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NON LASCEREMO SOLI I NOSTRI FUCILIERI

Noi c’eravamo

Noi c’eravamo

Manifestazione a Roma
in favore dei nostri Fucilieri
Paolo Pagnottella - Presidente Nazionale ANMI

Il Presidente Nazionale ANMI
amm. Paolo Pagnottella
con la compagna di Latorre,
Paola Moschetti

S

abato 14 giugno si è svolta a Roma
l’annunciata marcia pacifica, apolitica e apartitica in favore dei nostri due fucilieri Massimiliano Latorre e
Salvatore Girone, per chi se ne fosse
scordato ancora trattenuti in India in spregio a ogni norma di diritto. C’eravamo in
tanti, migliaia, con bandiere, canti e striscioni invocanti la liberazione dei due marinai. Siamo partiti alle ore 17 da Piazza
Bocca della Verità, scelta non a caso proprio perché è in nome della verità che lottiamo e agiamo, e abbiamo attraversato le
principali vie di Roma, cantando l’inno nazionale (ripeto nazionale, non quello di un
partito o di una fazione) e riscuotendo
ovunque applausi e incitamenti, dagli autisti degli autobus ai proprietari e clienti dei
bar, dai turisti stranieri ai negozianti. Ne
ho provato piacere e, nello spesso tempo,
un senso di amarezza e ora cercherò di dire perché. Intanto, però, ringrazio tutti
quelli che hanno aderito al nostro appello,
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a cominciare dagli Alpini, il cui Presidente
Nazionale ha scritto un’appassionata lettera ai suoi sodalizi periferici per incitarli a
intervenire (sono venuti in migliaia, con
tanto di fanfara e paracadute!). Proseguo
con il ringraziamento agli amici dell’Associazione Paracadutisti, davvero in numero

imponente e… riconoscibile per l’entusiasmo, i tantissimi labari e la disciplina interna. E poi tutti gli altri membri di Associazioni d’arma, sia intervenuti a titolo personale sia in rappresentanza dei propri sodalizi. Grazie agli ammiragli (e consorti)
che ho incontrato sul cammino, grazie ai

numerosissimi altri ufficiali, sottufficiali e
marinai intervenuti. Ho sempre sostenuto
che fosse nostro dovere – ripeto dovere –
esserci e dunque grazie ai presidenti dei
Gruppi di Roma, Aprilia e di Ravenna (che
ho potuto salutare di persona, se ce n’erano altri, mi scuso per non averlo potuto

fare), grazie ai tanti che ho visto, in uniforme sociale (che avrei preferito) o in borghese (va bene anche così, non importa),
grazie ai (pochissimi) militari in servizio
che ho intravisto nel mare magno della
folla intervenuta. Ora provo a esprimere
meglio quella punta di amarezza che mi ha
pervaso. Comincio dal timore, espresso
anche in alcuni messaggi pervenutimi ma
assolutamente infondato, che partecipare
fosse sinonimo di aderire a una fazione
politica. Avevo scritto sul sito e ripetuto in
ogni sede che a organizzare l’evento è
stata la compagna di Latorre, Paola Moschetti e che la partecipazione da parte
dei marinai, considerati scopi, modalità e
organizzazione sarebbe stata non solo necessaria ma quasi indispensabile per non
lasciare al solo mugugno la propria personale contribuzione alla vicenda. Nessun
intento antigovernativo anzi pieno sostegno, rinvigorimento ed energie fresche a
favore delle iniziative da mettere in campo, proprio da parte delle uniche autorità
che, in una democrazia, sono titolate a
prenderne, in altre parole quelle governative. E allora, perché tante assenze, perché tante ritrosie, perché lontananze nascoste dietro la prevedibile presenza di
esponenti di una certa e sola parte politica? Era una manifestazione aperta a tutti,
ripeto tutti, se fossero intervenuti parlamentari, che fossero di sinistra o di destra,
che differenza avrebbe fatto? Invece, ho
visto solo l’ex sindaco di Roma, Gianni
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Alemanno (presente anche quando era in
carica), l’eurodeputato della Lega Nord
Mario Borghezio, il presidente della commissione difesa Elio Vito (di Forza Italia).
Perché non c’erano il sindaco di Roma, i
sottosegretari, i ministri? Magari avrebbero potuto attenderci in Piazza Farnese e
ringraziarci per il sostegno, magari avrebbero potuto prendere la parola (così sarebbe anche caduto il diniego a un palco
da cui parlare) e confortarci sulle iniziative del governo, magari ricevendo anche
un applauso, chissà: nulla di tutto ciò. Abbiamo sfilato e terminato la manifestazione nel silenzio quasi assoluto – le eccezioni le ho nominate, se lo meritano – delle
istituzioni, quelle che dovrebbero riconoscere che i nostri due hanno agito in ossequio alle leggi e alle regole emanate proprio dal governo italiano!

parte politica. È vero che sostegno è venuto da quotidiani nazionali come “Il Tempo”, “Libero” e “Il Giornale”, ma dobbiamo riconoscere che sono fra i pochi che
continuano a tenere desta la fiammella
dell’attenzione della pubblica opinione
sulla vicenda.
Annarita Lo Mastro

C’era però gente dello spettacolo, come il
sensitivo Solange, in deliziosa mise mimetica, c’erano (con messaggio) Al Bano, Katia Riccarelli, Pippo Franco, Amedeo Minghi, Ron, c’erano il pugile Nino La Rocca,
l’alpino Luca Barisonzi, ferito in Afghanistan, Annarita Lo Mastro, mamma del parà
caduto sempre in Afghanistan e fiera nella
divisa del figlio (agli smemorati è forse bene ricordare che sono stati feriti o sono
caduti con la divisa dell’esercito italiano,
non dalla parte talebana). Non c’erano alte sfere militari o navali (le aspettavamo,

in borghese, si capisce), politici vari (quanti ne abbiamo e ne manteniamo fra stato,
regioni, provincie, comuni?), ma brillavano
nel corteo alcuni coraggiosi sindaci con
sciarpa tricolore e gonfalone della città. A
loro va un sincero ringraziamento, perché
hanno riscattato l’ignavia e il pantofolismo
di tanti altri colleghi, rimasti “ a covare la
gloriuzza” (come direbbe D’Annunzio) delle recenti elezioni, nelle quali sono stati votati anche da tanti cittadini che li avrebbero volentieri visti fra noi, ma non sono stati
considerati degni di tale rappresentanza.

Tony Capuozzo con gli alpini

....e con i paracadutisti
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C’erano però tanti giornalisti e tutte le
maggiori e minori televisioni, di destra, di
centro, di sinistra e d’italica combinazione
fra le tre dizioni (a chi ha ancora riserve,
citerò che il miglior reportage lo abbiamo
visto su TG-3, non certo accusabile di simpatie destrorse). Ringrazio Tony Capuozzo,
ancora una volta con noi e che, sensibile
come tanti altri (direi tutti) alla configurazione assolutamente non politica, ha preso posto dopo gli striscioni, lontano dalla
prima fila oggetto di tutte le riprese e interviste. Ho vissuto un altro bel pomeriggio,
in barba alla pioggia prima rarefatta poi a
scrosci, che nulla è riuscita a togliere all’atmosfera di grande e intensa partecipazione (non ho visto alcun ritiro per “gomme lisce”, anzi sembrava quasi che l’acqua raddoppiasse l’intensità delle voci
che scandivano l’inno nazionale!). In conclusione: gli ignavi, i pavidi, i deboli, i soliti
noti che pensano che non vada disturbato
il manovratore di turno, hanno fatto bene a
restare a casa. Quello che non ho capito e
non giustifico è chi non è intervenuto perché timoroso di essere confuso con una

Luca Barisonzi

Se fossero stati presenti anche “Repubblica” o “Il Corriere” o “Il Fatto”, li avremmo
accolti con la medesima simpatia e cordialità, così come avremmo certamente
fatto se avessimo avuto l’onore di avere
con noi esponenti della sinistra, di centro
e della destra. Il motto era “tutti insieme,
nessuno indietro”, appunto, tutti insieme,
ma insieme non eravamo perché alcuni
non si sono fatti vedere. Era una manifestazione d’italianità, non per dar vita al
consueto e ormai abusato scontro parlamentare o elettorale, senza polemiche e
senza acredine, solo per ricordare che
due Italiani (e che Italiani!) sono ancora
costretti lontano dalla Patria dopo più di
due anni, solo per avere fatto il proprio dovere. Dove sta la connotazione di parte in
tutto ciò, perché ogni cosa deve essere
piegata e interpretata nell’ottica distorta e
distorcente della parte politica? Non c’è
più margine per un terreno comune, per
una questione che riguardi il popolo italiano nella sua interezza? Ah, no, dimenticavo, la sera della manifestazione per Salvatore e Massimiliano, sono iniziati i Campionati del Mondo di calcio. E anche se la
nostra Nazionale e la FIGC non hanno avuto il coraggio di mettere il fiocco giallo
neppure sulla tuta da allenamento (sulla
quale la FIFA non può dire nulla, ammesso
che avesse qualcosa da dire se l’avessimo messo sulle maglie azzurre), adesso sì
che si tirano fuori le bandiere, che siamo
tutti a tifare Italia e a scendere in piazza.
Ma quando cresceremo?
nnn
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a cura di Mario G. Fanari e Antonio Rizzo

ASTI

CERVIGNANO DEL FRIULI

Inaugurazione Nuova Sede

Consegna della Bandiera del Centenario della Grande Guerra

4 maggio. All’inaugurazione della nuova sede del Gruppo, sita in uno stabile
di proprietà del Comune, erano presenti il DR Gallo, un rappresentante del Sindaco e una rappresentanza di marinai del Gruppo di Legnano con il labaro.
Dopo l’alzabandiera, la madrina Franca Maschio, patronessa e consorte del
presidente onorario Carlo Raviola, ha tagliato il nastro.

3 maggio. I marinai del Gruppo assieme agli altri Gruppi della Delegazione Regionale del Friuli Venezia Giulia hanno presenziato alla cerimonia di Consegna della Bandiera del Centenario della Grande Guerra, organizzata da Assoarma e tenutasi ad Udine presso il Tempio Ossario. I Gonfaloni, i Medaglieri, i Vessilli delle numerosissime Associazioni d’arma intervenute e la Bandiera del Centenario hanno sfilato, fra numerosi cittadini plaudenti, per le vie del
centro storico, fino a piazza Libertà dove la cerimonia si è conclusa con l’esibizione della fanfara dei Bersaglieri.

Intitolazione di piazza Marinai d’Italia a Fontanelle
18 maggio. Il Gruppo di Oderzo (NdR: la cerimonia sarà descritta nel prossimo numero del Diario di Bordo) ha organizzato la cerimonia di intitolazione di
una piazza Marinai d’Italia a Fontanelle (TV). La delegazione del Friuli Venezia
Giulia era presente con i Vessilli Sociali e i Soci dei Gruppi di Pordenone, San
Giorgio di Nogaro e Cervignano del Friuli.

FIRENZE
Intitolazione del Lungomare a Cecina
17 maggio. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia di intitolazione del Lungomare ‘Amnmiraglio Antonio Camarlinghi’ a Cecina.

Inaugurazione Monumento al Marinaio
3 maggio. Il monumento inaugurato a Carzano di Monte Isola è l’unico monumento ai marinai presente su un isola lacustre ed stato voluto dal Sindaco per
ricordare tutti i marinai militari e civili, in collaborazione con i presidenti dei
Gruppi di Iseo e Sulzano e del DR Alberto Lazzari con la presenza del CN Francesco Volpe. Hanno partecipato autorità militari, rappresentanze delle associazioni d’arma e di volontariato, rappresentanze della Scuola delle Arti e della Formazione Professionale “Vantini” di Rezzato e della Cooperativa Operai
Cavatori del Botticino che hanno contribuito alla realizzazione del monumento. Nel pomeriggio concerto della Banda del Comando Marittimo Nord La Spezia, diretta dal Maestro Lino Villella.

BOLOGNA
Restauro del Monumento ai Caduti del mare
1° novembre. Deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti del
mare, appena restaurato, nella Certosa della città.

ISEO e SULZANO

La rappresentanza dei tre Gruppi del Friuli Venezia Giulia

DESENZANO DEL GARDA
80° Anniversario Fondazione
27 aprile. In occasione dell’apertura dei festeggiamenti per l’80° anno di fondazione del Gruppo, il Consiglio Direttivo, guidato dal presidente Domenico
Giardinetto, ha ideato e programmato una gita/ pellegrinaggio al “Tempio della Fraternità” di Cella di
Varzi (PV) allo scopo di rendere omaggio ai Caduti e ai
Soci salpati per l’ultima
missione e deporre in loro
perenne ricordo una targa
commemorativa.
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GRADO
Benedizione del Vessillo
1 maggio. Cerimonia per la deposizione di una corona al Venerabile Egidio
Bullesi e benedizione del nuovo vessillo. Autorità intervenute: il Sindaco, alcuni assessori comunali, il CN Giorgio Seppi, il Comandate della Stazione Carabinieri, il rappresentante del Gruppo di Trieste.
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PIOMBINO
Inaugurazione di Largo Zambelli MOVM
23 marzo. In occasione del 70° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, il Gruppo ha organizzato una cerimonia in onore del 2° Capo Segnalatore Ilario Zambelli MOVM vittima dei tedeschi durante quell’eccidio. La
cerimonia ha avuto il suo culmine con l’inaugurazione della targa Largo
Zambelli.

Il Gruppo e il direttivo al completo. A sx della foto, con il bastone,
i due veterani Luigi Gianola classe 1919 e Luigi Cereda 1922

Il Gruppo di Calolziocorte ha inviato una foto della sua partecipazione.

LECCO
Inaugurazione Nuova Sede
10 maggio. Con la presenza delle autorità cittadine e vari Gruppi ANMI, i marinai di Lecco hanno inaugurato la nuova sede e celebrato il passaggio di consegna tra il presidente uscente Giuseppe Crippa (26 anni di presidenza) e il
neo presidente Stefanio Milani.

PARMA
70° Anniversario della Fucilazione
degli Ammiragli Campioni e Mascherpa
24 aprile. Dopo un processo farsa i due eroi dell’Egeo, amm. Campioni e contramm. Mascherpa, furono fucilati alle prime luci dell’alba nel poligono di tiro
di Parma. Come tutti gli anni, ma in particolar modo in occasione del 70° anniversario, il Gruppo ha onorato il sacrificio dei due uomini di mare con una
semplice ma intensa cerimonia a perenne ricordo degli orrori della guerra.
Con la rappresentanza del Gruppo, presenti il presidente del Consiglio Comunale, il rappresentante della Provincia e varie autorità.

Taglio del nastro con al centro Crippa e a sx Milani
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Battaglia di Capo Matapan

a cura di Mario G. Fanari e Antonio Rizzo

73° Anniversario - 28/29 marzo 1941/2014
LICATA
30 marzo. Con il patrocino dell’amministrazione comunale, il Gruppo “A. Lo
Vacco”, ha organizzato la manifestazione di commemorazione dei 28 eroici marinai della provincia di Agrigento caduti nello scontro navale e del 42°
anniversario dell’inaugurazione del monumento dedicato ai Marinai Caduti in Mare. Presenti i marinai dei Gruppi di Gela e Porto Empedocle. La cerimonia, iniziata con la Messa, è
proseguita con la posa
di una corona di alloro e
gli interventi delle autorità civili e militari presso il monumento.
La giornata si è conclusa con la visita ed il pubblico ringraziamento da
parte delle autorità, al
concittadino reduce della battaglia, il Cannoniere Vincenzo Santoro,
classe 1919 imbarcato
sul C.T. G. Carducci,
ospite presso la locale
casa di riposo “R.S.A. S.
Rosa”.

Tra gli altri, sono intervenuti: il Direttore Marittimo della Campania e Comandante del Porto di Napoli amm. Antonio Basile, il Comandante del Porto di
Salerno CV Maurizio Trogu, il Comandante in 2° del Porto di C/mare di Stabia CF Giuseppe Giovetti, il DR per la Campania amm. Antonio Politi e i Gruppi di Avellino, Bacoli, Battipaglia, Benevento, Castellammare di Stabia,
Ischia, Maiori, Monte di Procida, Montemiletto, Napoli, Nocera Inferiore,
Pompei, Pozzuoli, Salerno, Santa Maria di Castellabate, Torre del Greco.
Presente inoltre un reduce della disfatta di Capo Matapan ancora in vita,
Ernesto Greco di Napoli dalla longeva età di 95 anni.

Soci del Gruppo di Benevento

La rappresentanza del Gruppo di Salerno

Il Gruppo di Porto Empedocle ha inviato foto ricordo.
Soci del Gruppo di Santa Maria di Castellabate

TRIESTE

I Gruppi di Avellino, Benevento, Maiori, Napoli, Salerno e Santa Maria di
Castellabate hanno inviato foto.

Alcuni soci partecipanti del Gruppo di Maiori.
Il socio onorario Giuseppe Di Frischia, perse a Capo Matapan il padre,
2° Capo Segnalatore Antimo Di Frischia, su Nave Carducci

La cerimonia si è svolta presso la locale Capitaneria di Porto alla presenza
del Comandante, di Ufficiali e Sottufficiali, una nutrita rappresentanza di soci con il presidente Antonio Botteghelli e simpatizzanti.
Alza bandiera e corona a mare.

POMPEI
29 marzo. Fasi salienti della cerimonia di commemorazione della battaglia e
di precetto pasquale: Messa celebrata da Mons. Tommaso Caputo, Arcivescovo e Prelato Pontificio, nella Basilica della Beata Vergine del Rosario;
deposizione di una corona al monumento ai Caduti.
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Soci del Gruppo di Avellino

Soci del Gruppo di Napoli. Al centro con le medaglie al petto, il più anziano,
il marò Ernesto Greco, classe 1919 reduce di Matapan
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Festa della Liberazione

Battaglia di Capo Matapan

a cura di Mario G. Fanari e Antonio Rizzo

25 aprile 2014

VARESE
In occasione del ricordo dei fatti accaduti: Capo Matapam, Orsa Maggiore
e Monte Serra, che si svolge ogni anno al Santuario di Garzola (CO) con la
presenza dei Gruppi della Lombardia Nord Ovest, i marinai di Varese, con il
presidente Giuseppe Valentino, hanno donato, posizionati nella teca del
Santuario, la feluca, lo spadino, la sciabola, le medaglie e il salvagente del
Comandante Giulio Contreas, Medaglia d’Argento al VM, donati a sua volta
dal figlio Enrico.

ADELAIDE (Australia)

AVOLA

I soci hanno partecipato alla cerimonia con la rappresentanza delle altre Forze
Armate locali, autorità consolari e sodalizi vari. Come in tutte le occasioni,
il vessillo dei marinai era in prima fila con il nastrino giallo ben visibile.

Il progetto
Scugnizzi a Vela
prosegue

La delegazione del Gruppo. Da sinistra: i soci Francesco Genesio e Angelo Alessi,
il vicepresidente Vincenzo Restuccia, il presidente Rocco Mangiavillano

Stefano Lanfranco - www.associazionelife.it

I

VENEZIA e MESTRE
Come tutti gli anni, nella chiesa della MM di San Biagio in Venezia, si è tenuta la commemorazione della tragica battaglia di capo Matapan, nella quale perirono 2303 marinai italiani. Presenti alla cerimonia, oltre all’amm. sq.
Salvatore Ruzittu e le più alte cariche militari della città, il CN per il Veneto
Orientale amm. Rudy Guastadisegni, i presidenti ed i labari dei gruppi di Venezia e Mestre e le sorelle Grosso, figlie di una della sei medaglie d’oro al
valor militare concesse in quell’occasione.

n analogia a quanto realizzato nel 1914 nel progetto
“da scugnizzi a marinaretti”, nel quale l’allora Ministro
della Marina fece dono alla città di Napoli della pirocorvetta di legno denominata Nave Asilo Caracciolo e dell’esperienza condotta dall’educatrice Giulia Civita, l’Associazione Life onlus ha acquisito dalla Lega Navale di
Ischia un vecchio bialbero in legno di quindici metri, da
impiegare come nave scuola per l’integrazione dei ragazzi a rischio di devianza ed emarginazione che partecipano al progetto “Scugnizzi a vela”.
La rievocazione di questa straordinaria esperienza educativa rientra nel più ampio progetto di avviamento alle attività lavorative e di preparazione alla vita professionale degli “Scugnizzi a vela”. Il progetto prevede di imbarcarli sulla nave scuola Matteo per acquisire esperienze e conoscenze in un percorso educativo e formativo nel trasferire
esperienze e valori certamente costruttivi per i ragazzi.
La nave scuola Matteo, per le sue robuste doti costruttive
e per gli ampi spazi di abilitabilità disponibili, rappresenta
uno straodinario strumento didattico da impiegare nella
formazioni dei ragazzi, per ospitarli e navigare in tutta sicurezza nel Mediterraneo.
Il progetto coinvolge non soltanto i partecipanti alle attività di restauro e velaterapia del progetto ”Scugnizzi a vela”, tra i quali i ragazzi provenienti da famiglie disagiate
della provincia di Napoli, della Comunità Pubblica per Minori di Nisida – Ministero della Giustizia, dell’ASL NA 1
Unità Operativa Ser.T. - Servizio Tossicodipendenze DSB
26 e di alcuni istituti scolastici, ma anche alcune Case Famiglia tra le quali l’Aquilotto e Il Germoglio, che intravedono in questa esperienza educativa, unica del suo genere,
un percorso di crescita ed inserimento nella civile società
dei ragazzi impegnati.

ALESSANDRIA

BERNALDA
Organizzata completamente dal Gruppo, la Festa ha visto la partecipazione di
varie associazioni, tra cui l’Associazione dei Carabinieri di Policoro, il Gruppo
Protezione Civile della Basilicata e i bambini della Scuola dell’Infanzia.

Soci del Gruppo durante la celebrazione al monumento ai Caduti

APRILIA
BRIVIO
Hanno partecipato i Comuni di Olgiate Molgora, Airuno, Brivio e Calco, i soci
del Gruppo e diverse altre Associazioni.

Il progetto ”Scugnizzi a vela” è patrocinato
dalla Marina Militare e dai Marinai d’Italia Gruppo di Napoli
Al monumento dei Caduti per la Patria
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Festa della Liberazione

BRONI STRADELLA

Festa della Liberazione

CARMAGNOLA

CASTELLANETA

CHIVASSO

Deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti. Nella foto: il Sindaco alla presenza delle locali autorità civili, militari ed associazioni d’arma.
L’alfiere col vessillo è il socio Emanuele De Giacomo.

La rappresentanza del Gruppo
Durante la cerimonia

CAGLIARI

COSENZA
La delegazione dei marinai

CASTELLAMMARE DI STABIA
Il Gruppo, rispondendo ad un concorso indetto dal Comune, ha proposto e
organizzato, in linea con il tema “La resistenza a Castellammare di Stabia“
la conferenza e mostra fotografica: “La difesa del Cantiere Navale-Il sacrificio del Capitano di Corvetta Domenico Baffigo e dei suoi marinai”.

CERVIGNANO DEL FRIULI
Il Consiglio Direttivo al completo ha presenziato con le altre associazioni
d’arma e le autorità cittadine alla deposizione di corone d’alloro in ricordo
dei Caduti per la Libertà della Patria. La foto ritrae i marinai, guidati dal presidente Mario Lotti, davanti al monumento di Strassoldo di Cervignano.

Insieme ai soci erano presenti autorità civili, militari ed ecclesiastiche

Cerimonia presso il monumento ai Caduti del mare

CALOLZIOCORTE
CHIOGGIA

Al monumento ai Caduti di tutte le guerre
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Alcuni soci di Cosenza hanno inoltre partecipato con il Gruppo di Trebisacce,
alla manifestazione svoltasi a Castrovillari, dove erano presenti il fratello ed
il nipote del STV Vittorio Squillaci MAVM alla memoria sul campo, cittadino castrovillarese. Nel suo breve discorso il Sindaco ha menzionato la motivazione per la quale è stata concessa la medaglia d’argento.

La rappresentanza del Gruppo

Marinai d’Italia Giugno/Luglio 2014
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Festa della Liberazione

DESENZANO DEL GARDA

MAGLIE

Il Gruppo ha partecipato esibendo ancora una volta lo striscione raffigurante i nostri due Fucilieri.

Alla cerimonia organizzata dal Comune, hanno partecipato autorità civili e
militari dell’Esercito, Aeronautica, Marina, Carabinieri, Finanza, Polizia di
Stato, Vigili Urbani e Protezione Civile; il vessillo dei reduci e combattenti e
le Associazioni d’arma della Marina, Aeronautica e Carabinieri. Nell’occasione sono state deposte tre corone sotto le targhe poste in onore dei Caduti per la Liberazione. Il Gruppo ANMI ha deposto una corona sotto la stele che ricorda il sacrificio delle Fosse Ardeatine, dove perse la vita il Socio
alla Memoria “Guardia Marina MAVM Antonio Pisino”.

MONZA

PALAGIANO
Il Gruppo ha organizzato i festeggiamenti con il patrocinio del Comune.

La rappresentanza che ha partecipato alle manifestazioni organizzate dalle locali autorità

DUEVILLE
MOTTOLA

Nella foto il Sindaco, il Vlce Comandante Stazione Carabinieri,
il Comandante Polizia Municipale, il Consigliere Nazionale UDC,
il presidente del Gruppo e un socio

MANFREDONIA

PORDENONE
Il Gruppo ha partecipato con notevole impegno alle manifestazioni organizzate nei comuni di Pordenone, Cordenons, Fontanafredda e Sacile dove è
intervenuto anche il Comandante della base NATO di Aviano a rendere
omaggio ai nostri partigiani.

Presidente e consiglieri e la gradita presenza del vicesindaco

Nella foto con il Sindaco alcuni soci e il presidente del Gruppo

LECCE
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata
dalla Prefettura che ha visto la presenza di parlamentari, autorità militari e
civili oltre a rappresentanze delle varie associazioni combattentistiche e
d’arma e la presenza di numerosi cittadini.

NAPOLI
I partecipanti alla cerimonia

I soci hanno preso parte a due cerimonie alla presenza del Sindaco, autorità civili e militari: presso la stele ai Caduti delle 4 Giornate e al monumento a Salvo D’Acquisto.

MATERA

Al termine della celebrazione
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PORTO EMPEDOCLE

Festa della Liberazione

RHO

Su invito del Comandante delle attività presidiarie provinciali dei Carabinieri, il Gruppo ha partecipato alla cerimonia con autorità civili e militari, tutti i
Sindaci della provincia, i rappresentanti della Guardia di Finanza, Vigili del
Fuoco e della Capitaneria di Porto. Presente il Prefetto di Agrigento.

RIMINI

SAN GAVINO MONREALE

Un folto gruppo di soci, con il presidente Brolli e il vicepresidente Paganelli, ha preso parte alla cerimonia durante la quale il dott. Zaghini, presidente
Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea, nel suo discorso si è soffermato sulla premiazione per la ricerca storica “Amedeo
Montemaggi” a due studenti della V classe del liceo classico di Rimini. Presenti il Prefetto e il Sindaco; rappresentanze del Nastro Azzurro, dell’Istituto Naz. Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, Associazione Cavalieri d’Italia e altre Associazioni d’arma.

Il Gruppo ha organizzato la Festa della Liberazione. Erano presenti autorità
civili e militari e un buon numero di soci.

RIVOLI

I soci hanno preso parte alla manifestazione indetta dal Comune con defilamento
e deposizione di corone ai vari monumenti

RICCIONE
PORTO GARIBALDI

Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata
dal Comune. Nella stessa giornata è stato consegnato, da parte del presidente Cevoli, l’attestato di benemerenza al Sindaco di San Clemente Christian
D’Andrea per aver dimostrato attaccamento alla Marina e alla Associazione.

Alza bandiera al monumento ai Caduti del mare

SALERNO
Alla consueta cerimonia erano presenti le massime autorità istituzionali civili, militari e religiose locali. Significativa la partecipazione di una scolaresca delle scuole elementari “Vicinanza“. Dopo la deposizione delle corone,
a prendere la parola, è stato il Prefetto che ha rievocato i fatti e i valori legati all’anniversario. Il defilamento lungo il corso cittadino ha fatto tappa al
monumento dei marinai dove l’alzabandiera è stata accompagnata dal fischio di un nostromo della Capitaneria di Porto mentre la lettura della preghiera del marinaio è stata seguita dalle noti del silenzio creando una intensa emozione in tutti i partecipanti.

Angelo Farinelli (già presidente del Gruppo) ed il socio Giuseppe Bruno
hanno deposto, unitamente al Sindaco di Comacchio, una corona d’alloro
alla lapide che ricorda i Caduti per la Libertà della città di Comacchio

SPOLETO
I marinai hanno partecipato alla manifestazione con la deposizione di corone al monumento ai Caduti e alle varie lapidi in ricordo dei Caduti, sul
monte Forca di Cerro, sul muro di cinta della Rocca Albornoziana e in piazza della Libertà.

Al cippo in memoria di Salvo D’Acquisto

RAPALLO

Al monumento ai Caduti dei Convogli Navali 1940-43. Da sin i soci:
Filippo Merlino, Giambattista Franco Bernardini, Luigi Massone, Valerio Montelatici,
Alvidio Ceccati, Franco Galiano, Edgardo Bianchi
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Per i Fucilieri di Marina trattenuti in India

Festa della Liberazione

TAGGIA ARMA

ANDRIA
Pasqua. Anche quest’anno il Gruppo ha festeggiato presso la propria sede
con i soci, gli aderenti ed i simpatizzanti; anche quest’anno la Pasqua ha rappresentato per l’intero Gruppo un momento di riflessione su quanto sta accadendo ai nostri due Fucilieri di Marina.

Giro del mondo a vela
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata dal Comune

TARQUINIA

Prosegue il giro del mondo in barca a vela del nostro socio*
Antonio Sanson del Gruppo di Grado
di cui pubblichiamo la quarta fase relativa
alla navigazione nell’Oceano Pacifico

Un nutrito numero di marinai ha partecipato alla ricorrenza. Il corteo, con
autorità civili e militari in testa, si è concluso al monumento dei Caduti di tutte le guerre dove il Sindaco ha deposto la corona d’alloro.

C

VENARIA REALE
Numerosa la rappresentanza dei soci grazie anche ai marinai giunti da Chivasso, presenti numerose associazioni combattentistiche e d’arma, autorità
e associazioni civili. Deposte corone d’alloro ai vari monumenti e alla lapide situata a fianco dell’ingresso del Comune dove il Sindaco, al termine della cerimonia, ha tenuto l’allocuzione.

on l’attraversamento del canale di Panama avvenuto il giorno 25
marzo ha avuto inizio la navigazione nell’oceano Pacifico. Prima
di addentrarsi nelle nuove e sconosciute acque verso l'arcipelago
delle Galapagos, i tre amici Aldo, Claudio ed Antonio hanno visitato
l'arcipelago di “Las Perlas”, nel golfo di Panama, per una visita alle
incantevole isole e sopratutto per una radicale pulizia della carena di
Baimaiself, necessaria per ottenere il visto di ingresso alle Galapagos, in quanto area estremamente protetta dal punto di vista naturalistico/faunistico. Il giorno 19 aprile è cosi iniziato il trasferimento verso le Galapagos con poco vento. Il 20 aprile Pasqua in posizione latitudine 06°. 0 Nord longitudine 080°.0 Ovest rotta SSW con velocità 3.5
nodi. Continua la collaborazione con l’associazione nautica “Stelle
sul Mare” con l'invio quotidiano del meteo riguardante lo stato del
vento. La sosta a Panama ha permesso di risolvere alcuni inconvenienti alla stazione radio di bordo. Tra le modifiche apportate c’è la
possibilità di osservare h24 la navigazione di “Baimaiself” sul sito
http://share.delorme.com /AldoBriolini o inviare messaggi sul sito
“ih3ssa@wingling.org”. Il giorno 30 aprile è avvenuto l’attraversamento dell’equatore. Festa a bordo con la partecipazione del dio Nettuno. Apertura di una bottiglia, segretamente tenuta nascosta da Antonio, una bevuta ben augurante per il prosieguo della navigazione. Il
vento si mantiene meridionale intorno ai 10 nodi permettendo una velocità di circa 5 nodi. Le Galapagos sono vicine. L’arcipelago delle Galapagos è costituito da 14 isole, 8 maggiori e 6 minori. È stato reso famoso nel mondo per lo studio lì effettuato da Charles Robert Darwin,
naturalista e geologo britannico, sulla evoluzione delle specie animali e vegetali per selezione naturale. Le isole, a cavallo dell'equatore,
distano circa 1000 chilometri dall'America del Sud. Appartengono politicamente all’Equador. Il giorno 1 maggio Baimaiself ha gettato l'ancora nella baia di Puerto Ayore nell'isola di Santa Cruz, arcipelago
delle Galapagos dopo aver percorso 1150 miglia da Panama. In totale,
dalla partenza, le miglia percorse sono oltre 10500. Il giorno 8 maggio
i tre amici, dopo aver fatto abbondante cambusa, sono salpati per una
breve visita a Puerto Villani, isola Isabelita, sempre nelle Galapagos.
Nel pomeriggio del 10 maggio sono salpati per le isole Marchesi nella Polinesia Francese. Queste saranno raggiunte dopo circa 25 giorni
di navigazione, condimeteo permettendo. Giorno 11/5/14 in lat. 01°.5 S
long. 092°.0 W rotta WSW vel. 3 nodi. Vento in poppa.
* Vedasi numero ”Marinai d’Italia” Novembre 2013 - pag 31
e “Diario di Bordo” Marzo/Aprile 2014 - pag 10

Ulteriori notizie sul sito www.stellesulmare.it
Il Gruppo davanti al cippo in ricordo dei marinai Caduti

20

Marinai d’Italia Giugno/Luglio 2014

CASTELLO DI BRUSSA

BASSANO DEL GRAPPA
12 aprile. Si è tenuta una manifestazione per salvare il Ponte Vecchio degli
Alpini gravemente compromesso delle piene del fiume Brenta. Non poteva
mancare uno striscione a favore dei nostri due Marò.

GELA
6 giugno. La manifestazione di solidarietà è stata organizzata dal Gruppo con
la partecipazione dell’amministrazione comunale, autorità militari e religiose,
scolaresche.

BRACCIANO
30 marzo. In collaborazione con il movimento della Stella Polare e dell’Associazione Naz. Amici Scuola Artiglieria, il Gruppo ha organizzato una raccolta
di firme in segno di solidarietà.
La manifestazione ha riscosso un notevole successo raccogliendo oltre trecento firme su stampati predisposti dai promotori che hanno donato ai sottoscrittori il fiocco giallo in campo S. Marco.
Hanno aderito i Soci del Gruppo di Anguillara e Roma. Gli originali sono stati inviati ai due Fucilieri presso l’Ambasciata d’Italia a New Delhi, copia ai
familiari dei medesimi e per doverosa conoscenza al Ministro della Difesa,
al Ministro degli Esteri, al C.S.M.D. amm. sq. Luigi Binelli Mantelli, al
C.S.M.M. amm. sq. Giuseppe De Giorgi.
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Per i fucilieri di Marina trattenuti in India

GIOIA DEL COLLE
Sezione Aggregata del Gruppo di Bari
27 marzo. La signora Francesca Russo, titolare di una agenzia di viaggi cittadina,
ha esposto all’ingresso della sua filiale un cartello: Per solidarietà ai nostri Marò
Detenuti ingiustamente In questa Agenzia non si vendono Temporaneamente
Pacchetti viaggio con destinazione INDIA. La cosa non è sfuggita agli organi di
stampa che ne hanno scritto parecchio e che ha destato non pochi apprezzamenti tra i lettori e la popolazione gioiese e pugliese. Il delegato della sezione Pasquale Mastrangelo, accompagnato da Antonio Procino, dal Lgt. Vincenzo Giannico e dal M.llo Sommergibilista Rocco Mallardi, ha voluto incontrare la sig.ra
Russo per esprimere la profonda gratitudine dei marinai per il significativo gesto.

Per i fucilieri di Marina trattenuti in India

NOVARA

SAN BONIFACIO

5 aprile. Contestualmente con Alessandria si è svolta a Novara una manifestazione organizzata dalla delegazione del Piemonte Orientale. I marinai di
Novara insieme ai Gruppi di Domodossola, Galliate, Oleggio, Valsesia, Verbania, il Gruppo di Rho e molti altri marinai della vicina Lombardia hanno sfilato per le vie del centro fino alla Prefettura per chiedere una sollecita conclusione del caso. Ospiti d’onore una folta rappresentanza di marinai del
Gruppo Nazionale Leone di San Marco MM. Hanno partecipato e dato rilevanza alla manifestazione: l’assessore Giovanni Agnesina delegato dal Sindaco, l’Istituto del Nastro Azzurro, l’UNUCI e, in un tripudio di vessilli e labari, tutte le associazioni combattentistiche e d’arma ed in particolare l’Associazione
Nazionale Alpini presente massicciamente alla sfilata. Successivamente è
avvenuto l’incontro con il Prefetto, al quale è stata consegnata una comunicazione epistolare da far pervenire alle autorità competenti.

29 marzo. In collaborazione con il Comune di Monteforte d’Alpone, alla presenza del Sindaco, si è svolta una manifestazione. Presenti la rappresentanza del Gruppo di San Bonifacio e rappresentanti della Comunità Indiana della provincia di Verona.

PORTO GARIBALDI
27 marzo. Si è svolta a Faenza (RA) una manifestazione per sensibilizzare l’opinione pubblica, culminata con l’alzabandiera e il discorso del Sindaco. Con i
marinai dell’ANMI erano presenti altre associazioni d’arma e combattentistiche, autorità civili e militari, una folta rappresentanza dei Leoni di San Marco.

TORTONA
6 aprile. Presso l’aeroporto militare di Novi Ligure, Mariana Dimitrova Marinova provetta paracadutista nonché socia del Gruppo di Tortona ha dedicato
la sua attività a favore di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, sventolando nella fase dell’atterraggio la bandiera del Battaglione San Marco.

GORGONZOLA
Alcuni soci del Gruppo hanno partecipato ad un incontro con il giornalista Toni Capuozzo. Durante il dibattito sono emerse le tante responsabilità della vicenda, non ultima, il mancato rispetto costituzionale per aver rimandato i nostri militari in uno Stato dove è prevista la pena di morte.

RIMINI

LUGO
18 maggio. Il Gruppo con la partecipazione di rappresentanze dei Gruppi di Ravenna, Porto Garibaldi, Ass. San Marco, ha esposto uno striscione in occasione
della partenza da Lugo di Romagna della nona tappa ciclistica del Giro d’Italia.

La manifestazione ad Alessandria è stata organizzata dai Gruppi di Acqui Terme, Alessandria, Asti, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona (che ha inviato foto e relazione), guidati dal DR del Piemonte Orientale Gallo e da Ugo
D’Atri presidente dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon. Presenti anche i Gruppi delle altre Assodarma e numerosi
cittadini. I manifestanti si sono recati in Prefettura e presso la Provincia, dove hanno consegnato una lettera di protesta da inoltrare ai Ministri della Difesa e degli Esteri.

3 aprile. È stata celebrata dal Vescovo una Messa in onore delle Forze Armate e delle Associazioni d’arma e volontariato (NdR: notizia pubblicata sul n. 5
Maggio 2014 a pag. 21). Nel pomeriggio i soci del Gruppo hanno montato sulla facciata della loro sede uno striscione.

Se fossi veramente dentro l'anima mia,
allora sì che udir potrei,
nel mio silenzio il mare calmo della sera.
Andrea Bocelli
da Il mare calmo della sera
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Festa della Repubblica

Festa della Repubblica

a cura di Mario G. Fanari e Antonio Rizzo

2 giugno 2014

BERNALDA
La cerimonia è stata organizzata dal Comune con la collaborazione del Gruppo.

ANDRANO
Presenti autorità comunali, il parroco, la cittadinanza e con la partecipazione
della banda, i soci hanno effettuato la cerimonia dell’alzabandiera al monumento del marinaio.

Chi è Aldo Rosa
Arruolato nella Regia Marina per il servizio militare di leva il 9 marzo 1943 a 19 anni e 5 mesi. Assegnato alla categoria Infermiere, destinato al corso di 4 mesi all’Ospedale della Marina a Taranto, imbarcato poi su Nave Gradisca. Catturato dai tedeschi l’11 settembre 1943 in Grecia. Al rifiuto di collaborare, fu inviato a Kustrin, oggi Polonia, 20 giorni di viaggio attraverso l’Europa in carro bestiame. Dieci giorni dopo fu trasferito a Berlino in qualità di infermiere in campo di concentramento. Il 3 febbraio 1945, 1000 aerei alleati bombardano a tappeto la città, procurando 20.000 morti. Da quella data i bombardamenti divennero giornalieri, fino al 26 aprile arrivo delle truppe sovietiche in città. Il 2 maggio capitolazione di
Berlino. Inizia il viaggio a piedi verso l’Italia, circa 1.300 km, da Berlino a Monaco con varie deviazioni causa interruzione strade, arriva a Torino il 4 luglio 1945.
600 mila soldati italiani dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 finirono nei lager e 150 mila morirono di fame, stenti e malattie. Non
erano prigionieri di guerra ma I.M.I. (Italiani Militari Internati), uno
status inventato solo per loro, per impedire l’intervento della Croce Rossa, cioè sub umani.

BRIVIO
Il Gruppo ha partecipato ai festeggiamenti del 2 giugno a Lecco.

CERVIGNANO

AVEZZANO

Cerimonia al Teatro sociale

Sacrario Militare di Redipuglia. Grande onore per i marinai di Cervignano: il
picchetto d’onore di scorta al Medagliere ANMI della MM era composto dal
vicepresidente Denis Burg (nella foto sotto a sx) e dal consigliere Dario Feresin. Presente anche il vessillo del Gruppo portato dal socio G. Ivan Dudine e scortato dal presidente Mario Lotti e dal consigliere Mario Stabile.

CAGLIARI
ASTI
In occasione della celebrazione il prefetto di Asti ha consegnato le medaglie d’onore ai deportati nei lager nazisti e i diplomi al merito della Repubblica. Il socio Aldo Rosa (al centro nella foto accanto al presidente di Asti ),
marinaio cl. 1923, è stato decorato con medaglia d’oro.

Soci davanti al monumento ai Caduti del mare

Deposizione fiori e alzabandiera al monumento ai Caduti del mare

CASTELLANETA
Le autorità. Da sin.: il Comandante della Polizia Locale, il Signor Prefetto dell’Aquila,
il Sindaco di Avezzano, il presidente Assoarma, il presidente ANMI
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A cura dell’Amministrazione Comunale, è stata deposta una corona di alloro al monumento ai Caduti. La cerimonia è stata presieduta dal Sindaco alla presenza delle locali autorità civili e militari ed associazioni d’arma. Il vessillo dell’ANMI è stato tenuto dal socio Emanuele De Giacomo.
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Festa della Repubblica

COSENZA
CHIETI

FIRENZE

GIOIA TAURO

Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia su invito del Prefetto di Firenze.

La rappresentanza del Gruppo, su invito del Commissario prefettizio del Comune, ha partecipato al concerto musicale tenutosi in piazza Municipio.

Gent.ma redazione,
Sono iscritto nella sede ANMI di Chieti in virtù dell’aver prestato servizio militare in Marina. A settembre compirò 85 anni ed ogni anno
partecipo con gioia, nonostante le mie difficoltà motorie, alla festa
della Repubblica che si tiene nella villa comunale. Ho pensato di inviarvi le foto dove mi appresto a salutare i marinai che hanno allestito lo stand. Vi saluto cordialmente con un caloroso abbraccio.

Giulio La Macchia

Alcuni soci del Gruppo insieme al personale della CP di Corigliano Calabro,
di Compamare e del Soggiorno di Camigliatello Silano

LECCE

CROTONE

Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata
dalla Prefettura, che ha visto la partecipazione di parlamentari locali, autorità militari e civili e le varie Associazioni d’arma. La manifestazione ha
avuto inizio con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai
Caduti per poi proseguire con la consegna delle onorificenze concesse dal
Presidente della Repubblica da parte delle autorità presenti.

CHIOGGIA

La rappresentanza del Gruppo

CITTADELLA DEL CAPO

La rappresentanza del Gruppo schierata durante la cerimonia

JESI

FERRARA

Il Gruppo ha collaborato con l’Amministrazione Comunale alla organizzazione della ricorrenza curando il cerimoniale militare.

Da ds. socio Roberto Fiorillo, sindaco Antonio Mollo, alfiere Gioacchino Lospennato,
il Mrs. dell’E.I. e socio Salvatore Iemma, il Con.te Stazione CC Mrs. Alfredo Fedele, il Con.te
della Polizia Nicola Argirò, il Ten. dei Vigili Urbani Sandro Ruggiero, il CC Pasquale D’angelo
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I marinai alla celebrazione
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Festa della Repubblica

MATERA

Davanti al monumento dei Caduti nella Grande Guerra 1915-18, dopo aver depositato
una corona di alloro e aver partecipato alla cerimonia civile e militare:
il questore Stanislao Antonio Schimera, la vicequestore Luisa Fasano,
il presidente Eustachio Andrisani insieme alla rappresentanza del Gruppo

NAPOLI

OSPEDALETTI

Il Gruppo ha celebrato la ricorrenza nella città di Afragola su invito dell’Associazione Nazionale Invalidi e Mutilati di Guerra. Presenti alla cerimonia il
sindaco Domenico Tuccillo, il TV Cuono Grimaldi, il Lgt. Giovanni Landolfo,
un picchetto della MM che ha curato l’alzabandiera e numerosi soci.

I soci hanno partecipato alla celebrazione della Festa della Repubblica in concomitanza con i festeggiamenti di Sant’Erasmo, un patrono dei naviganti.

La rappresentanza del Gruppo

MESTRE
MESSINA

I soci presenti alla cerimonia dell’alzabandiera, alla presenza del prefetto
di Venezia Cutaia; dell’amm. sq. Salvatore Ruzittu e della madrina del Gruppo Stella Busolin (99 anni) vedova di Adolfo Benin MAVM cui è intestato il
Gruppo.

NOVARA
La cerimonia si è svolta presso il monumento ai Caduti e, dopo una sfilata
nel centro città accompagnata dalla banda di Grignasco, presso la Prefettura. Hanno partecipato tutte le Associazioni d’arma e combattistiche, rappresentanze delle FF.AA., autorità civili e militari.

PORDENONE
Il gruppo ha partecipato alla celebrazione con cerimonia militare in piazzale
Enea Ellero dei Mille e la deposizione di una corona d’alloro al monumento
ai Caduti. Al termine le autorità e le rappresentanze si sono trasferite in corteo, presso la Prefettura ove il Prefetto ha consegnato le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Capo dello Stato.

MONZA

Durante lo sfilamento
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PORTO EMPEDOCLE

RHO

ROMA

SANTA MARIA DI CASTELLABATE

Il Gruppo ha partecipato, con un congruo numero di soci coordinato dal presidente Gerlando Sirone, alla celebrazione presso la villa comunale di Agrigento. Con il Prefetto, presenti tutte le autorità civili e militari della Provincia.

Una delegazione del Gruppo ha partecipato alla cerimonia che ha visto la
presenza di numerosi rappresentanti delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile. Il sindaco Pietro Romano ha consegnato nell’occasione gli attestati di cittadinanza onoraria ad alcuni bambini stranieri;
la manifestazione si è conclusa con il concerto della banda Santa Cecilia di
Passirana.

La rappresentanza del Gruppo presente alla parata militare.

I soci del Gruppo hanno partecipato alla celebrazione organizzata dal Comune.

TARANTO
In occasione della Festa, il Gruppo si è recato a Polignano a Mare (BA) dove
è avvenuto un incontro con il locale Gruppo ANMI.

Il presidente Angelo Aprile con l’alfiere e la scorta al Medagliere dello S.M. della MM

PORTOFERRAIO

SALERNO

Il presidente con alcuni soci ha partecipato alla manifestazione organizzata dall’Associazione Bersaglieri di Portoferraio nel Comune di Rio nell’Elba.

Presenti le principali autorità civili, militari e religiose cittadine; tra cui una
discreta rappresentanza del Gruppo. Come da tradizione, ad aprire i festeggiamenti della parata è stato il Prefetto che ha preso la parola in apertura.
L’inno nazionale cantato da tutti i presenti e l’alzabandiera sono stati i momenti più suggestivi.

I soci di Taranto

RIMINI
Otto componenti della Consulta Provinciale degli Studenti hanno onorato
la Bandiera Italiana sul luogo della cerimonia.
La banda giovanile del Comune ha eseguito l’Inno Europeo; si è dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, intervento del Prefetto
della Provincia di Rimini e altro intervento affidato allo studente liceale
Giacomo Morigi presidente della Consulta.
Ai cittadini meritevoli sono state consegnate onoranze. I marinai del Gruppo hanno partecipato con il presidente Bruno Brolli, il DR Angelo Mainardi, e numerosi soci; presenti i nuovi soci del Battaglione San Marco, l’Istituto Prov. Del Nastro Azzurro, l’Istituto Naz. per le Guardie d’Onore alle
Tombe Reali del Pantheon, autorità civili, militari e Associazioni d’arma.

RAPALLO
Su invito del Comune, il Gruppo insieme alle Associazioni d’arma e combattentistiche della città, ha partecipato alla celebrazioni: il defilamento
accompagnati dalla banda “G. Oneto”, la Messa e un breve concerto.
Presenti autorità civili, militari e religiose, la cittadinanza.

SAVONA
Scambio dei Crest tra il presidente di Polignano De Geronimo
e il presidente di Taranto Marasciulo

VIAREGGIO

I soci partecipanti
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Soci intervenuti alla celebrazione alla presenza delle massime autorità
civili, militari e religiose della Provincia

I Marinai, su invito del presidente dell’Associazione Alpini di Capezzano Pianore Claudio Favarato, hanno partecipato alle celebrazioni svolte in quella
località. Iniziate con la cerimonia al monumento degli Alpini con l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro, per proseguire in sfilata accompagnati dalla Fanfara degli Alpini in congedo e dalla Banda Filarmonica
Versilia sino al Cimitero Comunale con un’altra corona ai Martiri di S. Anna
ed, infine, la terza corona al monumento dei Caduti di tutte le guerre deposta dal Gruppo di Viareggio. Presenti inoltre alla cerimonia il Sindaco di Camaiore, il Comandante della locale Stazione dei CC e la locale Misericordia.
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a cura di Mario G. Fanari e Antonio Rizzo

AMANTEA

BACOLI

BARI

6 aprile. Su invito del presidente dell’Associazione Bersaglieri di Cosenza,
una nutrita rappresentanza di soci di Amantea, San Lucido e Paola, guidata
dal presidente Giuseppe Cima, ha partecipato al 2° Raduno Regionale dei
Bersaglieri svoltosi a Belmonte Calabro.

5 maggio. Presso la sede del Gruppo si è svolta una esercitazione antisabotaggio dell’unità cinofila della polizia di frontiera aerea dell’aeroporto di Napoli, al comando del commissario Mario Giovanni Di Fiore con Vasco e Dora, due esemplari di labrador. Oltre ai militari, era presente il console del Benin a Napoli, Giuseppe Gambardella.

Maggio. Il Gruppo, unitamente all’associazione Apulia Sport Fishing ASD ed
alla Delfino Diving Club scuola subacquea internazionale dell’ANMI, ha indetto una serie di incontri didattici inerenti la pratica della pesca ricreativa con
particolare attenzione agli aspetti ecosostenibili della medesima legati alla
salvaguardia dell’ambiente marino, avvalendosi dell’istruttore Michele Giannini, del presidente dell’ Apulia Sport Fishing Marco Giacoppo e degli amm.
Luigi Laricchia e Mario della Valle coordinatori del progetto culturale, che è
stato altresì concordato con la locale sezione della Lega Navale Italiana.

all’interno dell’arsenale, i convenuti sono stati ricevuti a bordo di Nave Palinuro dal Comandante CF Bardi. La giornata si è conclusa con la visita al
Museo della MM.

BUSTO ARSIZIO
2-4 maggio. Il Gruppo ha partecipato ai festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, patrono della Gente di Mare e della Calabria, presso la città
di Paola.

11 maggio. Il Gruppo ha partecipato alle celebrazioni del 150° anniversario
di fondazione della Croce Rossa Italiana. Dopo la Messa nella Basilica di
San Giovanni Battista sul sagrato della chiesa vi è stata la benedizione dei
volontari e degli automezzi.

BACOLI e MONTE DI PROCIDA
8 maggio. Nell’ambito del progetto “l’ANMI per le Scuole e Nostro Mare che
Passione”, i marinai dei due Gruppi con il Comandante della Guardia Costiera di Pozzuoli e il Nucleo Ambientale Volontario Campania, hanno tenuto un
incontro con gli alunni della terza media presso la scuola Paolo di Tarso di
Bacoli.

BISCEGLIE
6 aprile. Il Gruppo ha effettuato una gita sociale a Gravina e Altamura con
circa 50 soci e familiari.

CASTELLANETA
8 maggio. Presso l’auditorium di Castellaneta si è svolta una cerimonia per
il 200° anniversario dell’Arma dei Carabinieri organizzato dalla locale Associazione Nazionale Carabinieri. Hanno partecipato tutti gli alunni delle scuole primarie e sono stati premiati alcuni testi e gli elaborati grafici sul tema
“La storia dei Carabinieri”. Presenti alla premiazione: il Sindaco, il Comandante della Compagnia CC, il Parroco, il Dirigente Scolastico, l’Assessore alla cultura unitamente al presidente ANC e al presidente del Gruppo ANMI
Rocco Petrera.

APRILIA
12 maggio. Partecipazione alla cerimonia del 70° Anniversario dello sbarco
di Anzio/Nettuno, celebrata nel Sacrario/Cimitero americano di Nettuno.

BRIVIO
8 maggio. Una delegazione del Gruppo ha accompagnato due classi seconde (meccanici ed informatici) dell’IIS STV Antonio Badoni di Lecco, in
visita all’Arsenale della Spezia. Dopo il giro al reparto “difesa di superficie”
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CIVITAVECCHIA
Partecipazione ai festeggiamenti in onore di Santa Firmina patrona della
città e dei marinai. Presenti autorità civili, militari e i vescovi di Civitavecchia e Amelia.

Attività dei Gruppi

La visita è iniziata con un breefing in sala riunioni dove è stato esposta in generale la produzione dello stabilimento; si è poi proseguito con la visita agli
impianti: sullo scalo esterno l‘Alpino in fase avanzata e sullo scalo interno,
ancora a moduli, il Luigi Rizzo. Ha partecipato anche il presidente di Sestri
Levante Sergio Perrone, che ha poi accolto tutti nella sede del suo Gruppo.

GALLIATE
16-19 maggio. Gita sociale in Umbria. Il tour è iniziato a Bevagna, borgo medievale inserito tra i più belli d’Italia, ed è proseguito con le visite guidate ad
Assisi e Gubbio sulle orme di S. Francesco; Spoleto, Todi e Spello. Immersi
nel verde in un albergo vicino a Trevi, i soci hanno trascorso giorni molto
piacevoli e sereni.

FORTE DEI MARMI
26 aprile. Partecipazione alla manifestazione del Centenario del Comune.

Una rappresentanza del Gruppo assieme ai portatori della statua della Santa
a bordo del rimorchiatore in navigazione nel porto

DONGO

ISEO

CORSICO

10 maggio. Presente anche la MM al Festival dei Laghi Europei organizzato
ad Iseo dal Gruppo e dalla Guardia Costiera Ausiliaria del Sebino. Hanno
partecipato il DR Lazzari e la delegazione del Gruppo di Palazzolo s/Oglio con
il presidente Marella.

1° maggio. Con la collaborazione dell’Associazione Modellisti Milano si è tenuta presso il laghetto dei Pioppi di Buccinasco la prima rassegna di modellismo dinamico dell’anno. Erano presenti una quindicina di modellisti con oltre 25 modelli di ogni tipo e di ogni dimensione; tra tutte risaltavano le unità
della MM Durand De La Penne, San Marco, Alpino, Palma e Gaeta. Scopo
della manifestazione: far provare a bambini e ragazzi la gioia di “pilotare” il
modello e accrescere in loro il desiderio di costruirne aiutati dai genitori. Un
ringraziamento al presidente dell’AMM Taccani e al socio Piero Abbiati organizzatori dell’evento.

FORTE DEI MARMI e SERAVEZZA

Il gruppo di marinai che ha presenziato alla inaugurazione del nuovo
Museo il 12 aprile scorso, in compagnia dell’attuale Sindaco di Musso,
nel cortile interno del palazzo Manzi (dove furono portati Mussolini e i suoi gerarchi
appena catturati sul lungo lago).
Dongo e il Museo sono gemellati rispettivamente con Arromanches
e il Museo Nazionale Francese dedicato al D.Day

FERRARA
CORSICO e PAVIA
10 maggio. I due Gruppi “capitanati” dai presidenti, Francesco Temporiti e
Umberto Sanbusseti, hanno visitato i cantieri di Riva Trigoso.
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2-4 maggio. Campionato Nazionale di Modellismo Navale Statico, teatro
Verdi di Porotto (Fe), organizzazione a cura del gruppo Modellisti della Lega
Navale Italiana sez. di Ferrara, aderente alla Ass. Navimodel.
Partecipazione e collaborazione del Gruppo di Ferrara intorno al socio e organizzatore Franco Ragazzi, autore per l’ANMI del modello della Corazzata
Roma, vincitore della Medaglia d’Oro della manifestazione.

11 maggio. I soci dei due Gruppi hanno partecipato alla cerimonia relativa
alla nomina di patrimonio dell’Unesco del Palazzo Mediceo di Seravezza.
Presenti autorità civili e militari, associazioni d’arma, gruppi in abiti storici e
varie associazioni di volontariato della Versilia.

LA MADDALENA e OLBIA
23 maggio, La Maddalena. Presso la Scuola Sottufficiali MM è avvenuta la
cerimonia della consegna del grado al 18° corso Sergenti. Presenti il Comandante delle Scuole amm. sq. Gerald Talarico, il Comandante della Scuola Sott.li La Maddalena CV Claudio Gabrini, le massime autorità civili e militari; il Medagliere della MM, i Gruppi di La Maddalena e Olbia con labaro. Il
DR del Nord Sardegna Mario Tambasco ha consegnato i premi di studio ANMI ai due Allievi meritevoli.
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LIVORNO
10 maggio. Presso il Centro Ippico dell’Accademia Navale, si è svolto il Concorso Ippico 2014, corollario al Trofeo Accademia Navale e Città di Livorno. Un evento di rilievo per l’Accademia e la squadra sportiva della MM. E non solo. Una tradizione che muove i primi passi nel 1926 e che coinvolge la Città e la sua popolazione in una competizione sportiva che anche quest’anno, alla sua 74^ edizione, ha visto una grande partecipazione di pubblico. Il Gruppo è intervenuto con
una folta rappresentanza e, come da tradizione ormai consolidata, ha offerto un
premio ad uno degli Aspiranti Guardiamarina del 3° Anno cimentatosi nelle varie gare. Il premio ANMI è stato consegnato dal presidente Domenico Passaro.

Attività dei Gruppi

MIRA

PIOMBINO

31 maggio. Inaugurata dal Sindaco di Mirano, presso la villa 25 Aprile (ex villa Morosini), una mostra itinerante che ricorda la storia di alcuni nostri militari internati nei campi di concentramento e di lavoro del III° Reich, dopo l’ 8
settembre del 1943. Fra questi, è stata esposta la storia del socio del Gruppo
Luigi Baldan. Molto commovente l’incontro tra il socio Baldan di 97 anni e un
altro internato, Ugo Zorzetto ora abitante a Mogliano Veneto (TV), fante di 91
anni. Finirono la loro prigionia nello stesso campo d’internamento e lavoro di
Sackisch Bad Kudowa in Polonia. Molti i ricordi riemersi come gli ambienti
malsani, le sveglie notturne per la conta all’esterno delle baracche con qualsiasi tempo, il lavoro massacrante ai torni nelle officine site a circa 5 km dal
campo, (officine dove si producevano i mozzi porta elica dei caccia Messerschmitt 109), il cibo formato da brodaglia vegetale, le tavolette di margarina
da 10 grammi serali, il pane nero, le scorze rubate delle patate, le tante fatiche e tristezze, ma finalmente la liberazione ed il ritorno a casa.

30 aprile. Alla Spezia in visita a Nave Maestrale, accolti dal Comandante CF
Pier Paolo Daniele e da tutto il suo Equipaggio.

4 maggio. Festa liturgica di San Francesco di Paola patrono della Gente di
Mare e compatrono della città di Rimini. I soci hanno partecipato in gran numero, presenti autorità militari. A onorare la cerimonia la Bandiera dell’Unione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro di lunga navigazione della Marina Mercantile Genova compartimento marittimo Rimini.

PORTO GARIBALDI
3 maggio. Si è svolta a Casola Valsenio (RA) la manifestazione commemorativa della Liberazione della Comunità appenninica. Il Gruppo ha partecipato con una nutrita rappresentanza. Presenti: il Vicepresidente Nazionale del San Marco Elvio Pazzi, il neo presidente della Sezione San Marco Emilia Romagna-Marche Paolo Menegatti, il Gruppo di Ravenna, i Sindaci di Casola Valsenio e di Castel del Rio, il Vice Comandante della Brigata San Marco Antonio Pantaleo, oltre a numerose autorità civili e militari del comprensorio.
Il socio Luigi Baldan (al centro) con Ugo Zorzetto (a dx)

PESARO
10 maggio. Presso Palazzo Gradari, sede della mostra di Modellismo Navale organizzata dalla LNI sez. Pesaro, ha avuto luogo la consegna dei riconoscimenti ai partecipanti, tra cui il presidente Riccardo Merloni che ha esposto due modelli navali.

MESSINA
6 maggio. Il Gruppo ha celebrato la ricorrenza pasquale con una Messa
presso la chiesa di Santa Elena. Successivamente i partecipanti si sono riuniti in un locale cittadino, presente il Consiglio Direttivo al completo, dove
sono stati consegnati al CV Aricò l’attestato, il distintivo e la tessera di presidente emerito.

RIVOLI
19 marzo. Guidato dal presidente Sergio Malvezzi e dal vicepresidente e alfiere Giovanni Blua, il Gruppo è intervenuto con una propria rappresentanza
alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza cittadino. Erano presenti il Sindaco, il Prefetto di Torino, il Questore della Provincia, l’Arcivescovo di Torino e numerose associazioni del territorio.

11 maggio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia in
commemorazione del Generale dei Granatieri Gianfranco Chiti organizzata
dalla Sezione Granatieri in Congedo di Pesaro.

La delegazione di Porto Garibaldi (foto Carla Barbieri, San Marco)

RIMINI
26 aprile. Al Santuario delle Grazie Colle di Covignano è stata celebrata la Pasqua della Gente di Mare da padre Abis, superiore dei Paolotti e cappellano
della Madonna Stella Maris, alla presenza del Comandante della Capitaneria
di Porto CF Santisi e una rappresentanza di marinai. L’Assonautica provinciale ha offerto l’olio santo che alimenterà durante l’anno la lampada davanti alla Vergine. All’iniziativa hanno aderito la LNI, il Circolo Velico e il Club Nautico della città, la Cooperativa Lavoratori del mare, la Cooperativa dei Bagnini
di Rimini e Viserba e il Gruppo ANMI. Elogi e premiazioni sono state onorate
con una ceramica ricordo opera del maestro ceramista Brolli, presidente del
Gruppo, a personaggi che si sono distinti nelle varie Associazioni nel 2013.
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SALVE
1° maggio. Su invito della Società Agricolo Operaia della città, il Gruppo ha partecipato alla manifestazione dedicata ai lavoratori. Con la loro presenza, i partecipanti hanno dato all’evento un’importanza significativa in un momento di
crisi profonda per il mondo del lavoro, ricevendo il plauso dal direttore della
Società, Francesco Villanova, per il costante impegno e la tenacia dei marinai.

Attività dei Gruppi

28 aprile. Su iniziativa del Gruppo, 41 Studenti dell’Istituto Amaldi di Statte
(TA), accompagnati da 5 docenti e da 8 soci, hanno fatto visita a Nave Luigi
Durand De La Penne in banchina. Curiosità e interesse sono state manifestate dagli studenti che hanno posto, agli accompagnatori e ai Capo Componente dei reparti visitati, numerose domande di carattere tecnico.

TORINO
16 aprile. Su invito del DR Maretto, il Gruppo ha partecipato alla inaugurazione del Municipio di Vignale Monferrato indetta dai marinai di Casale
Monferrato, a cui ha partecipato l’amm. Toscano, Comandante dell’Alto
Tirreno.

VENARIA REALE

2 maggio. È stato organizzato a favore dei soci un convegno dedicato alla
salute ed al benessere. Hanno partecipato 46 persone.

STATTE

18 maggio. Una rappresentanza del Gruppo si è recata a San Germano Chisone per commemorare la nascita della MOVM Silurista Guido Vincon, a cui
è intitolato il Gruppo di Pinerolo.

SUSA
17 aprile. Numerosi soci e familiari, guidati dal presidente Cesare Olivero Pistoletto, hanno visitato Nave Scirocco ancorata alla Spezia, accompagnati
dal Comandante CF Panebianco. Alla fine il tradizionale scambio di crest.

11 aprile. Una rappresentanza dei soci ha partecipato alla inaugurazione del
Monumento al Marinaio a Martina Franca (TA). (NdR: la notizia della cerimonia è stata pubblicata sul Diario di Bordo n. 5, maggio 2014, pag. 5).

TORTONA
10-25 maggio. Presso Palazzo Guidobono, sede del Museo civico, in concomitanza della fiera di Santa Croce e patrocinata dal Comune, si è svolta
la mostra di modellismo, 2^ edizione, organizzata dai soci del Gruppo. Presenti all’inaugurazione il Sindaco, il Comandante CF Arzani per la MM, il CN
Dell’Orco, il presidente del Gruppo Giuseppe Calore e numerosi visitatori.
Esposti non solo modelli di navi militari e velieri, ma anche divise storiche
delle varie armi, modelli di carri armati, aerei nonché un plastico di modellismo ferroviario che è stata una delle attrazioni principali non solo per i
bambini.

Davanti al monumento eretto in memoria della MOVM Guido Vincon, con il fratello Luciano
sul petto la medaglia d’oro del Caduto (acque di Malta, Mas.451, il 25 luglio 1941)

Chi ha roba in mare non ha nulla
Giovanni Verga

Quando è buon tempo ognuno è marinaio
e si vorrebbe mettere al timone.
Col mare in calma tutti sono capaci
di portare un vapore a passeggiare.
Eduardo De Filippo
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Avvenimenti

Lodevoli iniziative

Tutti al mare
4 giugno. I marinai del Gruppo di Monfalcone hanno organizzato un
importante appuntamento, una trentina i partecipanti, nell’ambito del
loro progetto “Tutti al Mare” con il quale si prefiggono l’obiettivo di permettere a persone gravate da una disabilità di poter vivere l’esperienza
mare insieme agli altri.
Grazie alla Fondazione Cassa Risparmio Gorizia, la Scuola Sandro Pertini di
Monfalcone, la locale LNI e lo Yacht Club Cupa di Sistiana, un buon numero di utenti del Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI) si sono imbarcati
su tre motobarche per una navigazione Monfalcone-Sistiana e rientro.
Alle 09,30 appuntamento al Marina Nautec, che si è messo a disposizione per favorire le operazioni d’imbarco; alle 10,00 gli allievi del Pertini,
corso di logistica dei trasporti, hanno mollato gli ormeggi e così è iniziata l’avventura per Sandro, Michele, Jonathan e i loro amici che, accompagnati dagli operatori del CISI, sono diventati protagonisti di una navigazione attraverso le acque del Timavo, e poi via Villaggio del Pescatore
per costeggiare Duino con la Dama Bianca e le rovine del castello
medievale, lo scoglio di Dante, passare sotto al Castello Thurn und Taxis,
gustare le falesie del Rilke, buttare l’occhio sul nascente Porto Piccolo e
poi approdare al molo di Sistiana. Un’ora e mezza di navigazione sulle
motobarche Grado e Colombo della Scuola Pertini e sulla Giani B messa
a disposizione dalla LNI. Una frugale colazione presso la sede
dell’Associazione Sportiva Cupa ha “cementato” i rapporti tra i partecipanti e, dopo le foto di rito, sulla via del ritorno.

n 25 maggio. Organizzata dalla “Consulta delle

n 27 maggio. Durante il Consiglio Direttivo del

Associazioni Assistenziali, Volontariato e Cultura”
del Comune di Mira, è stata fatta la Festa della Solidarietà, presso il Forte Poerio (vecchio sito militare dismesso). Buona la partecipazione. Il Gruppo di Mira era presente con un proprio gazebo
con materiale espositivo e promozionale. A ruba
l’opuscolo del Vespucci. Il Gruppo si ritiene soddisfatto per aver associato quattro nuovi iscritti.

Gruppo “F.lli Nardi” di Tarquinia, con unanime consenso, è stata istituita la 1^ borsa di studio in memoria del benemerito e storico presidente Alessandro Bellucci, alla guida per quasi quarant’anni.
La borsa di studio è indirizzata a ragazzi e ragazze
delle scuole medie, in particolare alle classi III^
dell’Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi” della
cittadina. I premi saranno buoni d’acquisto per libri di testo e verranno consegnati agli studenti meritevoli che supereranno l’esame di Stato con la
valutazione complessiva prioritariamente di “10 e
lode” e poi, a scalare, di “10”. Con tale iniziativa i
Marinai di Tarquinia intendono sottolineare l’importanza degli studi, incentivarne il proseguimento e premiare l’impegno degli studenti.

n Mario Catalano, Vice Ispettore della Polizia di
Stato in pensione, ha partecipato con l’Associazione ANPS di Pesaro-Urbino alla cerimonia per il
162° della fondazione della Polizia di Stato e per
solidarietà con i Sottufficiali Massimiliano Latorre
e Salvatore Girone, ha indossato la foto dei due militari del San Marco ed il nastrino giallo donatogli
dal Gruppo di Pesaro.

Un grazie particolare alla Direzione Marittima del Friuli Venezia Giulia
che ha mandato Bravo 44, il velocissimo gommone della Capitaneria di
Porto di Monfalcone, in assistenza al “convoglio”.
“Tutti al Mare” non si ferma qui, ne questa è stata la prima volta.
Maurizio Bon presidente del Gruppo di Monfalcone

n Anche quest’anno il Gruppo di Porto Garibaldi
ha incontrato i Nonni della Casa Protetta “A. Nibbio” di Comacchio. Ai graditi ospiti, i volontari ANMI, hanno offerto, nei locali del Circolo, una calorosa e dolce accoglienza. Lo scambio di piccoli
doni ha fatto rivivere attimi di vera emozione,
strappato applausi e tanti sorrisi. Il presidente Rizzati, nel manifestare la vicinanza dell’Associazione ai Nonni, elogia i volontari del Gruppo presenti ed attivi ad ogni iniziativa.

n 21 giugno. A Vivaro, frazione di Dueville (VI), si è
svolta una serata di solidarietà presso il Circolo Ricreativo Sportivo “Maremoto”, sede anche della
Delegazione ANMI per il Veneto Occidentale, .in occasione della consegna di un contributo in denaro al
dott. Stefano Vicentini, medico operatore del
CUAMM Medici con l’Africa, a sostegno di un Ospedale in Sierra Leone, nel distretto di Pujehun. Il dott.
Vicentini, dopo aver prestato la sua opera in Tanzania per molti anni, è ora impegnato in questo progetto. Hanno aderito alla serata: il Sindaco e il Vicesindaco di Monticello Conte Otto, il DR Pino Fabrello,
soci ANMI di vari Gruppi, tra cui il presidente di Vicenza, soci ANMI della Protezione Civile e personalità della Protezione Civile provinciale e regionale.

Da destra: il Vicesindaco di Monticello Conte Otto,
il dott. Vicentini, il DR Veneto Occidentale, il neo eletto
Sindaco di Monticello Conte Otto Claudio Benincà,
la Presidente Volontariato della Provincia,
la Componente Conferenza Volontariato
Regione Veneto per la Provincia,
il presidente di Vicenza Girolamo Trombetta

n Da circa venti anni il Gruppo di Sale Marasin 2 giugno. Il CN per il Lazio Settentrionale,
amm. Mario d’Errico, ha inviato una Supplica al
Cardinale Arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e vice presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee.
“(…) Qualche tempo fa sono passato presso la
Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana
per chiedere che venisse esaminata la possibilità
di inserire, nella Preghiera dei Fedeli durante le
SS. Messe di una domenica, in tutte le Parrocchie
italiane, l’intenzione che il Signore illumini le menti delle Autorità Italiane e Indiane, affinché i due
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Sottufficiali della Marina Militare Italiana, proditoriamente arrestati e tuttora trattenuti in India, in
spregio alle piu’ elementari norme del diritto internazionale, possano rientrare in Patria e riabbracciare le rispettive famiglie. (…) Nulla è accaduto,
ma intanto due bravi Marinai Italiani sono indebitamente trattenuti in India, alla mercé dei giochi di
potere indiani e nella sostanziale inerzia delle Autorità italiane. (…) Di conseguenza, Le chiedo di
esaminare la possibilità che in una delle prossime
domeniche, in tutte le chiese d’Italia, nelle intenzioni lette durante la Preghiera dei Fedeli, sia inclusa anche quella di restituire presto i nostri

due Marinai all’Italia ed alle rispettive famiglie.
Eminenza, Ella è stata il nostro Ordinario. Conosce lo spirito con cui operiamo; e certamente
avrà avuto modo di apprezzare, negli oltre 27 mesi da che si trascina la vicenda dei due cosiddetti “Marò”, come Capo Latorre e Capo Girone siano i soli ad avere sempre mantenuto un comportamento dignitoso, dando prova di forza d’animo
e di determinazione davvero degni delle migliori
tradizioni delle nostre Forze Armate e della Marina in particolare. Ardisco, perciò, di insistere
affinché la supplica che Le rivolgo venga presa
in benevola considerazione (…).”

no collabora con il Soccorso Sanitario fondato
dagli Alpini.

Incontri
n 23 maggio. “Mini raduno interregionale” a Mi-

Quattro soci (autisti/soccorritori certificati dal 118)
il giorno della inaugurazione di una autombulanza

ra di ex allievi (Veneto e Friuli) dell’Accademia Navale appartenenti al 63 corso AUC “D” Hydre, arruolati il 20 ottobre 1968. Non poteva mancare un
genovese di nome Valerio Conti, allora figura caratteristica di allievo, che si faceva notare per la
sua vivacità e simpatia. Promotori dell’evento i signori Babic del Gruppo di Trieste il signor Da Pozzo di Trieste, da parte veneta: il presidente di Mira
Narciso Marinello. Presenti 17 ufficiali in congedo,
alcuni soci ANMI presso vari gruppi regionali, cinque

gli assenti “giustificati”. Un poco di tristezza pensare a coloro che ci hanno lasciato (non pochi).
Consultazione veloce dello storico libro del Mak π.
100, poi tanti ricordi, tanti aneddoti. Ci siamo lasciati con la promessa, ma anche la speranza, o
meglio ancora con la certezza di rivederci, magari con una formula più ampliata.

n 2 giugno. Presso la sede del Gruppo di Gallipoli, alla presenza di numerosissimi altri soci, è avvenuto un emozionante incontro tra due soci veterani dell’ultima guerra di Liberazione dell’Italia dal fascismo: Wilson Reali classe 1918 (medaglia di
bronzo e croce di guerra) e Vito Corciulo classe
1919 (croce di guerra). Dopo uno scambio di ricordi delle brutture della guerra, è seguito un buon rinfresco e tanti complimenti da parte di tutti per la lucidità che ancora emanano. Nella foto: i due veterani assieme al presidente Carmelo Scorrano.

n 6-9 giugno, Rimini. Gli ETE (Triodi), corso 1955/57
con relative consorti, si sono ritrovati per il raduno
annuale 2014. L’occasione per trascorrere delle ore
liete in compagnia, far visita al locale Gruppo ANMI
e visitare i posti incantevoli di San Leo e Gradara.
Un invito agli assenti di non mancare il prossimo anno per festeggiare il 60° anniversario dall’entrata in
Marina. Verrà comunicata la località prescelta per
il ritrovo. Sempre evviva gli ETE, evviva la Marina,
evviva l’Italia. Invitiamo a unirsi a noi i Nostri Fucilieri a cui va sempre il nostro pensiero.

Il DR per il Trentino Alto Adige Pietro Prugnola
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n 16 giugno. Durante la cerimonia in ricordo dei
Caduti della Marina Militare a Verbania, Francesco Saturno socio di Oleggio, ha rincontrato, dopo 40 anni, il suo Comandante CC Luigi Zippo di
Compamare Genova.

n 4 marzo. È stata conferita l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana ad Ernesto Greco, classe 1919, socio di Napoli, che in
proposito ha scritto: A 95 anni la vita ti riserva ancora qualcosa che ti rende orgoglioso e che ti
aiuta a non fermarti mai.

per l’occasione dalla STV Claudia Barbagallo, al
posto del Comandante CV Luca Conti, dopo una
breve sosta gli alunni venivano radunati in un
grande salone per l’accoglienza e la visione di filmati riguardante le attività operative dell’Unità
Navale. Successivamente venivano radunati sul
ponte di volo dove gli allievi venivano assegnati,
un gruppo con un Sottufficiale e un gruppo con
una Guardiamarina, per visitare i reparti operativi della Nave.

Altare coperto da muffe bianche.
Da sx la guida Sandro Sedran, la bandiera MM,
il socio Marinello, la guida Simona Tuzzato

n 23 febbraio. Il CV Luca Conti, socio del Gruppo di Lovere, ha assunto il Comando di Nave Cavour. I marinai loveresi ne sono orgogliosi e si
complimentano con Lui.

n 8 marzo. La torta con cui il Gruppo di Perugia
ha festeggiato la Giornata della Donna.
n 22 maggio. Comunicazione dell’AVIS di Oggiona con Santo Stefano relativa al socio di Gallarate sezione aggregata Solbiate Arno, Luigi
Bertani, a cui è stata concessa la Croce d’Oro
per aver raggiunto il numero di 136 donazioni.

Emilio Monaco

Richiesta di incontri
n I soci di San Donà di Piave Egidio Marchesan (cell. 339-7674701) e Giovanni Dalla Bella
(tel. 0421-81448 – email info@hotelristorantefabrizio.it) organizzano il Terzo Raduno degli imbarcati su Nave Vespucci in qualsiasi anno di imbarco. Il ritrovo dei “Vespucciani” si terrà domenica 5 ottobre 2014 a Caorle (VE). Per motivi organizzativi il numero dei partecipanti dovrà raggiungere un massimo di 70 persone. Si invitano
quanti fossero interessati a contattare l soci
Marchesan e Dalla Bella. Il programma della
manifestazione sarà comunicato a tutti in occasione delle prenotazioni.

Nato a Belvedere M.na (CS) il 02.06.1932,
arruolato in Marina nel 1953, in congedo
nel 1955, passato nel corpo della Polizia
di Stato, dal 1955 al 1992 ha svolto la sua
attività nella specialità dei servizi tecnici
di Polizia Scientifica nelle città di Bologna, Reggio Calabria e Paola, dedicandosi, con particolare impegno, alla lotta
contro la mafia e la delinquenza organizzata, e ottenendo, in tale ambito, numerosi successi. Dal 1987 è iscritto all’Ordine
dei giornalisti della Calabria, ed è autore
di numerosi servizi, nonché organizzatore
di diversi convegni e dibattiti sulla Mafia
in Calabria, la Giustizia, la Droga e la Delinquenza giovanile. È inoltre autore del
“Vademecum per la sicurezza dei cittadini” e del libro “Le Faide in Calabria - Miti e Riti per delinquere”. Dal 1989 collabora, come Gruppo ANMI nell’attività di volontariato presso I’A.S. Gruppo Subacqueo Paolano e l’Unione Nazionale Ciechi, in occasione della realizzazione dei
progetti: “Poseidon”, attività subacquee
per non vedenti e “Insieme sott’acqua per
vedere il mare”, stages estivi organizzati
per diversamente abili e bambini down, in
qualità di coordinatore e di responsabile
della sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare. II 2 giugno di quest’anno ha festeggiato il compimento del suo
ottantaduesimo anno d’età.

n 2 giugno. In occasione della Festa della Repubblica il prefetto di Cosenza ha consegnato ad
Emilio Monaco del Gruppo di Amantea, l’attestato della onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al
Merito della Repubblica Italiana.
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n 23 marzo. Presso la Camera di Commercio di
Bari, nel giorno del suo 77° compleanno, è stato
conferito al socio di Bisceglie Girolamo Pedone,
da parte del Vicepresidente Nazionale Confcommercio-Imprese per l’Italia, il “diploma al merito
e distintivo con l’aquila confederale in diamante”
per i raggiunti 54 anni consecutivi alla guida dell’impresa “Pedone Ferramenta e per la dedizione
al lavoro e la serietà professionale.

vallo è stato posto uno striscione pro Fucilieri. La
foto che lo riprende è stata scattata da Gabriele
Romanelli, segretario del Gruppo di Mestre.

n 21 maggio, 97° Giro d’Italia. In occasione dell’arrivo di tappa a Savona (Collecchio - Savona),
alcuni monumenti sono stati illuminati di rosa. Tra
quelli interessati anche la Torre Leon Pancaldo,
“Torretta”, sede del Gruppo di Savona.

n Consegna della Medaglia Mauriziana a Luigi
Brigida consigliere del Gruppo di Manfredonia
da parte del Sindaco Angelo Riccardi.

Varie
n 29 maggio. Gli alunni dell’ITI-IPSIA “N. Green”

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni

n Sulla strada che da Aviano conduce a Pianca-

del Corso Nautico – Trasporti e Logistica- Articolazione Conduzione del Mezzo di Corigliano Calabro, hanno effettuato una visita guidata a bordo
della Portaerei Cavour della MM, ormeggiata alla banchina della Base Navale di Taranto. Gli allievi per l’occasione erano accompagnati dal dirigente scolastico prof. Giuseppe Lupinacci, dal
prof. Antonio Catera promotore dell’iniziativa e
referente viaggi d’istruzione, e da numerosi altri
insegnanti. All’arrivo alla base militare, accolti

n 18 maggio. Il presidente di Mira Narciso Marinello ha partecipato ad una uscita speleo del
gruppo CAI di Dolo (VE) in una vecchia miniera
abbandonata detta “Quattro ossi” sita in località
Bisogne a nord est del lago d’Iseo: Ammaestrato
da una precedente uscita, all’abisso di Trebiciano (a meno 350 m.), in cui mi era stato vietato di
portare, nella maniera più assoluta oggetti, borse e varie se non professionali, questa volta ho
disubbidito, nascondendo la nostra bandiera in
un marsupio. Una volta entrati ho avvisato le guide, dopo il classico rimprovero, si sono adattati
al fatto compiuto, concedendomi il tempo e consigliandomi il posto per la classica foto. Grande
sorpresa per me, fatti qualche decina di metri
dall’ingresso, in un piccolo antro c’era un piccolo altare, coperto di muffe bianche mentre sulla
parete sopra una mensola naturale era posata
una piccola statua con l’effige di Santa Barbara,
leggermente danneggiata dal tempo e dalla umidità, affiancata una targa in ottone, illeggibile ricordante l’evento di posa.
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Nozze di Smeraldo (55 anni)

Giorni lieti

Nati
n Alessandra figlia di Francesco Infante,
presidente del collegio dei sindaci di Amantea

n Chloe nipote di Walter Catto,
socio di Pederobba

n Edoardo nipote di Domenico Lastella,

Gianni, figlio di Pompeo Indino
presidente del collegio dei sindaci di Tricase,
con Lucia Ciardo

socio di Cuorgnè

n Elisa nipote di Giovanni Notarnicola,
socio della sezione aggr. di Gioia del Colle,
Gruppo di Bari

n Federico figlio di Luca Bonalana,

Edo Rebecchi socio di Rivoli,
e signora Gelsomina Miatton

socio di Tricase

n Giada nipote (la sesta!) di Sergio Fattorel,

Bruno Cadamuro socio di Conegliano,
e signora Paola

socio, già presidente, di Vittorio Veneto
Giovanni Armentani socio di Taranto,
e Signora

n Giorgia Maria figlia di Giuseppe Trovato,
socio di Catania

n Lisa nipote di Mauro Cimitan,

Pasquale Spezzacatena socio di Statte,
e signora Iolanda Lazzàro

consigliere di Ponte nelle Alpi

n Maristella nipote di Paolo Cardile,
socio di Messina
Monica figlia di Nicola Sabatino
socio di Rosolina, con Francesco Saurer

Matrimoni

Anniversari di Matrimonio
Nozze di Diamante (60 anni)

Ernesto Pines e signora Maria Taverna
soci di San Giorgio di Nogaro

Nozze di Oro (50 anni)

Antonio Fiorentini socio di Treviso,
e signora Annamaria

Luigi Eccellente, vicepresidente di Modena,
e signora Loredana

Giuseppe, figlio di Donato Mastropietro
socio di Barletta, con Francesca Lattanzio
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Rolando Barchielli e signora Adele Scardi
soci di Montevarchi

Giulio La Macchia socio di Chieti,
e signora Franca Palma

Michele Sensale socio benemerito di Pompei,
e signora Antonietta

Raffaele Anatilopan socio di Taranto,
e Signora

Riccardo Bertolini socio di Vittorio Veneto,
già presidente, già CN per il Veneto Orientale,
e signora Gabriella
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Nozze di Zaffiro (45 anni)

Nozze di Corallo (35 anni)

Nozze di Argento (25 anni)

Sono salpati per l’ultima missione
Abruzzo e Molise
Avezzano
n Paolo Mergola

Calabria
n Crotone
n Domenico Sergi

Emilia Romagna

Giuseppe Facciolo e signora Angela De Luca
soci di Crotone

Nicola Pagano socio di Messina,
e signora Giovanna Inferrera

n Monica Bonazza
n Luigi Bellini

Nozze di Perle (30 anni)

n Pietro Fumolo

Liguria

n Anna Rita Cazzato
figlia di Cesaria De Iaco socia di Tricase,
in Lingue e Letterature Moderne
Anglo-Americane, con 110 e Lode

n Sara
figlia di Sergio Memoli
socio onorario di Salerno,
in Economia e Commercio,
Università di Salerno con 98

Albino Penso socio di Monfalcone,
e signora Silvana Muzica

n Armando Campolucci

(cl. 1923)

Portoferraio
n Antonio Petrosino
n Ugo Somigli

Porto Ercole
n Giuseppe Favia

n Emanuele Rubino

Veneto Orientale

Puglia Meridionale

Pederobba

Tricase

n Armando Albanelli

(cl. 1921)
veterano del Gruppo,
già consigliere
e presidente
collegio dei sindaci;
nel secondo
conflitto mondiale
fu fatto prigioniero
dagli Inglesi in seguito
all’autoaffondamento
del Smg. Durbo,
al largo di Gibilterra
ottobre 1940,
sul quale era imbarcato

n Giuseppe Turco
n Cesario D’Aversa

naufrago Corazzata Roma

Salve
n Luigi Ciullo

decano del Gruppo,
pluridecorato con tre croci
di guerra al Valor di Marina

Santa Margherita Ligure

Sicilia Occidentale

n Fulvio Mosca

Gela

Savona

n Salvatore Casciana

n Vincenzo Astigiano

Palermo

Ventimiglia

n Giuseppe Lo Buono

Veneto Occidentale

n Spyridon Trilivas

Toscana Settentrionale

Rosolina

consigliere

Rocco Giove e signora Rocca Barone
soci di Bari

Senigallia

Matera

Grado

Lauree

n Errico Fiore
n Mario Parducci

Marche

n Giuliano Gelati
n Francesco Burt

Friuli Venezia Giulia
Nozze di Rubino (40 anni)

Livorno

Puglia Settentrionale
e Basilicata

Porto Garibaldi
Benito Perrella presidente onorario di Avellino,
e signora Fiorenza M.C. Del Cogliano

Toscana Meridionale

combattente
II guerra mondiale

Colorno

socio fondatore,
reduce secondo
conflitto mondiale

Nazzareno Pani e signora Siusy Pinna
soci di Cagliari

n Antonio Stipani

Forte dei Marmi

Lombardia Sud Ovest

n Mino Murzi

Sesto San Giovanni

Pescia

n Riccardo Paparusso

n Graziano Tamarri

n Natale Grandi

già presidente
della sez. aggregata
di Porto Viro
n Damiano Destro

Errata Corrige
Diario di Bordo - Marzo/Aprile 2014
Pag. 2, BERGAMO, Inaugurazione del Monumento al Marinaio. Nella descrizione dell’evento è
stata omessa la presenza del CN Francesco Volpe, organizzatore e insostituibile prestatore d’opera nel giorno della cerimonia.
Pag. 27, Varie. I due soci ripresi nella foto sono il vicepresidente di Barletta Angelo Torre (con il
vessillo) e il consigliere Ruggiero Dinoia.

Marinai d’Italia - Maggio 2014
Pag. 41, in alto: Angelo Vendramel è socio del Gruppo di Corsico

Contributi

Diario di Bordo - Maggio 2014

Antonio Siviero socio di Carmagnola, sez. aggregata
di Beinasco, e signora Daniela Sovran

46

Marinai d’Italia Giugno/Luglio 2014

Giovanni Balzano presidente di Terlizzi,
e signora Rosa Gesmundo

Sergio Fantasia socio e sindaco
effettivo di Guspini, e signora Mary Busia

Gruppo di New York - USA

E

228,00

Gruppo di Montreal - Canada

E

76,00

Gruppo di Rho

E

26,35

Gruppo di Lumezzane
per Periodico

E

100,00

Pag. 18, Attività dei Gruppi, MATERA. La foto era già stata pubblicata nel n. 3/4 Marzo/Aprile
2014, pag. 23, in Attività dei Gruppi, TRICASE, con la seguente dida: L’amm. sq. Gerald Talarico
Ispettore delle Scuole MM, l’amm. div. Salvatore Coppola Comandante di Mariscuola Taranto,
Eustachio Andrisani presidente del Gruppo di Matera, Fernando Minerva presidente di Tricase, i
Vessilli e la rappresentanza dei due Gruppi; in quanto i marinai dei due Gruppi avevano partecipato assieme al Giuramento VFP1 a Mariscuola Taranto.
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Corteo di motociclisti
25 aprile - Roma
oordinata dal socio Comandante Mario Di Prospero
(già Comsubin), la comunità dei motociclisti si è
attivata per dare vita ad una sonora manifestazione di
affetto ai nostri Sottufficiali di Marina ingiustamente
trattenuti in India. Oltre 300 moto si sono mosse in corteo lungo le vie della Capitale per testimoniare, con
bandiere e striscioni, solidarietà ai nostri militari e
richiamare l’attenzione dei cittadini e delle Istituzioni,
auspicando una rapida soluzione della controversia
internazionale.
La Presidenza Nazionale ha concesso il patrocinio alla
manifestazione ed inoltre l’amm. sq. Paolo Pagnottella,
dopo un discorso di ringraziamento ai partecipanti, ha
presenziato alla partenza. Il via al corteo è stato dato
dal nipotino del PN, Omar, con la bandiera-ricordo dell’evento.
All’iniziativa hanno concesso il patrocinio anche
l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo e l’Associazione
Nazionale Arditi Incursori di Marina.

C

Mario Di Prospero
Socio del Gruppo di Roma

