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Manifestazioni e Cerimonie

Sabato 4 giugno. Messa celebrata da mons. Ubbiali, corteo fino al monu-
mento, deposizione della corona, preghiera del marinaio, ammaina bandiera.
Domenica. Battaglia navale nel laghetto urbano a cura dei Modellisti Mila-
nesi, scoprimento della targa ricordo per l’inaugurazione della Fontana do-
nata da ANMI Lissone, Brianza acque e altri sponsor, pranzo e spettacolo
di tango argentino.
Hanno partecipato i Gruppi di Monza, Melzo e Rho, il sindaco di Lissone
Concetta Monguzzi, il vice prefetto di Monza Laura Motolese, il CN Antonio
Trotta e il DR Fabio Fabiani della Lombardia SW, il presidente di Carate
Brianza pro tempore Piero Cannizzaro, il delegato di Lissone Rino Frassetto,
il Comandante dei Carabinieri di Lissone Coco e altre Associazioni.

Il Gruppo di Rho con il proprio presidente Mario Romani e il sindaco di Lis-
sone Maria Concetta Monguzzi.

DESENZANO DEL GARDA
Campionato Italiano di Classe Dolphin
5 giugno. Si è concluso, dopo quattro giorni di regate nelle acque del golfo
di Desenzano del Garda, il Campionato Italiano classe “Dolphin 81” 2016.
Questo tipo di imbarcazione è un monotipo da regata molto performante, di-
segnato dal noto progettista Ettore Santarelli nel 1993; la classe conta oltre
120 imbarcazioni, diffuse soprattutto sul Lago di Garda, in Svizzera e sull’alto
Adriatico. La manifestazione ha visto la partecipazione di ben 25 scafi e tra
questi c’erano le due imbarcazioni di proprietà della Marina Militare, ridi-
slocate dall’inizio dell’anno presso la Fraglia Vela Desenzano, la stessa or-
ganizzatrice dell’evento. Di queste due barche, il Merak, numero velico ITA
13, è affidata al capitano di fregata Marcello Colosio, direttore sportivo della
Sezione Velica di La Spezia, per la partecipazione a tutte le regate della sta-
gione gardesana, mentre il Dubhe, ITA 12, è affidata alle cure congiunte
della FVD e del Gruppo ANMI di Desenzano, principalmente per scopi di-
dattici, in base ad un accordo di collaborazione e al fine di promuovere l’at-
tività sportiva e velica. L’equipaggio è formato dai soci: Giovanni Arena,
Mirco Balloni, Stefano Giroli, Federico Valle, Gaia Valle.

FIRENZE
Inaugurazione di un Cippo alla Memoria
10 aprile. Il Gruppo “Comandante M.O.V.M. Enrico Baroni”, ha inaugurato
al Cimitero Monumentale di Trespiano un cippo dedicato alla memoria di
tutti i marinai che hanno perso la vita in mare.
Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità militari, civili e religiose,
tra le quali il Comandante di Presidio gen. D. Gianfranco Rossi ed il Co-
mandante Provinciale dei Carabinieri Marco Lorenzoni, il DR Fabrizio Cherici
e il CN Pier Angelo Salani per la Toscana Settentrionale, numerose Asso-
ciazioni d’arma ed i Gruppi di Massa, Pescia e Forte dei Marmi. Il sindaco
di Firenze Dario Nardella, rappresentato dal vice presidente del Consiglio
comunale, ha fatto partecipare il gonfalone della città, decorato di Medaglia
d’Oro al Valor Militare, con le chiarine.
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ARZIGNANO
50° Anniversario di Fondazione
29 maggio. Il Gruppo ha festeggiato i suoi primi 50 anni di attività ed il 26°
anniversario del monumento ai Caduti del mare. Alla Biblioteca “Giulio Be-
deschi” è stata allestita per dieci giorni un’affascinante mostra di modelli-
smo navale e di ricordi storici del sodalizio. Sono state esposte riproduzioni
in scala 1:100, opere di Marcelliano Passarella, di alcune fra le più belle
navi della Marina Militare: unità modernissime come Cavour e Andrea
Doria ma anche velieri quali Vespucci e Stella Polare, ed altre unità che
hanno fatto la storia della marineria italiana.
Le iniziative ed i festeggiamenti che la città ha dedicato ai suoi marinai in
congedo si sono conclusi in forma solenne domenica 29 maggio con un’in-
tensa giornata di manifestazioni, presenti Gruppi provenienti da tutto il Ve-
neto. Fra i momenti più significativi, l’inaugurazione sul monumento di una
vela recante i nomi dei dieci marinai arzignanesi che hanno dato la vita in
mare durante l’ultima guerra.
A rappresentare la Marina Militare è intervenuto il capitano di fregata Luigi
Ceppodomo di Maristudi.

Il sindaco di Arzignano Giorgio Gentilin e il presidente del Gruppo Luigi Belluzzo

davanti al modello della portaerei Cavour

Il consiglio direttivo del Gruppo con le autorità

AVELLINO
73° Anniversario della Scomparsa del SC MN Antonio Giovino
23 maggio, Taurasi. Si è svolta una suggestiva cerimonia per il 73° anniver-
sario della scomparsa del Sottocapo Motorista Navale Antonio Giovino
MBVM, affondato con il Smg Da Vinci il 23 maggio 1943 nelle acque del
Nord Atlantico. Il Gruppo di Avellino ha organizzato la cerimonia con l’Am-
ministrazione comunale di Taurasi. Hanno partecipato autorità civili e
militari, tra cui il sindaco Tommaso Cozzolino, Associazioni d’arma di Avellino

e Provincia, molti Gruppi ANMI della Campania, la rappresentanza di COM-
FLOTSOM Taranto, le Capitanerie di Porto di Salerno e Castellammare di
Stabia, una rappresentanza del 232° Rgt Trasmissioni di Avellino, il CN e il
DR per la Campania Matteo Prota e Antonio Politi. Da evidenziare la mas-
siccia partecipazione degli alunni del plesso di Taurasi dell’Istituto Com-
prensivo “L. Di Peisco” di Fontanarosa (AV) che hanno preparato canti,
poesie e prose attinenti alla vita e all’ambiente della Marina Militare.

CARATE BRIANZA 
25° Anniversario della Fondazione
della Sezione Aggregata di Lissone
4-5 giugno. È stato ricordato il 25° della fondazione della sezione aggregata
di Lissone e dell’ inaugurazione del monumento “Ai Caduti del Mare”, con
una toccante cerimonia.

Manifestazioni e Cerimonie
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GUSPINI
20° Anniversario di Fondazione
12 giugno. Per l’anniversario della costituzione del Gruppo, i marinai
hanno sostituito la lapide al monumento ai Caduti del mare e hanno de-
posto una corona di alloro, benedetta da don Gianni parroco della chiesa
di San Pio X. Il presidente Aventino Pia ha offerto il crest al Comandante
in 2^ della Capitaneria di Porto di Oristano, capitano di corvetta Giuseppe
Siragusa, dopo aver consegnato attestati di benemerenza ai soci con
vent’anni di iscrizione.
I marinai ringraziano la piccola Elisa di 9 anni che ha allietato con il suono
della sua tromba i momenti più salienti della cerimonia.

ISOLA DELLE FEMMINE
Inaugurazione e Intitolazione della Sede
5 giugno. Si è svolta la cerimonia di inaugurazione della sede del Gruppo e la
intitolazione dello stesso. In piazza Mercato del Mare, di fronte alla sede, si
sono concentrati i rappresentanti dei Gruppi di Carini, Marsala, San Cataldo,
Sciacca, Palermo, oltre ai soci del Gruppo ospitante; era presente la giunta
comunale con il sindaco Stefano Bologna e numerosi cittadini; il CN Mario
Dolci e i DDRR della Sicilia, Zaccaria e Tedone; il rappresentante della Capi-
taneria di Porto di Palermo, dei Carabinieri e della Polizia locale, le Assodarma.
Il Gruppo è stato intitolato al marinaio sommergibilista Giuseppe Favaloro,
scomparso con R. S. Provana il 17 giugno 1940; a scoprire la targa è stata
Maria Favaloro, sorella del Marinaio, circondata da numerosi familiari; dopo
gli onori al Caduto, il parroco ha benedetto la sede. Tutti i convenuti si sono
quindi spostati in corteo fino alla lapide dei Caduti di tutte le guerre per la
cerimonia dell’alzabandiera e deposizione della corona d’alloro; brevi allo-
cuzioni del presidente del Gruppo Vincenzo Di Maggio, del Sindaco e del
CN. Infine, nella vicina sala parrocchiale, è stata letta la preghiera del marinaio
e sono stati consegnati gli attestati di partecipazione ai presenti; un rinfresco
e un nuovo appuntamento per il pranzo sociale a concluso la bella giornata.
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La cerimonia, iniziata con l’alza bandiera accompagnato dall’Inno Nazionale,
è proseguita con la svelatura del cippo, la benedizione e la deposizione di
una corona d’alloro. Nell’allocuzione, il presidente di Gruppo Italo Franco
Rossi, ha ricordato i marinai scomparsi in mare il 9 settembre 1943 durante
l’affondamento della Regia Corazzata Roma e in particolare ha richiamato
alla memoria la motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare del ca-
pitano di vascello Enrico Baroni, che ha scelto di affondare con il suo Cac-
ciatorpediniere Espero nel combattimento contro soverchianti reparti nemici
nel mare Ionio, il 28 giugno 1940. È seguita la Messa, officiata da mons. Va-
sco Giuliani, in rappresentanza del Cardinale Giuseppe Bettori, ed il cap-
pellano militare don Antonino dell’Istituto Militare Scienze Aeronautiche.
Le autorità , i numerosi marinai ed invitati quindi si sono trasferiti al ristorante
di Monte Morello per concludere la giornata.

Il Gruppo di Pescia a Firenze.

Al Memorial Day
30 maggio. La rappresentanza del Gruppo di Firenze ha partecipato alla
cerimonia commemorativa del Memorial Day presso il Cimitero americano
dei Falciani. Erano presenti l’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America S.E.
John R. Phillips, il Comandante dell’Esercito Americano in Europa generale
di Corpo d’Armata Ben Hodges, il Sottosegretario di Stato alla Difesa on.
Domenico Rossi e il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze
Abigail M. Rupp. Il sito in cui si estende il cimitero, dove sono sepolti 4398
uomini, è stato liberato dalla 6° Divisione Corazzata sudafricana della Quinta
Armata Statunitense il 3 agosto 1944. L’area è attraversata dal Fiume Greve
ed è circondata da colline boschive. Il Governo Italiano ha garantito il suo
usufrutto gratuito perpetuo come area di sepoltura permanente senza al-
cuna forma di tassazione.
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Tra i partecipanti alla ricorrenza di Lecco, il Gruppo di Dongo in tre foto: Al
termine della cerimonia, visita alla bellissima mostra di modellismo navale
e breve gita con la barca del socio nocchiere di Lecco Enrico Gianola.

MODENA
Raduno Interregionale ANAI
e 1° Raduno Provinciale ASSOARMA
12 giugno. A Santa Maria della Versa è stato celebrato il Raduno Interre-
gionale dell’Associazione Nazionale Autieri d’Italia, coincidente con il 1°
Raduno Provinciale Assoarma, presente la Fanfara dei Carabinieri del 3°
Rgt. Lombardia di Milano. Presenti autorità civili e militari della Lombardia
e rappresentanti di tutte le Associazioni d’arma della Lombardia, del Pie-
monte e della Liguria, in particolare una foltissima partecipazione dei Gruppi
ANMI di quelle regioni e del Gruppo di Modena. Nella circostanza il defila-
mento si è fermato in piazza Ammiraglio Faravelli, davanti al Comune, per
la deposizione di una corona in onore dei Caduti e dell’amm. Faravelli, per
poi raggiungere la sede ANAI ove è stata celebrata la Messa al campo.
La partecipazione all’evento da parte del Gruppo di Rho è a pag. 42.

MONOPOLI
50° Anniversario di Fondazione
Sono entrate nel vivo le celebrazioni per il 50° anniversario della fondazione
del Gruppo “Tenente di Vascello Mario Camicia e Nucleo Sommergibili”,
nato nel 1966 e che conta la realizzazione del monumento dei Caduti del
mare di Largo Fontanelle. Il primo appuntamento è stato per il 27 maggio
nella Sala del Capitano del Castello Carlo V, dove si è tenuta la conferenza
stampa di presentazione delle iniziative.
Il 2 giugno, invece, in occasione della Festa della Repubblica, si è tenuta
una celebrazione eucaristica all’interno della Basilica Cattedrale “Maria
SS della Madia” e, a seguire la deposizione di una corona d’alloro al mo-
numento ai Caduti del mare.
Dal 3 all’8 luglio, la Sala delle Armi del Castello Carlo V ha ospitato una
“Mostra di foto storiche, di modellismo navale e bici d’epoca”. Durante la
mattinata del vernissage della mostra, il Gruppo, in collaborazione con
l’Associazione Navi Modellistica “Il Veliero” di Bari, l’Ufficio Circondariale
Marittimo di Monopoli e la Lega Navale di Monopoli ha organizzato una di-
mostrazione di regata velica di modellismo navale radiocomandato al porto
di Monopoli.
Il 5 luglio, invece, nel corso della prima delle due “conversazioni” in pro-
gramma è stato affrontato il tema “Dalla Marina Militare all’ANMI - Storia
e cronache”, alla quale sono intervenuti il tenente di vascello Salvatore
De Crescenzo Comandante Ufficio Circondariale Marittimo e il DR Mino
Laghezza mentre, l’8 luglio, il CN amm. sq. Michele De Pinto e Francesco
Alba socio benemerito, figlio del sommergibilista Raimondo Alba, hanno
relazionato sul tema “Il R. Sommergibile Scirè - Un relitto ancora vivo”.
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LATISANA
Inaugurazione della Sede
26 giugno. Di fronte al monumento ai Caduti del mare in parco Gaspari, alla
presenza delle autorità civili e militari, ha avuto avvio con l’alzabandiera e
l’esecuzione dell’inno nazionale, la cerimonia di inaugurazione delle nuove
sedi sociali dell’ANMI, dell’Aeronautica e dei Lanceri di Novara di Latisana.
Accompagnato dalla banda di Precenicco, il corteo in perfetto e accurato
ordine, con un tripudio di vessilli e labari ha attraversato il centro cittadino
per portarsi in via Giovanni da Udine dove, dopo il taglio del nastro ad
opera del sindaco Daniele Galizio, è stata impartita la benedizione ai locali.
Hanno quindi preso la parola i Sindaci di Latisana e Precenicco, il CN
Giorgio Seppi, il DR Giorgio Semi e i rappresentanti delle tre Associazioni.
Si è trattato di un evento di grande rilevanza per la cittadina latisanese
che, grazie all’intervento della precedente e dell’attuale Amministrazione
comunale, vede adesso operare nello stesso edificio le tre Associazioni
distintesi sempre per le loro qualificate attività a favore della comunità. La
cerimonia si è conclusa con un lieto momento conviviale. LECCO

95° Anniversario di Fondazione
11-12 giugno. I festeggiamenti per l’anniversario di fondazione nelle foto-
grafie: il taglio del nastro in apertura della mostra di modellismo navale
con le patronesse Carla Ghislanzoni e Giovanna Frigerio; la sfilata per le
vie cittadine fino al monumento ai marinai con il presidente del Gruppo
Stefanio Milani e il vice sindaco di Lecco Francesca Bonacina; l’alfiere di
Lecco Carmelo Arco e i Gruppi partecipanti in sfilata.
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PISA
60° Anniversario di Fondazione
20-24 giugno. Nel Palazzo del Cavalieri di Santo Stefano, inaugurata dal-
l’assessore Serfogli, si è tenuta la mostra dei Velieri organizzata dal Gruppo
in occasione del 60° anniversario della sua costituzione. Venticinque i
modelli esposti, realizzati dai sigg. Nistri, Scia, Marconi e Mazzei. 
Erano in mostra anche 55 fotografie, scelte tra le 1205 arrivate per il
concorso fotografico organizzato dai marinai pisani. La giuria, composta
da due fotografi professionisti, ne ha premiate tre. Il primo premio è an-
dato a Janelle Manfredini con la foto “Piedi in acqua e abito a righe
orizzontali”, il secondo a LIV 1384 (pseudonimo web) con “Pesci ad es-
siccare su muretto” e il terzo a Luca Rondelli con la foto “Suore con
abito bianco in mare”.

PONTE NELLE ALPI
Intitolazione del Piazzale Marinai d’Italia
19 giugno. Si è svolta la cerimonia di intitolazione del Piazzale Marinai d’
Italia. Una cerimonia a tratti commovente, alla presenza delle autorità co-
munali, dell’on. Roger De Menech, del DR Furio Zuliani e del CN Ludovico
Domini, oltre ad una rappresentanza di Maristudi Venezia e delle Associa-
zioni d’arma provinciali. Quasi un Raduno Regionale con la partecipazione
di tanti Gruppi del Veneto Orientale, iniziato con la Messa, continuato con
l’onore ai Caduti e terminato con un ottimo pranzo. Una bella giornata di
sole e allegria.

SAN GAVINO MONREALE
8° Raduno Regionale dei Gruppi ANMI
15 maggio. I Marinai d’Italia sono sbarcati a San Gavino Monreale per l’8°
Raduno Regionale: circa cinquecento iscritti provenienti da 20 località iso-
lane. Erano presenti: il Presidente Nazionale ammiraglio di squadra (r)
Paolo Pagnottella, il sindaco di San Gavino Monreale Carlo Tomasi, il con-
trammiraglio Edoardo Compiani Comandante Supporto Logistico Marina
Militare, il capitano di fregata Erminio Giovanni Di Nardo Comandante Ca-
pitaneria di Porto di Oristano, il CN uscente Antonangelo Aversano, il CN
neo eletto Antonello Urru, i DR Nord e Sud Sardegna Mario Tambasco e
Albino Artizzu, nonché il maresciallo Sergio Passalacqua Comandante della
locale Stazione dei Carabinieri. Il corteo partito dalla sede del Gruppo ha
attraversato le strade del paese per giungere in piazza G. Marconi, dove si
è svolta la manifestazione. Dopo l’ingresso del medagliere della MM e del
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OLEGGIO
Ad Arona l’Inaugurazione del Monumento ai Marinai d’Italia
2 giugno. Arona ha ora il suo monumento dedicato ai Marinai d’Italia, inaugurato
con una cerimonia solenne: taglio del nastro, benedizione e preghiera del ma-
rinaio. La proposta di realizzarlo è nata dal Gruppo di Oleggio presieduta dal
presidente Francesco Saturno. Il monumento, di marmo e granito, è composto
da tre onde del mare con varie sfumature ed un’ancora del 1902 donata dalla
”Navigazione sul Lago”. Presenti autorità comunali come il sindaco di Arona
Albero Gusmeroli, di Oleggio Massimo Marcassa e di Bellinzago Giovanni Del-
conti; il vice prefetto Marco Baldino, autorità militari, la Lega Navale e Guardia
Costiera Ausiliaria, Associazioni d’arma e reduci. Vari i Gruppi ANMI del Pie-
monte Orientale, il CN Alessandro Borgoglio, il Gruppo di Carmagnola del Pie-
monte Occidentale e il DR Alessandro Picchio; tantissimi i cittadini aronesi. 

Monopoli
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TERLIZZI
70° Anniversario di Fondazione
10 aprile. Ai festeggiamenti per il 70° anniversario di fondazione del Gruppo
“MAVM Damiano La Tegola” hanno partecipato, oltre ai soci e loro fami-
gliari, i Gruppi di Giovinazzo e Trani, l’Associazione Nazionale Carabinieri
di Terlizzi.

TORINO
120° Anniversario di Fondazione
15 maggio. Il Gruppo “MOVM Umberto Grosso” ha celebrato la ricorrenza
dei 120 anni di fondazione alla presenza delle massime autorità civili e
militari, del medagliere della Marina Militare, del CN Maretto, del DR Picchio
e dei numerosi Gruppi del Piemonte Occidentale intervenuti per l’occasione.
Dopo l’alzabandiera e la deposizione di corona di fiori al monumento ai
Caduti del mare, il presidente Gianfranco Dalla Gassa ha brevemente rievo-
cato la storia della associazione, ispiratrice poi delle altre sedi che si sono
consociate dal 1934 a livello nazionale in ANMI. Sono poi intervenuti il CN
Maretto, in rappresentanza del PN Pagnottella, il capitano di fregata Giulio

Giraud della Capitaneria di Porto di Savona, e il sindaco della città on. Piero
Fassino, che ha ribadito l’importanza della Associazione nell’opera di vivo
mantenimento della memoria storica dei valori fondanti la nostra società, e
che ha inoltre ringraziato per la fattiva collaborazione con le Istituzioni della
città, soprattutto rivolta alle giovani generazioni. La cerimonia è poi prose-
guita al Salone del Libro per la presentazione di due novità letterarie del-
l’Ufficio Storico della MM. Infine la serata si è poi conclusa presso la sede
con la simpatica ed apprezzatissima presenza del Comandante dell’Ufficio
Storico capitano di vascello Giosuè Allegrini, del capitano di fregata Leonardo
Merlini e dei collaboratori dello stand della Marina Militare.
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gonfalone del Comune, il PN, unitamente al CN e a Salvatore Sitzia presi-
dente del Gruppo, hanno passato in rassegna i vari Gruppi presenti. Al ter-
mine, il Cappellano MM ha celebrato la Messa al campo, chiusa con la let-
tura della preghiera del marinaio. Brevi allocuzioni del presidente Sitzia,
del Sindaco e dell’ammiraglio Paolo Pagnottella. Lo stesso ha proceduto
alla premiazione del socio anziano Luciano Merella, presidente onorario
dal 1993, anno di nascita del Gruppo. Infine sono stati consegnati i crest e
le medaglie ricordo a tutti i presidenti di Gruppo e alle autorità. La cerimonia
si è conclusa con un’applaudita esibizione delle Bande Musicali di San
Gavino Monreale e di Carbonia.
Il Gruppo ANMI di San Gavino Monreale, ringrazia tutti coloro che si sono
prodigati per la riuscita di questo importante evento, ci siamo impegnati tutti
al massimo delle nostre possibilità, ci siamo riusciti e ne siamo orgogliosi.

Dal Gruppo di Cagliari.

Dal Gruppo di Carloforte.
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VIAREGGIO
72° Anniversario della Morte
dell’Ammiraglio Inigo Campioni MOVM
24 maggio. La cerimonia è iniziata con l’alzabandiera accompagnata dall’Inno
Nazionale, dalla lettura della motivazione del conferimento della medaglia
d’oro e dalla lettura della preghiera del marinaio. Presenti alla cerimonia il
DR Fabrizio Cherici, il Comandante della C.P. di Viareggio capitano di fregata
Davide Oddone, i Gruppi di Pescia, Massa, Forte dei Marmi e Seravezza,
mentre il Comune era rappresentato dall’assessore Maurizio Manzo.

13Marinai d’Italia  Agosto/Settembre 201612 Marinai d’Italia  Agosto/Settembre 2016

Manifestazioni e Cerimonie

Il Gruppo di Biella a Torino.

Il Gruppo di Carmagnola a Torino.

Il Gruppo di Rivoli a Torino.

Il Gruppo di Venaria Reale a Torino.

VERONA
70° Anniversario di Fondazione
5 giugno. Si sono svolte nella sede del Gruppo due importanti manifesta-
zioni: il 100° anniversario della morte della MOVM capitano di corvetta
Tolosetto Farinati Degli Uberti, ed il 70° anniversario della fondazione
del Gruppo.
In un clima festoso e pieno di amor patrio si sono svolte le due cerimonie.
Sono intervenuti diversi gruppi ANMI del Veneto, Associazioni d’arma
con labaro e alcune personalità cittadine e militari. Le immagini rappre-
sentano significativamente i vari momenti della giornata.
Nell’ampio cortile l’alzabandiera vede presenti il vessillo dell’Istituto del
Nastro Azzurro, il Sindaco e una rappresentanza del presidio dell’Aero-
nautica Militare di Villafranca; la scopertura della lapide a ricordo del Co-
mandante Tolosetto Farinati Degli Uberti con la presenza dei famigliari, il
capitano di fregata Marconi, il DR G. Fabrello; la Messa officiata sul campo
dal cappellano, socio del Gruppo, capitano di fregata don Luigi Pilotto, i
sempre presenti ammiragli R. Lommi, G. Ferrarese e V. Casulli, nonché nu-
merosi cittadini convenuti; un importante momento con i bambini, scolari
della Scuola primaria recentemente intitolata all’Eroe; una foto ricordo da-
vanti alla lapide commemorativa con i famigliari della Medaglia d’Oro e il
presidente del Gruppo L. Bartolini.

Ultim’Ora

IMPERIA
2 giugno. Il Gruppo ha partecipato, unitamente alle altre Asso-
ciazioni d’arma, alla celebrazione della Festa della Repubblica.
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CECINA
Concerto in piazza eseguito dalla banda “Filarmonica Pietro Mascagni” in
occasione della Festa.

CERVIGNANO DEL FRIULI
La rappresentanza del Gruppo era presente col proprio vessillo al Sacrario Militare
di Redipuglia per le celebrazioni del 70’ anniversario della Repubblica Italiana.

CIAMPINO
Davanti ad un folto e partecipativo pubblico, alla presenza delle autorità
militari, civili, religiose e di tutte le Associazioni, il Gruppo con il proprio
vessillo ha partecipato alla ricorrenza che si è tenuta in Ciampino. Il corteo
che si è snodato per le vie cittadine è stato preceduto dalla banda musi-
cale diretta dal maestro Cilea. Un benvenuto speciale alla mascotte del
Gruppo il piccolo Antonio Brancaccio.

CONEGLIANO
Soci del Gruppo coneglianese residenti a Susegana, si sono uniti alla lo-
cale Consulta delle Associazioni combattentistiche e d’arma per sottoli-
neare alla cittadinanza il significato della celebrazione. La manifestazione
coordinata dal presidente della Consulta, Oliviero Chiesurin e dal Coman-
dante la Polizia locale, cap. Alessandro Bonato, ha avuto il suo epilogo con
un breve discorso del sindaco Vincenza Scarpa.
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MELBOURNE  AUSTRALIA
Nella sala del Vizzini Social Club in Coburg, si è solennemente festeggiato il
77mo anniversario della Festa della Marina e il 70mo anniversario della Re-
pubblica. Allo stesso tempo sono stati ricordati altri importanti eventi: 155 anni
della fondazione della MM.; 98 anni della battaglia di Premuda che segnò la
prima svolta vincente contro l’impero austro-ungarico; 54 anni della fondazio-
ne della Scuola Navale Militare ‘Morosini’. La sala era addobbata con le ban-
diere italiana e australiana e bandierine di segnalazione. Tra i presenti, il con-
sole italiano del Victoria e della Tasmania Marco Maria Cerbo, il presidente
del Gruppo Bartolo Fonti, il presidente onorario Gaetano Mollica, le Associa-
zioni combattentistiche e d’arma con le loro bandiere e labari, presidenti e
rappresentanti. Dopo l’esecuzione degli inni nazionali italiano e australiano, il
presidente ha dato il benvenuto e ringraziato i presenti, gli ospiti d’onore e i
membri del consiglio direttivo. Ringraziamenti particolari sono stati rivolti a
Marcello D’Amico, medaglia d’oro del Centenario del Commonwealth
d’Australia, che indossava la divisa di suo fratello il compianto rev. padre Vin-
cenzo D’Amico, cappellano militare dei Gruppi Italiani d’arma e combattenti-
stici, e il cavaliere Pino Narduzzo, OAM, che festeggiava il suo compleanno.
Gli oratori si sono congratulati con il Gruppo per aver organizzato ancora una
volta questa magnifica giornata ed hanno messo in evidenza le storiche date
che si festeggiavano; il presidente Bartolo Fonti ha recitato a memoria la pre-
ghiera del marinaio e, nel suo discorso, ha fatto appello a tutte le Associazioni
di rimanere unite e di continuare a lavorare per il bene comune “L’Unione fa la
forza”. Durante il pomeriggio, hanno fatto applauditi interventi canori il presi-
dente onorario Gaetano Mollica che ha eseguito “O Sole Mio” e il soprano Anna
Maria Colasanto “Te voglio bene”; Lino Baratto ha presentato la manifestazione
con serietà professionale e disciplina militare. Dopo il gustoso e squisito pranzo,
la giornata si è conclusa con l’estrazione di una ricchissima lotteria.

Al centro della foto il console italiano e il presidente del Gruppo

Da sinistra, i soci G. Lauricella, G. Scaffidi, F. Taranto, D. Favata, P. Della Chiesa,

M. Raenato, A. Ruggeri, A. Zerbato, L. Loricco e P. Sole.

ANDRANO
Il Gruppo, la Giunta comunale, il Parroco e i cittadini presenti, hanno effet-
tuato la cerimonia dell’alza bandiera al monumento del marinaio.

AVELLINO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato ad una cerimonia comme-
morativa dei Caduti di tutte le guerre al cimitero del Comune di Montoro (AV).
Nella foto, sono visibili il socio Salvatore Pugliese, il neo eletto consigliere
Riccardi D’Argenio e, con la sciarpa tricolore, il sindaco di Montoro Mario
Bianchino.

BERNALDA
Bellissima ‘Cerimonia Tricolore’, svoltasi a Metaponto di Bernalda in oc-
casione della Festa, organizzata dal Gruppo e che ha visto la partecipazio-
ne oltre che delle autorità civili, vice sindaco Eliana Acito, religiose, il Grup-
po ANMI di Policoro, l’Associazione Nazionale della Guardia di Finanza di
Policoro e le Scuole del luogo.

Festa della Repubblica
2 giugno 2016
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MESSINA

Numerosi i soci presenti alla celebrazione

MESTRE
I soci, tra i quali il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, con le rappresentanze
delle altre Associazioni d’arma, hanno partecipato alla solenne cerimonia
di celebrazione e alzabandiera al monumento ai Caduti del mare di Mestre.

In occasione della ricorrenza, il socio Aniano Scardecchia (cl. 1922 e socio
del Gruppo ininterrottamente dal 1973) ha mostrato il suo certificato eletto-
rale, referendum del 2 giugno 1946, al prefetto di Venezia Domenico Cuttaia.

MONSELICE-BATTAGLIA TERME
Il Gruppo ha voluto celebrare questa importante ricorrenza con una serie
di eventi a cui hanno partecipato circa quaranta soci. La mattinata è ini-
ziata con la visita al Museo Civico sulla Colonizzazione Romana, guidata
dal socio consigliere Gianni Barollo, fondatore e responsabile del museo,
che ha illustrato i reperti esposti e rinvenuti nel territorio comunale. Tra-
sferimento in corteo al monumento dei caduti alla presenza delle autorità
civili, militari, associazioni d’arma e Protezione Civile; alzabandiera, Inno
Nazionale, discorso del sindaco Bruno Bizzaro, deposizione di una cesta
di fiori ai piedi del monumento e preghiera del marinaio, significativa let-
tura da parte dei nuovi diciottenni di alcuni articoli della Costituzione. Riu-
nione di tutti i partecipanti all’interno della sala polivalente comunale dove
è stato presentato, realizzato su iniziativa dei Gruppi di Monselice-Batta-
glia Terme e di Padova, il volume “I marinai di Padova e provincia caduti
nella seconda guerra mondiale e breve storia delle unità su cui erano im-
barcati” curato da Antonio Salce (familiare del Guardiamarina Gianni Sal-
ce, MAVM, deceduto con l’affondamento della torpediniera Castore, al
quale è dedicato il Gruppo ANMI di Padova) e da Simone Norbiato, che
hanno presentato il loro lavoro accompagnandolo con la proiezione di im-
magini dei marinai caduti. Al termine, il momento più toccante è stato l’in-
vito al tavolo delle autorità dei familiari del Sottocapo Cannoniere Virgilio
Ferrari, cittadino di Granze disperso in mare con l’affondamento del cac-
ciatorpediniere Lampo, ai quali il Sindaco ha consegnato il volume e ha let-
to l’encomio solenne dato alla memoria. Copia del volume è stata data al
Sindaco stesso e alla presidente della biblioteca comunale Teresa Targa,
da parte dei presidenti di Monselice-Battaglia Terme, Riccardo Jannuzzi,
e Padova, Roberto Pavan. Sono stati invitati al tavolo delle autorità tutti i
nuovi diciottenni ai quali il Sindaco, assieme ai due Presidenti, ha conse-
gnato una copia della Costituzione della Repubblica Italiana accogliendoli
nella società attiva, con l’invito a portare sempre con loro i valori fondanti
della Repubblica. Al termine, rinfresco offerto dall’amministrazione comu-
nale e pranzo presso una trattoria locale.
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COSENZA
In occasione della celebrazione, erano presenti a Cosenza: il Comandante
della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro, capitano di fregata Fran-
cesco Perrotti, con altro personale della stessa Capitaneria, il CN della Ca-
labria Pasquale Colucci, soci del Gruppo cittadino con il presidente Pietro
Stellato e soci del Gruppo di Trebisacce.

FINALE LIGURE

Il presidente del Gruppo Pier Paolo Cervone e il presidente degli Alpini, depongono

la corona al monumento ai Caduti della grande guerra. Presenti autorità locali

FIRENZE
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia su invito del prefetto di Firenze
Alessio Giuffrida.

FIUME VENETO
Codroipo Sezione Aggregata

Per la Festa, celebrata nella sede municipale di Codroipo alla presenza del-
le più alte autorità civili e militari, Fabio Marchetti sindaco di Codroipo ha
consegnato al presidente e fondatore della Sezione Aggregata, Enore Gori,
l’attestato di presidente onorario del Gruppo di Fiume Veneto.

MATERA
Il Gruppo ha partecipato al 70° anniversario della proclamazione della Re-
pubblica Italiana, con le massime autorità locali e provinciali, nonché gli
on.li Maria Antezza e Cosimo Latronico, al defilamento per le vie principali
della città ed alla deposizione di una corona di alloro, depositata con gli
onori davanti al monumento dei Caduti della 1^ Guerra Mondiale, ed alle
cerimonie e interventi relativi.
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PESCIA
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia per la celebrazione della Festa del-
la Repubblica organizzata dalla Prefettura di Pistoia. Presenti il CN Tosca-
na Settentrionale Pier Angelo Salani ed una delegazione dei soci della Se-
zione Aggregata di Pistoia.

PIOMBINO
Celebrazione della Festa nella Frazione di Riotorto con il Comandante del
Porto, tenente di vascello Vittorio Vanacore, e il sindaco di Piombino, Mas-
simo Giuliani.

POMPEI
La cerimonia si è svolta nella piazza Bartolo Longo, dove è ubicato il mo-
numento ai Caduti di tutte le guerre. Presenti le autorità civili, militari e re-
ligiose della città. Ha deposto la corona di alloro, il sindaco della città Fer-
dinando Uliano.

PORTO EMPEDOCLE
Il Gruppo con molti soci e con il vessillo ha partecipato alla celebrazione,
su invito del Comando Provinciale di Agrigento, che si è tenuta presso il
Tempio di Giunone - Valle dei Templi. Erano presenti: il prefetto di Agrigento
Diomede, il colonnello dei Carabinieri Mettifogo, il Comandante la Capita-
neria di Porto di Porto Empedocle capitano di fregata Massimo Di Marco
e tante altre autorità e rappresentanti della Provincia, presente anche un
picchetto interforze. È stata eseguita l’alzabandiera e deposta una corona
di alloro. Nell’occasione, il Vescovo e il Prefetto di Agrigento hanno con-
segnato attestati di merito e ringraziamento. La manifestazione è terminata
con l’esecuzione dell’Inno di Mameli e i discorsi di rito.

RAGUSA
Come ogni anno il Gruppo ha partecipato alla Festa della Repubblica orga-
nizzata dalla Prefettura e dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo. Presenti,
oltre al prefetto Maria Carmela Librizzi e il Comandante del Presidio capi-
tano di fregata Pantano, le massime autorità civili, militari, religiose, non-
ché le Associazioni d’arma e le scolaresche. Durante la cerimonia il Pre-
fetto ha consegnato una Medaglia d’Onore alla memoria di un internato nei
campi di sterminio, ritirata dal figlio primogenito. Una onorificenza di Ca-
valiere Ufficiale al Merito della Repubblica è stata consegna alla dott.ssa
Cocciufa vicario del Prefetto.
Al termine la dott.ssa Librizzi ci ha voluto onorare posando con il Gruppo
per una foto ricordo.

RAPALLO
Molte le autorità civili e militari intervenute tra le quali vari assessori e con-
siglieri comunali, rappresentanti delle FF AA, delle Forze dell’ordine e delle
Associazioni d’arma e combattentistiche, non che rappresentanze delle sco-
laresche accompagnate dai docenti. Aperto il corteo dalla Banda Musicale
città di Rapallo, che ha accompagnato, con musiche e marce i convenuti,
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MOTTOLA
Nella sala convegni del Comune, il Sindaco ha consegnato a Francesco
Campanelli una targa di riconoscimento, nel corso di una manifestazione
organizzata da Domenico Rotolo. Il 15 settembre 1943 Campanelli fu cattu-
rato e tenuto prigioniero dai tedeschi e successivamente deportato nel
campo di concentramento di Brema in Germania. La stessa targa è stata
donata all’amm. Guido Rando per il padre defunto Michele Rando, an-
ch’egli internato. Il Gruppo ANMI ha partecipato con una propria rappre-
sentanza.

NAPOLI

Foto ricordo dei marinai del Gruppo presenti alla celebrazione.

NOVARA
Una cerimonia si è svolta prima al monumento ai Caduti con il rito dell’alza
bandiera, la deposizione delle corone d’alloro e gli Onori ai Caduti, succes-
sivamente, preceduto dalla Banda del comune di Grignasco, il corteo, at-
traversando il centro storico, si è trasferito presso la Prefettura dove si so-
no compiute le rituali celebrazioni.
Alla manifestazione hanno partecipato tutte le Associazioni d’arma e com-
battentistiche di Novara, varie rappresentanze delle Forze Armate, le mas-
sime autorità civili e militari oltre ai Sindaci dei Comuni limitrofi con i relativi
gonfaloni ed una forte compartecipazione della cittadinanza. Durante la
permanenza in Prefettura, dopo aver fatto gli onori di casa, il prefetto Fran-
cesco Paolo Castaldo, ha dato lettura al messaggio del Presidente della
Repubblica seguito dai vari interventi delle autorità provinciali e regionali.
La manifestazione si è conclusa con l’esecuzione da parte della Banda di
alcune marce militari ed il canto dell’Inno Nazionale .

PARMA
Nella splendida Reggia di Maria Luigia, nel parco ducale di Parma si è ce-
lebrato l’anniversario alla presenza delle più alte autorità civili e militari.
Tutte le Associazioni d’arma presenti con i loro variopinti vessilli e labari
hanno fatto da cornice, di fronte ad un foltissimo pubblico, al commovente
momento della consegna delle Medaglie ai superstiti dei Combattenti per
la Libertà.

Monselice-Battaglia Terme
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SAN BONIFACIO
In occasione della Festa della Repubblica il Gruppo ha festeggiato il 10°
anniversario della fondazione.
La cerimonia si è svolta presso il monumento ai Caduti del mare con l’al-
zabandiera, lo scoprimento di una targa da parte dei famigliari in ricordo
del presidente Maurizio Caliari scomparso recentemente, la deposizione
di fiori e la lettura della preghiera del marinaio. La cerimonia è stata ani-
mata dal Coro Polifonico Città di Monteforte D’Alpone (VR) del quale face-
va parte Maurizio. 
Erano presenti il CN Paolo Mele, il DR del Veneto Occidentale e Trentino
Giuseppe Fabrello, il tenente di vascello Massimo Corona, il Comandante
Compagnia Carabinieri di San Bonifacio capitano Salvatore Vilona, i sin-
daci di San Bonifacio Giampaolo Provoli, di Zimella Alessia Segantini e di
Caldiero Giovanni Molinaroli (tutti soci) e il presidente del Gruppo Giusep-
pe Mazzon. Hanno partecipato i Gruppi di Verona con il Medagliere del Na-
stro Azzurro, Bardolino, San Martino Buon Albergo e Montecchio Maggio-
re. Al termine i presenti si sono spostati nella vicina Casa di Riposo dove,
dopo un breve intervento del CN, sono stati cantati, con gli anziani accom-
pagnati dal Coro, l’Inno Nazionale e alcune canzoni del tempo passato. La
giornata è terminata con un buffet nella sede del Gruppo.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
Il Gruppo ha partecipato alla Festa organizzata dal Comune di Castellabate,
svoltasi nella piazza principale del paese, dove è ubicato il monumento dei
Caduti di tutte le guerre. Ha presenziato il sindaco Costabile Spinelli, pre-
senti autorità militari e civili e gran concorso della popolazione.

STATTE
In accordo con la locale Amministrazione comunale, il Gruppo ha organiz-
zato la celebrazione con l’alzabandiera presso il monumento ai Caduti del
mare nella Biopiazza. Alla cerimonia, oltre al sindaco Angelo Miccoli e la
maggior parte dei componenti l’Amministrazione, era presente il Coman-
dante la Stazione dei Carabinieri 1° Maresciallo Francesco Malzoni, oltre
100 boy scout e numerosi cittadini.

SUZZARA
Il Gruppo ha partecipato a varie cerimonie organizzate per la ricorrenza.
Invitati dal prefetto Carla Cincarilli in piazza Mantegna a Mantova e dal Co-
mune di Suzzara, frazione di Sailetto, dove si sono svolte tre manifestazioni
in una. Il 70esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Ita-
liana; il 70esimo anniversario del voto che le donne italiane hanno potuto
esprimere per la prima volta, il 150esimo anniversario della annessione del
territorio di Suzzara, Motteggiana e Borgoforte (ora Borgovirgilio) al Regno
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prima alla Basilica dei SS Gervasio e Protasio, per la Messa, e successivamente
per le vie cittadine al piazzale Escrivà per l’allocuzione del Vicesindaco.
Nella foto, da sinistra i soci Lelio Milanti, Antonio Pastene, GB Franco Ber-
nardini, Luigi Massone, Filippo Merlino, Franco Galiano, Ermanno Patelli.

RICCIONE
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebrazione organiz-
zata dall’Amministrazione comunale. Dopo la cerimonia dell’alzabandiera
alla presenza delle autorità cittadine e militari e le rappresentanze combat-
tentistiche e d’arma, il sindaco Renata Tosi ha consegnato una pergamena
commemorativa alle donne residenti nel Comune di Riccione che, 70 anni
fa, votarono per la prima volta in occasione delle elezioni per l’assemblea
Costituente e il referendum istituzionale Monarchia-Repubblica. La cerimo-
nia è stata accompagnata da un concerto del Corpo Bandistico Mondaino.

RIMINI
Il Gruppo era presente con il suo nuovo presidente in carica Comandante
Gianni Rizzo e una rappresentanza di soci.

ROMA
3700 tra militari e civili sono stati impegnati nella “rivista” ai Fori Imperiali.
Nella foto, il Medagliere della Marina e la rappresentanza del Gruppo.

SALERNO
La cerimonia ha avuto inizio alle
10.30 in piazza Amendola con una
affluenza dei cittadini  molto nu-
merosa. Presenti le principali au-
torità civili, militari e religiose ol-
tre a tantissimi  ragazzi e studenti
della consulta provinciale che
hanno letto diversi versi delle
poesie di Alfonso Gatto. Emozio-
nante momento quello dell’alza-
bandiera presieduto dal prefetto
Salvatore Malfi. Dopo la lettura
del messaggio del Presidente del-
la Repubblica Mattarella che ha
espresso la sua soddisfazione per il forte e diffuso sentimento di unità na-
zionale, si è svolto un secondo straordinario momento: la consegna delle
onorificenze a cittadini di Salerno e provincia sfuggiti ai lager nazisti. Bellis-
sima la coreografia realizzata dai Vigili del Fuoco consistente in un maestoso
tricolore fatto scorrere lungo le pareti dell’ edificio della Prefettura cittadina.
Il nostro Gruppo come sempre ha risposto: Presente.



10-13 giugno
GENOVA
I soci del Gruppo di Cicagna-Fontanabuona.

Durante l’uscita in mare, il Gruppo di Moneglia ha donato al Comandante
Curzio Pacifici un libro riguardante i ritrovamenti dei tanti relitti della guer-
ra nel mare antistante Moneglia.
La consegna è stata fatta dal presidente uscente Antonio Buono, dal presi-
dente entrante Francesco Pagliettini e dal nuovo segretario Marco Raso.

27 giugno-2 luglio
NAPOLI
Una rappresentanza, tra consiglieri e soci del Gruppo di Battipaglia, ha
partecipato alla visita.

Al termine, il presidente Pasquale Viola ha consegnato al Comandante in
Seconda una targa in segno di riconoscimento per la calorosa accoglienza
ricevuta dal personale di bordo.

Il Gruppo di Pozzuoli.

Il Gruppo di Santa Maria di Castellabate.

23Marinai d’Italia  Agosto/Settembre 201622 Marinai d’Italia  Agosto/Settembre 2016

Manifestazioni e Cerimonie 2 giugno 2016

d’Italia dopo la terza guerra d’indipendenza del 1866 a ricordo della batta-
glia in cui si distrussero le fortificazioni austriache. Presenti i Sindaci delle
tre località, autorità militari, religiose e le Associazioni d’arma.

TARQUINIA
Per la Festa, il Gruppo ha sfilato in parata per le vie della città.

TERMOLI
Partecipazione del Gruppo alla cerimonia che si è tenuta, prima in sala
consiliare presieduta dalla vicesindaco Chimisso, che ha ricordato il ple-
biscito durante il quale per la prima volta votarono le donne e che decretò
l’Italia una Repubblica, poi in piazza Sant’Antonio con l’alzabandiera e l’in-
no di Mameli.

VENARIA REALE
Dopo aver svolto l’alzabandiera nella propria sede sociale (il pennone è vi-
cino al cippo dei Caduti del mare), i soci del Gruppo si sono recati alla ce-
rimonia cittadina, invitati dal Sindaco. Alzabandiera in piazza, corteo per le
vie, ritrovo in sala consiliare per le allocuzioni delle autorità.

AVVISO
Le celebrazioni della Giornata della Marina

10 giugno 2016
da parte di tutti quei Gruppi che hanno inviato

il loro materiale in redazione
saranno pubblicate sul prossimo Diario di Bordo

Attività dei Gruppi

… A bordo di Nave Vespucci

Alla cortese attenzione della Redazione Marinai d’Italia e Dia-
rio di bordo, ricevo e leggo con piacere le nostre riviste, mi si

illuminano gli occhi ed il cuore di ricordi perché nel 1966/1968
Carlo Magni del contingente 4°/46, socio del Gruppo di Lecco, fu
chiamato al servizio di leva nel periodo del nostro fidanzamento.
Fece il militare a La Spezia, trasferito a Taranto alle Scuole CEMM,
poi fu destinato sull’Incrociatore Giuseppe Garibaldi. Ora siamo
arrivati orgogliosi sulla soglia dei 70 anni. Vorrei tanto dedicargli
questa mia poesia: 
“Guardiani del mare”.
Un nome legato al mio
cuore/un nome portato dal
vento,/salutato dal tuo-
no/bagnato dalla piog-
gia,/cullato dalle onde del
mare/baciato dalla brezza
marina/volando sopra ma-
ri e laghi azzurri/libero nel
cielo immenso/scrutando
l’orizzonte/nel buio della
notte/parlando alla luna e
alle stelle/vagabondando
senza una meta/vorrei es-
sere un gabbiano.

“Una volta marinaio,
marinaio per sempre”
Tua moglie Pinuccia Fusi



9 maggio. A Pistoia, una delegazione del Gruppo era presente alla cerimo-
nia commemorativa in memoria delle vittime del terrorismo organizzata
dalla Prefettura. 

POLIGNANO A MARE
25 aprile. I soci hanno partecipato al corteo organizzato dal Comune per la
Festa della Liberazione.

RAPALLO
28 maggio. Si è regolarmente svolta la premiazione del 14° concorso na-
zionale di narrativa promosso dalla sezione dell’Unuci di Chiavari, al quale,
come ogni anno, il Gruppo è invitato. Premiazione avvenuta all’interno dell’
auditorium S. Francesco, conduttrice Barbara Bernabò socia di Rapallo e
responsabile dell’Ufficio Cultura del Comune di Chiavari. Il concorso
quest’anno è stato intitolato al chiavarese tenente degli Alpini Gerolamo
Filippini deceduto in battaglia nella Prima Guerra Mondiale e già assessore
dello stesso Comune. La cerimonia è stata piacevolmente intervallata dal
duo artistico Sara Nastos (mezzosoprano) e Nicola Nastos (pianoforte) con
Ariette e Romanze dell’anno 1916. Numerose le autorità civili e militari, tra
le quali l’assessore alla cultura dr.ssa Mignone e il Comandante della
Scuola TLC capitano di vascello Giuseppe Cannata. Presenti molte Asso-
ciazioni Onlus, Snooq Tigullio, Cif, Le Arti s’incontrano, Associazione Tigul-
lio Eventi e rappresentanti delle FF AA e delle Forze dell’Ordine. Al termine
pranzo sociale.

Concorso Scuole Medie “Vivere sopra e sotto il mare”. Il Concorso, indetto
dal Gruppo con il patrocinio del Comune, è giunto alla sua X edizione ed è
articolato in due Sezioni, Grafica e Letteraria. Per la Grafica il I premio è
stato assegnato a Rina Romiti, per le Lettere a Giorgia Marcassoli e, come
di consueto, l’incarico della consegna dei premi è stato assunto dal socio
amm. Umberto Battigelli.

1-3 luglio. Festività di N.S. di Montallegro. Come ormai tradizione, il Gruppo
ha partecipato attivamente allo svolgimento della solenne processione,
contribuendo al servizio d’ordine in collaborazione con le Forze dell’Ordine,
insieme ai colleghi dell’Associazione Nazionale Alpini e Carabinieri. Pre-
senti autorità civili, militari e religiose; le confraternite di Rapallo, della Li-
guria e di molte parrocchie del basso Piemonte, accompagnate dalla Ban-
da municipale e da un gran numero di cittadini.

RAVENNA
23 maggio. Il Gruppo ha visitato le Scuole Sottufficiali MM della Maddalena,
ospite del Comandante della Piazza e della Scuola, capitano di vascello Roberto
Fazio e del suo staff. È stata consegnata una targa encomio all’allieva Sgt. Np.
Daniela Ruizzo, per essersi distinta negli studi. Nell’occasione sono stati scam-
biati i crest tra il Comandante Fazio e il presidente del Gruppo Silvano Molducci.
In seguito, con la collaborazione del Comando Scuole è stato effettuato il lancio
in mare di una corona in ricordo del tenente di vascello Primo Sarti MOVM, in-
testatario del Gruppo stesso, barbaramente ucciso da marinai sediziosi il 10
aprile 1944 nelle acque tra La Maddalena e la Corsica. Infine è stata depositata
una corona sulla tomba del Marinaio Giuseppe Garibaldi a Caprera.
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PESCIA
16 marzo. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia celebrativa della ricor-
renza della strage di via Fani, organizzata dalla Prefettura di Pistoia.
7 aprile. Una delegazione di soci con Oreste Giurlani sindaco di Pescia e il
CN Toscana Settentrionale Pier Angelo Salani, si sono recati in visita alla
Capitaneria di Porto di Viareggio. Ricevuti con la massima gentilezza e di-
sponibilità da parte del Comandante capitano di fregata (CP) Davide Oddo-
ne, e dal Comandante in seconda capitano di fregata (CP) Federico Giorgi,
hanno potuto ammirare la Sala Operativa e le Motovedette della Guardia
Costiera. Prima di loro erano in visita i bambini dell’Istituto Comprensivo
“Tomei” di Torre del Lago, con i quali c’è stato una simbolico passaggio di
consegne tra generazioni.

8 maggio. Una delegazione del Gruppo ha partecipato a Ferrara al 1° ra-
duno delle Forze di Proiezioni dal Mare, cerimonia organizzata da A.L.T.A.
Associazione Lagunari Truppe Anfibie, Sezione Estense. Lo stesso giorno,
alcuni soci hanno partecipato a Pistoia alla cerimonia commemorativa in
memoria dei Caduti di tutte le guerre organizzata dalla Associazione Na-
zionale Combattenti e Stare Insieme di Segrate, Milano.

Un momento della cerimonia a Pistoia con lo scambio di doni fra il consigliere

Silvio Ferri e il vicepresidente A.N.C.R. Gianni Imberti. In alto la delegazione a Ferrara
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Pescia.

I bambini dell’Istituto Comprensivo “Tomei”

di Torre del Lago



vicepresidente del Gruppo di Mestre Roberto Ginetto. Una bella passeggia-
ta nel centro storico, fuori dai percorsi del turismo di massa; la visita alla
Scuola Militare Navale Morosini sull’isola di Sant’Elena; all’auditorium per
lo scambio di omaggi tra il capitano di vascello Fabbri e il presidente del
Gruppo Cesare Olivero Pistoletto; visita al Museo delle Navi; il pranzo al Cir-
colo Sottufficiali con la presenza dell’amm. Marcello Bernard, di origini val-
susine, direttore dell’Arsenale Militare; visita pomeridiana all’Arsenale.
Un grazie particolare a Mara Bartolotti, titolare dell’agenzia Golden Travel
di Bussoleno che, con grande professionalità e spiccata simpatia, ci ha ac-
compagnati in questi due giorni.

TAVIANO

Il presidente del Gruppo Gino Caputo e il vicepresidente Cosimo Antonio Previtero, du-

rante la votazione per il rinnovo delle cariche centrali svolta, per i Gruppi della Puglia

Meridionale, nella sede del Gruppo di Maglie 

TRENTO
4 maggio. A Fraveggio (TN), giornata speciale per gli alpini del gruppo
Monte Gazza, diretti dal capogruppo Sergio Miori, per onorare il 50° di fon-
dazione del sodalizio alpino, fondato esattamente mezzo secolo orsono.
Con l’occasione c’è stata anche la benedizione del monumento ai caduti
ma soprattutto alla lapide che ricorda il marinaio di Fraveggio Livio Faes
(classe 1921), disperso in mare il 3 febbraio 1943, al largo delle coste tuni-
sine, dopo che il cacciatorpediniere Saetta urtò una mina, esattamente alle
ore 09.50. Nave della Regia Marina che affondò in meno di un minuto, spez-
zandosi in due per la violentissima esplosione, a 27 miglia dell’isola dei Ca-
ni. Tragedia che vide la morte di 170 marinai, tra cui il Comandante capitano
di corvetta Enea Picchio, a cui fu conferita, alla memoria, la medaglia d’oro
al valor militare. Solo 39 furono i superstiti, recuperati in mare dopo 2 giorni
di affannose ricerche. Nave inquadrata nella VII Squadriglia Cacciatorpe-
diniere insieme alle navi gemelle Freccia, Dardo e Strale.
La cerimonia religiosa è stata celebrata nella parrocchiale frazionale dal
sacerdote don Cristiano Bettega. Presenti varie autorità civili e militari. In
questa occasione è stata nominata anche la nuova madrina del gruppo
ANA Monte Gazza, Cristina Miori. Dopo la lettura della preghiera degli al-
pini, in chiesa, e dei marinai, all’aperto dinanzi alla stele del marinaio perito
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RIMINI
Nell’occasione dell’Assemblea dei soci del 6 marzo scorso, è stato conse-
gnato l’attestato di Cavaliere dell’OMRI al vicepresidente Paganelli. Erano
presenti il presidente Bruno Brolli, il DR Angelo Mainardi, il consiglio diret-
tivo e i soci.

15 maggio. Si sono svolte nella sede sociale le votazioni per gli organi e le
cariche sociali del Gruppo.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
15 maggio. Una folta delegazione di soci del Gruppo insieme ad altri del
Gruppo di Salerno, ha partecipato ad una visita guidata al Sacrario Militare
di Bari, con la Messa e la deposizione della corona di alloro.

SARZANA
Un nutrito numero di soci ha partecipato alla solennità del Preziosissimo
Sangue che si è svolta a Sarzana.

Bagno ANMI di Marinella di Sarzana: presentazione del consiglio direttivo
del Gruppo al DR Liguria amm. Nicola Sarto.

SUSA
4-5 maggio. Meta della gita sociale quest’anno è stata Venezia, città del
glorioso passato di Serenissima Repubblica Marinara. Una cinquantina tra
marinai, familiari e simpatizzanti, hanno goduto di un interessante soggior-
no, accolti ed accompagnati dal DR del Veneto Orientale Furio Zuliani e dal
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Messa al Campo

11 giugno. Presso il Parco della Rimembranza in Susa è stata
celebrata la Santa Messa al campo per tutte le associazioni
d’arma valsusine; alle 15.00 già si vedevano sotto l’arco di Au-
gusto i Marinai che si apprestavano a preparare l’altare in per-
fetto stile militare e con una precisione certosina; un po’ alla
volta arrivavano i rappresentanti degli Alpini, Avieri, Bersaglie-
ri, Carabinieri, Finanza, Granatieri di Sardegna, Marinai, Para-
cadutisti, Polizia, società Militare.
In cerchio si sono stretti all’ Altare dove ricordando il sacrificio
dei nostri militi l’assistente spirituale ha invitato a mantenere
con fierezza il ricordo dei nostri gloriosi caduti e a portare sem-
pre con onore i vessilli che ricordano l’amor di Patria in una so-
cietà dove la crisi dei valore sembra voler avere la meglio. La
celebrazione si è conclusa con la preghiera per la Patria voluta
dall’allora Ordinario Militare mons. A. Pinotello e la preghiera
per i caduti recitata davanti al Cippo ai Caduti senza Croce di
tutte le associazioni d’arma valsusine.
Il Sindaco, a cui va il nostro ringraziamento per la gradita par-
tecipazione, ha concluso ringraziando i presenti e rivolgendo
parole di encomio per quanti svolgono il loro prezioso servizio
alla nostra amata Patria.

L’Assistente Spirituale, Sac. Don Enzo Calliero



VICENZA
20-22 maggio. I marinai di Vicenza hanno fatto visita ai marinai di Menaggio: i
due presidenti, rispettivamente Girolamo Trombetta e Fermo Ortelli, negli anni
1964-66 hanno condiviso un bel periodo d’imbarco sulla fregata Carlo Bergamini
e, nel tempo, hanno sempre auspicato di ritrovarsi per qualche bella occasione,
come è stato per questa intensa gita durata tre giorni. Intensa sia per la visita
alle splendide località del Lago di Como: Bellaggio, Menaggio, (compreso Villa
Carlotta con le sue opere d’arte), la città di Como ecc.; sia per l’incontro con il
Gruppo Alpini di Menaggio che, nel secondo giorno, si sono messi a disposizione
dei soci per la visita alle trincee della Grande Guerra, da poco ristrutturate e ri-
sistemate proprio dagli stessi Alpini, per essere percorse come sentieri didattici
per conoscere le disposizioni e i tracciati della Linea “Cadorna”, che esiste tut-
t’ora nelle montagne che sovrastano il lago nella parte Nord ai confini con la
Svizzera. Vi sono stati momenti di cerimonia: la deposizione di un omaggio flo-
reale al monumento ai Caduti del mare di Menaggio con le rappresentanze dei
due Gruppi, il Gruppo Alpini e altre Associazioni d’arma; e momenti conviviali: il
pranzo sociale con lo scambio di crest tra i presidenti. Per finire, a Como, i soci
di Vicenza hanno incontrato il vicepresidente del Gruppo locale e, con il battello
messo a loro disposizione hanno potuto partecipare ad una splendida escursio-
ne sul Lago. (Si è trattato di un) semplice ma molto significativo scambio di co-
noscenze e di testimonianze tra i Gruppi lontani ma accomunati dallo stesso spi-
rito di aggregazione e di ideali. Grazie ancora e porgo i migliori saluti a nome mio
e del mio caro amico Fermo Ortelli presidente di Menaggio, Girolamo Trombetta.

VILLA SAN GIOVANNI
22 aprile. Partecipazione del Gruppo alla consegna della bandiera di com-
battimento a nave Margottini.
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in guerra, è seguita la sfilata dei partecipanti sino alla sede degli alpini, do-
ve si sono svolti i discorsi di rito, lo scambio di doni e il rancio alpino.

TREVISO
10 aprile. Il Gruppo “Nazario Sauro” ha partecipato numeroso al Raduno
per il 20° anniversario di fondazione del Gruppo di Cavarzere.

VENARIA REALE
21 maggio. Una numerosa rappresentanza del Gruppo si e recata in visita
a Nave Fasan. 
Giornata stupenda, un sole caldo ci ha accompagnato a bordo, una accoglien-
za veramente da grandi marinai, i soci ed i parenti sono rimasti contentissimi.
Ringrazio, a nome mio e di tutto il Gruppo ANMI, il Comandante capitano di fre-
gata Giancarlo Ciappina per la sua disponibilità nel metterci a disposizione gli
accompagnatori, in particolare il tenente di vascello Del Aquila, che ci ha illu-
strato in modo dovizioso tutta la Nave.

Grazie, Ivano Giagnetich presidente

VENEZIA
6 maggio. L’amm. Tiberio Piattelli dopo sei anni trascorsi da Comandante
della Capitaneria di Porto di Venezia, Direttore Marittimo del Veneto e di
Capo del Dipartimento Marittimo, ha passato il Comando al capitano di va-
scello Goffredo Bon. Alla cerimonia hanno partecipato tutto il personale
della Direzione Marittima, autorità civili, militari, ecclesiastiche, Gruppi
Marinai d’Italia di Venezia e Mestre ed Associazione Nazionale ex Allievi
“Scuola Navale F. Morosini”.

22 maggio. In occasione del Centenario della 1^ Guerra Mondiale il Gruppo
ha ricordato i Caduti della Grande Guerra presso il Cimitero adiacente alla
Basilica di Santa Maria Assunta di Aquileia (Udine), dove riposano dieci
degli undici Militi Ignoti. Accanto a questi è sepolta Maria Bergamas, ma-
dre di un caduto volontario di guerra, che scelse le spoglie mortali del Mi-
lite Ignoto che riposano all’Altare della Patria a Roma dal 1921. Nel cimitero
riposa in pace Roberto Berna, giovane marinaio del Lago Trasimeno cui
nelle acque di Duino granata nemica tolse l’animo dolce ed audace.

VENTIMIGLIA
30 aprile. Per la festa dei 40 anni di fondazione del 1° Reggimento della Le-
gione Straniera ad Aubagne (Marsiglia) il Gruppo ha partecipato con 20 so-
ci unitamente al Gruppo Marinai Francesi col quale è gemellato.
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Villa San Giovanni



BERNALDA
11 giugno. Partecipazione del Gruppo al giuramento solenne del 18° Corso
Normali Marescialli e VFP1 appartenenti al 2° Incorporamento. Nella foto il
presidente Carlo Benedetto e i soci Pizzolla A., Russo N., Acito M. e Gioia G.

BISCEGLIE
Il Gruppo si è recato nelle Marche con circa 40 soci e familiari. Le visite
guidate hanno interessato le città di Ascoli Piceno con la Cattedrale di
Sant’Emidio e le Piazze del Popolo e quella più antica di Arringo; Macerata:
l’Arena Sferisterio, Palazzo Buonaccorsi, la Torre Civica con il suo orologio
astronomico, il Museo della Carrozza e il centro storico; Tolentino: la Torre
degli Orologi, la Basilica di San Nicola, la concattedrale di San Catervo, il
centro storico e la famosa Abbazia di Chiaravalle di Fiastra fondata dai mo-
naci cistercensi della Chiaravalle di Milano nel XII secolo.

BRONI STRADELLA
12 giugno. Partecipazione del Gruppo alla manifestazione interregionale
organizzata dagli Autieri di Santa Maria della Versa, a Santa Maria della
Versa (PV). I marinai hanno deposto una ciotola di fiori alla memoria del-
l’amm. Luigi Faravelli (Stradella 1852 - Roma 1914), alla presenza del DR
Lombardia SW Fabio Fabiani.

CAGLIARI
4 giugno. Si è svolto il 23° Raduno Nazionale dei Vigili del Fuoco: i Gruppi
di Cagliari e Quartu S. Elena erano presenti con una rappresentanza; 
6 giugno. Alla Caserma Zuddas è stato celebrato il 202° anniversario della
fondazione della Arma dei Carabinieri: la delegazione dei marinai di Caglia-
ri ha partecipato alla cerimonia;
12 giugno. Comune di S. Sperate (CA): presenti con il vessillo alla cerimonia
in memoria dei caduti e delle vittime di tutte le guerre.

CARATE BRIANZA
22 maggio. Premiazione del “XI Concorso culturale Enrico Riva”, (caratese,
motorista navale sul Sommergibile Scirè affondato ad Haifa il 10 Agosto
1943) riservato alle classi seconde delle scuole secondarie di primo e se-
condo grado di Carate Brianza e paesi limitrofi, avente come tema la navi-
gazione, il mare, l’ecologia marina. La premiazione è avvenuta nella Villa
Cusani, alla presenza del sindaco di Lissone Concettina Monguzzi, del vi-
cesindaco di Verano Brianza Massimiliano Chiolo, degli assessori alla cul-
tura e all’istruzione di Carate Brianza Isa Vergani e Beatrice Rigamonti, del
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Consegna degli attestati agli alunni del corso Scuola Vela, giunto alla quar-
ta edizione, organizzato dal Gruppo. Presenti autorità civili e scolastiche.

AVELLINO
28-30 maggio. Il Gruppo ha effettuato una gita culturale alla Base Navale
di Taranto. In particolare, nei tre giorni, i soci hanno visitato le strutture del-
l’aeroporto di Grottaglie, con particolare riguardo per il Quarto Gruppo Eli-
cotteri (il Gruppo è donatore della Bandiera di Combattimento) e della com-
ponente aerei a decollo verticale; visita guidata al Museo Archeologico di
Taranto (MARTA) dove sono stati ammirati gli splendidi “Ori di Taranto”; vi-
sita al Castello Aragonese con lo sfondo del Ponte girevole ed il canale na-
vigabile (la visita, ben organizzata e presentata); nel pomeriggio escursio-
ne in motonave nel Mar Grande e nel Mar Piccolo che ha consentito una

bella vista della città dal mare; visita alla Scuola Sommergibilisti, partico-
larmente interessante perché sono state illustrate le strutture destinate al-
la preparazione dei futuri sommergibilisti della Marina ed è stato consen-
tito di salire a bordo di un sommergibile con grande soddisfazione di tutti.
È doveroso da parte nostra mettere in evidenza la cortesia, la disponibilità
e la generosa ospitalità che ci è stata offerta in tutte le strutture della Ma-
rina Militare in cui siamo stati ospitati. A quest’ultime va il nostro più effet-
tuoso ringraziamento.

Il presidente, Sabatino Esposito

BARI
28 maggio. A Noicattaro, presso il monumento dedicato alla memoria del
capitano di vascello Giuseppe Porcelli ed a cura della Sezione aggregata
di Noicattaro, ha avuto luogo la tradizionale commemorazione dei Caduti
ed in ricordo della scomparsa del Comandante Porcelli. Erano presenti il
vice prefetto De Palma unitamente al parroco don Giovanni Caporusso e
al delegato della Sezione Sante Fasano, oltre ad una rappresentanza di
marinai di Bari e di Gioia del Colle.
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a Grottaglie



Un plauso particolare va al vicepresidente Santi Maimone, al consigliere Lu-
ciano Albanese e ai soci Lanzillotta, Mondino e Padovan, che sono stati vicini
al presidente Giuseppe Di Giugno, sotto la pioggia battente, durante tutte le
operazioni, segno di profondo spirito di sacrificio e passione incondizionata.

CASTELLANZA E VALLE OLONA
10 aprile. Silvano Federici vicepresidente del Gruppo dei marinai ha parte-
cipato ai festeggiamenti degli Alpini per la costituzione del Gruppo di Gorla
Minore. Dopo la sfilata per le vie cittadine si è svolta la cerimonia di inau-
gurazione della sede. 

CERVIGNANO DEL FRIULI
5 giugno. Marinai, famigliari e simpatizzanti del Gruppo, hanno trascorso una
piacevole domenica in territorio sloveno, con visita al centro storico di Ra-
dovljica e al museo di apicoltura situato in un castello barocco. Dopo pranzo
la giornata è proseguita con la visita al Castello di Bled ed alla città.

CHIOGGIA
15 giugno. La rappresentanza del Gruppo era presente alla “Conferenza sul
ruolo dei sottomarini nel Mediterraneo” tenuta a Treviso dal Comandante
capitano di corvetta Alessandro Nalesso, sommergibilista, nella foto al
centro.

CIAMPINO
11 giugno. Su invito della Sezione ANC di Ciampino, una discreta rappre-
sentanza di soci ha partecipato alla celebrazione del 202° anniversario del-
la fondazione dell’Arma dei Carabinieri, tenutasi nella caserma di viale
Kennedy.
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CN Lombardia SW Antonio Trotta e tante altre autorità civili e militari oltre
ad un centinaio di persone. Nell’occasione è stata anche premiata l’alunna
di quarta, scuola primaria di Carate Brianza, vincitrice del “Concorso Na-
zionale di matematica Rebecca Dell’Orto”.

CARMAGNOLA

Una delegazione del Gruppo era presente all’inaugurazione della nuova sede

degli amici dell’Associazione Carabinieri di Carmagnola

Giugno. Una giornata intensa durante la quale i soci hanno affiancato le
maestre dell’Istituto Sant’Anna di Carmagnola per la festa di fine anno sco-
lastico, svolta presso il parco la Vigna, con bambini e genitori increduli e
molto felici del grande aiuto offerto dai marinai del Gruppo “G. Dominici”.
Una folta delegazione (si sono alternati 20 soci) ha provveduto al montag-
gio, smontaggio e trasporto di tutto il materiale necessario.
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29 maggio

50° Anniversario di Fondazione
del Gruppo di Cuorgnè

Ha visto la partecipazione dei Gruppi del Piemonte Occidentale
e della Valle d’Aosta.
I Gruppi di Carmagnola, Rivoli e Venaria Reale hanno inviato
le loro foto ricordo.

I soci di Carmagnola con il presidente di Cuorgnè, Angelo Cucce

I partecipanti del Gruppo di Rivoli

I marinai di Venaria Reale



FASANO
21 giugno. In occasione del solstizio d’estate e della giornata europea della
musica, sponsorizzato dal Gruppo e perfettamente organizzato dalla presi-
dente delle patronesse Angela Olive, si è tenuto un concerto musicale sulle
colline di Fasano in località Laureto, precisamente nello spiazzo antistante
la Grotta della Stella. Da questo spiazzo si gode uno dei migliori panorami
della regione e, proprio da qui, sono state irradiate nella pianura sottostante
le note delle maestre di musica Lucrezia Orlando al clarinetto e Letizia Cas-
sone alla chitarra. Hanno eseguito brani di Piovani, Di Capua, Grigoreas, Kra-
mer, Kosma, De Curtis, Warren, Gershwin, Petrolini e concluso con “Nel blù
dipinto di blù” di Modugno. Durante l’esecuzione, la pittrice Serena Seme-
raro riportava su tela ciò che l’ascolto delle musiche e i colori della natura,
le suggerivano. Concluso lo spettacolo, il presidente del Gruppo Giuseppe
Donnaloia e la Presidente delle Patronesse, hanno ringraziato gli spettatori
“arrampicatisi” fino alla grotta e il proprietario del fondo, Giovanni Serri, ha
espresso vivo compiacimento e riconfermato la sua disponibilità per future
iniziative. Buffet di dolci per tutti mentre un meraviglioso tramonto conclu-
deva il solstizio d’estate.

FERRARA
4 giugno. Nella frazione Malborghetto di Ferrara si è svolta la XIII edizione
del Premio Letterario intitolato al co-patrono della città, San Maurelio.
Nell’ambito del premio, il Gruppo dei marinai ha avuto il privilegio di offrire
una targa al secondo classificato della sezione speciale “I Due Patroni”,
nel segno del comune cointestatario della città, San Giorgio, e del Gruppo
ANMI, il capitano di vascello MAVM Giorgio Zanardi.

Nella foto la consegna della targa premio a Lucia Paparella di Tamara (FE)
da parte dei due presidenti, cedente Francesco Mascellani, subentrante
Luciano Agosti.

FINALE LIGURE
12 giugno. Gita a La Spezia con visita al Museo Tecnico Navale della MM
e pranzo a Portovenere.
Nella foto una parte dei soci partecipanti.

FIRENZE
24 maggio. Caserma “Vannini”: la delegazione del Gruppo è intervenuta al-
la “Giornata del Decorato” organizzata dall’Istituto del Nastro Azzurro del-
la Federazione di Firenze.
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CIVITA CASTELLANA
5 giugno. Si è tenuto un incontro tra i Gruppi, già gemellati, di San Bene-
detto del Tronto e Civita Castellana. I due presidenti, Roberto Bertolotti e
Bernardo Tortora, hanno deposto una corona sul monumento di San Be-
nedetto, commemorando i caduti di tutte le guerre. 
È stata una giornata semplicemente bella, con momenti di ricordo, alle-
gria, di grande maturità e dimostrazione di essere responsabili dei propri
valori, un elemento di forte coesione che richiama la tradizione storica dei
marinai.

CIVITAVECCHIA
Alla cerimonia davanti alla lapide dei Caduti civili e militari per il 71° anni-
versario del bombardamento di Civitavecchia: deposizione di corone alla 
presenza di autorità civili militari e religiose. 

Cerimonia di apertura della colonia marina di Civitavecchia.
Nella foto il cappellano militare, autorità della Capitaneria di Porto e i soci
davanti al monumento situato sulla spiaggia del Gruppo ANMI.

DIANO MARINA
16 giugno. La delegazione della Cruz Vermelha dello Stato di Cabo Verde,
guidata da Angelo Maria Sandrone (ambaixador da Cruz Vermelha em Ita-
lia) socio del Gruppo di Diano Marina, composta dal presidente Mário Mo-
reira Membro do Conselho Superior, dal Tenente Coronel das Forças Ar-
madas na reserva Arlindo Carvalho e dal Voluntário Celestino Duarte vice-
presidente, è stata ricevuta dal Presidente Nazionale, ammiraglio di squa-
dra (r) Paolo Pagnottella, nella sede ANMI a Roma.
L’incontro è stato improntato alla massima cordialità ed ha avuto coma og-
getto, oltre ad una prima conoscenza e contatto, la richiesta da parte della
CV di assistenza tecnica per lo studio di soluzioni in merito alla sicurezza
in mare e all’organizzazione di un piano per la realizzazione della movimen-
tazione dei malati e dei feriti tra le isole dell’arcipelago. L’ammiraglio Pa-
gnottella ha immediatamente aderito, manifestando ampia disponibilità a
fornire tutta l’assistenza richiesta derivante dall’esperienza in materia di
tutti i membri dell’ANMI. Lo scambio di doni simbolici tra i due presidenti
ha concluso la visita.
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MARTINA FRANCA
10 luglio. I marinai impegnati nella processione di San Martino per le vie
della città.

MATERA
11 giugno. Mariscuola Taranto, partecipazione alla cerimonia del giura-
mento del 18° Corso Normale Marescialli e dei Volontari in Ferma Prefis-
sata di un Anno -2 ° Incorporamento.
Nella foto le rappresentanze dei Gruppi di Matera, con il presidente Eu-
stachio Andrisani; di Bernalda con il presidente Carlo Benedetto e di
Monopoli.

19-25 giugno. Nella capitale europea della cultura 2019, si è svolta la 24^
edizione del torneo internazionale “Minibasket in Piazza”, cui hanno par-
tecipato 62 squadre di ben 12 Nazioni, per un totale di circa 1.000 ragazzi
nati negli anni 2005-2006 e 2007, accompagnati dai propri genitori e allena-
tori. Il torneo è stato organizzato dal Comune di Matera con la preziosa col-
laborazione di un Comitato Sportivo presieduto da Sergio Galante e dai ra-
gazzi della squadra di basket Pielle Matera, associazione polisportiva di-
lettantistica. Nel programma della manifestazione, composto da 84 pagine,
l’ANMI è stata menzionata più volte. Le partite preliminari si sono svolte in
diversi Comuni della Provincia e in alcuni della Puglia e la maggior parte
dei partecipanti sono stati ospitati dalle famiglie degli atleti residenti nei
Comuni dove si sono svolte le gare; mentre le finali per il 1°, 2°, 3° e 4° posto
hanno avuto luogo la sera del 25 giugno in piazza Vittorio Veneto di Matera,
ornata da uno scenario di luminarie già installate per i festeggiamenti in
onore di Maria SS. della Bruna, festa patronale che si svolge il 2 luglio di
ogni anno. Il Gruppo ANMI di Matera ha collaborato attivamente al torneo

perché rispecchia i sani principi dello sport e della convivenza civile, ha
premiato, per mezzo del suo presidente Eustachio Andrisani, 8 delle 62
squadre partecipanti e donato il trofeo alla 4^ squadra classificata, la Vir-
tus Padova.

MONFALCONE
2 giugno. In occasione della manifestazione “Vestivamo alla Marinara” or-
ganizzata da “Vivicittà” e da “Il perCorso delle donne” di Monfalcone, il
Gruppo ha partecipato al “Pic-nic nautical chic notturno” organizzato nelle
vie cittadine.

MONSELICE-BATTAGLIA TERME
10-12 giugno. Il Gruppo ANMI in collaborazione con il Comune di Monseli-
ce, il Comune di Agna e il Gruppo di Protezione Civile di Agna e di Monse-
lice, ha organizzato il 4° Campo Avventura per i ragazzi delle classi quinte
delle scuole primarie dei due Comuni. Il campo, allestito presso il centro
sportivo “Le Tre Piume” di Agna, ha ospitato 60 ragazzi seguiti da volontari
della protezione civile e dai soci. Durante i tre giorni i ragazzi, oltre ad aver
provato per la prima volta l’avventura di pernottare in tenda, sono stati gui-
dati in attività operative come la ricerca di un disperso con il gruppo cino-
filo gli Angeli di Cavarzere, l’addestramento antincendio e la salita sulla
torre, con i volontari del nucleo operativo provinciale di Albignasego; in la-
boratori didattici sul primo soccorso, seguiti dalle squadre sanitarie del-
l’associazione Pronto Conselve; dal socio Ermes Temporin hanno inoltre ri-
cevuto una infarinatura sulle tecniche di base di alcune arti marinaresche
come la realizzazione dei nodi. Oltre ad avere vissuto momenti di svago e
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22 giugno. In rappresentanza del Presidente Nazionale, il CN Toscana Set-
tentrionale Pier Angelo Salani (nella foto con il Comandante della C.P.-G.C.
di Livorno), con il vessillo e i soci del Gruppo, ha partecipato alle celebrazioni
del 150° anniversario del Corpo Nazionale Militare della CRI di Firenze.

GALLIPOLI
Si sono conclusi i festeggiamenti in onore di San Francesco da Paola, pa-
trono della Gente di Mare. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato
alla Messa e alla processione che dalla Cattedrale è arrivata fino al porto
di Gallipoli. I soci hanno quindi visitato Nave Aretusa, comandata dal te-
nente di vascello Petrecca.

GORINO GORO
12 giugno. Si è svolta l’annuale festa del Santo Patrono Sant’Antonio. Du-
rante l’uscita in mare della processione con scorta delle Unità Navali della
Capitaneria di Porto e dei Carabinieri, si è recitata la preghiera del marinaio
con la benedizione dei presenti, dei Caduti e del mare, con posa nell’appo-
sita nicchia della statuetta del Santo (nicchia poggiante su briccola di se-
gnalamento). Sono intervenuti alla cerimonia: il Comandante dell’Ufficio
Locamare, il Comandante Stazione Carabinieri, il Sindaco, il Parroco, il de-
legato del presidente del Gruppo Luigino Paesanti.

JESOLO
24 giugno. Con le altre Assoarma, il Gruppo guidato dal presidente Agostino
Maglione e dal presidente onorario Luciano Teso, era presente alla ceri-
monia del patrono San Giovanni Battista di Jesolo. Tra le autorità, il Vesco-
vo di Ascoli Piceno e il sindaco della città Valerio Zoggia.

LA MADDALENA
17 marzo. Una rappresentanza del Gruppo ha fatto visita alla Nave Scuola
Palinuro nel porto di La Maddalena. Il presidente Matteo Di Martino e il Co-
mandante capitano di fregata Gabriele Belfiore si sono scambiati i rispet-
tivi crest. Lasciando la Nave, i soci hanno rivolto un affettuoso saluto ed
un Vento in poppa.
19 aprile. Alcuni soci erano presenti alla conferenza, nell’aula magna della
Scuola Sottufficiali MM, tenuta dal comandante Guzzi della Presidenza
Nazionale sulla “Sicurezza stradale e in mare”.
25 aprile. Una rappresentanza del Gruppo con il labaro ha partecipato alla
cerimonia celebrativa dell’anniversario della Liberazione. Il Comandante
del Presidio MM e il Sindaco hanno deposto una corona di alloro alle lapidi
dei Caduti davanti al Municipio.
16 maggio.Il Presidente Nazionale, amm. sq. Paolo Pagnottella, ha tenuto
una conferenza sull’ANMI nell’aula magna della Scuola Sottufficiali MM,
alla presenza del Comandante CV Roberto Fazio. Era presente una delega-
zione di soci con il presidente. Nella mattinata, il P. N. si era recato alla se-
de sociale del Gruppo accompagnato dal DR Sardegna Nord Mario Tam-
basco. Numerosi i soci presenti, il presidente Di Martino ha festeggiato la
rielezione dell’Ammiraglio con un brindisi beneaugurante.
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MOTTOLA
6 giugno. Luigi Sansonetti e la sorella Cristina, figli del defunto capitano di
fregata Vito Sansonetti (già presidente del Gruppo ANMI Costa Rica “Gui-
do Cosulich”), nonché nipoti dell’amm. sq. Luigi Sansonetti a cui è intitolata
la sede del Gruppo, hanno trascorso due ore assieme ai marinai di Mottola.
Messo a conoscenza delle molteplici attività del Gruppo, tra cui il progetto
inaugurazione del monumento ai Caduti del mare, il dott. Sansonetti, pre-
sidente della Camera di Commercio italiana di San José (Costa Rica), ha
donato alcune foto del nonno Ammiraglio e copie di articoli di giornali ri-
guardanti la battaglia di Matapan, ricambiato dal presidente Renato Mon-
temurri con il crest e un libro biografico sull’Ammiraglio Leone Vito Caruc-
ci, fondatore del Gruppo e suo primo presidente.

NAPOLI
4 giugno. In visita al Santuario San Gerardo Maiella in località Materdomini
Avellino.

NUMANA
28 maggio. Si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori del concor-
so “Premio ad un lavoro” anno scolastico 2015/2016, riservato agli alunni
delle classi terze della Scuola media “Renaldini” di Numana/Sirolo, giunto
alla 14^ edizione, promosso dal Gruppo dei marinai. Gli elaborati esaminati
e valutati nella forma, contenuto e originalità da apposita Commissione,
presieduta dal socio benemerito Romano Vecchi, ha stabilito la seguente

graduatoria di merito: 1° Veronica Bezzeccheri (vds foto) premio da 500 eu-
ro; 2° Benedetta Bilò premio da 300 euro; 3° Francesco Montironi premio
da 200 euro. A tutti è stato consegnato l’attestato di partecipazione e un
presente dell’Associazione a ricordo dell’evento.
Hanno partecipato: la Preside della Scuola con le insegnanti; il CN Ennio
Orciani; autorità civili comunali, il parroco don Guerriero Giglioli e nume-
rosi soci.

OTRANTO
26 maggio. Durante una gita sociale in Friuli, i soci si sono recati al Sacrario
Militare di Redipuglia.
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di libero gioco, i partecipanti hanno eseguito la cerimonia dell’alzabandie-
ra e hanno provato l’esperienza, anche se breve, di  un volo in mongolfiera.
Al termine, la consigliera provinciale con delega alla protezione civile, Eli-
sa Venturini, il sindaco di Agna Gianluca Piva, gli assessori turismo e cul-
tura Gianni Manprin e all’ambiente Giorgia Bedin di Monselice, hanno con-
segnato attestati di partecipazione a tutti.
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MILANO
27 maggio. Egr. Sig. Presidente, amm. Paolo Pagnottella, innan-
zitutto Le volevo porgere, a nome di tutto il Gruppo, le congratu-
lazioni per la Sua rielezione a Presidente Nazionale. Siamo quin-
di lieti di proseguire sulla rotta, sotto la Sua rinnovata guida. Le
volevo, poi riferire - e personalmente ringraziare - per l’esito della
ns. visita sociale al “Collegio Morosini” (ora “Scuola Navale” ma
a noi piace l’antico nome). I ragazzi e tutti i soci partecipanti sono
rimasti affascinati dalla struttura e stupiti dalla enorme forza di
volontà che contraddistingue gli allievi per superare ogni giorno
il rigore che il Collegio impone e, soprattutto, sorpresi da come vi
sia ancora un luogo dove il valore del sacrificio (in tutti i sensi) e
dell’esempio di chi ci ha preceduto assurga a valore massimo. In
una giornata spettacolare dal punto di vista meteorologico (Ve-
nezia era bellissima), siamo stati accolti, sotto l’occhio vigile del
Leone “Camillo”, nonché poi accompagnati per la Scuola, da un
gentilissimo Ufficiale di contatto, TV Minardi: abbiamo, così,po-
tuto vedere di persona l’impegno delle allieve e degli allievi in-
tenti sia nello studio sia nelle attività sportive. Infine siamo stati
ricevuti dal Vice Comandante, ex morosiniano, CF Umberto Spo-
laor, che è stato ospitalissimo specialmente nei confronti dei ra-
gazzi presenti. Durante il viaggio di ritorno, in treno verso Milano,
non nascondo che la “vita” del Morosini è stata argomento di nu-
merose sentite “riflessioni” da parte di tutti i partecipanti. A con-
clusione della visita, percorrendo la Galleria che porta all’ingres-
so principale, abbiamo poi avuto la bella sorpresa di individuare,
fra le foto dei vari “Capo Corso” che si sono susseguiti negli anni,
un volto noto che ci ha fatto particolarmente piacere. 

Il presidente, Marco Scavone



PISA
22 giugno. Il nostromo Roberto Gloria, corso 1955, ha donato all’Istituzione
dei Cavalieri di Santo Stefano un quadro di arte marinara costituito da mol-
teplici nodi in uso sulle Navi a Vela. Erano presenti alla cerimonia: per l’Isti-
tuzione dei Cavalieri il presidente Umberto Ascani ed il segretario Giancar-
lo Binelli; per l’Accademia di Marina dei Cavalieri di Santo Stefano il pre-
sidente amm. Romani, il segretario Massimo Marconi, l’amm. Roberto Li-
beri e altri; per l’ANMI il presidente Paolo Mazzei, il vicepresidente amm.
Giorgio Galigani, il nostromo Enzo Guidi e numerosi altri soci.

PORTO CESAREO
23 maggio. Un gruppo di ragazzi della Scuola Industriale di Galatone sono
stati in visita a Nave Doria, su proposta del Gruppo ANMI.
Nella foto in basso, a sinistra il STV Paolo Bonora con Doriano Minosa pre-
sidente del Gruppo, al centro, la dirigente scolastica Lella Mimma e, sulla
destra, il Comandante in seconda CF Marcello Epicoco.

PORTO EMPEDOCLE
1 luglio. Si è svolta la cerimonia del cambio di comando alla Capitaneria di
Porto, tra il capitano di fregata Massimo Di Marco uscente e il capitano di

fregata Paolo Maria Parisi. Sono intervenuti il prefetto di Agrigento Diome-
de, l’arcivescovo di Agrigento card. Montenegro, molti ufficiali rappresen-
tanti la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, i gonfaloni provinciali
unitamente ai Sindaci e tante altre autorità civili e militari. Il Gruppo ha par-
tecipato con un congruo numero di soci e il presidente Gerlando Sirone.
La cerimonia si è conclusa con l’alzabandiera e l’inno di Mameli.

PORTO ERCOLE
28 maggio. I soci si sono recati a Ronciglione (VT) per la cerimonia di ge-
mellaggio con il Gruppo di quella città, alla presenza del Presidente Nazio-
nale, amm. sq. Paolo Pagnottella.
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PESARO
3 luglio. In occasione della tradizionale Festa del Porto che si tiene a Pe-
saro per celebrare la partecipazione alla vita cittadina di tutti i marinai
pesaresi, una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla funzione re-
ligiosa che si è tenuta nella Chiesa di Santa Maria del Porto e conclusasi
con la preghiera del marinaio recitata da un Ufficiale della Capitaneria
di Porto.
Nella foto alcuni soci con il Comandante della C.P./G.C. capitano di fregata
Angelo Capuzzimato e il Comandante in 2^ capitano di corvetta Renato
Signorini.

PESCIA
31 maggio. Il Gruppo ha effettuato una visita a bordo di Nave Palinuro in
sosta nel porto di Livorno.
La visita ha assunto particolare interesse in quanto vi era imbarcato il so-
cio Paolo Cersoni con la campagna dei brevi imbarchi sulle Navi Scuola
della Marina Militare.

6 giugno. I soci hanno partecipato alle celebrazioni per i 202 anni della fon-
dazione dell’Arma dei Carabinieri tenuta presso il Comando Provinciale del
Carabinieri di Pistoia. Presente il CN Pier Angelo Salani.

19 giugno. Presenti, con il DR Toscana Settentrionale Fabrizio Cherici, alla
inaugurazione di un Ponte sospeso sul lago realizzato dal Comune di Vagli
Sotto, dedicato alla Brigata Marina San Marco.

23 giugno. Partecipazione alla cerimonia per i 242 anni della fondazione
della Guardia di Finanza tenuta presso il Comando Provinciale della Guar-
dia di Finanza di Pistoia. Erano presenti le più alte autorità civili e militari.

PIOMBINO
13 maggio. Il Gruppo ha organizzato, nella sala consiliare del Comune di
Massa Marittima, una mostra di modelli navali statici, divise e oggettistica
varia marinaresca ed una conferenza del socio Alessandro Dondoli “Mas-
sa Marittima 1943-1944 dall’Armistizio alla Liberazione”.

27 maggio. Partecipazione alla giornata del “Salvamento a mare” con la
Guardia Costiera, la Lega Navale, l’AVIS e le unità cinofile.
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SALERNO
11 maggio. Si è svolta a Capua presso la chiesa della Maddalena la cerimo-
nia della benedizione e consegna della bandiera associativa e della celebra-
zione rievocativa della MOVM Osvaldo Conti, sergente cannoniere armaiolo,
imbarcato sul Regio Incrociatore
Fiume. Organizzata dall’U.N.S.I.
(Unione Nazionale Sottufficiali Ita-
liani – Sezione di Capua), vi hanno
preso parte tutte le autorità civili e
militari locali, comprese le associa-
zioni d’arma. Il Gruppo di Salerno è
intervenuto con una rappresentanza
con vessillo. Dopo le allocuzioni di
rito è stata deposta una corona d’al-
loro al monumenti ai Caduti.

SAN GIORGIO DI NOGARO
12 giugno. Il Gruppo ha effettuato una gita sul fiume Sile. Durante la sosta
a Casale sul Sile ha incontrato casualmente i soci del Gruppo di Mogliano
Veneto Sezione aggregata di Casale sul Sile ed hanno così festeggiato as-
sieme la festa della Marina.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
20 giugno. Una rappresentanza di soci ha partecipato, nella sede della Pro-
loco di San Martino Cilento, alla cerimonia di apertura della mostra dal te-
ma “La Marina Militare in cartolina durante la Prima Guerra Mondiale”.
Cartoline fornite dal collezionista nonché socio del Gruppo Giannicola
Guariglia.

STATTE
21 giugno. Il Gruppo ha organizzato (32 persone) la visita a Nave Cavour in por-
to a Taranto. Ammirazione e apprezzamento è stato manifestato, in particolare

dagli ospiti del Gruppo stesso, per l’accoglienza, la gentilezza e la disponibilità
da parte degli accompagnatori e del personale dei reparti visitati. Nella foto,
scambio di crest con il tenente di vascello (GN) Giordano.

SUZZARA
30 giugno. In visita alla Base Elicotteri della Marina Militare - Maristaeli
Luni (SP). I soci del Gruppo (oltre 40) hanno potuto ammirare le strutture e
i mezzi della Base che assicura l’addestramento degli equipaggi e l’ap-
prontamento dei mezzi aerei imbarcati sulle unità della Squadra Navale e
o schierati nei teatri operativi. Tre ore molto intense, alla fine, dopo lo
scambio dei crest, i partecipanti sono stati salutati, a nome di tutto il Per-
sonale, dal Vice Comandante capitano di fregata Wiliams Scremini. La
giornata è poi proseguita con il pranzo in un noto locale della zona e quindi
con un tuffo nel meraviglioso mare Ligure Toscano.

TARANTO
11 giugno. A Mariscuola Taranto, si è svolta la cerimonia del giuramento
solenne del 18° Corso Marescialli e VFP1 appartenenti al 2° incorporamen-
to. I soci sono intervenuti provvedendo alla scorta al Medagliere e relativa
scorta ed alfiere per il labaro del Gruppo. Nella foto, con alcuni soci e so-
cie, sono presenti, da sinistra, l’amm. div. Coppola Comandante di Mari-
scuola con l’amm. div. Serra e don Pizzigallo del Comando Marittimo Sud.
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Tra gli altri, erano presenti all’evento soci del Gruppo di Ladispoli (vds. foto).

31 maggio. Alcuni soci, autorità civili e militari, hanno partecipato alla pro-
cessione del Santo patrono di Porto Ercole, Sant’Erasmo.
Nella foto, in un momento di attesa.

POZZUOLI
I Gruppi di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, hanno organizzato la 9° edi-
zione della “Festa dei Matrimoni”. La cerimonia religiosa si è tenuta nella
Cattedrale di Pozzuoli.

RHO
12 giugno. Si è svolto a Santa Maria La Versa (PV) il Raduno Interregionale
Autieri d’Italia, 1° Raduno Provinciale Assoarma, a cui hanno partecipato
anche i Marinai di Rho guidati dal presidente Mario Romani.
I radunisti si sono ritrovati per la cerimonia di rito che prevedeva tra l’altro,
il defilamento per le vie cittadine, l’alzabandiera e gli onori ai Caduti con la

sosta davanti al Municipio, un omaggio floreale ai martiri della Resistenza
e all’Ammiraglio Faravelli, la Messa al campo ed il saluto delle autorità cit-
tadine. Alla manifestazione interregionale era presente anche la Fanfara
del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia di Milano. 

RIMINI
Una rappresentanza del Gruppo, con il presidente Gianni Rizzo e il DR An-
gelo Mainardi, si è recata in gita a Livorno.
Nella foto sulla Terrazza Mascagni.

ROSOLINA
Continua la collaborazione del Gruppo ANMI con la Scuola media di Rosolina
“Marin Sanudo il Giovane” che anche quest’anno ha finanziato il “Concorso di
Lettura” tra i giovani dell’Istituto, mettendo a disposizione una borsa di studio per
l’alunno/a più meritevole e consegnando un trofeo da tenere in aula per tutto
l’anno scolastico alla classe che avesse dato dimostrazione di aver letto più libri
della storia e degli avvenimenti che riguardassero la Marina Militare. Nella gior-
nata conclusiva dell’anno scolastico, la borsa di studio è stata consegnata al-
l’alunna Giovanna Corazzini della classe II A e il trofeo alla classe I A.
Nella foto, Giovanna riceve attestato e borsa di studio dalla responsabile
prof.ssa Flori e gli studenti della I A che hanno appena ricevuto il trofeo dal
presidente del Gruppo Remigio Ghezzo.
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3 luglio. Un nutrito numero di soci e simpatizzanti si sono ritrovati insieme per
una gita in pullman organizzata dal Gruppo. La meta è stata La Spezia. Dopo
aver visitato il Museo Tecnico Navale, i partecipanti si sono recati alla vicina
Fortezza di San Giorgio, imponente baluardo del XIII secolo ancora in ottime
condizioni, all’ interno del quale è situato un interessante museo archeologi-
co. Utilissime le spiegazioni dell’accompagnatore del Gruppo di La Spezia che
ha fatto da guida: a cui vanno i ringraziamenti del Gruppo di Varazze per la
collaborazione. Dopo un ottimo pranzo, i soci hanno poi proseguito per Por-
tovenere la bellissima località patrimonio dall’Unesco.

VENETO ORIENTALE
15 giugno. Nella sala verde di Palazzo Rinaldi, messa gentilmente a dispo-
sizione dal Comune di Treviso, il capitano di corvetta sommergibilista Ales-
sandro Nalesso, invitato dalla Delegazione ANMI, ha tenuto l’interessan-
tissima conferenza “Ruolo dei sommergibili nel Mediterraneo nel 2015”,
dal taglio geo-politico ed operativo. L’argomento di estrema attualità ha in-
teressato un pubblico di più di 120 uditori, marinai e non, ed il Comandante
è stato più volte applaudito. Al termine, il DR Furio Zuliani ha consegnato
il crest della Delegazione al CC Nalesso.

VENTIMIGLIA
Alla presenza del Sindaco di Vallecrosia, del Comandante di Locamare
Ventimiglia, del Presidente della Croce Azzurra di Vallecrosia, il Gruppo ha
formalizzato il servizio estivo di sicurezza che si era preposto di realizzare
per la stagione balneare 2016. Il servizio consiste nella ubicazione, perma-
nente giornaliera pomeridiana, di una autoambulanza attrezzata allo scopo
presso la locale Sezione aggregata di Vallecrosia e si protrarrà fino al 31
agosto. Il presidio condotto da personale attrezzato e qualificato, è dispo-
nibile gratuitamente per tutte quelle esigenze di pronto soccorso a carat-
tere balneare (misura pressione, colpi di calore, principi di annegamento,
punture di corpi estranei, ecc.) che dovessero verificarsi anche fra i fruitori
estemporanei di spiagge libere. La seconda fase posta in essere, registre-
rà fra gli stabilimenti balneari di pertinenza, tutti i possessori di apparec-
chiature VHF nautici, allo scopo di creare una maglia di ascolto per esple-
tare un intervento radio
più immediato. Domeni-
ca 7 agosto, in occasio-
ne della Festa dei Mari-
nai, verrà celebrata la
Messa al Campo e, per
premiare la stretta  col-
laborazione con i mari-
nai francesi e le loro
unità di salvamento, al-
la presenza di venti
rappresentanti france-
si, verrà celebrato un
“patto d’amicizia” con
la consegna alla SNS
207 del guidone di navi-
gazione ANMI da issa-
re “a riva” sull’unità
presente alla fonda.
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18 giugno. Il Gruppo si è recato
presso la Scuola Sommergibili di
Taranto in visita alla struttura della
Scuola e ai Simulatori classe Sauro
e U212. Nell’occasione, il socio
amm. sq. Giuseppe Arena, decano
dei Sommergibilisti, ha mostrato e
descritto i vari cimeli custoditi nel
museo della Scuola; al termine i so-
ci hanno deposto una corona d’al-
loro alla lapide in memoria dei Ca-
duti (vds. foto).

21 giugno. In visita alla Portaerei
Nave Cavour, guidati in maniera
egregia dal tenente di vascello Gio-
acchino Luca Barbagallo e dai suoi
sottordini. Alla fine della visita, il
Gruppo si è trattenuto a pranzare
presso la mensa della Base Navale.

TAVIANO
9 luglio. L’Associazione Arma Aeronautica di Taviano (LE) ha presentato il
suo nuovo crest in presenza di autorità civili, militari e associazioni. La ce-
rimonia si è svolta nella sala Armando Ria del palazzo marchesale . Il Grup-
po ANMI è stato rappresentato dal presidente Cosimo Antonio Privitero
(nella foto con il presidente dell’AAA, Antonio Carlino).

TORINO
7 giugno. Il presidente Gianfranco Dalla Gassa e alcuni soci del Gruppo
hanno partecipato alla Festa dei Carabinieri, nell’anniversario della fonda-
zione, alla caserma della Cernaia in Torino, in testimonianza della stima e
solidarietà con l’Arma Benemerita.

TRIESTE
Visita del nuovo Comandante della Capitaneria di Porto di Trieste, capitano
di vascello Luca Sancilio, nella sede ANMI del Gruppo. Presenti il CN Sep-
pi, il DR Semi, il presidente Botteghelli e alcuni soci.

VARAZZE
19 giugno. Marinai e simpatizzanti si sono ritrovati all’Alpicella, frazione di
Varazze, per la 5^ “Mare-Monti”, divenuto ormai un tradizionale appunta-
mento. Al monumento della piazza principale, sono stati onorati i Caduti
della I e della II guerra mondiale, posato un mazzo di fiori e proceduto ad
un sentito alza-bandiera (ricordiamo il rispettoso sentimento di partecipa-
zione degli Alpini della sez. di Varazze). Dopo la Messa celebrata da don
Paolo, l’ormai famoso “stinco”, super piatto dell’insostituibile Giovanna
coadiuvata da Roberto. Grande giornata dunque, all’insegna dell’amicizia
e della collaborazione. Doveroso ringraziare, anche per questa occasione,
gli amici del Circolo che, mettendo a disposizione le necessarie attrezza-
ture, permettono anche ai marinai di poter accogliere tanti partecipanti.
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PALAGIANO
Su invito dell’Amministrazione comunale, il Gruppo ha partecipato alla ma-
nifestazione della “Giornata del Ricordo della Prima Guerra Mondiale” con
la presenza del generale Mauro Preziosi, Comandante della Regione Pu-
glia. Il presidente Vito D’Aprile, in rappresentanza di tutti i soci, ha donato
il crest al Generale e al Vice Prefetto Michele Lastella, nominato commis-
sario prefettizio del Comune di Palagiano.

PALAZZOLO SULL’OGLIO
22-26 giugno. Il Gruppo ha effettuato una gita culturale a Praga e dintorni,
Repubblica Ceca; in Austria, ad un campo di concentramento “per non di-
menticare”; alla città di Linz, ai Laghi salisburghesi e altre località. Presen-
te tutto il direttivo con il presidente Giulio Marella.

VENARIA REALE
24 luglio. Su invito del Comandante del 34° Gruppo AVES, all’aeroporto mi-
litare di Venaria Reale, la rappresentanza del Gruppo ha partecipato al
cambio del comando tra il ten. col. Emiliano Pellegrino cedente e il ten. col.
Corrado Motta accettante.

24 luglio. Come ogni anno, i soci di Venaria Reale assieme ai soci del Grup-
po di Cuorgnè erano presenti al Raduno dei Bersaglieri al Sacrario di Pian
della Mussa, altitudine 1850, dove incastonata in una roccia è posta anche
una targa in ricordo dei marinai caduti. 

VIAREGGIO
8 luglio. Il Gruppo è stato a Luni in visita a Maristaeli. I partecipanti sono stati
accolti dal personale preposto, prima nella sala conferenze per le spiegazio-
ni di cosa è la base, le sue funzioni ecc., poi condotti alla piscina di adde-
stramento dei piloti e negli hangar degli elicotteri. Dopo aver consumato il
“rancio“, alcuni soci hanno avuto anche la possibilità di provare il simulatore
di volo; al termine sono stati ricevuti dal Comandante, capitano di vascello
Paolo Bindi, per lo scambio dei crest e i ringraziamenti. La gita si è conclusa
alla Cantina Sociale Bosoni, produttrice del famoso vermentino “Lunae“, con
assaggi di focaccina ligure, bruschetta e prodotti vari della cantina.
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VIAREGGIO
18 giugno. Il Gruppo ANMI ha partecipato al 50° anniversario della fonda-
zione del Club Subacqueo Artiglio di Viareggio che si è svolto al Museo del-
la Marineria. Il programma è iniziato con la presentazione del libro “La su-
bacquea a Viareggio” di Alessandro Pezzarossa e con l’intervento di Gian-
franco Frascari presidente Settore Didattica Subacquea della Fipsas. Dato
il legame sempre presente tra la subacquea viareggina e la Marina Mili-
tare, sono stati proiettati i filmati inerenti le operazioni subacquee effettua-
te dai palombari del G.O.S. e presentate dal capitano di fregata Bruno Roc-
ca Comandante proprio del G.O.S. e dal capitano di corvetta Giovanni Mo-
dugno Capo reparto operazioni subacquee. Presenti il consigliere Davide
Zappelli in rappresentanza del Comune, il capitano di fregata Federico
Giorgi per la Capitaneria di Viareggio ed altre associazioni marinaresche
locali.

VILLA CARCINA

I marinai del Gruppo in una foto ricordo

CASTRIGNANO DEL CAPO/LEUCA
21 luglio. Con la presenza del Viceministro on. Teresa Bellanova; dell’on.
Salvatore Capone; di mons. Vito Angiuli, Vescovo della diocesi Ugento-
Santa Maria di Leuca, e dei rappresentanti delle varie Associazioni, il
Gruppo, in qualità di organizzatore della “Sagra del pesce fritto”, ha par-
tecipato alla conferenza stampa per la presentazione del Calendario 2016
delle sagre del Capo di Leuca.

CIVITA CASTELLANA
17 luglio. Il “CivitaFestival” che conferma la vocazione al pluralismo cultu-
rale e artistico della cittadina, è ormai alla sua XXVIII edizione. Anche que-
st’anno tra i vicoli e le piazze storiche, una settimana dedicata alla musica,

teatro, letteratura e arti visive con ospiti di eccellenza tra i quali la Banda
Musicale della Marina Militare, frutto di una piccola sinergia tra il sindaco
Gianluca Angelelli, il direttore artistico Fabio Galandini ed il Gruppo ANMI
locale. 
In piazza Duomo, con la cattedrale di Santa Maria Maggiore e il portico
costruito dai Cosmati nel XII secolo sullo sfondo, si è tenuto il concerto del-
la Banda Musicale della MM, direttore capitano di fregata Antonio Barba-
gallo che ha deliziato la piazza, con una presenza superiore alle 800 per-
sone, dirigendo dei brani di Verdi, Puccini, Paisiello, Morricone, Dalla, Ber-
nstein, alcuni accompagnati dalla voce del tenore Claudio Minardi. Aperto
con il “Canto degli Italiani”, lo spettacolo è terminato con la mitica e be-
neamata “La Ritirata”.

ISEO
Seguendo il programma “In acqua sicuri”, portato in alcune Scuole medie
dal Centro Operativo del Sebino - Guardia Costiera Ausiliaria, con la colla-
borazione del DR Alberto Lazzari e la condivisione del CN Luigi Beltrami, il
presidente del Gruppo e capo centro operativo GCA, Diego Nolli, ha predi-
sposto “Una giornata di pattuglia con la Guardia Costiera Ausiliaria” dove
i ragazzi hanno imparato l’uso della bussola, fatto un esercizio di “uomo a
mare”, appreso uno dei nodi marinari più in uso e, soprattutto, hanno ca-
pito l’importanza del rispetto per l’eco sistema marino e lacustre.
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Cippo a Memoria dei Marinai di Nave Cesare Rossarol

Il Rossarol, al comando del capitano di vascello Ludovico De Filippi
MAVM, affondò il 16 novembre 1918 a causa dell’urto con una mina, a

poca distanza dalla baia di Lisignano, all’estremità meridionale dell’Istria.
Morirono 7 ufficiali, fra cui
il Comandante, e 93 tra
sottufficiali e comuni. Il
relitto giace tuttora a circa
un miglio dalla costa.
La foto del cippo è stata
inviata in redazione da
Pio Marcozzi. Sul gambo
dell’àncora è presente il
messaggio lasciato da un
parente di uno dei Caduti,
i cui nomi sono tutti con-
tenuti nella targa.



Il Maestro Loris Masserini, Medaglia d’Argento al Valor di Marina, socio del Gruppo
di Bergamo ha, in due diverse occasioni, consegnato al Comandante di Nave
Bergamini, capitano di fregata Alberto Tarabotto, alcune sue opere per abbellire
il quadrato ufficiali.

29 febbraio. La pala per la porta d’entrata del quadrato, vista ed ammirata anche
dal Ministro della Difesa Roberta Pinotti; presenti, oltre al Comandante Tarabotto
e a numerosi Ufficiali, anche il Delegato Regionale della Lombardia N/E Alberto
Lazzari e Rudy Guastadisegni, allora Consigliere Nazionale.

Per il Quadrato Ufficiali di Nave Bergamini

18 luglio.
Due opere:

la rappresentazione artistica
del crest della nave

ed un “groviglio di nodi”.
Presenti alla consegna il Comandante,

numerosi Ufficiali, Loris Masserini
accompagnato dalla sig.ra Angela

e il DR Alberto Lazzari


