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Domenico Lastella, consigliere del Gruppo di Cuorgnè, è anche il coordinatore del Gruppo Equipaggi Nave Alpino.
Ha inviato due foto della manifestazione.

MELBOURNE AUSTRALIA
Marcia dell’Anzac Day
25 aprile. Anche la comunità italiana ha preso parte alla commemorazione
in onore dei Caduti australiani di tutte le guerre che quest’anno ricordava
il Centenario dello sbarco a Gallipoli. Le associazioni d’arma e combattentistiche si sono unite ai reduci di guerra e alle comunità multi culturali e
australiana alla marcia dell’Anzac Day. Joe Morizzi di Assoarma ha curato la partecipazione delle associazioni italiane. La parata ha avuto luogo
dopo la tradizionale cerimonia tenutasi al sorgere del sole e ha visto la presenza di 100mila persone. Le associazioni hanno sfilato da Swanston street
fino allo Shrine of Remembrance in St. Kilda Road dove il marinaio Angelo Lo Ricco ha deposto la corona di fiori a nome del contingente italiano. Il
cav. Pino Narduzzo ha portato la bandiera tricolore.

ASTI

scuola di Modellismo dei Marinai di Carmagnola, il 296 di Venaria, il Gruppo
Alpini di Beinasco, il Gruppo ANMI di Venaria Reale, il sindaco di Beinasco
Maurizio Piazza e il vicesindaco Antonella Gualchi. L’intera manifestazione
si è svolta sotto l’occhio vigile del nuovo presidente onorario Beppe Busso
che è stato per una settimana il solito vecchio leone...

Lo striscione del Gruppo portato da Dario Robba, Antonio Giordano, Domenico Lastella,
Enzo Fabris, Domenico Zaza e Franco Vetturini, tutti soci ANMI

Raduno Associazione Nazionale Alpini

CASALE MONFERRATO

15 maggio. La bella citta di Asti è stata protagonista nell’accompagnare il raduno annuale dell’ANA con più di 75.000 alpini sfilanti e un afflusso di circa
500.000 presenze nei due giorni.
Il Gruppo ha partecipato e presenziato, in rappresentanza dell’ANMI, con il
vessillo sociale insieme ai soci imbarcati su Nave Alpino e all’equipaggio in
servizio della nuova Nave Alpino.

Presentazione de Il Leone ha messo le ali

La rappresentanza del “Nuovo Alpino” F594, capeggiata dal Comandante
CF Marcello Grivelli, il Comandante in 2° TV Giampiero Lungarella,
la STV Martina Vatriani, il TV Boldini, nella foto di gruppo

Per l’ANMI erano inoltre presenti i soci del Gruppo di Bellano con il presidente Giulio Motta e il CN Lombardia NW Mario Gianola.

16 aprile. Presso la sede del Gruppo, nel salone delle riunioni dell’Associazione Carabinieri, si è svolta la presentazione del libro “Il Leone ha messo le
ali” di Paola De Andrea, sul marinaio Luigi De Andrea, padre dell’autrice, appartenuto al Battaglione San Marco durante il periodo della seconda guerra
mondiale e nativo di Casale Monferrato, con la prefazione del Comandante
della Brigata Marina San Marco, contramm. Rosario W. Guerrisi. I marinai
del Gruppo, molto orgogliosi di aver avuto questo privilegio e di ricordare un
concittadino appartenuto al prestigioso Battaglione, hanno partecipato numerosi all’appuntamento che ha visto la presenza di soci del Gruppo di Alessandria, città di residenza dell’autrice socia di quel Gruppo, una rappresentanza dell’Associazione Carabinieri, dell’Associazione Arma Aeronautica,
dell’Associazione Bersaglieri e dell’UNUCI. Tra le autorità figuravano rappresentanti del mondo politico, militare e civile, e tra il pubblico molti simpatizzanti della Marina. La presentazione è stata preceduta dal saluto del presidente del Gruppo Massimo Trombini, dall’introduzione del vicepresidente del
Consiglio Comunale Federico Riboldi, da una breve storia del Battaglione San
Marco dalle origini ad oggi del dr. Claudio Morotti. L’autrice ha successivamente spiegato le ragioni che l’hanno spinta a scrivere il libro, mettendo in
evidenza il grande orgoglio di appartenenza che il padre Luigi ha sempre manifestato nei confronti del Battaglione. Ne è seguito un simpatico aperitivorinfresco che ha concluso l’incontro nel modo migliore.
Il Presidente Nazionale, amm. sq. Paolo Pagnottella, ha recensito il volume
di Paola De Andrea, recensione che può essere letta sul sito dell’Associazione www.marinaiditalia.com.
I marinai del Gruppo di Casale Monferrato ringraziano tutti coloro che hanno permesso la realizzazione e contribuito alla riuscita dell’avvenimento.

ANDRIA
Gemellaggio con il Gruppo di Francavilla a Mare
1 maggio, Francavilla a Mare (CH). Ha avuto luogo la cerimonia di gemellaggio tra il Gruppo di Andria (BT) presieduto da Felice Acquaviva ed il
Gruppo di Francavilla a Mare presieduto da Orlando Montebello. Visita al
Museo Navale e scambio di crest tra la delegazione di Andria, giunta in
mattinata a Francavilla, e il presidente del Museo, amm. Mariano Marrone; Messa nella chiesa di Santa Liberata; cerimonia di gemellaggio con la
firma degli attestati da parte dei due presidenti, presente il Comandante la
Capitaneria di Porto di Ortona, capitano di fregata Pio Oliva. Tutta la manifestazione si è svolta all’insegna della più genuina cordialità.
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CARMAGNOLA
Navi e Marinai nella Storia
25 aprile. Splendida conclusione della manifestazione “Navi e Marinai nella storia” che ha visto il Gruppo “G. Dominici” e la Sezione aggregata di Beinasco impegnati in una iniziativa che ha coinvolto commercianti, scuole e
cittadini, ricevendo il plauso da parte di tutti, meravigliati dalla ventata di allegria e dagli splendidi pezzi sbarcati in una cittadina molto lontana dal mare. Sono stati coinvolti circa 40 esercizi commerciali e hanno partecipato,
tra gli altri, il Museo Civico Navale cittadino, le maestranze del C.O.M.A.C, la
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COLLEGNO

FERRARA

15° Anniversario di Fondazione

Primo Raduno delle Forze di Proiezione dal Mare
8 maggio. Organizzato dall’Associazione Lagunari Truppe Anfibie, Sezione
Estense, Copparo (FE) e dall’Associazione Nazionale Leone San Marco,
Gruppo Emilia Romagna e Marche, si è svolto a Ferrara il I Raduno delle
Forze di proiezione dal Mare. Nutrita la presenza di tutte le associazioni
d’arma, protezione civile e volontariato della Provincia e delle Province
limitrofe anche dal Veneto, Emilia Romagna e Marche; significativa la
partecipazione del personale della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Porto Garibaldi e la presenza attiva del Gruppo ANMI con consiglieri, patronesse, labaro.
Il nostromo e vicepresidente del Gruppo ha affiancato e coadiuvato con il
fischio, i marinai del Circomare per la cerimonia dell’alzabandiera.

Foto ricordo del Gruppo che ha festeggiato l’anniversario di costituzione

COSENZA
Attività di Comunicazione nelle Scuole
Gennaio-Aprile. All’inizio dell’anno 2016, il Gruppo aveva presentato alla dirigente scolastica dell’I.C. di Terranova da Sibari e dei plessi di San Lorenzo del Vallo e di Tarsia, il progetto “Conosciamo le Istituzioni Italiane: Marina Militare–Capitanerie di Porto/Guardia Costiera” a favore delle classi
seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. Promotore, coordinatore e responsabile per il Gruppo, il socio Giovanni Benincasa. Il progetto ha mirato a promuovere, diffondere e consolidare i comuni valori della cultura e delle tradizioni marinare, o comunque collegati con il mare,
l’ambiente marino, le attività marinare, la salvaguardia della vita umana in
mare e la loro diffusione, soprattutto fra i giovani attraverso la conoscenza della Marina Militare, del Corpo delle Capitanerie di Porto/Guardia Costiera e del loro operato. L’attività, patrocinata dall’amministrazione comunale, ha assunto forma di concorso prevedendo la produzione di un elaborato da parte degli studenti, e la premiazione dei primi tre classificati con
un buono spesa da utilizzare per l’acquisto di libri scolastici di testo o comunque per libri culturalmente validi.
Gli incontri sono partiti l’11 febbraio con una manifestazione d’apertura e
sono proseguiti per quattro settimane, uno alla settimana. Il socio Benincasa ha inoltre organizzato, in collaborazione con il personale della scuola e grazie all’autorizzazione dell’Alto Comando Marittimo di Taranto, una
visita guidata presso il Centro Addestramento Aeronavale della Marina
Militare e presso il Castello Aragonese della stessa città, che si è tenuta
l’11 marzo. In tale circostanza i 105 visitatori sono stati accolti e seguiti, in
tutte le fasi della visita, da quattro Sottufficiali e da due alti Ufficiali tra cui
il responsabile capitano di fregata (pilota) Vito Pasquale Mannara. Le ragazze e i ragazzi hanno potuto verificare quanto complessa sia la preparazione del personale MM e hanno potuto fare un salto nella storia del Castello Aragonese; a fine visita sono stati salutati personalmente dal Comandante contramm. Pasquale Guerra.
Il 7 aprile si è svolta la manifestazione conclusiva durante la quale i relatori Giovanni Benincasa e il sottotenente di vascello (CP) Giuseppina Cuscito hanno ripercorso le tappe del progetto. Presenti: il sindaco Luigi Lirangi, la dirigente scolastica Maria Saveria Veltri, il Comandante della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro capitano di fregata Francesco Perrotti, il sindaco di Tarsia Roberto Ameruso, il sindaco di San Lorenzo del
Vallo Vincenzo Rimoli, il CN per la Calabria Armando Tocci, l’assessore alla pubblica istruzione Simona Belinda Distasi e il consigliere Eugenio Pugliese del Comune di Terranova da Sibari. Tutti hanno portato il loro saluto e hanno consegnato attestati, targhe e premi ai partecipanti. Il concorso ha visto premiati: gli alunni Domenico Diodati e Giandomenico Bosso
secondi ex-quo e l’alunna Francesca Martella prima classificata.
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DESENZANO DEL GARDA
Quarta Prova Campionato Hansa
22 maggio. Il Gruppo ha sponsorizzato e collaborato alla 4° prova del Campionato di classe “Hansa 303” organizzata dalla società Fraglia Vela Desenzano e dall’Associazione Sailbility. Una nutrita delegazione di soci,
presente fin dalla mattina, ha fatto da corollario alla manifestazione ed ha
partecipato alle premiazioni finali svoltesi nel pomeriggio.

Ferrara
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GIOIA DEL COLLE
Sezione Aggregata al Gruppo di Bari

Inaugurazione della Nuova Sede

Manifestazioni e Cerimonie

M.M. di La Spezia. Il ricco fine settimana di celebrazioni era cominciato con
l’inaugurazione a Palazzo Oddo della mostra “I Manifesti storici della Marina Militare” e, a Palazzo Peloso Cepolla della mostra “I Menù storici della
Regia Marina”.

Foto ricordo da parte dei Gruppi di Carmagnola e Galliate.

MILANO
Intitolazione dei Giardini della Darsena ad Ambrogio Fogar
24 maggio. Ad Ambrogio Fogar, esploratore e marinaio milanese scomparso nel 2005, sono stati intitolati i giardini prospicienti la sede dell’ANMI,
realizzati nel 2015 in occasione del ritorno dell’acqua in Darsena, presso
Porta Ticinese. Proprio nella sede, in occasione del decennale dalla sua
scomparsa, i Marinai d’Italia avevano allestito lo scorso dicembre una mostra che ripercorreva la vita e le imprese del noto esploratore. All’esposizione, realizzata in collaborazione con il giornalista Eolo Attilio Pratella,
portavoce e referente della famiglia Fogar, avevano partecipato gli assessori comunali Giungi e Bisconti, la Lega Navale Italiana e alcuni tra i più
conosciuti navigatori storici italiani.
Oggi la zona della Darsena è tornata ad essere uno dei luoghi più frequentati di Milano. Qui, nel corso dell’anno, si svolgono eventi e manifestazioni
che spesso coinvolgono decine di migliaia di persone. In occasione del
“NavigaMI”, il Salone Nautico di Milano, ad ingresso gratuito, che si è tenuto proprio in Darsena dal 13 al 15 maggio, il Gruppo ha allestito una mostra di modellismo navale e altre attività, compresa una dimostrazione di
cani da salvataggio.

16 aprile. È stata inaugurata la sede che la socia Anna Surico, vedova del
maresciallo Giancarlo Pontillo, ha donato alla Sezione in memoria del marito prematuramente scomparso. Madrina della sentita cerimonia è stata
Vania Ardito Girone, moglie del Fuciliere di Marina Salvatore, accompagnata dal DR Gesumino Laghezza e dal presidente del Gruppo di Bari Mario della Valle, oltre alle autorità cittadine e alle altre associazioni d’arma,.

Ambrogio Fogar sul Surprise

Una Testimonianza
gruppi ANMI sono la storia e le profonde radici di noi giovani marinai. Si dice che senza buone radici non si possa volare in alto. Sicuramente al nuovo Gruppo Isola Gallinara-Albenga sono state date buone radici gli anni passati con il Gruppo di Diano Marina “GM
Domenico Savoldi”. Il Gruppo Isola Gallinara – Albenga intitolato al “G.M. Massimo Marchiano” è formato da molti giovani, tanti di loro
sono ancora operativi. L’entusiasmo e la buona volontà del Gruppo lo rende un punto di forza, dove anche la città e cittadini hanno dimostrato grande affetto già da subito, dando il loro sostegno con infinito entusiasmo. Così tutti i Gruppi ANMI presenti hanno potuto godere di una meravigliosa e unica Albenga. Il risultato si è potuto notare nei due giorni dedicati all’inaugurazione della nuova sede e della
benedizione del Vessillo e le due splendide mostre dedicate ai manifesti storici e menù storici della Marina Militare. L’Ammiraglio Pini
nella sua conferenza del rancio sulle Navi ci ha deliziato in un lungo percorso dai giorni nostri fino ad arrivare a Noè; in fondo nulla è cambiato nella cambusa di ogni nave. Nella storia gli alimenti sono gli stessi; proteine, fibre, frutta, verdura ecc. Il luogo della conferenza è
stato unico, una splendida sala del palazzo Peloso-Cepolla, sede del Museo Navale Romano, dove una parete è piena di Anfore sistemate come erano allora nelle stive delle Navi Romane. Poco distante si può avere l’onore di vedere esposta in una teca parte della gamella
originale della Regia Marina, gentilmente concessa dall’Ammiraglio di La Spezia in prima nazionale proprio qui ad Albenga. Lo splendore delle porcellane, i riflessi dei cristalli e il luccichio delle argenterie catturano gli occhi, ci si incanta a guardarla. La banda del presidio
di Marina Nord La Spezia è arrivata domenica mattina in punta di piedi, solo un occhio attento pieno di ammirazione per tutti quegli strumenti ha osato avvicinarsi. Lo sguardo di un dolce bimbo mi distoglie dai miei compiti. Cesare come l’imperatore, (così mi ha risposto alla domanda di come ti chiami) in un attimo ho visto tutto con occhi diversi, quelli di una bambina e così mi sono trovata ad avere come
colonna sonora delle mie emozioni la musica della banda. Ogni nota ci ha avvolto e cullato facendoci battere forte i cuori. Ogni dettaglio
è risultato perfetto, strette di mano e sorrisi compiaciuti sono stati la testimonianza di tanti marinai in congedo felici dell’evento, sicuramente per la Liguria poter vedere realizzarsi l’apertura di un nuovo Gruppo è stato una grande gioia.

I
ISOLA GALLINARA-ALBENGA
Costituzione del Gruppo “G.M. Massimo Marchiano”
17 aprile. La città delle Torri ha celebrato i Marinai d’Italia.È proseguito questa mattina, con la cerimonia tenutasi ad Albenga, il lungo fine settimana di
celebrazioni in onore del nuovo Gruppo che, in virtù di una convenzione sottoscritta con la Fondazione Oddi, gestisce il Museo del Mare che si trova all’interno del fortino monumentale di piazzale Europa. E proprio all’interno del
fortino è stata allestita la nuova sezione dell’associazione, intitolata a Massimo Marchiano, allievo della 1a classe (r.n.) dell’Accademia Navale, tragicamente perito insieme ad altri 37 compagni di corso, nell’incidente aereo
sul Monte Serra il 3 marzo 1977. Per celebrare il momento, le autorità politiche locali e regionali, le autorità religiose e molti Gruppi ANMI provenienti da
diverse regioni del nord Italia si sono ritrovate in piazza IV Novembre. Dopo
la messa solenne a Santa Maria in Fontibus e la benedizione del vessillo del
Gruppo, nella piazza si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera ed onori ai Caduti, lo schieramento dei vessilli, dei Gruppi e rappresentanze delle Associazioni d’arma, la deposizione della corona di alloro e la lettura della preghiera
del marinaio. Ai festeggiamenti ha partecipato la banda dipartimentale della
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Maruska Aicardi, socia del Gruppo di Diano Marina
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Assessori, il DR Fabrizio Cherici con il CN della Toscana Settentrionale Pierangelo Salani, il DR della Toscana Meridionale Luigi Bruni; la locale banda
musicale “Giacomo Puccini”, rappresentanti di altre Associazioni d’arma,
scolaresche e cittadinanza.
Il Gruppo “T. Tarchi” di Montevarchi ha donato il monumento al Comune e
al popolo con la raccomandazione che sia rispettato nelle dovute misure.

Montevarchi

I Giardini Fogar fronte sede Marinai d’Italia (foto Maccione)

MOLA DI BARI
Un Convegno sulla Grande Guerra
21 aprile. Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e della Marina
Militare, presso il Centro Anziani Polivalente, il Gruppo ha organizzato un
convegno dal titolo: “Caduti Molesi Regia Marina e Navi Perse Prima Guerra Mondiale”. Relatore lo storico e socio Impero Aversa, moderatore il presidente del Gruppo Enrico Tarulli. Tra i partecipanti ai lavori Luigi De Girolamo, presidente del Gruppo di Polignano a Mare e la dott.ssa Marianna
Brunetti. Il convegno, aperto con l’intervento del presidente Tarulli che ha
illustrato le attività istituzionali che il Gruppo svolge a Mola di Bari a favore della cittadinanza e dei soci, è proseguito con la trattazione di Aversa
che ha fornito notizie nuove e inedite, curiosità e particolari dettagli sconosciuti, nozioni di storia navale della Regia Marina con l’illustrazione dei
vari segmenti della flotta navale e le relative caratteristiche tecnico-costruttive, dal naviglio leggero a quello pesante delle grandi navi da guerra.
Inoltre, ha elencato i nomi dei Caduti Molesi della Regia Marina e le navi
ove questi erano imbarcati prestando il proprio servizio alla Patria; gli episodi con i particolari dettagli dell’affondamento delle navi, luoghi, circostanze e curiosità.

Foto ricordo del Gruppo di Firenze.

NUMANA
Festa del Mare

MONTEVARCHI
Inaugurazione del Monumento ai Caduti del Mare
21 maggio. Si è inaugurato il monumento ai caduti del mare di Montevarchi
e Valdarno superiore, sito nella frequentata e molto visibile piazza della Repubblica. Sono intervenuti i Gruppi di: Arezzo, Firenze, Prato, Lucca, Pescia,
Livorno, Viareggio, Massa, Sansepolcro, Porto Garibaldi e Seravezza con il
Medagliere dell’ANMI. Dall’Accademia Navale sono intervenuti il capitano di
vascello Fabio Burzi, il luogotenente Graziano Fattori di Montevarchi e altro
Ufficiale; cerimoniere il presidente del Nastro Azzurro; presenti il Sindaco e
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8 maggio. Promossa dal Gruppo, nell’area portuale si è svolta la festa del
mare. Durante la Messa officiata dal parroco, un doveroso pensiero è stato rivolto a quanti per mare hanno perso la vita, ai caduti di tutte le guerre
e ai marinai caduti a bordo e a terra nell’adempimento del dovere. Al termine è stata recitata la preghiera del marinaio con l’esecuzione del Silenzio. Poi in corteo il trasferimento al molo sud del porto per imbarcare sulla M/v 2098 della Capitaneria di Porto di Ancona, al comando del Mllo II^
cl. Ippazio Merico, per il lancio a mare della corona di alloro in onore dei
marinai caduti. Presenti autorità civili e militari, molti soci e un nutrito numero di familiari e cittadini.
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polare organizzata dal Duca degli Abruzzi e dal capitano di corvetta Umberto Cagni, astigiano. Partito da Cristiana (Norvegia) il 12 giugno 1899,
Achille Cavalli Molinelli seguì la spedizione come medico ma anche come
esploratore, guidando uno dei tre gruppi che, con le slitte, si inoltrarono
nelle solitudini artiche, fino alla latitudine di 86° e 16’. La cabina è stata realizzata su un progetto del Comandante Franco Pernigotti, vice presidente
del Museo del Mare, con la collaborazione dei soci Italo Reginato, Mario
Boschi, Francesco Montobbio e Roberto Tana, che oltre ad essere soci del
Museo sono tutti soci del Gruppo ANMI.
Il museo del mare che gestisce con impegno e dedizione i reperti e i cimeli dati in prestito dall’ANMI, è sempre alla ricerca di aiuti e collaborazioni, e pertanto invita i cittadini e gli amici di voler destinare il 5 x 1000
al museo del mare di Tortona sbarrando l’apposita casella e inserendo
il codice fiscale n. 94 024 780 069.

PESCHIERA DEL GARDA
90° di Fondazione del Gruppo
e Riunione del Veneto Occidentale
10 aprile. Si è svolta la riunione dei Consigli Direttivi del Veneto Occidentale ospitata per l’occasione dai marinai del Gruppo di Peschiera del Garda: così il 90° di fondazione è stato festeggiato insieme a tutti i Gruppi della Delegazione ed a varie rappresentanze d’arma.
La giornata è iniziata con l’ammassamento presso la sede Yacht Club del Garda e visita al Museo della Pesca, defilamento con alzabandiera e posa corona al monumento ai Caduti in mare, saluto ed allocuzioni da parte dell’amm.
Mario Grasser e delle autorità, per poi proseguire con la sfilata attraverso le
vie cittadine per arrivare alla palazzina storica sede del Museo Risorgimentale che ha ospitato la riunione nella sala conferenze. Al termine, dopo la visita
guidata al Museo, la giornata si è conclusa con il pranzo sociale, durante il
quale è stato donato al socio porta bandiera Luigi Scienza un attestato di merito per tutti gli anni in cui ha svolto questo compito ed alle autorità un gagliardetto a ricordo della manifestazione. Erano presenti il Vice Presidente
Nazionale Paolo Mele e il DR Giuseppe Fabrello; in rappresentanza del Comune tutta la Giunta municipale guidata dal sindaco Maria Orietta Gaiulli.

RAPALLO
64° Anniversario dell’Istituzione della Scuola Telecomunicazioni
55° Anniversario della Consegna della Bandiera
12 maggio, Chiavari Scuola TLC. Il Gruppo, su invito del Comandante della
Scuola capitano di vascello Giuseppe Cannata, ha presenziato alla doppia
cerimonia, suggestiva e toccante, con reparti schierati, Banda dipartimentale MM di La Spezia, personale militare (tra i quali il socio CF Marco Rainoldi) e civile della Scuola. Larga rappresentanza delle Assodarma e della Croce Rossa. Tribuna d’onore gremita di autorità civili, militari e religiose, tra i quali il Vescovo e numerosi Sindaci. In tribuna i soci Barbara Bernabò e Gianni Benassi, nello schieramento Walter Pasi. Allocuzioni del sindaco di Chiavari Levaggi, del Comandante CV Cannata e del C.S.M. Scuole MM amm. R. Gioia Passione.
Nella foto i soci GB Franco Bernardini, Alvidio G. Ceccati, Franco Galiano
e Luigi Massone.

Al 12° Giacomo Bove Day
8 maggio. Il Gruppo ha partecipato al 12° “Giacomo Bove Day”, manifestazione a ricordo del grande esploratore nato a Maranzana il 23 aprile 1852.
Delle sue spedizioni la manifestazione ricorda quella del 24 giugno 1878 di
A.E. Nordenskiöld per la ricerca del passaggio a Nord-est a bordo della nave Vega. Partì da Carlskroma e costeggiando tutta la Norvegia, il 16 luglio
entrò nel Mar Glaciale Artico. La nave Vega, ex baleniera, era accompagnata dai piccoli vapori Lena, Express e Fraser. Nel Mar di Kara primo incontro con il popolo dei Samoiedi.
La cerimonia è iniziata al mattino con una visita guidata al Museo dedicato all’esploratore, e come ogni anno, il pomeriggio si è imperniata sulla
conferenza a ricordo del 40° anniversario della realizzazione, a opera di
privati, della base antartica italiana. Relatori membri della prima spedizione del 1976, Riccardo Cepparo figlio del capo spedizione, Giancamillo
Cortemiglia geologo tortonese, Gigi Alippi e Donato Erba guide alpine, i
membri della 2^ spedizione del 1978, ammiraglio Flavio Barbiero Capo
Spedizione e Franco Masini. I Gruppi di Tortona, Acqui Terme, Alessandria
e Varazze hanno formato un piccolo corteo con le autorità e i cittadini per
portare una corona alla tomba dell’esploratore.
Al termine della manifestazione la presidente dell’Associazione Giacomo
Bove ha consegnato ai partecipanti una targa a ricordo della manifestazione.

CECINA
Nuova Sede ANMI

TORTONA

La rappresentanza del Gruppo
alla cerimonia d’inaugurazione della nuova sede

Nuova Sala al Museo del Mare
30 aprile. Presso il Museo del mare di Tortona, è stata inaugurata una nuova sala dove è stata ricostruita la cabina della nave Stella Polare dove alloggiò l’ammiraglio Pietro Achille Cavali Molinelli, eminente medico ed
esploratore, uno dei protagonisti della spedizione polare del Duca degli
Abruzzi nel 1900. Alla presenza del sindaco di Tortona Gianluca Bardone,
del sindaco di Sale Andrea Pistoni, dell’assessore alla cultura del comune
di Tortona Marcella Graziano, del presidente del Gruppo ANMI Giuseppe
Calore, la signora Bezzi figlia del capitano di corvetta Lorenzo Bezzi Medaglia d’Oro al Valor Militare, la signora Ferrari nipote dell’ammiraglio Pietro Achille Cavali Molinelli e di folto pubblico. Il presidente dell’Associazione Onlus Museo del Mare “Ammiraglio Carlo Mirabello”, prof. Gian Camillo Cortemiglia, ha ringraziato i presenti per la partecipazione ed, in particolare, l’Amministrazione comunale per la messa a disposizione dei locali e l’impegno tecnico e politico sempre condiviso. Il prof. Giuseppe De Carlini ha relazionato sulla eroica impresa della spedizione per l’esplorazione
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71a Festa della Liberazione
25 aprile 2016
APRILIA

Nella foto l’alzabandiera al monumento ai caduti del mare di Cagliari.

CARINI
La commemorazione dell’anniversario, organizzata dal Gruppo con il patrocinio del Comune, ha visto la presenza delle più alte autorità civili e militari locali. Sono intervenuti: Giuseppe Monteleone sindaco di Carini con
l’assessore della cultura; il Comandante della Compagnia CC cap. Fabio
Rosati con il Comandante della Stazione CC; la rappresentanza dell’associazione ex Combattenti e reduci, Carabinieri e varie altre, numerosa la
cittadinanza.
Dopo il raggruppamento dei partecipanti e lo schieramento davanti al monumento dei caduti di tutte le guerre, si è svolta l’alzabandiera con le note del fischio del presidente del Gruppo Francesco Nania; la benedizione
e la deposizione dell’omaggio floreale ai Caduti, officiata da mons. Vincenzo Ambrogio; il Silenzio intonato dalle note della tromba del M° Giuseppe
Vitale; la lettura della preghiera dei caduti a cura del socio Salvatore Armetta. Il presidente Nania, nella sua allocuzione, ha ringraziato gli intervenuti concludendo con un breve cenno storico, il Sindaco ha ampiamente
esposto l’argomento della giornata collegandola alle odierne sofferenze di
rifugiati e migranti che raggiungono le nostre coste.

BERNALDA

Si è svolta la cerimonia dell’80esimo anniversario della fondazione della
città di Aprilia in concomitanza con la Festa Nazionale della Liberazione.
Per commemorare la ricorrenza è stato inaugurato un monumento bronzeo rievocativo del nucleo urbanistico storico di Aprilia raso al suolo durante la Seconda Guerra Mondiale. Per l’occasione “Grandi Eventi” le
Poste Italiane hanno curato un servizio di annullo filatelico.

Rappresentanza del Gruppo con il presidente Carlo Benedetto
e il sindaco di Bernalda, Domenico Tataranno

BISCEGLIE

AREZZO
Presenti alla cerimonia tutte le autorità civili dal Prefetto, il Sindaco, il Presidente della Provincia; autorità militari e ex combattenti di tutte le Forze
Armate.

Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione del 25 aprile e all’inaugurazione del monumento ai Carabinieri Caduti per la Patria e la Pace. La prima manifestazione ha avuto inizio con l’alzabandiera e la deposizione di
una corona al monumento ai Marinai d’Italia. La Marina Militare era rappresentata dal Comandante dell’Ufficio Locamare Bisceglie Capo 1^cl. Np.
Francesco Dell’Orco.
Il 27 aprile, promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri, si è tenuta
l’inaugurazione del monumento ai Carabinieri. Tra le autorità presenti il Generale Comandante dell’Arma Tullio Del Sette, il Prefetto Clara Minerva, il
Sindaco di Bisceglie Francesco Spina; rappresentanze delle locali Associazioni d’arma e combattentistiche, nonché un foltissimo numero di soci,
simpatizzanti e loro familiari.
Nella foto la rappresentanza del Gruppo con il C.te Generale e il Prefetto.

CARMAGNOLA
La delegazione del Gruppo. (Foto del socio Enrico Perotti )

CAGLIARI
La rappresentanza del Gruppo ha partecipato con il vessillo alla cerimonia, nel Comune di Serri (CA), in onore della MAVM Brigadiere della Guardia di Finanza Filiberto Boi.
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Nella foto i soci guidati dal presidente Felice Romei.

CASTELLAMMARE DI STABIA

COLLEGNO
La rappresentanza del Gruppo.

CIAMPINO
Il Gruppo con numerosi soci ed il proprio vessillo ha partecipato all’evento celebrato solennemente.
Presenti il Sindaco con la Giunta al completo, la Polizia locale capitanata
dal comandante Antonelli, la delegazione dei Carabinieri, Croce Rossa,
Protezione Civile e le varie Associazioni d’arma.
Alla presenza di numerosi cittadini, il corteo, preceduto dalla banda musicale, si è snodato per le vie cittadine fino a raggiungere piazza della Pace ove è stata deposta una corona di alloro al monumento ai Caduti di tutte le guerre.

DESENZANO DEL GARDA
Partecipazione del Gruppo alla manifestazione.
Nella foto, i marinai Valter Arcari e Erminio Carubelli che hanno deposto la
corona al monumento dei Caduti di tutte le guerre.

Il Gruppo subito prima di depositare la gerba sul monumento ai marinai caduti di Collegno

CORSICO-ABBIATEGRASSO
Anche quest’anno, a ricordare gli eventi del 25 aprile, un lungo corteo si è snodato per le vie di Abbiategrasso sostando, per rendere gli onori, davanti alle lapidi poste a ricordo dei partigiani abbiatensi caduti, al monumento dedicato ai
partigiani e infine al monumento dedicato ai caduti delle due guerre mondiali.
Una breve sosta per rendere gli onori è stata osservata davanti alla lapide del
parco dedicato al concittadino Chiappa, partigiano noto come comandante
Abele. Numerosa la partecipazione delle autorità civili e militari, delle associazioni d’arma con rappresentanza e vessillo del Gruppo. Il giorno successivo si
è svolta la posa della corona al monumento in ricordo degli Ammiragli Campioni e Mascherpa, alla presenza di tutti gli allievi della Scuola media statale intitolata agli Ammiragli, iniziativa presa grazie al suggerimento della dirigente dr.
Claudia Pisati. Dopo l’allocuzione del rappresentante del Comune, gli alunni hanno intonato l’inno Nazionale. Il Gruppo era rappresentato dal presidente emerito Angelo Vendramel, dall’alfiere Benedetti e dall’accompagnatrice Bacchetta.

CERVIGNANO DEL FRIULI
I marinai del Gruppo erano presenti alla deposizione delle corone in memoria dei caduti presso i luoghi del ricordo di Strassoldo e di Cervignano
del Friuli.

CISTERNA DI LATINA
I rappresentanti del Gruppo hanno partecipato alla cerimonia commemorativa organizzata dall’Amministrazione comunale. Erano presenti le autorità civili, militari e religiose, le associazioni combattentistiche, d’arma e di
volontariato, la Protezione civile.
Lo schieramento dopo aver reso gli onori al gonfalone del Comune, decorato di MAVC è stato salutato dall’ingresso del sindaco Eleonora Della Penna, a seguire la deposizione della corona d’alloro al monumento ai
Caduti e il Silenzio nel raccoglimento totale dei presenti. Il Sindaco ha rivolto il saluto dell’Amministrazione tutta e suo personale, rivolgendosi ai
giovani ha ricordato gli eventi che determinarono la liberazione del suolo patrio.
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DIANO MARINA

DUEVILLE

FERRARA

Come consuetudine, il Gruppo “Domenico Savoldi” ha partecipato alle celebrazioni con la posa delle corone ai monumenti dei Caduti per terra e per
mare. All’evento erano presenti i Sindaci del comprensorio, il CN della Liguria Pietro Pioppo e il presidente del Gruppo Ezio Zambotto.

Il Gruppo dei marinai ha partecipato alla manifestazione con l’alzabandiera e la deposizione della corona al monumento ai Caduti.

Nutrita e importante la partecipazione del Gruppo alle varie fasi della manifestazione. Nella foto, il presidente Mascellani a fianco del tenente di vascello Fabrizio Vitozzi, Comandante del Circomare e Guardia Costiera competente per la zona.

Massa

FRASCATI
Il Gruppo ha celebrato la Festa partecipando alla Messa e alla deposizione di una corona d’alloro al monumento dei Caduti insieme al Sindaco, alle autorità civili, militari e religiose della cittadina dei Castelli Romani.

FIUMICINO
FANO

La rappresentanza del Gruppo guidata dal Presidente ha partecipato alle
cerimonie indette dalla città di Fiumicino per la posa delle corone ai tre
monumenti eretti in onore dei Caduti.

Il Gruppo “Filippo Montesi” nella ricorrenza ha reso omaggio ai Caduti di
tutte le guerre

DONGO

GROTTAGLIE

15-16 e 25 aprile. Celebrazione del 3° anniversario della rete “Paesaggi della Memoria”: Dongo e la Guerra di Liberazione. La cerimonia si è svolta alla presenza di molte autorità: il primo cittadino Mauro Robba, il prefetto di
Como Mario Corda, il presidente della Provincia Maria Rita Livio, l’assessore della Regione Lombardia Ugo Parolo, l’on. Mauro Guerra, il Sindaco
del Comune di Stazzema e numerosi Sindaci dei paesi vicini, consiglieri regionali e tante autorità militari ed associazioni d’arma. Presenti anche la
banda cittadina ed il coro CAI.

Alla cerimonia al monumento dei Caduti erano presenti autorità civili e militari, fra cui il Comandante di Maristaer, capitano di vascello Placido Torresi, e una rappresentanza del Gruppo.

FIVIZZANO e MASSA
I due Gruppi, soci con il vessillo, hanno partecipato alla manifestazione
provinciale tenutasi nel Comune di Aulla.
Fivizzano

LECCE
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata
dalla Prefettura di Lecce che ha visto la presenza dell’on. Teresa Bellanova
Vice Ministro allo Sviluppo Economico, di parlamentari, autorità militari e
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civili oltre a rappresentanze delle varie Associazioni combattentistiche e
d’arma e la presenza di numerosi cittadini. Dopo la cerimonia della deposizione della corona d’alloro, sono seguite le allocuzioni del Delegato della
locale ANPI, del Sindaco, del Prefetto e del Vice Ministro.

25 aprile 2016 Manifestazioni e Cerimonie

MATERA
Partecipazione del Gruppo alla Messa celebrata nella chiesa di San Francesco d’Assisi dal neo Vescovo mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, con le massime autorità locali e provinciali, nonché con il Vice Ministro dell’Interno sen.
Filippo Bubbico; al defilamento per le vie principali della città di Matera, ed
alla deposizione di due corone di alloro, depositate con gli onori davanti al
monumento dei Caduti della I guerra mondiale, ed alle cerimonie e interventi relativi alla celebrazione, malgrado il freddo e la insistente pioggia.
Nella foto vi: la maggior parte della rappresentanza del Gruppo guidata dal
presidente Eustachio Andrisani.

MONOPOLI

Caduti della prima guerra mondiale in piazza Vittorio Emanuele II, dove sono intervenuti il vicesindaco Giuseppe Campanelli e il presidente del Consiglio Comunale Aldo Zazzera.

Sempre in occasione del 71° anniversario della Liberazione, il Gruppo ha
collaborato alla riuscita del primo appuntamento dell’iniziativa culturale
“Enhance your dower” 2016 (ideata da un gruppo di giovani monopolitani,
che hanno deciso di mettere al servizio della collettività le proprie professionalità allo scopo di valorizzare l’immenso ed inestimabile patrimonio
storico, artistico, archeologico e culturale della città) con l’evento intitolato “La Seconda Guerra Mondiale–Testimonianza vivente del gen. Marsili”,
che si è tenuto presso la chiesa SS Pietro e Paolo.
La città ha avuto l’onore di raccogliere la preziosa testimonianza di un veterano del 2° conflitto mondiale, il generale dell’Aeronautica Militare Marsilio Marsili (classe 1915), socio dell’ANMI di Monopoli che, quest’anno,
festeggia il 50° dalla sua fondazione. L’iniziativa, patrocinata dal Comune,
ha visto la partecipazione dell’I.C. “Via Dieta – Via Sofo”. In contemporanea, si è tenuto il vernissage della II^ edizione della mostra fotografica itinerante “Monopoli in uno scatto” intitolata “Immortalando i tesori nascosti di Monopoli” a cura della giornalista Paola Calabretto, che ha introdotto e moderato la serata. Sono intervenuti il Vice-Sindaco ed il Presidente
del Consiglio Comunale. I momenti musicali sono stati curati dal violinista
M° Daniele De Marinis che, in apertura, ha suonato l’Inno d’Italia seguito
dalla lettura dell’art. 11 della Costituzione Italiana. Mentre il gen. Marsili si
è soffermato sugli aspetti bellici del 2° conflitto mondiale, la socia Mina
Aversa ha portato la propria testimonianza, raccontando il clima in cui si
viveva a Monopoli.

Per la ricorrenza della Festa Nazionale, i soci e le patronesse guidate dal
presidente Tropiano hanno partecipato al defilamento assieme alle altre
associazioni combattentistiche e d’arma cittadine, nonché alle autorità civili e militari, che si erano radunate per deporre tre corone d’alloro: una alla
lapide ai Partigiani monopolitani in largo Plebiscito, un’altra al monumento
ai Caduti del mare di largo Fontanelle ed infine l’ultima al monumento ai

In occasione della cerimonia del 25 aprile celebrata a Taranto, il prefetto
Umberto Guidato ha consegnato a Francesco Campanelli, nato a Mottola
il 15 maggio 1924, la Medaglia della Liberazione.
Il 15 settembre 1943 Campanelli fu catturato e tenuto prigioniero dai tedeschi e successivamente deportato nel campo di concentramento di Brema in Germania.
Nella foto, da sinistra, il Prefetto, Francesco Campanelli, l’ammiraglio di divisione Eduardo Serra, Comandante del Comando Marittimo Sud e il vicesindaco di Mottola Giovanni Bello.

NAPOLI
Celebrazioni con il sindaco di Napoli, on. Luigi De Magistris, ed il Comandante di Maricomlog, amm. sq. Donato Marzano.

MOTTOLA
Una rappresentanza del Gruppo guidata dal presidente Renato Montemurri, ha partecipato alla cerimonia per la deposizione di una corona di alloro
presso il monumento ai Caduti.
Nella foto con il sindaco Luigi Pinto.

Monopoli
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PESCIA

RAPALLO

RHO

Presenti alla cerimonia: il CN della Toscana Settentrionale PierAngelo Salani, il sindaco di Pescia Oreste Giurlani, il sindaco di Uzzano Riccardo
Franchi e le più alte autorità civili e militari locali.

I soci hanno partecipato alla solenne celebrazione della ricorrenza. Ammassamento dei convenuti nella piazza antistante il Comune: autorità civili, militari e religiose, associazioni d’arma e combattentistiche, vari Istituti
scolastici con gli studenti e forze dell’ordine; formazione del corteo accompagnato dalla Banda città di Rapallo “G.Oneto”; trasferimento alla basilica
dei SS. Gervasio e Protasio per la Messa a ricordo e suffragio di tutti i Caduti nella lotta di liberazione ed in tutte le guerre; trasferimento in corteo al
monumento dedicato ai Caduti di tutte le guerre ed alla lapide/cippo dei
Partigiani caduti in Rapallo, in entrambi i monumenti sono state poste le corone in ricordo del loro sacrificio.

Il Gruppo ha partecipato alle manifestazioni nei Comuni di Rho, Pero e Pogliano Milanese, con cortei, defilamenti e deposizione di corone ai monumenti.
Nella foto i soci con il presidente Mario Romani.

SAN ZENO NAVIGLIO
RIVOLI

Su invito del socio e sindaco della città Ernesto Abbiati, come ogni anno il
Gruppo ha partecipato numeroso alla cerimonia che si è aperta con la
Messa. Successivamente, formato un corteo, i partecipanti si sono recati
al monumento dei Caduti per la deposizione della corona d’alloro che, in
rappresentanza dell’ANMI, è stata portata dal socio Giovanni Anselmini.
Al termine la foto ricordo con i nuovi Marescialli dei Carabinieri.

POZZALLO

REGGIO EMILIA
A commemorazione della
Festa del 25 aprile e in
rappresentanza del Gruppo, il socio consigliere
Alvaro Mezzalama, accompagnato dalla consorte, ha partecipato alla
manifestazione del lancio della corona in memoria dei Caduti della Corazzata Roma nel golfo di
Bonifacio in Corsica.

La delegazione del Gruppo dopo la commemorazione avvenuta presso
il monumento locale dei Caduti del mare
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La rappresentanza del Gruppo che ha partecipato
alla cerimonia organizzata dal Comune

SALERNO

SANTA MARIA DI CASTELLABATE

Nonostante il maltempo, le celebrazioni si sono tenute regolarmente ed
hanno preso il via dopo la Messa che è stata celebrata nella chiesa di piazza Ferrovia. Ci sono stati gli onori ai Caduti e la deposizione delle corone
d’alloro da parte degli enti istituzionali intervenuti ed a seguire le allocuzioni da parte del Prefetto di Salerno, del sindaco di Salerno Enzo Napoli,
il Presidente della Provincia, il segretario della CGIL cittadina e da un rappresentante dell’ANPI. Nel corso della manifestazione sono state consegnate le Medaglie della Liberazione concesse dal Ministero della Difesa a
sei cittadini della provincia di Salerno che hanno partecipato alla resistenza durante il 2° conflitto mondiale.
Il corteo ha fatto sosta al monumento ai marinai dove, dopo l’alzabandiera, sono state deposte due corone e letta la preghiera del marinaio. Le celebrazioni si sono concluse con un lungo corteo fino a piazza Cavour dove è stato lanciato in mare un mazzo di fiori per ricordare le tante vittime
dei migranti che giacciono nel Mar Mediterraneo. Successivamente,
presso il palazzo della Provincia, con la deposizione di una corona d’alloro si è conclusa la cerimonia mentre la banda musicale intonava una commovente “Bella Ciao“.

Presenti alla cerimonia organizzata dal Comune di Castellabate
nella Frazione San Marco

Marinai d’Italia Luglio 2016
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SPOLETO

TARQUINIA

Partecipazione del Gruppo alle manifestazioni indette dal Comune e dalla
Sezione ANPI, alla presenza del Sindaco e delle massime autorità militari
e civili della città.

Nel giorno del 71° anniversario della liberazione, il Gruppo ha sfilato in parata. Tra le associazioni d’arma, i marinai tarquiniesi sono stati i più numerosi colorando di bianco e blu le vie della città.

Al temine i partecipanti si sono riuniti in piazza Duomo per la formazione
del corteo che ha percorso la città per giungere al monumento ai Caduti,
dove è stata posta una corona di alloro. Hanno poi preso la parola il sindaco Gianluca Bardone, il presidente ANPI, Paola Sultano dell’associazione “Libera” e rappresentanti del Consiglio comunale dei giovani.

TAGGIA ARMA

13 giugno, Pavia
ono ufficialmente entrati a far parte dell’ANMI, invitati dalla
S
Presidenza Nazionale, il dott. Mario Preve ed i figli Carlo e
Riccardo, che rappresentano la quinta generazione alla guida della

Durante la Messa in ricordo dei Caduti nella chiesa di Taggia

TARANTO
VENARIA REALE

TORTONA

Il presidente del Gruppo amm. Nicolò Marasciulo con l’alfiere Raffele Anatilopan,
in piazza delle Vittoria per la manifestazione del 25 aprile
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Organizzata dalla sezione ANPI, si è svolta la manifestazione a cui hanno
partecipato autorità civili, militari, le associazioni d’arma dei Marinai, della Polizia di Stato, Carabinieri, Bersaglieri, Guardia di Finanza, Alpini, i ragazzi delle scuole elementari e numerosi cittadini. Nella cattedrale è stata officiata la Messa dal Vescovo.

Riso Gallo SpA che quest’anno festeggia il suo 160° anno di vita.
La famiglia Preve ha una lunga tradizione marinara ed è affettivamente legata alla Marina Militare alla quale ha donato la storica
barca di famiglia Caroly ora nave scuola.
Nella foto, da sinistra: il presidente del Gruppo ANMI di Pavia
Umberto Sambusseti, Mario Preve, Carlo Preve, Riccardo Preve,
Fabio Fabiani DR Lombardia Sud Ovest.

Il Gruppo ha effettuato una prima cerimonia dell’alzabandiera nella propria
sede, sul pennone accanto al cippo dei caduti del mare; ha partecipato in
seguito all’alzabandiera nella piazza comunale, alla funzione religiosa e al
corteo per le vie cittadine che si è concluso con le allocuzioni del Sindaco e delle varie autorità intervenute.
Nel pomeriggio, su invito del Gruppo di Carmagnola, una rappresentanza
si è recata a Borgaretto per la chiusura della mostra “Navi e Marinai nella Storia”: una bella cerimonia con l’ammainabandiera e le varie allocuzioni della autorità.
I soci erano inoltre presenti, con la locale sezione ANPI, ad una commemorazione presso il cimitero principale del Comune di Venaria. I partecipanti hanno reso omaggio all’interno della Cappella dove giacciono i resti
dei partigiani, alla lapide in ricordo dei marinai caduti in pace e in guerra,
e all’interno della “Mandria” dove è stata deposta una corona d’alloro al
cippo dei caduti per la libertà.

Marinai d’Italia Luglio 2016
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Assemblee • Congressi • Riunioni
ASSOARMA
Provincia di Brindisi

Nella foto, scattata al termine dei lavori, compaiono il sindaco Gianfranco
Coppola che ha voluto essere presente indossando la sciarpa tricolore, il
CN, il DR, i presidenti dei Gruppi di Brindisi, Castellaneta, Fasano, Fragagnano, Grottaglie, Martina Franca, Mottola, Oria, Palagiano, San Pietro
Vernotico, Statte, Taranto e ovviamente Ostuni.

Una vista della sede del Gruppo di Mottola ove si è tenuto il Congresso Regionale. Sullo sfondo due cabine elettorali e, seduti sulla destra, nell’ordine, i rappresentanti dei Gruppi di Fasano (poco visibili in prima fila), Taranto, Statte e Ginosa; sulla sinistra i rappresentanti dei Gruppi di Oria, Castellaneta, Palagiano, Fragagnano, San Pietro Vernotico, Ostuni e Brindisi.

20 aprile, Brindisi. Nella sala conferenze del Castello Svevo, sede del Comando Brigata Marina San Marco, si è svolta l’Assemblea delle Associazioni d’arma e combattentistiche della Provincia per le votazioni di rinnovo delle cariche sociali.
Nella foto i partecipanti nella piazza d’armi del Castello.

Il tavolo della Commissione per la verifica dei poteri.
I rappresentanti del Gruppo di Mottola sono stati scelti come scrutatori dall’Assemblea

CALABRIA
8 maggio, Cittadella del Capo. Nella foto tutti i soci votanti della Calabria
che si sono riuniti per l’elezione del Presidente e i membri del Consiglio Nazionale ANMI.

PORTO EMPEDOCLE
8 maggio, San Cataldo. Il Gruppo ha partecipato alle votazioni per il rinnovo
delle cariche centrali nazionali.
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PUGLIA SETTENTRIONALE
BASILICATA
8 maggio, Monopoli. Il Gruppo di Monopoli, presieduto da Martino Tropiano, ha ospitato il Congresso Regionale della Delegazione per l’elezione delle cariche nazionali, all’interno della sede di via Muzio Sforza.
A presiedere i lavori è stato il DR Mino Laghezza che, prima di iniziare, ha
chiesto un minuto di raccoglimento in onore dei caduti del mare, di quelli
di tutte le guerre e di quelli morti per servizio.
Durante il congresso è intervenuto anche il vicesindaco Giuseppe Campanelli, che ha portato il saluto istituzionale dell’Amministrazione comunale
e che ha altresì tessuto le lodi dell’ANMI per l’egregio lavoro svolto sino
ad oggi sul territorio, rivelando che, in maggioranza, si sta facendo portavoce della volontà di affidare proprio al Gruppo di Monopoli il compito di
organizzare le varie manifestazioni pubbliche. Nel frattempo, gli ospiti dei
Gruppi di Andria, Bari, Barletta, Bernalda, Bisceglie, Cassano Murge, Giovinazzo, Manfredonia, Margherita di Savoia, Matera, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Policoro, Polignano a Mare, Terlizzi e Trani sono stati guidati tra i suggestivi scorci della città dalla guida turistica abilitata dalla Regione Puglia, Paola Calabretto, in un incredibile viaggio a ritroso nel tempo ed alla scoperta dell’inestimabile patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale di Monopoli.

8 maggio, Mottola. Congresso Regionale della Delegazione.

PIEMONTE ORIENTALE
8 maggio, Novara. Presso la sala convegno della fondazione Cassa di risparmio, si è svolta la riunione dei Presidenti dei Gruppi del Piemonte
Orientale per la elezione delle cariche centrali dell’organizzazione dei Marinai d’Italia, oltre a votare per il Presidente nazionale e le cariche dei sindaci e probiviri nazionali, è stato eletto il consigliere nazionale in quota alla delegazione stessa.
Hanno votato i presidenti dei 12 gruppi, tra questi il presidente del Gruppo
di Tortona Giuseppe Calore, accompagnato dal delegato Francesco Montobbio. L’assemblea è stata l’occasione, da parte del DR Pier Marco Gallo
per consegnare al Gruppo di Tortona, per conto della Presidenza Nazione,
l’attestato di benemerenza, con la seguente motivazione “per l’intensa e
qualificata attività finalizzata alla realizzazione degli scopi che l‘Associazione si propone promossa e svolta nell’anno 2015.”

3 maggio, Taranto. Nella storica sala conferenze del Castello Aragonese,
in occasione della conferenza periodica che il Presidente Nazionale, amm.
sq. Paolo Pagnottella, tiene agli Allievi di Mariscuola sull’Associazione
Marinai d’Italia, è stata convocata l’assemblea dei Presidenti della Delegazione della Puglia Centrale. Ha presieduto l’incontro il CN Emilio Tursi, il
PN era accompagnato da Angelo Castiglione, addetto alla comunicazione
della Presidenza Nazionale, e da Gianni Milano, consulente della Presidenza per la crociera dei Marinai d’Italia.

PORTOFERRAIO
8 maggio, Livorno. Il presidente del Gruppo Nicola Plantamura e i due consiglieri Tommaso Vitaliano e Leo Ferrini si sono recati al Circolo Ufficiali
MM di Livorno per le elezioni degli organi cariche sociali centrali.

PUGLIA CENTRALE
16 aprile, Ostuni. Nella sala consiliare del Comune, che a seguito di richiesta del presidente del Gruppo Domenico Palmisano è stata messa gentilmente a disposizione dal Sindaco, si è tenuta la Riunione dei Presidenti per
commentare principalmente le disposizioni emanate dalla P.N. in previsione del Congresso Regionale per le elezioni dell’8 maggio.
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Monopoli

VENETO ORIENTALE
8 maggio, Zelarino. Il Congresso Regionale della Delegazione si è svolto nella sala riunioni del Centro Cardinale Urbani a Zelarino (Mestre-Venezia): i
presidenti ed i delegati dei Gruppi del Veneto Orientale sono stati convocati alle votazioni per l’elezione degli organi e delle cariche sociali centrali.

AMANTEA

ASTI

25 marzo. Un nutrito numero di soci del Gruppo e della Sezione aggregata
di San Lucido, guidati dal presidente Giuseppe Cima, ha preso parte alla
processione del Venerdì Santo. Presenti le rappresentanze della Guardia
Costiera, dei Carabinieri, della Finanza, le associazioni d’arma e la giunta
comunale al completo con il sindaco Monica Sabatino e il comandante dei
Vigili Emilio Caruso. La banda musicale “Mario Aloe” ha accompagnato la
processione per le vie della città.
25 aprile. Presenti, con le autorità civili e militari, alla cerimonia di inaugurazione del restauro dei ruderi della chiesa San Francesco d’Assisi.
27 aprile. Il Gruppo è stato invitato dal dirigente del polo scolastico (Liceo
Scientifico, IPSIA, ITC-ITI) di Amantea, alla riunione operativa per l’istituzione dell’Istituto Tecnico con indirizzo Nautico. Presenti autorità civili e
militari. Il dirigente, dopo i saluti e l’annuncio della nascita del corso Nautico, ha sottolineato quanto sia stata importante la collaborazione del
Gruppo ANMI, della Guardia Costiera e della Lega Navale per raggiungere l’importante risultato.
3-4 maggio. Celebrazioni per la ricorrenza del 6° centenario della nascita
di San Francesco di Paola, protettore dei marittimi e della gente di mare,
nella città di Paola (CS). Si sono tenute le processioni del “mantello” e del
“busto” del Santo per le vie della città. Presenti alle cerimonie anche una
rappresentanza dei Gruppi di Cosenza e Trebisacce, nonché della Sezione
aggregata di Paola.

8 maggio. Si è svolta a Maranzana (AT) la commemorazione in ricordo di
Giacomo Bove, nell’occasione si è commemorato anche il 40° della prima
base antartica del 1976 intitolata allo stesso. Il Gruppo, come tutti gli anni,
ha partecipato con tutti gli altri per mantenerne vivo il ricordo.

BARI
3 maggio. Al Terminal Crociere del Porto di Bari, alla presenza del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, amm.
sq. Vincenzo Melone, la Direzione Marittima ha proceduto alla consegna delle Medaglie d’Argento al Valor di Marina a Ufficiali e Sottufficiali del Corpo
per il soccorso prestato in occasione del salvataggio della M/n Blu Sky.

Una Targa
sul Monte Piana
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opo diversi tentativi, a causa delle
avverse condizioni atmosferiche, finalmente siamo riusciti ad installare sul Monte
Piana (2.324 m.s.l.m.) e con molta difficoltà
la “targa-ricordo” del sacrificio dei nostri
marinai caduti sul confine italo-austriaco
durante la guerra 1915/1918.
La battaglia di monte Piana fu un lungo e
sanguinoso scontro avvenuto sulla sua sommità, dove tra il 1915 e il 1917 si consumarono
alcuni dei più violenti combattimenti tra soldati italiani e austro-ungarici. Ben 14.000
furono i militari dei due fronti che vi lasciarono la vita, tra questi anche diversi marinai.

D

Per voler quindi ricordare l’evento e giustificare la presenza di una àncora a quelle altezze, l’alpino Sergio Pagavino dell’ANA di
Udine ed il marinaio presidente onorario
Enore Gori del Gruppo ANMI di Fiume
Veneto, hanno preso l’iniziativa di porre una
targa a onore e ricordo di quel sacrificio.
Enore Gori presidente onorario
Nella foto: da sinistra, il rappresentante dei Caduti
sul Monte Piana ing. Giovanni Zucco di Genova,
l’alpino Sergio Pagavino dell’ANA di Udine,
i marinai Enore Gori e Germano Beltrame della
Sezione Aggregata di Codroipo Gruppo di Fiume Veneto

13 maggio. Il Gruppo, assieme ad altri della delegazione Calabria, ha partecipato alla intitolazione di una piazza di Mileto (VV) al Generale di Artiglieria Mesiano.
26 maggio. Presenti alla festa della Polizia di Stato a Cosenza in piazza della Prefettura.

BRONI STRADELLA
28 marzo. I soci all’inaugurazione della 165^ Fiera agricola di Bastida Pancarana (PV).
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CAGLIARI

CASALE MONFERRATO

Il Gruppo era presente con il vessillo:
17 aprile. Ricorrenza della posa del cippo degli Alpini nel cimitero di S. Michele;
4 maggio. Caserma Monfenera, cerimonia del 155 anniversario di costituzione dell’Esercito Italiano;
8 maggio. Alla cerimonia con processione per la festa di S. Francesco da Paola;
11 maggio. Caserma Zuddas, Comando Legione Carabinieri Sardegna, alla
cerimonia del 202° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Come ogni anno in città si svolge la fiera regionale di San Giuseppe che
ha raggiunto la 70^ edizione e riscuote molto interesse tra la popolazione
del Monferrato casalese, dell’alessandrino, del vercellese e della lomellina con circa 40.000 visitatori.
Quest’anno il Gruppo ha fatto richiesta ed ha ottenuto dal Comune di avere un piccolo stand espositivo che, per buoni rapporti con le altre Associazioni d’arma, è stato condiviso con l’Associazione Arma Aeronautica
e l’Associazione Bersaglieri, i quali hanno ben accettato e apprezzato
l’invito.
L’iniziativa si è rivelata molto proficua, la presenza dei marinai è stata notata e apprezzata da moltissimi visitatori ed ha giovato 3 nuovi iscritti (soci effettivi) e il contatto con altri 4 probabili nuovi soci. Il successo si deve
alla collaborazione dei soci nel presidiare lo stand e soprattutto alla presenza di alcuni modelli di navi militari costruite dal socio Gianfranco Bodo
che, come sempre, si è prodigato molto per il successo dell’avvenimento
(in primo piano nella foto).
I marinai del Gruppo “F. Mezzadra” ringraziano le autorità che hanno permesso la nostra presenza a questo importante evento, Gianfranco Bodo e
tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita.

14 maggio. Il P.N., amm. sq. Paolo Pagnottella, ha effettuato una visita alla
sede del Gruppo accolto dal Direttivo e dal DR Sardegna Meridionale Albino Artizzu.

8 maggio. Alla processione per le vie cittadine del patrono di Castellammare di Stabia, San Catello, hanno partecipato anche i soci del Gruppo di
Pompei, gemellato di fatto con il Gruppo di Castellammare di Stabia.

CASTELLAMMARE DI STABIA
20 maggio. Il Gruppo è stato “testimonial”, nello stadio “Romeo Menti” di
Castellammare, a conclusione del progetto “Educazione alla legalità” svolto dagli istituti (localizzati in zone a rischio) Woytjla e Panzini, invitati dai dirigenti scolastici delle due istituzioni in considerazione dell’impegno in città
e nel comprensorio, a testimonianza dei valori sui cui si fonda il sodalizio.

22 maggio. Commemorazione N.S. di Fatima con processione a mare presso il villaggio dei pescatori a Cagliari.

CASTELLAMMARE DI STABIA
POMPEI
24 maggio. Lido di Quartu S. Elena (CA), piazza Rotonda: cerimonia di intitolazione della piazza a Sc. Luigi Olla, MAVM a cui è intitolata la sede del
Gruppo di Quartu S. Elena.
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30 aprile, Agerola (NA). I due Gruppi hanno partecipato, assieme alle rappresentanze dell’Istituto del Nastro Azzurro e di altre associazioni d’arma,
alla commemorazione della MOVM Tenente Paolo Capasso.

26 maggio, Caserta. Serata a conclusione del ciclo degli incontri “Storie di
mari, di venti, di marinai” organizzati dall’ammiraglio (r) Pio Forlani, cui ha
partecipato il socio Antonio Cimmino con proiezione di slide sulla storia del
cantiere navale di Castellammare, antichi mestieri in un cantiere navale e
come si costruiva un vascello in legno.
27 maggio, Viterbo Scuola Sottufficiali EI. Il Gruppo è stato invitato alla celebrazione del 50° anniversario dei Corsi 1° e 2° 1966 dal concittadino Stefano Tommasino. Il presidente Aldo Verdoliva ha consegnato il crest dell’ANMI al Comandante gen. div. Del Col. I soci stabiesi erano integrati da
Filippo Bassanelli del Gruppo di Tarquinia.

CASTELLANZA-VALLE OLONA
5 maggio. Una folta delegazione del Gruppo ha partecipato nella sala convegni “Cesil“, su invito dell’Associazione culturale Prisma, alla presentazione del nuovo libro di Toni Capuozzo “Il segreto dei Marò”.

21 maggio. Circa 50 persone, fra soci e simpatizzanti del Gruppo, hanno partecipato alla visita dell’Accademia Navale di Livorno. A parte la levataccia all’alba, tutti sono rimasti entusiasti, soprattutto i bambini fra i 10 e 14 anni, una
decina, che si sono molto interessati alle spiegazioni dell’Ufficiale accompagnatore lungo il percorso: Sala Storica, Galleria Allievi, Cappella e Sacrario,
Brigantino Interrato, Biblioteca e Simulatore di Plancia. Presente anche una
rappresentanza dei Gruppi vicini di Busto Arsizio e Gallarate. La visita si è
conclusa con un magnifico pranzo al Circolo Sottufficiali MM.

CATANIA
29 aprile. Il Gruppo ha partecipato ai festeggiamenti della Croce Rossa Italiana a favore di Santa Caterina da Siena Patrona del Corpo. La foto riprende, al centro, il Comandante di Maristaeli capitano di vascello Mario Caruso, l’Ispettrice Provinciale sorella Emanuela Pagani, il CN Mario Dolci, il
socio Umberto Sapuppo, primo da destra, e altri soci.
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CERVIGNANO DEL FRIULI

CORSICO-ABBIATEGRASSO

6 marzo. I soci si sono riuniti nella loro sede sociale per l’Assemblea annuale che si è conclusa con un pranzo conviviale.

8 maggio. Il Gruppo “Francesco Bona”, con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso e della Fondazione “per Leggere”nonché con il sostegno di alcuni sponsor, nella sala consigliare del Castello Visconteo ha voluto ricordare la disagiata situazione e le vicissitudini dei nostri Fucilieri di Marina Latorre e Girone. Ebbene i marinai hanno organizzato un incontro con la cittadinanza e il noto giornalista-scrittore Toni Capuozzo, per tanti anni corrispondente estero nelle zone di guerra, che ha raccontato alcuni interessanti contenuti del suo libro “Il segreto dei Marò” edito da Mursia. La locandina ed i
manifesti diffusi dal Gruppo già anticipavano l’intento dello scrittore nella ricerca della verità: confesso di non essere mai riuscito a seguire questa storia con quel po’ di distacco che il giornalismo autentico richiede...Questo libro colma una lacuna e consente di ripercorrere snodi e retroscena di una
vicenda scomoda. Una premessa che non poteva essere più veritiera; con
il suo racconto Capuozzo ha saputo intessere un eccezionale rapporto con
il numeroso pubblico presente, con un’esposizione inedita degli accadimenti, supportato per la parte tecnica dall’amico Stefano Tronconi.
Infine, molte sono state le domande alle quali ha risposto con semplicità e
disponibilità. All’incontro, oltre ai giornalisti delle testate locali, erano presenti l’assessore Saccinto del Comune di Corsico, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Abbiategrasso m.llo Stefanelli, la Crocerossina
cap. Bazzoli, il presidente della Fondazione “per Leggere” Nai, il segretario Assoarma Cerri e alcuni rappresentanti delle Associazioni d’arma. Non
potevano mancare i marinai, il DR Lombardia Sud Ovest Fabio Fabiani ed i
presidenti dei Gruppi di Milano, Melzo e Monza. L’incontro si è poi concluso con un impegno suppletivo per l’autore: le tante dediche che gli intervenuti hanno chiesto di apporre sul libro, in poco tempo esaurito.

CIAMPINO e COMO
28 maggio. I due Gruppi si sono recati in visita all’Accademia Navale di Livorno.
Cordiale l’accoglienza da parte del personale di servizio. Commosso e soddisfatto il socio di Ciampino, Bruno Romeo Marra, che dopo cinque lustri
ha potuto rivedere i luoghi dove aveva prestato servizio per oltre due anni.
Al termine della visita tutti ospiti del Circolo Sottufficiali.

Colucci, il presidente Pietro Stellato ed alcuni soci del Gruppo, hanno partecipato alla beatificazione del sacerdote Francesco Maria Greco, fondatore
delle Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuori.

FIUME VENETO
17 maggio. Il Gruppo, su invito degli Alpini di Azzano Decimo (PN), ha partecipato alla commemorazione ed alla lettura di oltre trecento nomi di nostri morti della Grande Guerra. Durante la cerimonia sono state consegnate ai famigliari delle medaglie in ricordo.

GALLIATE
Nel mese di aprile, il Gruppo ha organizzato una gita nel vicentino con base
a Bassano del Grappa. I partecipanti sono saliti sul monte Grappa e sull’altopiano di Asiago, hanno visitato il castello di Thiene e fatto il camminamento di ronda sulle mura di Cittadella. Infine si sono incontrati con i soci dei
Gruppi di Thiene e Bassano del Grappa con cui hanno scambiato i crest.
Nelle foto, il presidente di Gallarate Franco Cardano, davanti al Castello
con il presidente di Thiene Lino Dal Santo e con Carlo Grigoletto, presidente di Bassano, all’interno dell’hotel.

CREMA
Il Gruppo, in occasione di una gita alla Reggia di Venaria Reale, ha salutato il locale Gruppo ANMI con una visita al loro museo e uno scambio di
crest.

FIRENZE
29 aprile. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia del Giuramento e del Battesimo del Primo Corso della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”.

CIVITAVECCHIA
28 aprile. Festa patronale di Santa Firmina.
Nella foto, la rappresentanza del Gruppo. In prima posizione il presidente e
l’alfiere con i soci, in seconda l’alfiere e i soci del Gruppo ospite di Ladispoli.

COSENZA
21 maggio. Il vicesindaco di Cosenza Serena Carrozzino, i parroci don Nicola
Arcuri e don Carmine De Franco, il neo eletto CN della Calabria Pasquale
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GINOSA

MANFREDONIA

ORTONA

PARMA

12 maggio. Invitati dal Comandante della Capitaneria di Porto di Taranto, la
rappresentanza del Gruppo ha partecipato all’inaugurazione a Marina di
Ginosa di una via intitolata a questo fondamentale Corpo della M.M.

3 maggio. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia dell’inaugurazione del
Piazzale delle Capitanerie di Porto.

17 maggio. Il consiglio direttivo è stato ricevuto per una visita ufficiale presso l’Ambasciata Canadese a Roma. Hanno partecipato: il presidente Giovanni Iannucci, il vice Antonio Giambuzzi il consigliere Franco Gollino il
presidente dei sindaci Carlo Garzarelli, la socia Maria Luisa Orlandi ed il
fotografo ufficiale il socio Franco Basti. Scambio di pensieri e di doni con
l‘ambasciatore Peter McGovern e l’addetto militare col. Spike Hazleton. I
marinai hanno offerto all’Ambasciatore una cravatta sociale, un testo sulla storia di San Tommaso Apostolo ed un testo sull’architettura del teatro
Tosti con la seguente dedica “Con stima all’Ambasciatore Peter MacGovern, rappresentante di uno stato che con Ortona ha condiviso momenti
emotivamente forti, legati a dolore e morte, da cui sono scaturiti amore e
vita”. Al col. Hazleton è stata donata la cravatta ed un libro sui dipinti dedicati a San Tommaso Apostolo con la seguente dedica “Con grande rispetto al Colonnello Spike Hazleton (…) che per noi rappresenta tutti quei
giovani, alcuni neanche ventenni, venuti a combattere in un paese straniero per far si che riconquistasse libertà ed onore. Grazie”. I soci hanno ricevuto una Bandiera Canadese ed un manufatto tipico. La visita si è piacevolmente conclusa visitando la sede dell’Ambasciata, villa Grazioli, che
ha la particolarità di avere le tante stanze realizzate con architetture diverse, con soffitti in legno e dipinti di stupefacente fattura.

La squadra di tiro a segno del Gruppo, composta dal vice presidente Angelo Vibi, dal segretario Giuseppe Ceresini a dal sottotenente di vascello
medico Chiara Bacchi, ha partecipato a gare di tiro su bersagli a 100 metri, presso il poligono militare di Sassuolo, classificandosi tra i primi posti.
Degno di nota, per noi sempre marinai, il fatto che l’arma usata fosse un
Lee Enfield di alcuni decenni fa di proprietà del Segretario, modello che
tutti noi abbiamo imbracciato almeno una volta durante gli anni di servizio
militare nella nostra Marina.

LUMEZZANE
8 maggio. Il Gruppo ha partecipato con numerosi iscritti, per il terzo anno, alla
festa per la patrona della Gente di Mare “Stella Maris”, presso il Santuario San
Francesco da Paola in Genova. Alla manifestazione, presieduta dal Vescovo
Monsignor Nicolò Ambrosi che ha celebrato la funzione religiosa, era presente il Comandante la Capitaneria di Porto accompagnato da diversi Ufficiali e
Marinai in servizio. Presenti inoltre, altri Gruppi ANMI, Gruppi di Marittimi, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Associazioni d’arma e volontariato. Al termine della Messa, alla quale ha prestato servizio il coro del Santuario, la benedizione
del porto ed il pranzo conviviale, preparato con perizia dai marinai del Gruppo
di Genova che ha la sede nei locali del Monastero retto dal concittadino padre
Alvise Simonelli. La manifestazione si è conclusa con il lancio in mare di due
corone d’alloro, portate da un’unità navale della Guardia Costiera, a ricordo dei
Caduti del mare e i Caduti per il crollo della Torre Piloti del porto di Genova.

PAULLO
La nuova sede del Gruppo in via Giuseppe Verdi, 44.

MONOPOLI
16 maggio. Il dialetto monopolitano è stato il vero protagonista del penultimo appuntamento dell’iniziativa culturale “Enhance your dower 2016”
(ideata allo scopo di promuovere l’inestimabile patrimonio storico, artistico,
archeologico e culturale della città di Monopoli), denominato “Vernacolo,
un idioma dimenticato”, che si è tenuto all’interno di una gremita chiesa
SS. Pietro e Paolo. I soci del Gruppo, presieduto da Martino Tropiano, si
sono dilettati in un esilarante spettacolo teatrale in vernacolo monopolitano, debuttando con una commedia scritta da Mina Aversa: “C’era una volta... Marietta l’ignorante”. In chiusura, il presidente Tropiano è salito sul
palco e dopo aver omaggiato in rappresentanza di tutti i soci le tre commedianti e la presentatrice di un mazzo di fiori, ha rivolto un saluto istituzionale e ha parlato delle celebrazioni per il cinquantenario dalla fondazione del
Gruppo cittadino che, tra le svariate iniziative intraprese nel corso del tempo, conta la realizzazione del monumento ai Caduti del mare.

PALAZZOLO SULL’OGLIO
5 maggio. Il Gruppo ha organizzato una visita culturale a La Spezia con gli studenti delle classi di seconda media della scuola “Fratelli Terzi” di Palosco
(BG). Al Museo Tecnico Navale in mattinata e, al pomeriggio, visita al Castello San Giorgio con la Mostra di reperti archeologici romani e fossili di epoca
preistorica della zona di Luni. Hanno partecipato: il DR della Lombardia NE
Alberto Lazzari, Diego Nolli presidente del Gruppo di Iseo nonché presidente della Guardia Costiera del lago di Iseo, accompagnati da cinque consiglieri del Gruppo di Palazzolo s/O (BS); i 35 alunni sono stati accompagnati dalla
direttrice prof.ssa Maria Grazia Volpi e da altre due insegnanti.

AVVISO
Le Attività dei Gruppi continueranno nel prossimo
Diario di Bordo partendo dalla lettera P
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Nella foto i soci con il DR Albino Artizzu.

Nave Amerigo Vespucci
al comando del capitano di vascello Curzio Pacifici, ha mollato gli ormeggi il 27 aprile da La Spezia,
dopo oltre 2 anni di sosta per importanti lavori di manutenzione e in occasione del suo 85° anniversario.
A bordo oltre 300 persone, non solo membri dell’equipaggio,
ma anche giovani militari in ferma prefissata e un gruppo di boy scout.

Il Gruppo di Monfalcone ha avuto il piacere di visitare “la nave più bella del
mondo” con una folta schiera di soci e futuri marinai.
Una splendida giornata di cui ringraziamo la Marina e l’ANMI !!
Buon vento Vespucci !!

Una rappresentanza del Gruppo di Guspini è stata impegnata nel servizio di
accoglienza visitatori, turno dalle 20,00 alle 21,30.

La Nave Scuola in arrivo a Venezia riceve il “saluto alla voce” dei Marinai d’Italia (foto Gianfranco Liberalesso, socio di Mestre)

Le 12 tappe della “pre-campagna”
• CAGLIARI dal 30 aprile al 2 maggio • BARI 7-9 maggio • TRIESTE 12-16 maggio • VENEZIA 17-20 maggio
• ANCONA 21-24 maggio • DUBROVNIK in Croazia 26-29 maggio • MESSINA 1-3 giugno • TRAPANI 5-7 giugno
• GENOVA 10-13 giugno • LA SPEZIA 13-24 giugno • NAPOLI 27 giugno-2 luglio • arrivo a LIVORNO il 4 luglio

30 aprile-2 maggio
CAGLIARI

Numerosi soci del Gruppo di San Giorgio di Nogaro erano in visita alla nave
ed alcuni di loro hanno partecipato ad una breve uscita in mare.

12-16 maggio
TRIESTE

In occasione della sosta operativa nel porto di Cagliari, il Gruppo cittadino
ha organizzato una Mostra di modellismo navale, bandiere e divise storiche,
presso il Terminal Crociere al Molo Ichinusa.

Una rappresentanza del Gruppo di Cervignano del Friuli con i propri familiari, accompagnata dal presidente Denis Burg, si è recata a bordo durante la
sosta nel porto di Trieste.

Il Gruppo di Carloforte ha partecipato fattivamente collaborando al servizio
d’ordine durante le visite che hanno visto migliaia di cittadini accorrere per
ammirare lo splendido gioiello della nostra Marina.
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17-20 maggio
VENEZIA

1-3 giugno
MESSINA

Il DR Veneto Orientale, Furio Zuliani, ha lavorato in stretto, proficuo e quotidiano contatto con il Comandante di Maristudi, capitano di fregata Luca Pegoraro che ha seguito tutto l’evento, per coordinare la sosta a Venezia di Nave Vespucci.
All’arrivo è stato predisposto in banchina un apprezzatissimo “saluto alla voce” da parte di una ventina di soci di Mestre e Venezia, cui la nave ha risposto. Lo stesso mattino diversi presidenti ed il CN hanno presenziato alla conferenza stampa a bordo. Il giorno 18 è stato predisposto un servizio d’ordine
a terra da parte di alcuni soci sempre di Mestre e Venezia assieme al personale MM per organizzare al meglio l’affollata visita dei Gruppi di Verona,
Mestre, Jesolo, Caorle, Treviso, Castelfranco, Castello di Brussa, Ponte nelle Alpi, Pederobba, Conegliano, Venezia; un gruppo di 25 ciechi di Pordenone, classi dell’Istituto tecnico Nautico di Venezia, scouts dell’AGESCI, diverse scuole e gruppi della Lega Navale, per un totale di circa 700 persone in
due ore, tutto in modo ordinato. Altri Gruppi ANMI, tra il 18 pomeriggio ed il
19 hanno effettuato visite per conto proprio. Infine il giorno 20, imbarco di 21
soci di 7 Gruppi, 11 studenti dell’Istituto Nautico di Venezia e alcuni soci Federvela, per una uscita in mare e rientro in porto con altro mezzo della MM.

Una delegazione di soci del Gruppo ANMI di Messina si è recata a bordo.

Una delegazione di 28 soci del Gruppo di Ferrara con i loro familiari, grazie alla preziosa assistenza ricevuta da parte dei soci di Venezia e del CN
per il Veneto Orientale Rudy Guastadisegni, sono saliti a bordo della nave.
Nel corso della breve e toccante cerimonia organizzata dal Comandante
CV Curzio Pacifici, il presidente e il vicepresidente gli hanno consegnato il
nuovo crest del Gruppo.

21-24 maggio
ANCONA
45 soci e familiari del Gruppo di Martinsicuro hanno visitato la nave in sosta
nel porto di Ancona.
Soci e familiari del Gruppo di Taormina hanno effettuato con grande entusiasmo la visita a bordo.

I soci del Gruppo di Rimini con il nuovo presidente Giovanni Rizzo (il primo a
sinistra nella foto ).

10-13 giugno
GENOVA

La rappresentanza del Gruppo di Jesolo ha partecipato all’uscita in mare.
Durante la navigazione, il presidente onorario Luciano Teso e il vicepresidente Antonio Uliana hanno donato al Comandante il libro sulla storia di Andrea Bafile e il crest del Gruppo.
ANMI Jesolo ringrazia per l’emozionante uscita in mare.
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Il Gruppo genovese, con i soci Fiorellino e Rota e con il coordinatore Gianmaria Morini segretario del Gruppo di Sori-Golfo Paradiso, ha organizzato la
visita a bordo del Vespucci e l’uscita a mare per i Gruppi di Genova, Cicagna F., Moneglia, Rapallo, S. Margherita L., Sestri L., Sori, Savona, Sarzana
e Varazze.
Significativa la presenza nel Gruppo genovese del decano comandante Furio Zonza, uscito dall’Accademia di Livorno nel gennaio 1941 (Corso Uragano), imbarcato subito sulla corazzata Littorio, che assistette da molto molto
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vicino all’affondamento della Roma (ove morirono tanti compagni del suo
corso) e poi internato ai Laghi Amari.
I Gruppi hanno offerto al Comandante e al suo equipaggio una preghiera del
marinaio in bronzo, pregiato pezzo d’artigianato fuso dalla Ditta Foan di Sori, che è stato molto apprezzato, consegnato dalle mani del coordinatore
Morini (vds. foto). Inoltre, la domenica successiva, una delegazione di soci
genovesi ha partecipato alla Messa a bordo e ha donato al Comandante il
libro con la storia di San Francesco da Paola patrono della Gente del Mare
(vds. foto), nel cui Santuario è ubicata la sede sociale dell’ANMI.

I soci di Sori-Golfo Paradiso in attesa della visita.

Lodevoli iniziative
n In prossimità della festa della Marina il Gruppo di Bracciano ha voluto dare un aspetto decoroso all’area circostante il monumento dei marinai, preso atto con molto rammarico della latitanza della amministrazione comunale a cui comporterebbe tale impegno. Per l’esecuzione di tale rassetto il consiglio direttivo ha interessato i
volontari di “Salvaguardiamo Bracciano” che
hanno aderito alla richiesta riportando la zona all’antico splendore.
La foto di gruppo testimonia il ringraziamento, in
tono confidenziale, che il Gruppo ha voluto dare
a codesta organizzazione: “Bravi Ragazzi”.

n In occasione della raccolta fondi per Telethon
nel mese di maggio, alcuni soci del Gruppo di
Mestre si sono alternati allo stand allestito presso il Centro Commerciale “Nave de Vero” a Marghera (VE).
Nella foto compaiono da sinistra: il socio Marcello Vianello, il consigliere Marco Sbrogiò rappresentante della Sezione Aggregata di Mirano ed il
consigliere Giuseppe Dodero.

Alcuni soci del Gruppo di Acqui Terme hanno accompagnato alunni e personale docente dell’I.I.S. “Rita Levi Montacini” cittadino a visitare nave Vespucci ormeggiata nel porto di Genova. Una visita interessante ed altamente istruttiva per i giovani allievi del Biennio Nautico che hanno potuto venire a diretto contatto con la “Nave più bella del Mondo”.

Incontri
n 21 maggio, Adunata Equipaggi Nave Caio Duin Il Gruppo di Monopoli ha aderito alla campagna Telethon “Sostengo la ricerca con tutto il
cuore”, allestendo uno stand in piazza Vittorio
Emanuele II, lo scorso mese di maggio. I soci sono stati impegnati nella distribuzione delle scatole dei dolci “cuori di biscotto”.

27 giugno-2 luglio
NAPOLI
Il Gruppo di Sarzana a bordo.

I Gruppi di Bacoli e Monte di Procida, hanno visitato l’Amerigo Vespucci, accompagnando alcuni studenti della scuola “Paolo Di Tarso” di Bacoli. Per
l’occasione il Direttore didattico ha consegnato una targa ricordo al Comandante della Nave (vds. foto) e al CN Antonio Politi.

lio C554. In Porto Ercole (GR), ristorante Osteria
dei Nobili Santi, grazie alla organizzazione del celeberrimo trio Luca Scotta, Enzo Casucci e Nicola Sinigaglia, si è svolta la sesta edizione dell’Adunata Equipaggi Nave Duilio, con la presenza di
circa 160 partecipanti. Particolare rilevanza la
presenza di numerosi membri del primo equipaggio del 1964 e della campagna addestrativa 1988
in Australia, a partire dal comandante Ammiraglio Pavone con numerosi altri Ufficiali e Sottufficiali. Presente per il Gruppo di Biella il consigliere Candido di Biase con la sua signora Grazia Foglio, imbarcato sul Duilio dal 1988 al 1989.

n Sono quattro anni che il Gruppo di Cittadella
del Capo-Bonifati collabora con Telethon alla
raccolta fondi per le malattie genetiche. Durante il corrente anno i soci hanno raccolto: banchetto invernale del 22 gennaio, € 975,00 banchetto primaverile del 23 maggio, € 607,00 totale € 1.582,00.
Nella foto il banchetto in piazza Marinai d’Italia
con il vice presidente Roberto Fiorillo e il socio
Gioacchino Lospennato.

n 11 giugno. Si sono ritrovati presso la Scuola
Sottufficiali di Taranto, in occasione del Giuramento Marescialli e V F P 1, Agostino Schifano già presidente del Gruppo di Castro, Eustachio Andrisani
presidente del Gruppo di Matera e Fernando Minerva presidente onorario del Gruppo di Tricase.
n I marinai del Gruppo di Sarzana hanno deciso
di prendersi cura del Largo Marinai d’Italia, un
bellissimo giardino situato sul viale XXI Luglio.
“(…) la città ha bisogno, oltre che a interventi
puntuali da parte dell’Amministrazione Comunale, anche di questi esempi di collaborazione che
sono il valore aggiunto del quartiere e della città.
Un grazie all’Associazione Marinai d’Italia!”
Il Presidente della Consulta del Centro Storico,
Massimiliano Giampedroni
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n In occasione del Raduno annuale degli ex imbarcati su Nave Impetuoso svoltosi a Chioggia

12° Raduno del Corso Salsessantuno
10-12 giugno, Chianciano Terme. Il Corso
del Centenario dell’Unità d’Italia, il
SAL1961, della Scuola CEMM Allievi Sottufficiali di Portoferraio, formato da venti marinai, molti con gentile signora al fianco,
provenienti da tutte le regioni d’Italia (da
Bolzano alla Sicilia), ha effettuato il suo 12°

Raduno presso Chianciano Terme, ed è stata, per tutti i convenuti, una vera festa degli occhi e dello spirito; rivedersi ha generato una ventata di entusiasmo, di affetto,
di nostalgia, rinnovando tutto il sentimento d’orgoglio e di profonda appartenenza
alla Marina Militare, come avviene ad ogni
circostanza, ormai dal lontano 2000, anno
in cui iniziarono queste rimpatriate, grazie
all’iniziativa del capitano di fregata Francesco Morisco e del suo prezioso collaboratore comandante Pasquale Bottiglieri.
Il Gruppo di Marinai Salsessantuno ha effettuato delle interessanti escursioni nella
Val d’Orcia, a partire da Bagno Vignoni, coi
suoi 30 abitanti, dove sono i quattro mulini
scavati nella roccia e forse la più antica terme esistente, realizzata dagli Etruschi, dove vennero a bagnarsi, nell’acqua calda e
fumante, anche Lorenzo de Medici e Caterina da Siena. E poi Pienza, la città di Pio II,
con le sue mura, i suoi palazzi, le sue chiese antiche, il romitorio, la Madonna a sei dita, e il lingotto d’oro di Bartolini. E infine
Montepulciano, dove si è sostato per il
pranzo alla Corte Medicea, con la sua Cattedrale, il Castello, la Fortezza, Piazza Grande
e la degustazione dei famosi nobili vini.
Alla messa della domenica, nella chiesa di
Sant’Antonio di Padova, a Chianciano, è stato

(VE), si sono ritrovati a distanza di 54 anni il RT/GE
Natale Aloi del Gruppo di Reggio Calabria e il
RT/GE Ferruccio Lorenzetti del Gruppo di Chioggia. Nelle foto, i partecipanti al raduno davanti al
monumento dei caduti del mare; Aloi e Lorenzetti oggi; Aloi e Lorenzetti, allora, con due marinai
della US Navy; gli allievi radiotelegrafisti del Corso 1957/1958.

tributato un affettuoso e commosso omaggio a tutti coloro che hanno trovato la morte
sulle navi, in particolare ai duemila e cinquecento marinai di Matapan, nel sessantacinquesimo anniversario del loro sacrificio,
che dormono nella profondità degli abissi
marini, e tutti i marinai scomparsi del Salsessantuno: Bonanno Antonino, D’Auria Nicola, De Angelis Vittorio, D’Onofrio Enrico,
Figlioli Pietro, Gallo Carlo, Gamberini Gian
Carlo, Mazzotti Luigi, Quarta Lorenzo, Toscano Mario, Zanette Roberto, Zeverino Elio.
La cerimonia si è conclusa con la preghiera
del marinaio.
Pasquale Bottiglieri
presidente del Gruppo
di Anguillara Sabazia

n 13-15 maggio. Si è svolto a Taranto il Raduno
degli Equipaggi di Nave Fasan. Il Gruppo ANMI
ha collaborato per la buona riuscita dell’evento.
Durante la visita su Nave Garibaldi (foto sopra)
c’è stato lo scambio dei crest e, in tale occasione, i partecipanti al Raduno hanno donato €
400,00 in libri di favole al Dipartimento Oncoematologico Pediatrico dell’Ospedale di Taranto.
Nella foto sotto, da sinistra: Sgt. Fernando Carriere, CV Massimiliano Marretti C/te Nave Garibaldi,
2°C. Luciano Randelli, contramm. Nicolò Marasciulo presidente del Gruppo, CF Vincenzo Leone.

Riceviamo da Erik Borgne
Bonjour, Rencontre de 2 anciens marins (1 Italien et 1 Français) pour cette
magnifique exposition, dans un cadre
somptueux.

Palau, 30 maggio. Carissimi amici dei Corsi MC/OP 1956/57 ...
... sono trascorsi sedici anni dal nostro primo
raduno di Cervia, voluto e realizzato grazie all’iniziativa del nostro amatissimo collega Lino Dinatale. Tanti avvenimenti ci hanno rallegrati o addolorati in questo periodo, ma dobbiamo essere tutti felici di ritrovarci ancora
una volta insieme e così vicini al luogo dove
avvenne sessant’anni fa il nostro primo incontro. Domani saremo sul “luogo
del...destino” e potremo con i nostri
cari guardare nel nostro passato remoto, chiudere per un istante gli occhi per rivedere le sequenze di una
vita che ci ha regalato tanti istanti di
felicità insieme ad esperienze sempre positive e purtroppo anche dolori e lutti indimenticabili.
Tutto questo ci fa riflettere sulla storia
dei “Mitici del ‘56” che ritengo unica
nella tradizione marinara dal dopoguerra ad oggi: 109 ragazzi si sono
presentati volontari per diventare
meccanici e carpentieri nel 1956 alle
Scuole CEMM di La Maddalena; 14 di
loro hanno proseguito la carriera da
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sottufficiali nel 1963; tre sono diventati ufficiali superiori, mentre 95 specialisti hanno preferito affrontare da borghesi il mercato del lavoro e sette di questi sono emigrati all’estero.
Ad oggi ben 30 di noi ci hanno lasciato e li abbiamo ricordati con tanto cordoglio.
Al primo raduno di Cervia partecipammo in
41, oggi siamo in 26. Ben 68 di noi si sono

(re)incontrati nei 17 raduni che abbiamo fatto
disseminati in tutta Italia e due dei quali ci
hanno visto in terra di Spagna, grazie all’indimenticabile interessamento di Vincenzo Toscano, ora assente per gravi motivi di salute.
Un plauso speciale va anche ai nostri fratelloni dei corsi ‘53 e ‘55 e i fratellini del corso ‘58
che ci hanno accompagnato in tutti i nostri raduni con un particolare riguardo al
caro e noto scrittore Giuseppe Pederiali (Corso 53 MC) che ci ha lasciati
dopo un incredibile incidente stradale nel marzo del 2013. Tutto questo fa
parte della nostra storia. Una storia
vissuta intensamente con le nostre
famiglie, con i nostri figli e nipoti, con
i nostri ricordi e con la certezza che
proseguiremo sempre con i nostri raduni finché qualcuno chiamerà il nostro nome e qualcun’altro risponderà: Presente!
Luciano Galassi
(La cronaca del Raduno continua a pag. 46)

Richiesta di incontri
n Angelo Vendramel, socio di Corsico-Abbiategrasso,
chiede la pubblicazione della foto nella
speranza che qualche socio possa
identificare l’ufficiale. “Credo sia stato
imbarcato sul Caio
Duilio nel 1943, forse
il comandante”.

Il marinaio italiano, che ha incontrato
il marinaio francese nella bella cornice
di una magnifica mostra,
è l’amm. Giorgio Galigani
vicepresidente del Gruppo di Pisa

n Mi chiamo Giorgio Fiorini, socio presso la
Sezione Aggregata di Lissone del Gruppo di Carate Brianza (MB); capocorso della specializzazione elettricisti alla scuola EL/ETE corso
69VO/T. Avrei piacere di mettermi in contatto
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con miei ex commilitoni dal momento che ci stiamo
avvicinando ai 50 anni da quella data (3 settembre
1969/2019). Grazie per l’interessamento.
Per contatti: Giorgio Fiorini, cell.: 338/6963132; email: fiorini_giorgio@fastwebnet.it

n Sono Guerino Di Martino. Ho lasciato la MM
nel mese di aprile del 1967 per raggiungere mia
moglie negli Stati Uniti d’America. Devo ringraziare la Marina per avermi dato la possibilità di
conoscere la mia futura moglie durante il periodo di destinazione a Roma, assegnato alla segreteria del Capo di Stato Maggiore Difesa. Era una
giovane ragazza americana che si trovava a Roma come turista. Il fatale incontro avvenne alla
Fontana di Trevi. Era il 2 Giugno del 1965. Tre mesi dopo io lasciai Roma per la mia nuova destinazione a Taranto, assegnato alla segreteria del Comandante in Capo della Squadra Navale e Nave
G. Garibaldi. Mentre guardavo le vecchie foto
della mia gioventù trascorsa in Marina ho trovato la foto che allego a questa email. È una foto
che ha risvegliato in me memorie bellissime di
quel periodo bellissimo della mia vita. Se è possibile, vorrei che questa email e foto possa essere pubblicata sul giornale Marinai d’Italia sperando che qualche vecchio collega del corso ‘59
possa ricordarsi di me. Io ora risiedo a San Antonio, Texas – USA. Ringrazio cordialmente.
Per contatti: Guerino Di Martino, ex Sergente Furiere Corso 1959, email: gdimartinodimar@gmail.com
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I commilitoni che ricorda perfettamente sono: Festa Nereo di Milano; Guarise di Milano e Sala Guido della Val Trompia (BS). Nella foto, Nave Egrù.
Per contatti rivolgersi a Raffaela Soldà e-mail:
sraffaela.72@gmail.com o al presidente del Gruppo: girolamo.trombetta@libero.it

n Il sindaco cittadino Marco Turato, durante
la seduta del consiglio comunale, ha consegnato al presidente ANMI di Pederobba, Gino
Pasqualetti, un attestato di riconoscimento al
Gruppo per “l’impegno e la dedizione civile dimostrate in varie occasioni con la raccolta fondi a favore di tante situazioni di sofferenza e di
bisogno”.

n 3 giugno. Il Gruppo di Cittadella del Capo-Bonifati ha organizzato, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, la fermata della 1^ tappa
del “Giro della Calabria in 500” offrendo un punto di ristoro in piazza Marinai d’Italia.

n Luigi Bertani, socio di Gallarate, ha ricevuto
un attestato di benemerenza da parte del Gruppo
Nazionale Leone di San Marco MM.

Varie

n 26 aprile. Il socio di Monaco di Baviera (Germania), Roberto Abbattista, a sinistra nella foto,
ha ricevuto dal rappresentante in Italia dell’American University of Business con sede centrale a
Fayetteville (North Caroline) il diploma di Dottorato, ad honorem, in competenze Civil Affairs.

l socio anziano Franco Ragazzi, orgoglio modellista del Gruppo di Ferrara,
nonché presidente del gruppo Modellisti
della LNI di Ferrara, pluripremiato medaglia d’oro di modellismo navale statico in
diversi campionati italiani ed esteri (Francia, Svizzera, Belgio, Germania e Slovacchia), oltre alla organizzazione della Mostra ANMI di Modellismo al Raduno Nazionale di Rimini e alla partecipazione a
quello più recente di Ravenna, ha realizzato per il Gruppo, in due anni di lavoro,
un bellissimo modello della R. Corazzata
Roma, premiato con medaglia d’oro al
campionato nazionale Navimodel. È autore inoltre di numerosi altri modelli di navi
grigie e velieri della Regia Marina, sommergibili e materiale subacqueo (compreso un bellissimo S.L.C – maiale - in scala), che di volta in volta fanno bella mostra
nello stand ANMI alla esposizione della
Fiera “Militaria” di Ferrara.

I

n Girolamo Trombetta, presidente del Gruppo di
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pergamena, si è svolta nel salone delle conferenze della chiesa stessa.

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni

n 25 maggio. Francesco Fortuna, socio di Amantea, ha compiuto 70 anni di età.

Vicenza, scrive: La figlia di un marinaio, la signora
Raffaela Soldà, figlia di Luigi Soldà, residente a Valdagno (VI), volendo fare una gradita sorpresa al
padre, assieme agli altri fratelli, richiede di avere,
se possibile e per un eventuale incontro, notizie di
qualche commilitone del padre quando era in Marina. Le notizie che posso dare io, quale intermediario, sono: Luigi Soldà ha svolto il suo servizio
MM negli anni 1965/1966, imbarcato su Nave Chimera (F562), ed anche Nave Grù e Albatros. Le sue
mansioni erano di ECG (corso a Taranto). La Base
di queste Corvette, come è noto, era Augusta.

n 24 giugno. Sul quotidiano Il Giorno, cronache
di Milano, pag. XII, è stato pubblicato un articolo
a tutta pagina (con corredo fotografico), a firma
della giornalista Carlotta Peviani, relativo al Gruppo ANMI di Milano ed alle attività del suo Gruppo
Sportivo di Canottaggio.

Con la foto allegata, relativa alla medaglia d’oro
ottenuta per l’ultima fatica del modello
della R.N. Roma, il Gruppo rende grazie e onore
ad un Grande Socio, esempio di fedeltà
e impegno per tutti gli iscritti

n Luglio. Il prof. Massimo Zubboli, socio del
Gruppo di Perugia, giornalista scrittore di Assisi,
nipote del defunto generale medico della CRI già
Ispettore Superiore del Corpo, è stato invitato dal
governo coreano, Corea del Sud, a partecipare,
tramite il Ministero per gli Affari dei Veterani, al
“2016 Revist Korea” che si è tenuto a Seoul. Zubboli è stato ospite del governo coreano con i veterani e i familiari di quelli che, dal 1951 al 1955,
parteciparono alla guerra di Corea nel contingente italiano della CRI composto da medici, infermieri, assistenti e collaboratori dell’Ospedale
n. 68, diretto proprio dall’allora maggiore medico
Fabio Pennacchi. Gli italiani della CRI curarono
oltre 330.000/350.000 pazienti delle FF.AA. dei due
paesi in guerra e migliaia di civili. Al gen. Pennacchi venne concessa la più alta onorificenza coreana e la Freedom Medal degli USA.
n 9 luglio. Il Gruppo “Capitano di Corvetta Tommaso Gulli MOVM” di Reggio Calabria, fondato
nel 1932, intitolato al Comandante del Torpediniere Puglia ucciso a Spalato l’11 giugno 1920,
formato prevalentemente da gente di mare, militari e civili imbarcati sui mercantili, ha ora il suo
presidente onorario nella persona del socio più
anziano, il cav. Pietro Delfino, cl. 1920, già marinaio combattente e, nella vita civile, motorista
sui traghetti che facevano sponda tra Villa San
Giovanni e Messina.
A lui è stato dedicato un pomeriggio solenne,
con la Messa nella chiesa di Santa Caterina a cui
hanno partecipato tutte le associazioni d’arma, i
rappresentanti della Capitaneria di Porto, soci
dei Gruppi di Villa San Giovanni, Siderno, Gioia
Tauro, il DR Giovanni Santoro, il presidente del
Gruppo reggino Giuseppe Bellantone e il già presidente Pietro Cito venuto da Milano dove risiede; la cerimonia ufficiale con la consegna della

n Il presidente del Gruppo di Rivoli, Sergio Malvezzi (a destra nella foto), ha costruito e donato
al Gruppo il modello del transatlantico Titanic ora
esposto in sede.

n Il presidente ed alcuni soci del Gruppo di Termoli, hanno fatto visita al marinaio, classe 1930,
Fortunato Montanaro, che li ha accolti nella casa di residenza con i suoi ricordi di Marina.
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Nozze di Zaffiro (45 anni)

Il Gruppo ringrazia lui e la sua famiglia per l’accoglienza e per tutto quello che il socio continua
a fare per la memoria dei Marinai d’Italia tutti.

Giorni lieti

Yoni Passion, nipote di Luciano Orunesu
presidente di Cagliari, con il Mrs. Capo Alpini
Alessandro Frau

Renato Mucchiut, vicepresidente di Gorizia,
con Debora, lo stesso giorno del primo
compleanno della piccola Suel Medea

Ernesto Segafredo presidente onorario
di Busto Arsizio e signora Giovanna Castiglioni,
durante la crociera 2015 dei Marinai d’Italia

Pasquale Erra socio di Bacoli
e signora Maria Cicchetti

Giorgio Favro vicepresidente di Pordenone
e signora Laura Maurizio

Nozze d’Argento (25 anni)

Anniversari
di Matrimonio

Nati
n Alessandro Maria nipote di Gabriele Martiniani

Nozze di Diamante (60 anni)

socio di Martinsicuro

n Arianna nipote di Michele Larosa
n
n
n
n

socio consigliere ed economo
di Palazzolo s/O
Giulia nipote di Dino Moi socio di Fiumicino
Leonardo nipote di Danilo De Battista
socio di Ponte nelle Alpi
Nicolò nipote di Emilio Mionetto
socio di Pederobba
Paolo Francesco nipote di Paolo Francesco
Di Santo presidente di Policoro

Michele Di Grazia socio di Catania e Signora

Antonino Di Virgilio consigliere di Francavilla
al Mare e signora Lucia Ciabarra

Matrimoni
Silvia, figlia di Dante Capoccia segretario
di Desenzano del Garda

Roberto Mazzaro socio di Treviso
e signora Elisabetta Bortolotti
Paolo Cardine socio di Messina e signora Nunzia

Nozze di Oro (50 anni)

Lauree
Angelo Camaioni socio di Martinsicuro
e signora Rosa Marisa Vallese

Luigino Mulotto consigliere di Pederobba
e signora Adriana Baron

n Elisabetta, figlia di Emilio Mionetto

Nozze di Rubino (40 anni)

n Giulia Cazzamani, socia di Chivasso,

socio di Pederobba, in Architettura,
Università di Udine
in Ingegneria Navale,
Accademia Navale di Livorno

n Leonardo, figlio di Ferruccio Menegon
socio di Conegliano, in Lingue Orientali

n Maria Elena, figlia di Giancarlo Calisi

Vincenzo De Cillis, figlio di Giuseppe
socio di Bisceglie, con Giulia Lorusso
Auguri di una serena e felice vita coniugale,
il presidente Vincenzo Di Bitonto e tutti i soci
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segretario particolare del PN,
in Storia dell’Arte con 110/110 e lode,
La Sapienza di Roma

n Valeria, figlia di Domenico Lastella
La figlia del socio di Gorgonzola Nicola Zonna

Pierino Santoli socio di Bolzano
e signora Maddalena (nella foto con la figlia Elke)

Nazzareno La Gamba socio di Martinsicuro
e signora Grazia Bologna

Giovanni Marsili presidente di Ginosa
e signora Carmela Moro

consigliere di Cuorgnè, in Giurisprudenza
con 110/110 con lode
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Avvenimenti

Avvenimenti

Sono salpati per l’ultima missione
Australia
Wollongong

Lazio Settentrionale

Germania

n Natale Amato

n Luigi Foglia

60° Anniversario Corso Meccanici 56/58

ella prima settimana di giugno si è concluso il 17° Raduno del Corso Meccanici 56/58 nella cittadina gallurese di Palau… dopo esserci ritrovati a Cervia nel 1990, dopo una lunga buia parentesi di ben 42
anni! Rintracciare gli ex allievi non è stata una operazione semplice,
avendo costoro cambiato più residenze o impegnati all’estero per lavoro o per aver costituito la propria famiglia anche nelle Americhe. Dopo
due anni di ricerche, i nostri amici cocciuti investigatori sono riusciti a
coinvolgerci con mogli al seguito, con il perentorio invito all’abito scuro
per sottolineare la non comune circostanza e, per rendere più facile il riconoscimento, dotati di tesserino con la foto che ci ritraeva con il volto
da ragazzini di ieri. Lo slogan che campeggiava sul maxi striscione recitava: una storia lunga sessant’anni.
Il luogo del raduno non è certo stato casuale, essendo la culla di una
amicizia granitica contaminata forse dalla natura circostante dove regna
perenne sul punto più alto, l’orso pietrificato con compiti di sentinella.
La cerimonia è stata celebrata con l’alzabandiera e l’inno d’Italia intonato sia dagli ex allievi, schierati e ordinati con maglietta e cappellino,
sia dai numerosi familiari e amici presenti; con la preghiera del marinaio
abbiamo ricordato gli amici che ci hanno lasciato per sempre con destinazione celeste e infiniti oceani.
Il soggiorno intenso con la visita al museo dell’eroe dei due mondi (la
domanda che tutti si ponevano: ma quest’uomo dove trovava il tempo e
le energie per tutto questo?), nuova perla all’interno della fortezza di Arbuticci; la visita alle Scuole Sottufficiali, alle officine dove abbiamo appreso i primi rudimenti, il campaccio dove espiavamo le piccole punizioni con giri di campo.
Il programma prevedeva inoltre la gita in battello alle isole dell’Arcipelago che, a causa del persistente maestrale, è stata ridimensionata

N

impegnando il tempo in avanzo a divorare le gustosissime penne ai
frutti di mare cucinate a bordo, con licenza di fare il bis.
Per concludere, giornata dedicata al pranzo in rustico agriturismo, giro nelle località della Costa Smeralda, visita archeologica alla civiltà
nuragica. Superfluo accennare agli attestati di riconoscenza verso gli
organizzatori per la meravigliosa settimana trascorsa; merita di essere citato l’artefice scopritore del primo raduno nella persona di Lino
Dinatale che ha affermato che mai avrebbe pensato che l’iniziativa, nonostante la nostra età avanzata, avrebbe avuto un simile seguito, sempre più in crescendo.
Questo non comune evento merita di essere evocato e sottolineato essendo gli interpreti dei ragazzi che all’età di 16 anni indossavano una
divisa che ancora oggi a 76 anni li tiene uniti.
Nel salutarci con la commozione e ringraziando per la piena riuscita, la
domanda insistente, quasi martellante, era: il prossimo anno dove?,
mirracomando non deve finire qui!, che la storia continui…
per il coordinamento, Luciano Sordo

redo si tratti di evento eccezionale, che dopo sessant’anni ci si ritrovi
ancora uniti da un legame inscindibile, nato in quelle scuole che ci
hanno accolto e formato agli albori della nostra giovinezza.
È una importante testimonianza!

C

Guglielmo Puccia, socio del Gruppo di Roma

5 giugno
Pescara
“(…) Il Gruppo nel manifestare
soddisfazione e gioia
a Massimiliano e Salvatore
e alle loro famiglie, pur
nell’attesa della definizione
dell’arbitrato internazionale,
è lieto di far rimuovere
lo striscione, ormai consunto
dal tempo trascorso”.
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socio fondatore

n Giacomo Buffolin
n Sergio Messinez

Monaco di Baviera

(segue da pag. 40)

n Valter Franzil

94 anni, cannoniere, servì
la Regia Marina per cinque anni,
partecipò a diverse operazioni
di guerra nel Mediterraneo
naufragando ben due volte;
agli inizi degli anni ’60 decise
di stabilirsi definitivamente
in Germania con la famiglia

Fiumicino
Roma
n Claudio Paolucci

contrammiraglio CP, cl. 1938

Tarquinia
n Italo Fabiani

Lazio Meridionale
Gaeta
n Giovanni Serpe

Campania

sommergibilista sopravvissuto
all’affondamento
del Regio Smg. Ferraris)
n Francesco Gallinaro
ammiraglio di squadra,
sommergibilista, decorato
di Medaglia di Bronzo al V. M.
essendo comandante
del R. Smg. CB6 a Sebastopoli

Avellino

Priverno

Abruzzo e Molise
Ortona
n Leonardo Battilana
n Ferdinando De Iure

detto Nando

n Antonio Cuoppolo

consigliere e segretario

Santa Maria di Castellabate
n Ernesto Nese

Emilia Romagna
Cattolica
n Giuseppe Della Santina

cl. 1921
n Marcello Ercoles
cl.1933
n Colombo Gaudenzi
cl. 1915, padrone marittimo
n Rino Lorenzi
cl. 1929
n Sebastiano Mascilongo
cl. 1930, già consigliere
n Eugenio Morini
cl. 1926
n Ivo Paci
cl. 1916, già consigliere
n Bruno Paolini
cl. 1930
n Luigi Paolucci
cl. 1915
n Annunzio Succi
cl. 1922

Reggio Emilia
n Giuseppe Benelli

cl. 1925

Friuli Venezia Giulia
Cervignano del Friuli
n Endor Gonella

consigliere e segretario

Gemona del Friuli
n Angelo Conzatti

Valleseriana-Alzano Lombardo

Taranto

n Giampietro Moretti (Pietro)

n Amalia Mastronuzzi

Lombardia Sud Ovest

socia onoraria e patronessa

Crema

Puglia Meridionale

n Angelo Provana

Porto Cesareo

anni 92

Paullo
n Norella Zanoncelli Zanella

socia benemerita

Marche
Ancona
n Alessandra Fanesi Fabro

Numana

n Dino Alberto Miglietta

contrammiraglio, esempio
di grande collaboratore
per il bene del Gruppo

Taviano
n Virgilio Guida

anni 91

Sicilia Orientale

Francesco Aquinati

Catania

Pedaso

n Gaetano Anastasi

n Luigi Talamonti

Toscana Meridionale

silurista campagna di guerra
1943-45

Senigallia
n Brenno Rossi Magi

cl. 1919

Livorno
n amm. div. Vincenzo Casini

classe 1921, socio dal 1989

Porto Ercole

n Paolo Olivi

n Settimo Scotto

Portoferraio

Sora

Piemonte Occidentale
e Val d’Aosta

n Pompeo Funzione

Rivoli

Liguria

n Alberto Icardi

n Mario Iralli

cl. 1930

Alassio
n Bartolomeo Calvo

cl. 1922

Sori-Golfo Paradiso:
n Mario Risso

Ventimiglia
n mons. Giacomo Barabino

vescovo emerito di Ventimiglia
e Sanremo, socio dal 1990

Saluzzo
n Ugo Massimo

cl. 1923

Venaria Reale
n Giuseppe Russo

classe 1921, reduce 2^ Guerra
Mondiale, sommergibilista

Puglia Settentrionale
e Basilicata

socio fondatore e consigliere
n commodoro Cesare Ditel

socio onorario, un vero
“lupo di mare” che a ha navigato
per tutti gli Oceani
su navi passeggeri di compagnie
italiane e inglesi
n Limbanio Pampaloni
n Danilo Pucci
n Franco Flamini

Toscana Settentrionale
Pescia
n Giancarlo Mateldi

cl. 1923

Lombardia Nord Ovest

Bari

Gravedona-Consiglio di Rumo

n Vincenzo Petruzzellis

Trentino Alto Adige

n Giuliano Cresti

Medaglia d’Argento al V. M.,
ultimo superstite
dell’affondamento
della corazzata Roma
n Giuseppe Gernone
già presidente

Bolzano

Manfredonia

Conegliano

cl. 1924

Menaggio
n Maurizio Aste

cl. 1932, socio dal 1960

Lombardia Nord Est
Ospitaletto
n Pietro Santina

socio fondatore, cl. 1936

Palazzolo s/Oglio
n
n
n
n

Gianfranco Cominardi
Giuseppe Corna
Antonio Vavassori
Attilio Mingotti
invalido di guerra,
presidente associazione mutilati
e invalidi di guerra

n Michele Castigliego

cl. 1929

Mola di Bari
n Giovanni Antonelli

cl. 1929, attivo nel Gruppo
fino agli ultimi giorni

n Aldo Zanaglia
n Giuseppe Burigo
n Roberto Brunoni

Veneto Orientale
n Maurizio Perencin
n Rino Pasqualato

Veneto Occidentale
Dueville

Martina Franca

n Gianfranco Maron
n Riccardo Dal Lago
n Valentino Fina

n Giuseppe Calisi

Padova

Puglia Centrale
capitano di corvetta CS, cl. 1932

n Giuseppe Lo Presti
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Viaggio a Plougonvelin
Il Gruppo di Castrignano del Capo-Leuca in rappresentanza dell’ANMI
Francia 5-8 maggio, le Giornate della Memoria Marittima. Si è tenuta al “Cenotafio
National Memorial” dedicato ai Marinai Caduti per la Francia, una cerimonia in onore
dei 684 marinai morti per l’inabissamento dell’Incrociatore Corazzato Leon Gambetta
della Marine Nationale, silurato a Sud di Santa Maria di Leuca il 27 aprile 1915 dal sommergibile austro-ungarico U-5. Soci del Gruppo di Castrignano del Capo-Leuca hanno
partecipato alla cerimonia: Andrea Pirelli presidente collegio dei sindaci; Rosario Scappaviva; Luciani Panzera; Vito Vallo; Vincenzo De Filippis; Antonio Annesi.
Una scialuppa dell’incrociatore con a bordo 108 superstiti riuscì a raggiungere Santa
Maria di Leuca alle 8:30, recando la notizia dell’affondamento: le torpediniere italiane
33 P.N. e 36 P.N. uscirono da Brindisi e raggiunsero il luogo del siluramento alle 13:20,
dove furono recuperati 27 naufraghi, mentre altri due naufraghi furono recuperati più
tardi dai cacciatorpediniere Indomito e Intrepido usciti da Taranto; poiché l’Italia era in
quel momento ancora neutrale, in ottemperanza alle convenzioni internazionali i 137
superstiti del Gambetta furono internati a Siracusa fino al 30 maggio 1915, quando infine furono imbarcati per Malta.
Il Cenotafio, dal greco tomba vuota, situato sul promontorio di Punta Saint Mathieu nei
pressi di Le Conquet, Comune di Plougonvelin, fiancheggiato da alte scogliere di 20 metri, è stato costruito dopo la I guerra mondiale. Alta 17 metri, la stele scolpita da René
Quillivic rappresenta una donna in lutto di fronte all’oceano, la moglie di un marinaio,
ed è stata inaugurata il 12 giugno del 1927. Dal 2005 il monumento è aperto al pubblico ed è arricchito da una mostra permanente di foto dei marinai scomparsi.
La giornata è stata anche l’occasione per formalizzare l’amichevole relazione tra l’Associazione Aux Marins e l’ANMI con la firma di una carta di partenariato: “ (…) si impegnano reciprocamente a sviluppare i loro legami di amicizia e aiuto reciproco; a favorire la diffusione delle loro rispettive missioni nell’ambito delle attività legate alla memoria”. Per l’ANMI la firma è stata apposta dal socio Luciano Panzera e avallata dal Console generale italiano in Francia, Andrea Cavallari.

Deposizione di cuscini di fiori
ai piedi del monumento,
n presenza del Console italiano

