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NON LASCEREMO SOLI I NOSTRI FUCILIERI

Manifestazioni e Cerimonie
ACQUI TERME
Inaugurazione della Via dei Marinai
18 maggio. A Cassine (AL), presso la Stazione FF.SS., corteo e scoprimento
della targa “Via dei Marinai d’Italia”. Onori ai Caduti, Messa, ricordo dei marinai cassinesi caduti nel corso del secondo conflitto mondiale, preghiera del
marinaio. Presenti il Sindaco e il Vicesindaco di Cassine, il Sindaco di Orsara,
il Comandante della locale Stazione CC; per l’ANMI il DR Pier Marco Gallo,
i presidenti e i vessilli di numerosi Gruppi ed altre Associazioni d’arma.

Manifestazioni e Cerimonie

a cura di Mario G. Fanari e Antonio Rizzo

molo presso il Bastione. La generosità dell’amministrazione comunale e della locale Società Sportiva Aquilia ha consentito a tanti cittadini di godere
questa esperienza e per la quale, sbarcando, non finivano di ringraziare. La
genuina dimostrazione di interesse e vicinanza alla MM è stata toccante per
i marinai che li hanno assistiti durante le operazioni sul molo ed hanno anche distribuito loro centinaia di pieghevoli informativi sulla Nave e la sua storia, appositamente predisposti per l’occasione. Due giorni che a molti rimarranno a lungo impressi nella memoria, possiamo senz’altro annunciare la
prima importante “missione compiuta”!

BELLANO

Il Gruppo di Brivio ha inviato foto.

60° Anniversario di Fondazione

Corona al monumento ai Caduti di Laigueglia
Alla destra del Comandante
di Nave Palinuro CF Marco Filzi,
Giovanni Regesta presidente
Associazione Vecchia Laigueglia,
poi, da sin., il socio e consigliere
comunale Bettino Cappelin,
il responsabile della Sezione
Federico Mendau, a destra,
il Primo Maresciallo
e socio Roberto Parolo,
Roberto Sasso consigliere comunale
e provinciale

15 giugno. La manifestazione, in memoria del S.C. Cannoniere Francesco
Inverni, si è svolta nel seguente modo: deposizione di un cesto floreale al
Sacrario di S. Rocco dedicato ai Caduti di tutte le guerre; defilamento per
le vie cittadine; alzabandiera con Inno Nazionale, deposizione di una corona al monumento del marinaio accompagnata dalle note del Silenzio,
lancio di una seconda corona nel lago di Como; la Messa, presso la struttura del Palasole, con la lettura della preghiera del marinaio e allocuzioni
con particolare risalto ai Fucilieri di Marina prigionieri in India; pranzo conviviale. Presenti circa 200 tra marinai e famigliari. Hanno partecipato i
Gruppi di Brivio, Busto Arsizio, Castellanza-Valle Olona, Como, Gallarate,
Gorgonzola, Gravedona-Consiglio di Rumo, Lecco, Luino, Menaggio, Rho,
Rovello Porro, Saronno, Varese; rappresentanti della X Flottiglia MAS con
Medagliere Nazionale e la presenza di due reduci; il gonfalone del Comune; i rappresentanti degli Alpini di Bellano, Varenna e di Rauscedo del Friuli; i rappresentanti dei Carristi d’Italia.

Il Gruppo di Rho ha inviato foto.

AVELLINO
Inaugurazione della Nuova Sede

ALBENGA
Sezione Aggregata del Gruppo di Diano Marina
Centenario della nascita di Thor Heyerdahl
2 giugno. La neonata sez. di Albenga ha fatto la sua prima esperienza curando
le celebrazioni in collaborazione con il Comune. Nel tardo pomeriggio Nave
Palinuro doppiava Capo Mele e gettava l’ancora nelle acque antistanti Laigueglia (SV), in vista dell’Isola Gallinara. Arrivava per rendere omaggio alla memoria dell’antropologo-esploratore e navigatore norvegese Thor Heyerdahl,
di cui ricorreva il centenario della nascita (Larvik 1914-Laigueglia 2002), e per
il quale in città quest’anno sono state organizzate numerose manifestazioni.
Infatti egli decise di trascorrere molti anni della sua vita, e fino alla morte, a
Colla Micheri, piccolo borgo su Capo Mele (Laigueglia). Dal giorno successivo e fino alla partenza della Nave, incessanti si sono susseguiti momenti ufficiali e conviviali tra l’equipaggio, le autorità locali civili e militari e la cittadinanza. Sempre presente ed attiva la Sezione dell’ANMI con i suoi soci provenienti dal Circondario dell’Isola Gallinara. Quindi alzabandiera in piazza col
picchetto della Capitaneria di Porto, inaugurazione della mostra dedicata allo
scienziato, presenti i suoi discendenti, visita alla località e momenti conviviali si sono alternati alle visite a bordo. Complice il bel tempo ed il mare
calmo, ben 1.070 persone hanno potuto raggiungere la Nave imbarcando
su gommoni che incessantemente, per ore, hanno fatto la spola partendo dal
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14 giugno. A seguito della celebrazione della Festa della Marina è stata inaugurata la nuova sede in piazza 23 novembre 1980 presso il palazzo “Victor
Hugo”. Presenti: l’assessore alle infrastrutture Caterina Barra in rappresentanza del Sindaco, il consigliere comunale Gerardo Melillo, il presidente del
Gruppo Sabatino Esposito, il DR per la Campania Antonio Politi.

CAIRO MONTENOTTE
Inaugurazione della Nuova Sede
nel 5° Anniversario di Fondazione
14 giugno. In occasione del 5° Anniversario di costituzione del Gruppo e delle
celebrazioni nazionali per la Festa della Marina, alla presenza di autorità civili, militari ed associazionistiche d’armi, è stata inaugurata la nuova sede sociale presso i prestigiosi e storici locali cittadini di “Porta Soprana”. La sede, aperta al pubblico, raccoglie cimeli e testimonianze della marineria valbormidese
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tratta dalle storie di mare dall’Unificazione d’Italia, con il celebre cittadino
Cesare Abba salpato a ruolo equipaggio da Quarto nella spedizione dei Mille,
ai 41 marinai caduti nella II guerra mondiale ad oggi.

Manifestazioni e Cerimonie

CARATE BRIANZA

COGOLETO/ARENZANO

COLORNO

45° Anniversario di Fondazione

Inaugurazione del Monumento ai Caduti del Mare

1° giugno. Si è svolta la manifestazione per il 45° anno di fondazione del
Gruppo MBVM Enrico Riva. Inaugurata la mostra di modellisno navale curata da Gianpaolo Fagnani in Villa Cusani, sono intevenuti nelle allucuzioni,
il presidente Antonio Trotta, il sindaco Francesco Paoletti, il Sindaco di Lissone, il DR Lombardia SW Fabio Fabiani. Presenti inoltre, la presidente del
Consiglio Comunale Federica Baio, l’Assessore ai Servizi Sociali, numerosi
Guppi ANMI della Delegazione Lombardia SW, il Nastro Azzurro di Carate
Brianza e tante Associazioni combattentistiche, d’armi e civili. Dopo il corteo al cippo ai Caduti del mare, con alzabandiera e deposizione della corona, la cerimonia si è conclusa con la Messa e la lettura della preghiera del
marinaio; non è mancato il pensiero ai Fucilieri Latorre e Girone da parte di
tutte le autorità.

28 maggio. Ad Arenzano (GE), è stato inaugurato il monumento ai Caduti del
mare a cura del Comune e della Società Portuale. Alla cerimonia hanno partecipato, oltre al Sindaco e al Presidente del Porto, il Comandante di Direziomare Genova, il Comandante di Nave Palinuro (presente in porto) con rappresentanza dell’Equipaggio, autorità locali, Delemare, Carabinieri, Polizia, il
DR per la Liguria Nicola Sarto, il presidente del Gruppo Gennaro Coppola con
vessillo e rappresentanza di soci, rappresentanze dell’Associazione Nazionale Alpini, numerosa cittadinanza.

25° Anniversario di Fondazione
e Festa della Marina
8 giugno. L’evento, patrocinato dell’amministrazione comunale, alla presenza del sindaco Michela Canova e di gran parte del Consiglio, si è
svolto con la partecipazione del CN per l’Emilia Romagna Angelo Bartolotti, del DR Angelo Mainardi, di 15 delegazioni di Gruppi dell’alta Italia
(Lombardia, Liguria, Veneto, Toscana ed Emilia Romagna), seguiti dalla
gradita presenza di delegazioni di A.L.T.A. Mantova, Artiglieri e Bersaglieri Colorno.

Il Comandante II CF Paolo Conti della Compamare di Savona,
il presidente ANMI Marco Bui ed il sindaco Stefano Valsetti
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I Gruppi di Ferrara e Marmirolo hanno inviato foto della loro partecipazione.

MONEGLIA
25° Anniversario di Fondazione

I soci del Gruppo con il presidente del consiglio comunale Stefano Sassano
e l’amm. sq. Paolo Pagnottella

21 giugno. Defilamento per le vie cittadine con alla testa la banda di Finale Ligure seguita da uno striscione di solidarietà ai due Sottufficiali del San Marco trattenuti illegalmente in India; arrivo e schieramento nella piazza dove è situato il
monumento ai marinai d’Italia con cerimonia a ricordo e in onore dei Caduti e deposizione della corona. Il corteo ripercorre le vie sino al piazzale della Chiesa di
San Giorgio; il sindaco Claudio Magro taglia il nastro e inaugura la mostra marinara di Fotografia e di Modellismo Navale allestita dal Gruppo di Moneglia nel
chiostro della Chiesa rimasta aperta al pubblico per 4 giorni, nel pomeriggio concerto della banda per la cittadinanza. Con i soci di Moneglia hanno partecipato
12 Gruppi ANMI (Cairo M., Diano M., Finale L., La Spezia, Levanto, Rapallo, Sestri L., Sori, Taggia A., Varazze, Castello di Brussa e Como), le Associazione Alpini, Carabinieri, Partigiani, Orfani di guerra. Erano presenti oltre al Sindaco, il CN
Pietro Pioppo, il DR Nicola Sarto, il Comandante Circomare Santa Margherita Ligure, il Comandante Delemare Riva Trigoso e Moneglia, il Comandante della Stazione Carabinieri, il presidente onorario del Gruppo Giorgio Giorgerini.

La delegazione del Gruppo di Ferrara

Il Gruppo di Fiumicino ha inviato foto della sua partecipazione.

I soci di Levanto che hanno partecipato alla cerimonia

MONTEVARCHI
50° Anniversario di Fondazione
24 maggio. Nell’anniversario di fondazione del Gruppo “Talamo Tarchi”, i soci hanno organizzato una mostra marinara inaugurata da Iolanda Tarchi nipote di Talamo. La mostra è stata allestita con i modelli navali del socio Settimio Ubaldi e altro materiale dell’Associazione. Per l’occasione il DR Fabrizio Clerici ha consegnato attestati di benemerenza. Presenti molti Gruppi
della Toscana Settentrionale.

Foto ricordo dei marinai di Marmirolo con il DR amm. Mainardi

GUIDONIA MONTECELIO
Inaugurazione del Monumento ai Marinai d’Italia
10 maggio. Con i Marinai del Gruppo, hanno preso parte alla cerimonia: il
Presidente Nazionale amm. sq. Paolo Pagnottella, il DR per il Lazio Settentrionale amm. Attilio Gambino, il Sindaco della città.

ome Bersagliere e come socio simpatizzante dell’ANCR, a nome del qui presente presidente Giovanni Stazi, l’abbraccio dell’ANCR ai Marinai.
Questa meravigliosa opera rappresenta: la passione, l’entusiasmo,
il sentimento e l’amore verso la Patria, verso i Fratelli Marinai caduti. Questo monumento è altresì l’espressione più vera di un popolo
che ha creduto e crede nei valori indistruttibili che hanno fatto la nostra storia gloriosa e i Marinai non sono secondi a nessuno. Questo
monumento come gli altri, deve insegnare alle future generazioni,
che soltanto con l’onorare i nostri Caduti, che ci sono stati di sublime esempio, possiamo costruire un avvenire migliore e di pace per
i nostri figli. Ricordiamoci che i Caduti per la Patria non sono mai
morti.
Un ringraziamento a tutti i presenti, al Sindaco sempre sensibile e vicino alle Associazioni combattenti e d’arma, con questo monumento, con il monumento ai Caduti di Nassirya, in occasione del 25 aprile e del IV novembre.
Un ringraziamento particolare all’Associazione Marinai per questo
gioiello che onorerà la nostra città di Guidonia Montecelio.
Concludo con una frase di Monsignor Agostino Bonadeo che si
addice ai Marinai, cappellano del 3° Rgt Bersaglieri in Russia: O
grandi Eroi con l’onda del mare vi bacia l’Italia.

C

I Gruppi di Castello di Brussa Sez. Nord Ovest e Levanto hanno inviato foto.

W i Caduti W i Marinai
Da sinistra: il presidente del Gruppo CF Giuseppe Deiana, il DR Lazio Settentrionale,
il sindaco Eligio Rubeis e il PN ANMI
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Bersagliere Mariano D’Antonio

L’acqua della fontana del monumento intitolato ai marinai d’Italia è stata tinta di giallo
in omaggio a Massimiliano e Salvatore detenuti in India
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Taglio del nastro da parte del sindaco Ezio Dan, coadiuvato da altri Sindaci
e dal presidente Battistella

ODERZO
Intitolazione Piazza Marinai d’Italia
in località Fontanelle

NUMANA
Festa del Mare
11 maggio. Presso il porto della città, piazzale G.M. Silvio Massaccesi, si è
svolta la Festa del Mare promossa dal Gruppo, nell’ambito della sagra del
pesce organizzata dal comitato La Maretta. Nel corso della celebrazione
della Messa un doveroso pensiero è stato rivolto a quanti per mare persero
la vita, ai morti di tutte le guerre e ai marinai della comunità numanese caduti nell’adempimento del dovere. Dopo la recita della preghiera del marinaio, è seguito il trasferimento in corteo fino al molo sud all’imbarco sulla
M/V CP 861 della Capitaneria di Porto di Ancona per la deposizione in mare
della corona di alloro. Presenti autorità civili e militari, tra gli altri, i Sindaci
di Numana e di Sirolo, il Comandante della Locamare, il vicepresidente Associazione Naz. Arma Carabinieri, il presidente del Circolo Nautico Massaccesi, il presidente del Comitato cittadino La Maretta, molti soci e cittadini.

18 maggio. Il Gruppo, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di
Fontanelle, ha organizzato il Raduno ANMI Veneto per intitolare una Piazza ai Marinai d’Italia. Fasi salienti della cerimonia: alzabandiera, Messa
all’aperto, preghiera del marinaio, benedizione e deposizione di una corona d’alloro al monumento dei Caduti, corteo per le vie cittadine, taglio del
nastro con benedizione e scoprimento della targa di intitolazione. Hanno
poi preso la parola il presidente del Gruppo Danilo Battistella, il Sindaco,
il DR Zuliani per l’ANMI, il STV Scagliosi di Maristudi Venezia per la MM,
il rappresentante del Multinational Cimic Group di Motta di Livenza (TV)
CF Natali. Sono intervenuti diversi Sindaci del mandamento, le Associazioni combattentistiche e d’arma, con i Marinai di Oderzo, i Gruppi di: Cervignano del Friuli, Pordenone, San Giorgio di Nogaro, Feltre, Arzignano,
Caorle, Castelfranco Veneto, Castello di Brussa, Cavarzere, Conegliano,
Jesolo, Mestre, Mogliano Veneto, Montebelluna, Pederobba, Ponte nelle
Alpi, Portogruaro, San Donà di Piave, Treporti, Treviso, Venezia e Vittorio
Veneto. La manifestazione è stata allietata dal Corpo Musicale di Mareno
di Piave.

I labari intervenuti alla cerimonia
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Il STV Scagliosi di Maristudi Venezia

ORTONA
Giornata della Memoria
in Onore dei Caduti di Ortona di tutte le guerre
15 giugno. Raduno davanti alla sede di soci e rappresentanze delle Associazioni Carabinieri, Alpini, Aviatori, il labaro del Nastro Azzurro, autorità civili
e militari. In quadrato davanti alla facciata del Municipio dove, circa un anno fa l’iniziativa del Gruppo unitamente ad un partner privato, ha fatto tornare alla memoria collettiva, con la posa di una nuova lapide, il sacrificio del
fante Domenico Ciufici MAVM, caduto a Dogali, il 26 gennaio 1887. E’ il primo ortonese ad essere insignito di una così alta onorificenza dall’Unità d’Italia: almeno a tutt’oggi. Squilli di tromba, alzabandiera, tutti i presenti scattano sugli attenti, i militari salutano portando la mano alla visiera del loro
berretto. Stesso copione di fronte alla lapide della MOVM Capitano Pantaleone Rapino, caduto eroicamente durante la battaglia del Solstizio del 15
giugno 1918, insieme a gran parte del battaglione al suo comando: il 119° della brigata Emilia. Questo il motivo della scelta della giornata del 15 giugno. Il
Sacrario militare, posto nel cimitero comunale, è stata la terza tappa: Onore ai caduti che qui rappresentano tutte le Forze Armate della nazione in
guerra. Ultima tappa il monumento ai Caduti del mare eretto dall’ Associazione molti anni fa. Di nuovo schierati e squilli di tromba. Esecuzione dell’inno nazionale, brevi e concisi discorsi sequenziali del segretario Antonio Orlandi, del presidente Giovanni Iannucci e del vicesindaco Roberto Serafini.
Tra gli oratori, la socia Pina Nestore, nipote del marinaio Giuseppe Nestore
MBVM 15-18, che legge la lettera di commiato del Finanziere Antonio Finizio, scritta prima di partire volontario per il fronte, caduto in combattimento
il 13 luglio 1941 in Montenegro.
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PAULLO
Inaugurazione del Monumento ai Caduti del Mare
11 maggio. Edificato dall’ amministrazione comunale in piazza Antigone a Zelo
Buon Persico (Lodi), è stato inaugurato in collaborazione con il Gruppo.

marinaio. La cerimonia è proseguita al Museo della Marineria di Viareggio
con una conferenza del socio Franco Pocci, cultore di studi storici, sulla figura dell’Ammiraglio. Presente il medagliere dell’Ammiraglio e l’ insegna issata sulla Corazzata Giulio Cesare durante la battaglia di Punta Stilo a cui
sono stati resi gli onori dal fischio del nostromo Giuseppe Biagi.

Da destra: il nostromo Giuseppe Biagi, il presidente Giovanni Valleroni
e l’Assessore alla Cultura

1916 - 1945
GLI OSSERVATORI DELLA REGIA MARINA
6 settembre - 21 settembre 2014
Centro Civico Cervignano del Friuli
SESTRI LEVANTE
45° Anniversario di Fondazione
25 maggio. La manifestazione si è svolta con la Messa officiata nella Chiesa di S. Pietro in Vincoli, la posa di una corona al cippo dei Caduti in mare e
l’inaugurazione di una mostra fotografica che ha ripercorso la storia del
Gruppo, allestita soprattutto per ricordare chi nel corso del tempo è salpato per l’ultima missione. La mostra, curata dai soci Mario Cafferata e Giuliano Fossi, era arricchita dall’esposizione di modellini navali provenienti da varie località tra Genova e La Spezia. Per l’occasione sono stati premiati quei
soci che sono stati iscritti all’Associazione continuativamente dal 1969. In
rappresentanza del Comune, era presente l’assessore Calabrò; per l’ANMI
il DR amm. Sarto con rappresentanze di Gruppi limitrofi.

Organizzazione e coordinamento:
ANMI Cervignano • Associazione Tempora Udine • Mario Lotti
Denis Burg • Dario Feresin • Mario Stabile • Massimo Giovanetti
Riccardo Benco • Carlo Di Nitto • Adriano Scarazzolo • Silvio Zamparo
Il vicepresidente Giampaolo Digiorgio mentre legge la preghiera del marinaio

Grafica e impaginazione: Ferdinando Patini • Alberta Tiberio

Richiesta di incontri

VIAREGGIO
70° Anniversario della morte
dell’Ammiraglio Inigo Campioni MOVM
24 maggio. Il Gruppo,ha commemorato il 70° anniversario della morte dell’eroico concittadino con la deposizione di una corona d’alloro al cippo posto
nell’omonima piazza. Presenti alla cerimonia il nipote di Campioni gen. Inigo
Guidi, la sen. Manuela Granaiola, l’ass. alla Cultura per il Comune Glauco Dal
Pino, il Comandante in 2^ della Capitaneria di Porto CF Marco Landi, il CN
Pierangelo Salani, l’amm. Marco Brusco, l’amm. Florindo Cerri, autorità militari locali, i Gruppi di Pescia, Forte dei Marmi e Massa, il gen. Mario Cellerino, i VVFF, la CRI e tutte le altre Associazioni d’arma e non, molti cittadini,
per un totale di circa cento persone. Al termine è stata letta la preghiera del
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Ricerca storica e testi: Enrico Cernigoi • Endor Gonella

Onori all’alzabandiera: insegna issata sulla Corazzata Giulio Cesare a Punta Stilo

Mi chiamo Saverio Marchetti e sono stato un
marinaio della MMI, imbarcato sulla Fregata
Altair F591 negli anni 1964-66. Ho sempre ricordato con nostalgia quel periodo che, nonostante fosse stato difficile e faticoso, forgia e fa si
che tra l’equipaggio si crei un forte legame di
amicizia e complicità. In famiglia raccontavo
spesso aneddoti di bordo e mia figlia Floriana è
cresciuta sentendo queste storie e rimanendone affascinata finché, per mio desiderio, nel
2010 ha aperto un gruppo su Facebook: NAVE

ALTAIR F591, alla ricerca di chi fosse stato imbarcato su quella Nave. Con l’aiuto dei numerosi membri siamo riusciti ad organizzare tre raduni: nel 2011 a Roma, 2012 a La Spezia e 2013
a Cagliari-Carloforte, con la partecipazione di
autorità civili e militari. Nel 1951-52 la MMI si arricchì di tre navi: la nostra Altair, l’Aldebaran e
l’Andromeda. Tre navi “Avviso Scorta”, tre Fregate specializzate alla lotta antisommergibile
che si sono alternate nei compiti assegnati per
la difesa dei nostri mari e del popolo italiano.

Per questo motivo è nostro desiderio organizzare il quarto raduno ad Augusta (Siracusa) nel
mese di Ottobre 2014, coinvolgendo anche gli
equipaggi delle due navi gemelle che hanno
vissuto le nostre stesse esperienze. Anche in
questa occasione abbiamo contattato le autorità locali civili e militari.
Per informazioni, interviste e/o foto contattare
Floriana Marchetti:
E-mail: aquiladorata74@hotmail.com
Telefono: 347 9744828

Riunione annuale dei Presidenti

a cura di Mario G. Fanari e Antonio Rizzo

Festa della Marina Militare

Il Gruppo di Rapallo ha inviato foto.

CALABRIA
17 maggio, Amantea. Presente il CN Armando
Tocci ed il DR Giovanni Santoro. La discussione
ha spaziato sulle difficoltà esternate dai Presidenti della Delegazione. In particolare, il presidente Filaci di Cittadella del Capo-Bonifati ha
messo in evidenza come i piccoli Gruppi risentano della mancanza di nuove leve, che a breve
il Gruppo sarà dotato dello strumento della Protezione Civile “nucleo di mare”; che il rapporto
con la Forza Armata continua ad essere complesso ad eccezione della componente Capitanerie di Porto.

a cura di Mario G. Fanari e Antonio Rizzo

10 giugno 2014
AUSTRALIA
ADELAIDE

Da sinistra: Franco Galiano, Alvidio Ceccati,
Luigi Massone, Franco Bernardi

Il Consiglio Direttivo del Gruppo di Sarzana.
Da sinistra: il segretario Rocco Munna, il vicepresidente Frank Fasone
e il 1° Maresciallo Catalano

Durante l’esecuzione degli Inni Nazionali.

… Festa della Repubblica
La delegazione del Gruppo in visita all’ambasciata italiana a Washington
DC, in occasione del 2 giugno.

MELBOURNE

LIGURIA
24 maggio, Maristaeli, Luni. Presenti 19 dei 24
Gruppi con sessantacinque partecipanti. Scrupolosamente preparata dal DR amm. sq. Nicola Sarto, con il fattivo concorso organizzativo del Gruppo di Sarzana, la manifestazione ha sviluppato il
suo programma innanzitutto con la presentazione
e il saluto al Comandante CV Stefano Dell’Alba; a
cui sono seguite la cerimonia della deposizione
della corona al monumento ai Caduti della Aviazione di Marina e la visita alle attrezzature ed agli
elicotteri in servizio della Base. Dopodiché, nella
sala riunioni, si è tenuta l’Assemblea. Interventi
del CN, del DR, dei singoli Presidenti. In chiusura
l’amm. Pierpaolo Ramoino, ha tenuto una conferenza su “Primordi e Formazione della Forza Aerea della Regia Marina, sino al 1923”.

PUGLIA SETTENTRIONALE E BASILICATA

Nella sala del Vizzini Social Club in Coburg, si è solennemente festeggiato
il 75mo anniversario della Festa della Marina Italiana e il 68mo anniversario della Repubblica Italiana. Allo stesso tempo sono stati ricordati altri importanti eventi: 153 anni della fondazione della M.M.I.; 96 anni della battaglia di Premuda (10 giugno 1918) con la storica impresa dei Mas comandati dall’amm. Luigi Rizzo; 52 anni della fondazione della Scuola Militare Navale F. Morosini di Venezia. Nelle allocuzioni, il presidente Bartolo Conti e
i vari oratori, hanno fatto appello a tutte le Associazioni combattentistiche
e d’arma di rimanere unite e di continuare a lavorare per un bene comune. Applauditissimo l’intervento del console Marco Cerbo che ha poi consegnato otto attestati di benemerenza. Il marinaio Marcello Rainato ha letto infine la preghiera del marinaio.

31 maggio, Polignano a Mare. Si è svolta nella sala conferenze della Polizia Municipale in un clima
di partecipazione e scambio di idee e di esperienze. Anche quest’anno il DR Laghezza ed il CN Ciulli hanno voluto tenere la riunione incentrata sui temi più importanti del momento associativo: 1) partecipazione al Raduno Nazionale di Ravenna 2015; 2) proposte per revisione territoriale; 3) question
time. Sono intervenuti per saluto e benvenuto il Comandante della Capitaneria di Porto di Monopoli
TV Francesco Esposito e l’ass. Daniele Simone in rappresentanza del Sindaco di Polignano a Mare.
Ai lavori hanno partecipato rappresentanze dei Gruppi di: Andria, Bari, Barletta, Bernalda, Bisceglie,
Cassano Murge, Giovinazzo, Matera, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Polignano a Mare, Terlizzi,
Trani e le Sezioni Aggregate di Gioia del Colle e Satriano di Lucania.

Da sinistra: il vicepresidente Fasone, il presidente Nino Vario,
l’ambasciatore on. Claudio Bisogniero, il segretario Munna

ITALIA
ALESSANDRIA

USA
NEW YORK
In occasione della Festa della Marina, l’addetto all’Ambasciata d’Italia a
Washington D.C., 1° Maresciallo Francesco Catalano, si è recato in visita
alla sede del Gruppo “Amerigo Vespucci”.
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Al monumento ai Marinai con l’alzabandiera
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ANGUILLARA SABAZIA
La cerimonia si è svolta a bordo della Mn Sabazia II. Sono intervenuti il PN
amm. sq. Paolo Pagnottella, i Gruppi di Aprilia, Priverno, Ladispoli, Guidonia e Ronciglione e una rappresentanza del Corso 1961, per un totale di circa 150 persone che si sono imbarcate ad Anguillara. Partenza alle 11.00 dirigendo verso Trevignano Romano, giunti al traverso di Vicarello il Comandante di Sabazia II ha dato fondo per permettere lo svolgimento della cerimonia diretta dal presidente del Gruppo Pasquale Bottiglieri che ha ordinato l’Onore ai Caduti. Il lancio di un fiore (nel lago non possono essere
lanciate corone) da parte della Madrina Sig.ra Laura Pagnottella ha dato
il via alle note del Silenzio. È stata recitata la preghiera del marinaio da parte di un commosso amm. sq. Luigi Lillo; sono risuonate poi le note dell’Inno Nazionale e a conclusione La Ritirata. Il PN ha ricordato ai convenuti
l’impresa del TV Luigi Rizzo illustrando anche le motivazioni che portarono
lo SMM a scegliere tale evento da ricordare per sempre nel celebrare la
Festa della Marina. Non poteva mancare il dovuto momento dedicato alla
memoria dei Caduti, sia nelle guerre che in servizio, e un ricordo ai due Fucilieri ancora detenuti in India. Il giro del lago è proseguito dirigendosi a Bracciano; la Mn è rientrata ad Anguillara alle 12.45 con un grande applauso al
Comandante ed al suo Equipaggio.

Il Gruppo di Aprilia ha inviato foto ricordo.

BOLZANO
In occasione della Festa, si è rinnovata la cerimonia dell’alzabandiera con
deposizione della corona in onore dei Caduti del mare presso il monumento, e successivo rinfresco per tutti i soci.

BUSTO ARSIZIO

I partecipanti alla cerimonia dopo la Messa.
In prima fila: il presidente del Gruppo Ermanno Armeni, don Giovanni Cauli,
il Comandante Delegazione Spiaggia 1° M.llo Robertino Esposito,
il Comandante della Staz C.C. M.llo Maurizio Ulargiu

BRACCIANO
Il Gruppo ha celebrato la Festa nell’area antistante il monumento ai marinai
Caduti del mare. Alla manifestazione, alla quale hanno fatto da corona tutti
i labari delle Associazioni d’arma e delle attività sociali, nonché le rappresentanze militari e civili, era presente il sindaco Giuliano Sala. Il presidente
amm. D’Elia nella sua allocuzione ha ricordato l’impresa di Premuda portata a compimento dal Comandante Luigi Rizzo. La celebrazione si è conclusa
in chiesa con una messa in onore di tutti i Caduti in guerra ed in pace.

CALASETTA

Durante l’alzabandiera con l’inno di Mameli

CAGLIARI

AVELLINO
La celebrazione si è tenuta presso il monumento ai Marinai Irpini posto nel
ristrutturato parco urbano di piazza Kennedy. Presenti tra gli altri, Armando Amabile Viceprefetto di Avellino e Gianluca Festa in rappresentanza del
Sindaco, entrambi al centro della foto.
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Il presidente onorario e alfiere del Gruppo Mario Cabras di 91 anni,
il consigliere Salvatore Fontana e la patronessa Silvana Romano
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CARLOFORTE
I soci del Gruppo hanno partecipato alla manifestazione che si è svolta a
San Gavino Monreale.

Festa della Marina Militare

CASTELLO DI BRUSSA
Sez. Nord Ovest

CONEGLIANO
Il Gruppo con soci e familiari si è riunito per la tradizionale Festa della Marina in veste “agreste” giunta alla sua 23^ edizione. La manifestazione è stata contraddistinta da tre significativi momenti: la cerimonia presso il monumento ai Caduti del mare con alzabandiera, omaggio floreale, Messa solenne e lettura della preghiera del marinaio; la visita alla sede sociale del CN
Veneto Orientale Rudy Guastadisegni; ed infine riunione conviviale presso
la struttura ricreativa “Oasi Campagnola” di Mareno di Piave. Sono intervenuti tra gli altri: il sindaco Floriano Zambon con gli assessori Leopoldino
Miorin e Bruno Zanette, il ten. CC Alessandro Volpini, la madrina del Gruppo Andreina Pianca, il presidente Consulta Ass.ni combattentistiche e d’arma di Susegana Oliviero Chiesurin, il presidente e i soci del Gruppo di Vittorio Veneto, rappresentanti Associazioni combattentistiche e d’arma.

DESENZANO DEL GARDA
Il forte legame che unisce la città alla MM si è ancor più consolidato con
una cerimonia che ha visto la partecipazione delle massime autorità civili
e militari, una rappresentanza distaccamento di Salò della Capitaneria di
Porto di Venezia; per l’ANMI il CN Leonardo Roberti, il DR per la Lombardia S/E Gaetano Zanetti, tutti i Gruppi della delegazione con presidenti, alfieri e soci e della delegazione Lombardia S/O con i Gruppi di Cremona, Casalpusterlengo e Melzo; il labaro del Nastro Azzurro; rappresentanza dell’UNSI di Brescia e rappresentanze delle Assodarma locali. Con la Messa
celebrata in Duomo dal Cappellano Militare della Guardia di Finanza di Venezia don Fabio Locatelli è stata invocata la benedizione di Dio per tutti i
marinai in servizio; le note de Il Silenzio hanno accompagnato la lettura
della preghiera del marinaio, prima della benedizione finale. Al termine si
è formato il corteo per il defilamento verso il monumento ai Caduti di tutte
le guerre (dello scultore Giò Pomodoro) per rendere doveroso omaggio
con deposizione di una corona di alloro a memoria. Il corteo si è poi trasferito ai Giardini Marinai d’Italia presso il monumento ai Caduti del mare,
dove la cerimonia, che ha visto la partecipazione attenta di molti cittadini,
è iniziata con le note della banda cittadina che hanno accompagnato l’ingresso del gonfalone del Comune, del labaro Nastro Azzurro della Federazione Provinciale di Brescia sezione di Desenzano e dei vessilli dei Gruppi ANMI presenti. Il DR Lombardia S/E ha dato lettura del messaggio ricevuto dalla Presidenza Nazionale e ha ricordato l’evento storico che la MM
ha preso a riferimento per la celebrazione della propria festa. Al termine
degli Onori ai Caduti la cerimonia è proseguita con le allocuzioni di rito.

Finale Ligure (SV). È usanza alla fine della cerimonia che ogni labaro o bandiera
presente alla manifestazione renda gli onori al monumento al marinaio…
quando è toccato al labaro del Gruppo Nazionale Leone di San Marco - Marina Militare
dal pubblico presente è uscito un applauso:
agli Italiani la vicenda dei due Marò incomincia a stare a cuore?

CARMAGNOLA
I Marinai del Gruppo sul piazzale insieme ad una delegazione
dell’Associazione Carabinieri
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COSENZA
La cerimonia si è svolta al Sacrario dei Fratelli Bandiera presso Vallone Rovito Cosenza. Con i soci del Gruppo erano presenti le rappresentanze dei
Gruppi di Amantea e di Gioia Tauro e il Comandante di Circomare Cetraro
TV Andrea Chirizzi.
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FERRARA

FINALE LIGURE

Doppia cerimonia per il Gruppo. Al mattino, al monumento ai Caduti del mare con le altre Associazioni d’arma e l’Istituto del Nastro Azzurro con il presidente col. Baldini: alzabandiera, deposizione fiori e benedizione del cappellano dei marinai don Giuseppe, lettura del messaggio del CSMM, preghiera del marinaio. Presenti le Crocerossine volontarie e la delegazione
ferrarese della Associazione Leone di San Marco con il vicepresidente nazionale Elvio Pazzi. Al pomeriggio, nel giardino del socio Dante Leoni, che
ha allestito ed eretto un bellissimo “Luogo della memoria” dedicato ai valori assunti nel suo lungo servizio in Marina. Con l’inaugurazione di questo
Luogo dedicato ai Compagni Caduti in Marina nel corso del II conflitto
mondiale, il presidente con tutto il consiglio direttivo, alla presenza del
cappellano, ha consegnato al cav. Leoni la nomina di presidente onorario
del Gruppo conferitagli dalla PN. Al termine brindisi di saluto e ringraziamento nel bel parco circostante il nuovo monumento.

Valor Civile, Medaglia d’Oro di Lunga Navigazione e Primo Guardiano del
Pontile Caricatore). Sono intervenuti i Gruppi di Massa, Seravezza e Viareggio; il Comandante di Locamare, il Comandante della Stazione CC, il Vicesindaco, il Segretario Comunale ed i discendenti di Paolicchi.

La delegazione del Gruppo alla Festa della MM a Pietra Ligure

FIRENZE
Alzabandiera nel piazzale della Caserma Vannini e celebrazione della Messa presso la Chiesa di San Paolo Apostolo.

DONGO
Il Gruppo ha celebrato a Stazzona (CO). Erano presenti alla cerimonia i
Gruppi di Gravedona e Bellano, le Associazioni d’arma locali, il CN Mario
Gianola. Omaggio ai Caduti con la deposizione di una corona al monumento, a seguire la Messa celebrata dal parroco don Cozzi, infine corteo per
la visita al cimitero ed omaggio floreale ai marinai defunti.

DUEVILLE

FORTE DEI MARMI
La cerimonia si è svolta presso la sede sociale.
Il momento della consegna di una targa ricordo a don Ugo, cappellano militare,
per il suo attaccamento al Gruppo, da parte del nuovo sindaco eletto Giusi Armilletti
e dal DR Veneto Occidentale Giuseppe Fabrello
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Il Gruppo ha effettuato la deposizione della corona in onore ai Caduti presso
il monumento ai Marinai d’Italia con l’ammainabandiera accompagnata dal
Silenzio; dopodichè, presso il monumento ai Lavoratori del Mare, è stata
scoperta una targa in Memoria di Adriano Paolicchi (Medaglia d’Argento al
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GALLIPOLI

GORIZIA

Alla presenza di autorità civili e militari, presso il monumento dei Caduti sul
mare antistante la sede del Gruppo, si è svolta la cerimonia: deposizione
di una corona d’alloro in memoria dei marinai caduti durante le guerre, minuto di raccoglimento, preghiera del marinaio ed ammainabandiera; breve allocuzione del presidente Carmelo Scorrano ricordando l’impresa di
Premuda e un doveroso e caloroso saluto ai due Leoni Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, augurando il loro repentino rientro in Patria. La
cerimonia si concludeva con un rinfresco sulla terrazza della sede.

Presenti Associazioni consorelle e il Gruppo “Fregatte Novara” di Feldkirchen (Austria). Le cerimonie si sono svolte: al monumento dedicato ai marinai goriziani, alla tomba dell’amm. Hermann von Spaun della Marina austro-ungarica, ed infine al monumento dedicato ai marinai del Regio Incrociatore Amalfi in località Sdrausina (Sagrado). Recentemente in questo
luogo, su iniziativa del socio Marino Visintin, con la collaborazione del Comune, è stata collocata una Targa alla Memoria della MOVM Livio Ceccotti, capitano pilota della R. Aeronautica caduto nella seconda guerra mondiale, nativo di Sagrado. Alla scopertura della Targa hanno partecipato: la
figlia, i nipoti e autorità locali.

Picchetto e bandiere

LADISPOLI

Gorizia, monumento ai marinai isontini

Sdrausina, monumento ai marinai dell’Incr. Amalfi

GRADO
Due momenti della cerimonia.

Deposizione della corona al monumento Caduti del mare alla presenza del Comandante
Circomare TV Ottavio Cilio e del CF Riccardo Cozzani, del presidente Scuz e del CN Sepi
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29 giugno. Quella di quest’anno è stata una Festa della Marina un po’ particolare: il Gruppo ha compiuto 20 anni.
Nato da una “costola” del Gruppo di Bracciano, ebbe come primo presidente Salvatore Sciascia; cinque anni dopo, nel 1999, ci fu l’elezione di
Angelo Lauria, che è tutt’ora al timone. Inoltre quest’anno le quattro Associazioni d’arma di Ladispoli hanno deciso di costituire una Assoarma
locale su proposta del delegato comunale alle Associazioni d’arma, Roberto Battilocchi, visti gli intenti comuni dei Marinai con le Associazioni
Arma Aeronautica, Carabinieri e Bersaglieri. In questo modo sarà possibile essere più visibili e coordinare meglio le iniziative.
La presidenza viene assegnata a rotazione per una durata di sei mesi tra
ciascuno dei presidenti delle singole Associazioni e il primo turno è toccato proprio ai Marinai, la Festa della Marina è stata quindi la prima occasione per Assoarma Ladispoli di organizzare una manifestazione. Sono intervenuti diversi Gruppi ANMI: Anguillara Sabazia, Civitavecchia,
Fiumicino, Priverno, Roma; il CN Lazio Settentrionale amm. Mario D’Errico; la Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile e una moltitudine di cittadini e turisti.
Proprio grazie all’organizzazione Assoarma, era presente la fanfara dei
Bersaglieri di Palombara Sabina, che è stata molto apprezzata. Dopo un
breve defilamento per le vie cittadine (per tutto il percorso i partecipanti sono stati seguiti dai balconi e dalla strada da numeroso pubblico), c’è
stata la deposizione della corona al monumento ai Caduti e, proseguendo sul lungomare, il corteo è arrivato sulla spiaggia davanti alla sede sociale. La cerimonia è iniziata con l’alzabandiera, la deposizione dei fiori
al cippo dei marinai, la lettura delle preghiere delle varie Armi e i brevi
discorsi del presidente del Gruppo, Angelo Lauria, del DR Lazio Sett.
amm. Gambino, del presidente dell’ANB del Lazio Luciano Pasquali, del
Comandante di Compamare Civitavecchia CV Giuseppe Tarzia, e del Sindaco di Ladispoli Crescenzo Paliotta.
È opportuno ricordare che il consiglio comunale cittadino ha recentemente votato all’unanimità una mozione che esprime appoggio a Massimiliano Latorre e Salvatore Girone che sarà consegnata presso l’Ambasciata indiana e che uno dei due striscioni a loro dedicati, portati nel corso del defilamento, verrà esposto nel palazzo comunale.
La cerimonia ha avuto termine con il lancio a mare di una corona d’alloro, portata sulla battigia da due marinai, presa da due ragazzi del Soccorso “Doplhin” che, con la moto d’acqua, l’hanno consegnata alla motovedetta della Capitaneria di Porto da dove è stata lanciata, mentre la
fanfara dei Bersaglieri accompagnava con il “Silenzio”.
Infine, è stata consegnata una medaglia commemorativa alle vedove dei
soci fondatori scomparsi, in occasione del ventennale del Gruppo.

LUGO
La giornata dedicata alla Festa della MM pro Fucilieri di Marina detenuti
illegalmente in India.
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soci e socie dei Gruppi di Messina e Taormina, nonché il DR Sicilia Or. amm.
Enzo Tedone. In occasione della ricorrenza, si è proceduto alla consegna
dell’attestato di benemerenza per 30 anni di iscrizione all’ANMI al socio Pietro Costa.

MONFALCONE

MONZA

Soci e famigliari al pranzo sociale organizzato per la Festa

In occasione della Festa il Gruppo ha organizzato una gita sul lago d’Orta

MONTECCHIO MAGGIORE

MOTTOLA

MANFREDONIA
Organizzata dal Gruppo, la cerimonia è stata celebrata sul piazzale Marinai d’Italia, alla presenza del Comandante della Capitaneria di Porto CF
Marcello L. Notaro, del vicesindaco Matteo Palumbo, del commissario autorità portuale Guido Capurso, del tenente dei Vigili Urbani Antonio Pizzigallo, del presidente del Gruppo Antonio Pesante e del picchetto d’onore
dei soci: alzabandiera, lettura della preghiera del marinaio, deposizione
della corona d’alloro. Nella sua allocuzione il presidente ha ricordato: “per
noi è motivo di grande orgoglio anche perché all’azione di Premuda partecipò un nostro concittadino Leonardo Antonio Salvemini, Capo Nocchiero
3° Classe, al quale recentemente è stata intitolata una strada della città in
occasione della cerimonia per il 25ennale del nostro Gruppo.

MESTRE
Alcuni soci del Gruppo e il DR Veneto Orientale Furio Zuliani, con familiari, hanno partecipato alle cerimonie tenutesi a Trieste.

Il Gruppo, guidato dal presidente Giuseppe Fanton,
ha ricordato i propri soci e i marinai Caduti con una Messa celebrata
da don Valentino nella chiesa della SS Trinità

MONTEVARCHI

Il Gruppo ha fatto celebrare una Messa in suffragio di tutti i soci deceduti,
presso la chiesa Santa Maria Assunta. Prima dell’inizio della Messa,
officiata dall’arciprete don Baldassarre Chiarelli, ha preso la parola
il presidente Montemurri per spiegare il senso della cerimonia

PEDEROBBA
I soci del Gruppo hanno festeggiato la ricorrenza con un programma articolato in due fasi. Alla mattina incontro nella sede sociale per l’alzabandiera, la deposizione di fiori al monumento ai marinai sulla sponda
del fiume Piave e alla lapide nel cimitero di Valdobbiadene in memoria
dei 46 marò trucidati nella zona durante l’ultima guerra. Pomeriggio nuovo incontro nella sede sociale e, in serata, alla presenza del nuovo Sindaco di Pederobba, lettura della preghiera del marinaio e ammainabandiera con brevi interventi del sindaco Marco Turato e del presidente Gino Pasqualetti.

MESSINA
Il Comando Supporto Logistico MM di Messina ha celebrato la ricorrenza
di Premuda con la deposizione di una corona di alloro al monumento alla
MOVM Todaro posto all’ingresso della Base Navale. Alla cerimonia, presieduta dal Comandante CV Santo Giacomo Legrottaglie, hanno preso parte
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PERUGIA
Foto ricordo ai piedi del monumento a Nazario Sauro

Un momento della cerimonia

Deposizione di una corona di alloro al monumento dei Caduti di tutte le
guerre in località Villa di Magione.
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Presenti: il parroco che ha benedetto la corona, il trombettiere che ha suonato il Silenzio, il presidente del Gruppo e alcuni soci.
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PIACENZA

PORTO EMPEDOCLE

RAPALLO

La celebrazione della ricorrenza è stata fortemente voluta dal CF Massimo
Di Marco Comandante della Capitaneria di Porto, dal secondo CC Niosi, e
dal Gruppo presieduto da Gerlando Sirone. Si è svolta con schieramento e
picchetto d’Onore di militari della C.P. e la partecipazione della banda musicale cittadina: alzabandiera, deposizione della corona d’alloro al monumento, Onori ai Caduti con squilli di trombe, lettura del messaggio del
CSMM e della preghiera del marinaio. Presenti il Prefetto di Agrigento, il
Questore, il col. dell’Arma dei Carabinieri Sciuto, il Sindaco di Porto Empedocle, un folto numero di soci e cittadini.

La celebrazione della Festa è stata ricordata dal Gruppo con la Messa e la
lettura della preghiera del marinaio. Al termine, la riunione conviviale a cui
hanno partecipato, tra soci famigliari ed amici, circa settanta persone.
Nell’occasione il presidente Franco Bernardini ha consegnato gli attestati di benemerenza e di compiacimento ai soci che hanno maturato 20 e 30
anni di permanenza nell’Associazione. Da notare che il socio Gastone Sardelli, reduce della seconda guerra mondiale, si è presentato con il solino
originale della Regia Marina del quale è fiero e orgoglioso! Dopo le brevi
parole del presidente in ricordo dei marinai Caduti e dei soci salpati per
l’ultima missione, il brindisi in onore della MM ha concluso la serata.

Il comandante Fausto Schenardi, presidente del Gruppo Cigala Fulgosi,
recita la preghiera del marinaio davanti al monumento ai Caduti del mare

PISA
PORTOFERRAIO
Il presidente ed alcuni consiglieri del Gruppo hanno partecipato ai festeggiamenti presso la locale Capitaneria di Porto unitamente agli Ufficiali e
Sottufficiali. La domenica successiva, il presidente ha organizzato un pranzo sociale per circa 90 commensali tra soci, famigliari ed autorità militari.

Il socio Gastone Sardelli indossa il solino della R. Marina
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione presso il CISAM

PESARO
I Gruppi di Fano, Gabicce Mare e Pesaro, hanno partecipato congiuntamente con la Capitaneria di Porto all’alza bandiera ed alla deposizione di
una corona d’alloro presso il monumento ai marinai Caduti.

l personale della Capitaneria di Porto di Pesaro
con il Comandante CF (CP) Massimo Di Martino ed i soci dei tre Gruppi
dopo la lettura dei messaggi del CSMM e del Presidente Nazionale ANMI
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PORDENONE
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata dall’ANMI di Trieste
presso il piazzale Marinai d’Italia con l’alza bandiera e la deposizione di
una corona al monumento dei marinai dispersi in mare. Alla manifestazione hanno partecipato le autorità portuali e della Capitaneria di porto, il Sindaco, rappresentanti delle Associazione d’arma oltre che rappresentanti
di molti Gruppi ANMI del Friuli e del Veneto. Dopo la celebrazione della Festa, si è svolta una visita alla Risiera di S. Saba a rendere omaggio alle vittime del nazismo. La Risiera di San Saba è stato un lager nazista, utilizzato per il transito, la detenzione e l’eliminazione di un gran numero di detenuti, in prevalenza prigionieri politici ed Ebrei.

l socio Mario Angelo De Canio mostra l’attestato appena ricevuto
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REGGIO EMILIA e FIVIZZANO

ROVERETO

SALVE

I due Gruppi gemellati hanno celebrato assieme al Passo del Cerreto con
la deposizione di una corona al monumento al Cardinale Pignedoli, cappellano MM nel periodo bellico, posto in un ex soggiorno montano per sommergibilisti.

È stata festeggiata con l’ascolto di una Messa presso i Frati della Parrocchia di Santa Caterina dove il celebrante ha ricordato il motivo della partecipazione dei marinai, ricordando tutti quelli che “sono salpati per l’ultima
missione” e non ultimo un proprio e profondo pensiero per i nostri Fucilieri
trattenuti in India. La cerimonia è proseguita in Largo Marinai d’Italia dove
è stata deposta una corona d’alloro presso il monumento ai Marinai d’Italia e con la lettura della preghiera del marinaio. Una delegazione ha portato un pensiero floreale presso il Museo della Guerra, ai piedi della lapide
che riporta i nomi del marinai Caduti nei vari conflitti. Il ritrovarsi in sede per
un rinfresco con familiari e amici partecipanti ha concluso l’incontro.

Il Gruppo ha voluto onorare la ricorrenza organizzando una grande festa
che ha visto la partecipazione di circa 400 persone. Nella mattinata, in collaborazione con l’Associazione Rench Matine di Alessano, è stata realizzata una dimostrazione ippica di monta e galoppo western, dando la possibilità ai partecipanti di montare in sella agli splendidi cavalli. Durante la
celebrazione sono state ricordate le figure dei due marinai a cui è stato intitolato il Gruppo, coloro che hanno dato la vita per la libertà della Patria
ed infine i due colleghi del San Marco Massimiliano Latorre e Salvatore
Girone ancora detenuti illegalmente in India. Affianco alla grande bandiera navale, esposta per l’occasione, capeggiavano due grandi manifesti
realizzati a loro favore. Presenti i Gruppi di Alessano, Tricase, Maglie, Porto Cesareo, San Pietro Vernotico; l’ ANSI di Corigliano d’Otranto, le Guardie d’Onore alle Reali tombe del Pantehon Sez. di Lecce, l’ Associazione
Cavalieri di Vittorio Veneto Sez. Lecce, e varie Associazioni cittadine. A dare maggiore rilievo alla manifestazione: il DR amm. Ermelindo Collabolletta, il CV Fernando Piccinno, l’accolito del Cardinale Comastri don Alfredo
ed il padre spirituale dell’ ANMI di Salve don Lorenzo, i Sindaci di Salve e
Patù. Durante la manifestazione è stato proiettato il film “Fumo nero all’orizzonte” che ha suscitato grande entusiasmo, a concludere la magnifica
giornata sono stati i fuochi d’artificio ed il tradizionale vin d’honneur.

SALERNO
Presso il monumento ai Caduti del mare, adiacente piazza della Concordia,
si è tenuta la cerimonia di alzabandiera al fischio del nostromo: la cerimonia, sobria e molto intima, era riservata ai soci affiancati da una rappresentanza della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera.

SALE MARASINO

RIMINI
Il Gruppo ha ricordato l’evento con la posa di una corona d’alloro al monumento dei Caduti del mare, l’alzabandiera e una Messa presso la Chiesa di S. Giuseppe al Porto celebrata dal cappellano della MM don Giuseppe Grigolon che, nell’omelia, ha ricordato l’opera svolta dalla MM nell’operazione Mare Nostrum e la giornata del 10 giugno 1918. Con un folto numero di soci, era presente il presidente Bruno Brolli; cerimoniere il consigliere Aleardo Maria Cingolani che ha letto la preghiera del marinaio.
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Il ritrovo ed il ricevimento delle autorità da parte del presidente del Gruppo Giuseppe Bettoni si è svolto nella ex chiesa dei Disciplini. Il defilamento per le vie cittadine è stato accompagnato dalla Banda di Tavernola Bergamasca (BG), sono state deposte le corone al monumento dei Caduti ed
al monumento al Marinaio di Sale Marasino, quindi la Messa presso la
Chiesa parrocchiale. Alla manifestazione erano presenti le locali Associazioni combattentistiche e d’arma, tutti i Gruppi ANMI della Delegazione
Lombardia Nord/Est; presente, oltre ai rappresentati della Forze dell’Ordine, l’Amministrazione Comunale con l’intera Giunta guidata dal Sindaco
Marisa Zanotti, per l’ANMI il CN Francesco Volpe e il DR Alberto Lazzari.

SALUZZO
Il Gruppo ha celebrato con una semplice cerimonia, onorando i Caduti del
mare presso il monumento con la deposizione di una corona e la lettura della preghiera del marinaio. Presenti, oltre la madrina Ersilia Barale, numerosi soci e famigliari e rappresentanti delle Associazioni d’arma con labari e
vessilli, il labaro del Nastro Azzurro, il neo Sindaco, autorità civili e militari.
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SAN GAVINO MONREALE

SAVONA

Erano Presenti: Il Sindaco, il CN Antonangelo Aversano, il DR Albino Artizzu, i Gruppi di Cagliari, Calasetta, Carloforte, Guspini, Mogoro, Portoscuso,
Sant’Antioco, Villacidro e tutte le Associazioni della provincia di Cagliari,
Medio Campidano, Iglesias e Oristano. I marinai d’Italia erano quasi 200: a
San Gavino Monreale non si erano mai visti tanti Marinai.

Una rappresentanza dei soci è intervenuta alla Festa della Marina presso
la Sezione aggregata di Porto Vado con celebrazione della Messa sulla
spiaggia.

Festa della MM e sul gesto eroico del Comandante Luigi Rizzo; al termine
sono stati ricordati con un minuto di silenzio i due Fucilieri del Reggimento San Marco prigionieri in India. Durante la deposizione della corona di
alloro al monumento ai marinai era presente inoltre un picchetto in armi
dei Granatieri di Sardegna.

TAGGIA ARMA
La ricorrenza è stata festeggiata unitamente ai soci del Gruppo di Diano
Marina. La Messa in suffragio di tutti i marinai Caduti è stata celebrata nella Chiesa Parrocchiale di Arma, al termine la lettura della preghiera del
marinaio. Sono poi stati deposti vasi di fiori corredati di nastro tricolore,
offerti dal socio Sergio Rubicone, ai Giardini Marinai d’Italia di Taggia e ai
monumenti di Arma, con l’alzabandiera e gli Onori ai Caduti. Oltre ai numerosi soci ha partecipato il Sottufficiale della Delegazione di Mare del Circomare di Sanremo.

Savona, città del GM Aonzo MOVM per l’impresa di Premuda insieme al
C.te Rizzo. Presenti all’alzabandiera sulla Torretta: il Presidente della Provincia di Savona Angelo Vaccarezza, il CV (CP) Moretti ed il CF (CP) Conti
rispettivamente Comandante e Secondo della Guardia Costiera di Savona,
la rappresentanza dei marinai con il socio Grillo nipote di Aonzo, ed il vicepresidente Ghersi comandante dello schieramento.

La sera precedente, al termine di una riunione conviviale,
i soci Mario Laurini e la consorte Anna Maria Barbaglia hanno presentato il loro libro
“Orvieto - Bolsena un territorio, un miracolo, una storia”

SUSA
SANTA MARIA DI CASTELLABATE

Il presidente del Gruppo, Cesare O. Pistoletto, ha ricordato i valori della Marina fondata nel 1861 in occasione dell’Unità d’Italia davanti al monumento
ai Caduti del mare della Valle. Ha anche ricordato i due Sottufficiali ancora
prigionieri in India e l’operazione Mare Nostrum finalizzata a salvare i profughi nel Mediterraneo. L’assistente spirituale, don Calliero, ha impartito la
benedizione e ricevuto in dono il distintivo sociale del Gruppo. Il Comune
era rappresentato da un consigliere.

I marinai del Gruppo hanno partecipato alla celebrazione che si è svolta
ad Avellino.

TARANTO
I festeggiamenti presso Maricentadd-Maricenprog.

SPOLETO
È stata celebrata la Messa nella Chiesa di Santa Rita alla presenza del consigliere regionale Giancarlo Cintioli, del comandante della Compagnia Carabinieri cap. Fabio Rufino, del comandante della Compagnia della Guardia di Finanza cap. Lisa Nicolosi, del presidente della locale sezione Unuci gen. Antonio Cuozzo, rappresentanti di Associazioni combattentistiche
e d’arma, dei soci del Gruppo di Todi e del CN Paolo Bruognolo. Con il Gruppo hanno partecipato anche i giovani soci spoletini che sono stati imbarcati su Palinuro e Vespucci e altri giovani animati da spirito marinaro. Prima
della funzione religiosa, il presidente Sandro Galli ha relazionato sulla
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Il Gruppo schierato durante l’Assemblea Generale presieduta dal Comandante,
amm. Marcello Bernard
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alzabandiera, taglio del nastro (Madrina sig.ra Giuseppina Coronetti Tavelli), posa e benedizione della corona, scoprimento del cippo, consegna da
parte del CN Lombardia N/O Mario Gianola al rappresentante del Comune
assessore Stefano Clerici, del Largo e del relativo Monumento perché ne
abbiano cura. Hanno partecipato con i marinai di Varese, i Gruppi di Castellanza Valle Olona e Luino con i labari, gli Alpini, gli Aviatori, le Guardie del
Pantheon, una rappresentanza delle Crocerossine, autorità civili e militari.

Visita ai sistemi scambi dati fra Navi e Maricenprog, relatore il CF Antonio Rossetti

VERBANIA
Il lungo lavoro organizzativo che il Gruppo ha condotto sotto la guida del presidente Renato Cantarello, ha consentito lo svolgimento di una manifestazione che ha raccolto l’adesione di 10 Gruppi della delegazione Piemonte Orientale ed una presenza complessiva di oltre 200 marinai. La partecipazione di
esponenti della Regione Piemonte, della Provincia, del Prefetto, del Vicesindaco di Verbania e di una rappresentanza di Ufficiali e Sottufficiali della Guardia Costiera operante sul lago, è stata la risposta più eloquente agli obiettivi
che la manifestazione intendeva porsi. La sfilata per le vie cittadine, alla quale si sono unite diverse Assoarma, ha raccolto il plauso della cittadinanza; la
cerimonia statica con il ricordo dell’impresa di Premuda, si è intrecciata con
la vicinanza ai due Fucilieri ingiustamente trattenuti in India, al commosso ricordo dei Caduti e dei tanti militari impegnati in missioni estere; durante la lunga navigazione sul Lago Maggiore, è stata gettata nelle acque una corona a
ricordo di un affondamento del secolo scorso dove perirono alcuni marinai.

TRICASE
Con la partecipazione delle massime autorità militari civili e religiose, il Gruppo
ha preso parte alla Festa della MM. Messa, deposizione di una corona al
monumento, brevi allocuzioni del CA Raffaele Panico e del presidente
Fernando Minerva. Erano presenti i Gruppi di Alessano, Castrignano del Capo-Leuca, Corsano, Salve, Vignacastrisi, e il personale dell’Ufficio Marittimo
di Tricase Porto. La cerimonia si è poi conclusa in sede.

TRIESTE
Presenti le massime autorità cittadine, il Comandante CV (CP) Bon, il CN
Seppi, il DR Melissari e i Gruppi di Pordenone, Fiume Veneto, San Giorgio
di Nogaro, Cervignano, Monfalcone, Gorizia, Udine, Trieste, Mira e Mestre.

VENTIMIGLIA

VITERBO

In occasione della Festa della Marina, è stato sottoscritto un patto d’amicizia
tra i Gruppi ANMI di Ventimiglia e AMMAC di Cannes. Gli intervenuti sono stati invitati a pranzo dal presidente De Marco per la funzione della firma ufficiale. Per il Gruppo erano presenti, oltre al presidente, il nuovo presidente onorario Salomone, tutto il direttivo, alcune patronesse e soci; in totale venti persone. Per la delegazione francese: il CC Mireille Lo Giudice, Jean-Yves Roger
Delegato Dipartimentale AMMAC Alpi Marittime, Philippe Lemariè presidente del Gruppo Golfe Jean, Daniel Gironde del Gruppo di Mentone. Sono seguiti i saluti e brevi interventi da parte dei due presidenti. Nel pomeriggio si è svolta nella Cattedrale di Ventimiglia, la Messa per i Caduti di tutte le Armi a cui è
seguita la recita della preghiera del marinaio in lingua francese ed italiana,
quindi la consegna ufficiale del Diploma di presidente onorario a don Luca Salomone. Presenti alla cerimonia, oltre ai marinai francesi, varie autorità locali tra cui il col. Riccardo Lanteri, il Gruppo Alpini, il Gruppo Bersaglieri, il Gruppo Carabinieri, il Gruppo Genieri, il Gruppo Aeronautico.

Il Gruppo ha celebrato la Festa insieme alla Sezione Aggregata di Orte. Dopo la funzione religiosa nella Parrocchia di S. Antonio, in Orte Scalo, è stata
deposta la corona d’alloro al monumento dedicato alla memoria dei Caduti
del bombardamento del 24 aqosto 1943: Caduti alla cui memoria si unisce
quella per i Caduti del mare. Al termine pranzo sociale. Sono intervenuti alla
manifestazione l’amm. Attilio Gambino DR per il Lazio Sett. e Signora, il sindaco neo eletto di Orte Moreno Polo. Nutrita la partecipazione dei cittadini.

VERONA
Il Comandante dell’Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia amm. sq.
Salvatore Ruzittu, ha presenziato alla cerimonia assieme a numerose autorità cittadine, tra le quali il sindaco Flavio Tosi, il Comandante Provinciale Carabinieri col. Pietro Oresta e altri ufficiali. Dopo la cerimonia religiosa, il Gruppo è defilato con bandiera e medagliere per il corso cittadino,
recandosi al monumento al marinaio, dove l’amm. Ruzittu ha voluto deporre una corona di alloro alla memoria dei marinai Caduti.

VARESE
In occasione della Festa della MM, si è svolta l’Inaugurazione del Largo Marinai d’Italia a fianco dell’esistente monumento in piazza XX Settembre. Dopo la Messa presso la Basilica di San Vittore, si è svolta l’inaugurazione con:
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Il Sindaco, il DR amm. Gambino e il presidente del Gruppo Maurizio Potenziani
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Un’opera dello scultore
Franco Romani - Socio di Biella

N

el corso delle manifestazioni per celebrare l’annuale giornata della Gente di Mare
ad Arenzano, sulla Riviera genovese di Ponente, la sera di sabato 28 Giugno è stato
compiuto un gesto di riconoscenza verso il Corpo della Guardia Costiera, a conferma della disponibile capacità professionale ed umana del Corpo a donare il meglio di sè per
dare soccorso al bisogno di quanti invocano aiuto, molto spesso in silenzio, di sovente
soffocato nella negata dignità di essere umano (Amm. Isp. Capo CP Felicio Angrisano, auguri per l’anno 2014).
In una suggestiva cornice marinara, il Capo 1a cl. Nocchiere di porto Marco Esposito Vulgo
Gigante, titolare dell’Ufficio locale marittimo/Guardia Costiera di Arenzano ha consegnato
per conto della Comunità del borgo rivierasco al CF (CP) Giovanni Calvelli, Ufficiale superiore assistente dell’amm. isp. (CP) Vincenzo Melone, Comandante della Capitaneria di
porto di Genova, un’opera in rame e argentana raffigurante un Olivo espressamente offerta per l’occasione dallo scultore Franco Romani, marinaio d’Italia (v. Marinai d’Italia, marzo
2011, pagg. 10-11).
Alla presenza di autorità religiose, civili e militari, il simbolico omaggio è stato donato tra gli
applausi di sincera compartecipazione della popolazione locale e dei turisti, cui hanno fatto
seguito le parole di gratitudine e compiacimento del CF Calvelli.
Lorenzo Giacchero
(Gruppo di ricerca e memoria storica HASTArenzano)
www.arenzanotracieloemare.it

