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Manifestazioni e Cerimonie
ANGUILLARA SABAZIA

Manifestazioni e Cerimonie

a cura di Mario G. Fanari e Antonio Rizzo

Il Gruppo di Ladispoli ha inviato foto ricordo.

Ristrutturazione del Monumento ai Caduti del Mare
22 marzo. Al termine dei lavori di ristrutturazione del Monumento ai Caduti del
Mare in piazza del Molo, il Gruppo, d’intesa con il Comune, ha voluto festeggiare in modo significativo l’evento con una cerimonia. Sono intervenuti il Sindaco con parte della Giunta Comunale, il PN amm. sq. Paolo Pagnottella, il DR
ed il CN Lazio Nord, il Comandante ed il Comandante in 2^ del Quartier Generale Marina, i Gruppi, con i rispettivi vessilli, di Bracciano, Ladispoli, Civita Castellana e Ronciglione.

Reggio Calabria, Trebisacce, Villa San Giovanni; il Comandante la Capitaneria
di Porto di Vibo Valentia, il Comandante Circomare di Cetraro, un rappresentante del Sindaco; rappresentanti dei CC, Finanza, Polizia di Stato, Associazioni d’arma. La cerimonia si è svolta con il corteo, la messa, la deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti. Nell’occasione, è stato consegnato dal presidente Filaci l’attestato di Socio Benemerito del Gruppo di Cittadella al gen. brig. Antonio Monaco rilasciato dalla PN.

FERRARA
Commemorazione del Marinaio Maurizio Zancoghi
25 aprile. Per iniziativa dei compagni d’equipaggio si è svolta a Bondeno (Ferrara) la commemorazione del marinaio bondenese Maurizio Zancoghi, nel 50°
della morte avvenuta a bordo della Fregata Carlo Margottini, il 15 agosto 1964.
Dopo l’alzabandiera nella piazza del Municipio, la Messa in Duomo, poi sfilata
accompagnata dalla Banda e deposizione corone alle lapidi dei Caduti, quindi
allocuzioni del Sindaco e del Vicesindaco a cui è seguito il ricordo dell’amico
e compagno Zancoghi da parte del rappresentante dei “Reduci Margottini”,
Gianni Biasutti, alla presenza della sorella dello scomparso, dei famigliari, delle autorità locali, di diversi Gruppi ANMI da più parti d’Italia e delle Associazioni combattentistiche e d’arma locali. Ha presenziato a tutte le fasi della giornata una rappresentanza della MM proveniente dalla Direzione Marittima di
Ravenna. Nella piazza principale del paese stazionava da giorni il pullman del
Centro Mobile Informativo della MM. Il Gruppo di Ferrara ha allestito nei locali della Pinacoteca Comunale una importante Mostra modellistico-documentaria sulla “Storia della Marina Militare Italiana dalle Marine pre-unitarie ad
oggi”, inaugurata per l’occasione.

CAGLIARI
Ultima Ammaina Bandiera Marisardegna
31 marzo. Si è svolta la cerimonia dell’Ultima Ammaina Bandiera del Comando
Militare Marittimo Autonomo della Sardegna.

CROTONE
Anniversario dell’Unità d’Italia
17 marzo. Il Gruppo ha partecipato al 153° Anniversario dell’Unità d’Italia presso
il monumento dedicato ai Fratelli Bandiera, con la presenza di tutte le autorità
della Provincia.

IDRO VALLESABBIA
XXXIX° Assemblea Presidenti Lombardia S/E

CITTADELLA DEL CAPO-BONIFATI
Gemellaggio con il Gruppo di Pizzo Calabro
16 marzo, Pizzo Calabro. Su idea del presidente e organizzato dai soci di Cittadella del Capo, si è concretizzato il gemellaggio con Pizzo Calabro. Presenti il
DR Santoro e, oltre ai due Gruppi interessati, quelli di Cosenza, Gioia Tauro,
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6 aprile. Dall’intervento di apertura del D.R. Lombardia S/E Gaetano Zanetti: Carissimi Presidenti e collaboratori, buon giorno, con il mio benvenuto vi porgo i
saluti con l’augurio di buon lavoro, dal Presidente Nazionale amm. sq. Paolo
Pagnottella e di tutto lo Staff della Presidenza Nazionale. Ringrazio Tutti Voi per
essere presenti a questa prima Assemblea annuale di Delegazione. Un vivo ringraziamento al Presidente del Gruppo di Idro Vallesabbia Paolo Bonardi, al
Consiglio Direttivo ed ai Soci per la collaborazione fornita nella organizzazione della stessa. I punti all’O.d.G. sono parecchi e tutti importanti, pertanto non

Marinai d’Italia Maggio 2014

3

Manifestazioni e Cerimonie

voglio spendere tempo in convenevoli, dato che l’apertura con l’alzabandiera
e gli onori ai Caduti hanno già conferito solennità e l’ufficialità a questa giornata di lavoro e di aggregazione.(…).

Manifestazioni e Cerimonie

LUCCA

MARTINA FRANCA

Inaugurazione Monumento ai Caduti del Mare

Inaugurazione Monumento ai Caduti del Mare

15 marzo. Con una solenne cerimonia organizzata dal Gruppo, è stato inaugurato a Fornaci di Barga (LU) il monumento ai Caduti del Mare rappresentato da
una grande ancora del peso di oltre 6 tonnellate. La targa commemorativa ricorda due caduti della II guerra mondiale: il sommergibilista Umberto Terigi,
perito a bordo dell’Asteria e il silurista Pietro Chiezzi, affondato insieme al cacciatorpediniere Pessagno, entrambi originari di Fornaci di Barga. Assieme al
loro ricordo sono stati commemorati anche due ragazzi periti a Genova nel tragico incidente del 7 maggio 2013, Marco de Candussio e Michele Robazza, per
tanti anni vissuti nel paese. Presenti l’amm. div. Cavo Dragone Comandante
l’Accademia di Livorno, l’amm. Melone Comandante della Capitaneria di Genova, il CN Toscana Settentrionale Pierangelo Salani, il DR Fabrizio Cherici, oltre a numerose altre autorità civili e militari. Il Comune di Barga annovera numerosi concittadini che sono stati chiamati alla leva di mare in quanto allievi
dello stabilimento metallurgico S.M.I., dal 1916 al 2013 fornitore di munizioni per
le Regie Navi prima e per la Marina Militare poi. L’occasione non è mancata
per manifestare solidarietà ai Fucilieri di Marina prigionieri in India.

11 aprile. È stato reso omaggio a uomini valorosi che con alto senso dell’onore
e attaccamento alla M.M. e alla Patria hanno voluto mantenere alto lo spirito
patriottico, inaugurando il monumento in piazza Filippo D’Angiò. La cerimonia si
è svolta alla presenza del 1° Cittadino Franco Ancona, dei Consiglieri Regionali Laddamada e Pentassuglia, del Cappellano Capo don Renato Pizzigallo, del Vice Presidente Nazionale Emilio Tursi e altre autorità militari, civili e religiose.

JESOLO
20° Anniversario di Fondazione
16 marzo. Il Gruppo è intitolato al tenente di vascello Andrea Bafile MOVM, caduto durante un’eroica azione sul Piave (a Cava Zuccherina attuale Jesolo Lido) il 13 marzo 1915. Costituitosi il 13 marzo 1994, il Gruppo era composto da 30
soci fondatori ed è andato irrobustendosi fino a contarne 130. Numerose sono
state le attività svolte in questi 20 anni tra cui, la più importante, il Raduno Interregionale del 4 e 5 maggio 2013.
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OLBIA
7° Raduno Regionale
6 aprile. La cerimonia si è svolta presso il Porto Molo Brin ed è stata presieduta dal PN amm. sq. Paolo Pagnottella accompagnato dalle massime autorità
militari e civili. Tra gli altri: il Sindaco Giovanelli e i Sindaci dei Comuni limitrofi; l’amm. Mattesi ex Marisardegna, l’amm. Martello Capitaneria di Porto, il CV
Gabrini Comandante Scuole CEMM, il Cappellano Militare don Pilotto; per
l’ANMI, il CN Aversano, il DR Sardegna Sett. Tambasco, il DR Sardegna Merid.
Artizzu, i Gruppi della Sardegna; associazioni d‘arma e combattentistiche, i Vigili del Fuoco, associazioni di volontariato, numerosi cittadini. Era presente il
picchetto d’onore ed una rappresentanza di personale militare del quadro permanente e di allievi frequentatori del 18° Corso Volontari Ferma Prefissata Quadriennale in servizio presso la Scuola Sottufficiali “M.O.V.M. Domenico Bastianini” di La Maddalena. Durante la cerimonia è stato premiato Bernardino Degortes socio più anziano.

Encomio di Bernardino Cavalier Degortes
(stralcio): Bernardino Degortes, noto a tutti i cittadini olbiesi come Pinzellu, nasce nel 1923. La sua vita, ricca di svariate esperienze di terra e di
mare, lo vede sempre animato da una forte volontà e spirito d’intraprendenza. Costruisce nel 1984 il monumento sito in Via Redipuglia intitolato
ai Caduti di Tutte le Guerre. L’opera viene realizzata con l’aiuto di suo fratello Fortunato e del marmista Virgilio De Rosas. Nel 1996 è insignito dell’onorificenza di Cavalierato “Ordine al Merito della Repubblica Italiana“.
Oggi, in occasione del Settimo Raduno Regionale ANMI, al Concittadino,
porgo a nome mio e dell’Associazione un caloroso ringraziamento per l’incessante impegno dedito alla cittadinanza e al Marinaio più anziano del
Gruppo di Olbia, un riconoscimento particolare quale segno di profonda
stima e di onorata fedeltà al Gruppo.

RIMINI
Messa in Suffragio dei Decorati di Medaglia d’Oro
di Lunga Navigazione
30 marzo. I marinai del Gruppo hanno preso parte, nell’antica chiesa del borgo marinaro di San Giuliano, alla Messa in suffragio dei medagliati di lunga navigazione della Marina Mercantile Italiana. Presente una delegazione del Battaglione San Marco in congedo, il Comandante della Capitaneria di Porto, la
Coop Lavoratori del Mare, Rimini Rescue soccorsi in mare, il Comandante dei
Carabinieri del porto, numerosi parenti. Motto: uniti si cresce.

Presenti il DR Piemonte Occ e Valle d’Aosta Montagnuolo e il CN Piemonte Or.
Dell’Orco. Il corteo è stato preceduto dallo striscione dedicato ai fucilieri di Marina ingiustamente trattenuti in India, e seguito da mezzi militari d’epoca su cui
hanno preso posto alcuni dei soci più anziani, il presidente onorario avv. Zeller
e la sorella Cibrario.
Il Gruppo torinese ha inoltre collaborato all’allestimento della mostra “Soldati-70 anni al servizio” con reperti e cimeli di attività subacquea, cartografia nautica, assistenza ai fari e segnalamenti, iniziative sportive ed archeologiche con
pannelli fotografici; presenti alla conferenza stampa, all’inaugurazione e alla
sorveglianza per tutta la durata dell’esposizione (14-23 marzo).
(NdR: La partecipazione dei Gruppi di Chivasso e Venaria Reale è stata pubblicata sul Diario di Bordo n. 3/4 Marzo-Aprile a pag. 3).

Il presidente Anselmo Cuneo e il Gruppo di Olbia

I Gruppi di Guspini, La Maddalena e San Gavino hanno inviato foto.

TARCENTO
Commemorazione dell’Affondamento di Nave Galilea
30 marzo. Anche quest’anno sul Monte di Muris di Ragogna (UD), si è svolta la
cerimonia in ricordo del tragico affondamento di Nave Galilea, dovuto al siluramento da parte di un sommergibile inglese, dove persero la vita quasi la totalità degli alpini componenti il Battaglione “Gemona”, alcuni carabinieri che
scortavano detenuti da rimpatriare, bersaglieri e marinai dell’equipaggio. Alla
cerimonia erano presenti i Gruppi di Gemona del Friuli, Tarcento, San Giorgio
di Nogaro e Udine con i propri vessilli. Assente la MM; la corona è stata accompagnata dal presidente del gruppo di Udine.

La rappresentanza del Gruppo di Guspini

Consegna del crest
dal presidente
del Gruppo di Olbia
Anselmo Cuneo
al presidente
di La Maddalena
Matteo Di Martino

Al termine della cerimonia davanti al cippo che ricorda i marinai Caduti

TORINO
1° Raduno Assoarma Piemonte

Foto con il Presidente Nazionale: il Gruppo di San Gavino ha partecipato con 40 soci
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15-17 marzo. Si è tenuto il 1° raduno delle Associazioni d’Arma, Regione Piemonte, in Torino piazza Castello, con sfilata in via Roma tra ali di folla plaudente e bande musicali, per celebrare la ricorrenza del 17 Marzo 1861, giorno della proclamazione dell’Unità d’Italia, recentemente istituita per volontà del Presidente della Repubblica come Festa della Bandiera, dell’Inno e dell’Unità d’Italia. I soci di Torino hanno partecipato in grande numero insieme con i rappresentanti di altri 13 Gruppi: Asti, Acqui Terme, Bra, Collegno, Casale Monferrato,
Carmagnola, Chivasso, Galliate, Novara, Pinerolo, Susa, Tortona, Venaria Reale.
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VADO LIGURE

Varo Nave Carabiniere
29 marzo. Riva Trigoso, Stabilimento Fincantieri

Sezione Aggregata al Gruppo di Savona
Inaugurazione dei Giardini Marinai d’Italia
26 aprile. Nell’area antistante il porto commerciale “Porto Vado” di Vado Ligure (SV), i giardini a mare recentemente sistemati dal Comune sono stati intitolati ai “Marinai d’Italia”.
Fattiva e determinante è stata l’azione della Sezione aggregata e del suo responsabile Domenico Ferro.
Il Gruppo di Savona ha presenziato in forze alla cerimonia a cui hanno partecipato il DR per la Liguria Sarto, il CN per la Liguria Pioppo, il Sindaco di Vado
Ligure, il Presidente del Consiglio Provinciale di Savona, il Comandante di Compamare Savona, rappresentanti del Nastro Azzurro e altre autorità civili, militari e religiose. Presenti rappresentanze dei Gruppi di Varazze, Arma di Taggia,
Diano Marina, Finale Ligure e Cairo Montenotte; il Corpo Bandistico Comunale di Legino (SV) e un vasto pubblico.
Nelle allocuzioni delle autorità è stato ribadito il legame tra Vado, Savona e la
Provincia con la Marina e i Marinai d’Italia, senza dimenticare l’ormai troppo
lunga e immotivata detenzione dei nostri Fucilieri di Marina in India, ricordati
da tutti gli intervenuti.
Lo scoprimento della targa, preceduto dall’alzabandiera e dalla lettura della
preghiera del marinaio, è risultato il momento centrale della cerimonia, nel cui
ambito è stata anche ufficializzata la donazione al Comune di una scultura in
legno raffigurante un delfino opera di Giampietro Vallarino.

CASTELLO DI BRUSSA

RAPALLO

Il Gruppo Nazionale Leone di San Marco ha presenziato al varo della
quarta Fregata FREMM. Il medagliere della MM è stato portato dall’alfiere Nicola Tropeano, presidente sez. Nord-Ovest, mentre nello
schieramento faceva bella mostra il labaro nazionale.

La rappresentanza del Gruppo. Da sinistra: Luigi Massone, il consigliere Alvidio Ceccati, il vicepresidente Sergio Baldassini, il sindaco suppl. Giovanni Serpi.

Foto di gruppo al termine della cerimonia

SAVONA
La rappresentanza del Gruppo.

Lo schieramento dei Gruppi e dei Gonfaloni

La targa

Il Gruppo di Taggia Arma ha inviato una foto.

FIRENZE
La delegazione del Gruppo con l’amm. Italo Franco Rossi, che è intervenuto per la prima volta in veste di presidente.

SUZZARA
Soci del Gruppo con il labaro nello schieramento d’Onore accanto agli
altri della delegazione ligure.

La madrina della cerimonia, Sig.ra Zenda Sartogno,
insieme al presidente di Savona Cipollina (a sinistra)
e al responsabile della sezione di Vado Ligure Giuseppe Ferro (a destra)
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La rappresentanza del Gruppo di Taggia Arma con il labaro
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a cura di Mario G. Fanari e Antonio Rizzo

ANZIO-NETTUNO

BACOLI

BOLOGNA

22 gennaio. Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione del 70° anniversario
dello sbarco di Anzio. La cerimonia, iniziata con la visita delle autorità civili e
militari al cimitero inglese ad Anzio e a quello americano di Nettuno, è proseguita davanti al monumento ai Caduti di Anzio, alla presenza del Sindaco, del
Presidente della Regione Lazio, degli Ambasciatori americano e inglese, del
Vescovo di Albano. Per la MM il Comandante del Porto e per l’ANMI il CN Lazio Meridionale Franco Marini.

15 aprile. In collaborazione con il ten. col. Biagio Looz, della Guardia di Finanza, il Gruppo ha organizzato una Messa per celebrare il precetto pasquale.
Hanno partecipato autorità militari e civili, associazioni d’arma, il Console del
Benin, gli alunni del plesso scolastico di Miseno e la cittadinanza.

1 novembre 2013. Il Gruppo ha svolto, come ogni anno, due cerimonie al Cimitero della Certosa: la commemorazione dei defunti con la posa di una corona
d’alloro al monumento ai Caduti del mare (restaurato da poco) e la deposizione di una corona d’alloro sulla tomba del Comandante Carlo Fecia di Cossato.

12 aprile. Su invito dei modellisti di Castellanza, i soci hanno partecipato alla conferenza del prof. Carlo Barbieri dell’Università Ambrosiana di Milano,
con proiezione di foto d’epoca, che si è tenuta al Museo Volandia (Malpensa):
Luigi Duran De La Penne e la notte di Alessandria.

CAGLIARI
Il Gruppo ha svolto numerose attività.
28 febbraio. Cerimonia in ricordo delle vittime civili sotto i bombardamenti della città, organizzata dal Comune.
1 marzo. Conferenza sulla sicurezza in mare per allievi del 3° anno dell’Istituto
Nautico “Buccari”.
9 marzo. Cerimonia in ricordo dei Caduti di tutte le guerre presso il Cimitero San
Michele.
14 marzo. Conferenza presso il Centro Comunale d’arte e cultura.
22 marzo. Mostra del Centenario della Grande Guerra a Quartu S. Elena, dove
ha allestito uno stand in collaborazione con la locale sezione aggregata.

27 aprile. Si è svolta, presso il Santuario della Madonna di Montevergine, la
settima edizione della Festa dei Matrimoni.

BARI
ASCOLI PICENO
11 marzo. Una rappresentanza dei Gruppi di Ascoli Piceno e di San Benedetto
del Tronto ha partecipato all’incontro che il Direttore Marittimo delle Marche,
amm. Francesco Saverio Ferrara, ha tenuto con i rappresentanti di tutte le
realtà del settore marittimo locale, svoltosi presso la Capitaneria di Porto –
Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto.

9 aprile. In occasione del 69° anniversario dell’esplosione della Nave statunitense Charles Henderson, ha avuto luogo la cerimonia di commemorazione
dei 317 Caduti italiani e dei 54 nordamericani, morti nel disastro. Erano presenti, oltre al Gruppo di Bari, i Gruppi di Cassano delle Murge e di Gioia del
Colle, i rappresentanti del Battaglione San Marco di Monopoli, autorità civili,
militari e religiose.

BUSTO ARSIZIO
30 marzo. I marinai del Gruppo hanno partecipato alla cerimonia organizzata
dall’Associazione Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra che si è tenuta nella
chiesa di Sacconago.
4 aprile. Conferenza su “Prevenzione alla droga-Difesa dei diritti umani e della salute”, relatore prof. Fabio Bernabei, presso la sede del Gruppo.
6 aprile. 7° Raduno Regione Sardegna ad Olbia.
7 aprile. Precetto pasquale delle FF.AA, presso la Basilica di N. S. Bonaria.
22 aprile. Processione in onore della Beata Vergine Santa Maria Chiara a Pirri.

Il presidente dell’Associazione Famiglie Caduti ha ricevuto in dono il crest del Gruppo
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CARMAGNOLA

27 aprile. Una rappresentanza di soci ha partecipato alla “Benedizione del Mare”.

Marzo. Il presidente del Gruppo, Vittorio Dealessandri, lascia la timoneria a
Giuseppe Di Giugno dopo aver guidato per oltre venti anni l’Associazione da
lui voluta e fondata assieme ad una compagine di marinai in congedo. Il provvedimento deriva da un articolo del nuovo regolamento nazionale che stabilisce l’ineleggibilità di chi ha coperto per tre mandati consecutivi una carica sociale all’interno del Gruppo. In concomitanza alla decisione, sono state emanate le elezioni del nuovo consiglio direttivo: alla carica di vicepresidente è stato riconfermato Santi Maimone; riconferma anche per Emilio Remogna nel ruolo di consigliere. I nuovi nomi che compaiono con mansioni specifiche sono:
Luciano Albanese e Dario Bilotti. Per i soci aggregati, è stato eletto come loro
rappresentante Giorgio Cinquegrana. All’unanimità il direttivo ha eletto, nel
ruolo di segretario del Gruppo carmagnolese, Michelangelo Grosso.

tutte le guerre. Al termine il Gruppo Marina ha ricordato il 73° anniversario della battaglia di Capo Matapan. Con l’occasione si è proceduto al passaggio di
consegne tra il cedente presidente del Gruppo Pietro Di Pace e l’accettante
Cosimo Materazzo.

Con il Presidente della Provincia di Napoli e l’ANCR di Gragnano

CASTELMELLA
25-27 aprile. Per la decima edizione della “Sagra del Loertis” patrocinata dal
Comune, il Gruppo ha organizzato una mostra di velieri costruiti dai soci, reperendo i modelli di veliero anche da altri Gruppi della Lombardia Sud-Est. Enorme affluenza e alto gradimento da parte del visitatori.

CHIVASSO
6 aprile. I marinai chivassesi del Gruppo “Comandante Ener Bettica”, hanno
partecipato alla Festa dei Fanti della Sezione di Torrazza (TO).

CIVITAVECCHIA
Precetto pasquale in Cattedrale alla presenza di autorità militari e civili, la rappresentanza di tutti i corpi militari e di tutte le associazioni d’arma.

CASTELLAMMARE DI STABIA
16 marzo. Una delegazione del Gruppo si è recata a Casola di Napoli, città natale dell’agente di PS Raffaele Iozzino trucidato unitamente ai colleghi della
scorta dell’on. Aldo Moro nell’attentato di Via Fani a Roma nel 1978. L’Associazione sta acquisendo soddisfacenti apprezzamenti nelle città afferenti a Compamare Castellammare, dalle autorità locali e dai cittadini, in un momento in cui
la presenza della Marina si è notevolmente assottigliata, sia per la scomparsa
della leva e sia per la mancanza di commesse militari nel Cantiere Navale.

13 aprile. Alla Festa degli Alpini di Castelrosso (TO).

CHIOGGIA
5 aprile. Consegna degli attestati di merito per la manifestazione “Ottobre Blu
2013”. Presenti i Gruppi di Chioggia e Rosolina con i DR Mazzolo e Zuliani; al
centro nella foto il CV Enrico Sancilio del Comando Militare di Roma e Oscar
Nalesso neo presidente onorario di Chioggia.

COLLEGNO
30 marzo. Inaugurazione di un Giardino dell’Amicizia Collegno-Sarajevo. Nella
foto le relative delegazioni.

CIAMPINO

Corteo con il Questore di Napoli e il Sindaco di Casola
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28 marzo. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia del 91° anniversario dell’Aeronautica Militare. Con l’Associazione AM, erano presenti: l’Associazione dei
Carabinieri, le Crocerossine, la Protezione Civile, il Comandante dell’Aeroporto e il Sindaco. È stata deposta una corona di alloro al monumento ai Caduti di

Marinai d’Italia Maggio 2014

13

Attività dei Gruppi

Attività dei Gruppi

COMO

FASANO

Il Gruppo nel corso del 2013 ha svolto attività varie.
Settembre. Commemorazione al Monte Manfrei dove 200 marinai San Marco vennero fucilati da partigiani; processione con l’icona di Nostra Signora
del Prodigio dal Duomo al Sacrario degli sport nautici; presenti al Raduno
dei Palombari a Consubin (vds. foto).

8 marzo. In occasione della Giornata della Donna, presso la sede del Gruppo,
la socia Angela Gasparro ha tenuto una conferenza.

23 marzo. Presso la sala del consiglio comunale si è tenuta l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio consuntivo 2013 e per le elezioni degli organi e delle cariche sociali.

FIRENZE
5 febbraio. Il Gruppo si è recato all’Arsenale Navale della Spezia in visita a Fregata Maestrale nell’anniversario del 31^ anno della consegna della Bandiera
di Combattimento.
Ottobre. 32^ Interarma Lariana; consegna cofanetto alla CP di Cagliari.
Dicembre. Festeggiamenti per Santa Barbara a Cengio e a Como.

CONEGLIANO
Marzo. Nella sede del Gruppo di Treviso, il CN Guastadisegni ha convocato
la riunione dei presidenti e dei vicepresidenti del Veneto Orientale, per presentare il nuovo DR Furio Zuliani e ringraziare il precedessore Alessandro
Mazzolo.

Anche quest’anno il Gruppo, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di
Corigliano Calabro, ha tenuto conferenze nei vari Istituti Scolastici di ogni ordine e grado di Castrovillari, sui temi: mare sicurezza ed altro, possibilità di un
futuro nella nostra forza armata e storia del Tricolore.

Il valzer di una vita

COSENZA
2-8 dicembre 2013. Si è svolta a Castrovillari una mostra-convegno su i crest
e altro materiale della MM, dalla Regia Marina ai giorni nostri, organizzata dal
socio Michele Tocci con il patrocinio del comune di Castrovillari e la provincia
di Cosenza. Hanno partecipato autorità militari, civili, religiose e tantissimo
pubblico.
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CROTONE
21 marzo. Una delegazione del Gruppo guidata dal presidente Salvatore Zito,
ha partecipato al Giuramento del Corso VFP1 1 Blocco, presso Mariscuola
Taranto.

“Una vita in un soffio d’amore. Una vita in un giro di valzer”. È con questo
titolo che il prof. Enrico Franza ha inserito su Youtube un video (proiettato ai soci durante l’assemblea) dedicato al padre Antonino, fondatore del
Gruppo ‘Amatruda’ di Crotone. “Mio padre è stato un protagonista del Novecento. Certo un anonimo protagonista - ha affermato il figlio Alfredo,
congedatosi dalla Marina col grado di contrammiraglio - ma è sulle spalle di milioni di italiani anonimi come lui che si è retto e si regge il Paese.
Eroi del quotidiano, fedeli servitori dello Stato nonché cittadini rispettosi
delle Istituzioni e della civile convivenza, ideali e valori a cui nostro padre ci ha educati”. Nella sua carriera di oltre cinquant’anni, iniziata appena diciassettenne, il primo capitano Cemm Antonino Franza ha prestato servizio in numerose sedi. Durante la seconda guerra mondiale, col grado di maresciallo, comandava la stazione radiogoniometrica della Regia
Marina a Crotone. Nella città pitagorica ritornava dopo aver ricoperto il
suo ultimo incarico a Perdasdefogu (CA), presso il poligono interforze di
Salto di Quirra. “Tra le varie attività svolte da mio padre in qualità di primo presidente del Gruppo, mi fa piacere ricordare soprattutto l’aver ottenuto, su autorizzazione dello SMMM, la sosta a Crotone della prestigiosa
unità navale Luigi Rizzo. In quell’occasione fu effettuata un’uscita in mare con parecchi studenti e professori di alcuni istituti scolastici, i quali
ebbero la possibilità di assistere ad esercitazioni in mare. Sul mensile
dell’ANMI, gennaio 1969, è pubblicata la lettera che mio padre inviò al PN
in occasione dell’evento”.
Giulio Grilletta

FIUMICINO
8 marzo. Il Gruppo ha festeggiato la Giornata della Donna che ha riscosso un
notevole successo.
29 marzo. In gita socio-culturale a Viterbo.
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GORGONZOLA

LAZISE

Settembre 2013. Il Gruppo ha partecipato con altre Associazioni d’arma alla
commemorazione e all’inaugurazione del Cippo nel cimitero locale, un sasso
proveniente da Cefalonia nel 70° anniversario a ricordo dell’eccidio dei nostri
soldati ad opera dei Tedeschi.

16 marzo. Festa del Tesseramento 2014 con la partecipazione di oltre 120 invitati, tra soci e simpatizzanti. Presenti tra gli ospiti: il Sindaco, il presidente
del Gruppo di Peschiera del Garda Ivano Cerutti, l’amm. Adolfo Paccagnella
e il DR Giuseppe Fabrello. Durante la festa sono stati consegnati attestati di
benemerenza a tredici soci e il Presidente Nazionale dei Cavalieri della Repubblica, Sergio Bazerla, ha consegnato altresì al presidente del Gruppo,
Giovanni Olivetti, il distintivo di neo Cavaliere della Repubblica Italiana per
onore al merito.

Sono stati ripagati da un affluenza di pubblico che ha superato ogni più rosea aspettativa.

LUMEZZANE
5 aprile. Il Gruppo ha partecipato alla inaugurazione di una targa a ricordo di
tutti gli Italiani che hanno subito il martirio nelle Foibe Istriane per colpa dei
partigiani Titini. Testimonianza voluta dai figli degli esuli Giuliano Dalmati
giunti in città al termine del secondo conflitto mondiale.

Il prof. Rubessa, il dott. Benevenia ed altri figli degli esuli,
l’amministrazione comunale al completo ed alcuni soci con il vessillo

6 ottobre 2013. Per fare proselitismo tra i giovani e diffondere conoscenza, i
marinai sono sempre presenti alle varie manifestazioni locali.

MAGLIE
25 marzo. In occasione del passaggio di consegne, i DR per la Puglia Meridionale: Filippo Casamassima cedente ed Ermelindo Collabolletta accettante, accompagnati dal CN Emilio Tursi, hanno effettuato una visita alla sede
del Gruppo. Alla riunione hanno partecipato oltre al direttivo del Gruppo, i
presidenti con la rappresentanza dei direttivi dei Gruppi di Lecce, Melendugno, Otranto e Collepasso.

23 marzo. Come di consueto i Soci hanno organizzato la 39° Festa dei Marinai del Lago di Garda a Pacengo di Lazise, per ricordare tutti i Caduti in mare.
Presenti i Gruppi di Peschiera, Bardolino, San Bonifacio, San Martino-Buon
Albergo, Vicenza; il DR Giuseppe Fabrello, l’amm. Mario Grasser, Associazioni d’arma locali e un rappresentante del Sindaco.

LERICI

LA MADDALENA
18 febbraio. Il Comandante di Mariscuola, CV Claudio Gabrini, si è recato in visita di cortesia presso la sede del Gruppo. Ad accoglierlo il CD al completo.
20 febbraio. Il PN, amm. sq. Paolo Pagnottella, ha tenuto presso la Scuola Sottufficiali una conferenza sull’ANMI. Presenti tutti gli allievi dei corsi ed il personale di servizio. Al termine il PN si è recato in visita alla sede del Gruppo.
17 marzo. Per la celebrazione del 153° Anniversario dell’Unità d’Italia, il Comune ha deposto una corona d’alloro presso la tomba del Generale Giuseppe Garibaldi. Presenti autorità civili, militari e una rappresentanza dei marinai.

LECCE

Tomba di Giuseppe Garibaldi: il presidente con un socio
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16-23 marzo. In occasione del 153° Anniversario dell’Unità d’Italia, il Gruppo
ha aperto le porte della sede alla cittadinanza, proponendo una mostra di
modellismo: “Mostra di modellismo di Mare, di Terra, di Cielo” inaugurata
dalle massime autorità cittadine e da un rappresentante della Guardia Costiera di Gallipoli. Con questa esposizione i soci hanno dimostrato ancora
una volta l’impegno alla diffusione della cultura marinaresca e la loro attiva
presenza nel panorama socio-culturale della città.

Continuano i venerdì dedicati alla cultura al Quadrato Marinai nella sede del
Gruppo. Dopo due interessanti conferenze dell’amm. Luigi Romani presidente onorario, dedicate una ai grandi transatlantici ed un’altra al mare nella
musica di Verdi e di Wagner, è stata la volta del DR amm. Sarto, che ha parlato del “Maresciallo Tito – Le foibe – L’esodo”, periodo triste da lui vissuto
in prima persona. Un nostro concittadino, Fabrizio Trivella, ha raccontato ad
un pubblico attento la sua esperienza di navigazione che lo ha portato da
Lerici a Trieste in canoa.
Il Comandante Libardo ha introdotto alla meteorologia ed alle previsioni del
tempo, mentre Gino Cabano, già effettivo nella Polizia Locale, ha preso per
mano gli uditori accompagnandoli sul Carpione alla ricerca dei “cavanei”
antichi capanni in pietra delle vicine colline.
Bernardo Ratti, Presidente della Società Marittima di Mutuo Soccorso e
Consigliere comunale, ha parlato della Marineria lericina nell’ottocento, dei
suoi armatori e dell’importanza di Lerici nel periodo della Serenissima Repubblica di Genova.
Il prossimo incontro sarà con Aldo Buratta, socio e già Vice Direttore della
sede INPS della Spezia che introdurrà alla previdenza sociale ed alle novità
sulle pensioni. In programma, le conferenze di Giuseppe Milano (La raffineria e la città), Margherita Manfredi (Famiglie e palazzi storici di Lerici),
Comandante Libardo (Enigma – sistema di cifra della 2° guerra mondiale),
presentazione del libro: ”Il mio Iraq”, ed ancora l’amm. Romani con una
conferenza sul primo giro del mondo a vela.
Le conferenze sono aperte a tutti e terminano con un piccolo rinfresco, il
Gruppo è già alla ricerca di nuovi conferenzieri per il programma post-estivo; chi volesse presentare una propria conferenza può prendere contatti
con la segreteria aperta il martedì ed il venerdì dalle 17.00 alle 19.00.

MANFREDONIA

Il direttivo presso la nuova chiesa di Padre Pio a San Giovanni Rotondo
durante la giornata Ai Caduti del Dovere
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Una rappresentanza del Gruppo ha preso parte all’esercitazione dell’Arma
dei Carabinieri di Bari tenutasi presso il monumento ai Caduti del mare di
Manfredonia.

Attività dei Gruppi

MONOPOLI
20 marzo. Si è svolta, all’interno della cappella dei Caduti nel cimitero cittadino,
la commemorazione dell’anniversario dei 40 anni dalla morte del Marò BSM Antonio Marasciulo, avvenuta in servizio il 20 marzo del 1974, organizzata dal G.N.
Leone di San Marco in collaborazione con il Gruppo. La cerimonia è iniziata con
la Messa officiata dal cappellano militare don Calefati il quale nell’omelia ha ricordato anche Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, auspicando la loro immediata liberazione. A loro ha indirizzato il suo pensiero anche l’amm. Nardini,
Presidente Nazionale dei Leoni San Marco, intervenuto dopo la lettura della
preghiera del marinaio. A seguire, il corteo si è recato sulla tomba per la deposizione di una corona di fiori e per il saluto di tutti i Marinai d’Italia espresso dal
DR Mino Laghezza, della stessa classe di leva del compianto. Con i famigliari
hanno presenziato il CV Sante Cazzolla per la Brigata MM San Marco, il Comandante del Circomare Monopoli, veterani e numerosi soci.

Montemurri, ha effettuato una visita d’istruzione presso COMFLOTSOM Reparto Formazione e Addestramento e al Smg. Prini, finalizzata alla conoscenza della Componente Subacquea della MM.

NOVI LIGURE
12 aprile. Presso la sede del Gruppo è stato presentato il corso di vela per bambini dai 6 ai 12 anni. Tra i presenti, il Vicesindaco e il DR del Piemonte Orientale. Il presidente del ‘Varazze Club Nautico’ Marcella Ercoli istruttrice FIV, coadiuvata dal socio velista Mauro Fincato, ha fatto conoscere ai bambini la barca ‘Optimist’ che sarà utilizzata per la scuola vela; la presentazione si è conclusa con la proiezione di alcuni filmati realizzati dal presidente del Gruppo Michele Giordano con materiale fornito dal club nautico.

4 aprile. L’amm. sq. Giuseppe Arena, già DR per la Puglia Meridionale, in seguito alla visita d’istruzione presso il Reparto Scuola di COMFLOTSOM e al
Smg. Prini effettuata dagli studenti del Liceo Scientifico “E. Majorana” di Martina Franca (TA) il 15 marzo, ha incontrato gli stessi studenti per trattare il tema “La rinascita dei Sommergibili italiani dopo la seconda guerra mondiale”.
Per l’occasione ha donato alla dirigente, per la biblioteca della scuola, un libro
sui fari italiani con la dedica: “Ai giovani dell’Istituto Majorana che, ancora volta, ho il piacere di incontrare, con l’augurio che il loro cammino di apprendimento scientifico e maturazione del carattere sia sempre ricco di soddisfazioni e successi“.

MATERA
21 marzo. Alla cerimonia del Giuramento dei VFP1.

ORTONA
30 marzo. Come di consueto l’ultima domenica di marzo, l’Istituto Nautico organizza la “Giornata del Planetario”: giornata in cui l’Istituto è aperto ai visitatori che, accompagnati dai futuri Ufficiali della Marina Mercantile visitano le
attrezzature didattiche. Per l’occasione, il Gruppo organizza una mostra di modellismo navale molto seguita ed attesa. Quest’anno gli espositori sono stati
molto numerosi.

MONZA
6 aprile. Il Gruppo, in collaborazione con la locale sezione dell’Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci, ha partecipato alla Messa in suffragio dei Caduti di tutte le Associazioni, presso il Tempio della Fraternità di Cella di Varzi
(PV). Il Tempio è stato voluto da un cappellano militare reduce dalla II^ Guerra Mondiale che ebbe l’idea di costruirlo come simbolo ed auspicio di una ricostruzione più grande: quella della fratellanza umana.
L’amm. Arena consegna il libro alla dirigente scolastica alla presenza
del presidente (a destra) e del vicepresidente del Gruppo

MESSINA
30 marzo. I soci hanno partecipato ad una gita a Novara di Sicilia, durante la
quale il presidente ha donato il crest al Vicesindaco.

NAPOLI
Febbraio. Crociera addestrativa della 263^ Sessione della Scuola Comando
Navale: il Gruppo è stato in in visita alle Corvette: Sfinge, Urania e Fenice, in
occasione della sosta a Napoli.

I classici velieri. Le ultime due sull’angolo sono unità militari
realizzate modellando un tronco
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MOTTOLA

PAVIA

22 marzo. Su iniziativa del Gruppo, una rappresentanza di studenti dell’istituto statale di istruzione secondaria superiore “Lentini-Einstein”, con relativi docenti accompagnatori e con la partecipazione del presidente Renato

27 marzo. Un gruppo di cittadini del Comune di Cura Carpignano accompagnati dal sindaco Ezio Manelli, dal vicesindaco Marco Coronelli e dall’assessore
Mario Veronesi socio del Gruppo di Pavia; presenti altri soci tra cui il consigliere
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Garlaschelli, si sono recati a Maristaeli Luni per la consegna di 150 libri che il
Comune donava alla Base. Con le precedenti consegne a Navi: Cavour, Doria,
Duilio, Staffetta, Bergamini e alla Caserma Sommergibilisti Scirè di La Spezia
è stata raggiunta la cifra di 1.200 volumi donati. Accolti con calore dal Comandante la Base Elicotteri CV Stefano Dell’Alba e dal CF Giuseppe De Luisa, è stata visitata l’intera struttura e, in particolare, il “simulatore di volo” e l’“Helo
Dunker”, il simulatore di ammaraggio forzato che viene utilizzato anche per il
mantenimento delle capacità operative dagli Operatori Recupero Naufraghi
della MM e della Guardia Costiera e per l’addestramento specifico al recupero di un elicottero ammarato per tutti i subacquei delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia.

Attività dei Gruppi

RHO

RIMINI

Il gruppo ha partecipato alla cerimonia di commemorazione presso il Sacrario degli spor nautici di Garzola (CO).

3 aprile. Presso la Cattedrale è stata celebrata una Messa in onore delle Forze Armate, Associazioni d’arma e di volontariato. Presenti il Prefetto, il Questore, il Vicesindaco, il Comandante della CP e il Comandante dei vari corpi militari cittadini.

13 aprile. Si è svolta l’Assemblea generale ordinaria dei soci. Il presidente
Bruno Brolli ha aperto i lavori con il saluto ai convenuti.

La delegazione del Gruppo con il Vescovo Francesco Lambiasi

RICCIONE

10 aprile. Si è svolta in Capitaneria di Porto la cerimonia del passaggio di consegna tra il CF Nicola Attanasio uscente e il CF Domenico Santisi entrante.

ROMA
26 gennaio. Per il 71° anniversario della Battaglia di Nikolajewka, si è svolta la consueta commemorazione, a Tomba di Nerone sul piazzale dedicato
ai “Caduti sul Fronte Russo”, presso il cippo, monumento a ricordo di tutti
coloro che non sono tornati da quella tragica avventura.
Iniziata come C.S.I.R. (1941-1942) divenuta poi A.R.M.I.R. (1942-1943, la Regia Marina vi partecipò operando sul Mar Nero con la IV Flottiglia MAS. La
manifestazione è annualmente organizzata dal “Comitato Amici di Nikolajewka” al quale lo stesso Presidente della Repubblica, nel 2012, ha donato una medaglia commemorativa. Tra i presenti, il rappresentante del Sindaco, il Presidente del XV Municipio, alcuni reduci di Russia e di El Alamein,
Associazioni d’arma e molti cittadini.
Oltre ai labari della X° MAS (Battaglione Barbarigo: fronte di Nettuno 1944),
era presente il labaro del Gruppo, l’amm. Sbernardori e alcuni soci tra i quali Massimo Paolucci pronipote della MOVM Raffaele Paolucci.

12 aprile. In una sala del Palazzo della Provincia è stato presentato il volume
“Nazario Sauro – Storia di un Marinaio” di Romano Sauro con Francesco Sauro, edito da La Musa Talia, con il patrocinio dell’Associazione Marinai di Rimini, Aries, Lega Navale, Nastro Azzurro, Istituto Naz. per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon. Presenti, tra gli altri, l’autore Romano Sauro nipote dell’eroe e il DR Angelo Mainardi.

PIACENZA
9 novembre 2013. Su invito del sindaco Jonathan Papamarenghi, il Gruppo ha
partecipato all’inaugurazione della nuova sede dell’Associazione d’arma dei
Carabinieri svoltasi a Lugagnano (PC).

SALVE
24 aprile. Lettera trasmessa a Nave Sentinella tramite Marinapost Roma,
nella ricorrenza del 15° anniversario della consegna di Bandiera di Combattimento,
da parte del Gruppo
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27 marzo. Soci e loro famigliari, per un totale di 110 persone, hanno effettuato una gita sociale agli Enti della MM a Taranto. Ricevuti dal Comandante
Baldassare al Reparto Addestramento Sistemi, piattaforma di Maricentadd,
la visita ha compreso il sistema antifalla con l’allagamento della casamatta
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e le modalità di intervento, il servizio NBC con una conferenza dettagliata
sulle modalità esecutive e sulle tecniche d’intervento e una esercitazione
antincendio eseguita dagli allievi. I partecipanti si sono quindi recati a Capo San Vito dove sono stati accompagnati dal Comandante Pignata al simulatore di navigazione, con tanto di navigazione in condimeteo, diverse e varie attività tra cui l’appontaggio di un elicottero, il rifornimento laterale ecc.,
una simulazione davvero realistica che ha lasciato tutti senza fiato, anche
perché alcuni hanno per pochi minuti sofferto il mal di mare. Trasferiti poi
all’allenatore tattico, sono stati accolti dal Comandante Mannara che ha illustrato le modalità e le tecniche di addestramento del personale. Infine il
Comandante del Centro Addestramento Aeronavale, amm. Marcello Bernard, ha ricevuto il presidente Mario De Sabato per il tradizionale saluto con
scambio dei crest. La mattinata si è conclusa alla Stazione Navale in Mar
Grande, mensa di Maribase, per la consumazione del pranzo. La giornata è
poi proseguita con la visita della Base Navale, imbarcati con l’amm. Casamassima, culminata con la foto di gruppo davanti alle Unità Navali in porto, tra
cui Nave Doria e Nave De La Penne, e si è conclusa con il giro del Castello
Aragonese e il dono di un libro da parte dell’amm. Ricci.
Alla Marina Militare e a tutti gli uomini degli Enti in cui si è svolta la visita, vanno i nostri fervidi auguri ed un sentito e fraterno ringraziamento. Ad Maiora.

Attività dei Gruppi

SAN PANCRAZIO SALENTINO

SAN ZENO NAVIGLIO

Corso di Orientamento 2014 per le scuole elementari coordinato dalla Brigata
Marina San Marco.

30 marzo. Si è svolta la festa di primavera con una rimpatriata conviviale.
Nell’occasione è stata effettuata la consegna degli attestati di socio benemerito al sindaco Ernesto Abbiati e di attestati di benemerenza per meriti
particolari ai soci Adriano Botteri e Lucio Frigeri, dal CN Leonardo Roberti e
dal DR Gaetano Zanetti, i quali nel loro discorso hanno encomiato tutto lo
staff del Gruppo per il lavoro svolto e il Signor Sindaco per la ben strutturata sede concessa dall’amministrazione comunale.

6 aprile. Nell’ex Reale Casino di caccia Borbone nella tenuta di Persano
(SA), si è svolta la cerimonia di gemellaggio tra il Gruppo e l’Associazione
Naz. Sottufficiali d’Italia sezione di Eboli, nonché del precetto pasquale.
Hanno partecipato autorità militari e civili, i Sindaci di Castellabate, Eboli e
Lustra, 13 Associazioni d’arma con i vessilli.

SAVONA
14 marzo. Visita delle Associazioni combattentistiche e d’arma della Provincia
(aderenti alla Co-Armi) al Prefetto di Savona.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
9 marzo. Una consistente rappresentanza del Gruppo, assieme ad altre Associazioni del Comune, si è recata in visita alla Badia di Cava dei Tirreni per
rendere omaggio a San Costabile Gentilcore, secondo Abate di Badia, fondatore di Castellabate nell’anno 1123.

Da sn, il presidente Carlo Cipollina, il Prefetto Geraldina Basilicata,
il vicepresidente Luca Ghersi, il presidente Co-Armi Lelio Speranza

Il gruppo di Salve
davanti alle Unità Navali in porto

Il gruppo di Santa Maria di Castellabate in visita alla Badia di Cava dei Tirreni
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SIRACUSA
8 aprile. I marinai del Gruppo hanno partecipato alla cerimonia solenne per
l’inaugurazione del monumento intitolato all’amm. Antonino Munafò, molto
apprezzato nel periodo della sua permanenza a Siracusa, scomparso nel
febbraio del 2009 in un incidente stradale.
Erano presenti oltre al CMMA in Sicilia CA Roberto Camerini, il sindaco
Giancarlo Garozzo, il Comandante della Capitaneria di Porto CV Domenico
La Tella e il DR Vincenzo Tedone.

Attività dei Gruppi

All’inaugurazione era presente il Sindaco, il 2° Vice PN Emilio Tursi, il presidente di Oria accompagnato da una folta rappresentanza del Gruppo.

30 marzo. Su invito del presidente dei Caduti senza Croce, una rappresentanza del Gruppo, insieme ai marinai di Cuorgnè, è stato presente alla cerimonia
di scoprimento di una lapide nel comune di Barbania (TO) a ricordo di tutti i Caduti dispersi nelle due guerre.

Da ds, il socio Mario Mariano, il presidente Ivano Giagnetich, il presidente ANAIM
amm. Marco Cuciz a cui è stato donato il gagliardetto del Gruppo, il consigliere Carlo Casella

VICENZA
9 aprile. Su iniziativa del Gruppo, 21 studenti dell’Istituto Amaldi accompagnati da 2 docenti e alcuni soci, hanno fatto visita a Nave Doria in
banchina.

I Gruppi di Venaria Reale e di Cuorgnè con i due vessilli

8 aprile. In visita a Nave Duilio alla Spezia. Per l’occasione, una rappresentanza del Gruppo ha effettuato una visita di cortesia al Gruppo ANAIM della città.

13 aprile. Il Gruppo ha celebrato la Festa delle Palme, tradizionale appuntamento in occasione dell’assemblea ordinaria. Il programma ha previsto la deposizione di una corona d’alloro alle lapidi dei marinai vicentini Caduti in mare, la lettura della preghiera del marinaio e un momento di devozione e ricordo. Con i numerosi soci e loro famigliari, presente un consigliere comunale e
la rappresentanza degli Alpini di Vicenza con il gagliardetto.

Da sn, il CF Cataldi Comandante in 2^ di CP Siracusa, il CV La Tella, la figlia Alessandra
e la moglie Angela dell’amm. Munafò, il CA Roberto Camerini, il DR Vincenzo Tedone,
il socio Nicola Faino e il presidente del Gruppo Sebastiano Gallo

STATTE
27 marzo. A seguito delle attività proposte dal Gruppo all’Istituto “Amaldi”
di Massafra (TA) per la diffusione della cultura navale e marinara, 25 studenti accompagnati da 3 docenti e da 5 soci hanno fatto visita a Mariscuola
Taranto.

VENARIA REALE
29-30 marzo. Il Gruppo ha partecipato con il Club Modellistico Manta e 296 Model ad una mostra a Ciriè (TA) di modelli di navi, aerei e altri oggetti.

3-6 aprile. I marinai di Statte, in collaborazione con la locale associazione ARCI e il patrocinio dell’amministrazione comunale, hanno organizzato una mostra di modellismo navale, uniformi storiche e cimeli della MM.
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Lo stand dei marinai. A sn il vicepresidente Diliberto
e a ds, il presidente Giagnetich e il socio Mariano

Il Gruppo di Vicenza con la rappresentanza degli Alpini

Marinai d’Italia Maggio 2014

25

Avvenimenti
Lodevoli iniziative
n 1° maggio. In collaborazione con l’AVIS di Bisceglie, si è svolta la 23^ Donazione del Marinaio. E’ intervenuta l’Automoteca dell’AVSER di
Barletta diretta dal dott. Eugenio Peres, al quale
il Gruppo rivolge un grazie particolare unitamente ai suoi collaboratori. La manifestazione ha suscitato grande entusiasmo fra i soci ed una massiccia partecipazione. La raccolta ha assicurato
all’AVIS ben 37 flaconi di sangue; tra i primi a donare: i sindaci effettivi Carlo De Vincenzo e Vincenzo Di Lecce, i soci Tonia Di Corato, Giovanni
La Notte, Sergio Ricchiuti, Michele Di Terlizzi e
Pasquale Brescia già Comandante Ufficio Locamare Bisceglie.

n Il presidente del Gruppo di Portoferraio, per
conto dell’Associazione che rappresenta, ha offerto la somma di euro 100,00 all’Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma di Genova.
n 10 maggio. Si è svolta presso la sede del Gruppo di Porto Garibaldi l’assemblea ordinaria dell’Associazione CardioTrapiantati Italiani (ACTI)
Sezione di Comacchio, per l’approvazione del bilancio consuntivo 2013. Nella circostanza, le due
Associazioni, ANMI e ACTI, hanno donato un defibrillatore per l’infermeria dei poliambulatori dei
medici di base e di rete presso l’Ospedale San Camillo di Comacchio.

Il presidente ACTI Vasco Stravaganti
ed il presidente ANMI Giacomo Rizzati consegnano
la preziosa strumentazione al dott. Ettore Ferroni

n 4 maggio. Dalle ore 16,00 alle ore 19,30, i soci
n 12 ottobre 2013. Soci del Gruppo di Como hanno partecipato alla raccolta fondi “Una mela per
la vita” a sostegno dell’AISM e il successivo 24
novembre, sempre per l’AISM, al torneo di beneficenza Matamoros. Il 15 dicembre erano in piazza con Telethon.
n 8 marzo. I soci del Gruppo di Ginosa hanno
contribuito alla raccolta fondi per l’Associazione
Italiana Sclerosi Multipla Sezione Provinciale di
Taranto con la somma di 193,00 euro.

Avvenimenti

a cura di Mario G. Fanari e Antonio Rizzo

del Gruppo di Tortona Giuseppe Calore, Italo Reginato, Franco Pernigotti, Maurizio Marchetti,
Franco Donati e Vincenzo Caroppa, hanno provveduto ad assistere i Tortonesi, che numerosi, hanno fatto visita alla Torre del Castello dell’antico
forte, distrutto per ordine di Napoleone Bonaparte nel 1803. Come da programma dell’amministrazione comunale, tutte le domeniche fino alla fine
di giugno sarà possibile la visita grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato, per
l’apertura, la chiusura e l’assistenza (per arrivare
alla terrazza è necessario salire 104 scalini, faticosi perché a piede d’oca).

visita della linea voli, gli hangar di manutenzione,
gli elicotteri EH-101 e NH-90, il laboratorio elettronico e il laboratorio sonar, il simulatore di ammaraggio forzato. Di seguito: la messa e la deposizione della corona di alloro presso il monumento ai Caduti dell’Aviazione della Marina. L’evento
si è concluso con lo scambio di crest tra il Comandante della base e Boris Cossutta, il capo
corso del 62° AUCD.
Da parte di tutto il 62° va un ringraziamento particolare agli amici Walter Lustri e Rolando Quadrini che hanno organizzato egregiamente l’evento.

n 1° maggio. La manifestazione dei marinai di leva, 1981-83 CP di Manfredonia, intitolata all’amico
Sgt. NP-D-Motorista Salvatore Cappella scomparso nel 2012, ha visto una grande partecipazione di
commilitoni e loro familiari provenienti da tutta Italia (Genova, Padova, Chieti, Termoli, Pescara,
Molfetta, Bracciano, San Salvo, Barletta, Gravina
in Puglia, Lecce, Bari, Taranto, Roma ecc.), diversi
ufficiali e sottufficiali in congedo e in attività, oltre
a impiegati civili all’epoca negli uffici della Capitaneria. Anche la famiglia Cappella, con la presenza
al raduno, ha voluto testimoniare la stessa idea di
unione e coesione; la riunione è stata presenziata
dal Comandante la Capitaneria di Porto CF Luigi
Marcello Notaro. Gli organizzatori, Salvatore Rizzi
socio del Gruppo di Barletta e Salvatore La Torre,
a nome dei marinai intervenuti, ringraziano il Comune di Manfredonia nella persona del Sindaco
per aver fatto partecipare in rappresentanza il proprio Vicesindaco Matteo Palumbo.

Richieste di incontri
n In vista di un raduno commemorativo, capo
Cafarelli socio di Avellino, ricerca notizie di capo
Piepoli e del serg. Forte (con lui nella foto), ed altri imbarcati su Nave Alpino nel 1973 in occasione
della crociera atlantica.
Per contatti: 339 1871958

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni

n 7 aprile. Il socio di Trieste Sandro Amodeo sacerdote, è stato nominato direttore della Caritas
Diocesana della città.

n 4 aprile. Si è svolto a Brescia presso il Nuovotel il XIX° Congresso Nazionale dell’ UNSI( Unione
Nazione Sottufficiali Italiani ) al quale ha partecipato il socio di Bergamo Costanzo Molinari assegnatario di un attestato speciale di benemerenza
in quanto reduce della 2^ guerra mondiale.
“Ho vissuto un giorno di grandi emozioni trovandomi proiettato nel passato, non prossimo, tra colleghi
delle diverse armi che come me portavano in viso i
segni inconfutabili del tempo che non perdona”.
L’attestato è stato consegnato dal Presidente Nazionale Roberto Concedi “Ho avuto la possibilità di
rivivere quei momenti storici indelebili per tutti quelli che li vissero per il tragico periodo vissuto dalla
nostra amata Patria. Il mio e il nostro commosso
pensiero per quelli che si immolarono e un affettuoso abbraccio a quelli che ancora resistano”.

n 24 marzo. Si è tenuta nella Prefettura di Lucca

n Luigi Gagliardi socio di Termoli, marinaio arruolato il 7 luglio 1968, cerca i nomi dei commilitoni nelle foto (4 48 Caserma Duca Degli Abruzzi La Spezia).
Per eventuali contatti: luigigagliardi48@yahoo.it

n Aprile. Alle elezioni del CD dell’AssoArma Provinciale di Parma, è stato nominato vicepresidente Emilio Medioli, presidente del Gruppo.

la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’
“Ordine al Merito della Repubblica Italiana”, conferite con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 2013. Nell’occasione il prefetto Giovanna Cagliostro ha consegnato il diploma di Cavaliere anche al socio di Viareggio Alessandro Freschi, tenente artigliere in congedo e
presidente dell’ UNUCI sezione di Viareggio.

n 1° maggio. Luca Ghersi, vicepresidente del
Gruppo di Savona, è stato insignito della decorazione della “Stella al Merito del Lavoro” durante la cerimonia regionale svoltasi nella Sala delle Grida del
Palazzo della Borsa di Genova. Al neo “Maestro del
Lavoro”, nella foto con la moglie dott.ssa Cinzia
Scarone dirigente medico dell’Ospedale S. Paolo di
Savona, i complimenti di tutti i marinai savonesi.

I soci Antonio Doria e Orazio Guida

n In occasione della realizzazione del Centro
Giovanile intitolato a don Giovanni Bosco, il Gruppo di Lerici ha offerto alla Parrocchia il televisore
ed una offerta in denaro raccolta tra i soci. Durante l’inaugurazione, il parroco don Federico Paganini, cappellano del Gruppo, e il vescovo diocesano mons. Luigi Ernesto Palletti, hanno ringraziato
per la fattiva collaborazione.
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Incontri
n 27-28 marzo. Si è svolto il raduno del 62° AUC
“D” (ex allievi dell’Accademia Navale di Livorno).
I partecipanti e i loro famigliari hanno visitato la
base elicotteristica della MM di Luni-Sarzana
(SP). Il programma della visita comprendeva la

Varie
n Auguri di buon anniversario per 50 anni di matrimonio ad Alberto Caccioni socio di Ancona e
Signora!
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Avvenimenti

n Foto del Sc. Cannoniere Ciro Pinto della Regia
Nave Andrea Doria nel ricordo del 35° anniversario della sua scomparsa, su richiesta del socio di
Bari Vincenzo Pinto.

Avvenimenti

n 12 aprile. Presso il TSN di Pesaro, si è tenuta
la prima gara sociale 2014 di tiro con la pistola organizzata dal Gruppo di Pesaro. Hanno partecipato anche quattro soci UNUCI della sez. Pesaro-Urbino. La gara si è svolta nel rispetto delle regole
UITS ed in un completa armonia tra i dodici partecipanti. Al termine, il vicepresidente UNUCI gen. L.
Caldarola si è complimentato con l’organizzazione
per la riuscita della manifestazione.

n 26 aprile. La squadra Assoarma Trento ha riportato una brillante vittoria in campo internazionale classificandosi al primo posto assoluto al
Military Cross di Bellinzona in Svizzera. La formazione composta da atleti trentini guidata dal presidente del Gruppo di Trento Giorgio Martini, si è
battuta strenuamente in questa competizione
particolare a staffetta biathlon, duathlon, raggiungendo con grande soddisfazione il podio più
alto. I podisti in ordine di frazione di gara: Marco
Zandonella, Christian Pallaoro, Fulvio Dapit, Giorgio Martini. Ai vincitori sono stati attribuiti tutti gli
onori con banda musicale e consegna di medaglie e trofei in cristallo raffiguranti i castelli della
capitale ticinese. La squadra, oltre che come
squadra prima assoluta, ha ricevuto inoltre un
premio come migliore squadra estera.

Nozze di Oro (50 anni)

Nozze di Zaffiro (45 anni)

Matrimoni

Mario Peila socio di Ivrea,
e signora Clelia Clemente
Luigi Vergani consigliere di Carate Brianza,
e la signora Ancilla
Oronzo Colaci socio di Castrignano del Capo-Leuca,
e signora Fernanda Pignatelli

n Da Castello di Brussa: Auguri alla mascotte e
allieva ufficiale di coperta Chiara Garolla, socia di
Cairo Montenotte, diplomatasi nel 2013 all’Istituto
di istruzione superiore “Ferraris-Leon Pancaldo”
di Savona.

Christian Lungarini socio di Latina con
Melodia Argondizzo, figlia del socio Francesco

n Il socio di Piacenza Agostino Rabizzoni con la

Anniversari di Matrimonio

moglie Anna, il giorno del 56° anniversario di matrimonio davanti al monumento ai Caduti del mare
della città.

Nozze di Diamante (60 anni)

Giorni lieti
Antonio Vendramel socio di Corsico,
e signora Mirella Ghezzi

Nati

n 29 settembre 2013. Soci del Gruppo di Como
hanno partecipato alla gara di pattuglia di caccia
alla volpe presso Luino.
16 novembre 2013. Nella gara di tiro a volo presso
Uboldo (VA): 5 e 8 classificati.
23 novembre 2013. Trofeo Action Shooting a Tradate: 2 classificati.

n Marzo. Festeggiati i 90 anni del socio emerito
Giorgio Farè, uno dei fondatori del Gruppo di Gorgonzola: da tutti un augurio affettuoso.

Francesco Fassio socio di Ivrea,
e signora Michelina Cordera

n Alessandro nipote di Giorgio Ripamonti,
consigliere di Rho

n Annaclara figlia di Mario De Marco,

Mario Peila socio di Ivrea,
e signora Clelia Clemente

socio di Santa Maria di Castellabate

n 4 dicembre 2013. Elio Ciace, presidente onorario del Gruppo di Rieti, ha compiuto 100 anni festeggiando insieme alla signora Maria anche i 74
anni di felice matrimonio. Auguri!

n Aurora nipote di Alan Franco Sbernardori,

Nozze di Smeraldo (55 anni)

Cesare Beltrami e Luigina Crotti,
soci di Desenzano del Garda

socio di Roma e del Gruppo
Naz. Leone di S. Marco

Marco Tronzano socio di Ivrea,
e signora Meri Bretto

n Christian figlio di Linda Cudin,
socia di San Giorgio di Nogaro

n Federica Maria figlia di Saverio Tropepe,
socio di Villa San Giovanni

n Francesca nipote di Cesare Todaro,
sindaco di Monselice-Battaglia Terme

n Ginevra nipote di Dino Moi,
socio di Fiumicino

n Ludovico nipote di Gaetano Zanetti,
DR Lombardia S/E

n Mattia nipote di Angelo Toia,
socio di Gravedona Consiglio di Rumo
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Giuseppe Gioffrè socio di La Spezia
e Signora

Stefano Zanella e Rosanna Lucchini,
soci di Vicenza

Bruno Mammarella socio di Pescara,
e signora Albertina Cremonese
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Avvenimenti

Dal Gruppo di Arezzo
Trentesimo anniversario dall’inaugurazione del Monumento ai Caduti del mare

Lauree
n Chiara
figlia di Salvatore Marino
consigliere di Trieste,
in Scienze Politiche e dell’Amministrazione
(relazioni internazionali),
Università di Trieste con 110 e Lode

Girolamo Trombetta presidente di Vicenza,
e signora Giuseppina Bassanello socia

Vincenzo Santoro consigliere di Corsico,

Nozze di Rubino (40 anni)

Nozze di Perle (30 anni)

e signora Celeste

Contributi

Domenico Fumai socio di Bari,
e signora Corradina Fedele

Giuseppe Modestina socio di Amantea,
e signora Maria Magnone

Gruppo di Fiumicino
in memoria Caduti del mare

E

60,00

Gruppo di San Paolo Brasile

E

40,00

Gruppo di Andria

E

50,00

Sono salpati per l’ultima missione
Abruzzo e Molise
Vasto
n Giuseppe Ottaviano
n Luigi Fiore

Calabria
Cittadella del Capo-Bonifati
n Luigi Sueva
Crotone
n Giuseppe Ceraudo

Campania
Bacoli
n Mario Schiano
Ischia
n Mario Marino
n Salvatore Di Leva
n Pietro Di Meglio
n Pasquale Ambrosino
di Bruttopilo

Emilia Romagna
Ferrara
n Maurizio Marangoni
Porto Garibaldi
n Gilberto Bonazza
n Giovanni Dalla Torre
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Ravenna
n Gianfranco Rambaldi
n Benedetto Zanzi (Benito)

Lazio Settentrionale
Tarquinia
n Aurelio Castignani
n Giorgio Marrozzi

Lombardia Nord Ovest
Busto Arsizio
n Pierino Caccia
superstite
Corazzata Roma

Lombardia Sud Est

Susa
n Michele Rocci
n Felice Cugino
n Remo Zucchi
n Luciano Durbiano

Trentino Alto Adige

Puglia Settentrionale
e Basilicata

Treviso
n Umberto Carta
n Primo Bolgan
Vittorio Veneto
n Gian Antonio
Casagrande
socio fondatore,
combattente
su Incr. Bande Nere

Liguria

Idro/Valle Sabbia
n Candido Peroni

Cogoleto/Arenzano

Lombardia Sud Ovest

socia, vedova del CF
Evelino Marcolini MOVM
Imperia
n Giovanni Corradi
n Oscar Mottura
n Luciano Ricci
Sarzana
n Furio Netto
Sori/Golfo Paradiso
n Luciano Cappelletto
n Salvatore Consolo
n Natale Mirandola

Carate Brianza
n Antonio Viganò
Legnano
n Bruno Ceriotti
n Ettore Sciuccati
Sesto San Giovanni
n Bruno Melucci

Puglia Centrale

Piemonte Occidentale
e Val d’Aosta

Toscana Settentrionale

n Annamaria Zerbini

Lombardia Nord Est
Ospitaletto
n Angelo Cominelli
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Ivrea
n Gianni Baudin
n Romolo Bertoldo
n Leo Marra
n Pier Luigi Negri
n Aldo Mario Zanier

Matera
n Eustachio Rubino
Statte
n Giuseppe Conversano

Sardegna
Carbonia
n Ubelt Nardelli
Carrara
n Bruno Gennarelli
già consigliere
Firenze
n Ernesto Pecchioni
cl. 1914, reduce
II guerra mondiale

Rovereto
n Bruno Dalrì
n Albino Pinter

Veneto Orientale

Veneto Occidentale
Bardolino
n Walter Gola
n Guido Boschelli
sez. aggr. Brenzone
Dueville
n Giuseppe Danese
Verona
n Carlo Cesaro
cl. 1920, combattente
su Incr. Gorizia

Saluto a Nave Cavour
Comunicazione Radio (ch 16 Vhf)
avvenuta giovedì 10 Aprile 2014 con Nave Cavour in transito
nello Stretto di Messina direzione Nord - Sud alle ore 15.00

L.T. effettuata
dal CLC Filippo Bellantoni,
presidente del Gruppo di Scilla,
mentre era in servizio
di guardia sul ponte
della Nave Traghetto Messina,
unità RFI del Gruppo Ferrovie
dello Stato al Comando
del CLC Antonio Rinaldi,
con le seguenti modalità:
...Nave Cavour ...Nave Cavour
da ...ASSOCIAZIONI ANMI
DELLO STRETTO
...da Nave Cavour Avanti
... Nave Cavour
...Siamo Orgogliosi
di Essere Marinai...
(da Nave Cavour) ...e Noi
...Siamo Contenti di Esserlo...
Grazie Nave Cavour
e Buona Navigazione...
chiudo...

“Non so come descrivere l’entusiasmo e l’orgoglio di appartenenza
che si è manifestato a bordo della Nave Messina.
In quel momento tutti ci siamo sentiti molto più vicini alla nostra Marina
e alla nostra Bella Italia.
Vedendo l’ imponente Unità, mi è venuto spontaneo portare il saluto
all’equipaggio di Nave Cavour dai tanti marinai ANMI
che si affacciano sullo Stretto di Messina.”
Filippo Bellantoni

