappellano Militare Capo mons. Andrea di Paola.

PARMA
Il Gruppo, memore della splendida accoglienza avuta a bordo di Nave Maestrale durante l’uscita in mare a Livorno e della signorile cordialità del suo
Comandante Rizzi, ha colto l’idea di un socio, esperto grafico, nell’intento di
inviare un ringraziamento di cuore al Comandante stesso. Nulla di eclatante,
ma un pensiero che è stato particolarmente gradito.
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Parma

PIOMBINO

PORTO EMPEDOCLE

20 febbraio. Assemblea soci, approvazione bilancio 2015.

19-20 marzo. Il Gruppo con un folto numero di soci ha partecipato alle Giornate FAI di Primavera. La manifestazione si è svolta presso la Capitaneria di
Porto diretta dal Comandante CF Massimo Di Marco. Hanno partecipato molti studenti delle scuole medie e tanti professori con i quali i marinai hanno
dialogato e discusso sui compiti e le attività della C. P. Guardia Costiera.
20 marzo. Nella ricorrenza della domenica delle Palme, molti soci e familiari hanno partecipato ad un pranzo sociale organizzato dal Gruppo, per
scambiarsi gli auguri di Pasqua e, soprattutto, per fare proselitismo tra i
parenti dei soci.

Consegna del crest da parte del presidente del Gruppo, Franco Lavagnini, al
presidente della Coop l’Ormeggio porticciolo turistico di Marina di Salivoli,
Vincenzo Dinolfo, per gli ottimi rapporti di collaborazione.
L’itinerario dell’ultima missione della Maestrale è stato ampliato fino a dimensioni di 140x70, corredato di foto della nave stessa e incorniciato.
La foto scattata con tutto il C.D. ed altri partecipanti alla visita è stata inviata al Comandante Rizzi, accolta con particolare piacere.

Viareggio: Giornata di visite in Capitaneria di Porto
i prima mattina alcune insegnanti dell’Istituto Comprensivo “Tomei” di Torre del Lago (LU), hanno accompagnato 53 bambini delle classi elementari presso la sede distaccata della Guardia Costiera.
L’iniziativa rientra nei progetti socio-educativi dell’Istituto Scolastico
e ben si sposa con gli obiettivi della Capitaneria di porto-Guardia Costiera, la quale ogni anno organizza durante i mesi invernali una serie di attività con le scuole per avvicinare gli alunni al mare e sensibilizzarli al rispetto dell’ambiente marino e delle sue risorse, in vista
della stagione estiva.
I “lupetti di mare”, accompagnati dai militari del Comandante, capitano di fregata (CP) Davide Oddone, hanno trascorso l’insolita mattinata fuori dalle aule scolastiche visitando la sala operativa, salendo
a bordo delle motovedette ormeggiate in banchina e partecipando ad

D

alcune semplici esercitazioni. In tarda mattinata, un singolare passaggio di consegne tra generazioni: è giunta infatti in Capitaneria una
delegazione della Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Gruppo di
Pescia, con il suo presidente Michele Nicastro, il sindaco di Pescia
Oreste Giurlani ed il CN per la Toscana Settentrionale Pier Angelo Salani. L’Associazione riunisce coloro che sono appartenuti o appartengono senza distinzione di grado alla famiglia della Marina Militare e,
attraverso varie iniziative, desiderano mantenere vivo il ricordo dei
tanti caduti per la Patria e delle storiche tradizioni di vita e cultura marinara. Un bell’esempio per i più giovani, soprattutto per coloro che
un domani decideranno di intraprendere la carriera militare. I bambini della scuola Tomei, incuriositi dalle tante divise, hanno fatto domande e posato per una significativa foto di gruppo.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
13 marzo. Precetto pasquale organizzato dal Gruppo nella città di Agropoli, presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Di seguito pranzo conviviale tra i soci.

PISA
25 marzo. Si è festeggiato il Capodanno Pisano. Il Gruppo, su esplicita richiesta dell’amministrazione comunale, ha avuto l’onore di partecipare al corteo
storico e di eseguire l’alzabandiera sul Ponte di Mezzo alla presenza dei Sindaci della Provincia, del presidente del Consiglio Regionale dott. Giani, e delle autorità militari.

SCALEA
10 marzo. Il Gruppo ha partecipato al precetto pasquale delle Forze Armate
svoltosi a Diamante nella Chiesa del Buon Pastore e celebrato da mons. Leonardo Bonanni Vescovo di San Marco Argentano-Scalea.
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Il Vescovo ha ricevuto e ha dato gli auguri al presidente Paolo Apicella, nell’occasione vestito con la mantella di Cavaliere Pontificio dell’Ordine di San
Gregorio Magno a cui appartiene, al socio benemerito Dante Moscato e alle socie patronesse Milena Giordano e Yana Lebed.

Attività dei Gruppi

STATTE
10 e 12 marzo. Il Gruppo ha organizzato, a favore di 60 studenti dell’Istituto
cittadino “E. Amaldi”, un incontro conferenza con l’amm. Giuseppe Arena: “I
sommergibili italiani dal dopo guerra ai giorni nostri”. Circa 30 studenti delle
ultime classi dello stesso Istituto, accompagnati dai docenti e da alcuni soci, hanno visitato la Scuola Sommergibili e il Smg. Prini in porto a Taranto.

SPOLETO
19 marzo. Presso i locali della parrocchia di San Nicolò si è svolta l’assemblea per il rinnovo delle tessere. Era presente, tra gli altri, l’Ammiraglio Ispettore Capo Massimo Marchesi socio.
20 marzo. Gita a Chianciano (SI), Circolo Sottufficiali, e visita a Montepulciano,
Bagno Vignoni e Bagni San Filippo.

8 aprile. Su richiesta della presidenza dell’Istituto “Mondelli” di Massafra e
con l’organizzazione del Gruppo, 50 studenti hanno fatto visita alla Base Aeromobili della Marina Militare di Grottaglie. Da annotare la gentilezza e la disponibilità degli Ufficiali Piloti di aerei ed elicotteri che, con la loro professionalità, hanno suscitato grande curiosità e interesse tra gli studenti.

Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese
15 maggio. Si è svolta a Viareggio la XXI Edizione del “Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese”, conclusa con la vittoria di
Roxanne: l’armatore-timoniere Carlo Gabbanini si è aggiudicato il
prestigioso Trofeo consegnato dal Comandante Generale delle Capitanerie di Porto, Ammiraglio Ispettore Vincenzo Melone e dalla
figlia dell’Ammiraglio Francese, Federica, al termine di una toccante cerimonia di premiazione. All’evento conclusivo, nei locali del
Club Nautico Versilia, hanno preso parte numerose autorità civili e
militari (fra loro il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto, la senatrice Manuela Granaiola, il Prefetto di Lucca Giovanna
Cagliostro, il Comandante Marittimo Nord di La Spezia Ammiraglio
di Divisione Roberto Camerini ed il Direttore Marittimo della Toscana CV Vincenzo di Marco) e rappresentanti delle amministrazioni
locali. Il Presidente del Club Nautico Versilia, Roberto Brunetti, ha
voluto ricordare la levatura di questo Trofeo “dedicato ad un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha
svolto per un certo numero di anni servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto ma che è stato anche un caro amico mio e dell’Ammiraglio Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.” Fu l’allora Comandante della Capitaneria di Porto di La
Spezia, Marco Brusco, e l’allora dirigente del Club Nautico Versilia, Federigo Landucci (in collaborazione con i Circoli Velici di Viareggio, Carrara, Livorno e La Spezia ed i Comandi delle rispettive
Capitanerie di Porto) ad istituire nel 1996 il Trofeo in memoria dell’Ammiraglio Francese, considerando il suo stretto legame professionale ed affettivo con le terre della Toscana e della Liguria.
Arrivederci al 2017 con la XXII Edizione del Trofeo, che si preannuncia ancora più coinvolgente in quanto coinciderà con il sessantesimo anniversario della fondazione del Club Nautico Versilia.

VILLA SAN GIOVANNI
9 marzo. L’Amministrazione comunale in collaborazione con il Touring Club
Italiano e il Gruppo ANMI di Villa San Giovanni, hanno organizzato un evento di promozione turistico-territoriale denominato “Abyss Day 2016”: escursione estemporanea sulla Spiaggia degli Abissi di Pezzo-Cannitello per l’osservazione dello spiaggiamento della biodiversità marina abissale dell’area
dello Stretto; raduno presso la chiesa di Cannitello con commenti all’escursione e compendio esplicativo; presso la sede ANMI, conferenza “Valorizzazione turistica-naturalistica della Spiaggia degli Abissi”.
Saluti agli intervenuti da parte della Delegata municipale, e da Giuseppe Cartella presidente del Gruppo; interventi conclusivi a cura del Delegato territoriale TCI-RC e del Vice Sindaco Delegato al turismo.

Una delegazione del Gruppo si è recata, con alcune classi dell’Istituto Nautico di Villa San Giovanni, in visita a Nave Caroly in sosta presso la base militare di Messina.

VENARIA REALE e CUORGNÈ
22 marzo. A Morgnano, frazione di Spoleto, si è celebrata la giornata della
memoria presso il “Pozzo Orlando” delle ex miniere: il 22 marzo 1955, a causa di una deflagrazione da gas, morirono 23 minatori, tragedia che ha portato alla chiusura definitiva delle miniere. Il programma della giornata prevedeva: la visita gratuita al museo; la Messa presso la chiesa di San Giovanni
Battista; la commemorazione dei caduti con la posa di una corona presso il
monumento al minatore; il concerto offerto dall’Orfeo Ensemble. Il Gruppo ha
partecipato alla commemorazione con le autorità, gli allievi delle Scuole e la
cittadinanza.

13 marzo. Su invito dei Paracadutisti del Canavese, i rappresentanti dei due
Gruppi si sono recati al cimitero di San Giorgio Canavese per partecipare alla ricorrenza del 39° anniversario della caduta dell’aereo sul monte Serra dove perse la vita il Guardiamarina Guido Verna, sepolto in quel cimitero. Cerimonia molto toccante con la Banda musicale che ha intonato l’Inno della
MM, seguito dalla lettura della preghiera del marinaio.

AMANTEA
1 aprile. Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione di consegna dell’Effige
di San Francesco di Paola, dal Reparto Supporto Navale di Messina alla Cappella di Santa Barbara di Marisuplog.
Alla sobria cerimonia organizzata dal Comandante della Sesta Squadriglia
Guardia Costiera di Messina capitano di vascello Paolo Zumbo, erano presenti anche il contrammiraglio Nunzio Martello Direttore Marittimo di Catania, il Comandante di Marisuplog Messina capitano di vascello Le Grottaglie
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e il Capo del Compartimento Marittimo di Messina capitano di vascello Nazzareno Laganà.
Nella cappella di Santa Barbara il parroco Di Paola ha officiato per tale occasione una messa alla quale erano presenti oltre alle autorità militari e civili, anche il Sindaco di Francavilla con un gruppo di fedeli di San Francesco
tra cui il Sig. Schiavone, organizzatore di eventi in onore del seicentenario
della nascita del Santo Patrone. Il Gruppo ANMI con il suo presidente Giuseppe Cima, ha poi fatto visita a bordo del Pattugliatore della Guardia Costiera Michele Fiorillo CP 904.
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BACOLI

Biella

19 aprile. I Gruppi di Bacoli, Pozzuoli e Monte di Procida, con 50 coppie di soci, hanno partecipato alla 9° edizione della” Festa dei Matrimoni”. La cerimonia religiosa è stata celebrata da mons. Franco Bartolino nella Cattedrale di
Pozzuoli al Rione Terra.

BIELLA
24 aprile. Alcuni soci del Gruppo con amici e parenti sono andati a visitare il
Museo della Scienza e della Tecnologia a Milano, luogo in cui è stato trasportato il Sommergibileo Enrico Toti. La visita è stata molto bella e toccante anche perché era presente il socio Antonio Mighali che è stato imbarcato sul
Toti. Grandi emozioni sono riemerse dai suoi ricordi (vedi foto a lato).

BRONI STRADELLA
10 aprile. Il Gruppo ha partecipato all’inaugurazione della sede degli Alpini di
Santa Giuletta (PV).

CHIVASSO

GENOVA

16 aprile. La rappresentanza del Gruppo “Ener Bettica”, con il gemello Gruppo di Livorno, era presente alla cerimonia del centenario della nascita dell’Ammiraglio Mimbelli a Livorno presso Villa Mimbelli.
Alla presenza delle massime autorità si è svolta un’interessantissima conferenza esplicativa sulle gesta dell’Ammiraglio.
Dopo la cerimonia i due Gruppi si sono trovati per un momento conviviale
presso il Circolo Ufficiali.

8 marzo. Nell’aula magna dell’Istituto Nautico San Giorgio di Genova, intitolata alla Medaglia d’Oro al Valor Militare Ammiraglio Luigi Durand de la Penne, studente di quell’Istituto, si è svolta una festa per la Giornata della Donna e il Gruppo ANMI, di cui l’Ammiraglio fu presidente onorario, è stato invitato. Nel suo discorso il presidente Antonio Tufano, accompagnato da una
delegazione composta dal tesoriere Roberto Patanè, dall’alfiere Pier Carlo
Rota e dal socio Francesco Boero presidente dell’Associazione ex allievi e

Chivasso

AVELLINO
3 aprile. Un folto numero di soci ha celebrato il precetto pasquale ad Ariano
Irpino (AV).
Al centro della foto, il Vescovo della Diocesi di Ariano Irpino–Lacedonia
mons. Sergio Melillo che ha celebrato l’evento nella Basilica Cattedrale di
Santa Maria Assunta di Ariano.
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CASTRIGNANO DEL CAPO-LEUCA
30 marzo. Una rappresentanza di soci, presso il salone delle feste di un Hotel a Santa Maria di Leuca, su invito della dott.ssa Annamaria Caputo, ha partecipato ad un conviviale incontro con il gruppo dell’Università della Terza Età
di Lubiana, capitale della Repubblica Slovena.
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COMPONENTE DRAGAGGIO
Come eravamo

docenti Istituto Nautico, ha ricordato i legami tra l’ANMI e l’Istituto e ha poi
fatto dono del crest al prof. Luigi Sartori, per anni vicepreside della scuola,
che ha sempre partecipato con gli allievi alle manifestazioni organizzate dal
Gruppo.

GRADO
16 aprile. Il Gruppo “L. Rizzo” ha partecipato all’apertura della Porta Santa
nell’isola di Barbana nella laguna di Grado.

per i ringraziamenti per l’ottima organizzazione e per la splendida opportunità che ci è stata concessa, dopo la firma del registro d’onore
e i saluti di commiato, abbiamo dato appuntamento all’Ammiraglio
invitandolo a visitare quanto prima la sede del Gruppo ANMI “Caio
Plinio Secondo” di Como che, principale artefice della nascita della
Componente Dragaggio ANMI attualmente ci fornisce l’appoggio logistico necessario”.
A completamento di questo breve resoconto della visita
vorrei approfittare, qualora mi sarà concesso, di pubblicizzare
ancora una volta la nascita della Componente Dragaggio dell’ANMI,
invitando tutti gli ex Dragatori che fossero interessati a richiedere
le opportune informazioni per l’adesione all’indirizzo
e-mail: anmi.dragaggio@gmail.com
CV Massimo Pastore

14 aprile. I membri del consiglio direttivo della neonata Componente Dragaggio dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, su gradito invito di questi, ha reso visita al Comandante del Comando Forze di Contromisuremine (MARICODRAG), contrammiraglio Massimo
Vianello, nella storica sede della Banchina Giovannini nella Base Navale della Spezia.
“La doverosa visita è stata fortemente auspicata, sia per presentare
ufficialmente la Componente al settore della nostra Marina Militare
che per Statuto desideriamo rappresentare e divulgare nel mondo civile ma, anche, per stabilire un primo contatto ufficiale con chi opera
sul mare con le Unità Navali adibite alla cacciamine.
All’arrivo alla “Giovannini” siamo stati ricevuti dal Capo di Stato
Maggiore di MARICODRAG, capitano di vascello Giovanni Piegaja
che, dopo i rituali saluti e convenevoli, ci ha accompagnato presso
l’aula “alfa”, un tempo mitica sede delle lezioni teoriche sulla guerra di mine ed oggi trasformata in accogliente e prestigiosa sala riunioni del Comando.
Qui, raggiunti dal Comandante, contramm. Vianello, e dal suo Aiutante di Bandiera, tenente di vascello Miriam Fucci, abbiamo assistito ad un interessantissimo briefing di presentazione dello stato dell’arte odierno della guerra di mine, con accenni storici fondamentali relativi alla nostra specialità, sulle Unità Navali e sui mezzi che
hanno operato e operano, le strutture, le apparecchiature, i sensori
di scoperta e le tecnologie utilizzate.
Siamo stati anche edotti sull’attuale organizzazione del Comando
delle Forze di Contromisuremine, con la suddivisione nel settore operativo, studi e nel settore formazione, tenuto dal Comandante Piegaja. Prima di lasciare l’aula “alfa”, in qualità di presidente della Componente, ho consegnato ufficialmente all’amm. Vianello la tessera di
socio onorario della stessa.
Al termine del briefing, dopo le fotografie di rito davanti alle mine che
coronano l’ingresso di MARICODRAG, abbiamo potuto visitare il piccolo ma significativo museo realizzato in alcuni locali della Palazzina
Giovannini e quindi abbiamo visitato Nave Viareggio (5559), dove abbiamo potuto vedere e apprezzare da vicino le apparecchiature, i sensori e la notevole tecnologia e le sistemazioni logistiche oggi presenti ed utilizzate a bordo dei nostri Cacciamine per far fronte alla minaccia dei campi minati e alla guerra di mine che, contrariamente a quello che si può credere fatti anche recenti hanno dimostrato essere attività ancora attualissima.
Ultimato questo interessantissimo percorso dimostrativo e, in qualche modo, di aggiornamento, ritornati nell’ufficio dell’amm. Vianello
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GRADO e PIOVENE ROCCHETTE
10 aprile. I marinai dei due Gruppi, ospiti del Comandante di Circomare Grado, tenente di vascello Cilio Ottavio, hanno lanciato una corona di fiori nello
specchio acqueo antistante l’Isola d’Oro al ricordo dei marinai scomparsi.

GROTTAGLIE
Passaggio di consegne al Comando del Gruppo Aerei Imbarcati. Alla presenza del Comandante della Maristaer capitano di vascello Placido Torresi, il capitano di corvetta Fabio Marzano (cedente) passa il Comando al capitano di
corvetta. Alex Sirni (accettante). Alla cerimonia, oltre alle autorità civili e militari, erano presenti i Gruppi di Grottaglie, Martina Franca e Andria.

Marinai d’Italia Maggio/Giugno 2016

23

Attività dei Gruppi

Attività dei Gruppi

LAZISE

MONFALCONE

13 marzo. Il Gruppo ha organizzato la 41^ Festa dei Marinai del Lago di Garda a Pacengo di Lazise (VR) per ricordare tutti i caduti in mare. La cerimonia
ha visto la presenza di numerosi Gruppi ANMI del Veneto Occidentale, varie
Associazioni d’arma locali e il sindaco di Lazise, Luca Sebastiano, accompagnato dal sindaco di Bussolengo, Paola Boscaini, a rappresentare i numerosi soci del Gruppo provenienti proprio da Bussolengo.

2 aprile. Si è tenuta la tradizionale cerimonia della Festa del Fante in onore
dei caduti di tutte le guerre. La manifestazione, con la celebrazione della
Messa, ha avuto come sfondo la Rocca di Monfalcone (vds. foto).

Mottola

LEVANTO
Sezione Aggregata al Gruppo di La Spezia
I soci della Sezione aggregata, in unione con la Sezione dell’Associazione
Nazionale Alpini di Deiva Marina (SP), si sono recati al Sacrario Militare di
Redipuglia per onorare i Caduti.

22 aprile. Il Gruppo, nella sede della Capitaneria di Porto di Trieste, ha partecipato alla cerimonia del passaggio di consegne della Direzione Marittima
del Friuli Venezia Giulia, tra il capitano di vascello (CP) Goffredo Bon ed il capitano di vascello (CP) Luca Sancilio.

MOTTOLA

MARTINA FRANCA

30 marzo. In un clima tipicamente scolastico di gioiosa curiosità, gli alunni delle classi quinte della Direzione Didattica “San G. Bosco” e del plesso “Don
Milani” di Mottola (TA), insieme alle loro insegnanti e al dirigente scolastico
prof.ssa Chiara Conte, hanno partecipato al Convegno sul tema “Soccorso
stradale e soccorso in mare”, tenuto dal capitano di vascello Nicola Guzzi della della Presidenza Nazionale Marinai d’Italia, in collaborazione con il signor
Renato Montemurri presidente del Gruppo ANMI di Mottola (vedi foto a lato).
Dopo i fruttuosi consigli e una specifica elencazione dei comportamenti corretti da seguire quando si è in viaggio, il CV Nicola Guzzi si è soffermato sulle percentuali degli incidenti stradali, sul numero delle vittime della strada (in
diminuzione, ma certamente ancora molto lontano dall’essere debellato significativamente) e sulle possibilità legate ai modi e ai tempi del soccorso. Al
termine del convegno, alunni e insegnanti, fermamente convinti che l’educazione civica delle nuove generazioni comincia proprio dal grado primario della scuola, nel ringraziare gli illustri ospiti, hanno espresso tutta la loro entusiastica soddisfazione per l’opportunità di partecipazione ad una mattinata di
grande interesse sociale e di notevole valore formativo e culturale, riservata
dalla Marina Militare alla Direzione Didattica “San G. Bosco” di Mottola.

2 maggio. Festeggiamenti in onore della Madonna della Sanità. Presso la
Chiesa della Madonna della Sanità si è svolta una Messa celebrata dal cappellano militare don Vincenzo Caiazzo e animata dal Gruppo.

OLEGGIO
9 aprile. Il Gruppo era presente, a Bellinzago Novarese (NO), alla cerimonia
inaugurale per il centenario del secondo anno della Grande Guerra. I soci
partecipano alle iniziative locali e a quelle educative nelle scuole.
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PIOVENE ROCCHETTE

SAN PANCRAZIO SALENTINO

Nell’ambito delle manifestazioni per il centenario della Grande Guerra, il
Gruppo ha organizzato una gita-pellegrinaggio presso il grande Sacrario di
Redipuglia, ove riposano più di centomila caduti tra i quali 72 marinai morti
sul Carso. Una targa sul cippo recita così: Marinai morti come sopra al ponte della nave come sanno i Marinai dovunque morire.

26-28 aprile. Il Gruppo, in collaborazione con la Brigata Marina San Marco,
ha realizzato la IV edizione del mini corso di orientamento rivolto ai ragazzi
delle classi quarte della Scuola primaria. Una tre giorni di lezioni pratiche e
teoriche, durante le quali impareranno a utilizzare carte topografiche e bussole, a preparare una razione di pranzo e una bevanda calda con i fornelli da
campo.

ROSOLINA
19 aprile. Il Gruppo in collaborazione con la Scuola secondaria di I° grado
e con il contributo del Comune, ha accompagnato 36 alunni delle due terze e suoi insegnanti in visita al Monastero della Congregazione Armena
Mechitarista nell’isola di San Lazzaro in Venezia. La visita guidata ha fatto
conoscere agli studenti la storia della persecuzione degli Armeni da parte dell’Impero Turco. Molto interessanti la biblioteca e la pinacoteca contenenti notevoli opere d’arte.
Nel pomeriggio, i partecipanti sono stati ricevuti dal capitano di vascello
Massimo Fabbri Comandante della Scuola Navale Militare “F Morosini”,
con il quale, dopo i convenevoli e i saluti di rito si è svolto il tradizionale
scambio del crest e la foto di gruppo. A seguire, il tenente di vascello Votano ha mostrato ai ragazzi due filmati sul tipo di istruzione e lo svolgimento di una giornata nell’Istituto, conducendoli poi in visita diretta alla Scuola. I ragazzi, entusiasti e molto interessati, hanno portato a casa un bel ricordo e un pensiero per il loro futuro.
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SAN ZENO NAVIGLIO

TRENTO

VENETO ORIENTALE

10 aprile. In occasione della riunione dei presidenti della Lombardia Sud/Est
a Sirmione, il Gruppo ha partecipato con il consiglio direttivo al completo. A
seguito della riunione, prima dei saluti, i soci hanno posato per una foto ricordo con il CN Leonardo Roberti.

30 aprile. La rappresentativa militare italiana ha riportato una straordinaria vittoria in campo internazionale classificandosi al primo posto assoluto al Military Cross di Bellinzona in Svizzera. La formazione composta tutta da atleti trentini, capitanata dal presidente del Gruppo ANMI, Giorgio
Martini, si è battuta strenuamente in questa competizione particolare a
staffetta biathlon, duathlon, raggiungendo con grande soddisfazione il podio più alto. La gara si snodava su un percorso di quattro tratte nella fantastica cornice dei castelli della città di Bellinzona.
La capitale del Ticino ha ospitato questa diciottesima edizione, richiamando squadre non solo svizzere ma anche estere provenienti da vari paesi
europei , tra i quali Germania, Slovenia, Repubblica di San Marino, per un
totale di oltre trenta teams. La prima tratta ha portato il primo podista, Riccardo Baggia, dalla piazza del Sole ai Saleggi passando per il centro storico ed il Castel Grande. In questa località è avvenuto il lancio del corpo di
granata (un simulacro di gomma) su un bersaglio alla distanza di c.a.15 metri. Poi Baggia ha passato il testimone a Christian Pallaoro, che ha superato in sella ad un mountain bike un percorso ad ostacoli naturali ed artificiali, passando lungo gli argini del Ticino, raggiungendo un campo militare dove ha effettuato il tiro con carabina ad aria compressa, dove purtroppo ha avuto degli inceppamenti dell’arma compensati per altro dalla velocità con la quale aveva affrontato il percorso. Poi è stata la volta del terzo
frazionista, campione di corsa in salita Franco Torresani. Egli ha effettuato un durissimo percorso che lo ha portato a passare attraverso tutti i tre
castelli di Bellinzona ed arrivare al Sasso Corbo. L’ultimo frazionista, Giorgio Martini, dopo un tratto di falso piano è sceso in picchiata sul traguardo al centro della città, posizionato lungo il viale della Stazione. Per lui questa è stata la tredicesima edizione. Le condizioni meteorologiche non erano favorevoli e la pioggia aveva reso molto scivoloso e pertanto pericoloso il terreno specialmente nell’ultima frazione nei tratti su sentiero battuto e su erba. Per fortuna durante la premiazione è uscito il sole e grande
è stata l’emozione dei trentini chiamati sul podio durante la cerimonia di
premiazione svoltasi all’interno del Castel Grande, alla presenza di numerose autorità e alle Milizie Ticinesi e Sammarinesi in uniforme storica. Agli
atleti trentini sono stati attribuiti tutti gli onori con la consegna di medaglie
e di trofei in cristallo, raffiguranti i castelli della capiate ticinese. La squadra italiana oltre che come squadra prima assoluta e come prima delle categorie militari ha ricevuto un ulteriore premio come migliore squadra
estera e Franco Torresani è stato premiato come miglior atleta di “tratta”.
Il Comandante Giorgio Martini ha voluto dedicare questa vittoria alle vittime del terrorismo ed ha invitato le emittenti che lo hanno intervistato a rivolgere un pensiero ai nostri marò, detenuti ingiustamente ormai da tempo in India. Una osservazione è stata fatta dai cronisti durante le interviste
radiofoniche subito dopo la gara: il team italiano aveva quasi il doppio dell’età rispetto agli altri partecipanti delle squadre estere perlopiù composte
da professionisti.

17 aprile. Lo scrittore giornalista Toni Capuozzo ha presentato il suo libro “Il
segreto dei Marò” a San Polo di Piave (TV). La Delegazione Veneto Orientale ha voluto essere presente con il DR Furio Zuliani e presidenti e consiglieri
dei Gruppi di Mestre, Montebelluna ed Oderzo con lo striscione che ricorda
i Fucilieri di Marina.

SUSA
1-3 aprile. Tre giorni di festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola
sbarcato a Susa, organizzati dal Comitato di San Francesco guidato da Libero Trotta, nativo di Paola (CO) come il santo ma ormai segusino nel profondo.
Grande concerto in Cattedrale con il Coro Alpi Cozie di Mariano Martina e la
Corale Il Castello di Rivoli; Messa in Sant’Evaristo concelebrata dal parroco
don Ettore e da padre Francesco dei frati minimi; serata di festa calabrese al
salone Pro Susa. Infine, domenica 3, il grande evento della processione con
la barca della solidarietà e della carità: la statua del santo ha attraversato la
città a bordo di una piccola imbarcazione spinta dagli sportivi dell’Atletica
Susa. Presenti tutte le autorità civili e militari con il Gruppo ANMI capitanato dal suo presidente Cesare Olivero Pistoletto. Tra i vari ospiti, era presente
il capitano di fregata (CP) Luciano Giuseppe Aloia in servizio presso la Capitaneria di Porto di Genova; Antonio Carabetta presidente dell’Arcipesca di
Genova e consigliere nazionale del Comitato del Mare.

TORONTO CANADA

VERONA
15 aprile. I marinai veronesi schierati alla manifestazione per la Giornata del
Deportato; hanno inoltre presenziato alla deposizione della corona d’alloro al
monumento dedicato al deportato.

Giovanni Bitti, vicepresidente del Gruppo, con il figlio e socio Angelo

“Ogni onda del mare
ha una luce differente,
proprio come la bellezza
di chi amiamo”
Virginia Woolf
Il socio Bruno Ferrara con la moglie e il nipote
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Lodevoli iniziative

Avvenimenti

alla foce sinistra del Frigido raccogliendo alcuni quintali di legna e molti sacchi di plastica.

fatto richiesta, ed una è stata donata dal presidente Franco Lavagnini al sindaco di Piombino.

la collaborazione, in particolare le socie Cristina
,Giovanna, Giusy e Anna.

n 5-6 e 8 marzo. I soci di Gioia del Colle, Sezione
Aggregata al Gruppo di Bari, hanno partecipato
alla raccolta fondi a favore dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla).

n 5-6 e 8 marzo. Come per l’evento autunnale
“La Mela di AISM”, i marinai del Gruppo di Casale Monferrato hanno collaborato per “La Gardenia di AISM” partecipando al presidio delle
postazioni poste in vari siti della città, nella foto,
una delle postazioni più centrali e più visitate,
peccato che una violenta nevicata abbia impedito l’attività del sabato. Sempre molto apprezzata la nostra partecipazione dal direttivo AISM
che come per lo scorso evento ci ha inviato una
lettera ed un attestato di ringraziamento ma soprattutto noi abbiamo provato moltissima soddisfazione ad essere vicini a gente che soffre ed
aver dato loro, se pur piccolissimo, un contributo alla loro causa e continueremo a darlo per le
prossime raccolte di fondi.

6-13 e 20 marzo. Il Gruppo di Nocera Inferiore ha
partecipato alle giornate della solidarietà per la
raccolta fondi a favore della Fondazione ANT
“Associazione Nazionale Tumori”, raggiungendo
ottimi risultati e ricevendo un attestato di ringraziamento da parte del dipartimento promozione di
quella Associazione. A febbraio del 2015, tra l’ANMI e la ANT Italia Onlus era stata firmata la Carta
dell’Amicizia per la volontà dei rispettivi Presidenti Nazionali “visti i comuni obbiettivi di promuovere e sviluppare l’assistenza morale e culturale degli aderenti e, pertanto, dei cittadini”.

n 17 aprile. Il Gruppo di Porto Cesareo ha contribuito alla distribuzione di piantine sul piazzale Nazario Sauro della città, per raccogliere fondi a sostegno dell’associazione Onlus Telefono Azzurro
che è da sempre impegnata anche a risolvere il
problema del bullismo, un fenomeno drammaticamente diffuso e di difficile soluzione. Gli atti di bullismo (e di cyber-bullismo) oltre al dolore fisico,
provocano alle vittime danni psicologici che possono durare per sempre. Il Gruppo è molto sensibile a queste iniziative e ha ritenuto bene di dare
il proprio contributo.

n 7 maggio. In occasione della Festa della Mamma, il Gruppo di Venezia e l’Associazione 3Emme
(Mogli Marina Militare) Venezia insieme, per distribuire “L’azalea della Ricerca” di AIRC, simbolo della battaglia contro i tumori femminili, al fine
di sostenere concretamente il lavoro di tutti i ricercatori AIRC impegnati a trovare le cure più
adeguate da portare, nel più breve tempo possibile, dal laboratorio al paziente.

n Sono il socio del Gruppo di Roma, Falco Verna. Un mio conoscente vorrebbe contattare i
commilitoni di suo padre, deceduto alcuni anni fa.
Il nominativo del padre, imbarcato sul Duca degli
Abuzzi nel 1958/60 (leva) è Gianfranco Ferrara nato a Torino nel giugno 1940.
Per contattare Falco Verna scrivere all’e-mail:
info@mediazioneconciliazioneroma.it
Si riportano di seguito i dati
relativi ad un marinaio classe 1919,
a me pervenuti tramite la nipote.
“Cerco notizie relative al Sergente Mc.
Vittorio Poni, matr.42953, nato a Pisogne
(BS) il 16 gennaio 1919, imbarcato su Nave Da Noli. La nave fu affondata l‘8 settembre 1943 e il sergente Poni fu dichiarato disperso il 9 settembre 1943. Un testimone poco tempo dopo asserì di averlo visto in giro in stato confusionale.”
Per comunicazioni ed eventuali notizie
in merito, si prega di contattare telefonicamente la Sig.ra Federica Ziglioli tel. 338 545 6642.
Grazie,
il presidente dei marinai di Gallarate
Francesco Totaro

Dopo anni di impegno è divenuto colonna portante del Gruppo di Carmagnola e trascinatore dei
marinai della Sezione aggregata di Beinasco cittadina dove il grande Beppe è da tutti amato e rispettato... grande Beppe!!!

n Una vita dedicata al mare e alla Marina Mercantile. Qualche anno fa, sono stati premiati con
Medaglia d’Oro per lunga navigazione, dal capitano di vascello Donato De Carolis presso la Capitaneria di Porto di Bari, tre marinai di Mola di Bari: Franco Battista, Riccardo Sansone e Giuseppe
Russo. Quest’ultimo ci ha inviato le sue foto.

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni
n Consegna della pergamena di Cavaliere della
Repubblica Italiana al consigliere/segretario del
Gruppo di Cagliari, Efisio Santoro, da parte del
presidente Luciano Orunesu.

Richiesta di incontri
n 3 aprile. Nicola Plantamura presidente del
Gruppo di Portoferraio e il consigliere Tommaso
Vitaliano, hanno partecipato al concerto di beneficenza presso il Teatro dei Vigilanti, organizzato
dal Comandante della locale Capitaneria di Porto,
capitano di fregata Franco Casale, in favore dei
giovani disabili ospiti del Centro Casa del Duca,
contribuendo con 20 euro a testa.
n Il Gruppo di Diano Marina ha inviato all’Istituto Andrea Doria per l’assistenza agli orfani M.M.,
un contributo di 400,00 (quattrocento) euro .

n 30 aprile. I Marinai d’Italia del Gruppo di
Massa hanno aderito all’iniziativa “Fiumi sicuri
e puliti… spiagge più belle” organizzato dal
Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord in collaborazione con le associazioni di volontariato. In
particolare i soci si sono occupati della scogliera
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n In occasione delle festività pasquali, il Gruppo
di Piombino ha acquistato le uova di cioccolato
dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma Onlus, Istituto “G. Gaslini” di Genova. Le
uova sono state ritirate dai soci che ne avevano

n 30 aprile-1 maggio e 7-8 maggio. I marinai di
Varazze, hanno raccolto fondi per conto dell’UNICEF proponendo un’offerta in cambio di un’orchidea. La risposta della città è stata all’altezza
delle aspettative e il tempo dedicato al tavolo è
sembrato, più che un impegno, un piacevole
passatempo. Non è la prima volta che il Gruppo
partecipa ad iniziative UNICEF e lo fa sempre con
grande spirito collaborativo. Il Gruppo di Varazze può pertanto dichiararsi soddisfatto del risultato raggiunto e ringrazia tutti i soci e le socie per

n Ugo Senatore socio del Gruppo di Amantea,
cl. 37/2, nella foto in basso a destra in seconda fila, ricerca i commilitoni che con lui dormivano
nella camerata dove la banda musicale della Marina ogni mattina eseguiva le prove, Maridist Napoli molo Beverello anni 1957-59.
C’era il sarto e un bravissimo suonatore di tromba (russo) componente della banda.
Chi si riconosce nella foto può contattarlo al 349
083 7507, oppure: Ugosen@alice – whatsapp.

n 25 aprile. “Un grande uomo è stato nominato
presidente onorario del Gruppo “G. Dominici” di
Carmagnola. Si tratta di Beppe Busso classe
1922, che ha combattuto la seconda guerra mondiale in diverse isole greche e, dopo essere stato catturato in combattimento dai tedeschi, deportato in un campo di concentramento in Ucraina. Liberato dalle truppe russe ha attraversato
l’Europa con una carta geografica e una piccola
bussola, guidando un piccolo gruppo di sopravvissuti per mezza Europa sino a Torino.
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n Con una appropriata e commovente cerimonia,
il consiglio direttivo del Gruppo di Parma ha voluto
manifestare il proprio affetto alla moglie del vicepresidente Aldo Manfredi deceduto ancora in carica
pochi mesi or sono. Sono stati resi gli onori ad una
persona innamorata del mare, volontario in Marina,
attivo membro del Gruppo al quale ha dedicato, senza risparmiarsi, molti anni della sua vita civile. Nella
foto il presidente onorario Lino Trestini, mentre consegna l’attestato di benemerenza alla memoria rilasciato dalla P.N. alla Signora Margherita Manfredi.

n 22 aprile. Il capitano di vascello (CP) Luca Sancilio, socio del Gruppo di Silvi, è il nuovo Direttore Marittimo del Friuli Venezia Giulia, nonché Comandante della Capitaneria e del Porto di Trieste.

22-24 aprile. Medaglia d’Oro per Luca
Alessandro Stoppini socio di Broni Stradella (figlio del socio Gianni Mario), studente di Ingegneria dell’Università di Pavia, alla sesta edizione dei ESNOLYMPICS
(Erasmus Student Network Olympics) che
si è svolta nella città di Lodz (PL), dove sono scesi in campo gli studenti provenienti
da diverse nazioni che frequentano i corsi
Erasmus nelle università polacche. La staffetta di nuoto 4 x 50 stile libero con la squadra composta oltre che dal socio Luca Stoppini anche da Jesus Sanchez (Spagna), Aycan Duman (componente femminile della
squadra proveniente dalla Turchia) e Xristos Tsoukas (Grecia), tutti studenti dei corsi Erasmus di ingegneria presso l’autorevole Politecnico di Szczecin (Stettino), allenata dal polacco Adam Droz si è aggiudicata
la vittoria sull’agguerrito gruppo di sfidanti. La vittoria è arrivata nelle finali nazionali che si sono svolte nella città di Lodz, nell’occasione trasformata in un vero e proprio
villaggio olimpico con i giovani provenienti
da ogni parte dell’Europa dopo le fasi preliminari di qualificazione che si sono svolte
in 12 città della Polonia sedi delle maggiori Università. Finali che hanno visto la partecipazione delle migliori squadre europee
all’interno del progetto ESN team.
Nella foto il socio di Broni Stradella è il
quarto da sinistra.

n Il presidente del Gruppo di Monaco (Germania), Giuseppe Malascalza, nella foto con i nipoti
Luca e Gioia, la sua “ciurma”, in occasione del 76°
compleanno.

n 22 marzo. Nella sede del Rotary Club Vicenza
Berici, ha avuto luogo l’incontro con Alfonso Licata, autore del libro “Lanzarotto Malocello, dall’Italia alle Canarie” e presidente del Comitato Promotore delle celebrazioni della scoperta di Lanzarote e delle Isole Canarie da parte del navigatore
italiano Lanzarotto Malocello (1312-2012). Nel
corso della manifestazione è stato presentato il
volume bilingue italiano/inglese edito dall’Ufficio
Storico dello SMD e consegnata all’on. Enrico
Hullweck la medaglia celebrativa della ricorrenza
realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato. Era presente una nutrita rappresentanza
dell’ANMI: il Gruppo di Vicenza guidato dal presidente Girolamo Trombetta, il DR Giuseppe Fabrello e il 1° Vice Presidente Nazionale Paolo Mele.

Matrimoni

Francesco Mendola socio consigliere di Venaria
Reale e signora Grazia Petrone

Nozze di Zaffiro (45 anni)
Daniele Bragagnolo socio di Carlino,
con Sara Tonutti

Anniversario di Matrimonio
Nozze di Oro (50 anni)
n 8 aprile. Doppia ricorrenza per Luigi Sanvitale
socio di Ortona: il 92° anno di età e il 60° anniversario di matrimonio. A fargli gli auguri: il Comandante della Capitaneria di Porto capitano di fregata (CP) Pio Oliva, che gli ha offerto il crest della
Capitaneria, il presidente del Gruppo Giovanni
Iannucci che gli ha donato il crest a nome di tutti
i soci e i soci Carlo Garzarelli, Antonio Orlandi e
Franco Basti il fotografo.

Roberto Tosi (detto il lupo di mare)
socio di Oleggio e signora Maria Mundo
hanno festeggiato con una bellissima visita
all’Andrea Doria.

Giorni lieti

Nozze di Rubino (40 anni)
Giovanni D’Andrea socio di Bacoli
e signora Elena Di Matteo

Nati
n 24 marzo. Il presidente del Gruppo di Carma-

Varie
n Cosimo Maglie, classe 1925, socio del Gruppo di
Alessano dal 1983, nella foto con la moglie Dalia Torsello nel giorno del compimento dei 90 anni di età.

gnola, Giuseppe Di Giugno, assieme al maestro
d’ascia Michelangelo Grosso, hanno donato a
Claudio Porello, direttore generale della Banca
BCC di Casalgrasso e Stura, un cannone totalmente realizzato a mano dai maestri e dagli allievi del COMAC. Per ringraziare l’Istituto della sensibilità dimostrata, nel corso degli anni, verso i
marinai di Carmagnola.

n Anna nipote di Luciano Grazioli
presidente di Messina

n 16 aprile. Con la famiglia in vacanza a Torino,
Giorgio Fantoni, presidente del Gruppo di Montevarchi, ha fatto visita alla sede ANMI di quella città a nome di tutti i soci montevarchini.
Nella foto lo scambio del crest con Roberto
Sibille, socio di Torino.

n Antonio nipote di Antonio Ansioso
socio di Amantea

n Diego figlio di Mauro Biz
socio di Conegliano

n Lucia figlia di Deborah Bertarelli

Bruno Tuninetti socio di Carmagnola e Signora

Osvaldo Monti vicepresidente
di Corsico–Abbiategrasso e signora Maria Rosa

(50+2)

Nozze di Perle (30 anni)

Giovanni Armentani socio consigliere
di Taranto e signora Nicoletta Leone

Giancarlo Rosati socio di Follonica
e signora Patrizia

socia segretaria di Menaggio
e pronipote di Fermo Ortelli presidente

n Margherita nipote di Flavio Cerfolli
socio di Ladispoli

n Margherita nipote di Pierantonio Spinzi
socio di Menaggio

n Mario figlio di Amedeo Orio

consigliere di Gravedona Consiglio di Rumo

n Noemi nipote di Giovanni Notarnicola
socio della Sezione aggregata
di Gioia del Colle
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Ai Lavoratori del Mare

30 aprile, Forte dei Marmi (LU). Nella chiesa di San Ermete, si è celebrata la Messa in ricordo dei Lavoratori del Mare, con la partecipazione di una rappresentanza del Gruppo ANMI di Forte dei Marmi. Il presidente del Gruppo, Egidio Lombardi, capitano superiore di lungo corso (C.S.L.C.), essendo ancora in servizio come Comandante di petroliere, ha letto la preghiera del navigante
indossando la divisa della Marina Mercantile. 1 maggio. Alla presenza della rappresentanza del Gruppo, del presidente della
Associazione Lavoratori del Mare C.S.L.C. Comandante Giuseppe Foffa, del vicesindaco Molino, degli assessori Bibolotti, Tommasi,
Cecchi, Felici e di una rappresentanza dei Carabinieri, della Polizia e della locale Misericordia, si è effettuata la deposizione di una
composizione floreale presso il monumento La Mancina dedicato ai Lavoratori del Mare.

La Mancina
Nel 1877 fu collocata, sulla
punta estrema del pontile
caricatore di Forte dei Marmi,
una potente gru di ferro
massiccio della portata
di 12 tonnellate: la Mancina.
Così chiamata perché girava
solo sulla sinistra per deporre
i pesi nelle stive dei bastimenti
da entrambe le parti del pontile,
in particolare i blocchi di marmo
provenienti dalle Alpi Apuane.
Nel settembre 1943, con
l’occupazione delle forze armate

tedesche, il pontile caricatore
fu abbattuto perchè considerato
possibile appoggio
nell’eventualità di uno sbarco
delle truppe alleate. Tutto, salvo
alcuni pali, colò a picco nel mare
assieme alla Mancina al cui
recupero si pose mano
nel settembre 1986. Furono
i sub Giuseppe Lottini ed Enrico
Boncompagni a realizzare tale
operazione, ma dopo un iniziale
entusiasmo i resti vennero
abbandonati in un padule nelle
vicinanze del Brentino.
Solo il 24 novembre 1993

il presidente dell’Associazione
dei lavoratori del mare,
Giuseppe Foffa, riprese
l’iniziativa con l’intenzione
di realizzare un monumento alla
Mancina, strumento che per
66 anni era stato indispensabile
all’economia del paese.
Tra i promotori Emilio Barberi,
i capitani Ettore Polacci
e Galliano Raffaelli
e il marittimo Luciano Figliè.
Dopo una sottoscrizione popolare,
su progetto dell’architetto
Tito Salvatori, il primo maggio
1995 il monumento, alto 5 metri

e che unisce i vari reperti
semidistrutti e spezzati,
fu inaugurato di fronte al
pontile. Il basamento, formato
da un cubo di marmo bianco
alto 1,60 metri, venne posto
in opera dal costruttore Enio
Bazzichi. Nel basamento sono
incastonati tre bassorilievi
di marmo bianco, opera dello
scultore Rino Giannini, che
illustrano l’arduo lavoro del
trasporto dei marmi dalle cave al
mare. Attualmente il monumento
è collocato nella piazza dedicata
ai lavoratori del mare.

