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a cura di Angelo Castiglione e Antonio Rizzo

CARMAGNOLA

VARAZZE

I Marinai incantano

Inaugurata la Nuova Sede Sociale

27 febbraio. I Marinai incantano è uno dei titoli uscito sulla stampa locale di
cui andare fieri. Grande successo e grande partecipazione a Carmagnola per
l’incontro pubblico che ha presentato ai cittadini, ai soci e alle autorità locali
civili e militari, le iniziative del Gruppo
per il 2015. Tra le principali, la realizzazione di un sito internet, l’apertura
del COMAC (Centro Operativo Modellismo ANMI Carmagnola) e, da
settembre, l’avvio dei primi corsi di
modellismo navale statico. Hanno
partecipato tra gli altri, il CN Giuseppe Maretto, il DR Alessandro Picchio, il presidente Associazione ‘I
Delfini’ Santi Maimone, l’assessore
alla cultura Pio Caon, il direttore del
Museo Civico Navale di Carmagnola e presidente emerito del Gruppo
Vittorio Dealessandri, il delegato
della Sezione aggregata di Borgaretto Severino Buttini.

1 marzo. La nuova sede del Gruppo: un prestigioso edificio sul lungomare
messo a disposizione dal CV Vincenzo Vitali Comandante della Capitaneria
di Porto di Savona. Una bella giornata di sole che ha visto la partecipazione
calorosa del sindaco Bozzano, dell’assessore alla cultura Calcagno, del CV
Vitali, del C.1 cl. Errante Comandante dell’ Uff. Marittimo, del C.1cl. Ferrari,
delle rappresentanze dei Carabinieri, dei Vigili Urbani, delle Associazioni
d’arma Alpini, Bersaglieri e del Battaglione San Marco. Il presidente Dario
Gatti, ringraziando tutti i presenti, ha messo in risalto la nuova evidente visibilità del Gruppo, il rinnovato orgoglio di appartenenza e la sua sicura crescita. L’inaugurazione è proseguita con la benedizione dei locali da parte del
parroco don Claudio Doglio; la madrina signora Corosu, insieme al presidente, ha scoperto la nuova targa; è stato offerto un aperitivo aperto alla cittadinanza e, infine, si è svolto il pranzo sociale.

Giorno del Ricordo
10 febbraio 2015

PONTE SAN PIETRO

CERVIGNANO DEL FRIULI
La rappresentanza del Gruppo presente con il proprio vessillo sociale in
piazza dell’Esodo Istriano Giuliano e Dalmata, dove è avvenuta la cerimonia
della deposizione della corona d’alloro al monumento dedicato.

I marinai con altre Associazioni presenti al monumento nel ricordo dei martiri

PORDENONE
I soci si sono ritrovati presso la sede della Provincia per portare fiori alla lapide in ricordo dei martiri delle foibe. Durante la commemorazione ci sono
stati interventi delle autorità

COLOGNE
Inaugurata la Nuova Sede Sociale
Si è svolta l’inaugurazione della Casa delle Associazioni, nuova sede del Gruppo.

GIOVINAZZO

CHIOGGA

Inaugurata la Nuova Sede Sociale

PORTO EMPEDOCLE
Su invito del Sindaco, una decina di soci del Gruppo si sono recati ad Aragona (AG) per la commemorazione, dove il Prefetto di Agrigento ha consegnato
due Medaglie d’Oro, offerte dal Presidente della Repubblica, ai famigliari di
due superstiti. Alla cerimonia, svolta davanti al monumento ai Caduti di tutte
le guerre, erano presenti tutte le Associazioni d’arma locali e molti cittadini.

24 gennaio. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Tommaso Depalma,
il CN Giuseppe Ciulli, il DR Gesumino Laghezza ed altre autorità militari e civili. Nell’occasione è stata conferita al Sindaco la carica di “Socio Benemerito”. Nella foto, parola al presidente del Gruppo Angelo Demartino; alla sua
destra il Sindaco di Giovinazzo, il Consigliere Nazionale e, alla sua sinistra,
il Delegato Regionale.

Sebbene la tua anima navighi per leghe
e ancora leghe, pure, oltre quelle leghe,
c'è ancora il mare
Dante Gabriel Rossetti
La rappresentanza del Gruppo
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RAPALLO

VENARIA REALE

PISA

Una rappresentanza di soci ha partecipato alla cerimonia che si è svolta con
la Messa, la deposizione di una corona di alloro alla Lapide commemorativa “Martiri delle Foibe” e interventi delle autorità. Presenti altre Assodarma,
rappresentanze di Istituti scolastici, Polizia, Carabinieri, Finanza, Vigili Urbani. Nella foto, da sin. i soci: Luigi Massone, Aldo Albera, Franco Galiano con
il vessillo, Alvidio Guido Ceccati e Filippo Merlino.

Partecipazione alla cerimonia presso il Cimitero principale della città: deposizione di una corona d’alloro con il sindaco Gatto e le altre Associazioni
d’arma. Il Gruppo era rappresentato dal vicepresidente Diliberto, il consigliere Mendola e il sindaco Anelli.

Alcuni soci per ribadire la vicinanza ai due fucilieri di Marina con la speranza che possano tornare presto.

TARANTO

Per i Fucilieri di Marina
trattenuti in India

PORTO GARIBALDI

La cerimonia è avvenuta nel Palazzo del Governo alla presenza del Prefetto. Nella foto il prefetto Umberto Guidato che espone gli avvenimenti ai presenti, alle sue spalle l’alfiere Raffaele Anatilopan e le scorte Giovanni Armentani e Raffaele Cappello.

TRANI

Riunione Annuale dei Presidenti
CALABRIA
18 dicembre 2014, Amantea. La riunione convocata dal CN Armando Tocci e
dal DR Giovanni Santoro si è svolta nella sala conferenze del Grand’ Hotel
La Tonnara ad Amantea. Ai presidenti e segretari dei Gruppi di Amantea, Cittadella del Capo-Bonifati, Cosenza, Crotone, Gioia Tauro, Villa San Giovanni,
Scalea, Reggio Calabria, il CN, dopo aver rivolto i saluti del PN amm. Paolo
Pagnottella, ha parlato della situazione della Calabria ed ha analizzato i dati di ogni Gruppo chiedendo ad ogni presidente di analizzarli e di motivarne,
possibilmente, le cause. Ha parlato dei preparativi per il Raduno di Ravenna
e della possibilità di formare delle aggregazione di Gruppi limitrofi per suddividere le spese. Durante la discussione è intervenuto il DR per ribadire nell’analisi dei dati, le cause di scioglimento dei quattro Gruppi e le possibilità
di operare con delle Sezioni aggregate per il recupero dei soci appartenenti ai Gruppi sciolti. Alla fine della riunione si è tenuto un pranzo sociale.

8 febbraio. Il Gruppo presente alla manifestazione tenutasi a Cento (FE).

CASTELLO DI BRUSSA
7 febbraio. Il Gruppo Nazionale Leone di San Marco, grazie alla collaborazione del Cento Carnevale d’Europa, ha organizzato un momento di solidarietà per esprimere un forte segnale verso la risoluzione della travagliata situazione che da tre anni si sta consumando. L’apertura della manifestazione è stata dedicata alla cerimonia alla quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti del Gruppo, anche altre Associazioni d’arma e di volontariato:
innumerevoli bandiere, labari, gonfaloni e striscioni con foto e messaggi per
i due marò che hanno sfilato per il circuito carnevalesco al suono dell’inno
della Marina e del San Marco. Al fianco dei partecipanti, oltre all’on. Elio Vito, Presidente della Commissione Difesa della Camera, Elvio Pazzi vicepresidente del Gruppo, il sindaco di Cento Piero Lodi e il consigliere regionale
Alan Fabbri, i giornalisti corrispondenti di guerra Toni Capuozzo (Mediaset),
Chiara Giannini (Libero) e Carlotta Ricci (Rai News 24) . Una richiesta forte,
chiara e congiunta di solidarietà volta non solo alla liberazione dei due Fucilieri ma anche alla tutela di tutti coloro che indossano una divisa e si trovano all’estero in operazioni umanitarie.

PUGLIA SETTENTRIONALE E BASILICATA
13 febbraio, Giovinazzo. Presieduta dal CN Giuseppe Ciulli e dal DR Mino Laghezza, alla riunione ha partecipato anche il sindaco di Giovinazzo Tommaso Depalma socio benemerito.

SARONNO
21 febbraio. Nell’ultimo giorno del carnevale ambrosiano, il Gruppo ha organizzato un pranzo dedicato ai Fucilieri Latorre e Girone.

Una rappresentanza di soci presieduta dal presidente Nicola Lampidecchia
ha partecipato con vessillo alla cerimonia che prevedeva la Messa officiata da mons. Mimmo de Toma presso la Chiesa di San Domenico con la successiva deposizione di corona presso la Stele commemorativa in Villa Comunale. Hanno partecipato numerose autorità civili, militari e religiose.

Da sinistra: il Sindaco, il CN, il DR e il presidente del Gruppo Angelo Demartino
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TOSCANA SETTENTRIONALE

SILVI

RHO

8 febbraio, Marina di Massa. La riunione si è tenuta nella sala conferenze
del centro attività parrocchiali ‘Pier Giorgio Frassati’ di Marina di Massa, dove il DR Fabrizio Cherici ha relazionato sulle modifiche regolamentari approvate nel corso dell’ultimo consiglio direttivo nazionale e ha proposto i nuovi
obiettivi per il 2015, tra i quali la partecipazione al XXI Raduno Nazionale di
Ravenna. A chiudere, il tradizionale pranzo.

Dopo aver radunato tutti i soci davanti alla sede si è atteso l’arrivo delle autorità per l’alzabandiera. Sono intervenuti il vicesindaco Vito Partipilo, il Comandante dell’Ufficio Marittimo 1° M.llo Antonio Fusco, il presidente di Assoarma Regionale Tito Di Sante e, in rappresentanza del Direttore Marittimo
dell’Abruzzo, Molise e delle Isole Tremiti, il TV (CP) Giovanni Paolo Arcangeli. Si è celebrata poi la Messa a cui è seguito il pranzo d’onore.

Un gran numero di soci ha partecipato alla manifestazione Ottobre Blu a
Chioggia, dove era presente la Fregata Espero. Il Gruppo è stato invitato a
visitare l’unità con il conseguente scambio dei crest tra il Comandante in 2^
Massimo Trombetta e il presidente Mario Romani.

a cura di Angelo Castiglione e Antonio Rizzo

… Santa Barbara
POLIGNANO A MARE
Per festeggiare la ricorrenza, il Gruppo ha partecipato alla Messa, al corteo
e alla deposizione di due corone d’alloro, una al monumento dei Caduti e una
al monumento dei Caduti del mare. Presenti autorità civili e religiose.

TREPORTI
I marinai del Gruppo hanno partecipato a Burano ad una prima cerimonia con
i soci di Burano e della sezione aggregata di Meolo. Nella foto, onori alla Santa nella cappella omonima con la lettura della preghiera del marinaio da parte del presidente di Burano Lino Costantini; a Cavallino-Treporti, nella sede
dell’Ufficio Circondariale Marittimo, per una seconda cerimonia con i Gruppi di Jesolo e San Donà di Piave.

RIMINI

PORTO SANTO STEFANO
RICCIONE

La ricchezza del mio cuore è infinita
come il mare, così profondo il mio amore:
più te ne do, più ne ho,
perché entrambi sono infiniti
William Shakespeare
I soci del Gruppo in occasione della Festa
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21 settembre 2014. 70° anniversario della liberazione di Rimini. Presenti autorità civili, il Comandante della Capitaneria di Porto CF Domenico Santisi,
un folto numero di soci guidati dal presidente Bruno Brolli, la rappresentanza dell’Istituto del Nastro Azzurro e dell’Istituto Naz. per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon. Posa di una corona di alloro al monumento ai Caduti nel cimitero di guerra del Commonwealth sulla superstrada di San Marino, altra corona al monumento di Montecieco luogo della
atroce battaglia.

8 febbraio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato con il vessillo
sociale alla Messa in suffragio di tutti i Caduti delle Forze dell’Ordine e dei
Militari Caduti in missione di pace.
Erano presenti i rappresentanti delle varie Forze dell’Ordine e delle Assoarma della Provincia di Rimini, il Sindaco di Riccione unitamente ad un funzionario della Prefettura di Rimini in rappresentanza del Prefetto. Il Vaticano, i Ministeri degli Interni e della Difesa, hanno fatto pervenire il loro saluto e l’apprezzamento per l’iniziativa giunta alla nona edizione.
Un organista ed il coro della parrocchia di alto livello, nonché un tenore di
fama internazionale, hanno sottolineato i vari momenti della funzione. Al
termine è stata consegnata a tutti i presenti una pergamena con il Tricolore ed un brano della Ode All’Armi! All’Armi, scritta dal poeta Giovanni Berchet in occasione delle insurrezioni di Modena e Bologna del 1830-1831.
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2 novembre 2014. I marinai del Gruppo con una solenne cerimonia hanno ricordato i Caduti del mare e i soci defunti. Dopo la posa di una corona al monumento dei Caduti del mare con un minuto di silenzio e di preghiera, il corteo ha proseguito per il cimitero monumentale con la posa di una corona nella chiesa ai piedi della lapide a ricordo dei soci defunti. Seguendo il percorso, visitando la tomba dell’ illustre concittadino Capitan Giulietti ricordandolo con un minuto di silenzio. Altra corona è stata posta al monumento della
Coop. Lavoratori del Mare ricordando i marinai Caduti e il marinaio militarizzato Domenico Ghezzo da cui l’Associazione di Rimini ha preso il nome.
9 novembre 2014. Si è tenuta la cerimonia a Sassofeltrio in onore dei Caduti di tutte le guerre, con la posa di una corona al monumento. Erano presenti autorità civili e militari.

Attività dei Gruppi

SALVE

SAN ZENO NAVIGLIO

È stata ottenuta l’autorizzazione ad imbarcare 8 giovani soci su Nave Palinuro, uno stage estivo che ha entusiasmato i partecipanti: 6 ragazzi e 2
ragazze. Al termine dell’imbarco i giovani sono stati dei fiumi in piena nel
raccontare la loro esperienza e nonostante l’età (16-18 anni) fremono dal
desiderio di entrare in Marina. L’iniziativa è servita anche per la crescita
sociale e culturale degli stessi marinai del Gruppo.

Presenti ai festeggiamenti per l’80° di fondazione del Gruppo di Desenzano del Garda.

2 novembre 2014. Uscita su rimorchiatore con lancio di corona in onore dei
Caduti del mare.

La delegazione del Gruppo con il socio e sindaco Ernesto Abbiati assieme al CN Leonardo Roberti

19 dicembre 2014. Cerimonia di commemorazione dell’impresa di Alessandria.

19 novembre 2014. Organizzato a favore degli alunni della scuola primaria
il progetto “Segui una rotta sicura”, grazie alla collaborazione del Gruppo
di San Pietro Vernotico. I ragazzi hanno appreso tante regole e hanno dimostrato grande entusiasmo, ottenendo l’ammirazione da parte delle insegnanti. A conclusione, un pranzo sociale offerto dai marinai di Salve.

13 dicembre 2014. Cerimonia in ricorrenza dello scontro di Capo Bon nel quale perse la vita il STV Vanni Folco, imbarcato sul R.I. Di Giussano, a cui è dedicato il Gruppo di Savona. L’evento ha assunto un particolare significato in
quanto l’anniversario è caduto di sabato come quel lontano 13 dicembre 1941;
mentre a Savona si festeggiava Santa Lucia in mare molti marinai tra cui alcuni savonesi, imbarcati sia sul R.I. Di Giussano che sul R.I. Da Barbiano, compivano l’estremo sacrificio nel tentativo di portare i rifornimenti in Africa Settentrionale. Quest’anno era presente l’amm. isp. capo Felicio Angrisano Comandante Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera accompagnato dall’AdB il TV(CP) Pil. Marco Genta e dal CV (CP) Vincenzo Vitale Capo
del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Savona; sono altresì intervenute autorità civili, membri dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale, della Polizia Municipale. In rappresentanza di tutte le Associazioni combattentistiche il Sacro Labaro del Nastro Azzurro della Provincia di Savona.

SANSEPOLCRO
2 ottobre 2014. Si è svolta una cerimonia di apertura per le celebrazioni del
Centenario della prima guerra mondiale che ha visto una grande partecipazione di pubblico. La Banda musicale cittadina ha suonato musiche e
canti dei vari Corpi, soprattutto degli Alpini, mentre studenti liceali hanno
presentato le varie fasi della guerra. Il costituito Comitato per le celebrazioni è presieduto per l’ANMI dal presidente del Gruppo Osvaldo Brizzi.
5 novembre 2014. Partecipazione alla Festa dei Carabinieri.

RIVOLI
Su invito dell’Associazione ANA di Rivoli, il Gruppo ha partecipato con una
sua rappresentanza alle cerimonie del 90° anniversario di fondazione.
Nella foto d’insieme è visibile l’alfiere Giovanni Blua.

SAN PANCRAZIO SALENTINO

SAVONA

Schieramento d’Onore di fronte alla lapide del STV MBVM Vanni Folco

Il Prefetto di Savona Gerardina Basilicata, accompagnata dal consorte, mostra il crest del Gruppo
attorniata dai soci durante la visita molto gradita e completamente inaspettata alla sede

Foto con tutti gli intervenuti dopo il “saluto” alla tomba dell’amm. Marabotto,
Comandante del R.I. Di Giussano nonché fondatore del Gruppo Vanni Folco nel 1957

14 novembre 2014. Alla Scuola Sottufficiali di Taranto in occasione del Giuramento degli allievi VFP1.

8

Marinai d’Italia Aprile/Maggio 2015

Marinai d’Italia Aprile/Maggio 2015

9

Attività dei Gruppi

Attività dei Gruppi

SILVI

TARANTO

VIAREGGIO

12 settembre 2014. Presso il porto turistico di Pescara i Gruppi di Silvi e di
Pescara hanno partecipato alla cerimonia di passaggio di consegne tra il
Direttore Marittimo dell’Abruzzo, Molise e delle Isole Tremiti CA (CP) Luciano Pozzolano (uscente) ed il CV (CP) Enrico Moretti (subentrante). Presente l’amm. sq. Ermenegildo Ugazzi e l’amm. isp. (CP) Stefano Vignani.

2 novembre 2014. Famedio di Taranto

18 ottobre 2014. Su invito di Francesco e Nazareno Storari, figlio e nipote
del Capo di 2° Classe Nazareno, un caduto del Regio Sommergibile Ammiraglio Millo, il Gruppo ha partecipato alla presentazione della seconda edizione aggiornata del volume sul sommergibile. La manifestazione si è svolta al Museo della Marineria grazie all’interessamento dell’ing. Piero Sant,
figlio di un sopravvissuto, ed alla presenza dell’assessore alla cultura del
Comune Glauco Dal Pino, al Comandante in 2^ della Capitaneria di Porto
CC Federico Giorgi, alle autorità militari locali, all’amm. Florindo Cerri ed
altre varie Associazioni.

Al centro il Comandante dell’Accademia amm. Ertreo,
da sinistra il vicepresidente Pietro Tortello, i soci Malfatto e Castellotti,
il presidente del Gruppo Pier Luigi Benazzo, l’ing. Francesco Bucca
Da sx: l’amm. sq. Ermenelgildo Ugazzi, l’arcivescovo di Taranto Filippo Santoro,
il CN Puglia Centrale Emilio Tursi, il presidente del Gruppo Nicolò Marasciulo

SUZZARA
7 novembre 2014. Un nutrito gruppo composto dai marinai con i famigliari,
ha visitato la Nave Duilio attraccata nell’Arsenale di La Spezia. Dopo una
relazione sulle caratteristiche dell’unità da parte del Comandante in 2^ CF
Sandro Calcagno, la visita è proseguita per i vari locali operativi e di vita
della nave. Al termine, il presidente Sergio Ganzerla ha ringraziato e omaggiato per l’accoglienza e la disponibilità il Comandante in 2^ che ha gentilmente contraccambiato. I visitatori sono rimasti molto colpiti dalle caratteristiche di questa nuovissima unità navale e hanno potuto apprezzare il
meglio della tecnologia e ingegneria navale. La giornata è proseguita con
un pranzo al Circolo Sottufficiali gustando un gradito menù di mare per poi
visitare la bellissima Portovenere.

AMANTEA

14 dicembre 2014. Per le festività natalizie il Gruppo ha organizzato un pranzo
sociale con scambio di auguri tra i soci.

12 novembre 2014. Commemorazione in memoria dell’agente Antonio Bandiera svoltasi a Paola (CS).

ACQUITERME
Settembre 2014. È partito il “biennio nautico” presso l’Istituto di Istruzione
Superiore “R.L. Montalcini” di Acqui Terme, convenzionato con lo storico
Istituto Nautico Leon Pancaldo-Ferraris di Savona. In particolare i soci
hanno costituito un gruppo di lavoro permanente che fornisce volontariamente e costantemente il necessario apporto di attività e formazione marinaresca degli allievi, composto dal capo-corso alle lezioni marinaresche
Pier Marco Gallo DR Piemonte Orientale, da Enrico Castellotti e dal loro assistente alle attività marinaresche Antonio Castellotti, altri soci del Gruppo a rotazione si occupano di fornire il necessario ausilio durante le varie
attività fuori sede scolastica e in particolar modo durante le gite o le uscite in mare degli allievi.

VERONA

29 novembre 2014. Il Gruppo di Amantea con il presidente Giuseppe Cima
e il Gruppo di Paola dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato con il presidente Emilio Monaco si sono gemellati con una cerimonia svoltasi presso la sede ANPS.

19 settembre 2014. Indetta dal Comune, si è svolta la manifestazione in ricordo dei soldati, sottufficiali e ufficiali vittime dell’eccidio di Cefalonia della Divisione Acqui. Hanno partecipato tutte le associazioni d’arma; numerosa la rappresentanza del Gruppo dei marinai.

5-6 dicembre 2014. Grazie all’invito ricevuto dalla Accademia Navale di Livorno nella persona del Comandante amm. Maurizio Ertreo, già socio di
vecchia data del Gruppo, è stata organizzata una gita scolastica per la seconda classe del “biennio nautico” per presenziare al solenne giuramento dei cadetti. Gli allievi acquesi erano accompagnati da Antonio Castellotti assistente alle attività marinaresche.

10

Marinai d’Italia Aprile/Maggio 2015

Marinai d’Italia Aprile/Maggio 2015

11

Attività dei Gruppi

Attività dei Gruppi

CAGLIARI

Bacoli

BACOLI

BRACCIANO

15 dicembre 2014. Presso il Comando della Guardia di Finanza di Miseno,
i soci hanno organizzato e partecipato ad una Messa di Natale celebrata
dal padre cappellano del Gruppo, don Pasquale Aiello. Presenti autorità
militari, civili e tantissimi cittadini.

30 novembre 2014. In occasione della annuale assemblea dei soci convocata per approvare il bilancio preventivo 2015, il DR Lazio Settentrionale
Attilio Gambino ha fatto la sua prima visita al Gruppo. Con l’occasione, il
presidente Luigi D’Elia ha donato al Delegato un piccolo quadro raffigurante l’immagine del monumento ai marinai.

BENEVENTO

1 novembre 2014. Lions Club: commemorazione presso il cimitero di S. Michele in suffragio dei caduti civili durante i bombardamenti del 1943.
2 novembre. Cimitero di S. Michele: commemorazione dei Caduti presso il
Sacrario Militare (Italiano/Inglese/Tedesco); 96° anniversario della Vittoria
guerra 1915/18: cerimonia presso la Caserma Monfenera.
7 novembre. Conferenza sulla battaglia di Capo Matapan e presentazione
del libro “Il Salto della Quaglia” presso la sede sociale.
10 novembre. Comune di Villaspeciosa (CA): commemorazione per i Caduti di
tutte le guerre, 11° anniversario dei Caduti di Nassirya, Giornata dell’Unita’
d’Italia.
12 novembre. Scuola Vittorio Alfieri: cerimonia in ricordo dei caduti di Nassirya.
14 novembre. Commemorazione anniversario della morte di Giovanni Garau MOVM (intestatario del Gruppo) presso il Cimitero Monumentale di Bonaria. Presente l’amm. Edoardo Compiani Comandante del Comando Supporto Logistico e il CV (CP) Vincenzo Di Marco Direttore Marittimo del Sud
Sardegna.
16 novembre. Commemorazione della Beata Maria Cristina di Savoia presso la Cattedrale.
21 novembre. Celebrazione della Virgo Fidelis, patrona dei Carabinieri, Basilica di N.S. di Bonaria.
23 novembre. Celebrazione della Giornata del caduto e disperso in guerra
nella chiesa di S. Francesco.
26 novembre. Presentazione del Calendario 2015 Esercito presso la Caserma Monfenera.

8 dicembre 2014. Visita a bordo di Nave Fasan con scambio di crest con il
Comandante CF Marco Bagni.
12 dicembre. Presentazione presso la MEM del libro “Delinquenti politici e
ricordi di un campo di morte - Memorie del marinaio Paolo Lombardi.
18 dicembre. Incontro presso la sede con il Gruppo Amici del Nautico “60”
per scambio auguri natalizi.
21 dicembre. Scambio di auguri natalizi con i soci presso la sede.
23 dicembre. Visita alla sede, con scambio di crest, da parte dell’amm.
Edoardo Compiani Comandante del Comando Supporto Logistico MM.
28 dicembre. Mostra di modellismo navi e divise storiche della MM e bandiere storiche, allestita dal Gruppo presso la sede dell’Istituto Artistico cittadino.
28 dicembre. Tombolata di fine anno per i soci.

10 gennaio. Nella chiesa di Sant’Anna una rappresentanza del Gruppo ha
partecipato alla celebrazione della Festa della Bandiera. Erano presenti autorità civili, militari, religiose e tutte le Associazioni combattentistiche partigiane e d’arma della provincia di Benevento aderenti al Comitato di Intesa.

BUSTO ARSIZIO e CASTELLANZA-VALLE OLONA
I due Gruppi si sono recati, invitati da padre Manuel Paganuzzi, in visita all’Accademia di Modena. Dopo la Messa celebrata nell’aula magna, i soci
sono stati ricevuti dal Comandante dell’Accademia gen. div. Salvatore
Camporeale.

CARMAGNOLA

In visita ai marinai del Gruppo di Venaria Reale
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CHIOGGA
Nell’ambito delle manifestazioni indette per Ottobre blu è ritornato a Chioggia Alessandro Mazzolo, per lunghi anni DR per il Veneto. L’occasione è
servita all’illustre ospite per portarsi anche nella sede locale del Gruppo
intitolato all’amm. Carlo De Bei, dove ha incontrato numerosi soci per lo
scambio degli auguri natalizi. Mazzolo ha sempre amato e privilegiato, tra
l’altro, la nostra città e la locale Associazione dei Marinai, distinguendosi
sempre per l’encomiabile, disinteressato servizio profuso - con grandi capacità umane, morali e direttive - nel rinsaldare l’amore e la fedeltà alla
Patria, nell’onorare, con il ricordo costante, i marinai caduti nell’adempimento del dovere in guerra e in pace e nel rafforzamento dei vincoli di solidarietà tra gli associati. Ricordiamo a tal punto che sul finire dell’800 e nei
primi anni del ‘900 i fermenti patriottici, politici e sociali che caratterizzarono il passaggio tra i due secoli, coinvolsero anche quanti avevano servito l’Italia nella Regia Marina; si fondò, così, nel 1895 a Torino la prima associazione di marinai, con il nome di “Società Militari congedati dalla Regia Marina”, che nel proseguo dei tempi adotterà la denominazione di Associazione Nazionale Marinai d’Italia.

Commemorazione del 2 novembre

CASTELFRANCO VENETO

3 dicembre 2014. I marinai hanno ricevuto la visita del parroco del duomo don
Davide Smiderle. Il direttivo ha colto l’occasione per chiedere al sacerdote
di accettare “l’investitura” di cappellano del Gruppo. Dopo le formalità di rito gli sono stati donati il crest ed una targa ricordo.

4 gennaio. Cerimonia della Benedizione della Sciabola dell’Aspirante Guardiamarina Giulia Cazzamani, già socia del Gruppo. Per l’occasione l’officiante della celebrazione è stato don Davide. Numerosa la partecipazione dei marinai che al termine della cerimonia religiosa hanno donato a Giulia una pergamena e l’Agenda ANMI 2015 a ricordo dell’evento.

A Chioggia per la manifestazione “Ottobre blu 2014”.

Il DR Alessandro Mazzolo, al centro del gruppo, riconoscibile per l’alta statura

Visita alla Fregata Espero e partecipazione alla Messa a bordo

CASTRO

CHIAVARI
29 novembre 2014. Una delegazione del Gruppo ha partecipato alla celebrazione della Virgo Fidelis patrona dei Carabinieri.

CHIVASSO

CONEGLIANO
Su invito del presidente del Circolo Anziani del Lavoro Electrolux, alcuni soci del
Gruppo hanno avuto l’opportunità di visitare gli odierni impianti “Sezione Freddo
Electrolux” di Susegana. Iniziativa nata dal legame esistente tra il Gruppo e il Circolo, dovuto ai numerosi soci ex dipendenti dell’Azienda negli anni ’50, ’60’, 70.
Azienda sorta inizialmente col marchio Zoppas e poi Zanussi. Al termine della visita, per ricordare l’incontro e ringraziare dell’ospitalità, all’ing. Carlo Vanni della
Electrolux e alla presidente del Circolo Carla Barazza è stato offerto il crest.

16 novembre 2014. La cerimonia commemorativa al Sacrario Caduti d’Oltremare di Bari. Per i soci la giornata è poi proseguita con la visita ad Alberobello.

Visita ufficiale al Gruppo da parte del sindaco Libero Ciuffreda.
Il primo cittadino ha ringraziato i marinai chivassesi per la loro fattiva presenza
alle molteplici attività istituzionali sul territorio e li ha lodati
per l’impeccabile organizzazione
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COSENZA

FERRARA

FIUMICINO

15 gennaio. A Taranto, in occasione della visita al Castello e al Smg. Scirè
effettuata da alcuni soci.

Cerimonie di Benedizione dello Spadino per due soci del Gruppo frequentanti la I^ classe Corsi Normali in Accademia Navale. Il consiglio direttivo
ha presenziato alle cerimonie rispettivamente: la Messa della notte di Natale presso la Chiesa di San Michele ad Aguscello (FE) per l’allieva Cecilia Scalia con i genitori, amici e parrocchiani in festosa testimonianza; la
Messa del giorno di Natale presso la Chiesa di Baura (FE) per l’allievo Francesco Rossi circondato da famigliari, amici e parrocchiani.

22 novembre 2014. Una rappresentanza del Gruppo guidata da presidente,
ha preso parte alla cerimonia presso il monumento eretto a ricordo dei militari dell’A.M. trucidati a Kindu, dove si erano recati per portare aiuti umanitari. Presenti varie associazioni d’arma, autorità civili e militari. Nel pomeriggio, la stessa rappresentanza ha partecipato in località Maccarese,
alla presenza di autorità civili e militari, associazioni d’arma e del sindaco
sen. Esterino Montino, alla celebrazione commemorativa presso il monumento che ricorda i Bonificatori di Maccarese che tanto offrirono e molti
perirono per la malaria che allora imperversava su tutto l’Agro Romano.

Alla premiazione era inoltre presente il CN Leonardo Roberti. La partecipazione è stata molto ampia e l’iniziativa ha avuto eco sui giornali locali.
Visto il successo, il consiglio ha deliberato di organizzare tale evento sportivo anche per l’anno 2015.

MANFREDONIA
Visita in sede dell’arcivescovo Michele Castoro in occasione dello scambio auguri per il nuovo anno. È intervenuto anche il TV Roberto Colucciello in rappresentanza della Guardia Costiera.

CREMA
27 gennaio. Il Gruppo collabora da
anni con il Comune per promuovere importanti iniziative rivolte ai
giovani.
Nella Giornata della Memoria, il
socio Emo Bergellini cl. 1922 (vds.
foto nel ritaglio di giornale), superstite di un campo di concentramento a Berlino, va nelle scuole a parlare con i ragazzi. Inoltre,
con l’ausilio di “Orientagiovani“, i
soci portano uno stand della MM
nelle sale dell’Università, per avvicinare e informare sulle possibilità di carriera nell’Arma.

CUORGNÈ
30 novembre 2014. Una delegazione del Gruppo ha partecipato alla cerimonia in onore della patrona dei Carabinieri Virgo Fidelis, tenutasi a Lombardore. Alla manifestazione hanno partecipato Associazioni d’arma ed autorità civili e militari della zona.

Il Gruppo ha partecipato alla edizione invernale della Mostra Ferrara Militaria Febbraio 2015.

GIOIA DEL COLLE
Sezione Aggregata al Gruppo di Bari
19 dicembre 2014. Una delegazione della Sezione è intervenuta alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede dell’AAA ed al consueto scambio di auguri. Nel corso della serata il delegato Pasquale Mastrangelo ha
offerto il crest al Comandante del 36° Stormo AM col. pil. Andrea Fazi ed
al presidente dell‘AAA col. Filippo Borrelli.

FIRENZE

MASSA

10 dicembre 2014. il Gruppo è intervenuto presso la Basilica di Santa Croce alla Messa officiata dal Card. Giuseppe Bettori per la solennità della
Madonna di Loreto patrona degli Aviatori.
13 dicembre. Partecipazione al Varo della Fregata Alpino presso la Fincantieri di Riva Trigoso.

13 ottobre 2014. Scambio di doni con il Comandante di Nave Maestrale al
termine dell’uscita in mare.

IDRO VALLESABBIA
18-31 agosto 2014. Il Gruppo ha sponsorizzato il 2° Trofeo ANMI Calcio per
ragazzi dai 10 ai 15 anni. Hanno partecipato 8 squadre provenienti da tutta la Vallesabbia. Il Torneo è stato vinto dalla locale squadra di Idro. Responsabile della manifestazione è stato il consigliere Fernando Panelli,
coadiuvato dal presidente Paolo Bonardi, dal vicepresidente Enerio Cherubini e dal segretario Pier Angelo Bettini.
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MATERA
6 gennaio. Festa dell’Epifania organizzata dal Gruppo per i soci, loro famigliari ed amici. Dopo la celebrazione della Messa, mons. Salvatore Ligorio
arcivescovo della diocesi di Matera, ha fatto visita ai 180 partecipanti al
pranzo sociale (vds. foto), seguito nel tardo pomeriggio dal sindaco Salvatore Adduce.

Attività dei Gruppi

Inoltre il presidente Luciano Grazioli ha partecipato a:
10 ottobre. Cessione del Comando al 5° Reggimento Fanteria Aosta.
26 ottobre. Inaugurazione della mostra “Il forte e la storia” presso il forte
Cavalli, località Larderia.
21 novembre. Comando Interregionale Carabinieri: celebrazione della ricorrenza Virgo Fidelis.
15 dicembre. Presentazione del Calendario 2015 dell’Esercito Italiano presso il Teatro V. Emanuele in Messina.

MOTTOLA

NAPOLI

23 novembre 2014. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebrazione liturgica in ricorrenza della festa della Virgo Fidelis, patrona dei
Carabinieri. Presenti autorità civili e militari.

Visita a bordo di Nave Vieste, e scambio di doni con il Comandante TV Corrado Maddaluno.

MONTEBELLUNA
Ottobre 2014. Le tre classi quinte della scuola elementare “P. Bertolini“ si
sono recate in visita alla sede del Gruppo. Nell’occasione è stato organizzato un concorso di disegno: tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato ed una medaglietta ricordo. Il vincitore di ogni classe e i rispettivi genitori saranno ospiti al pranzo sociale che si terrà in occasione del 10 giugno.

MESSINA
Durante il 4° trimestre 2014 il Gruppo ha partecipato:
6 ottobre. Comprensorio ex Marisicilia: Messa in suffragio delle vittime dell’alluvione villaggio di Tremestieri nel 2009.
12 ottobre. Partecipazione al Raduno Regionale dei Presidenti a Gela.
2 novembre. Commemorazione amm. Luigi Rizzo presso il cimitero di Milazzo; Comprensorio ex Marisicilia: Commemorazione dei defunti e dei Caduti per la Patria con Messa; Cimitero di Messina: cerimonia di deposizione
di una corona di alloro alla Cappella che custodisce i resti mortali dei Caduti per la Patria organizzata dalla Brigata Meccanizzata Aosta.
4 novembre. Partecipazione alla commemorazione dei caduti per la Patria
presso la Scuola elementare del quartiere SS. Annunziata.
9 novembre. Partecipazione alla commemorazione dei Caduti presso il villaggio Pace, presso il Villaggio di Ganzirri, presso il villaggio Tremestoieri,
presso il villaggio Faro Superiore.
12 novembre. Celebrazione della ricorrenza dei marinai scomparsi in mare
e dei soci defunti, a seguire pizza sociale.

Montebelluna
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12 dicembre 2014. I marinai hanno ricevuto la visita ispettiva del DR per la
Puglia Centrale Federico Manganiello, accompagnato dal CN Emilio Tursi
e dall’amm. sq. Giuseppe Arena, già DR. Inoltre, su invito del presidente
Renato Montemurri, erano presenti: il Sindaco con un Consigliere comunale e il generale dell’EI in pensione Maurizio Di Oto che ha espresso il desiderio di diventare socio ANMI. Durante l’incontro, il sindaco Luigi Pinto
ha espresso soddisfazione per la presenza del Gruppo alle manifestazioni
e apprezzamento per le attività, in particolare quelle in favore degli studenti, come le visite alle strutture della MM e le conferenze; ha poi affrontato
il tema della realizzazione di un monumento ai Caduti del mare, progetto
che il Gruppo sta portando avanti, e ha manifestato l’ intenzione di terminarne i lavori entro il 2015.
24 dicembre 2014. Il presidente del Gruppo e alcuni soci hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione della 49^ Rassegna Internazionale di Pittura Città di Mottola presso il “Palazzo della Cultura” su invito dell’organizzatore Giovanni Rogante. Lo stesso giorno, il giovane studente universitario Francesco, figlio del socio Rosario Mandorino, ha donato al Gruppo,
presso la sede sociale (vds. foto ), una sua poesia scritta quando frequentava la I^ classe del Liceo Classico “P. Virgilio Marone” di Gioia del Colle
(BA) nell’anno 2012 intitolata “Un uomo, un eroe, un figlio” dedicata al capitano dell’Arma dei Carabinieri, medaglia d’Oro al valor civile, Emanuele
Basile. Per tale poesia risultò quarto classificato alla Prima Edizione Premio Letterario “Lo Stato Siamo Noi” del Liceo.

PIOMBINO
23 settembre 2014. Visita al cantiere di potenziamento del porto, accompagnati dal presidente dell’Autorità Portuale Luciano Guerrieri (vds. foto).
8 ottobre. Visita a Nave Leonardo della NATO ma sotto Comando della MM,
ancorata in porto per attività inerente ai lavori di ampliamento del porto
stesso.
25 ottobre. Inaugurazione di una nuova banchina del porto: incontro del
Gruppo con il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e con il Direttore Marittimo amm. Faraone.
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23 novembre 2014. Il Gruppo ha organizzato come tutti gli anni la “Giornata del Marinaio Disperso in mare”, con posa di una corona al monumento
ANMI, alla presenza delle autorità cittadine, delle Associazioni d’arma, del
DR Bruni, del CN Scalabrini, del Comandante della Guardia Costiera TV Bonacore, e del labaro della Città di Piombino decorata MOVM.

Attività dei Gruppi

19 settembre. Su invito del Capo del Compartimento Marittimo di Monfalcone CF Massimo Toniato, presenti alla cerimonia del passaggio delle consegne al CF Pasquale Di Gioia (vds. foto).
19 ottobre. Il Gruppo è intervenuto con una delegazione alla cerimonia di
intitolazione del gruppo di Carlino al Marinaio Egidio Bullesi ed all’inaugurazione del “Parco Marinai d’Italia”.

POMPEI
1-10 dicembre 2014. Il Gruppo dei marinai ha organizzato una Mostra di foto
storiche della MM, all’interno del Palazzo comunale.

Pordenone

PORTO SANT’ELPIDIO

ROMA

Il nuovo presidente Vincenzo Di Donato ha consegnato il crest del Gruppo
al Sindaco, all’Assessore Comunale e al Presidente dell’Associazione Nazionale dei Bersaglieri in segno di rispetto, collaborazione ed amicizia.

8 dicembre 2014. Come operatori del mare, è consuetudine che il Gruppo
partecipi alla Messa officiata dai Cappellani del Lavoro in onore dell’Immacolata. Il corteo partito da Trinità dei Monti è sfilato fino alla Madonnina di piazza Mignanelli.

5 novembre 2014. Alla cerimonia di consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Virginio Fasan e successiva visita alla Portaerei Cavour al
Molo Audace di Trieste. Cerimonia molto sentita dai soci in quanto il Gruppo è dedicato alla MOVM Virginio Fasan ed alla MAVM Giovanni Cum.

RAPALLO

PORDENONE
9 settembre 2014. Breve ma sentita cerimonia in sede per la “Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare“.
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21 novembre 2014. Presso il Centro Sportivo “Comina” di San Quirino (PN),
si è svolta la cerimonia di saluto al contingente dell’Ariete in rientro dall’Operazione UNIFIL - Leonte 16 in Libano. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia con una delegazione ed il vessillo sociale.
22 novembre. Nella chiesa di S. Francesco si è svolta la Messa per commemorare il 70° anniversario della fucilazione, per mano dei nazifascisti,
del comandante partigiano Franco Martelli decorato con Medaglia d’Oro
al Valor Militare. La cerimonia è proseguita sulla tomba e poi al monumento sul luogo della fucilazione nella Caserma Martelli. I marinai presenti con
una delegazione ed il vessillo sociale.
15 e 17 dicembre 2014. In occasione del 100° anniversario della 1^ guerra
mondiale, due scolaresche della terza classe, scuola media “Centro storico” di Pordenone, sono venute in visita nella sede. L’incontro è stato organizzato da tutte le Associazione con sede alle “Casermette”: Marinai, Bersaglieri, Carristi ed Aviazione. I soci ANMI hanno illustrato gli eventi riguardanti la Regia Marina suscitando grande interesse tra i ragazzi; è risultata una iniziativa da ripetere.

8-30 novembre 2014. Il Gruppo ha partecipato con un proprio stand, in collaborazione con il Circolo Modellisti Navali “Nonno Franco”, alla XXXIII^
edizione della Mostra “Mare Nostrum”. Lo stand ha ottenuto grande successo e grande affluenza di pubblico: oggetti marinari, sestanti di varie
epoche, modellini di velieri e gli elaborati degli studenti vincitori del VIII°
concorso Scuola Media Giustiniani.

SALERNO
14 settembre 2014. Sulla banchina del porto di San Marco di Castellabate
si è tenuta la cerimonia del 71° anniversario dell’affondamento del Smg.
Velella. L’episodio avvenne il 7 settembre 1943 a 5 miglia circa al largo della costa di Santa Maria di Castellabate ed è ricordato con il lancio in mare di una corona d’alloro in omaggio ai 53 marinai caduti. Il Gruppo è presente ininterrottamente a tale cerimonia (vds. foto).
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21 settembre. I marinai di Salerno hanno ospitato nella stupenda Villa Guariglia di Raito, frazione di Vietri sul Mare e sede del museo della ceramica,
il Gruppo di Carrara in gita sociale sulla Costiera Amalfitana;
28 settembre. Mostra fotografica “Raito Marinara“. Gli onori di casa sono
stati fatti da Bruno Catino, presidente del Gruppo, membro del coro della
chiesa della Madonna delle Grazie dove si è tenuta la mostra.

SAN CATALDO

Attività dei Gruppi

TORTONA

VENARIA REALE

Il Gruppo ha partecipato al servizio d’ordine e sicurezza per l’insediamento del nuovo vescovo Vittorio Viola alla guida della Diocesi, con 5 soci guidati dal presidente Giuseppe Calore. Dalle 9 del mattino alle 18, nessuno
tra i volontari della protezione civile e delle associazioni d’armi, sotto la direzione del Comando dei vigili urbani, terminando la giornata, sia per la
gioia di aver partecipato a questo evento sia per l’emozione suscitata, ha
risentito di alcuna stanchezza.

10 dicembre 2014. Una rappresentanza del Gruppo, su invito del 34°Aves “Toro” con sede all’Aeroporto Mario Santi di Venaria Reale, ha partecipato alla
ricorrenza della Madonna di Loreto: Messa al campo e deposizione della corona in ricordo di tutti i Caduti. Erano presenti molte autorità civili e militari.

13 dicembre 2014. Il Gruppo ha partecipato al varo di Nave Alpino, nel pomeriggio ha visitato l’Arsenale di La Spezia e ha effettuato una visita a bordo di Nave Bersagliere.

TRICASE
16 novembre 2014. I Gruppi di Bisceglie, Castro e Tricase, hanno effettuato una visita al Sacrario dei Caduti d’Oltremare di Bari, rendendo gli onori
con la deposizione di una corona di alloro dopo aver assistito alla celebrazione eucaristica. Trasferimento ad Alberobello per il pranzo.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE

TRENTO

8 novembre 2014. I soci erano presenti alla commemorazione dei Caduti di
Nassiriya svoltasi nel Comune di Lustra (SA).

Come da tradizione, i soci si sono recati a Riva del Garda per il tuffo di Capodanno. Una bella e allegra compagnia, senza dimenticare i Fucilieri prigionieri in India e le loro famiglie. Presente la stampa locale e nazionale.

23 dicembre 2014. Scambio degli auguri natalizi e di fine anno presso la sede.

L'uomo e il mare
Sempre il mare,
uomo libero, amerai!
perché il mare
è il tuo specchio;
tu contempli
nell'infinito svolgersi
dell'onda
l'anima tua, e un abisso
è il tuo spirito
non meno amaro.
Godi nel tuffarti
in seno alla tua immagine;
l'abbracci con gli occhi
e con le braccia,
e a volte il cuore
si distrae dal tuo suono
al suon di questo
selvaggio ed indomabile lamento.

Discreti e tenebrosi
ambedue siete:
uomo, nessuno ha
mai sondato il fondo
dei tuoi abissi;
nessuno ha conosciuto,
mare, le tue più
intime ricchezze,
tanto gelosi
siete d'ogni vostro
segreto.
Ma da secoli infiniti
senza rimorso
né pietà lottate
fra voi, talmente grande
è il vostro amore
per la strage e la morte,
o lottatori eterni,
o implacabili fratelli!

Charles Baudelaire
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Avvenimenti
Lodevoli iniziative

Avvenimenti

a cura di Angelo Castiglione e Antonio Rizzo

Richiesta di incontri

n 20 dicembre 2014. Il Gruppo di Carini ha orga-

n Il socio Antonio Vitulano, membro sindaco

nizzato il Torneo di calcio “Uniti per la ricerca”
a favore di Telethon, patrocinato dal sindaco di
Palermo on. Leoluca Orlando. Il progetto è stato
presentato al Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo, alla presenza di autorità civili
e militari e del coordinatore provinciale di Telethon Salvatore Pensabene: si svolgerà nella
prima decade del mese di giugno con squadre
formate da giocatori in servizio e in quiescenza
delle Forze Armate e dell’Ordine; grande il lavoro svolto per la realizzazione del progetto dal socio Alessandro Frisella e dalla sua compagna
Rita Messineo.

supplente di Manfredonia, vorrebbe prendere
contatti con il commilitone Mario Malatino di Trieste (a sinistra con lui nella foto). Negli anni
1966/1967 sono stati imbarcati insieme sul Rimorchiatore Montecristo presso Maridipart Ancona.
Per contatti:
cell. 340.5910160 – oppure ANMI tel. 0884.580906

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni
n Ad Arnaldo Perulli, consigliere del Gruppo di
Roma, è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere O.M.R.I., consegnata dal CN Mario D’Errico.
Nella foto, presenti alla cerimonia, da destra:
amm. D’Errico, la signora Perulli con il Cavaliere, il Comandante di Maricapitale CV Crescenzo
Sancilio, il presidente del Gruppo Angelo Aprile,
il Lgt. Giuseppe D’Onofrio presidente del Circolo Sottufficiali di Roma.

Nella stessa giornata, al Palazzetto dello Sport di
Monte di Procida, si è svolto il Campionato Regionale di Aerobica, durante il quale la piccola e dinamica Marcella, nipote di Mario Carannante, si
è classificata al primo posto della sua categoria.

n Maruska Aicardi socia del Gruppo di Diano
Marina, accompagna i suoi nodi a una fotografia di Adolfo Ranise fotografo professionista.
Questo quadro e altre trenta immagini di grande
formato dell’artista compongono la mostra “Sotto il Vento e le Vele” esposte fino al 13 marzo al
Galata Museo del Mare di Genova; la mostra è
proseguita al Museo Navale di La Spezia dal 14
al 30 aprile. Maruska ha voluto raccontare una
storia con i suoi nodi, rispettando e cercando di
esaltare la storia della foto.

n 19 ottobre 2014. Dopo la Messa, nel corso di

n 12 ottobre 2014. Nazario Masiero, presidente
del Gruppo di Finale Ligure, ha ricevuto dal presidente provinciale Avis, presso il Teatro Angelicum della città, il Premio Festa dei Donatori del
Sangue.

n Francesco Suino, socio del Gruppo di Pinerolo
(TO), ci scrive: “Vigone 18 febbraio 2015. Mi fa piacere ricordare gli amici del Corso, Capi e Ufficiali,
mi scuso di non ricordare tutti i nomi. Comandante Bruno Tomba in basso a sinistra; Capo Calderoni di Genova?; Secondo Capo Fernando Ranauro
da Pisticci. Allievi: Marcello Villani (Roma); Mazzeo; Giosuè Esposito; Romolo Marocco; Vittorio
Massa; Vittorio Pino (Napoli); Mario Foresti (Lumezzane di Brescia); Giorgio Bertè (novarese);
Ugo Ardito (genovese); Salvatore Crivello (Palermo); Emilio Gagliardi (Genova); Scognamiglio (Napoli); Giovanni Centola; Augusto Sibilla (Genova);
lo scrivente secondo in alto, da sinistra.

un incontro tra soci e simpatizzanti del Gruppo
di Varazze, alla presenza del nuovo direttivo e
della madrina signora Luisa Corosu, è stato festeggiato per la nomina a presidente emerito
per alti meriti sociali il comandante Franco Moleti, socio fondatore e presidente cedente del
Gruppo dopo sette mandati consecutivi.

n Durante il convivio di Santa Barbara, Aniano
Scardecchia, socio del Gruppo di Mestre classe
1922, ha ricevuto 1’attestato di compiacimento
per l’ininterrotta appartenenza di oltre 40 anni
all’Associazione. L’instancabile 92enne, è stato
per circa 30 anni consigliere e segretario, ed ancora continua a collaborare con il Gruppo per
alcune attività sociali.
Nella prima foto, il momento in cui il vicepresidente Roberto Ginetto gli consegna l’attestato ed
i nastrini per i 40 anni associativi e per la partecipazione a 10 Raduni Nazionali, alla presenza
del DR Furio Zuliani e del presidente Roberto
Martinelli. Nella stessa occasione, è stato consegnato l’attestato di compiacimento ed il nastrino, per l’ininterrotta adesione di oltre 40 anni all’ANMI, al socio Emilio Salviato (seconda foto).

n In occasione di un sondaggio fatto tra i soci del
Gruppo di Oleggio è emerso il ricordo del vecchio
Incrociatore lanciamissili Andrea Doria demolito
dopo la guerra. Tante le miglia percorse, come molti i marinai che vi hanno prestato servizio: tra loro,
il socio Roberto Tosi di anni 71. Molti cimeli, fotografie, cartoline, rivestono le pareti di un piccolo
museo personale. Un ricordo
che lo ha portato fino in Giappone, autista personale dell’amm. Paladini. Attraversò
l’equatore meritandosi come
tanti altri marinai la nomina di
Vecchio Lupo di Mare dell’Andrea Doria!

n Elia figlio di Emiliano Araboni,

n 21 febbraio. Festeggiati i 100 anni del socio
Giuseppe Giambuzzi, uno dei fondatori del Gruppo di Ortona. Il presidente Giovanni Iannucci gli
ha consegnato il crest con l’agenda 2015 ed una
penna commemorativa degli 80 anni del Gruppo,
ricordando l’uomo semplice, di una rettitudine
morale esemplare, una persona d’altri tempi, tutto d’un pezzo, orgoglioso di aver servito la Sua
Italia come sergente segnalatore su 8 diverse
unità militari durante il secondo conflitto mondiale. Presenti con tutti i soci: il Comandante della CP di Ortona CF Nicola Attanasio, il CN Lelio
Del Re e padre Camillo D’Orsogna, francescano,
guida spirituale di molti marinai del Gruppo.

n Luca nipote di Narciso Marinello,

socio di San Giorgio di Nogaro

n Jacopo nipote di Paolo Giraldin,

socio di Monselice-Battaglia Terme

n Emma nipote di Vittorio Fracasso,
socio di Mira

n Francesco nipote di Antonio Ranieri,
socio di Fiumicino

n Giulia nipote di Bruno Cadamuro,
socio di Conegliano

n Giulia nipote di Vincenzo Mazzilli,
socio di Matera

n Giulia nipote di Pietro Stellato,
presidente di Cosenza
presidente di Mira

n Marco figlio del C°1^cl Sergio Ceraolo,

in servizio presso la Presidenza Nazionale
uff. Tabulato

n Mario nipote di Maria Colucci,
socia di Fasano

n Marisol figlia di Alfredo Capaccio,

vicepresidente di Santa Maria di Castellabate

n Matteo nipote di Lino Mardegan,

socio di Monselice-Battaglia Terme

n Mattia nipote di Sergio Donadel,
socio di Conegliano

n Michele nipote di Michele Palazzo
e di Cosimo Favaro, rispettivamente
consigliere e socio di Fasano

n Samuele nipote di Giovanni Pino,

socio sindaco effettivo di Taviano

n Sofia nipote di Renato Bramuzzo,
socio di Conegliano

n Sofia nipote di Pasquale Macchione,
socio di Amantea

n Sole nipote di Leonardo Gualdini,

socio di Monselice-Battaglia Terme

Giorni lieti

n n Valentina e Lorenzo
nipoti di Adriano Patrignani,
socio di Fiumicino

Varie
Incontri

n Peppe Gaudino, regista di “Per amor vostro”,
durante le riprese del film si è recato più volte
con la troupe nella sede del Gruppo di Bacoli;
l’ultima, il 15 marzo scorso, per ringraziare i marinai della loro ospitalità.

n Simpatici incontri Nord-Sud. L’alfiere del
Gruppo di Caorle (VE) Vittorio Rossi, con il socio
Franco Padovese, posano con il collega alfiere
del Gruppo di Bari davanti alla Mostra della Marina a Bari.

Matrimoni
Nati
n Adriano nipote di Elvio Moroso,
consigliere di Roma

n Agnese nipote di Gilberto Franceschin,
socio di Conegliano

n n Angelica e Aurora
nipoti di Rosario Pagnotta,
consigliere di Piovene Rocchette

n Beatrice figlia di Claudio Bianco,
socio di Cuorgnè

Allievi del Corso Cannonieri Artificieri del 5/41
alla “Farinata degli Uberti” di Taranto, metà gennaio 1962
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Nella foto, il regista con il presidente Mario Esposito
e il consigliere Mario Carannante

n Bianca figlia di Vincenzo Mario Perrone,
consigliere di Matera

Michela e Francesco figli di Fabio Sollai
e Pietro Arca soci di Cagliari
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Avvenimenti

Avvenimenti

Nozze di Oro (50 anni)

Marcellino Beltracchini presidente onorario
di Dongo, e signora Marcellina Bosisio

Francesco Stigliano socio di Bernalda,
e signora Ninetta Braico

Giovanni Bitti vicepresidente di Toronto,
e signora Sara
Riccardo Gennari, socio Anaim La Spezia
e figlio di Uberto socio di Lerici,
con Chiara Grossi

Mario Zelioli consigliere di Cremona,
e signora Antonietta Braito;
il Gruppo ha donato loro il “Marinaio
dal Petto di Ferro” con targa ricordo eseguito
artigianalmente dal socio Eraldo Ravelli
Cosimo Altamura socio di Monopoli,
e signora Nunzia Scisci

Nozze di Smeraldo (55 anni)

Anniversari di Matrimonio
Nozze di Ferro (70 anni)
Ignazio Oretano socio fondatore
di Mazara del Vallo, e signora Saretta

Giuseppe Biancon socio di Caorle e Signora
accanto a Nave Carabiniere

Nozze di Diamante (60 anni)

Italo Obrizzi sindaco di Ferrara,
e signora M. Grazia Dall’Aglio
patronessa dello stesso Gruppo

Francesco Stucchi socio di Palazzolo sull’Oglio,
e signora Anna Pedercini

Gaspare Carapezza
socio decano
di Porto Empedocle,
e signora Alfonsa Russo
Per l’occasione piuttosto rara dei 70 anni di matrimonio
molti soci hanno partecipato all’avvenimento

Giuliano Montanari e signora
Maria Angela Loddo soci di Portoscuso
Primino Bruzzi socio di Carrara,
e signora Maria Pennacchi

Nozze di Platino (65 anni)
Michele Capurro socio di Santa Margherita
Ligure, e signora Lisa Olivari

Mario Bertolini consigliere sez. aggr.
di Pontremoli, e signora Maria Teresa Filipponi

Orfeo Garbin già vicepresidente, e signora
Idelva Di Tommaso soci di Cervignano del Friuli
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Damiano Tunno socio di Taviano,
e signora Elena D’Ambrosio

Gaetano Allotta socio onorario
di Porto Empedocle e signora Rita

Giuseppe Cassano socio di Cosenza,
e signora Gina Lappano

Livio Ranzato socio di Grosseto,
e signora Lietta Rosso

Gianmario Cane consigliere di Saluzzo,
e signora Angelina Ini
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Avvenimenti

Avvenimenti

Nozze di Rubino (40 anni)

Nozze di Perle (30 anni)

Lauree

Sono salpati per l’ultima missione

n Daniele
già socio di Gioia del Colle sez. aggr. di Bari
e figlio di Giovanni Notarnicola
socio dello stesso Gruppo,
in Economia e Commercio, Università di Roma

Calabria

Liguria

Puglia Meridionale

Crotone

Ventimiglia

Gallipoli

n Giovanni Tridico

n Giovanni De Liberi
n Spyridon Trilivas

Marittima

socio sez. aggreg.
Cirò Marina

figlio di Giordano Del Piccolo
socio di San Giorgio di Nogaro,
in Lettere Classiche, Università di Udine
con 110 e Lode

n Elena
Luciano Orunesu presidente di Cagliari,
e signora Maria Annunziata Frau
Giovanni Oriolesi socio di Viterbo,
e signora Maria Rosaria Marinetti

figlia di Antonio Tulliani socio di Matera,
in Scienze Infermieristiche,
Università degli Studi di Perugia con 110

Nozze di Zaffiro (45 anni)

n Vanessa Mascipinto
socia di Fasano, in Beni Archeologici,
Università del Salento con 108

Pierantonio Treccani socio di Ospitaletto,
e signora Piera Gatti

Modena

Lombardia Nord Est

n Giuseppe Seghedoni

Pisogne

grande invalido di guerra

Rimini

Friuli Venezia Giulia

n Franco Feloi

n Umberto Colussi

Capo di I cl. meccanico
motorista Corso 1948,
in servizio fino al 1963

Grado
n Primo Lugnan
n Roberto Tessarin

Lazio Settentrionale
Bracciano

Sardegna Meridionale
n Giuseppe Pittaluga

Lombardia Nord Ovest

Fiume Veneto

iscritto ininterrottamente
dal 1970, fedele collaboratore

Calasetta

n Mario Massoletti
n Teresa Temponi

n Mario Micheletto
n Franco Simplicio Sanna

n Elisabetta
figlia di Giovanni Latartara socio di Fasano,
in Medicina e Chirurgia,
Università del Sacro Cuore in Roma
con 110 e Lode

n Giuseppe Arseni

già consigliere
n Giancarlo Viotti

Emilia Romagna
n Dennis

n Fernando Maglione

Dongo

socio emerito dal 1964
alfiere del Gruppo

San Gavino Monreale
n Giovanni Marongiu

socio fondatore

già presidente
collegio sindaci

Toscana Settentrionale

Lombardia Sud Ovest
Paullo
n Francesco Castelli

cl. 1924, presidente ANCRS
di Paullo, decorato IMI
internato in un campo
di prigionia in Germania

Rho

Firenze
n Gabriele Stringa

emerito di clinica ortopedica
Università di Firenze,
imbarcato nel secondo
conflitto mondiale
su Flottiglia MAS nell’Alto
Adriatico, ufficiale medico
sulle unità della MM,
commendatore OMRI

n Francesco Ranaudo

Toscana Meridionale

socio fondatore
ideatore del monumento
ai marinai
n Francesco D’Urso

Piemonte Orientale

Piombino

Lazio Meridionale

n Ariodante Arioli
n Enrico Buscardin
n Ferruccio Sarasini

n Mario Starnoni

Gaeta
n Giuseppe Izzi

Varallo Sesia
n Guido Silvestri

Verbania

n Gino Bardelloni

Portoferraio
n Francesco Le Grottaglie

Umbria
Foligno
n Francesco Mazzanti

L’ultimo marinaio del Millo

I

Antonio Trotta presidente di Carate Brianza,
e signora Maria Angela Biondi
Enzo Giacomini socio di Gavardo,
e signora Daria Bodei

Doriano Minosa presidente di Porto Cesareo,
e signora Consolata Serio

Nozze di Argento (25 anni)

Contributi

Rolando Monti vicepresidente di Priverno,
e signora Finalba Dei Giudici

28

Marinai d’Italia Aprile/Maggio 2015

Giuseppe Mori e Signora soci di Rho

Carolina Morabito patronessa di Crotone,
e signor Roberto Letterio Sapienza,
insieme ai loro figli Alessandro e Cinzia
patronessa dello stesso Gruppo

Massimo Paolucci
Socio di Roma
in ricordo del padre Onorio

E 40,00

Arnaldo Perulli
Socio di Roma

E 20,00

Gruppo di Suzzara (MN)

E 50,00

Gruppo di Ospitaletto (BS)

E 50,00

Gruppo di Rho (MI)

E 20,00

l 22 febbraio scorso se n’è andato Ottorino Franchi, classe 1919, elettricista del Regio Sommergibile Ammiraglio Millo. Adesso ci piace immaginare quel vecchio “toscanaccio” mentre sta per raggiungere il
Paradiso dei Marinai. Con un sorriso un pò malandrino sul viso, andrà incontro agli indimenticati compagni che lo stavano aspettando. Un caro ricordo ci legherà per sempre al vecchio, caro Ottorino. Il primo incontro con uno dei due sopravvissuti all’affondamento del Millo che abbiamo avuto l’onore di conoscere.
Era l’estate del 2007. Quel giorno Ottorino ci accolse con un forte abbraccio fraterno nella sua abitazione
di Rosignano Solvay, vicino a Livorno. All’occhiello della sua giacca grigia esponeva con orgoglio di marinaio l’antico distintivo dei sommergibilisti della Regia Marina. In poco tempo, come se proprio il tempo si
fosse fermato, un fiume di ricordi di quegli anni di guerra ci sommerse. Riemergevano dal passato i nomi
dei compagni, le storie di quando, ragazzo di poco più di vent’anni, si era arruolato nella Regia Marina.
Soprattutto Ottorino ci ha aiutato a ricostruire nei dettagli le drammatiche fasi dell’affondamento del battello, quel lontano 14 marzo 1942, nelle acque di Punta Stilo. Aveva quasi novant’anni, Ottorino, il giorno
del nostro incontro a Rosignano. Era l’ultimo legame diretto che mi riconduceva in qualche modo a mio
padre Nazareno. Erano insieme sul Millo, qual maledetto 14 marzo! A volte faceva una pausa, Ottorino. Si
emozionava, quando la sua mente frugava tra i ricordi. Ma la sua voce era forte, i suoi occhi rispecchiavano la luce di un tempo, i suoi ricordi scaturivano dai meandri del passato come se fossero stati custoditi
con cura e fossero in attesa di essere tirati fuori e raccontati. Tramandati come qualcosa di molto prezioso, che non si può, non si deve disperdere, consegnare all’oblio. Ti siamo grati, caro Ottorino, per averci
raccontato quei frammenti tragici della tua vita. Quei momenti di guerra, in cui il tuo destino è stato profondamente legato a quello dei tuoi compagni del Millo. Li hai visti scomparire tra le onde di Punta Stilo. Hai
pianto per loro e ce li hai voluti ricordare. I ragazzi del Millo. Oggi, finalmente, sei ritornato da loro e si è
ricostituito l’equipaggio del vostro sommergibile. Rimanevi soltanto tu. Adesso il Comandante potrà finalmente riprendere la navigazione interrotta quel giorno.
Ciao, Ottorino!
Francesco e Nazareno Storani
Regio Sommergibile Ammiraglio Millo
www.sommergibilemillo.it
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Varie

Campagna ‘Segui Una Rotta Sicura’

CV Nicola Guzzi

12 giugno 2014 - Compamare Brindisi

19 giugno 2014 - Ostia (RM)

L’iniziativa a favore del personale è stata promossa dal Comandante CV Mario Valente con la collaborazione del Comandante in 2^
CF Giuseppe Chiarelli, coordinatore il 2° C° Davide Roma.

Si è svolta la Giornata sulla sicurezza in mare “Per evitare un mare
di guai”. Al convegno hanno partecipato rappresentanze dei Vigili
del Fuoco, Guardia Costiera, Croce Rossa Italiana e Federazione Italiana Nuoto. Tema: la sicurezza nell’acqua di mare, fiume, lago e
grotte. Nel pomeriggio presso il lido “Le dune”, è stata effettuata
la prova pratica in acqua. Ha promosso l’iniziativa il presidente della FIN sen. Paolo Barelli; presenti Nicola Guzzi, in rappresentanza
del Presidente Nazionale, soci con il vessillo dei Gruppi di Fiumicino, Ciampino ed Anzio con i rispettivi presidenti e il DR Lazio Settentrionale Attilio Gambino. Per l’esercitazione, seguita da un numeroso pubblico, sono stati impiegati cani di salvamento, moto
d’acqua, pattini, tavole didattiche e un elicottero dei Vigili del Fuoco. Hanno partecipato atleti della MM, FIN e Polizia di Stato; il soccorso medico è stato assicurato dalla Croce Rossa.

13 giugno - Ass. Culturale Jonathan Brindisi
Conferenza presso la sede dell’Associazione a favore dei soci. Ha promosso l’iniziativa il presidente avv. Nicola Massari, coordinato dall’ing.
Salvatore Ture. Oltre alle problematiche consuete sulla sicurezza stradale e in mare, è stato affrontato il tema sicurezza degli anziani.

16 giugno - Scuola di Cavalleria Lecce
Promossa dal Comandante della Scuola, gen. brig. Pierfrancesco
Tria con il coordinamento del TC Salvatore Schirinzi, l’iniziativa è
stata presenziata dal Vice Comandante col. Giuseppe De Nuzzo.
Hanno partecipato ufficiali, sottufficiali e personale di truppa dei
corsi di specializzazione e rappresentanze della Scuola.

1 luglio 2014 - Nave Maestrale
Presso l’Arsenale di La Spezia, a favore del personale dell’unità ed
anche di rappresentanze delle unità Comforal con sede a La Spezia; coordinatore il CF Riccardo Ronca. Ha introdotto la conferenza
il Comandante della Nave CF Pier Paolo Daniele, l’attività a bordo
è stata seguita dal Comandante in 2^ CC Giancarlo Fabiano.
Nave Maestrale

Lecce Scuola di Cavalleria

Presentazione
dei Dossier della serie
“La Marina Italiana
1945-2015”
31 marzo
Al Circolo Ufficiali MM “Caio Duilio” di Roma, si è tenuta la
presentazione dei tre fascicoli della serie “La Marina italiana 1945-2015” realizzati dalla rivista bimestrale “STORIA militare Dossier”, con la partecipazione degli autori Michele
Cosentino, contrammiraglio (r) e da tempo collaboratore, e
Maurizio Brescia, direttore di “STORIA militare” e “STORIA
militare Dossier”. Entrambi gli autori sono soci dell’ANMI,
Maurizio Brescia con il Gruppo di Savona e Michele Cosentino con il Gruppo di Guidonia.
All’introduzione del Presidente Nazionale ANMI, amm. sq.
Paolo Pagnottella, moderatore dell’incontro, hanno fatto seguito gli interventi di Maurizio Brescia, che ha illustrato le finalità e l’impostazione della trilogia e di Michele Cosentino,
che ha descritto nel dettaglio i loro contenuti. Il grande successo di pubblico (ben più di un centinaio) ha visto la presenza di numerosi ammiragli in servizio: l’ammiraglio di squadra
Filippo M. Foffi, Comandante in Capo della Squadra Navale
(CINCNAV), l’ammiraglio di squadra Raffaele Caruso (Direttore del Personale MM) l’ammiraglio ispettore capo Osvaldo

Brogi (Capo Uff. Gen. Progetto Sistemi Operativi dello Stato
Maggiore), il contrammiraglio Domenico Di Capua (Capo Uff.
Affari Generali dello Stato Maggiore) e il contrammiraglio
Alfonso Capozzoli (dell’Uff. Generale Centro di Responsabilità
Amministrativa della M.M.). Presenti all’evento anche numerosi ufficiali superiori, tra i quali il Direttore della “Rivista Marittima” e il Capo dell’Ufficio Storico della Marina Militare, capitani di vascello Stefano Romano e Giosuè Allegrini.
Hanno partecipato, inoltre, molti collaboratori di “STORIA
militare” provenienti non soltanto da Roma e dintorni, ma
anche da numerose città italiane, a testimonianza del proficuo e costruttivo legame che unisce Autori, Redazione e Casa Editrice: citiamo, tra i molti, il generale Basilio Di Martino dell’Aeronautica Militare, il generale Luciano Luciani (Direttore del Museo Storico della Guardia di Finanza), l’ammiraglio Vezio Vascotto e il tenente colonnello Filippo Cappellano (Responsabile dell’Archivio dell’Ufficio Storico dello
S.M. Esercito).
I Dossier della trilogia “La Marina italiana 1945-2015”, sono
stati pubblicati tra settembre 2014 e gennaio 2015 e hanno
beneficiato di un ragguardevole successo editoriale e commerciale. Con un corredo iconografico di tutto rilievo (composto complessivamente da oltre 800 tra fotografie in bianco e nero e a colori, disegni, schemi, tavole e cartine) si pongono come l’opera iconograficamente più completa pubblicata sino ad oggi sulle attività, sui mezzi e sullo sviluppo della Marina Militare dal dopoguerra ai giorni nostri, integrata
da testi esaustivi e approfonditi tanto per gli aspetti tecnici
quanto operativi, nonché da complete e corpose didascalie a
commento di ciascuna immagine pubblicata.

17 giugno - Nave Cavour e Nave Aliseo
Le 2 conferenze sono state promosse dall’amm. Treu Comandante
di Comforal e coordinate dal CF Giuseppe Boi. Su Nave Cavour erano presenti il Comandante CV Luca Conti, rappresentanze dell’Unità e di altre Navi della Base; hanno partecipato i coniugi Cafaro,
familiari del marinaio Gennaro imbarcato su Nave Cavour e deceduto recentemente a seguito di incidente stradale. Su Nave Aliseo
era presente, con il personale, il Comandante CF Massimiliano Siracusa e rappresentanze di altre Unità. Il presidente del Gruppo
ANMI di San Pietro Vernotico con una rappresentanza di soci è
stato presente a tutte le iniziative sopraelencate.

Il saluto dell’amm. sq. Paolo Pagnottella,
al centro con Michele Cosentino (a sinistra) e
Maurizio Brescia (a destra)

3 luglio - Marinalles La Spezia
Il Comandante CV Daniele Dotti ha promosso l’iniziativa coordinato dal Capo Sezione CV Arnaldo Tanzi.

4 luglio - CRDD La Spezia
Al teatro del Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa, coordinatore il CV
Marco Bandioli; erano presenti le rappresentanza di Comsubin, Compamare La Spezia, Maristaeli Luni, Nave Vespucci, Nave Scirocco.

Nave Cavour

Nave Aliseo

30

Marinai d’Italia Aprile/Maggio 2015

La Spezia CRDD

Marinai d’Italia Aprile/Maggio 2015

31

L’ANMI al Salone Nautico GENOVA 2014
Con un proprio stand a terra e con Antares appena restaurata
l’ANMI per la prima volta al Salone Nautico
A sinistra,
Antares in uscita dal porto di Savona
e al Salone Nautico Genova 2014

Antares (ex Follia)

barcati a Genova il giorno 30 settembre dopo il trasferimento dal porto di
Savona, i marinai del Gruppo di Acqui Terme-Ponzone, che rappresentavano la Presidenza Nazionale, hanno allestito lo
stand e dopo un riassetto generale dell’unità e una pulizia accurata del ponte di coperta hanno impavesato l’imbarcazione
come da etichetta navale innalzando a riva il guidone sociale dell’ANMI.
Nei giorni successivi, il 1° ottobre giornata di inaugurazione e fino al giorno 6 ottobre chiusura dell’evento, l’affluenza allo
stand è stata oltre ogni aspettativa, così
come l’ammirazione per l’unità a vela Antares e le richieste di dati e di visite a bordo: un vero e proprio assalto!
Anche la dirigenza del Salone Nautico ha
definito Antares, classe 1974, la seconda
imbarcazione per bellezza e particolarità
di armamento velico e marinaresco dopo
la mitica Levantades, classe 1967 (barca
vincitrice di numerose regate di livello nazionale e internazionale), e ha già invitato
l’ANMI a partecipare alla edizione 2015.
Tra gli ammiratori dell’imbarcazione la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di
Genova che il giorno dell’inaugurazione
ha onorato i soci con una fugace ma graditissima visita da parte dell’amm. isp. capo Comandante Generale del Corpo Felicio Angrisano, la Sezione Navale di Genova della Guardia di Finanza, il direttore generale e vice-presidente dello Yacht Club
di Genova amm. Antonio Cairo, i Comandanti Storaci e Aloi per il Collegio Nazionale Capitani LC e DM, l’Assonautica Italiana e infine la dirigenza della Guardia
Costiera Ausiliaria di Genova.
Il mattino del 6 ottobre, la tv locale
Primocanale ha effettuato una ripresa
dell’imbarcazione con intervista all’ANMI,
e una seconda intervista sempre con i
marinai insieme a rappresentanti della
amministrazione comunale di Ponzone,
guidati dal vicesindaco Paola Ricci che ha
sostenuto il progetto dell’imbarcazione

S

con il rifacimento della barra del timone
in legno e dei fregi dorati presenti sui
masconi di prora (sul territorio ponzonese
ha sede la Sezione aggregata al Gruppo
di Acqui Terme); i due filmati sono andati
in onda nei tg regionali del pomeriggiosera e rimangono altresì rintracciabili sul
sito omonimo nella pagina “video”.
L’imbarcazione, di base a Savona presso
la Marina dell’Assonautica, viene usata
tra i soci di più Gruppi ANMI, a favore dei
diversamente abili per vela-terapia e per
uscite di istruzione con gli allievi del
biennio nautico nato nel 2013/2014 ad
Acqui Terme.
Il Gruppo ringrazia oltre agli Uffici della
propria Presidenza Nazionale anche la
Compagnia di Navigazione “Grandi Navi
Veloci” nella figura del responsabile alla
formazione dott. Renato Causa che ha
sempre incoraggiato la partecipazione di
Antares al Salone Nautico, il cantiere
navale che ha permesso il refitting completo dell’unità “CE3M3 di Quaglia
Marco & C. - Savona” grazie anche alla
notevole esperienza disponibilità e
pazienza del suo capo-cantiere sig.
Marco, l’Assonautica Savonese nella
figura del suo mitico presidente sig. Zino
che l’ha accolta come ormeggio e tutti i
propri soci che direttamente o indirettamente hanno collaborato al progetto.
Nel corso del 2015, oltre le normali uscite
in mare, Antares sarà impegnata in alcuni
trasferimenti di rappresentanza, tra i
quali le Mille Vele e la Festa della
Marineria di Camogli e Recco a giugno, la
Festa della Marineria in settembre a La
Spezia e la nuova edizione del Salone
Internazionale Nautico di Genova a settembre-ottobre.
Antonio Castellotti
skipper
Pier Luigi Benazzo
presidente del Gruppo
di Acqui Terme-Ponzone

motto Ventis Astra Maris Regina
tipologia sloop a vela
progetto
Archh. Camper e Nicholson di Gosport (GB)
anno 1935
anno di costruzione e varo 1974
cantiere navale
Cooperativa C.I.M.A. di Civitavecchia
refitting completo
anni 2012-‘13-‘14 a Savona
presso il Cantiere CE3M3 di Quaglia M.
lunghezza f.t. mt. 11,20
larghezza massimo baglio mt. 3,20
pescaggio massimo mt. 1,95
dislocamento massimo tonn. 4,50
zavorra (bulbo in ghisa) tonn. 1,40
motorizzazione
Lombardini Marine 30 hp.
piano velico
randa - fiocco
controfiocco o drifter
superficie velica massima mq. 75,00
equipaggio nr. massimo 9
posti letto
6 di cui 4 in n° 2 matrimoniali
particolarità di armamento
controalberino o pennaccino
in legno montato sopra l’albero di maestra
su un secondo ordine di crocette in legno
a forma di ali di gabbiano collegato
all’albero di bompresso per il drifter
Visita a bordo
di un Ufficiale
rappresentante
la Capitaneria di Porto
di Genova

