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BOSTON USA

MONACO DI BAVIERA GERMANIA

BRIVIO

Cerimonia a Fort Devens

Giornata del Lutto Nazionale

50° Anniversario di Fondazione

15 ottobre 2016. Il Gruppo “Cristoforo Colombo” ha partecipato alla cerimonia in ricordo dei due soldati italiani, Concetto Aleo e Agostino Barbetta, sepolti nel cimitero militare di Fort Devens assieme a venti soldati tedeschi. Nel
1942 una parte di Fort Devens, stato di Massachussetts, era stato designato
come campo per prigionieri di guerra. La maggior parte di loro erano tedeschi catturati nel Nord Africa e una minoranza di italiani. Il campo fu chiuso
nel 1946 e i prigionieri rimandati nelle città di provenienza, ad eccezione dei
venti tedeschi e dei due italiani morti nel campo. Ogni anno in ottobre il Comando del Forte li ricorda e li onora posando due corone di alloro alla presenza dei rappresentanti dei consolati tedesco e italiano e delle due comunità. I soci del Gruppo partecipano orgogliosi da circa venti anni.

13 novembre 2016. Si è svolta l’annuale commemorazione della Giornata del
Lutto nazionale/Volkstrauertag su tutto il territorio federale tedesco. A Monaco la cerimonia è stata gestita dall’Onorcaduti germanico(Kriegsgräberfürsorge) in collaborazione con la Regione Bayern e la Municipalità del capoluogo bavarese. Nel discorso di circostanza, tenuto nella Herkulessaal
del Palazzo della Residenza dall’on. Florian Hahn del Parlamento Federale
Tedesco, si sono ricordati i soldati morti durante i due conflitti mondiali e
le vittime civili. Massiccia la partecipazione popolare.

27 novembre 2016. In occasione del 50esimo di fondazione, i soci del Gruppo si sono trovati davanti al monumento ai Caduti in mare sul lungofiume
di Brivio. Dopo la deposizione di una corona d’alloro, marinai, alpini, rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’amministrazione comunale hanno
dato vita ad un corteo che si è diretto alla Biblioteca per il discorso del presidente Pierluigi Ciminago.

BARI
Per il Neo Costituito Gruppo di Noicattaro
20 novembre 2016. Si è svolta la cerimonia di benedizione del Nastro da
Vessillo che il gruppo di Bari ha donato al Gruppo di Noicattaro. Erano presenti il CN della Puglia Settentrionale e Basilicata Michele de Pinto, il DR
Gesumino Laghezza, il presidente ed il vice presidente di Bari, Mario della
Valle e Michele Dammicco, oltre ai vessilli di Giovinazzo, Mola di Bari, e
della Sezione aggregata di Gioia del Colle.

“La giornata di oggi riveste un’importanza enorme per noi marinai. Innanzitutto, anticipiamo di una settimana il 4 dicembre, giornata dedicata a
Santa Barbara, patrona della MM. (…) La nostra associazione nasce il 27
novembre del 1966 grazie all’impegno di alcuni marinai meratesi, tra cui
Francesco Baslini, a cui è dedicata una delle vie principali di Merate. Questa giornata, invece, la dedichiamo a Gian Antonio Gnecchi Rusconi, a cui
è anche intitolato il nostro Gruppo. (…) egli si arruolò nella Marina Militare.
La sua carriera fu molto breve e si concluse a soli 23 anni a bordo della
sua nave insieme ad altre centinaia di uomini del suo equipaggio. La sua
vita racchiude l’essenza di tutti i valori dell’ANMI: il giovane marinaio è caduto con onore per la patria nel compimento del suo dovere. Oggi, tra noi
è presente un rappresentate della famiglia Gnecchi Rusconi che ringrazio
e saluto. Nel momento in cui noi marinai prestiamo il nostro giuramento, i
nostri obiettivi non concernono solo la difesa delle coste e dei confini, ma
anche degli interessi economici e geopolitici della patria che influenzano
il benessere e la qualità di vita del nostro popolo. (…)
Ciò che ci proponiamo di fare noi dell’ANMI Brivio è preservare le tradizioni marinare intergenerazionali rinsaldando legami e sentimenti tra personale in servizio e in congedo, oltre ogni grado ed età. Rivolgendoci quindi
in particolar modo ai giovani, vogliamo mantenere vivi i nostri principi etici
e la memoria storica della MM, affinché il sacrificio di migliaia di marinai
non finisca irreparabilmente nell’oblio. Tutto ciò viene sintetizzato appieno
nel nostro motto Patria e Onore. (…)“.
All’interno della Biblioteca è stata allestita una piccola mostra di modellini
di navi da guerra realizzati dai soci Enrico Colombo e Andrea Giannini. I
due, servendosi di legno e metallo, hanno costruito realistici modelli di
sommergibili e navi utilizzate dai marinai durante la prima e la seconda
guerra mondiale.
La giornata è proseguita con un corteo che si è diretto in chiesa per la celebrazione della Messa con particolare riferimento alla patrona Santa Barbara. Tra le iniziative, lo stupendo calendario progettato e realizzato dall’amm. div. Claudio Confessore, che è andato a ruba.
Al successo ha contribuito anche il supporto dell’Aeronautica Militare,
in particolare il Comandante della 1° Regione Aerea, che ha messo a disposizione il Trombettiere 1° Av. Capo Giovanni Bucci, un vero Maestro
di musica.

CAGLIARI
In Ricordo del Tenente di Vascello Giovanni Garau MOVM
18 novembre 2016. Cerimonia in ricordo della Medaglia d’Oro tenente di vascello Giovanni Garau a cui è intitolata la sede del Gruppo. Deposizione di
una corona presso il cimitero di Bonaria e Messa in suffragio presso la
chiesa di San Francesco di Paola, officiata dal Cappellano Militare.

Brivio
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Presenti il Comandante Marisuplog, contrammiraglio Francesco Sollitto, e
delegazioni dei Gruppi della Provincia di Cagliari.

Manifestazioni e Cerimonie

Nord Est alla presenza del DR Alberto Lazzari (nella foto durante l’alzabandiera
con il presidente onorario Enrico Greppi, fondatore del Gruppo).

NAZARIO SAURO MOVM: 100° DELLA MORTE
FASANO

SORI-GOLFO PARADISO

20 ottobre 2016. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato a Venezia alla cerimonia commemorativa del centenario della morte dell’eroe nazionale Nazario Sauro Medaglia d’Oro al Valor Militare. Nella
mattinata si è svolta una conferenza presso Maristudi Venezia che ha
avuto come tema la figura dell’eroe, la sua italianità e la terra natia:
l’Istria. Nel primo pomeriggio, una capiente motolancia dei Carabinieri
ha traghettato i numerosi partecipanti al Lido di Venezia dove nel tempio
votivo è stato reso l’omaggio alla tomba dell’eroe con celebrazione della
Messa e deposizione di una corona di alloro, alla presenza delle autorità
militari. Nella serata è stato eseguito un concerto in memoria nella chiesa di San Biagio dei Marinai eseguito dal Coro Filarmonico Veneto con
musiche di Lorenzo Perosi. Ospite di riguardo è stato il contrammiraglio
Romano Sauro, nipote dell’eroe, che è intervenuto alla conferenza, al
tempio votivo e al concerto serale, tracciando la figura del nonno dal
punto di vista familiare e caratteriale. Nella giornata successiva abbiamo visitato la meravigliosa città di Venezia guidati tra calli, campi, campielli e ponti dall’esperto Roberto Ginetto socio del Gruppo di Venezia
al quale, a nome dei partecipanti rivolgo sincero ringraziamento. Non è
mancata una visita alle isole di Murano e di Burano per ammirare i famosi merletti e le case color pastello. Esprimo in conclusione, le mie e
nostre felicitazioni al DR Veneto Orientale Furio Zuliani per la magnifica
organizzazione della giornata commemorativa di Nazario Sauro a cento
anni dalla sua salita sul patibolo austroungarico.

18 agosto 2016. Con una lodevole iniziativa, il Comune di Bogliasco
(GE) ha ricordato il centesimo anniversario del sacrificio di Nazario
Sauro, ucciso dagli austriaci dopo un processo a senso unico per alto
tradimento. Davanti alla lapide esistente sulla piazza principale della
cittadina, il Sindaco ha riassunto la vita dell’eroe, dalla giovinezza, alla scelta dell’Italia per sé e per i propri figli, alle azioni di guerra, alla
sua cattura da parte degli austriaci ed alla fierezza di fronte alla morte. Erano presenti rappresentanze del Gruppo ANMI e dell’Associazione Nazionale Alpini, Gruppo di Nervi, con i rispettivi labari.

Giuseppe Donnaloia - Presidente Gruppo di Fasano

Il Gruppo di Guspini era presente alla commemorazione.

GIOIA TAURO

GORGONZOLA

15° Anniversario di Fondazione

Mostra di Modellismo Navale

24 novembre 2016. I soci hanno festeggiato il 15° anniversario della costituzione del Gruppo.

19 ottobre 2016. In occasione della festa patronale di Bussero (MI), il Gruppo
ha allestito nell’aula consigliare del Comune una mostra di modelli navali,
con particolare riferimento ai compiti e al ruolo della Marina Militare oggi.

CALOLZIOCORTE
45° Anniversario di Fondazione
25 settembre 2016. Si è festeggiato l’anniversario di costituzione del Gruppo e
il 40° anniversario della posa del monumento ai Caduti del mare in località Lavello a Calolziocorte. Numerosa la partecipazione dei Gruppi della Lombardia
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Inoltre i soci hanno provveduto a montare un gazebo all’esterno esponendo vari modelli di vascelli. Notevole l’affluenza di pubblico. Al termine della
manifestazione, il Sindaco ha donato al Gruppo una pergamena ricordo. In
forma ridotta, i soci hanno organizzato l’allestimento della stessa mostra
per la festa di Trezzano Rosa (MI): grande il successo soprattutto tra i ragazzi, incuriositi che ci fossero i marinai nel loro paese.

conferenze di Villa Dora: discorso di apertura del presidente del Gruppo Giovanni Fornezza, allocuzioni delle autorità, consegna dei crest, corteo per le
vie cittadine sino al Duomo per assistere alla Messa. Quindi si è conclusa al
monumento con la benedizione della corona di alloro da parte del parroco,
l’alza bandiera, la lettura della preghiera del marinaio e la deposizione della
corona ai piedi del monumento.

Il Gruppo di Cisterna di Latina a Priverno.

PRIVERNO
20° Anniversario di Fondazione

MASSA
60° Anniversario della Morte
della MAVM Capitano di Corvetta Mauro Tavoni
22 ottobre 2016, Arborea (OR). Si è svolta la cerimonia di commemorazione
in onore della Medaglia d’Argento capitano di corvetta osservatore Mauro
Tavoni, massese, al quale è intestato il Gruppo, e al tenente colonnello pilota Luigi Atzori, di Cagliari, deceduti il 13 giugno 1956 in un incidente aereo
durante un volo di esercitazione a causa di avverse condizioni meteo. L’organizzazione dell’iniziativa, voluta fortemente dal Gruppo in continuità con
gli eventi già organizzati nel mese di settembre, è stata condivisa dal locale
Gruppo di Oristano, con il patrocinio delle amministrazioni comunali delle
città di Arborea e di Massa, ed ha voluto ricordare il 60° anniversario della
morte dei due ufficiali.
La delegazione massese era composta dall’assessore alla promozione del
territorio Elena Mosti e dai soci Giuseppe Basteri, Renzo Vignali e Marco
Alberti con la bandiera dell’ANMI ed il vessillo del Comune. Sul luogo della
tragedia, dove nel ’67 fu eretto un cippo marmoreo con i nominativi dei due
militari e con la presenza dell’àncora e dell’elica, erano presenti i Gruppi
di Oristano, con il presidente Giuseppe Atzori, e di Mogoro, la sindaca di
Arborea Manuela Pintus, il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, il Comandante della Capitaneria di Porto di Oristano. Ai piedi del cippo è stata deposta una composizione floreale con la scritta “Gruppo
A.N.M.I. Massa 1956 – 2016”. Si sono susseguite poi le allocuzioni delle autorità civili e militari e del vice presidente del Gruppo di Massa Marco Alberti. Negli interventi è emersa la valenza del ricordo e della memoria e
come questi momenti possano mantenere vivi i sentimenti verso questi uomini portatori delle più alte e nobili tradizioni della Marina e dell’Aeronautica Militare. A seguire, gli intervenuti sono stati ospitati nella sala consiliare del Comune dove la Sindaca ha letto un piccolo stralcio delle cronache dell’epoca sull’incidente aereo ringraziando poi la delegazione massese della testimonianza e della presenza e l’auspicio di un eventuale legame futuro tra le due amministrazioni comunali. Al termine lo scambio di
doni con il crest di Massa al presidente Atzori e lo stesso che ha omaggiato
i marinai massesi con una maschera in porcellana indossata dai cavalieri
della sartiglia come espressione della tradizione oristanese. Le rappresentanti comunali hanno scambiato pubblicazioni sulla storia, sulle attività e
sul paesaggio delle due città.
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29 ottobre 2016. Alla cerimonia per il ventennale del Gruppo, erano presenti
il sindaco della città Anna Maria Bilancia, il rappresentante del consiglio
comunale, una rappresentanza delle Associazioni d’arma, il labaro del Comune e, con i soci di Priverno, i soci di nove Gruppi della delegazione del
Lazio Meridionale con i propri vessilli: Latina, Isola del Liri, Sora, Terracina,
Gaeta, Sabaudia, Anzio/Nettuno, Frascati, Cisterna di Latina, più il Gruppo
di Treviglio della Lombardia N/E. Presenti anche il CN Lazio Meridionale Lindano Ceccano e i Delegati Regionali Severino Marrocco e Attilio Gambino.
Il folto corteo è giunto in piazza Giovanni XXIII, sede del Duomo, del Comune e del Monumento ai Caduti in guerra, dove si è proceduto alla deposizione di una corona d’alloro, alla recita della preghiera del marinaio, al suono del Silenzio fuori ordinanza. In sequenza hanno poi preso la parola il Sindaco, il vicepresidente del Gruppo Benedetto Rinaldi, che ha condotto i momenti salienti della cerimonia, il presidente Rolando Monti, l’amm. Gambino
che ha sottolineato il valore di tali incontri capaci di potenziare il senso di
appartenenza e di condivisione di principi fondanti della Marina, come quelli della fratellanza, della solidarietà, del rispetto e del ricordo storico. Terminata la cerimonia in piazza, i partecipanti si sono recati nella sala comunale, dove il presidente Monti ha consegnato l’attestato di benemerenza ai
soci con venti anni continuativi di Associazione e ai parenti dei soci salpati
per l’ultima missione. Al Sindaco, a tutti i presidenti ANMI e alle personalità
intervenute, è stata donata una pergamena ricordo con gli stemmi e i nominativi dei 13 Gruppi del Lazio Sud; una rosa a tutte le signore.

VIAREGGIO
50° Anniversario di Fondazione

SAN GIORGIO DI NOGARO
Monumento a Nazario Sauro: 80° Anniversario
23 ottobre 2016. Si è svolta la manifestazione per l’80° anniversario dell’inaugurazione del monumento a Nazario Sauro, il martire con il quale molti sangiorgini avevano condiviso lo spirito irredentista prima e durante la grande
guerra. Erano presenti il sindaco
Pietro Del Frate; il vice presidente
del consiglio regionale Friuli Venezia Giulia, Paride Cargnelutti; per
l’ANMI, l’amm. Romano Sauro nipote del martire, il CN Giorgio Seppi
e il DR Roberto Semi; per l’autorità
marittima il vicecomandante Direzione Marittima di Trieste capitano
di vascello Ugo Foghini, il tenente di
vascello Daniele Vinci comandante
dell’Ufficio Circondariale Marittimo
di Porto Nogaro ed i nocchieri della
Guardia Costiera; il comandante
della Guardia di Finanza cap. Pablo
Leccese, il comandante della Stazione Carabinieri maresciallo Fabio
Della Zanna e il comandante della
Polizia Municipale ten. Ennio Pertoldi. Presenti tutti i Gruppi del Friuli Venezia Giulia e le Associazioni
degli Alpini, degli Artiglieri, dei Bersaglieri, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dell’IPA (International Police Association), con i loro Il presidente del Gruppo Giovanni Fornezza
gloriosi vessilli e labari. La cerimo- con l’ammiraglio Romano Sauro
nia si è svolta, prima, nella sala e con il capitano di vascello Ugo Foghini

20 novembre 2016. Il Gruppo ha festeggiato il 50° anniversario della sua costituzione con una cerimonia al cippo dell’amm. Inigo Campioni MOVM di
cui l’Associazione porta il nome. Si è iniziato con l’alzabandiera e l’inno di
Mameli, lettura della motivazione della Medaglia d’Oro, deposizione di una
corona d’alloro e lettura della preghiera del marinaio. Presenti alla cerimonia il sub-commissario Stefano Del Punta per il Comune, il Comandante
in 2.a capitano di fregata Federico Giorgi per la locale Capitaneria di Porto,
il DR Toscana Settentrionale
amm. Fabrizio Cherici, le autorità
locali, i Gruppi di Pescia, Montevarchi, Lucca, Seravezza, Massa, Forte dei Marmi; l’Associazione Aeronautica, la C.R.I., l’Associazione della Finanza e varie.
Al termine tutti i partecipanti si
sono portati al Museo della Marineria di Viareggio dove è proseguita la cerimonia con la conferenza del prof. Marco Gemignani, docente di storia navale
all’Accademia di Livorno, sulla
persona dell’amm. Campioni. Alla fine è stata consegnata a tutti
i presenti una cartolina ricordo
con annullo postale.
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Commemorazione
di tutti i Militari Caduti
in guerra e nel dopoguerra
nell’adempimento del dovere
2 novembre 2016
BISCEGLIE

CASTELLO DI BRUSSA
Leone di San Marco
La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla commemorazione dei
defunti a Savona. In primo luogo è stata depositata una corona d’alloro
presso il monumento ai caduti della 1° guerra mondiale in piazza Mameli,
effettuando i 21 rintocchi di campana fuori ordinanza, uno per ogni lettera
dell’alfabeto. Ogni giorno, dal 18 settembre 1927 data dell’inaugurazione,
alle 18.00, la campana incomincia a suonare per richiamare tutti al raccoglimento e ricordare i caduti di tutte le guerre. Dal primo rintocco, e per un
minuto, pedoni, biciclette, auto, moto si fermano. I 21 rintocchi sono come
le lettere dell’alfabeto, che racchiudono i nomi di tuti i caduti di tutte le
guerre di Savona. La manifestazione si è poi conclusa con l’uscita in mare
su due rimorchiatori della Società di navigazione “Carmelo Noli”, per lanciare in mare una corona in ricordo dei caduti del mare. Presenti autorità
militari, civili e religiose e associazioni d’arma.

2 novembre 2016 Manifestazioni e Cerimonie

CERVIGNANO DEL FRIULI

FIUMICINO

La giornata si è svolta nei luoghi della memoria di Cervignano del Friuli e
di Aiello del Friuli.

Il Gruppo ha partecipato, con il vessillo e la propria rappresentanza guidata dal presidente Pasqualino Spissu, alle cerimonie nei quattro cimiteri del
territorio comunale. Presenti autorità politiche, militari e civili.

CIVITAVECCHIA

GIOIA DEL COLLE

Unitamente al Comune e alle altre Assoarma locali, il Gruppo ha organizzato
una Messa in suffragio presso il Sacrario Militare del cimitero cittadino.

Cerimonia nel vecchio cimitero monumentale alla presenza di autorità civili,
militari e religiose. Il Gruppo ha partecipato con altre Associazioni d’arma.

Sezione Aggregata al Gruppo di Bari
Su invito del Comandante del 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle, col. pil.
Bruno Levati, la Sezione ha partecipato alla funzione nella chiesa del Sepolcreto. Al termine è stata deposta una corona di alloro al Sacello contenente i resti di 31 militari

CASTELLAMMARE DI STABIA
CAGLIARI

I soci presenti con il vessillo a Gragnano e Vico Equense.

Sacrario Militare Cimitero di San Michele. Vessillo e delegazione del Gruppo presente alla cerimonia.
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FERRARA

MATERA

Alzabandiera al monumento ai marinai.

Nel cimitero di Contrada Pantanello di Matera, subito dopo la partecipazione di socie e soci guidati dal presidente Andrisani alla Messa celebrata
da mons. Caiazzo, arcivescovo dell’Arcidocesi di Matera-Irsina.
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NAPOLI

PISA

SPOLETO

Organizzata dalla Federazione del Nastro Azzurro, si è tenuta una cerimonia conclusasi con la deposizione di una corona di alloro al monumento
dei Caduti di tutte le guerre nei pressi della sede del Gruppo.

La rappresentanza del Gruppo, il nostromo Enzo Guidi e l’alfiere Pasquale
Iossa, schierati presso il Famedio che ricorda i Caduti della Grande Guerra.

Tutta la cittadinanza ha reso omaggio a chi ci ha preceduto e a chi ha donato la propria vita per la Patria. Presenti vi erano il sindaco Fabrizio Cardarelli, le autorità civili e militari, le Associazioni combattentistiche e d’arma. Ha reso gli onori un picchetto in armi del 2° Battaglione “Cengio” dei
Granatieri di Sardegna. La celebrazione è stata effettuata all’aperto causa
terremoto che ha reso inagibili le chiese.

Roma

RAPALLO
Cerimonia al Cimitero Monumentale della città.

SAVONA
Dopo aver reso omaggio alla tomba del Presidente Pertini a Stella, i soci si
sono recati al Cimitero di Zinola per la posa delle corone previste dal cerimoniale e la Messa celebrata dal Vescovo. Successivamente passaggio in
piazza Mameli per la posa della corona al monumento ai Caduti con i 21 rintocchi fuori ordinanza. Per ultimo, uscita in mare su due rimorchiatori per il
lancio della corona in ricordo dei caduti del mare. Sul primo autorità cittadine (Sindaco, Prefetto, Comandanti provinciali delle FFAA ecc.), sul secondo gonfalone della Città di Savona decorato di MOVM, il Vescovo, personale
della Capitaneria di Porto alla guida del Comandante in 2.a capitano di fregata (CP) Giovanni Baici, rappresentanza ANMI ed altre Associazioni.

ROMA
Commemorazione al Cimitero Monumentale del Verano.

TARANTO
Commemorazione al Famedio presso il Cimitero urbano. In primo piano, a
sn: il vice presidente Pasquale Perrone e l’alfiere con labaro consigliere
Raffaele Cappello.

Roma
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In Ricordo del Capitano di Corvetta Enea Picchio MOVM e dei Caduti di Nassiriya - 3 novembre 2016
NOVARA
In concomitanza della manifestazione “Vienna sul Lago”, i marinai novaresi e 42 cadetti del Corso Mizar dell’Accademia Navale di Livorno,
quali ambasciatori di Telethon accompagnati dal Comandante capitano
di corvetta Roberto Ruggiero, come è ormai tradizione, hanno reso gli
onori, deponendo una corona d’alloro al monumento dedicato ai Caduti
di Nassiriya ed in particolar modo ricordando il novarese Massimo Figuciello, servitore della Patria. Successivamente il raggruppamento si
è trasferito al monumento dedicato ai Marinai d’Italia e alla Medaglia
d’Oro al Valor Militare capitano di corvetta Enea Picchio, Comandante
del Ct Saetta, inabissatosi volontariamente, sul saluto alla Bandiera,
con la sua nave il 3 febbraio 1943 nel Canale di Sicilia dopo aver messo
in salvo tutti i marinai dell’equipaggio. Eseguito lo schieramento, con
le note del Piave, è stata depositata una corona d’alloro e resi gli onori.
Le note del Silenzio e la lettura della preghiera del marinaio hanno chiuso la cerimonia. Presenti inoltre, il notaio Claudio Limontini del Comitato Vienna sul Lago, la rappresentanza dei Gruppi di Galliate ed Oleggio, autorità cittadine, una classe della scuola elementare Sacro Cuore,
autorità civili, militari ed altre Associazioni combattentistiche e d’arma.

4 novembre 2016 Manifestazioni e Cerimonie

Giorno dell’Unità Nazionale
e Giornata delle Forze armate
4 novembre 2016

AREZZO
Presenti il Prefetto, il Sindaco, autorità civili e militari, tutte le Associazioni
d’arma.

Nella ricorrenza si ricorda la data in cui andò
a compimento il processo di unificazione nazionale che,
iniziato in epoca risorgimentale, aveva portato
alla proclamazione del Regno d’Italia il 17 marzo 1861.
Con il regio decreto n. 1354 del 23 ottobre 1922,
il 4 novembre fu dichiarato Festa nazionale.
Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria
il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione
del Milite Ignoto, nel Sacello dell’Altare della Patria a Roma
Il Gruppo di Oleggio guidato dal presidente Francesco Saturno alla
cerimonia a Novara.

AMANTEA

AVELLINO

Il corteo partito dalla casa comunale si è diretto al monumento dei Caduti
dove è stata deposta una corona in memoria dei defunti di tutte le guerre.
Erano presenti autorità civili e militari.

Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione organizzata dalla Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci di Morcone (BN). Presenti anche due soci
del Gruppo di Benevento.

ANDRANO
Il Gruppo, insieme alla Giunta comunale, il Parroco e i Cittadini, ha commemorato con la deposizione delle corone, prima al monumento dei Caduti
e poi al monumento dei Caduti del mare.
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BISCEGLIE

CAGLIARI

La commemorazione si è svolta presso il monumento ai Marinai d’Italia con
l’alzabandiera e la deposizione di una corona anche alla lapide dell’amm.
Luigi Durand de La Penne; il corteo è poi proseguito fino al Milite Ignoto e
al monumento dei Caduti di tutte le guerre per la posa delle corone e delle
relative allocuzioni. Erano presenti il sindaco Francesco Spina con diversi
assessori e consiglieri comunali, rappresentanti della Capitaneria di Porto
di Barletta e dell’Ufficio Locamare di Bisceglie, della Tenenza Carabinieri
e della Polizia Municipale, nonché autorità religiose e militari, le Associazioni d’arma e alunni delle Scuole elementari e superiori.

La cerimonia si è svolta al Parco delle Rimembranze e nella Base Navale
del Supporto Logistico di Cagliari. La delegazione del Gruppo era presente
con il vessillo.

Avellino

BACOLI
CARLOFORTE

Alla cerimonia per la commemorazione dei Caduti di tutte le guerre, hanno
preso parte autorità militari e religiose, centri sociali e cittadini. Padre don
Giovanni Spina ha benedetto le corone che sono state deposte alla Marina
Grande, al monumento ai Caduti in villa comunale, alla lapide del sergente
maggiore Michele Silvestri caduto in Afghanistan e al monumento dell’ANMI a Capo Miseno.

CALASETTA

Appuntamento molto sentito ed apprezzato a cui l’intera comunità cittadina partecipa attivamente.

BRONI STRADELLA
Consegna da parte del Gruppo di una foto incorniciata dell’ammiraglio Luigi Faravelli (Stradella, 29 ottobre 1852 – Roma, 22 marzo 1914) alle autorità
del Comune di Santa Maria della Versa (PV), avvenuta in piazza Ammiraglio
Faravelli.

CASTELLAMMARE DI STABIA

BERNALDA
La cerimonia si è svolta nella piazza principale della città alla presenza di
autorità civili e militari.

Defilamento per le vie di Castellammare di Stabia

CARINI
Il Gruppo ha organizzato la Giornata con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle Associazioni Combattenti e Reduci e Carabinieri. Erano presenti il Sindaco, autorità civili e militari, le Scuole. Il corteo si è mosso dalla
sede ANMI, proseguendo fino al palazzo comunale e al monumento ai Caduti. Subito dopo l’alzabandiera a cura dei soci, accompagnata dal fischio
del maresciallo F. Nania, la banda musicale, diretta dal socio benemerito Antonio Randazzo, ha intonato l’Inno Nazionale. Deposizione di una corona di
fiori, allocuzione del Sindaco e infine il corteo si è diretto verso la chiesa madre per assistere alla Messa officiata da mons. Vincenzo Ambrogio.
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CERVIGNANO DEL FRIULI

CONEGLIANO

In collaborazione con l’Amministrazione comunale, in piazza Municipio si
è svolta la cerimonia con la deposizione di una corona al monumento ai
Caduti. Con l’occasione il sindaco Giovanni Gugliotti ha consegnato una
targa di riconoscimento al C°1Cl Np Casimiro Descrivo insignito di Medaglia d’Argento al Valor di Marina per l’operazione di soccorso con abbordaggio da elicottero SAR della Motonave Blue Sky M, la notte del 30 dicembre 2014, nelle acque antistanti Gallipoli. L’operazione condotta da un
team di soccorritori consentì di salvare da sicuro naufragio l’unità con circa 400 persone a bordo portandola in sicurezza nel porto di Gallipoli. Presenti alla cerimonia, oltre alle autorità civili e militari, una nutrita rappresentanza di alunni della Scuola primaria “G. Pascoli” che hanno realizzato
dei cartelli relativi alla ricorrenza del 4 novembre.

La celebrazione ha coinvolto i soci del Gruppo coneglianese in tre comunità di loro giurisdizione: a Conegliano, Spresiano e a Ponte della Priula.
Per queste popolazioni rivierasche al Piave ha molto inciso il ricordo della
Grande Guerra ricorrendo il centenario di quegli eventi bellici.
Sono stati coinvolti gli studenti delle varie Scuole e Istituti e i soci marinai
hanno avuto l’onorevole incarico nel disimpegno rappresentativo alle varie cerimonie.
A Ponte della Priula, luogo di un Tempio dedicato alla Fraternità Europea
in cui vengono ricordati i Caduti degli otto stati belligeranti dell’epoca, si è
inoltre svolta una veglia notturna sulla riva del Piave, ai piedi di due lapidi
che ricordano “i Ragazzi del ‘99” e il crollo del locale ponte ad opera di un
Battaglione della Brigata Sassari per impedire l’invasione austroungarica
il 9 novembre 1917.
Al Sacrario Militare di Redipuglia (Gorizia)

CIAMPINO
Una corposa rappresentanza del Gruppo, con il vessillo portato dal consigliere
Francesco Napolitano, ha partecipato alla cerimonia organizzata dal Comune.
All’interno della sala consiliare, sono intervenuti il sindaco Giovanni Terzulli ed
il Comandante del “Gruppo Frascati “ della Guardia di finanza, ten. col. Giuseppe Pastorelli; il Comandante dell’aeroporto e della polizia locale; le varie associazioni combattentistiche e d’arma; numerosi alunni delle elementari e delle
medie con i loro insegnanti. Dopo le allocuzioni, preceduto dalla banda musicale di Ciampino diretta dal maestro Arnaldo Romano, si è snodato un lungo
corteo fino a raggiungere piazza della Pace ove è stata deposta una corona
d’alloro al monumento dei caduti e sono stati resi gli onori ai Caduti di tutte le
guerre.

COMACCHIO

CASTRIGNANO DEL CAPO-LEUCA
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia, molto suggestiva per la presenza
dei bambini delle scuole materna ed elementare, con le autorità civili e militari, quali il Sindaco, generale della G.d.F. Santo Papa; il Comandante della
Capitaneria di Porto e il Comandante della Tenenza della G. di Finanza di
Santa Maria di Leuca; il Comandante dei CC. di Castrignano del Capo.
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CITTADELLA DEL CAPO-BONIFATI
I marinai del Gruppo hanno organizzato la Giornata, con il supporto dell’Amministrazione comunale di Bonifati e di Sangineto, provvedendo al cerimoniale militare e a tutto il protocollo della manifestazione, dall’alzabandiera alla deposizione della corona, cerimoniere il vicepresidente Roberto Fiorillo. Presenti le autorità scolastiche con tutti gli alunni dell’Istituto comprensivo “G. Rizzo” di Cittadella del Capo, autorità civili e militari. Alla fine della cerimonia in piazza Marinai
d’Italia, il corteo si è spostato al monumento di “tutte le guerre” dove si è svolta
la deposizione della corona con la benedizione da parte del parroco don Giovanni Celia, il presidente Marcello Filaci ha letto i nomi dei Caduti e, con il Sindaco,
ha rivolto ai partecipanti l’allocuzione di rito. Quindi la rappresentanza del Gruppo, guidata dal Vicepresidente e dal delegato della Sezione aggregata di Sangineto Domenico Gaudio, si è recata nel vicino Comune di Sangineto dove si è
svolta una cerimonia simile con la lettura dei nomi dei Caduti da parte del Delegato, allocuzione del Sindaco, alunni della Scuola elementare che si sono cimentati in brevi brani patriottici. Le due cerimonie hanno riscontrato il grande favore
di tutti, la ricorrenza, lentamente caduta in disuso, negli anni, grazie al Gruppo
ANMI, è stata rivalutata e la cittadinanza partecipa sempre più numerosa.

Conegliano

Marinai d’Italia Gennaio/Febbraio 2017

17

Manifestazioni e Cerimonie 4 novembre 2016

CORSANO

FERRARA
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GAETA
Sezione Aggregata di Lenola
La Sezione ha organizzato la Festa nel piccolo centro pontino, insieme ai
colleghi in servizio e in congedo delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato residenti e all’Amministrazione comunale. Sono intervenute le autorità civili e militari del luogo e una rappresentanza dei Gruppi di Frascati, Gaeta,
Priverno, Sabaudia, Terracina, del Gruppo Nazionale Leone di San Marco
Sezione Toscana-Umbria–Lazio e dell’Associazione Arma Aeronautica di
Ciampino. Hanno partecipato alla Messa conclusasi con la preghiera della
Patria e, per nulla intimoriti dalla pioggia battente, hanno sfilato in corteo
per le vie cittadine, raggiungendo rispettivamente il monumento ai caduti
del 1° conflitto mondiale, il monumento ai caduti di tutte le guerre e il monumento ai marinai. In ognuno di questi luoghi sono stati resi gli onori ai Caduti mediante deposizione di corona di alloro ed esecuzione del Silenzio.

due Medaglie d’Argento al Valor Militare e successivamente due Croci di
Guerra al Valor Militare. Alla cerimonia hanno partecipato il Comune di Gargnano nella persona del sindaco Giovanni Albini con il gonfalone, la Guardia
Costiera del Garda, il presidente del Gruppo di Desenzano Domenico Giardinetto, alcuni Gruppi degli Alpini della Sez. Montesuello di Salò, lo storico
gargnanese prof. Giovanni Mori e la popolazione. Prima della benedizione
della targa da parte del parroco don Carlo Moro, la nipote del Capitano,
sig.ra Carola Feltrinelli, ha consegnato al Gruppo la Medaglia d’Argento dello Zio, che è stata successivamente messa sul vessillo dal presidente Gianpiero Menoni. Il compito di scoprire la targa è stato affidato ad un’altra nipote, sig.ra Anna; il presidente del Gruppo ha letto le due motivazioni, la preghiera del marinaio e ha reso gli onori al Capitano.

Alla Torre della Vittoria

Monumento ai caduti in guerra: il presidente del Gruppo Francesco Casciaro,
il vicepresidente Claudio Casciaro, i consiglieri Fernando Scarcella, Giovanni Russo,
Antonio Cazzato, Giuseppe Ricchiuto, Francesco Bleve, Francesco Roberti,
il Comandante della Caserma C.C. Francesco Leone e il sindaco di Corsano Biagio Martella

FINALE LIGURE

COSENZA
In occasione della ricorrenza, celebrata a Cosenza, Castrovillari e Rende,
erano presenti soci del Gruppo, uomini della CP di Corigliano, Circomare
Cetraro e Soggiorno Montano Camignatello Silano.

Inno Nazionale prima dell’avvio del corteo. In primo piano, da destra:
il commissario straordinario del Gruppo di Gaeta, Severino Marrocco
e il delegato della Sezione di Lenola, Claudio Marrocco

Onori ai Caduti della I guerra mondiale

FIUMICINO
Una rappresentanza del Gruppo guidata dal presidente Pasqualino Spissu,
ha partecipato alle cerimonie per la posa della corona ai tre monumenti dislocati nel territorio comunale.

DUEVILLE

GINOSA

Alla cerimonia, svoltasi presso il monumento ai Caduti di Vivaro dove si trova la sede del Gruppo, con i marinai hanno partecipato il sindaco Giusi Armiletti e gli studenti delle scuole.

Monumento al marinaio. Il socio Giuseppe Grossi si accinge a recitare
la preghiera del marinaio

GARGNANO
Durante le celebrazioni del 4 novembre, il Gruppo ha inaugurato nel centro
storico una via in onore al Capitano GN Luigi Feltrinelli per il 70° anniversario della sua morte. A Lui è intitolato il locale Gruppo ANMI. Nell’ultima
guerra mondiale partecipò come volontario nei Mezzi d’Assalto della R. Marina X Flottiglia MAS nell’attacco alla base navale di Alessandria d’Egitto:
prima operazione dicembre 1941 e seconda maggio 1942; guadagnandosi
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sotto continuo martellamento delle mitragliatrici e dei cannoni. Sulla stessa scorta è stato l’intervento del DR Antonio Politi, che ha ricordato il ruolo
della Marina nella Grande Guerra, fino ai nostri giorni. Intenso è stato il
momento del lancio in mare del serto commemorativo ai caduti del mare,
effettuato dal natante dell’ANMI pilotato dai soci Raffaele Esposito e Andrea Normanno, che, nonostante i forti marosi, con la sirena spiegata hanno evoluto attorno al serto, mentre al suono del Silenzio veniva letta la preghiera del marinaio. Inserita nella manifestazione, fortemente voluta dal
presidente Taiani, nella darsena del porto di Maiori è stata scoperta e benedetta la lapide commemorativa al marò Pasquale Ferrigno, primo marinaio maiorese scomparso nella Battaglia di Lissa, all’indomani della sua
unificazione, il 20 luglio 1866. La cerimonia, officiata da don Nicola Mammato, ha avuto il suo momento culminante al suono del Silenzio, durante
lo scoprimento della lapide effettuato dal presidente onorario del Gruppo
Michele Gambardella.

IMPERIA

Sezione Aggregata del Gruppo di Bari
La Sezione ha partecipato alla celebrazione organizzata dal Comune con
il corteo, la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti e
allocuzione del Sindaco e, in località Montursi, la deposizione di una corona al monumento del Milite Ignoto.

La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebrazione

ISCHIA

GIOIA TAURO
La manifestazione si è svolta con l’alzabandiera, il defilamento verso il monumento ai Caduti di tutte le guerre, la deposizione della corona e gli interventi commemorativi da parte delle autorità civili e militari. Presenti inoltre
le Associazioni d’arma e civiche, le rappresentanze delle scuole cittadine.

Foto ricordo dopo la cerimonia
I soci erano presenti anche alla celebrazione nel Comune di Castelliri

MAGLIE
Il folto gruppo di soci presenti alla manifestazione,
accompagnati dal presidente emerito Salvatore Eroico

I soci del Gruppo hanno partecipato alle cerimonie organizzate nei Comuni
di Maglie, Martano, Soleto e Cursi.

ISOLA DEL LIRI

GRADO
MAIORI

La cerimonia si è svolta al monumento ai Caduti di piazza Biagio Marin
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Animata dal Gruppo, la manifestazione si è svolta sotto una pioggia sottile,
alla presenza di numerosi Gruppi della Campania: Amalfi, Minori, Nocera
Inferiore, Pompei, Salerno, Santa Maria di Castellabate; il DR Antonio Politi
e il CN Quintino Masecchia; la rappresentanza di Locamare e della stazione CC di Maiori; il sindaco di Minori, due assessori del Comune di Maiori;
il comando dei Vigili Urbani, una delegazione dei Vigili del Fuoco e della
Protezione Civile e, naturalmente, la cittadinanza.
Il corteo, dopo la celebrazione della Messa presieduta dal parroco don
Vincenzo Taiani e dopo la benedizione delle corone, ha defilato sulle note
di marce militari della banda di Giffoni Sei Casali, portandosi al monumento
ai Caduti di tutte le guerre. Momenti commoventi: l’alzabandiera, la deposizione della corona e gli onori ai Caduti. Il presidente Domenico Taiani, nel
suo discorso ha ricordato la I Guerra Mondiale e il sacrificio dei nostri fanti
per la vittoria finale, la “Guerra dei nostri Nonni” combattuta nelle trincee
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MARTINA FRANCA

Durante il defilamento per le principali vie di Matera, città che recentemente è stata insignita di Medaglia d’Oro al Valor Civile, studenti delle
scuole primarie e secondarie hanno sventolato bandierine tricolori e intonato l’Inno di Mameli al suono della Fanfara del VII Reggimento Bersaglieri
di Altamura (BA).

Foto ricordo alla fine della cerimonia

MARITTIMA
Il lungo corteo, con in testa le Scuole di Marittima, è partito dalla sede del
Gruppo per raggiungere il monumento ai Caduti del mare dove è stata deposta una corona d’alloro e si sono resi gli onori. Una breve allocuzione è
stata tenuta dal presidente Vitale Accogli mente i ragazzi delle scuole hanno recitato poesie e intonato inni e canti. Subito dopo il corteo si è diretto
al monumento del Milite Ignoto, dove il Sindaco ha deposto una corona
d’alloro e resi gli onori ai Caduti di tutte le guerre, concludendo con una
breve allocuzione. Ancora una volta gli studenti delle materne, elementari
e medie, con poesie e canti hanno voluto onorare i Caduti.

MONFALCONE
Il Gruppo ha avuto l’onore di scortare il Medagliere della MM durante la
cerimonia al Sacrario di Redipuglia.

MARTINSICURO

MANFREDONIA

Il defilamento per le vie cittadine
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MATERA

MOTTOLA

La manifestazione è stata aperta dalla deposizione di due corone di alloro
con onore, una al cippo dei Caduti e la seconda al monumento ai Caduti
della 1^ guerra mondiale. Presenti: il vice ministro dell’Interno sen. Filippo
Bubbico (nella foto con la rappresentanza del Gruppo), autorità civili e militari, rappresentanze delle Associazioni d’arma e mons. Antonio Giuseppe
Caiazzo, arcivescovo dell’Arcidiosi di Matera-Irsina.

La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia, che si è svolta in anticipo per rendere omaggio al coraggio dei soldati del 2° Corpo d’Armata Polacco e del generale Wladyslaw Anders, alla presenza del vice
console dell’ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma Michal Drozniewski e del vice presidente dell’associazione combattenti polacchi in
Italia prof. Panchievic Wojtk.
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PARMA

PESARO

Nel gioiello della piazza duecentesca del Duomo e Battistero di Parma, si
è celebrata la Festa. I vessilli dei Gruppi di Parma e Colorno, come ormai
consuetudine, hanno defilato nel posto d’onore di fronte ad autorità civili
e militari.

In Piazza del Popolo a Pesaro, si è svolta la semplice ma significativa cerimonia, con il suo momento più alto nell’alza bandiera accompagnato dalle note e dal canto dell’Inno degli Italiani. Oltre alle autorità civili, militari e
religiose erano presenti i picchetti delle quattro Armi e dei Corpi di Polizia
dello Stato e le Associazioni d’arma e combattentistiche, tra cui i Gruppi di
Fano e di Pesaro.
In primo piano nella foto, i labari del Gruppo di Fano e quello del Gruppo di
Pesaro, portato dal segretario Giuliano Sgarzini.

Mottola

Erano presenti il Sindaco, la sezione dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri, la Guardia Forestale, autorità militari e religiose. Il corteo si è diretto verso il monumento dei Caduti per la deposizione della corona d’alloro e, di seguito, all’Istituto Comprensivo S. Giovanni Bosco per la cerimonia commemorativa. In tale Istituto, dal 27 ottobre al 3 novembre, è stata
allestita una mostra fotografica storica del 2° corpo d’armata polacco in
Puglia. Qui sono stati eseguiti gli Inni nazionali d’Italia, Polonia ed Europa
a cura degli alunni degli Istituti S. Giovanni Bosco, Don Milani, Alessandro
Manzoni e Dante Alighieri. È stata scoperta una lastra di marmo in ricordo
e omaggio al gen. Wladyslaw Anders che sarà affissa sulla facciata della
casa che lo ha ospitato.

OLEGGIO
Il Gruppo ha presenziato alla cerimonia ad Arona (NO).

PESCARA

NAPOLI
Presenti al defilamento in piazza del Plebiscito a Napoli e al monumento ai
Caduti del Comune di Afragola.

PALAGIANO
Con il contributo del Comune, il Gruppo ha organizzato la manifestazione.
Nella foto, il presidente Vito D’Aprile con il Comandante della Polizia Urbana.

PESCIA
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata dalla Prefettura di Pistoia. Presenti, oltre al presidente Michele Nicastro, una delegazione dei
Soci della Sezione Aggregata di Pistoia.
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PIOMBINO

PORTO ERCOLE

Inaugurazione di una Mostra sulla Grande Guerra con esposizione di manifesti che riportano le prime pagine della Domenica del Corriere con i fatti
più salienti di quegli eventi, gentilmente forniti dall’Istituto Nazionale per la
Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, alla presenza del sindaco
di Piombino Massimo Giuliani, dell’assessore alla cultura Paola Pellegrini
e del Comandante del Porto tenente di vascello Rossella Loprieno. La Mostra è stata organizzata dal Gruppo con la collaborazione di UNI3 che ha
raccolto testimonianze di Piombinesi che hanno partecipato alla I guerra
mondiale.

Cerimonia in ricordo dei dispersi in mare.

RAGUSA

Il Prefetto di Ragusa, Maria Carmela Librizzi, accompagnata dal Comandante di Presidio
e della Capitaneria di Porto di Pozzallo capitano di fregata Andrea Zanchi,
passa in rassegna il picchetto e le rappresentanze delle autorità civili e militari

PORTO EMPEDOCLE
La Giornata è stata celebrata da Sindaco e Amministrazione comunale, di
concerto con la Capitaneria di Porto e il Gruppo ANMI: corteo, deposizione
della corona, onori ai Caduti di tutte le guerre. Presente un congruo numero di soci con il Vessillo e la Bandiera Italiana, il vicepresidente del Gruppo
ha letto la preghiera dei caduti e una breve allocuzione del Sindaco ha
chiuso la cerimonia.

PISA

POZZALLO
Deposizione di una corona di alloro presso il monumento Caduti del mare
in piazzale Marinai d’Italia. Sono intervenuti il tenente di vascello Francesco Colombo della locale Guardia Costiera, il vice sindaco Francesco Gugliotta, la rappresentanza del Gruppo, e numerose scolaresche.

Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia a Pisa, a Calci e a Montopoli in
Valdarno.

La rappresentanza del Gruppo

RAPALLO
Su invito del Sindaco, il Gruppo era presente alla cerimonia: raduno davanti al palazzo comunale, Messa con la partecipazione delle scolaresche,
corteo fino al molo centrale da dove è stata gettata in mare una corona di
alloro. Precedentemente, in forma privata, rappresentanze del Comune e
delle Associazioni d’arma avevano deposto corone di alloro ai vari monumenti e cippi cittadini.
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Nella foto, i soci con gli Alpini della sez. di Rapallo.
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ROSOLINA

SAN ZENO NAVIGLIO

Invitato dal Sindaco di Rosolina, il Gruppo quest’anno ha avuto l’onore di
presenziare alla cerimonia con la deposizione della corona di alloro al monumento ai Caduti.

Durante la celebrazione sono state depositate due corone d’alloro, una al
monumento ai Caduti di tutte le guerre e l’altra al cimitero davanti al monumento voluto e inaugurato l’anno scorso dalle Associazioni d’arma locali
per ricordare i caduti e i dispersi di tutte le guerre. Dopo la Messa e l’allocuzione da parte del Sindaco, il Gruppo, con il socio e primo cittadino Ernesto Abbiati, si è incontrato in sede per una foto ricordo.

SARZANA

RHO
Il Gruppo con il presidente Mario Romani era presente alla commemorazione insieme agli altri rappresentanti d’arma. I soci si sono ritrovati davanti al monumento dei Marinai per l’alza bandiera, hanno defilato per le
vie cittadine e partecipato alla Messa presso il Santuario della citta. Hanno
depositato una corona al monumento dei Marinai, a quello degli Alpini, ai
Caduti sul lavoro e al cimitero presso la cappella dei Caduti di tutte le guerre. Dopo il discorso celebrativo del Sindaco si sono recati in sede per il tradizionale sciogliete le righe.

SALVE
La manifestazione si è svolta con una celebrazione liturgica e successivamente con la deposizione di due corone di alloro, ai Caduti della 1^ e della
2^ guerra mondiale. A cornice della cerimonia, il gran pavese realizzato
dal Gruppo. Con le autorità civili, militari e le varie Associazioni, hanno partecipato anche i ragazzi delle scuole elementari e medie.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
Con le autorità civili e militari, il Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata dal proprio Comune. Nei giorni seguenti i soci erano presenti alla
manifestazione che si è svolta a Maiori.

SAVONA

SAN LUCIDO
Sezione Aggregata del Gruppo di Amantea

RIVOLI
Come di consueto, si è formato un corteo con partenza dalla Caserma Ceccaroni che, percorrendo le vie della città, si è fermato al monumento ai Caduti di Nassirya, al monumento agli Alpini e al monumento ai Caduti del mare e ad ogni monumento è stata deposta una corona d’alloro; la conclusione
in piazza Martiri della Libertà con le allocuzioni delle autorità presenti.
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I soci della Sezione, con una rappresentanza di soci di Amantea e di Paola,
hanno partecipato alla celebrazione organizzata dal Comune. Presenti autorità civili e militari, tutte le scuole di San Lucido, rappresentanze delle altre Associazioni d’arma. Il corteo, partito dal Municipio, ha raggiunto la
chiesa di San Giovanni Battista per la Messa, ha proseguito poi verso il
monumento dei Caduti per la deposizione di una corona d’alloro.

Cerimonia provinciale in piazza Mameli alla presenza delle autorità civili,
militari e religiose e di molti gonfaloni dei vari Comuni. Presenti il prefetto
Giorgio Manari, il sindaco Ilaria Caprioglio (nella foto con il foulard ANMI
assieme al presidente e all’alfiere del Gruppo), il presidente della Provincia
Monica Giuliano, il vescovo Vittorio Lupi, il Comandante della Capitaneria
di Porto capitano di vascello (CP) Vincenzo Vitale; tutte le Associazioni
combattentistiche e d’arma.
I marinai savonesi hanno avuto il grande onore di scortare il labaro della
Federazione del Nastro Azzurro comprendente tutti i medagliati al Valor
Militare della provincia di Savona, alfiere il vicepresidente Giuseppe
Grosso, scorta d’eccezione formata dal presidente emerito Carlo Cipollina
e dal presidente Luca Ghersi. A seguire il vessillo del Gruppo con alfiere
Giuliano Berlen e scorta dei soci Gianfranco Adonide e Michele Porta.
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SORI-GOLFO PARADISO
Il Gruppo ha partecipato, con proprie rappresentanze, alle cerimonie svoltesi in Sori, Bogliasco, Pieve Ligure e Sussisa. In tutte queste località, sono
state celebrate Messe e sono state poste corone ai vari monumenti dei Caduti di tutte le guerre, dei Caduti del mare e dei Caduti alpini, nonché alle
lapidi di vari eroi della prima e della seconda guerra mondiale. Inoltre,
presso la Scuola Media di Sori, alla presenza del sindaco Paolo Pezzana,
è stata tenuta, a cura del segretario del Gruppo Gianmaria Morini, una breve lezione agli allievi, su quello che ha significato la prima Guerra Mondiale, sui suoi effetti e sui ricordi collettivi della Nazione.

4 novembre 2016 Manifestazioni e Cerimonie

Il concittadino Luigi Del Giudice, ha letto un pensiero in versi dedicato ai
Caduti, sono poi intervenuti il presidente del Gruppo, Michele Frascella,
e il sindaco Francesco Andrioli.

TARQUINIA

Savona

SCICLI
Su invito dei Commissari straordinari del Comune, i soci hanno celebrato la
ricorrenza con la deposizione di una corona al monumento dei Caduti in mare. Per l’occasione sono stati invitati gli alunni di tre classi dell’istituto Comprensivo “Elio Vittorini” di Donnalucata e il Gruppo ha fornito loro delle magliette per formare il tricolore facendoli sfilare sul lungomare. Al termine è
seguita una Messa.

Al monumento ai Caduti

TAORMINA

SPOLETO
Causa eventi sismici, le manifestazioni nella città di Spoleto si sono svolte
in forma ridotta, con il personale impegnato a prestare soccorso e solidarietà alla popolazione. Si è svolta la sola deposizione di una corona di alloro, resa da una parte di una schierante in armi del 1° Reggimento “Granatieri di Sardegna” - 2° Battaglione Granatieri “Cengio”, a Colle Attivoli,
monumento ai Caduti. Presenti il presidente del consiglio comunale Giampiero Panfili, in rappresentanza del Sindaco, e autorità civili e militari, associazioni combattentistiche e d’arma.

La ricorrenza è stata celebrata con la deposizione di una corona d’alloro
al monumento ai Caduti posto all’interno della villa comunale. Oltre ad una
rappresentanza di soci, hanno partecipato le massime autorità civili, militari e religiose, i rappresentanti dell’Associazione Carabinieri e della Polizia di Stato, presenti numerosi studenti della scuola primaria taorminese.
Al termine della cerimonia, i soci del Gruppo hanno deposto una corona
d’alloro al monumento dedicato al Marinaio d’Italia.

TAVIANO
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata dal sindaco della città,
Giuseppe Tanisi, nella foto ricordo con i soci.

TRIESTE

STATTE
In collaborazione con l’amministrazione comunale, il Gruppo ha organizzato la cerimonia che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, studenti di tutte le scuole accompagnati dai docenti, il Sindaco di Statte e altre autorità civili. Dopo la Messa presso la chiesa Madonna del Rosario,
officiata da don Ciro Savino, tutti i partecipanti, accompagnati dalla Banda, si sono recati in corteo alla lapide dei Caduti di tutte le guerre e al monumento ai Caduti del mare per la deposizione delle corone.
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Ammainabandiera a Trieste in occasione della giornata commemorativa.
Presenti il Medagliere Nazionale, DR Roberto Semi, il presidente Antonio Botteghelli
e soci del Gruppo
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VARESE

Attività dei Gruppi
Assemblea dei Presidenti

All’inizio dell’assemblea è stato ricordato con un minuto di raccoglimento
il socio Giovanni Anselmini fondatore del Gruppo di San Zeno Naviglio, del
quale fu presidente e consigliere per diversi mandati, salpato per l’ultima
missione il 17 ottobre scorso.

CALABRIA
Rende (CS), 12 dicembre 2016. L‘assemblea ordinaria dei Presidenti si è tenuta nella sala conferenze del Ristorante “L’Olimpo”. Presenziavano il CN
Pasquale Colucci, il DR della Calabria Settentrionale Paolo Apicella ed il
DR Calabria Meridionale Giovanni Santoro.

Al monumento ai Caduti

VENARIA REALE
Il Gruppo ha partecipato, su invito del Comandante del 34 Gruppo AVES
dell’aeroporto di Venaria Reale, ad allestire una mostra statica all’interno di
un hangar: con i cimeli, le bandiere e i modelli di Navi, i marinai hanno fatto
una bellissima figura con i numerosi visitatori, e tra questi le scolaresche
che hanno provato gran meraviglia per gli oggetti esposti. Nella stessa giornata, una rappresentanza, su invito del Sindaco della città di San Carlo Canavese, era presente alla cerimonia dell’alzabandiera, al corteo per le vie
cittadine, alla Messa al campo e alla deposizione di corona d’alloro al monumento dei Caduti. Un buon numero di soci hanno inoltre partecipato alla
manifestazione organizzata nella propria cittadina: alzabandiera in piazza
del Comune, deposizione di corone di alloro ai monumenti delle varie associazioni combattentistiche, e, ad ogni monumento, la banda ha suonato l’inno dell’Arma; la cerimonia si è conclusa con l’ammainabandiera.

Il Gruppo di San Zeno Naviglio è stato elogiato per aver partecipato numeroso alla riunione.

EMILIA ROMAGNA
Colorno (PR), 30 ottobre 2016. La riunione si è svolta nell’aula consigliare
del Comune. Con i presidenti di tutti i Gruppi, erano presenti il DR Angelo
Mainardi, il CN Angelo Bartolotti e il sindaco di Colorno Michela Canova.

PIEMONTE OCCIDENTALE
E VAL D’AOSTA
LOMBARDIA SUD EST

Venaria Reale
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Torino, 11 dicembre 2016.

Suzzara (MN), 23 ottobre 2016. L’Assemblea è stata ospitata dal Gruppo di
Suzzara presso la propria sede.
Al Presidente, al C.D. ed all’attuale Presidente dei Sindaci vanno i ringraziamenti e complimenti per l’organizzazione.
La giornata è iniziata con una cerimonia presso il monumento ai “Caduti di
tutte le Guerre” dove, alla presenza del sindaco cittadino Ivan Ongari, del
CN Leonardo Roberti, del DR Gaetano Zanetti e dei Presidenti dei Gruppi e
Delegati di Sez. Aggregata della Delegazione: Brescia, Desenzano del Garda con San Felice del Benaco, Flero, Gargnano, Gavardo, Idro V/Sabbia,
Marmirolo, Salò, San Zeno Naviglio e Suzzara con alfieri e vessillo, si sono
resi gli Onori ai Caduti del mare con deposizione di una corona commemorativa e recita della preghiera del marinaio.
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PUGLIA CENTRALE

PUGLIA MERIDIONALE

ALESSANDRIA

Oria (BR), 20 ottobre 2016. Il CN e 2° Vicepresidente Nazionale Emilio Tursi,
il DR Federico Manganiello e i Presidenti dei Gruppi della Delegazione intervenuti.

Maglie (LE), 18 ottobre 2016. La riunione si è tenuta nella sede del Gruppo
di Maglie in occasione del cambio del DR tra Ermelindo Collabolletta cedente e Fernando Piccinno accettante. Alla presenza del CN Giuseppe
Raffaele Panico hanno preso parte la maggioranza dei Presidenti della
Delegazione.

20 novembre 2016. Ad Alessandria, ogni anno viene celebrata la Messa per
ricordare il Re Umberto II e tutti i Caduti per la Patria, ed in suffragio dei soci
del Gruppo scomparsi nell’ultimo anno. La cerimonia si è svolta al Santuario
della Madonna di Loreto, meglio conosciuta come chiesa di Santa Rita, officiata da padre Angelo Bellon. Hanno partecipato circa 200 persone di
Alessandria e dintorni, con la presenza dei labari dell’Istituto per la Guardia
d’Onore delegazione di Alessandria, dei Bersaglieri delle sezioni Franchini
e Moccagatta di Alessandria e Castellazzo Bormida. Rappresentanze delle
Associazioni orfani e dispersi di guerra, Aido, CIF, Fai, Lions, Rotary, Fidapa,
Zonta, Soroptimist, Kiwanis, ed autorità civili. Liturgia cantata dal coro “don
Angelo Campora” di Lobbi diretto da Pinuccia Pavese, ed in aggiunta il M°
Carlo Gilardi trombettiere per l’esecuzione del “Silenzio Militare”.

CARMAGNOLA
OSPITALETTO
2-6 settembre 2016. Gita sociale nelle Marche.
Nella foto, scattata nella piazza di Gubbio dove
sono state realizzate le riprese della nota fiction “Don Matteo”: il consiglio direttivo accompagnato dal presidente, famigliari e simpatizzanti. La visita guidata ha compreso le cittadine di Fano, Fabriano, Gubbio, Urbino, Pesaro,
San Leo e San Marino.

Dicembre 2016. Il 2016 si chiude come il 2015: un concreto pensiero per la salute dei più piccoli.
“Con queste iniziative cerchiamo di dare il nostro contributo alla comunità. - spiega il presidente
del Gruppo Giuseppe Colosio ad una cronista de Il Giornale di Brescia - Dopo la posa di un defibrillatore alle elementari nel 2014 e di altri due dispositivi nel 2015, per l’asilo comunale Chizzolini e per quello statale di via IV Novembre, abbiamo pensato di completare il percorso della
prevenzione donando altri due defibrillatori: alla materna statale Tovini e all’oratorio Don Bosco
nelle mani del parroco don Renato Musatti”. I due dispositivi di ultima generazione della ditta
Zoll, potranno già contare su personale qualificato, grazie anche alla Croce Verde di Ospitaletto.
Il grande impegno dei marinai sul territorio proseguirà con altre iniziative, dal sostegno a Bruna
Buffoli, suora laica in Kenya, alle donazioni per il recupero della Casa di riposo Serlini.

6 novembre 2016. Una folta rappresentanza del Gruppo a bordo di Costa Favolosa per una crociera che ha toccato i porti di Savona, Civitavecchia,
Barcellona e Marsiglia, ha onorato i marinai caduti in mare con una toccante cerimonia alla quale hanno partecipato i familiari dei soci, alcuni ufficiali di Costa e molti croceristi.

BRESCIA
3 luglio 2016. Organizzata dall’associazione culturale Capitolium di Brescia,
all’Ossario di Monte Suello, si è tenuta la manifestazione per commemorare i caduti nel 150° anniversario della battaglia del 3 luglio 1866, III^ guerra d’indipendenza, dove i garibaldini, guidati dal generale Giuseppe Garibaldi, si scontrarono con le truppe austriache del generale barone Von
Kuhn. Presenti con le autorità civili e le rappresentanze delle varie Associazioni civiche e d’arma, il CN Leonardo Roberti, il presidente del Gruppo
Cesare Zavaglio, con il vice Ivan Guglianotti.

34

Marinai d’Italia Gennaio/Febbraio 2017

Marinai d’Italia Gennaio/Febbraio 2017

35

Attività dei Gruppi

Attività dei Gruppi

CASTELLAMMARE DI STABIA

COMO

Intervento nelle scuole di Castellammare per la salvaguardia della memoria storica.

Giugno-ottobre 2016. Il Gruppo ha partecipato alle seguenti manifestazioni
e attività: all’inaugurazione del ponte intitolato alla Forza da Sbarco nel Comune di Vagli Sotto (LU); al raduno regionale di Monza; alla festa d’estate
sul Lago dedicata ai familiari; alla cerimonia di chiusura di “Studenti con
le Stellette”; alla processione “La tua luce sopra la città” a scorta dell’icona di Nostra Signora del Prodigio protettrice dei naviganti (vds. foto); alla
raccolta fondi per l’Aism “Una mela per la vita”; al raduno del comitato comasco delle Associazioni d’arma (vds. foto).

Il segretario e vice presidente Luigi Laterza, ha proceduto alla consegna
di ben 73 tessere ANMI agli studenti maturandi dell’Istituto Nautico, augurando loro il “Benvenuto a Bordo”.

DESENZANO DEL GARDA
9 ottobre 2016. La Fraglia Vela Desenzano ha organizzato, in collaborazione
con lo Yacht Club Parma e il Gruppo ANMI, la 58^ edizione delle “Giornate
Veliche”, istituzionale manifestazione dedicata alle derive. Della regata
hanno inoltre fatto parte il 4° Trofeo Carlo Laureri e il 2° Trofeo STV Tito
Malaguti (intestatario del Gruppo, l’unico ufficiale desenzanese caduto
nella Grande Guerra, l’11 dicembre 1916 nell’affondamento della R. Nave
Regina Margherita per urto di mine in uscita dal porto di Valona). Il trofeo
Carlo Laureri è stato assegnato a Francesca Ramazzotti per i lusinghieri risultati ottenuti nella stagione velica 2016; il trofeo Tito Malaguti al primo
classificato della classe Hansa 303, è stato consegnato dal presidente Domenico Giardinetto.

I Gruppi di Crotone e Amantea, unitamente al CN Pasquale Colucci, sono
saliti a bordo di Nave Palinuro e Nave Aretusa, in occasione della loro sosta
nei giorni 15, 16 e 17 luglio presso la banchina di riva del porto di Crotone.
Alla fine della visita, il tradizionale scambio di crest tra il vice presidente Laterza di Crotone, il presidente Ragadale di Amantea e i due Comandanti.

FINALE LIGURE
Foto ricordo della crociera dei Marinai d’Italia 2016. In totale il Gruppo ha
partecipato con 15 soci.

In occasione dei 40 anni di carriera artistica del noto cantautore Eugenio
Finardi, la Fondazione “Una Casa per Rino Gaetano” di Crotone, in collaborazione con il Gruppo ANMI, ha organizzato un concerto nella splendida
piazza Marinai d’Italia sede del Gruppo. Al termine del concerto, a Finardi
è stato donato il crest ed il gagliardetto del Gruppo.
Nella foto, da sinistra il presidente Belfiore, l’artista, la presidente della patronesse Arena, il vicepresidente Laterza, il socio Farina ed il presidente
della Fondazione on. Sitra socio.

CROTONE
16 luglio 2016. Nel corso della cerimonia di consegna dei diplomi agli allievi
delle quinte classi organizzata dall’Istituto Nautico nell’ambito delle celebrazioni dei primi cinquant’anni dell’Istituto “Mario Ciliberto” che ha avuto
luogo sottobordo alla Nave Scuola Palinuro, sono state consegnate agli allievi maturandi anche le tessere associative concesse gratuitamente dalla
Presidenza Nazionale dell’ANMI. Erano presenti il Prefetto, l’Arcivescovo
e il Sindaco di Crotone, il Comandante della C.P. capitano di vascello Giuseppe Andronaco, il Comandante di Nave Palinuro capitano di fregata Gabriele Belfiore, il Comandante di Nave Aretusa tenente di vascello Nicola
Petrecca, il CN Pasquale Colucci, il presidente del Gruppo Giuseppe Belfiore e tutto il Consiglio Direttivo.
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FIUMICINO
5 ottobre 2016. Si è svolta la celebrazione di Sant’Ippolito, patrono di Fiumicino, alla presenza di autorità civili, militari e religiose (vds. foto). Il Gruppo ha partecipato con il vessillo ed una rappresentanza guidata dal presidente Pasqualino Spissu.
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Lodevoli iniziative

n La raccolta da parte del Gruppo di Cittadella
del Capo-Bonifati ha fruttato la somma di € 800,00.
Un ottimo risultato per i soci che hanno operato in
una cittadina di appena 1.500 abitanti, in momenti
come questo di grossa crisi economica.

Raccolta fondi per la ricerca
contro le malattie rare.
Dicembre 2016
n Il Gruppo di Avellino ha partecipato all’iniziativa raccogliendo la somma di € 4.000,00 (quattromila/00).

Fiumicino

11 novembre 2016. Presenti alla cerimonia per la posa della corona al monumento dei caduti di Nassiriya.

10 dicembre 2016. Nella Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione de il “Monarca Project, il fascino
della scoperta”, il progetto promosso
dall’ammiraglio Pio Forlani e il locale
Gruppo ANMI in collaborazione con l’Istituto Tecnico Nautico ‘Nino Bixio’ di Piano
di Sorrento, la Capitaneria di Porto e il Comune di Castellammare di Stabia. L’iniziativa molto ambiziosa prevede la costruzione, da parte degli studenti del ‘Nino Bixio’, del vascello borbonico Monarca varato nel cantiere navale di Castellammare di Stabia il 5 giugno del 1850. Il
vascello sarà riprodotto in scala 1:50.

n 20 dicembre 2016. Il Gruppo di Gela ha con-

GINOSA
n Il Gruppo di Taormina, su proposta del diret-

Intitolazione di una strada cittadina al nonno, disperso in guerra, del socio
del Gruppo Giuseppe De Biasi. Da sinistra la famiglia De Biasi, il sindaco
di Ginosa Vito Parisi e il socio Giuseppe Basta.

segnato a don Lino di Dio, responsabile della
Piccola Misericordia, una dozzina di pacchi
contenenti generi alimentari e materiale di primo intervento per i bambini poveri.

tivo, si è fatto promotore presso la propria sede
di una iniziativa per la raccolta fondi.

n Il Gruppo di Trieste era presente con un pron Il Gruppo di Bernalda ha organizzato due

prio banchetto al centro commerciale Il Giulia.

punti di raccolta sul corso principale della città.

n 26 novembre 2016. Seconda partecipazione
del Gruppo di Guspini al progetto Monte Santa
Margherita, con la messa a dimora delle piante,
in sostituzione di quelle bruciate da incendi.

GUSPINI
24 settembre 2016, Villanovafranca (CA). I soci del Gruppo hanno partecipato alla commemorazione dei Caduti in guerra, cerimonia che si celebra
ogni anno dalla fine della 1^ Guerra Mondiale per voto fatto alla Madre Celeste dalle madri e spose dei combattenti.
11 ottobre 2016. Presenti alla cerimonia del Giubileo della Capitaneria di
Porto di Oristano con la Messa nella Cattedrale, officiata dal Vescovo di
Oristano, monsignor Sanna.
4 novembre, Guspini (VS). Partecipazione alla Giornata Nazionale dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate e dei Caduti in Guerra e in Missioni di Pace,
organizzata dal Comune.
21 novembre, Villacidro (VS). Partecipazione alla cerimonia in onore della
Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri.
2 dicembre 2016, Santa Giusta (OR). Presenti alla cerimonia in onore di Santa Barbara invitati dalla Capitaneria di Porto di Oristano; Messa officiata
da monsignor Sanna. Celebrazione di Santa Barbara patrona dei minatori
a Montevecchio, frazione di Guspini, sede di una miniera dismessa di
piombo e zinco. La Messa è stata officiata da monsignor Corrado Melis,
Vescovo di Ozieri, che negli anni ’90 era stato cappellano a Montevecchio.
18 dicembre 2016, Villacidro (VS). Riunione conviviale, soci e familiari, per
lo scambio di auguri.
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AVVISO
Le Attività dei Gruppi continueranno nel prossimo
Diario di Bordo partendo dalla lettera L

Inoltre il Gruppo di Bernalda per il calendario
2017 ha ottenuto il patrocinio dell’UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia). Il Gruppo
ANMI di Bernalda sostiene UNICEF, si legge sul
bel calendario da muro e l’intero ricavato della
sua vendita è stato donato al Comitato Italiano
di tale Organizzazione.

Guspini
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n È giunta alla 42^ edizione La Befana del Marinaio che ogni anno vede impegnato il Gruppo
di Gussago. Capitanati dal presidente Mario
Spada, i suoi validi collaboratori e collaboratrici
si impegnano a portare una ventata di gioia agli
ospiti della casa di riposo “P. Richiedei”. Non
mancano mai il sindaco cittadino Bruno Marchina e il cappellano don Angelo Gozio; i marinai
sono coadiuvatati dal gruppo di volontari “ Don
Potieri”.

n Il giorno dell’Epifania, alcuni soci del Gruppo
di Legnano hanno portato dolciumi e giocattoli ai
bambini ricoverati nel Reparto Pediatria dell’Ospedale della città.

Avvenimenti

Nella foto, il vicepresidente Gianfranco Agazzi e
il consigliere Lucio Frigeri, a nome di tutti i soci,
mentre consegnano al prof. Lorenzo Magno, presidente LILT di Brescia, l’assegno di € 1.500,00,
la somma raccolta quest’anno.

n 26 novembre 2016. Una comandata di marinai del Gruppo di Savona ha partecipato alla
colletta alimentare presso un supermercato del
centro commerciale Le Officine.
I soci hanno collaborato, insieme ad altri volontari, ad inscatolare gli alimenti che i clienti via
via donavano. Al termine della giornata sono
riusciti a riempire 3 bancali per un peso totale
di alimenti di circa 1.400 kg., il loro intervento è
stato molto apprezzato dai clienti e dagli altri
partecipanti.
Nella foto, da sinistra il presidente emerito Carlo
Cipollina, il socio Gianfranco Adonide, il presidente Luca Ghersi, la responsabile del punto
raccolta signora Laura Barberis ed il socio Franco Bozzano.

n 18 novembre 2016. I soci del gruppo di Manfredonia hanno partecipato alla manifestazione
nazionale per la raccolta di farmaci per i bambini Italiani e Haitiani.

Incontri
n 23- 25 settembre 2016. A Pesaro ha avuto
luogo il 7° raduno dell’ex-equipaggio di Nave
Bergamini F593, dopo oltre 50 anni dall’imbarco. Grazie al capogruppo e organizzatore del
raduno Sgt. Motorista Umberto Feliciani, coadiuvato dal Sgt. Furiere Cellitti, sono trascorsi
tre giorni pieni di cerimonie, visite, ricordi e
racconti: sfilata e omaggio ai caduti, Messa
con preghiera del marinaio ufficiata nella chiesa della Madonna del Porto, visite alle città di
Fano, Urbino e Urbania, e serata finale con
consegna di riconoscimenti nella sala dell’albergo Metropole. Hanno fatto parte dell’equipaggio Bergamini dal 1962 al 1966, quattro presidenti di Gruppo attualmente in carica: Luigi
Diamantini presidente di Senigallia, Girolamo
Trombetta presidente di Vicenza, Battista Gianotti presidente di Sale Marasino e Fermo Ortelli presidente di Menaggio.

n Ottobre 2016. Si sono radunati a Pozzuoli (NA), un gruppo di 35 marinai del 3° Contingente 1949
che hanno prestato servizio nel Battaglione San Marco. Tra i partecipanti il consigliere Donato Galantino e il socio Pasquale Todisco del Gruppo di Bisceglie.
Onde poter ripetere, a cadenza annuale, ed incrementare il numero dei partecipanti, gli interessati
possono contattare il sig. Enzo Marigliano: abitazione tel. 0734 227491; cellulare n. 335 6187806.

n Dal lontano 1964, il Gruppo di San Zeno Naviglio devolve un suo contributo in beneficienza,
in particolare, dal 1982, alla LILT (Lega Italiana
per la lotta contro i tumori) sezione di Brescia.
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Raduno Corso 1968 Scuola T.M. È nostra intenzione indire un raduno per il
50° anniversario del corso 1968 (motoristi e meccanici).
Tutti gli appartenenti al corso che volessero partecipare possono contattare: Giuseppe Scarpa 338/5633652;
Vincenzo Centini 327/8774309; Giovanni Manzi 333/6705012

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni
n Demetrio Rigante, socio di Bisceglie, ha partecipato, nella Sala della Lupa di Montecitorio a
Roma, alla XXX^ Edizione del Premio Laurentum,
sezione Poesia in Vernacolo, declamando i suoi
versi “U tramòte, ne brivvede ca schetuaisce u
paèse“ (Il terremoto, un brivido che scuote il
paese), classificandosi primo.
Al premiato gli auguri più sinceri da parte del
presidente Di Bitonto, dai soci del Gruppo e da
tutti i Marinai d’Italia.

n 8 dicembre 2016. In coincidenza della celen La manifestazione di solidarietà per i terremotati di Norcia è stata promossa da Giuseppe
Fabrello, Delegato Regionale per il Veneto Occidentale e Trentino Alto Adige, al Palazzetto dello
Sport di Cavazzale, provincia di Vicenza, la sera
del 14 gennaio.

barcati sulla Corvetta Gabbiano, Scuola Comando di Augusta.

Il 7° raduno di Nave Bergamini a Pesaro

Firenze

brazione di Santa Barbara del Gruppo di Firenze,
si sono incontrati i soci Mario Giuliani, Lorenzo
De Carlo e Franco Quinti del Sesto Scaglione
Quaranta.

n Dopo 50 anni, si sono incontrati i marinai soci del Gruppo di Pescara, Bruno Mammarella
ed Ottavio Soccio, con alcuni commilitoni im-
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n Consegna degli attestati di benemerenza a

n 4 novembre 2016. Durante la celebrazione

n 2 dicembre 2016. Nella caserma “Oreste Sa-

due soci del Gruppo di Ferrara: Giulio Buldrini
iscritto dal 1974 e Giancarlo Rovati dal 1980.

della Festa delle Forze Armate svoltasi a Maiori
(SA), presenti i Gruppi di Amalfi, Maiori, Minori,
Nocera Inferiore, Pompei, Salerno e Santa Maria di Castellabate, il presidente del Gruppo di
Maiori, Domenico Taiani, coadiuvato dal DR Antonio Politi e dal CN Quintino Masecchia, ha
consegnato gli attestati di benemerenza ai soci
Gerardo Apicella e Baldassarre Mammato per i
20 anni di appartenenza all’ANMI. Sempre nello
stesso momento è stato rilasciato il titolo di presidente onorario al socio Michele Gambardella,
per aver guidato il Gruppo di Maiori, come consigliere, revisore dei conti e presidente per cinque mandati: esempio di attaccamento all’Associazione.

lomone”, sede del Comando Forze Operative
Nord di Padova, si è svolta la cerimonia mensile
dell’alzabandiera solenne. Alla presenza del Comandante dell’ente, generale di Corpo d’Armata
Bruno Stano, e delle principali autorità civili e militari cittadine, il Comandante delle Truppe Anfibie colonnello Massimiliano Stecca ha consegnato al presidente del Gruppo di Trento, capitano di fregata della riserva (corpo sanitario) dott.
Giorgio Martini, il Brevetto di Qualificazione Anfibia. Il Comandante Martini infatti fece parte per
alcuni anni, durante la sua carriera militare delle
Truppe Anfibie, partecipando attivamente ad
operazioni di sbarco ed esercitazioni anfibie sia
in Italia che all’estero. Fu inviato per un importante corso che superò presso il Comando Subacqueo Incursori di La Spezia come Tenente dei Lagunari. A distanza di tempo le Truppe Anfibie hanno volute conferire all’Ufficiale l’importante riconoscimento che non gli fu conferito poiché a quei
tempi non era stato ancora costituito e poiché
Martini passò in servizio presso la Marina Militare. Con questo evento si è voluto riconoscere la
sua attività pregressa in un reparto che porta
sempre nel cuore, come ha dichiarato alla fine
della cerimonia, ricordandone il motto “Come
l’onda travolgo, come lo scoglio infrango!”.

n 16 dicembre 2016. La settecentesca “Accademia dei Pericolanti” dell’Università di Messina
e la Onlus “MessinaWeb.eu”, organizzatrici del
“Premio Orione 2016”, hanno attribuito un premio
speciale a tutte le Associazioni d’arma operanti
in Messina. Nell’aula magna dell’Università, si è
svolta la cerimonia di consegna del premio e
quindi il presidente Luciano Grazioli ha ritirato il
riconoscimento attribuito al Gruppo di Messina.
Nella foto con il presidente della giuria aggiudicatrice, prof. Cosimo Inferrera.

Varie
n Alla Presidenza Nazionale Marinai d’Italia,
Ammiraglio di Squadra Paolo Pagnottella.
Si esprime un vivo ringraziamento per la presenza dei suoi Rappresentanti nel nostro Istituto per
la presentazione della Campagna “Segui una
Rotta Sicura. Con la collaborazione del Gruppo
ANMI di Oria, che è molto attivo in città, il Capitano di Vascello Nicola Guzzi della Presidenza
Nazionale, ha presentato una interessante conferenza ai giovani studenti del nostro Istituto. La
maniera professionale di presentarla, i moderni
sistemi informatici utilizzati e la panoramica degli
argomenti trattati in maniera chiara e sintetica,
ha coinvolto gli studenti e i docenti durante la
presentazione. Un sentito grazie per la collaborazione dei Marinai d’Italia al percorso educativo e
formativo dei nostri giovani. Si auspica una rinnovata presenza tra noi dei suoi Rappresentanti.
Un reverente saluto,
Prof.ssa Maria Antonietta Todisco
Dirigente scolastico
ITER di Oria

n Il socio di Trieste, Vittorio Zanon, ha festeg19 novembre 2016. I soci della Sezione
Aggregata di Vado Ligure del Gruppo di
Savona hanno organizzato un incontro
conviviale presso la Società di Mutuo
Soccorso di Montagna, sulle alture rivierasche. Durante il pranzo il socio Giampiero Vallarino, sublime Maestro d’ascia, ha
donato al socio Carlo Ferro una rosa dei
venti intarsiata da lui realizzata, a sancire
il legame di fratellanza che unisce tutti i
soci della Sezione...tutti amici d’infanzia!

Da sinistra, Giuliano Lippi, Domenico Ferro
consigliere, Carlo Ferro ed il Maestro Vallarino

giato 101 anni. Erano presenti il CN Seppi, il presidente Botteghelli e altri soci.

Giorni lieti
Nati

n A bordo di Costa Magica il Comandante Paolo
Fosarese e i coniugi dott. Frattarolo e dott.ssa Gatta, genero e figlia del segretario del Gruppo di
Manfredonia Ciro Gatta, con il guidone dell’ANMI.

n Agnese figlia di Fausto Guariglia
socio di Santa Maria di Castellabate
e della signora Fiorella Russo

n Alex nipote di Aldo Zambotti

marò del San Marco e socio di Gorizia

Da sinistra, due dei soci fondatori più autorevoli:
Riccardo Guiglia e, di nuovo, Giuliano Lippi
insignito della MBVC. Durante il servizio di leva
a Taranto non esitò a tuffarsi dal ponte girevole
salvando la vita ad un aspirante suicida
meritandosi l’Onorificenza

n 20 novembre 2016. Nella sala consiliare del
Comune, il Prefetto ha consegnato il premio San
Leonardo Città di Imperia al socio del Gruppo di
Imperia, maresciallo in congedo dei Carabinieri
Antonio Brunetti, già decorato a Palazzo Madama
dal Presidente della Repubblica con la Medaglia
d’Oro quale vittima del terrorismo. Il maresciallo
Brunetti è stato un collaboratore del generale Dalla Chiesa ed ha partecipato agli arresti dei più pericolosi terroristi delle Brigate Rosse, rimanendo
ferito in occasione dell’arresto dei capi storici
Curcio e Moretti.
Nella foto il Comandante della Capitaneria capitano di fregata (CP) Luciano Pischedda, il presidente del Gruppo Guido Ferraro, il prefetto Silvana Tizzano, il maresciallo Brunetti, il Comandante in 2^
della Capitaneria capitano di fregata (CP) Michele
Burlando.

n Fabio nipote di Modesto Alladio
socio di Saluzzo

n Ferdinando nipote di Vittorio Annunziata
bisnonno e socio di Napoli

n Ginevra nipote di Antonio Raia
socio di Pederobba

n n Lorenzo e Leonardo
n 4 dicembre 2016. Il socio del Gruppo di Trani,
Gennaro Peluso, nell’occasione dei festeggiamenti di Santa Barbara, ha ricevuto dal Direttore
di Macchine della Marina Mercantile, Mauro De
Candia, l’attestato di conferimento del titolo
Mauriziano, mentre la medaglia gli è stata apposta sul petto dal figlio Luigi, allievo ufficiale di
coperta della Marina Mercantile.

n 31 ottobre 2016.
Il Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro
della Difesa con decreto in data 12 ottobre 2016, ha conferito la Medaglia
Mauriziana al merito di dieci lustri di
carriera militare al
Luogotenente Nocchiere di porto Luigi
Carbone, in servizio
presso la Capitaneria di Porto di Trieste
e socio del Gruppo
di Trieste.

nipoti di Mario Penariol
socio di Pederobba

n 14 ottobre 2016. Roberto Baldini, socio del
Gruppo di Roma, si è recato al Comando Dragaggio, caserma “Giovannini” La Spezia, e a bordo
del Cacciamine 5561, Nave Rimini.

Il prossimo 9 settembre il socio del
Gruppo di Pisa, Sirio Bardelli, festeggerà 93 anni. Nel ringraziarlo per la sua
preziosa presenza e per l’amicizia profusa nei 50 anni di adesione al Gruppo,
i soci gli inviano i loro più sinceri Auguri.
Nella foto Bardelli durante la celebrazione della Festa della Marina 2016.

n Pietro nipote di Lino e Flavia Tonon
soci di Pederobba

n Riccardo nipote di Daniele De Bortoli
presidente collegio sindaci di Pederobba

Matrimoni

Silvano Salvadori vice presidente di Aprilia
con Svetlana Petrova
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Antonio Costagliola socio di Civitavecchia
e signora Elisabetta Gobbi

Flavio Paolone socio di Ortona
e signora Romilde Casciano

Nicola Renzo socio di Salve
e signora Antonietta

Cesare Casati, socio del Gruppo di Roma,
con la nipote Debora
nel giorno del suo matrimonio

Giacomo Pardo socio di Gela e Signora

Anniversario di Matrimonio
Nozze di Platino (65 anni)
Gianfranco Montini vice presidente di Dongo
e signora Argia Pozzi Mercedes,
hanno festeggiato durante la crociera
dei Marinai d’Italia 2016

Osvaldo Podda socio di San Gavino Monreale
e signora Maria Gabriella Mamusa

Giorgio Ferlatti socio di Latina
e signora Maria Teresa Lanzarini

Nozze d’Oro (50 anni)

Salvatore Buccarello socio di Salve
e signora Marina

Nozze di Smeraldo (55 anni)

Giuseppe Donà socio di Rosolina,
e signora Maria Rosa Pregnolato

Giuseppe Valentino presidente di Varese
e signora Silvana Stoppani

Nozze di Diamante (60 anni)

Nozze di Zaffiro (45 anni)
Vincenzo Vattone socio di Aprilia
e signora Giusi Sabella

Giovanni Caribotti socio di Massa,
più volte consigliere e revisore dei conti,
e signora Mirella Manfredi
patronessa del Gruppo

Pietro Calella socio di Martina Franca
e signora Rosa Consoli

Nozze di Rubino (40 anni)

Carlo Cova delegato della sezione di Arconate,
aggregata al Gruppo di Legnano,
e signora Maria Pisoni
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Nicola Cicconi socio di Numana
e signora Maria Baiocchi

Giuseppe Bricchetto consigliere di Carloforte
e signora Maria Rosa Puggioni socia

Salvatore Randazzo socio di Carini
e signora Vincenza

Michele Tocci segretario di Cosenza
e signora Luisa Di Silvestro socia

Gabriele D’Alessandro presidente
di Montesilvano e signora Maria Coccia
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Nozze di Perle (30 anni)

Sono salpati per l’ultima missione
Abruzzo e Molise
Ortona
n
n
n
n
n

Renato Ciccotelli
Socrate Cantoro “Cosimino”
Antonio Pomponio
Angelo Tenisci
Vincenzo Camillotti

Termoli

n Mauro De Gregorio

Calabria

Carlo Ortolani socio di Gavardo
e signora Maria

Amantea

n Vittorio Morelli
socio e nipote di Italo Vittorio, croce
di guerra al VM, caduto II guerra
mondiale, intestatario del Gruppo
n Gaetano Cortese
socio promotore e finanziatore della
manifestazione dedicata agli “eroi
quotidiani”

Cosenza

n Antonio Capriccioso
socio dal 1963

Villa San Giovanni

Gennaro Peluso socio di Trani
e signora Antonia Riserbato

Nozze d’Argento (25 anni)

Gennaro Pasca socio di Taranto
e signora Vincenza Dandria

Lauree
n Sara Memoli, figlia di Sergio
socio di Salerno,
in Economia e Commercio con 110 e lode,
Università degli Studi di Salerno

n Lucrezia Palazzo socia di Fasano,

in Ingegneria Edile, Politecnico di Bari.
Alla neodottoressa gli auguri
di tutti i soci del Gruppo

n Virginia Luigina Fondacaro

socia di Mazara del Vallo,
in Economia Sanitaria con 107,
Università Sacro Cuore di Roma.
Alla giovanissima socia tutto l’affetto
e l’augurio di una brillante carriera
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Un compleanno speciale
30 agosto 2016. In occasione del suo
93° compleanno, il socio del Gruppo di
Monza, Giovanni Vergani, classe 1923,
imbarcato sul Sommergibile Squalodurante l’ultima guerra, accompagnato da
una delegazione del Gruppo, ha visitato
il Sommergibile Pietro Venuti.
Grande è stata l’emozione di Vergani
che, dopo oltre 70 anni, è risalito a bordo di un sommergibile. Eccezionale è
stata l’accoglienza del Comandante e di
tutto l’equipaggio che ha accompagnato e guidato i soci.
Abbiamo apprezzato la loro cortesia e la
loro competenza e preparazione, a loro
tutti vorremmo esprimere la nostra gratitudine.
Il Sommergibile Pietro Venuti S 528, prima
Unità con questo nome, è la terza Unità della
“Classe Todaro” e, insieme al Sommergibile
Romeo Romei, costituisce la 2^ serie del
progetto italo-tedesco U-212A, probabilmente la più avanzata interpretazione su
scala mondiale del sottomarino convenzionale. È stato consegnato alla Marina Militare il 6 luglio 2016.

n Domenico Tropepe
presidente del collegio dei sindaci.
Lascia un vuoto incolmabile per il
suo attaccamento e per la costante
e fattiva attività come socio e dirigente del Gruppo

Tarcento

n Riccardo Tosoni

Torviscosa

n Albino Di Giusto (cl. 1942)
fondatore, sempre presente e stimato
da tutti dal 1966

Trieste

n Luciano Moroni
socio fondatore
n Bruno Corsi
già CN, DR e presidente del Gruppo
sciolto di Palmanova

Lazio Settentrionale
Ladispoli

n Angelo Lauria
presidente onorario, fondatore, già
presidente

Roma

n amm. div. Giuseppe Piro

Viterbo

n Francesco Buzi (cl. 1921)

n
n
n
n

Milena De Santis
Arturo De Cadilhac
Sergio Vaselli
Rocco Capocasale

Liguria
Rapallo

Emilia Romagna

n Filippo Merlino
segretario e tesoriere del Gruppo
n Benedetto Pellerano
già consigliere e presidente dei sindaci, socio dal 1981, per 20 anni presidente dei commercianti di Rapallo

Cattolica

Sarzana

Pompei

n Vincenzo Scisciola
iscritto al Gruppo per 32 anni
n
n
n
n
n

Renato Galeazzi (cl. 1932)
Benito Giovanetti (cl. 1937)
Orazio Pagnini (cl. 1938)
Marino Morini (cl. 1935)
Bruno Ercoles (cl. 1924)

Reggio Emilia

n Maria Concetta Franzini
presidente delle patronesse del
Gruppo

Riccione

n Danilo Rossi
presidente onorario, nocchiere durante la II guerra mondiale e la guerra
di liberazione, per oltre un trentennio
anima dell’Associazione, fondatore,
già presidente

Sicilia Occidentale

Lombardia Nord-Est

Toscana Settentrionale

Lumezzane

n Rocco Francesco Metelli (cl. 1946)
socio emerito

Arezzo

Palazzolo sull’Oglio

Firenze

Porto Empedocle

n Calogero Ranni
anni 83, decano del Gruppo
n Alvaro Carboni
presidente
n Pierluigi Del Mastio
già segretario

Toscana Meridionale

Desenzano del Garda

n Giuliano Fregoni (cl. 1944)

Cecina

San Zeno Naviglio

Follonica

n Gabriele Guidetti

n Giovanni Anselmini
fondatore, già presidente, vicepresidente e consigliere, anima portante della sede, il Gruppo sente di
essergli per sempre riconoscente

Marche
Ancona

n Stenio Mezzetti
fondatore del Gruppo, superstite
battaglia di Capo Matapan, naufrago incrociatore Zara

Portoferraio

n Ernesto Somigli
socio onorario

n Massimo De Paolis

Umbria

Iesi

Città di Castello

n Sebastiano D’Onofrio
presidente del Gruppo, titolare del
locale centro medico multispecialistico e odontoiatrico, sostenitore di
diversi gruppi sportivi

Senigallia

n amm. isp. capo Mario Depalo
n Pierino Rapetti (cl. 1925)

Acqui Terme
Oleggio

n Duilio Crepaldi (cl. 1920)
reduce di guerra, colonna portante
del Gruppo

n Emilio Polchi
fondatoredel Gruppo, anni 92

Veneto Orientale
Mira

n Romeo Barberini
anni 95, arruolato nel 1940 deposito
CREM di Venezia, breve corso a La
Spezia, imbarcato sul Smg. Serpente, imbarcato sui Cacciatorpedinieri Carini e La Masa dove fu ferito, è ricordato a Mira per il suo impegno come partigiano

Pederobba

n Gabriele Dal Nevo (anni 61)

Ponte nelle Alpi

Puglia Centrale

n Pietro Migone
n Pietro Picco
n Angelo Vampi

n Bortolo Caneve

Grottaglie

Treporti

Lombardia Nord Ovest

Puglia Meridionale

Sori-Golfo Paradiso

Busto Arsizio

n Piero Girola

Menaggio

Monfalcone

Lombardia Sud Ovest

n Egidio Sellan
socio benemerito, già consigliere, vicepresidente e sindaco del Gruppo

n Dario Cova
n Angelo Scarabelli
n Sergio Ferrario

Piemonte Orientale

n Pietro Danieli (cl.1924)
fondatore, presidente onorario

n Luciano Benedetti

Rho

Savona

Carlino

Friuli Venezia Giulia

San Gavino Monreale

n Salvatore Orrù
fondatore, consigliere

n Remo Paganini
n Maria Teresa Olivieri
n Alberto Sabatino (cl. 1959)
diplomato all’Istituto Nautico Leon
Pancaldo di Savona, servizio di leva
su Nave Carabiniere e su grandi
yacht fino all’ultimo

n Giancarlo Mura
vicepresidente

Giancarlo Moggi (alfiere)

Lombardia Sud-Est

Civita Castellana

n Francesco Vecchio
Gen. G. di F., nobile uomo di grandi valori umani e attaccamento al Gruppo
n Francesco Giungato

Quartu Sant’Elena

Pavia

Cisterna di Latina

Benevento

n Vittorio Iovino
sindaco del Gruppo, sottufficiale
Marina Militare in Somalia, sommergibilista, marittimo Marina
Mercantile

Aldo Busnari (cl. 1929)
Osvaldo Bianchini (cl. 1957)
Carmelo Borgese (cl. 1934)
Marco Polgatti (cl. 1969)

Lazio Meridionale

Campania

Castellammare di Stabia

n
n
n
n

Gallipoli

Sardegna Meridionale

Paullo

n Giovanni Malzanni

n Augusto Nardini (cl. 1924)
nel 1940 meccanico in Marina, dopo
l’8 settembre nel Battaglione S. Marco ha partecipato alla liberazione
nella battaglia di Montelungo, croce
di guerra al V.M., sottotenente di
vascello T.O.

n Pierino Tufo
fondatore, anni 83

n Giuseppe Zucchetti
n Gino Bozzardi
sommergibilista, fondatore e già
presidente del Gruppo sciolto di Riva
del Garda, e dal 2003 socio di Melzo

Carate Brianza

n Salvatore Sorrentino

Melzo

n Giacomo Pappada
già presidente dei sindaci, sempre
presente e disponibile

Castrignano del Capo/Leuca
n Oronzo Petracca
fondatore
n Rocco Donato Bramato
fondatore, presidente

Castro

n Isaia Targhetta
fondatore del Gruppo, anni 82, ha
svoltotuttelecaricheelettiveneglioltre
50 anni di appartenenza all’ANMI
n Ugo Baldissera
marinaio del Btg San Marco, anni 87

Treviso

n Giuseppe Callegari
sez. aggregata di S. Biagio di Callalta,
anni 82, presidente della locale sez.
Avis, fondatore del Consorzio Callalta

n Aldo Fersini (cl. 1923)
grande invalido II guerra mondiale,
socio onorario P.N. dal 2002

Veneto Occidentale
San Martino Buon Albergo
n Roberto Trentin
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Cesana InConTra
6-7 agosto 2016. Cesana Torinese, località alle pendici
delle Alpi Piemontesi in Alta Valle di Susa, ha ospitato
il convegno di studio “La lotta al terrorismo transnazionale: la NATO e il Mediterraneo allargato, quale ruolo
per l’Italia?“. Organizzato dal Club Atlantico-Torino con
il patrocinio dello Stato Maggiore dell’Esercito, Stato
Maggiore della Marina Militare, Comitato Atlantico Italiano, Consiglio Regionale del Piemonte, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Divisione Diplomazia
Pubblica della NATO, Youth Atlantic Treaty Association.
In collaborazione con il Comune di Cesana Torinese che
si è avvalso dell’ausilio del Gruppo ANMI di Susa.
Al convegno hanno partecipato autorevoli ospiti che
hanno illustrato la situazione geopolitica e strategica
dello scacchiere del Mediterraneo e della regione Nord
Africa – Medio Oriente. I saluti introduttivi del Sindaco
di Cesana Torinese e la presentazione del convegno da
parte del responsabile organizzativo, il presidente del
Club Atlantico Alberto Colomb, hanno aperto i lavori.
Nella due giorni, tra gli altri sono intervenuti: l’ammiraglio di squadra Ferdinando Sanfelice di Monteforte; il
generale di brigata Massimo Biagini, Comandante della
Brigata Alpina Taurinense; il capitano di vascello Bruno
Scalfaro, Capo di Stato Maggiore della Prima Divisione
Navale della Marina Militare; il Comandante Provinciale
dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Arturo Guarino, in
rappresentanza del Comando Generale di Roma. Nella
sessione conclusiva, l’ammiraglio Sanfelice ha presentato il suo volume “Guerra e Mare, Conflitti, politica e diritto marittimo” (Mursia ed.), un saggio che affronta la
storia del diritto marittimo internazionale raccontando
la genesi delle norme e mettendo in luce tutte le zone
d’ombra e le lacune che l’attuale evolversi della situazione geopolitica internazionale sta evidenziando.

Cav. Cesare Olivero Pistoletto
Presidente ANMI sezione di Susa
Cesana Torinese, Torino, 30 agosto 2016
Pregiatissimo Presidente,
mi è gradito con la presente porgere alla S.V. e
alla Associazione Nazionale Marinai d’Italia, sezione di
Susa, il più sentito ringraziamento per la partecipazione
al convegno di studio La lotta al terrorismo transnazionale: la Nato e il Mediterraneo allargato, quale ruolo per
l’Italia? che si è svolto a Cesana Torinese sabato 6 agosto
e domenica 7 agosto.
Nell’auspicare che la proficua collaborazione instaurata
possa proseguire in occasione delle future edizioni della
kermesse Cesana InConTra, mi è gradita l’occasione per
porgere alla S.V. ed a tutti i Suoi iscritti, i miei rinnovati
ringraziamenti e i sensi della mia profonda stima.

