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BISCEGLIE

CARMAGNOLA

La manifestazione si e svolta al monumento ai Marinai d’Italia e al monumento
ai Caduti di tutte le guerre con l’alza bandiera, la deposizione della corona e gli
onori a tutti i caduti. Erano presenti il Sindaco, Autorità militari e civili; per la
MM il Comandante del Porto di Bisceglie, Capo 1^cl. Np Claudio Catalano.

Alcuni soci della folta rappresentanza che ha partecipato come di consueto
alla celebrazione.

APRILIA
La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia svoltasi in piazza
Roma.

CASTELLANETA

BRIVIO

In occasione della ricorrenza, i marinai di Borgaretto, Sezione aggregata al
Gruppo di Carmagnola hanno partecipato alla tradizionale fiaccolata.

I marinai del Gruppo con i Sindaci dei quattro Comuni consociati.

Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione organizzata dal Comune al monumento ai Caduti. Era presente una delegazione di dirigenti scolastici del Distretto
Nord di Mosca nell’ambito di un gemellaggio denominato “Progetto Russia-Italia” con la Provincia di Taranto. A capo della delegazione russa la prof.ssa Ludmilla Romanova, visibile in abito celeste nella foto. Dopo il defilamento dal
municipio al monumento, è stata deposta una corona di alloro e si sono tenute
brevi allocuzioni da parte del Sindaco e di due dirigenti scolastici di Mosca.

BARI
La rappresentanza del Gruppo al Sacrario dei Caduti d’Oltremare.

BERNALDA

CARINI

CASTELLAMMARE DI STABIA

CATTOLICA

L’anniversario è stato celebrato con la partecipazione delle Autorità civili e militari.
Il corteo, partito dalla sede municipale, si è snodato fino al monumento ai Caduti
di tutte le guerre. Dopo l’alzabandiera, accompagnata dal trillo del fischio da nostromo del presidente emerito Francesco Nania, monsignor Ambrogio ha benedetto la composizione floreale posta ai piedi del monumento. Il presidente
dell’Associazione Carabinieri ha poi letto la preghiera dei caduti, seguita dall’allocuzione del Sindaco. Infine il Presidente Emerito, coordinatore della cerimonia,
ha ringraziato gli intervenuti, ricordando il sacrificio dei resistenti per la libertà e
l’indipendenza del Paese.

Anche quest’anno il cerimoniale della Festa è stato a cura dell’ANMI e il presidente Aldo Verdoliva ha gestito le varie fasi della cerimonia. Unitamente al
Gruppo stabiese, hanno partecipato delegazioni dei Gruppi di Nocera Inferiore
e Pompei, le bandiere della marineria della penisola sorrentina, Compamare Castellammare (Medaglie d’Oro lunga navigazione, Collegio capitani e d. m., mutuo
soccorso fra marittimi). Inoltre, la presenza dei ragazzi dell’Istituto Nautico
“Bixio” di Piano di Sorrento, aspiranti soci ANMI, fa ben sperare in un ulteriore
incremento delle attività socio-culturali. Come per la Festa delle Forze Armate
del 4 novembre, il Gruppo ha scoperto una targa al monumento ai Caduti.

Organizzata dal Comune e dal Comitato di cui fa parte il Gruppo, si è svolta la
manifestazione alla presenza di numerose autorità civili e militari, di cittadini e
alunni delle Scuole Medie e delle quinte classi delle Elementari. Svolgimento: al
monumento ai Caduti del Mare (porto) con la deposizione di corone, alzabandiera e preghiera del marinaio mentre la banda musicale eseguiva l’Inno Nazionale, la Marcia “San Marco” e La Ritirata. Poi, con in testa la banda, si è svolto
il corteo per le vie cittadine fino a piazza del Municipio al monumento delle Pace,
ove si è ripetuta la cerimonia che si è conclusa con il discorso del sindaco Mariano Gennari e di Piergiorgio Morosini, magistrato e membro del CSM.

Alla manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale.
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CHIOGGIA

CIVITAVECCHIA

CORSICO

FLERO

La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia e, nello stesso
giorno, alla commemorazione e deposizione di un omaggio floreale al cippo
che ricorda l’eccidio della famiglia Baldin (padre Mariano, madre Ortensia, figlio
18.nne Ennio) e di Narciso Mantovan, avvenuto il 5 luglio 1944, in seguito ad un
raid punitivo contro chi aveva dato ospitalità a partigiani e alleati. Presenti i familiari dei Baldin, il sindaco Alessandro Ferro, la consigliera regionale Erika
Baldin e vari rappresentanti di Assoarma.

Davanti al monumento dei Caduti, il Gruppo con altre Associazioni d’arma, alla
presenza di autorità civili, militari e religiose.

Si è tenuto il consueto corteo per le vie cittadine e la deposizione delle corone
d’alloro ai monumenti Ai Caduti, All’Alpino, Al Marinaio, Alla Resistenza. Dinnanzi al monumento che ricorda i Caduti durante la Resistenza, il sindaco Filippo
Errante (socio del Gruppo) ed il presidente della locale Sezione ANPI, Maurizio
Graffeo, hanno tenuto i discorsi di circostanza. La partecipazione della cittadinanza è stata folta e l’evento è stato trasmesso dal Tgr Lombardia.

Il consiglio direttivo del Gruppo alla manifestazione.

COSENZA

GRADO

Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia che si è svolta a Castrovillari. Era presente il sindaco Domenico Lo Polito, il parroco don Carmine De Franco, il CN
per la Calabria Pasquale Colucci, soci del Gruppo di Trebisacce, personale
della CP di Corigliano, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito, Vigili del Fuoco,
Polizia di Stato e Penitenziaria, ed Associazioni d’arma e combattentistiche.

Uno dei momenti della cerimonia alla presenza delle autorità e di vari soci del
Gruppo.

COMO
Presenti alla commemorazione al cimitero delle Croci Bianche di Altare.

CIAMPINO

CONEGLIANO

I soci, capitanati dal presidente Cosimo Matarazzo, hanno partecipato all’evento organizzato dal Comune. Erano presenti autorità militari, civili, religiose,
le varie associazioni del territorio e la mascotte del Gruppo Antonio Brancaccio.
Preceduto dalla banda musicale diretta dal M° Cilea, il corteo si è snodato per
le vie cittadine accolto da un folto e partecipativo pubblico.

Soci del Gruppo si sono uniti alle comunità di Conegliano e Susegana per fare
memoria. Nelle celebrazioni pubbliche, organizzate dalle rispettive Amministrazioni comunali in collaborazione con le locali Sezioni ANPI e Consulte delle Associazioni combattentistiche e d’arma, sono stati ricordati gli ex Internati e le
vittime del nazismo. A Conegliano si è proceduto, inoltre, allo scoprimento di
una targa ricordo dei coneglianesi deportati nei lager nazisti.

MARTINSICURO
DIANO MARINA

La rappresentanza del Gruppo alla cerimonia.

Per celebrare la ricorrenza sono state poste le corone ai monumenti dei Caduti
delle due guerre e al monumento ANMI della città.
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MATERA
Le autorità hanno deposto due corone di alloro al cippo eretto in memoria dell’eccidio nazista del 21 settembre 1943. Successivamente, una nutrita rappresentanza del Gruppo ha partecipato, insieme alle autorità locali e provinciali,
alla celebrazione della Santa Messa nella chiesa di San Francesco d’Assisi,
officiata da don Vincenzo Di Lecce. Al termine tutti i presenti hanno defilato per
le vie principali della Città di Matera – alla quale è stata conferita recentemente
dal Presidente della Repubblica Italiana la Medaglia d’Oro al Valore Civile, oltre
quella d’Argento al Valore Militare già assegnata in precedenza – e dopo avere
deposto la terza corona di alloro davanti al monumento dei Caduti della 1^
guerra mondiale, sono seguiti gli interventi relativi alla celebrazione. Nelle foto,
il defilamento e la rappresentanza del Gruppo con alcune sorelle e volontari
della Croce Rossa Italiana e con il primo cittadino Raffaello de Ruggeri.
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di alloro. Oltre al sindaco Luigi Pinto, autorità civili e militari e altre Associazioni,
erano presenti gli alunni delle quarte e quinte classi della scuola primaria
“Dante Alighieri” con le rispettive maestre e la dirigente scolastica.

PALERMO
I soci con il Comandante in 2^ della C.P. di Palermo, capitano di vascello Raffaele Macauda.

NAPOLI
Il Gruppo alla presenza del sindaco di Napoli on. Luigi De Magistris; l’ammiraglio
di squadra Raffaele Caruso, Comandante Logistico Marina Militare; il contrammiraglio Arturo Faraone Direttore Marittimo Campania e Comandante il Porto
di Napoli; il DR Antonio Politi.

RHO

PESARO
PALAGIANO
La manifestazione è stata organizzata dal Gruppo con il patrocinio del Comune.
Nell’occasione sono stati festeggiati due soci ex combattenti, il prof. Moschetti
e il sig. Passeretti, presenti nella foto con il presidente ANCR Mellone, il presidente Vito D’Aprile, il piccolo Casulli mascotte del Gruppo e alcuni soci.

Il Gruppo ha partecipato alle manifestazioni a Rho, Pero e Pogliano Milanese.
I soci si sono ritrovati in piazza Marinai d’Italia a Rho per l’alza bandiera, la lettura della preghiera del marinaio, e poi alla celebrazione della Santa Messa
nella chiesa prepositurale di San Vittore. A seguire il defilamento per le vie cittadine e la deposizione di una corona al Sacrario dei Caduti; dopo il discorso
celebrativo tenuto dal Sindaco, il Gruppo ha proceduto al tradizionale sciogliete
le righe.

Una rappresentanza di soci ha partecipato alla Santa Messa in suffragio dei
Caduti nel Duomo di Pesaro e alla deposizione delle corone d’alloro al monumento alla Resistenza e al Sacrario nella cappella di Sant’Ubaldo.
Nella foto, l’alfiere del Gruppo Andrea Cipolloni.

RIVOLI
La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia in piazza Martiri
della Libertà. Erano presenti il sindaco Franco Dessì, il Presidente del Consiglio
Comunale, il comandante del Reggimento Logistico “Taurinense” col. Francesco Paolo Clemente, che sono intervenuti con brevi allocuzioni.

MOTTOLA
Alcuni soci e il presidente del Gruppo hanno partecipato alla manifestazione
con un corteo fino al monumento dei Caduti dove è stata deposta una corona
Mottola

RAPALLO
Presenti al raduno davanti al Comune, oltre il sindaco Carlo Bagnasco, autorità
civili, militari, religiose, Associazioni d’arma, Istituti scolastici che in corteo,
preceduti dalla Banda cittadina, si sono trasferiti alla Basilica dei SS. Gervasio
e Protasio. Dopo la S. Messa celebrata da don Stefano Curotto, i partecipanti
hanno defilato verso il monumento ai Caduti di tutte le guerre e al cippo dei
Partigiani, eretto in ricordo degli otto giovani caduti in combattimento per
opera di soldati tedeschi in ritirata, nella notte tra il 24 e il 25 aprile 1945. L’orazione è stata tenuta dal presidente della Sezione mutilati e invalidi di guerra di
Rapallo, partigiano Rum, Bernardo Traversaro. Al termine, l’Inno di Mameli,
del Piave e Bella Ciao.
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SALERNO

SAN ZENO NAVIGLIO

TORRE DEL GRECO

TRANI

La celebrazione dell’anniversario, organizzata dalla Prefettura di Salerno, ha
visto la partecipazione delle massime autorità civili e militari, le associazioni
partigiane, combattentistiche e d’arma. Il Gruppo era presente con un nutrito
numero di soci. La cerimonia è iniziata con la Santa Messa in suffragio dei Caduti nella chiesa del Sacro Cuore. Dopo la cerimonia religiosa sono stati resi
gli Onori ai Caduti con la deposizioni di corone di alloro al monumento. Al termine il corteo si è diretto al monumento ai Marinai dove si è svolta la cerimonia
dell’alza bandiera con fischio del nostromo e la lettura della preghiera del marinaio con la deposizione di una corona di alloro al monumento da parte del
Gruppo. Cerimonia molto toccante e particolarmente gradita alle autorità e ai
cittadini presenti. La manifestazione si è conclusa con la deposizione di una
corona di alloro al Palazzo della Provincia.

Su invito del Sindaco Ernesto Abbiati, socio benemerito del Gruppo, i marinai
hanno partecipato alla cerimonia svolta con la Santa Messa, il corteo fino al
monumento dei Caduti e la deposizione della corona d’alloro che, in rappresentanza dell’ANMI, è stata portata dal socio Gianfranco Lussignoli. I quattro
marò del Gruppo hanno voluto posare per una foto con il Sindaco, in ricordo
del periodo militare svolto assieme nel 1959-60 a Villa Vicentina.

Il Gruppo con il Comandante Fabrizio Di Maggio della C.P. di Torre del Greco.

Il Gruppo ha partecipato, nella villa comunale, alla cerimonia dell’alzabandiera
con la deposizione di una corona al monumento in onore ai Caduti.

TORTONA

TRIESTE

Organizzate dalla Città, in collaborazione con l’ANPI locale, si sono svolte le
celebrazioni del 72° anniversario: la cerimonia è iniziata con la Santa Messa
nella Cattedrale celebrata da Padre Vittorio Viola Vescovo di Tortona, al termine
si è formato un corteo con la presenza del gonfalone del Comune e i labari e le
bandiere delle associazioni d’arma dei Marinai, Bersaglieri, Carabinieri, della
Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, degli Alpini, dei Partigiani, con in testa
il sindaco Gianluca Bardone, altre autorità civili, il Comandante della tenenza
della Guardia di Finanza, la rappresentanza della Tenenza dei Carabinieri, Riccardo Prete presidente dell’ANPI, il sindaco dei giovani e gli studenti delle
Scuole. Il corteo ha raggiunto il monumento ai partigiani dove è stata deposta
una corona di alloro. Orazione finale del prof. Vittorio Rapetti, storico e autore
di diversi libri sulla Resistenza a livello locale e nazionale; sono poi stati premiati
gli studenti che hanno partecipato alla celebrazione dei fucilati sul castello nonché tre vecchi partigiani.

Alla Risiera di San Sabba. Presente il CN Giorgio Seppi e alcuni soci.

Inoltre il Gruppo ha partecipato, su invito del Comune di Bellizzi (SA), alla manifestazione “I Luoghi della Memoria”, che si è svolta con una mostra statica, la rievocazione storica del primo e secondo conflitto mondiale e un corteo di mezzi
storici, alla presenza di autorità civili e militari e associazioni d’arma. Dopo il corteo
per la città, si è tenuta l’alza bandiera e la deposizione di una corona ai Caduti.

TARQUINIA
Il Gruppo ha sfilato per le vie della città con la banda comunale e le autorità
civili e militari della cittadina etrusca.

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VALLE SERIANA-ALZANO LOMBARDO
In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, nel Comune di Alzano Lombardo
(BG), si è svolta la suggestiva intitolazione di un passaggio pedonale al Marinaio Emilio Colombelli Medaglia d’Argento al Valor Civile. Dopo essere riuscito a trarre in salvo due giovani dall’annegamento, a 23 anni ha immolato la
propria vita per salvare una terza ragazza in difficoltà nel lago d’Iseo a Montisola. Esempio di altruismo. Il Comune, su richiesta del fratello dell’eroe, appoggiata dal Gruppo della Valle Seriana, non ha esitato ad accogliere l’istanza ed
alla prima occasione ha tradotto in azione quanto promesso. Erano presenti 22
marinai del Gruppo che hanno sfilato subito dietro alle autorità.

Il Gruppo era presente con il Sindaco e altre Associazioni.
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VERONA
Il Gruppo, rappresentato dal suo picchetto, ha presenziato alla celebrazione
con la deposizione di una corona di alloro. Presenti numerose rappresentanze
delle Associazioni d’arma ed autorità civili.

BUSTO ARSIZIO

MONZA

80° Anniversario di Fondazione

La navigazione nei secoli

21 maggio. Erano presenti alla cerimonia organizzata dal Gruppo per il proprio
anniversario: l’assessore Miriam Arabini in rappresentanza del Comune, il
consigliere Alessandro Albani, il colonnello Mauro Arnò del Centro Documentale di Milano, il Comandante capitano di fregata Mauro Marzollo in rappresentanza della Caserma NATO Ugo Mara, tutte le Associazioni d’arma cittadine, il CN della Lombardia Nord Ovest Mario Gianola e i Gruppi di Como, Castellanza, Gallarate, Rovello Porro, Saronno, Varese e Legnano. La Santa
Messa è stata celebrata da don Maurizio e padre Giancarlo.

6-14 maggio. Il Gruppo ha organizzato una mostra di modellismo navale statico
intitolata “La navigazione nei secoli”. Madrina della mostra è stata la sig.ra
Mary Biondi, moglie del CN Lombardia S/W Antonio Trotta. I modelli esposti
erano circa un centinaio e hanno proposto ai visitatori un viaggio tra i primi natanti costruiti dall’uomo fino ai giganti che solcano i mari nei giorni nostri.
Un’ampia esposizione rappresentava la Marina Militare.

VENARIA REALE
23 aprile. Il Gruppo, su invito dell’amministrazione comunale, ha partecipato
alla Giornata del Partigiano: ritrovo al cimitero monumentale cittadino, deposizione corona d’alloro alla cappella dei Caduti e allocuzione del sindaco Roberto
Falcone. Al termine della cerimonia, i soci si sono recati all’interno del parco
della Mandria, al cippo a ricordo dei partigiani caduti per la libertà, per la deposizione di una corona d’alloro.

VITTORIA
Il sindaco Giovanni Moscato, il portabandiera Massimo Modenese ed il presidente del Gruppo Salvatore Minardi, in occasione della deposizione della corona di alloro davanti al monumento ai Caduti. Il Sindaco ha sottolineato
l’importanza della ricorrenza come liberazione da tutte le occupazioni e come
la fine di un periodo storico doloroso per tutti gli italiani indipendentemente
dall’appartenenza politica.

GRADO
Il Primo Colpo di Cannone
25 aprile. Sempre su invito dell’amministrazione di Venaria Reale, il Gruppo,
dopo aver predisposto il gazebo con il modellino di nave Garibaldi e altri reperti
del proprio museo, ha svolto l’alza bandiera solenne con tutte le altre Associazioni d’arma; ha partecipato alla S. Messa; al termine del corteo, alla deposizione di corone d’alloro ai monumenti. Dopo le allocuzioni, i marinai si sono
riuniti davanti al gazebo per fornire notizie sulla MM e l’ANMI ai cittadini.

24 maggio, Porto Buso (Isola di Anfora). Per il terzo anno consecutivo, il Gruppo “MOVM L. Rizzo”, si è recato sul luogo dove nave Zeffiro sparò il primo colpo di cannone, la notte del 24 maggio 1915. La cerimonia ha previsto la deposizione di una corona d’alloro sul cippo commemorativo. Presenti il capitano
di fregata Pasquale di Gioia, il tenente di vascello Elisabetta Bolognini, il Comandante dei Carabinieri maresciallo Marco Revelant, il CN Giorgio Seppi, il
presidente del Gruppo Giovanni Pastoricchio con numerosi soci.

Per la pubblicazione sul Diario di Bordo
Tutti i Gruppi sono invitati a inviare il materiale (foto e testo descrittivo), non più tardi di 1 mese dallo svolgimento dell’attività
stessa. Il testo descrittivo e le eventuali didascalie, se non riportate nel corpo stesso del messaggio, vanno inviate come allegati
in formato word o pdf che permetta il “copia incolla”; le foto come
allegati jpg a buona risoluzione per la stampa su carta.
Per l’invio usare la casella di posta elettronica
giornale@marinaiditalia.com
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PARMA
70° Anniversario di Fondazione
30 aprile. Si sono radunati a Parma 16 Gruppi dell’Emilia-Romagna più altri
dell’Alta Toscana e della Liguria che, guidati dai C.N. di Emilia e Liguria e dal
D.R. Emiliano Mainardi hanno dato il via al defilamento, accompagnati dalla
Banda di Presidio Comando Marina Nord. Cerimonia toccante alla presenza
delle autorità civili e militari e del Sindaco della Città che ha raggiunto successivamente i partecipanti.
“Lupi di mare parmigiani al giro di boa. Settanta anni tondi nel ricordo di chi
ha solcato le onde e ancora porta i segni di sole e salsedine. Ma anche di
chi non c’è più, si è sacrificato in nome della patria. Così il Gruppo “Cesarino
Gatta” dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia ha festeggiato il proprio
traguardo. La “ciurma” che trova casa al Pablo, ma conosciutissima anche
nel resto della città, inizia le celebrazioni del compleanno con un ricordo.
Quello di chi è morto tra i flutti per il Belpaese. Ecco perché il sodalizio, circondato dai “fratelli” provenienti da tutta la regione, si è radunato sotto i
portici del Grano. Una corona d’alloro sotto il monumento ai caduti del mare,
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le autorità parmigiane schierate e quella preghiera del marinaio che fa venire i brividi di commozione. Poi si fa “rotta” nelle vie del centro sulle note
della banda del Presidio di Comando Marittimo Nord di La Spezia, un “dono”
della Marina Militare alla nostra città. Più di una semplice cerimonia, quella
a cui ha partecipato anche il primo cittadino Federico Pizzarotti, perché gli
uomini di mare hanno fatto tanto nella nostra pianura. A cominciare dal restyling del Monumento ai caduti del mare in via Zarotto, affossato per anni
da sporcizia e degrado. Bene, Emilio Medioli e compagni si sono fatti carico
delle proteste che arrivavano dal quartiere, per primi si sono dati da fare
con ramazze e olio di gomito. Fino a ottenere l’attenzione dell’amministrazione che ha chiuso il cerchio con un restauro in piena regola. Ma sono
tanti anche gli incontri culturali che si sono tesi la mano in questi anni, tutto
per non dimenticare anche i marinai di Parma. Non sono mancate poi le gite
culturali aperte ai soci e non. Veri e propri viaggi alla scoperta dei velieri e
dei gioielli della Marina.
A fare un tuffo indietro è il presidente Medioli: La nostra Parma, città di pianura, con popolazione abituata a lavorare nelle campagne, ha sempre avuto
la tendenza a guardare oltre l’Appennino – commenta il Presidente -. Animata
dalla forte curiosità di vedere cosa ci fosse oltre. La scoperta della meraviglia
del mare ha poi condizionato nei secoli la nostra gente. Molti parmigiani hanno scelto di arruolarsi in Marina Militare e tanti sono scomparsi tra i flutti per
difendere l’Italia. Così, i reduci dalla Seconda guerra mondiale, nel 1947, per
ricordare i tanti commilitoni scomparsi si riunirono per creare il Gruppo Marinai in congedo di Parma. Il nostro gruppo ha festeggiato il settantesimo anniversario di fondazione e per questo si è impegnato per rendere il giusto onore a chi sacrificò la propria vita per la nazione. A loro in primis è dedicato questo traguardo.”

1° premio: alunno Kevin Karoshi

RAPALLO
Vivere Sopra e Sotto il Mare

2° premio: alunna Carolina Pisano

29 maggio. Ha avuto luogo, nell’aula magna dell’Istituto comprensivo statale
Giustiniani, la premiazione dell’XI concorso per la Scuola Media “Vivere sopra
e sotto il mare”, tema 2017 “il mare e i suoi ricordi”, con l’egida del Comune.
Aula magna gremita di studenti, genitori e parenti, autorità civili e graditi ospiti
il tenente di vascello Elena Petrosino di Circomare S. Margherita Ligure e il 1°
maresciallo Vincenzo Orlando comandante di Locamare Rapallo. Presente il
corpo docente dell’Istituto con a capo il dirigente prof. Giacomo Daneri che, come ogni anno, ha avuto parole di merito per il Gruppo, sottolineando l’importanza che il concorso ANMI riveste per l’Istituto da lui diretto; ha altresì ringraziato
i docenti per l’impegno profuso nel concorso che ha visto ben 342 lavori prodotti.
La festa è poi iniziata con l’esecuzione, da parte dell’orchestra degli studenti, di
brani di musica operistica, classica e sinfonica con assoli di vari strumenti, molto applaudita dal pubblico. Al primo stacco della scaletta, l’ammiraglio Battigelli
ha preso la parola per ringraziare e dichiararsi molto soddisfatto del risultato
del concorso, poi, assieme al prof. Daneri, ha dato inizio alla premiazione per le
due sezioni grafica e letteraria.

destinata al paese di Accumoli in provincia di Rieti. Questa destinazione ha voluto rappresentare un ideale gemellaggio tra la terra di Russia del gennaio 1943
nella morsa del freddo e della neve, piena di distruzioni e morte ed il comune
di Accumoli, uno dei tanti devastati dal terremoto del 24 agosto 2016. Morte e
distruzione di allora, morte e distruzione di oggi in un simbolico abbraccio. Dopo aver preso contatti con il Sindaco Stefano Petrucci e concordato la cerimonia della consegna della Croce, il Comitato Nikolajewka ha organizzato un
pullman per domenica 30 aprile. La Croce ha una storia tutta sua ed un significato particolare. Realizzata con una tecnica riconducibile all’arte povera, è
stata immaginata e forgiata da Sergio Duca, di Roma, nipote di un Alpino disperso in Russia della Divisione Julia. Rappresenta con un disegno in tondino
di ferro un Crocefisso con due mani stilizzate, come fossero arrotolate nelle
bende per proteggere le piaghe, come avvenne nel gelo russo. Il capo del Cristo è fortemente inclinato verso il basso nell’atteggiamento penitente e sofferente nella lunga agonia. Il vuoto del torace simboleggia la sacca di Nikolajewka ed il Lago di Campotosto, luoghi lontani nel tempo e nello spazio accomunati dalla sventura. Il piede del Cristo si arriccia a formare un’ancora che
va interpretata come elemento di radicamento: così come i nostri militari in
Russia rimasero sempre ancorati al loro dovere di soldati così come oggi gli
abitanti di Accumoli rimangono ancorati alla loro amata terra.
Arrivati ad Accumuli i quaranta e più partecipanti, in maggioranza Alpini, coordinati da Silvano Leonardi e da Sandro Bari, non hanno trovato purtroppo il Sindaco e neanche il Vicesindaco, inspiegabilmente assenti. Nulla di grave e la delusione palpabile è stata fugata dalla Guardia Comunale, unico rappresentante
presente che, presa coscienza della sconcertante situazione si è prontamente
reso disponibile a ricevere la nostra delegazione, accoglierla nella chiesa, ricevere la Croce corredata dalla relativa documentazione descrittiva, ascoltare
con attenzione le motivazioni del gemellaggio e la relativa illustrazione e soprattutto ringraziare, con sentimento e partecipazione, a nome di tutta la popolazione di Accumoli. Alla consegna della Croce nelle mani della guardia hanno fatto
da corona i Labari della Unione Nazionale Reduci di Russia – sez. di Aprilia e
sez. di Roma, la Bandiera della Associazione Carabinieri Alta Valle del Velino e
primo tra tutti il Labaro del Comitato per Nikolajewka “nel ricordo per non dimenticare”, nella circostanza padrone di casa. Tra gli altri segnaliamo la partecipazione di Fanti, Marinai, Artiglieri, Paracadutisti, Alpini delle Marche, di Aprilia, di Pomezia, delle Mainarde e di Amendola nonché il figlio della MOVM Capitano Pilota Giorgio Iannicelli, caduto in terra di Russia. Il gemellaggio è stato
inoltre arricchito dagli omaggi forniti da “Linea Fiore” e “Pantograf” di Roma.
Gli interventi sono stati numerosi. Sandro Bari, direttore della rivista Voce Romana, figlio di reduce, ha descritto le motivazioni che hanno spinto il Comitato
ad organizzare il gemellaggio, il disinteressato impegno e coinvolgimento dei
partecipanti, la volontà di mantenere viva testimonianza a ricordo dei tragici fatti
di Russia, dei Caduti e dei Dispersi. In proposito l’affezionato attore Angelo Blasetti ha recitato alcune poesie e Francesca Di Castro, particolarmente rappresentativa con il cappello piumato appartenuto al nonno bersagliere reduce da
Sciara Sciat, ha letto la puntuale recensione dell’opera curata dalla critica e
storica dell’arte Stefania Severi. Annamaria Menotti della Associazione del Nastro Azzurro, erede del famoso patriota Ciro e appartenente a una famiglia ricca
di decorati, ha quindi dato lettura della Preghiera dei Caduti di tutti gli Eserciti.
La toccante cerimonia si è svolta nella chiesetta ricostruita ai piedi del paese,
per fatale coincidenza, sul terreno appartenuto ad un disperso in Russia.

3° premio: alunna Vanessa Pilotta

ROMA
Gemellaggio con Accumoli
30 aprile. Nel corso della cerimonia che si ripete ormai da 17 anni in ricordo
dei Caduti e Dispersi in Russia organizzata dal Comitato Nikolajewka il 22 gennaio, nel Giardino a Loro dedicato di via Cassia 737 (Tomba di Nerone), è stata
presentata e benedetta nel corso della Santa Messa una Croce in ferro battuto,
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dalla Filarmonica “F. Marasco”, diretta dal M° Antonio Pepe. Durante gli intermezzi, si è proceduto allo scambio di doni e gadget vari fra i due Gruppi e alla
presentazione dei due soci più piccoli e di una squadra di pallavolo locale, under 14, vincitrice del Campionato Nazionale.

SAN CATALDO

VASTO

Ultimo Ammaina Bandiera

90° Anniversario di Fondazione

29 maggio. Una rappresentanza del Gruppo, guidata dal vice presidente Giovanni Giglio, ha partecipato all’ultimo ammaina bandiera delle Navi Sfinge e
Fenice svoltasi alla base di Augusta.

28-30 aprile. Per la celebrazione sono intervenuti numerosi rappresentanti dei
Gruppi di Termoli, Francavilla al Mare, Pescara, Montesilvano, Giulianova,
Ortona, Lanciano, Casalbordino. Gradita è stata anche la presenza dei soci di
Porto Sant’Elpidio e di Cupra Marittima.
La Marina Militare ha disposto il concorso del Centro Mobile Informativo; della
Fanfara di Presidio di Marina Sud; del rischieramento di Nave Capri nel porto
di Punta Penna, successivamente annullato per avverse condizioni meteo. La
cerimonia di inaugurazione è stata presieduta dal presidente del Gruppo, Luca
Di Donato, dal sindaco di Vasto Francesco Menna e da rappresentanti del consiglio comunale. Il mattino dopo, nella pinacoteca comunale, si è tenuto un
convegno sulla figura del Tenente Generale Medico Raffaele Paolucci, a cui
sono intitolati il Gruppo ed una scuola media di Vasto. Originario di Orsogna in
Abruzzo, l’eroe fu decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare per l’impresa
condotta nel porto di Pola durante la prima guerra mondiale. Per l’occasione
sono stati invitati alunni ed insegnanti dell’Istituto. Il generale di divisione (r)
dei Carabinieri Luigi Bacceli, figlio di un sottufficiale della MM decorato nel
corso della seconda guerra mondiale, ha illustrato l’impresa di Pola e gli aspetti
caratteriali dell’Ufficiale di Marina, mentre il dott. Ernesto Salerni quelli dell’uomo di scienza e del cittadino orsognese. La sera dello stesso giorno, la Fanfara
di Presidio di Marina Sud si è esibita in un apprezzatissimo concerto a favore
della cittadinanza.
Le celebrazioni sono proseguite il mattino del 30 aprile con il defilamento dei
Gruppi ANMI e delle Associazioni combattentistiche e d’arma precedute dalla
Fanfara di Presidio e culminate con la deposizione di una corona d’alloro al
cippo ai Caduti del mare. Sono intervenuti: il Presidente della Regione Abruzzo,
il Presidente Nazionale dell’ANMI Ammiraglio di Squadra (r) Paolo Pagnottella,
il Sindaco di Vasto e i rappresentanti del Consiglio comunale, il Sindaco di Orsogna, il C.A. (CP) Enrico Moretti in rappresentanza del Comandante Generale
delle Capitanerie di Porto, il CN per l’Abruzzo e Molise Lelio Del Re, il DR Abruzzo e Molise Vincenzo De Fanis, Ufficiali vastesi in servizio, i Comandanti delle
locali Mariradar e Locamare, nonché i Comandanti delle Capitanerie di Porto
di Termoli e di Manfredonia. E’ seguita quindi la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di S.S. Maria Maggiore.
Hanno riscosso notevole entusiasmo e vivo apprezzamento da parte della cittadinanza sia l’esibizione serale della Fanfara di Presidio che la sua partecipazione al defilamento, nonché la presenza nel centro cittadino del Centro Mobile Informativo. Positivo riscontro si è avuto sulla stampa locale che ha documentato tutti gli eventi con dovizia di articoli e servizi fotografici. Nutrita e degna di nota è stata la partecipazione dei soci e delle Associazioni d’arma al
defilamento ed alla successiva cerimonia di deposizione corona. Erano infatti
presenti circa quattrocento defilanti di cui trecento rappresentanti, tra soci e
familiari, dei Gruppi di Vasto e dell’Abruzzo e Molise. Da evidenziare infine la
risposta dei commercianti vastesi che, oltre a partecipare alle spese sostenute
con generosi contributi, hanno entusiasticamente aderito all’iniziativa di addobbare le vetrine del centro storico con bandiere, modelli di navi e divise della
Marina Militare.

SALVE
Gemellaggio tra i Gruppi di Salve e Taranto
30 aprile. Nella città di Salve (LE), si è svolta la cerimonia di gemellaggio fra i
Gruppi di Salve e di Taranto. Hanno dato lustro alla manifestazione i rappresentanti della Regione Puglia, delle Province di Lecce e Taranto, il rappresentante del Sindaco di Taranto, i vertici nazionali e locali dell’ANMI, tra cui il Vice
Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali e i Delegati Regionali delle Delegazioni di Puglia Centrale e Meridionale, il Comandante della Capitaneria di
Porto di Gallipoli, il Presidente Onorario del Gruppo di Salve, l’Ammiraglio di
Divisione Filippo Casamassima, Ammiragli ed Ufficiali provenienti da diverse
province della Puglia. La giornata è stata dedicata ai due Sottufficiali della Brigata San Marco, C°2^Cl. Massimiliano Latorre (impossibilitato a partecipare)
e il 2°C° Fuciliere di Marina, Salvatore Girone, festosamente accolto da tutti i
presenti. A fare gli onori di casa, il presidente del Gruppo di Salve Mario De
Sabato ed il primo cittadino Vincenzo Passaseo.
La manifestazione ha preso il via con la tradizionale cerimonia dell’alza
bandiera, al ritmo dei fischi dei nostromi Giuseppe Passaseo, Fernando
Negro e Luigi Milo, e con la deposizione della corona d’alloro al monumento dedicato ai Caduti in guerra, da parte del socio di Salve Antonio Crispe
e del socio di Taranto Ciro Friscina, accompagnata dall’Inno del Piave eseguito dalla banda musicale.
Al termine, si è composto il corteo formato da: il Gruppo Bandiera della M.M.,
seguito dal Jack della Marina, dai Labari dei Gruppi di Salve, Taranto, Alessano, Castrignano/Leuca, Maglie, Porto Cesareo, Tricase, Sez. di Patù, dal rappresentante dell’UNUCI-Sez. Prov. di Lecce, col. Luigi Vergine, le Associazioni
cittadine della Società Agricolo Operaia con il presidente Nicola Ricciato, la
Confraternita SS. Rosario con il priore Giuseppe Negro, la Fidas ed infine dalle
autorità. Il corteo, attraverso un percorso cittadino, si è diretto per la chiesa di
S. Nicola Magno ove ad attenderlo vi erano il padre spirituale del Gruppo di
Salve, il parroco don Lorenzo, e don Giorgio.
Durante la celebrazione eucaristica sono stati benedetti i Vessilli dei due Gruppi, con il tradizionale e significativo scambio di posizione: il Vessillo di Taranto
ha preso posizione fra gli alfieri di Salve e viceversa. Dopo l’Eucaristia, il momento di raccoglimento con la preghiera del marinaio, recitata magistralmente
e con enfasi, dal socio di Salve Giuseppe Passaseo. Conclusa la celebrazione,
il corteo si è ricomposto, avviandosi presso la sala consiliare. Giunto al Palazzo
di Città, gli intervenuti, preceduti dai Labari delle Associazioni, si sono disposti
lungo i bordi della strada, creando così una cornice, per il passaggio delle autorità. Nell’accogliente sala è stato compiuto il patto di gemellaggio alla presenza dei testimoni d’onore. A ricordo dell’evento, il prof. Vito Russo, scultore
e pittore, ha realizzato un disegno, impiegando la tecnica antichissima della
“punta d’argento”, donandolo al Gruppo di Salve. Si sono poi succeduti gli interventi dei rispettivi Presidenti, al temine dei quali è avvenuto lo scambio dei
doni: Salve ha donato l’opera del prof. Russo, mentre Taranto ha portato in dono un quadro realizzato da un’artista, socio del Gruppo e un pumo in ceramica
dei maestri di Grottaglie, a simbolo di fortuna e gratificazione per chi lo riceve.
Dopo le allocuzioni delle autorità e il convivio, i soci del Gruppo di Taranto e gli
ospiti intervenuti, sono stati ospitati a Palazzo Ramirez, per lo svolgimento di
un concerto dedicato a Taranto e a tutti i suoi cittadini, con le musiche eseguite
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TORRE DEL GRECO
10° Anniversario di Fondazione
15 maggio. Si è festeggiato il 10° anniversario della fondazione del Gruppo.
Ci ha onorato della Sua presenza il Comandante della Capitaneria di Porto
Fabrizio Di Maggio, unitamente ad altre autorità militari, civili e religiose. Ne
siamo stati onorati!
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I Gruppi di Pescara e Termoli hanno inviato foto della loro partecipazione.

COMO

GALLIPOLI

27 aprile. In visita didattica con la Scuola media superiore “Argentia”. Gli
alunni della classe prima e seconda superiore sono stati accompagnati alla
base eliporto dal vicepresidente Giovanni Serritiello e dal presidente del collegio dei sindaci Sergio Gazzola.

5 maggio. Nella sede del Gruppo, dopo il saluto del presidente Carmelo Scorrano alle autorità civili e militari e ai soci intervenuti, si è svolta la presentazione del libro “Il mare sopra il cielo - La vera storia di un marinaio...storia di guerra e amore” scritto da Ferdinando Scavran, Premio Nazionale “Casinò di Sanremo”. Interventi dell’amm. Salvatore De Michele, del rappresentante della
Capitaneria di Porto di Gallipoli e della scrittrice Nadia Marra, socia del Gruppo. Esposizione di opere pittoriche, ispirate al romanzo, degli artisti Eliana Calò
e Fabio Maddalo; moderatrice della serata la prof.ssa Flavia Abati, presidente
Accademia della Nike.

La rappresentanza del Gruppo di Pescara

DONGO
2 aprile. Una rappresentanza del Gruppo ha presenziato alla commemorazione di Capo Matapan a Como, Sacrario degli sport nautici.

GELA
8 dicembre 2016. Dopo 37 anni riapre la Chiesa “do Santu Patri”. In occasione
del VI centenario della nascita di San Francesco di Paola, la chiesa, abbandonata per lunghi decenni a se stessa, è stata riaperta al culto. La S. Messa celebrata dal rettore, don Lino Di Dio, ha visto la grande la partecipazione dei soci del Gruppo.
I soci del Gruppo di Termoli con il Comandante Siro Fae della Capitaneria di Porto di Termoli

A Don Luigi Pilotto...
Sono Paolo Sartori, un marinaio che
ha prestato servizio in qualità di Tecnico Elettronico nel lontano 1965. Il
mio primo approccio con la Marina è
avvenuto nelle scuole CEMM di Taranto, un enorme complesso con oltre
duemila persone, dove all’inizio mi
sentivo sperduto mancandomi im-
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provvisamente gli affetti familiari, gli
amici e l’ambiente a cui ero abituato.
Con il trascorrere del tempo la situazione è mutata e l’ambiente mi è divenuto familiare creandomi una nuova
diversa vita, una corretta formazione
militare, scolastica e personale. Non
solo a questa scuola sono molto riconoscente ma a tutte le persone che
hanno contribuito alla realizzazione
della mia vita. Una, tra queste, desidero menzionare come la più rilevante
e determinante, quella del Cappellano
Militare Don Luigi Pilotto che, nel nostro percorso, ci ha seguiti, aiutati con
i suoi saggi consigli, spronati e talvolta
anche difesi. Sono trascorsi molti anni
da quel lontano 1965 ed ognuno di noi
si è incamminato per strade diverse,
ma oggi, come allora, io e molti altri
(noi del Gruppo ANMI di Verona e
Corso ETE 65) siamo ancora in contatto
con Don Luigi che partecipa alla vita
del Gruppo. Ci sembra doveroso manifestargli, dopo tanti anni, la nostra riconoscenza con una breve agiografia.
Don Luigi è ormai giunto ad una età
avanzata: 92 anni compiuti.

Don Luigi Pilotto, nato a Tombolo
(PD) il 03.08.1924.
Piccolo aneddoto: in famiglia era
sempre nominata la Marina perché la
mamma si chiamava Marina…
Dal 1936 al 1944 studi ginnasiali e liceali in Piemonte. Tornato in Veneto
dal 1944 al 1953 preparazione salesiana e teologica con ordinazione sacerdotale a Trento. Dal 1953 al 1965
attività d’insegnante fra gli allievi
degli Istituti di Verona, Este, Mogliano, Pordenone e Tolmezzo. Da qui
il contatto con le caserme presenti
nei territori e l’idea di svolgere una
pastorale militare tra i giovani chiamati alle armi. Chiamato in servizio,
si trova assegnato alle scuole CEMM
di Taranto sino al 1967. Per lui inizia
un’intensa attività pastorale, sociale,
religiosa e scolastica, formando un
amalgama tra i marinai, con un occhio di riguardo per i volontari. Per
tutti sempre a disposizione e con la
porta aperta, soprattutto nei rapporti
personali, essendo giovani provenienti da tutta Italia. Dal 1967 al 1970
imbarcato presso la Terza divisione

navale che comprendeva Taranto,
Ancona e Venezia. Visti i risultati e le
notevoli capacità di aggregazione
del buon pastore, il Vescovo Ordinario Militare, decide di trasferirlo al
Genio Ferrovieri di Bologna, sino al
1973. Dal 1973 al 1976 trasferito alla
pubblica sicurezza a Venezia con le
provincie di Treviso e Belluno. In seguito trasferito alla caserma Duca di
Montorio della fanteria e siamo ai
giorni nostri.

8 aprile. Nella piazza del Municipio di Dongo il presidente ed alcuni
soci hanno partecipato alla manifestazione commemorativa della fine della seconda guerra mondiale. Manifestazione inserita nella rete
“Paesaggi della Memoria”. Alla presenza di numerose autorità sono
state consegnate benemerenze ad alcuni combattenti superstiti.

ISEO
25 aprile. Il Gruppo era presente alla cerimonia organizzata dal Comune.

Marzo. Il contrammiraglio Alberto Fiorentino, socio del Gruppo, con il presidente Diego Nolli, in occasione di una conferenza nelle Scuole medie superiori. In due distinte giornate, si è parlato della MM, dei suoi uomini, dei suoi
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mezzi e delle operazioni in corso; su richiesta degli studenti, è stato inoltre
approfondito l’iter da seguire per una carriera in Marina.
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Si è svolta una gita istruttiva con gli alunni delle Scuole medie di Predore al Museo Storico Navale di La Spezia. Presente il DR Alberto Lazzari, il rappresentante
del Gruppo di Predore e il presidente del Gruppo di Iseo, quest’ultimo anche in
qualità di Capo Centro Operativo Guardia Costiera Ausiliaria che ha illustrato agli
studenti alcune regole basilari per un corretto approccio alla balneazione con
l’opuscolo “In acqua sicuri”.

LATINA
1 marzo. In occasione di una visita istituzionale alle autorità di Latina, il Presidente Nazionale, amm. sq. Paolo Pagnottella, ha reso visita, in compagnia del
CN Lidano Ceccano e al DR Lazio Sud, Severino Marrocco, alla sede del Gruppo, presenziata dal presidente Gennaro Falco, dal consiglio direttivo e dall’amm. Marini.

LIVORNO
22 aprile. Su invito dell’Accademia Navale, il presidente Sergio Laganà, il consigliere Augusto Guarino ed i soci Giacomo Biagi, Roberto Marinucci e Vittorio
Venturi, hanno assistito al Concorso Ippico Accademia Navale svoltosi al
Campo ostacoli “Capitano Federico Caprilli”. Alla conclusione delle gare, il
presidente Laganà ha consegnato ad un partecipante un premio del Gruppo.

LADISPOLI
7 marzo. L’argomento delle missioni internazionali svolte dalle Forze Armate italiane, e in particolare dalla Marina Militare, è pochissimo conosciuto dal pubblico di tutte le età. Eppure queste missioni sono di grande
importanza sia per le Forze Armate stesse, sia per la Nazione intera, che
ha all’estero una considerazione positiva anche per le capacità dimostrate proprio in queste circostanze.
Il nostro Statuto indica, tra i compiti dell’ANMI, quello di fare cultura in
campo marinaresco, e allora la conferenza organizzata dal Gruppo per le
scuole ha avuto per tema proprio le missioni della MM. Il titolo è stato “In
avanti e lontano – le missioni internazionali della Marina Militare dal dopoguerra ai giorni nostri” e il relatore è stato l’ammiraglio Michele Cosentino, CN per il Lazio settentrionale.
La preparazione all’evento è avvenuta con una conferenza introduttiva a
scuola da noi svolta nei giorni precedenti, seguita da un passaggio in radio, grazie alla collaborazione dell’emittente locale Centro Mare Radio.
L’appuntamento vero e proprio è stato nell’aula consiliare di Ladispoli il
7 marzo. Presenti circa un centinaio di studenti della scuola Corrado Melone (preside prof. Riccardo Agresti), l’amm. Cosentino nel giro di un’ora
e mezza ci ha portato a vedere tutti i mari del mondo, raggiungendo posti dei quali magari molti nemmeno conoscevano l’esistenza. La documentazione fotografica ci ha anche messo sotto gli occhi l’enorme progresso in termini di mezzi che la MM ha compiuto cominciando da anni
davvero difficili. Grande l’interesse degli studenti, che hanno fatto tante

domande. Alcune a noi potevano sembrare banali, come “che cos’è una
crociera?”, ma che mostrano la necessità di portare proprio a loro, giovani, un po’ del sapore di mare che il mondo “normale” non conosce affatto. Più di uno ha chiesto come si faccia ad entrare in Marina, e forse
proprio questa domanda
dà il valore più grande all’iniziativa. Chissà che tra
qualche anno qualcuno di
loro non vesta la divisa blu
con le stellette!
1 aprile. Non capita tutti i
giorni di avere l’opportunità di parlare della Marina in
una radio, sia pure una radio locale. Ma capita: su
iniziativa di Fabio Bellucci,
capo redattore di Centro
Mare Radio, sabato 1 aprile
l’amm. Michele Cosentino, Consigliere Nazionale per il Lazio settentrionale, è stato ospite dell’emittente per una breve intervista in diretta, nel
corso della trasmissione “cambia il mondo”.
Centro Mare Radio esiste dal 1976 e trasmette in FM sulla frequenza di
97.3 MHz, ha una copertura estesa a buona parte dell’area costiera laziale. A noi del Gruppo ANMI era già capitato di essere presenti nella trasmissione del sabato mattina, per presentare le nostre iniziative. Proprio
in occasione della più recente, la conferenza sulle Missioni all’estero, è
nata l’idea di invitare l’Ammiraglio per un’intervista. E così è stato; toccando gli argomenti più disparati, dalla vita a bordo di un sommergibile,
alla vicenda dei fucilieri di Marina, dalle molteplici attività svolte all’estero dalla MM fino ai modi per entrare in Marina, per concludere con la presenza in porto a Civitavecchia di Nave Vespucci, un quarto d’ora è volato
via in un lampo. È d’obbligo ringraziare la radio, e il suo direttore Luigi Cicillini, per l’opportunità che ci ha offerto, e l’amm. Cosentino per la sua disponibilità.
La registrazione dell’intervista è disponibile sul nostro sito
www.anmiladispoli.com
Claudio Giorgi presidente del Gruppo di Ladispoli
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LEGNANO
10 marzo. Due ufficiali del Comando NATO (NRDC-ITA) di Solbiate Olona, il
capitano di fregata Mauro Marzollo e il tenente colonnello Paracadutisti Folgore Valter Giovannetti, hanno visitato la sede del Gruppo. Erano presenti il
presidente del Gruppo Gregorio dalla Costa, il sindaco di Legnano Alberto
Centinaio e i soci.

1° maggio. Il Presidente del Gruppo, per il sostegno dato dai soci durante la
settimana velica (26 aprile-1 maggio) “Accademia Navale-Città di Livorno”, ha
ricevuto una targa di ringraziamento.
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12 maggio. Il Gruppo, con un congruo numero di soci, il presidente e con il proprio labaro, ha partecipato, su invito dell’Ammiraglio Luigi Donolo, alla celebrazione della difesa risorgimentale di Livorno del 1849 patrocinata dalla Regione Toscana, dagli Enti Locali e con il concorso del Comando di Presidio.

MANFREDONIA
LODI

Incontro tra l’ex Direttore della Banda, il socio Luigi Brigida, e i suoi colleghi
durante la manifestazione a Giovinazzo per l’inaugurazione del monumento.

MARTINA FRANCA

MASSA

19 marzo. Soci, parenti ed amici hanno festeggiato assieme la Festa del Papà.

7 marzo. Il Gruppo ha incontrato il nuovo Prefetto di Massa
Carrara dott. Enrico Ricci. In
tale occasione, il presidente
Bertipagani ha illustrato le finalità dell’ANMI, le attività del
Gruppo ed i programmi futuri.
S.E si è complimentato per la
bella realtà massese ed ha ricordato i suoi trascorsi d’infanzia quando il nonno, sottufficiale di Marina, dopo essere
andato in pensione si era
iscritto all’ANMI locale e lui lo
accompagnava alle manifestazioni. Al termine del cordiale incontro, il Presidente ha
consegnato a S.E. il crest e copia della pubblicazione edita dal Gruppo in occasione dei recenti festeggiamenti
per il 70^ Anniversario di fondazione. Il Prefetto si è impegnato a partecipare alla
prossima manifestazione in onore dei Caduti sul mare che il Gruppo organizza
ormai da oltre 60 anni a fine agosto presso il proprio stabilimento balneare.

Al precetto pasquale organizzato dall’Aeronautica Militare. Hanno partecipato autorità civili e militari, varie Associazioni d’arma. La Santa Messa è stata
officiata da monsignor Benigno Papa e dal Cappellano Capo dell’AM don Vincenzo Caiazzo.

2 aprile. Si è svolta l’assemblea ordinaria dei soci. Erano presenti il CN Antonio Trotta, il DR Fabio Fabiani, la signora Elena Cappelletto (vds. foto del suo
intervento) nipote della MOVM Antonio Milani a cui è dedicato il Gruppo, Marco Dalcerri dell’AMS (amici del sangue) dell’Ospedale Niguarda di Milano, un
giornalista del “Cittadino di Lodi”. Al termine della riunione, sono stati consegnati gli attestati di benemerenza/compiacimento per fedeltà all’Associazione, vent’anni e trent’anni, ai soci del Gruppo. Successivamente a Marco Cerri
sono stati consegnati una damigiana piena di tappi di plastica e altri 6 cartoni
colmi, per un totale di circa 70 kg. I tappi saranno venduti e riciclati, il ricavato
verrà utilizzato per la ricerca sulle malattie del sangue.

MOLFETTA

Alla Cattedrale di Foggia per il precetto pasquale organizzato dal Comando
Presidio di Amendola: il Comandante della Capitaneria di Porto CF Nicola Latinista, il presidente del Gruppo Leonardo Salice e alcuni soci.
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8 maggio. Nella chiesa della Madonna della Sanità in Martina Franca, si è tenuta la Santa Messa officiata da don Luigi Angelini con supplica alla Madonna
del Rosario, animata dal Gruppo.

4 marzo. Il Gruppo ha organizzato, all’Istituto Tecnico Nautico dell’I.I.S.S. “Amerigo Vespucci” di Molfetta, la conferenza del C.V. (R.O.) Nicola
Guzzi della Presidenza Nazionale “Segui una rotta sicura”,
diretta agli alunni. Presenti
una rappresentanza dei marinai del Gruppo stesso e della
Capitaneria di Porto - Guardia
Costiera di Molfetta, con in testa il GM Loiudice.
La manifestazione, coordinata dal CN Amm. Sq. (r) Michele de Pinto, ha potuto
concretizzarsi, grazie alla disponibilità del dirigente scolastico, prof. Francesco
Allegretta, ed alla squisita e fattiva collaborazione del prof. Nicola Giancaspro.
Il comandante Guzzi, con eloquio scorrevole e penetrante, ha letteralmente
carpito l’attenzione dei numerosi studenti delle classi del III, IV e V anno di corso, dispensando loro, anche con brevi filmati e “slide”, preziosi consigli, diretti
a prevenire eventi pregiudizievoli legati eminentemente (ma, non solo) alla circolazione stradale. Al termine dell’evento, il Gruppo ha consegnato al Comandante una pergamena di ringraziamento per il contributo formativo, culturale e
sociale della campagna. Il CN ha sentitamente ringraziato il Comandante,
omaggiandolo di un pregiato libro di storia ed arte locale e donando al prof.
Giancaspro il bel volume “Italian Navy”. Il prof. Giancaspro e gli studenti si sono complimentati con l’illustre relatore.
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MONOPOLI
MESTRE e VENEZIA
30 marzo. Un lavoro portato avanti da giovani soci dei due Gruppi. Nelle foto, il Direttore del Museo capitano di fregata Agostino Fedrigo e il
DR Furio Zuliani mentre illustrano il portello del Regio Sommergibile
Pullino ed i ragazzi soci ANMI che portano avanti il progetto.
Da un articolo pubblicato sul quotidiano Il Gazzettino di Venezia a firma Maria Teresa Secondi:
È tornato al Museo Storico Navale un cimelio ricco di storia: un portello di acciaio del Regio sommergibile Giacinto Pullino su cui fu imbarcato Nazario Sauro. Il reperto è stato proposto in varie mostre sulla
Grande Guerra ed è stato protagonista di un progetto di ricerca sulla
storia della “Grande Guerra di Italia e Stati Uniti, voci dimenticate e ricordi condivisi” portato avanti da un gruppo di ragazzi veneziani e
americani, dell’Istituto Nautico Venier di Venezia e della Middle High
School di Aviano, col sostegno dell’ANMI (…).
Un progetto che ha riservato delle sorprese: nel cimitero di Mestre è sepolto il primo militare americano deceduto nella Grande Guerra; la presenza americana a Venezia era rappresentata dalla corazzata Olimpia,
che ancora ai giorni nostri si trova musealizzata in acque americane.
Presenti alla cerimonia alcuni partecipanti: i docenti Kristin Fisher Brunetti, Paolo Gregolin, Massimo Betto (genitore), gli allievi Leonardo
Betto, Gaia Cortivo, Dario Gambato, Samuele Pistore, Samuele Spezzamonte, Simone Tascedda, Devin Zorenba.

5 marzo. Mantenere vive le antiche tradizioni del passato è una delle finalità
perseguite dal Gruppo che, proprio in quest’ottica, si è ritrovata alla Torre
Egnazia in occasione della “Pentolaccia”.La prima domenica di Quaresima,
infatti, si era soliti giocare alla “pignatta”, la pentola in terracotta colma di
dolci che bisognava riuscire a colpire con un bastone sino a romperla, rimanendo bendati.
22 marzo. Rimarrà una data importante non soltanto per i marinai di Giovinazzo
per l’inaugurazione del monumento e l’intitolazione del largo in memoria del
Guardiamarina Fedele Marrano, ma anche per la grande famiglia del Gruppo
di Monopoli. Dopo la dipartita del compianto Italo Barletta, il Gruppo, rimasto
senza Presidente Onorario, aveva avanzato alla Presidenza Nazionale la candidatura del socio Luca Ruggiero; un’istanza presto accolta. La nomina è così
avvenuta durante la riunione dei Presidenti dei Gruppi della Puglia Settentrionale e Basilicata presieduta dal Presidente Nazionale Amm. Sq. Paolo Pagnottella, del CN Amm. Sq. Michele de Pinto e dal DR Cav. Uff. Gesumino Laghezza, alla presenza del Vice-Sindaco del Comune di Monopoli e di altre autorità civili e militari.

29 aprile. Un corso sulle “Tecniche disostruttive di primo soccorso”, tenuto
nella sede sociale, dal dott. Maximiliano Galizia del Reparto Rianimazione
dell’ospedale “San Giacomo” di Monopoli e dal docente BLSD Domenico Rizzi,
direttore di Sezione “Salvamento Agency”, è stato promosso dal Gruppo e dal
Rotary Club Monopoli diretto da Giovanni Vitto.

MOTTOLA
3-4 marzo. Un articolo scritto da due alunni dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana” di Martina Franca in seguito all’incontro dell’Ammiraglio Giuseppe Arena con gli studenti dell’Istituto (vds. foto) e della visita
alla Scuola Sommergibili avvenuta il giorno successivo.

MONFALCONE
22 aprile. In occasione della cerimonia a ricordo dei Caduti di tutte le guerre,
che si celebra tradizionalmente il primo sabato dopo Pasqua ai piedi della
Rocca di Monfalcone, il Gruppo è stato premiato dal sindaco Anna Cisint con
un attestato di riconoscimento e la medaglia d’argento del Comune per la proficua attività svolta in campo sociale e culturale.
Nella foto, il presidente Onofrio De Falco con il Sindaco.

23 aprile. Il Gruppo guidato dal presidente Martino Tropiano, ha ospitato nella
sede sociale gli studenti del Polo Liceale “Galileo Galilei” di Monopoli in occasione di una delle lezioni teoriche del Corso di Salvamento o di Assistente
Bagnante promosso dalla Salvamento Agency. La lezione è stata tenuta da
Domenico Rizzi (Direttore di sezione “Salvamento Agency” e docente BLSD)
e dal dott. Alfredo Specchia ed è proseguita presso la piscina comunale per
una lezione pratica. I liceali, previo esame in Capitaneria di Porto, otterranno
il brevetto di Bagnino di Salvataggio e della Certificazione BLSD (Basic Live
Support Defibrillation).

22

Marinai d’Italia Luglio 2017

“(…) le classi II AL e II BL (…) sono state protagoniste di un’inedita esperienza: la visita guidata presso la Scuola Sommergibili della Marina Militare di Taranto, con i docenti accompagnatori Angelo Aloisio (Socio del Gruppo ANMI
di Mottola), Sabrina Bini e Martino Simeone. Essa è stata anticipata da un incontro informativo e formativo con l’attuale decano dei sommergibilisti, l’ammiraglio Giuseppe Arena. Il primo giorno è stato caratterizzato dall’incontro,
nell’aula multimediale del nostro Istituto, con l’ammiraglio Giuseppe Arena, il
quale ci ha riportato la sua testimonianza di vita legata alla sua lunga carriera.
Inizialmente ci ha presentato un video riguardante le varie attività svolte dalla
Marina Militare, nella fattispecie dai sommergibilisti, introducendo in tal modo
il tema principale dell’incontro ossia “La rinascita dei sommergibili italiani dopo il secondo conflitto mondiale”. (…).
A seguito dell’esauriente incontro, entrambe le classi, il giorno successivo,
sono state ospitate dalla Scuola Sommergibili di Taranto. Noi ragazzi eravamo entusiasmati dall’idea di vedere un sommergibile da vicino e di visitarlo al
suo interno. Giunti presso la Scuola, gli alunni e i docenti sono stati gentilmente accolti da ufficiali e sottufficiali, per l’occasione in veste di guide.
Il primo impatto è stato di stampo prettamente tecnico in quanto un guardiamarina ha tenuto una breve relazione integrata con un video, mostrandoci
le varie componenti e i vari meccanismi che permettono al sommergibile di
funzionare, accennando anche alla loro evoluzione nel tempo. Dopo questo
primo assaggio, abbiamo visitato, con pieno coinvolgimento, i simulatori di
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immersione e le aule dotate di moderni ausili didattici, utilizzati per l’addestramento iniziale dei giovani che intraprendono il loro cammino sommergibilistico. È così finalmente giunto il momento più atteso: la visita all’interno
del sommergibile Venuti, ormeggiato proprio davanti alla Scuola. Qui, guidati da una giovane e competente sottotenente di vascello, abbiamo ammirato
complessi macchinari in spazi angusti e abbiamo potuto percepire le emozioni e immaginare le difficoltà che quotidianamente devono affrontare i
sommergibilisti; ma NEC ASPERA TERRENT (Le difficoltà non mi spaventano) abbiamo letto all’interno del sommergibile, motto che testimonia di
quanto coraggio, passione e forza d’animo ci vogliano per portare avanti
questa scelta di vita. Dopo esserci tuffati in questa esperienza, ci siamo recati presso la sala Cimeli dove, guidati dall’ammiraglio Arena, abbiamo fatto
una full-immersion nella storia dei sommergibili, ammirando innumerevoli reperti storici, foto e documenti. Durante la visita era visibile la commozione sul
volto dell’ammiraglio il quale ricordava con onore chi lo aveva accompagnato
nella sua avventura, tra questi l’ex decano dei sommergibilisti, l’ammiraglio
Vittorio Patrelli Campagnano, purtroppo deceduto nel 2013. Quando si tratta di
storia si parla anche di memorie… È proprio su di esse che l’ammiraglio si è
spesso soffermato, ricordando l’estremo coraggio e l’immane sacrificio di coloro che hanno lottato, consacrando la loro vita, per la nostra libertà. Proprio
a questi “eroi” è stato dedicato il toccante e commovente minuto di silenzio
alla fine della nostra visita presso il Monumento dei Sommergibilisti Caduti,
momento al quale hanno partecipato tutti con sacrosanto rispetto. (…).”
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al comando del M/llo II^ Cl. Ippazio Merico, per il lancio a mare della corona
in onore dei marinai caduti. Con il Sindaco di Numana Gianluigi Tombolini, il
Sindaco di Sirolo Moreno Misiti e il DR per le Marche Cesare Luigi Montesi,
numerose le autorità civili e militari intervenute, molti soci, familiari e cittadini.

ORIA

Nella foto, l’intervento di Emilio Medioli presidente del Gruppo ANMI.

12 marzo. Durante la celebrazione della S. Messa nella chiesa di San Francesco d’Assisi, il parroco don Domenico Spina, padre spirituale del Gruppo, ha
benedetto il quadro raffigurante Santa Barbara, dipinto e donato dall’artista
Cosimo Marinò. Il prof. Marinò, molto apprezzato per i suoi lavori, nominato
presidente onorario del Gruppo, ha già eseguito, oltre a varie opere per la città, importanti opere per l’Associazione come, ad esempio, il monumento ai Caduti del mare. La cerimonia si è svolta alla presenza del Delegato Regionale,
del presidente Giuseppe De Simone, del Vicesindaco, di varie autorità civili e
militari, numerosi soci e cittadini.

PESARO
26 marzo. Nella sala riunione del Gruppo, si è tenuta l’assemblea ordinaria 2017.

NOVARA
2 aprile. Sotto una pioggia battente, si è svolto a Novara un imponente raduno
interprovinciale degli Alpini per l’inaugurazione della nuova sede e la commemorazione solenne del generale Cesare Magnani Ricotti, cofondatore degli
Alpini, nel centenario della Sua morte. Circa 3000 Penne Nere hanno sfilato,
tra due ali di pubblico, accompagnate dalle fanfare storiche di alcuni Gruppi.
È seguita l’alzabandiera, la deposizione delle corone d’alloro, gli onori ai Caduti e la S. Messa in Duomo officiata dal Vescovo Franco Giulio Brambilla. I
Gruppi ANMI di Novara e di Galliate hanno sfilato insieme agli Alpini, altre Associazioni d’arma, numerose autorità civili con i gonfaloni del Comune e Provincia di Novara, della Regione Piemonte, di numerosi Comuni vicinori con i
relativi Sindaci e le rappresentanze delle Forze Armate. La manifestazione si è
conclusa all’interno del cortile del Broletto dopo brevi allocuzioni, con l’ammainabandiera e il canto dell’Inno Nazionale.

ORTONA
Presenti all’appuntamento, ormai da cinque anni, della Giornata Mondiale del
Planetario organizzata dall’Istituto Nautico, con una mostra, allestita dal Gruppo, di modellini navali manufatti dai soci; quest’anno con la novità di una teca
con reperti sulla Grande Guerra.
Nella foto, da sinistra, la socia Marialuisa Orlandi, il segretario Tommaso Ranalli, il vice presidente Antonio Giambuzzi, il consigliere Antonio Orlandi coordinatore e responsabile dell’organizzazione della mostra, il presidente dei sindaci Carlo Garzarelli e il socio Tommaso Tucci autore di diversi modellini.

OLEGGIO
24 marzo. Il Gruppo di Casale si è incontrato con il Gruppo di Oleggio per la visita alla Torre di Controllo volo di Malpensa, dopo uno scambio di doni da ambo le parti, i soci sono stati accolti dal Vice Direttore della Torre. Una spiegazione dettagliata dell’importanza del sistema e dei controlli voli è stata data
con professionalità ed esperienza dal controllore Enrico Stoccola, lodato ed
applaudito dai due Gruppi. Sempre insieme Aeronautica e Marina.

PESCARA
20 aprile. Nella sede del Gruppo, è stato presentato il romanzo “Il mare sopra il
cielo” dell’autore Ferdinando Scavran, vincitore del Premio Letterario Antonio
Semeria del Casinò Municipale di Sanremo 2016, edito da De Ferrari. Il libro era
stato già presentato il 10 giugno 2016 a bordo della Nave Scuola Amerigo Vespucci e tratta della storia del padre dell’autore imbarcato sull’incrociatore
Montecuccoli e successivamente nella seconda guerra mondiale sul sommergibile Nereide. Sono stati proiettati due filmati inediti e, oltre all’autore, sono intervenuti alla discussione il presidente del Gruppo Felice Colavincenzo, il vice
presidente Alessandro Biondo, il consigliere Alessandro Tartagliozzi e la
prof.ssa Flavia Abati presidente dell’Associazione Culturale “Accademia Nike”
di San Cassiano (Le), che ha curato l’evento. Erano inoltre presenti alla manifestazione il Vice Prefetto di Pescara, il Comandante in II della Direzione Marittima
di Pescara capitano di vascello Enrico Macrì, il Luogotenente della Guardia di
Finanza di Pescara, il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri “Marino Di Resta” di Montesilvano (Pe), il Presidente della Lega Navale di Pescara,
l’Agente Unipol di Pescara, lo Scrivano della Tavola di Pescara f.lli Della Costa, il
socio ammiraglio (r) Francesco Paolo Tarantino e numerosi altri soci del Gruppo.

PARMA
NUMANA
14 maggio. Come da tradizione, nell’ambito della Sagra del pesce che ogni anno viene organizzata dal comitato La Maretta, nell’area portuale piazzale “G.
M. Silvio Massaccesi”, si è svolta la Festa del Mare promossa dal Gruppo. Dopo la S. Messa, officiata dal parroco don Guerriero Giglioni, conclusa con la
lettura della preghiera del marinaio, il trasferimento in corteo fino al molo sud
del porto per imbarcare sulla M/V CP 2098 della Capitaneria di Porto di Ancona
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29 marzo. Su invito del dirigente dell’Istituto IPSIA, il Gruppo ha organizzato un
incontro con i giovani delle ultime classi a tema “prospettive delle Forze Armate
e Forze dell’Ordine nell’attuale situazione geopolitica”. Presenti i Presidenti delle Associazioni d’Arma dell’Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Polizia e
Guardia di Finanza. Molto interessanti le argomentazioni presentate dagli oratori e le interrogazioni poste dai giovani studenti al termine dell’incontro, segno
inequivocabile che i problemi della difesa della Nazione e della sicurezza del
cittadino non sono solamente prerogativa di parte della collettività.
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10 aprile. Per la Festa della Polizia, il Gruppo era rappresentato da Pasquale
Iossa e Italo Monsellato.

Pescia

volta la celebrazione che avvicina la S. Pasqua ha visto la partecipazione di
tutte le Forze Armate, dei Corpi di Polizia che operano nel Tigullio e nell’entroterra, presenti ben otto Sindaci delle città della Diocesi; presenti inoltre, le Associazioni d’arma e combattentistiche delle varie cittadine del levante ligure e
le Crocerossine.

PORTO EMPEDOCLE
9 aprile. Il Gruppo ha organizzato, con successo, un incontro conviviale per fare proselitismo. Numerosa la partecipazione di soci, familiari e simpatizzanti.

PESCIA
23 febbraio. Una delegazione del Gruppo, insieme al CN per la Toscana Settentrionale Pier Angelo Salani, è stata in visita a bordo della Nave appoggio
Vesuvio, ormeggiata alla banchina dell’Arsenale di La Spezia. La delegazione
del Gruppo era composta dal presidente Michele Nicastro e da circa 40 soci,
ai quali si sono aggiunti una delegazione della Croce Rossa Italiana, sezione
di Montecatini Terme e la dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza
di Pescia dott.ssa Raffaella Papaccioli. Il Comandante dell’Unità, capitano di
fregata Riccardo Fantini, ha ricevuto i visitatori all’arrivo con calore e li ha accompagnati per tutta la mattina con estrema disponibilità, illustrando le caratteristiche della Nave, nonché tutte le mansioni ad essa attribuite. Al termine
c’è stato il tradizionale scambio di crest fra il Presidente del Gruppo ed il Comandante Fantini.
Non rimane che augurare a Nave Vesuvio ed al suo equipaggio di navigare
sempre e con coraggio con il proprio motto “Defende Me Servabo Te”.

ROMA
La squadra di salvamento in mare della Marina Militare, con la sintesi dei risultati conseguiti nel recente campionato svoltosi a Riccione. Il Gruppo di Roma, d’intesa con la Presidenza Nazionale, ha messo a disposizione degli atleti,
per effettuare l’addestramento in acqua, un locale ove custodire l’attrezzatura
ed una cabina/spogliatoio di adeguate dimensioni.

Nella foto, i soci partecipanti insieme al Prefetto di Pistoia, dott. Angelo Ciuni
ed il Comandante del 183° Reggimento “Nembo”, colonnello Mariano Bianchi.

PORTO SANTO STEFANO
2 aprile. In visita su nave Amerigo Vespucci in sosta nel porto di Civitavecchia.
Visita emozionante, come sempre, soprattutto per gli otto “novizi”, emozione
che è andata ben oltre i disagi creati dalla pioggia battente!

PISA
25 marzo. Si è svolta la celebrazione del Capodanno Pisano. Il Gruppo è stato
incaricato, come tutti gli anni, di effettuate l’alza bandiera sul Ponte di Mezzo
alla presenza dei Sindaci della Provincia di Pisa e del Presidente del Consiglio
Regionale della Toscana. Quest’anno insieme ai soci di Pisa era presente anche una delegazione del Gruppo di Piombino.

16 marzo. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia celebrativa della ricorrenza
della strage di via Fani, organizzata dalla Prefettura di Pistoia.
21 aprile. Alla presenza delle più alte autorità civili, religiose e militari della
Provincia di Pistoia, si è tenuto all’interno della Caserma Marini, sede del 183°
Reggimento Paracadutisti “Nembo”, la cerimonia di commemorazione del 72°
anniversario dei fatti d’arme di Case Grizzano. Il Gruppo era presente con il
proprio vessillo ed una delegazione.
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RONCIGLIONE
18 marzo. Si è svolta nella sala consiliare del Comune, la presentazione del libro “Tra le pagine di un sogno” del socio Emiliano Tortella, pubblicato da Alter
Ego di Viterbo.

RAPALLO
Il Gruppo, su invito del Comandante della Scuola Telecomunicazioni delle
FF.AA. di Chiavari, ha partecipato al precetto pasquale con i soci Giambattista
Franco Bernardini, Edgardo Blanchi, Alvidio Guido Ceccati, Giorgio Celsi e
Franco Galiano. La celebrazione si è svolta nella Cattedrale di N.S. dell’Orto di
Chiavari, officiata dal Vescovo della Diocesi monsignor Alberto Tanasini coadiuvato dal cappellano don Fabio Pagnin e da don Paolo Lazzini. Per la prima
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SALERNO

SAN GIORGIO DI NOGARO

2 aprile. Il Gruppo ha partecipato, assieme al Gruppo di Santa Maria di Castellabate, al precetto pasquale, organizzato dal Gruppo di Avellino al Santuario
di San Gerardo di Materdomini (AV). La funzione religiosa è stata officiata dal
vescovo della diocesi. Uno dei momenti più toccanti è stata, al termine della
funzione religiosa, la lettura della preghiera del marinaio.

I rappresentanti dei Gruppi di San Giorgio di Nogaro, Marano Lagunare e Udine, che hanno partecipato alla cerimonia per i caduti in Russia al Tempio di
Cargnacco (UD).

7 aprile. Nella piscina dell’Accademia Navale di Livorno, si sono svolti gli esami delle prove pratiche Nuoto per Salvamento: il corso di formazione a favore
di 2 Aspiranti GM e 97 Allievi Ufficiali 2^ classe C.N. dei vari corpi M.M., tenuto
da gennaio a marzo 2017 dal Lgt. 1° M° Luigi Giannotti, Istruttore nelle Arti Marinaresche per il Salvataggio, in sinergia con il Servizio Sanitario dell’Istituto,
concluso con prove in acqua e con tuffo dalla piattaforma alta 5 mt. La commissione esaminatrice, presieduta dall’ammiraglio Giacomo Lo Presti, socio
del Gruppo di Salerno, ha abilitato n. 1 AGM e n. 76 allievi su 85 partecipanti
alle prove. La selezione in ciascuna delle prove ben si inquadra nell’attività natatoria del percorso accademico che prevede l’Abilitazione al Salvamento
quale Titolo propedeutico al corso di sopravvivenza in acqua nel 3° anno.

SANGINETO
Sezione Aggregata al Gruppo di Cittadella del Capo-Bonifati
In occasione del Carnevale, la Sezione ha organizzato un carro sfilando per le
vie del paese unitamente ad altri addobbati dalla Proloco, dall’Acli e da altri
soggetti del Comune di Bonifati. Il presidente del Gruppo si è complimentato
con il responsabile per la bella riuscita del carro ammirato da tutti.

SAN MARTINO BUON ALBERGO

SANTA MARIA DI CASTELLABATE

Il Gruppo ha partecipato a due eventi organizzati dal Comune: l’intitolazione di
un campo da calcio al papà di un socio e l’inaugurazione del parco urbano
Parco Casa Pozza.
Nella foto con monsignor Giuseppe Zenti vescovo di Verona.

19 marzo. Il Gruppo ha partecipato alla Festa di San Giuseppe in Agnone Cilento. Il Priore della Congrega del Rosario è il socio Giuseppe Rago.

1 aprile. Nella ricorrenza del 76° anniversario di Capo Matapan, una rappresentanza del Gruppo si è ritrovata insieme ai Gruppi della Sicilia a Petralia Soprana (PA).

28 aprile. All’Istituto d’istruzione superiore - Istituto Nautico Giovanni XXIII di
Salerno, si è tenuta una conferenza sulla Sicurezza Stradale e Sicurezza in
Mare dal parte del Comandante Nicola Guzzi della Presidenza Nazionale, coadiuvato dai soci consiglieri del Gruppo, Giuseppe Palatucci e Saverio Testa.

23 marzo. Al Circolo Canottieri Irno di Salerno, si è svolta una mostra di cartoline a cura del collezionista Luogotenente Giannicola Guariglia, socio del
Gruppo, dal tema la Regia Marina nella Prima Guerra Mondiale.
2 aprile. Organizzato dal Gruppo di Avellino, con la partecipazione del Gruppo
di Salerno, i soci hanno partecipato al precetto pasquale a Materdomini (AV),
Santuario di San Gerardo Maiella.

SAN CATALDO
14 marzo. Nel giorno dell’anniversario del Tricolore, il Gruppo con il presidente
Josè Viviano, il vicepresidente Giovanni Giglio, i consiglieri Giuseppe Carruba,
Vincenzo Giglio, Giuseppe Violo, hanno fatto visita all’incrociatore portaeromobili Giuseppe Garibaldi, ormeggiato al porto di Catania.

28

Marinai d’Italia Luglio 2017

Marinai d’Italia Luglio 2017

29

Attività dei Gruppi

SARZANA
9 marzo. Nella Pieve di Baccano di Arcola (SP) è stato rinvenuta casualmente
una tela, rivelatasi poi essere un’opera del XVII secolo (150 x 200 cm), raffigurante Santa Margherita tra San Bartolomeo e Santo Stefano, i Santi cui la Pieve è dedicata, di pregevole fattura e attribuita dagli esperti ad una pittrice locale di quel secolo. L’opera, in cattive condizioni, è stata presa in consegna dal
Direttore del Museo Diocesano di Sarzana in attesa di finanziamenti per poter
essere risanata ed esposta al pubblico. Prendendo a cuore le sorti della tela,
il Gruppo dei marinai ha partecipato alle prime fasi del restauro, primo mecenate fra tutti. Il direttore presentando l’avvenimento alla stampa locale, alla
presenza di due soci e della restauratrice, li ha anche informati della nobile iniziativa. Si ricorda che pochi anni fa, il Gruppo di Sarzana ha reso possibile il
restauro di una tela di Domenico Fiasella, detto il Sarzana, raffigurante la Santa Barbara esposta ora nella Cattedrale cittadina. Si è così riconfermato il nostro interesse per la cultura e l’amore per il territorio.

18 marzo. Il Gruppo era presente all’inaugurazione di una Piazza dedicata ai
“Militari Italiani Caduti in Missione di Pace“. Presenti inoltre alla cerimonia ufficiali di Marina, Carabinieri, Finanza e Polizia di Stato, il Sindaco Cavarra e numerosi cittadini.

Attività dei Gruppi

Nel pieno rispetto delle più alte tradizioni marinaresche l’equipaggio ha ricevuto a bordo una delegazione di soci ed ha contraccambiato visitando la sede.
Buon Vento Brigitte Bardot che i mari ed i venti ti siano propizi.

6 aprile. Una nutrita rappresentanza del Gruppo ha avuto il privilegio di visitare
la nuova Fremm F590 Carlo Bergamini, prima unità della classe omonima.
Siamo stati accolti a bordo con la consueta cortesia, disponibilità e professionalità nonostante l’unità si stesse preparando per l’uscita in mare e l’attività
fosse febbrile. L’Ufficiale designato all’accoglienza, il capo reparto TLC TV
Matteo Dri ed i suoi collaboratori, ci hanno “coccolato” durante tutto il tempo
della nostra presenza a bordo rispondendo alle domande e soddisfacendo le
curiosità di tutti i soci. Al termine della visita il consueto scambio di “cortesie
navali” tra il presidente Luca Ghersi ed il Comandante in 2°. Buon vento a Nave Carlo Bergamini “con forza e fedeltà”, per una lunga vita operativa ricca di
successi e soddisfazioni.
È seguita la visita al rinnovato Museo Tecnico Navale a suggellare un’ottima
giornata che ha rafforzato lo spirito di corpo dei Marinai Savonesi!
8 aprile. Una rappresentanza della Sezione Aggregata di Vado Ligure del
Gruppo di Savona, accompagnata dal presidente Luca Ghersi, ha partecipato
a Spotorno alla cerimonia commemorativa del 150° anniversario della morte
del Capitano Francesco Demaestri che fece parte della spedizione dei Mille a
fianco di Giuseppe Garibaldi. Dopo un corteo molto partecipato nelle vie cittadine, si è svolta una conferenza nella sala comunale Palace con la presentazione del libro commemorativo.

Savona - 6 aprile

SPOLETO

STATTE

18 marzo. Si è svolta la festa del rinnovo delle tessere nel ristorante del socio
Giuseppe Scaranello. Erano presenti vari soci e tra questi la Sig.ra Maria Giuseppina Rizzo di Grado e di Premuda, nipote del nostro Eroe Luigi.

10 febbraio. Il Gruppo, in accordo con la dirigenza scolastica dell’Istituto
Tecnico Amaldi di Statte (TA), per la diffusione della cultura navale e marinara, ha organizzato a favore di circa 100 studenti un incontro conferenza con l’amm. Giuseppe Arena, a tema “Storia dei Sommergibili Italiani dal
dopo guerra ai giorni nostri”.
Alla fine dell’intervento, avvenuto dopo la proiezione di un filmato delle attività operative della Marina Militare, alcuni studenti hanno rivolto domande tecnico operative sulla MM ed in particolare dei Sommergibili di ultima
generazione, mostrando curiosità e interesse.

22 marzo. Il Gruppo ha partecipato alle cerimonie per la ricorrenza del disastro
di Morgnano avvenuto il 22 marzo 1955, un incidente minerario che causò 23
vittime. Presente, in rappresentanza del Sindaco, l’assessore all’ambiente Vincenza Campagnani, altre autorità civili, tra cui l’assessore ai lavori pubblici
Angelo Loretoni, rappresentanze delle Associazioni combattentistiche e d’arma, scolaresche.

SAVONA
28 febbraio-3 marzo. Il famoso trimarano Brigitte Bardot dell’organizzazione
Sea Sheperd, protagonista di alcune tra le campagne più importanti in difesa
dell’ambiente marino, ha fatto sosta per alcuni giorni nel Porto di Savona, ormeggiato davanti alla sede del Gruppo. L’unità batte bandiera Australiana
mentre l’equipaggio è composto da circa una decina di persone provenienti
da tutte le parti del mondo.
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Sommergibile Scirè in porto.
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TARANTO

TORINO

21 marzo. Incontro del Gruppo con il Presidente Nazionale.

9 marzo. Il Gruppo, presente con molti soci, si è recato in visita all’Istituto Idrografico di Genova, accolto calorosamente dal capitano di fregata Luisiani e
dal personale addetto ai vari reparti. La visita è stata particolarmente toccante
per il presidente Dalla Gassa che prestò servizio all’Istituto negli anni ‘60, e per
il socio Maurizio Santovito che vi ha prestato servizio prima del suo recente
congedo. Al termine, i partecipanti sono stati onorati dall’incontro con il Vice
Comandante capitano di vascello Lamberti, che si è concluso con lo scambio
di doni: l’agenda nautica dell’Istituto ed il crest del Gruppo.

Statte

SUSA

2 aprile. Organizzata dalla comunità dei calabresi devotissima al santo, in
Alessandria, nella Cattedrale dei Santi Pietro e Marco, si è svolta, in forma solenne, la tradizionale festa votiva in onore di San Francesco da Paola, officiante monsignor Gianni Torriglia, presente l’assessore Claudio Falletti. Una rappresentanza del Gruppo, con il presidente Giuseppe Calore e l’alfiere Gianfranco De Maestri, ha portato in processione per il Duomo la statua del santo
realizzata dallo scultore Flavio Favaro di Arignano, in legno di cedro (del giardino del pediatra Luigi Abate). A dare gli onori anche una delegazione dei Bersaglieri in congedo che hanno sfilato in processione. La Santa Messa è terminata con la lettura della preghiera del marinaio.

31 marzo-2 aprile. Bagnata ma fortunata la Festa di San Francesco di Paola
organizzata dal comitato diretto dal presidente Libero Trotta. I tre giorni, ricchi
di un bel programma, hanno avuto un grande successo di pubblico e di fedeli.
Il Gruppo ha partecipato numeroso alla S. Messa officiata dal parroco don Ettore De Faveri, alla presenza di autorità civili e militari. Presenti anche il sindaco di Susa Sandro Plano e una delegazione francese di Roquebrune accompagnata dal vicesindaco Francesco Lio. Il presidente del Gruppo, Cesare Olivero Pistoletto, al termine della Messa ha letto la preghiera del marinaio.

La gita annuale del Gruppo si è svolta nel mantovano. Prima sosta e visita al
centro storico di San Benedetto Po e alla sua Chiesa Polironiana, grandiosa e
luminosa; imbarco sulla M/n River Queen e navigazione di oltre due ore sul
percorso Fiume Po-Mantova; a Mantova una serie di visite al centro storico,
Cattedrale e Palazzo Ducale. I 50 fortunati gitanti hanno portato a casa un
buon ricordo.

TAVIANO
21 febbraio. Per l’anniversario della morte del Sgt. N. Claudio Montanile, intestatario del Gruppo, è stata celebrata una Santa Messa a suffragio.
Nella foto si possono notare il parroco don Fernando Vitali, alcuni soci, genitori e famigliari del Sergente.

TORTONA
12 marzo. Allo Chalet Castello, si è svolta, alla presenza del sindaco Gianluca
Bardone, degli assessori Marcella Graziano e Marza Barbieri, del presidente Anpi Riccardo Prete, il comandante dei VVUU Orazio e il luogotenente dei
carabinieri Mario Giardino, le associazioni d’arma dei marinai, carabinieri,
bersaglieri, dei partigiani e le rappresentanze delle scuole cittadine, la manifestazione per commemorare dieci detenuti politici fucilati il 27 febbraio
1945, come rappresaglia per la morte di due ufficiali tedeschi in un agguato
partigiano a Vho.
La cerimonia, organizzata dall’Anpi, è iniziata con l’omaggio al monumento
ai Caduti e la posa di una corona d’alloro alla stele commemorativa, a cui
sono seguite la Santa Messa e le allocuzioni. Gli studenti hanno portato il loro tributo attraverso la lettura di brani tratti da «La Casa in collina» di Cesare
Pavese, «Il Partigiano Johnny» di Beppe Fenoglio e di lettere scritte dai condannati a morte alle loro famiglie prima dell’esecuzione.
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8 aprile. Nella chiesa di San Michele, si è svolta la cerimonia del precetto pasquale, organizzata dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato. Hanno partecipato Gianluca Bardone sindaco di Tortona, Massimo Berruti consigliere regionale, Marzia Barbieri assessore Il maggiore de carabinieri Carlo Giordano,
il direttore della Scuola di polizia Bruno Di Rienzo, il comandante dei V.U. Orazio Di Stefano, il comandante della polizia stradale di Tortona, i gruppi Assoarma dei marinai, degli alpini, della guardia di finanza, dei bersaglieri e dei carabinieri. Il vescovo di Tortona Vittorio Viola ha officiato la Santa Messa coadiuvato dal cappellano della Polizia di Stato don Augusto Piccoli, con l’animazione dal Coro della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Alessandria.

VERONA
28 marzo. Si è svolta una manifestazione a ricordo del bombardamento al quartiere di Porto San Pancrazio, frazione di Verona, accaduto il 28 marzo 1944, 48
vittime e numerosi feriti. A ricordo del grave evento, il Comune nella persona
dell’assessore Antonio Lella, ex Combattenti, Alpini, Marinai e varie Associazioni d’arma nonché cittadini, hanno partecipato alla sfilata per il quartiere e alla deposizione di corone d’alloro ai vari monumenti commemorativi.

29 aprile. Nella chiesa di San Matteo, è stata celebrata una Santa Messa per
ricordare Santa Caterina da Siena patrona delle infermiere, officiata da don
Romeo. Organizzata dal Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa
Italiana comitato di Tortona, con a capo l’Ispettrice Antonella Massavelli, hanno partecipato con i propri vessilli e bandiere i Gruppi dell’Assoarma dei marinai, degli alpini e dell’arma aeronautica. Nella foto, don Romeo ha tra le mani
il crest simbolo del Corpo Infermieri Volontari dono dell’Ispettrice.

LOMBARDIA NORD EST
In questi anni la delegazione Lombardia N/E con a capo il DR Alberto Lazzari, si è prodigata per promuovere presso gli Istituti scolastici della zona, la storia della Marina, le arti marinaresche, e le
possibilità di un futuro impiego altamente qualificato nella nostra
Forza Armata. Infatti, oltre a conferenze programmate presso gli
Istituti scolastici, i vari Gruppi della delegazione hanno di volta in
volta accompagnato le scolaresche in visita al Museo Storico Navale di La Spezia, sempre accompagnati dal DR e dal Presidente
del Gruppo di Iseo, il quale, rivestendo la carica di Capo Centro
Operativo della Guardia Costiera Ausiliaria del Sebino, si è fatto
promotore della “Giornata con La Guardia Costiera Ausiliaria” e
continua, in modo pratico, ad informare i ragazzi sulle arti marinaresche, sul rispetto dell’eco sistema lacustre e marino e promuove
l’ informativa “in acqua sicuri” dove si spiega ai ragazzi un corretto
approccio alla balneazione.

VICENZA

Verona

9 aprile. Il Gruppo ha celebrato la Festa delle Palme, un suo tradizionale appuntamento che quest’anno si è svolto durante l’assemblea annuale. Per l’occasione sono stati presentati ai soci: il nuovo vicepresidente Alberto Tieghi e
il socio Giovanni Sitzia, primo dei non eletti alle ultime elezioni. La festa ha previsto la cerimonia di una corona d’alloro alle lapidi dei marinai vicentini Caduti
del mare; la lettura della preghiera del marinaio e un momento di devozione e
ricordo per onorare la memoria dei soci defunti. Con un numero molto consistente di marinai del Gruppo e famigliari, erano presenti il CN e Vice Presidente Nazionale Paolo Mele e il DR Giuseppe Fabrello.

TRENTO
La squadra Assoarma Trento ha riportato una straordinaria vittoria in
campo internazionale classificandosi al primo posto assoluto al 19° Military Cross di Bellinzona in Svizzera. La formazione composta tutta da
atleti trentini, capitanata dal presidente Giorgio Martini si è battuta strenuamente in questa competizione particolare a staffetta biathlon, duathlon, raggiungendo con grande soddisfazione il podio più alto. La gara
si snodava su un percorso di quattro tratte nella fantastica cornice dei castelli della città di Bellinzona. La capitale del Ticino ha ospitato questa diciannovesima edizione, richiamando squadre non solo svizzere ma anche estere provenienti da altri paesi europei , tra le quali Germania e Francia per un totale di cinquanta teams. La prima tratta ha portato il primo
podista, l’Assistente Capo Riccardo Baggia dalla Piazza del Sole ai Saleggi passando per il centro storico ed il Castel Grande. In questa località è
avvenuto il lancio del corpo di granata (un simulacro di gomma) su un
bersaglio alla distanza di c.a.15 metri, che ha centrato perfettamente. Poi
Baggia, ha passato il testimone all’AU Simone Moletta, che ha superato
in sella ad un mountain bike un percorso ad ostacoli naturali ed artificiali,
passando lungo gli argini del Ticino, raggiungendo un campo militare dove ha effettuato il tiro con carabina ad aria compressa, dove ha centrato
cinque centri su cinque. Poi è stata la volta del terzo frazionista, don Franco Torresani, in veste di Cappellano Militare. Egli ha effettuato un durissimo percorso che lo ha portato a passare attraverso tutti i tre castelli di
Bellinzona ed arrivare al Sasso Corbaro. L’ultimo frazionista, capitano di
fregata Giorgio Martini, dopo un tratto di falso piano è sceso in picchiata
sul traguardo al centro della città, posizionato lungo il Viale della Stazione. Per lui questa è stata la quattordicesima edizione.
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Celebrazione Cinquantesimo anniversario del 62° AUCD
Mario Gibertoni, socio ANMI e referente del 62° corso AUCD, Ufficiali di
Marina in congedo dell’Anno Accademico 1967 - 68 all’Accademia Navale di Livorno, ci scrive che quest’anno l’incontro si svolgerà a Livorno, il
20-21 Ottobre 2017, in occasione del cinquantesimo anno dall’entrata in
Accademia. In breve il programma: venerdì 20 ottobre, cena di benvenuto c/o Hotel Universal di Livorno; sabato 21, visita all’Accademia Navale,
celebrazione della Santa Messa, foto ricordo sotto il Brigantino, pranzo
al circolo Ufficiali.
Sito internet del corso: www.aucd62mm.com
Info e contatti: bellero@studiobase.eu
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Nelle foto il Gruppo di San Cataldo sulla nave

Imbarco su nave Etna
22 maggio 2017
Egregio Ammiraglio, Caro Presidente,
desidero portare a sua conoscenza che:
Su nave Etna, in sosta nel porto di Palermo, sono imbarcati per
un’uscita in mare 50 soci iscritti ai seguenti Gruppi della Sicilia Occidentale: Carini, Palermo, Isola delle Femmine, San Cataldo e Marsala.
Sulla stessa nave sono imbarcati inoltre 45 studenti del Nautico di
Palermo da me interessati su richiesta di Marisicilia.
L’accoglienza è stata ottima, il Comandante in seconda nell’hangar
ha illustrato i compiti svolti dalle navi MM, ha elencato i Corpi ed
i Ruoli del personale della Forza Armata, i loro compiti e le modalità
per poter entrare in Marina. Successivamente è venuto il Comandante della nave, capitano di vascello Otello Orsini a salutarci dopo
di che a gruppi ci hanno accompagnati per un giro della nave.
Ritornati nell’hangar è venuto a salutarci nuovamente il Comandante della nave che ha accompagnato il Comandante della 2^
Divisione navale contrammiraglio Giuseppe Berutti Bergotti. Sia
L’Ammiraglio che il Comandante hanno detto chiaramente di
essere contenti di averci a bordo e rinsaldare lo spirito di appartenenza agli stessi valori tra l’ANMI e la MM. Hanno chiarito
che questa è anche la volontà del Capo di Stato Maggiore della
MM e, che ci saranno altre uscite in mare per raggiungere il predetto obiettivo. Mi sembra che tutto questo coincida con quanto
aveva promesso il Capo di SM alla riunione alla Presidenza Nazionale prima di Natale.
Ovviamente tutti i soci e gli studenti sono stati contenti della visita
che si è conclusa con lo scambio di doni tra i Presidenti dei Gruppi
ed il Comandante ed un rinfresco offerto dalla nave.
Il clima che si è creato a bordo è stato bellissimo, luccicavano gli
occhi del personale in servizio nel sentire i soci ANMI che raccontavano la vita di bordo di molti anni prima e gli occhi dei soci che
con entusiasmo cercavano di capire le innovazioni di bordo. Il passato ed il presente insieme con un unico spirito quello della Marina

Militare e del Mare. Inoltre, molto bello è stato l’entusiasmo di un
socio del Gruppo di San Cataldo nel rivedere dopo 19 anni il cofanetto della Bandiera di combattimento da lui realizzato ed all’epoca donato a nave Etna.
Mi sembra che il nuovo rapporto con la Marina Militare sia quello
sempre auspicato da tutti i soci. Tutto quanto sopra evidenziato

anche al fine che valuti l’opportunità di portare a conoscenza il
Capo di Stato Maggiore della MM ed il Comando di Bordo di nave
Etna la lodevole attività di accoglienza nello spirito di amicizia e
orgoglio marinaro.
DR Sicilia W contrammiraglio (CP) r. Giuseppe Zaccaria

Il Gruppo di Carini ha inviato una sua foto:
la rappresentanza del Gruppo
con l’accompagnatrice tenente di vascello Daniela Corona
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Avvenimenti
Lodevoli iniziative
n 7 marzo. Il Gruppo di Acqui Terme e l’Amministrazione comunale hanno siglato la convenzione
che sancisce la nascita del Gruppo dei “Volontari
Civici”. Di esso fanno parte i soci ANMI con esperienza pregressa in ambito Protezione Civile. Il
Gruppo dei “Volontari Civici”, a disposizione dell’Amministrazione Cittadina e del Comando della
Polizia Locale, sarà principalmente impiegato a
supporto di manifestazioni, sagre e qualora richiesto/necessario per la vigilanza di istituti scolastici.

Avvenimenti

vito dell’Amministrazione comunale di Acquappesa Guardia Piemontese, ha collaborato prestando
servizio d’ordine e coadiuvando la polizia locale
nella tappa Reggio Calabria-Terme Luigiane. All’opera dalle 11:00 alle 18:00, guidati dal presidente
Filaci e dal vice Fiorillo, erano presenti i soci Pietro
Di Feo e Vittorio Bellanza della Sezione aggregata
di Sangineto.

n 30 aprile. Il Gruppo di Broni-Stradella ha effettuato una navigazione sul Po con il battello Beatrice a favore della raccolta fondi per la ricerca sulla
distrofia muscolare.

raccolta fondi “Una gardenia per la vita” a sostegno dell’AISM.

n 7 giugno. Marco Rossato, socio del Gruppo

di Cicagna- Fontanabuona ha donato alla Scuola
materna di Ferrada di Moconesi una altalena a bilico. Hanno presenziato i soci Francesco Daste,
classe 1919, sotto capo furiere combattente della
seconda guerra mondiale e l’allievo motorista
sommergibilista Narciso Santel, classe 1924, fatto
prigioniero a Pola e deportato in Olanda.

n 11 maggio. In occasione del 100° del Giro d’Italia, il Gruppo di Civitella del Capo-Bonifati, su in-
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n 22-23 aprile. Per l’iniziativa nazionale di Telefo-

n 13 maggio. Il Gruppo di Venezia ha partecipato

no Azzurro, “Fiori d’Azzurro. Scegli un Fiore contro
il Bullismo”, il Gruppo di Pederobba ha fornito la
propria collaborazione nella distribuzione di piantine confezionate di calancola, ricavando offerte a
favore delle migliaia di bambini e adolescenti vittime di abusi e violenze di ogni genere.

alla raccolta fondi a favore dell’AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) denominata “l’Azalea della Ricerca”.

n 27-28 maggio. In occasione della manifestazion 8 marzo. Il Gruppo di Como ha partecipato alla

n 14 maggio. Per la Festa della Mamma, il Gruppo

Il contributo delle socie e dei soci è stato prezioso
per il raggiungimento di risultati qualitativi e di partecipazione importantissimi che hanno dato lustro
all’Associazione.

di Desenzano del Garda e il presidente Domenico Giardinetto, hanno partecipato alla presentazione della piattaforma “OSO Ogni Sport Oltre”,
alla presenza del presidente CONI Giovanni Malagò, del presidente del CIP Luca Pancalli, dell’amministratore delegato di Vodafone Italia Aldo Bisio, e del presidente di Fondazione Vodafone Italia Enrico Resmini. Hanno inviato un messaggio di partecipazione e di sostegno il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e il Ministro
per lo Sport Luca Lotti. Sono intervenuti con la
loro testimonianza gli atleti paralimpici Alex Zanardi, già presidente di Fondazione Vodafone
Italia, e Bebe Vio.
...Bellissime emozioni oggi a Roma presso la Sala
della Scherma al Foro Italico per la presentazione
del progetto (…), la prima comunità digitale che
avvicina le persone con disabilità allo Sport, promosso da Fondazione Vodafone Italia.

ne nazionale “Le Erbe Aromatiche” di AISM allo
scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo la sclerosi multipla, i soci del Gruppo di Massa
hanno raccolto fondi presso il gazebo installato
davanti al pontile di Marina di Massa. La somma
raccolta è stata consegnata alla Sezione Provinciale di Massa-Carrara dell’AISM.

Raduni
n 27 novembre 2016. Come da consuetudine orn 22-23 aprile. Il Gruppo di Salve ha organizzato
una raccolta fondi da destinare a Telefono Azzurro,
nelle piazze di Salve, Ruggiano e Patù. Hanno preso parte i soci Fiorini, Stranieri, Bosco, Aretano,
Passaseo, il delegato della Sez. di Patù Milo ed il
presidente del Gruppo De Sabato. Al termine dei
due giorni è stata raccolta la somma di € 515,00.

mai consolidata e grazie all’impegno dei consiglieri
del Gruppo di Cattolica, Federico Ceccarelli e Paolo
Moretti, già marinai di Nave Bombarda, si è tenuto
a Cattolica il “7° Mini Raduno di Nave Bombarda”
che vede ogni anno aumentare la partecipazione
dei soci, ufficiali e marinai, che fecero parte dell’equipaggio dell’unità. Tra i più assidui Pier Vito Militello, che fu uno dei Comandanti della nave; l’ex ufficiale Maurizio Pensalfini ora CN per le Marche; il
presidente del Gruppo di Ancona, Albertino Bagnariol, e l’ex direttore di tiro Quinto Sardonini.

Gli ex-imbarcati, intervenuti numerosi da tutte le
regioni italiane, nei giorni trascorsi nella “Piccola
Patria del Friuli” hanno avuto modo di conoscere
la semplicità della gente friulana e di apprezzare la
ricchezza di questa terra, luogo di confini e di conquista da parte di innumerevoli popoli. Quest’anno
gli intervenuti hanno avuto modo di prendere parte
anche agli eventi per la ricorrenza dei 100 anni della Grande Guerra in corso nel Friuli partecipando
alla solenne cerimonia tenutasi il 23 aprile al monumento ai Marinai, per la commemorazione dei
Caduti in guerra ed in servizio. È intervenuto il gonfalone del Comune di Udine decorato di Medaglia
d’Oro al Valor Militare e l’assessore comunale al
turismo e cultura Federico Pirone.
Durante la cerimonia è stata consegnata una
medaglia commemorativa al ex-imbarcato Nicola Guida, nipote del soldato Giuseppe Guida di
Gennaro caduto il 24 maggio 1918 per ferite in
combattimento.
I partecipanti quest’anno hanno potuto visitare la
Centrale Idrodinamica all’interno del Porto Vecchio di Trieste, le Gallerie del Tiepolo a Udine, la
storica Cividale del Friuli, la Villa Asquini, residenza della famiglia dell’Ammiraglio Conte Asquini a
Fagagna, S. Daniele del Friuli nota per i suoi prosciuttifici ed infine Spilimbergo con la sua famosa
scuola Mosaicisti.

n 14 maggio. Come da programma, a Framura
(SP), si è svolto il raduno dei Reduci di Nave Margottini F595.

n 29 aprile-1 maggio. Anche per la campagna
primavera 2017 della Fondazione Telethon, promossa sul territorio dal Gruppo di Monopoli guidato dal presidente Martino Tropiano, i monopolitani
hanno risposto positivamente all’iniziativa che prevedeva la distribuzione dei dolci Cuori di biscotto.
Uno stand è stato infatti allestito in Piazza Vittorio
Emanuele II. Siamo soddisfatti di come sia andata
anche stavolta (…) per noi Marinai d’Italia è sempre motivo di orgoglio sostenere questo genere di
iniziative e, siamo felici di aver potuto contribuire,
anche sfidando la pioggia nel primo giorno di raccolta fondi, a regalare una speranza alle mamme
che aspettano una cura per i loro bambini.

n 22 aprile. I due consiglieri Moreno Fabris e Cosimo Palagiano con il socio Alberto Suri Panaioli,
sono stati incaricati dal Gruppo di Treviso a partecipare alla manifestazione “Fiori D’Azzurro 2017”
di Telefono Azzurro.

n 21-25 aprile. Con il patrocinio del Gruppo di
Udine, si è tenuto il consueto raduno degli ex-imbarcati sulle navi militari Fante, Geniere e Lanciere
che quest’anno ha raggiunto l’invidiabile traguardo del 30^ anno di ininterrotti incontri.

n 11-17 giugno. “Nell’incantevole insenatura delle Grazie di Portovenere, perla del Golfo dei Poeti,
si è tenuto il 18° raduno del corso Meccanici

n 29 aprile. Il Gruppo di Massa ha partecipato alla manifestazione “Fiumi sicuri e puliti… spiagge
più belle”. L’iniziativa ha visto i soci protagonisti e
partecipi di un progetto che mira al rispetto del bene comune, alla salvaguardia e tutela del territorio,
alla cittadinanza attiva. Nel corso della mattina è
stata completamente ripulita la scogliera alla foce
del Frigido e la spiaggia adiacente.

Udine
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n 28 marzo. In occasione della cerimonia, per il
76° anniversario della battaglia di Capo Matapan,
che si è svolta a Roma nella chiesa di Santa Lucia,
il Marò Sc Francesco Panzeri ha ritrovato e abbracciato, dopo 48 anni, l’Ammiraglio Alan Sbernardori. Nel 1969 erano entrambi operativi nella
Caserma “Baraccamenti Cugini” di Taranto.

n 17 giugno. Un
gruppo di Veterani
Garibaldini facenti
parte dell’equipaggio
dell’Incrociatore Lanciamissili Giuseppe
Garibaldi negli anni 1961-1967 e provenienti da vari
Gruppi ANMI: Ancona, Crotone, Crispiano, Ivrea,
Milano, Napoli, ecc., si sono ritrovati a bordo dell’omonimo Incrociatore Porta Aeromobili ormeggiato nella Base Navale di Taranto.
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n Spettabile redazione, sono Fedele Depalma,
socio del Gruppo di Giovinazzo residente da circa
35 anni in Lombardia. In accordo con un altro socio, Giovanni Osso, siamo alla ricerca dei commilitoni che hanno fatto parte della fanfara di Nave
Vittorio Veneto negli anni 1980/81. Sperando che il
messaggio venga letto da qualcuno di loro che oggi fa parte della nostra Associazione, allego una
foto con alcuni marinai di quel reparto: Grimaldi,
Del Vino, Cutuli, Orefice, Colalongo, Pulino, Quaranta. Ringrazio fin d’ora per il vostro interessamento e vi saluto cordialmente.

18° raduno del corso Meccanici 1956/1958

1956/1958. Si è trattato sicuramente di un evento
eccezionale, che dopo oltre sessant’anni ci si ritrovi
ancora uniti per rinsaldare quei legami inscindibili
nati su quelle Navi che ci hanno forgiato, creando
quello spirito di affiatamento che soltanto la vita di
bordo può dare. Proprio a La Spezia, dove abbiamo
trascorso la maggior parte delle nostre soste tra
una campagna e l’altra, abbiamo vissuto l’emozione di tornare a bordo in una delle navi più avanzate
tecnologicamente della nostra Marina: la fregata
Alpino. La visita è stata caratterizzata dalla calorosa accoglienza da parte dell’equipaggio e degli ufficiali dell’Unità. Si è trattato di una visita molto interessante, in quanto per la prima volta ci ha permesso di entrare letteralmente nel cuore della nave: dalla sala macchine, alla zona poppiera occupata dal VDS (Variable Depth Sonar) passando per
il confortevole quadrato ufficiali, per finire alla plancia di comando completamente elettronizzata. A
suggello dell’intensa mattinata trascorsa a bordo,
ha avuto luogo lo scambio dei crest e la foto ricordo. Il raduno si è concluso con una serata di gala,
dopo aver ricordato i colleghi che ci hanno lasciato
prima del tempo e aver intonato il canto degli Italiani e la marcia della Marina. Ci siamo salutati con
la commozione e con la domanda il prossimo anno
dove? che la nostra storia continui...”.
Guglielmo Puccia (socio del Gruppo di Roma)

Ricordo di un Presidente

Incontri
n Il socio del Gruppo di Calolziocorte, Carlo Frigerio classe ‘46 di Cisano B.sco, e Nicola Bannino
di Favignana (TP), si sono ritrovati dopo 50 anni.
Commilitoni alla Stazione radio trasmittente MM di
San Panagia (Siracusa) negli anni anni 1966/67.

Richieste di incontri
n Pietro Gargano, Corso 64, ex Sgt. MN Cannoniera Bracco sta cercando adesioni per un incontro tra “ex cani” come amano definirsi gli imbarcati
sulle Cannoniere che nel 1964-65 ci portavano a
spasso per il golfo di Taranto per farci assaporare
l’emozione della prima navigazione.
Per ora stiamo pensando a Venezia e cerchiamo
adesioni. Per chi fosse interessato, la e-mail di Pietro
è: garganopiero@gmail.com - il profilo Facebook:
https://www.facebook.com/groups/73880579181/

98 anni compiuti, è partito per la sua
ultima missione il decano dei marinai
pavesi, Pierino Visigalli, per tanti anni presidente del Gruppo di Pavia. Il suo impegno profuso nell’ambito dell’Associazione,
sempre presente in qualsiasi manifestazione sia marinara che civile, la sua spiccata personalità, lo portarono a farsi
apprezzare anche in ambito cittadino.
I suoi racconti del periodo in Marina, il viaggio in Sicilia, il rimorchiatore, la destinazione in un ufficio a Tobruk, la guerra, il
bombardamento britannico e quell’armadio
che cadendo ti protesse e ti salvò la vita.
Quella storia che raccontavi quasi fosse
una scena di un film tragicomico. I soccorritori ti credettero morto e ti caricarono su
di un camion per l’obitorio, poi durante il
trasporto ti risvegliasti e passando sui
morti, bussasti al finestrino del guidatore
che spaventato finì fuori strada con il
mezzo ribaltandosi.
Lo raccontavi sempre sorridendo, come
per sfatare quella paura che sicuramente
avrai passato in quei frangenti.

Il ritorno nella tua città; città fluviale ma
che ha dato tanti suoi figli alla Marina.
Il dopoguerra, la voglia e le difficoltà incontrate per raccogliere i moltissimi marinai ritornati da quel tragico conflitto,
difficoltà sia politiche di quel tempo, sia
logistiche.
Ma poi la fondazione del Gruppo ANMI che
hai sempre seguito prima come socio, poi
segretario ed infine presidente.
Con il trascorrere degli anni avevi lasciato tutte le cariche associative, ma per
noi che avevamo corrisposto con te oltre
40 anni di vita associativa, rimanevi il
“Presidente”.
Ciao Pierino, tutti noi ti salutiamo con affetto e riconoscenza, raggiungi la “flotta
pavese” e dì ai loro equipaggi di attenderci, quando ci saremo riuniti tutti su
quelle navi, molleremo gli ormeggi e partiremo verso quei mari che per ora noi non
possiamo vedere.
Mario Veronesi

n Due foto del socio del Gruppo di Gallipoli
(email: anmi-gallipoli@libero.it), Carmelo Marchese classe 1927, congedato dal servizio di leva Marina Militare, il giorno 15 luglio 1949. Il suo sogno è
quello di poter incontrare qualcuno che si riconosce nelle foto. Marchese vive a Brescia in via G.
Corna Pellegrini, n.9 – 25123 Brescia.

n Severino Poletto, socio del Gruppo di Oderzo, a
La Spezia nel 1965-66, vinse il campionato di calcio
con la squadra della Marina Militare: Medaglia
Vermeil con fronde e il Titolo di Campione MM
1966. Lui era il portiere, chi si riconosce nella foto
può contattarlo al 348 565 3326.
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Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni
n Aprile. Nazario Masiero, socio di Finale Ligure,
ha ricevuto dal Presidente della Repubblica l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica.

Avvenimenti

Varie
n Sono Andrea Pirelli consigliere del Gruppo Ca-

n I soci del Gruppo di San Martino Buon Albergo

Anniversario di Matrimonio

hanno trascorso una piacevole serata assieme
prima delle vacanze estive.

Nozze di Ferro (70 anni)

strignano del Capo/Leuca, invio due foto relative
al nostro socio più anziano e socio fondatore Donato Schirinzi e signora Tiziana Tagliavini anch’essa socia. Il 16 marzo scorso Schirinzi ha compiuto
90 anni e il 21 aprile hanno festeggiato i 62 anni di
matrimonio. Mi è parso doveroso da parte del
nuovo consiglio direttivo dare risalto a questi
eventi e augurare buon compleanno ma soprattutto buona salute.

Marianna Liuzzi, vice presidente
di Porto Cesareo, con Paolo
Per festeggiare il 99° compleanno di mio
padre Nicola Flocco (1 luglio 1918) Sottufficiale di Marina, decorato di Croce di
guerra al Valore Militare ed imbarcato
sulla torpediniera Aretusa per tutto il periodo di guerra, mando tre foto, datate
1940, col desiderio che possano essere
pubblicate sul Giornale. Sia io che mio
padre siamo soci del Gruppo di Termoli.
Sin da ora ringrazio per tutto quello che
potete fare, con stima, Pietro Flocco

n 20 aprile. Mario Veronesi, socio di Pavia e
collaboratore della Rivista Marittima e del Giornale Marinai d’Italia, ha vinto il primo premio, come miglior servizio giornalistico nella sezione
“Cultura del mare”, del premio giornalistico-letterario “Carlo Marincovich 2017” con l’articolo
“Un mare di rum”, un saggio sulla divulgazione
storica e leggendaria della famosa bevanda e del
suo legame con l’antica marineria velica, (pubblicato sul numero di settembre 2016 della Rivista
Marittima). La premiazione è avvenuta al Circolo
Ufficiali di Roma.

Giuseppe Icardi socio di Bolzano
e signora Rosina

Nozze di Diamante (60 anni)

Giorni lieti
Nati
n Anna nipote di Giancarlo Frate
socio e segretario di San Bonifacio

n Claudia nipote di Saverio Zangone

socio già vicepresidente di Legnano

n Enea nipote di Nicola Zonna

segretario e consigliere di Gorgonzola

n 19 maggio. A Palazzo dei Dodici sede dei Cava-

n Giuseppe nipote di Giuseppe Caputo

lieri di Santo Stefano, si è svolta la cerimonia di nomina dei nuovi Accademici dell’Accademia di Marina dei Cavalieri di Santo Stefano, fra i quali i due
soci di Pisa, Leopoldo Palumbo e Pasquale Iossa.

Giuseppe Cocco socio fondatore
già presidente di Brà e Signora

socio di Policoro

n Letizia nipote di Emanuele Lauria
socio di Ladispoli

n Martina figlia di Davide Bedini
socio di Diano Marina

Chiara, figlia di Antonio Botteghelli
presidente di Trieste, con Alessandro

Matrimoni
n 19 maggio. In occasione dell’ ispezione al
Gruppo di Grottaglie, come è consuetudine, è stata fatta una visita al socio Schena, infermo, da parte dell’ammiraglio Arena, già DR, del CN ammiraglio Tursi e del DR contrammiraglio Federico Manganiello.

Sposi Acito-Pizzolla, figlia di Giuseppe Pizzolla
socio sindaco di Bernalda
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Luca, figlio di Gianluigi Soloperto socio di Trieste,
con Sabrina

58° anniversario
Giuseppe Gioffrè socio di La Spezia
e signora Mariavittoria Gia

Marinai d’Italia Luglio 2017

43

Avvenimenti

Avvenimenti

Nozze di Smeraldo (55 anni)

Nozze di Zaffiro (45 anni)

Mario Veronesi socio di Pavia
e signora Elena Zorzoli

Pasquale Iossa socio di Pisa
e signora Sara Pisanello

Giuseppe Sala socio di Genova e Signora

Giorgio Cinus socio di Calasetta
e signora Laura Sanna
Americo Reale socio di Cisterna di Latina
e signora Marta Marangoni

Lorenzo Bolzonello socio fondatore
di Pederobba e signora Annamaria Noal

Luigi Musarò socio di Marittima
e signora Vincenza De Benedetto

54° anniversario
Ennio e Maria Marchesan soci di Grado

Nozze di Oro (50 anni)

Tomaso Arras socio di Porto Torres
e signora Luciana Mereu

Ernesto Nebbioso socio di Crotone
e signora Giovanna Giuseppa Sarro

Rino Chiusso socio di Grado
e signora Angela Liebrich

Lauree
n Vanessa Mascipinto socia di Fasano
Orlando Coccolo consigliere
di San Giorgio di Nogaro
e signora Francesca Artico

Nozze di Rubino (40 anni)

e nipote dei soci Domenica Ostuni
e Donato Bagorda, in Archeologia con 110/110

n Vincenzo De Cillis figlio di Giuseppe

socio di Bisceglie, in Tecnica Ortopedica,
Università degli Studi Federico II di Napoli
con 102/110

n Maria Palazzo socia di Fasano, in Scienze
Biologiche, Università degli Studi di Lecce

n Manuela Di Mattia figlia di Mariano

vicepresidente di Flero, in Servizio Sociale
e Politiche Sociali, Università degli Studi
di Verona con 108/110

n Eleonora Foppiano nipote di Aldo Gardella
socio di Cicagna Fontanabuona, in Lingue Estere,
Università degli Studi di Genova
con 110 e Lode

Rino Frassetto delegato e fondatore
della Sez. di Lissone aggregata a Carate Brianza
e signora Rosa Mattiolo socia
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Domenica Ostuni e Donato Bagorda
soci di Fasano

Alfredo Nicoletti socio di Numana
e signora Pace Rosella Agostinelli

Marino Ravalico consigliere
e segretario di Monfalcone
e signora Adriana Manià

n Irene Foppiano nipote di Aldo Gardella
Giovanni Coppola socio di Pisa
e signora Anna Boldrini

socio di Cicagna Fontanabuona, in Lingue Estere,
Università degli Studi di Pisa
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Sono salpati per l’ultima missione
Australia
Wollongong

n Raffaele Capasso

Abruzzo e Molise
Ortona

n Antonio Finizio
n Luigi Fiore
n Giuseppe Primavera

San Giorgio di Nogaro

n Mario Bearzi
di anni 96, il socio più anziano

Lazio Settentrionale
Ciampino

n Pietro Bozza
anni 94

Fiumicino

n Augusto Guidetti

Calabria

Lazio Meridionale

Amantea

n Giuseppe Frangione
promotore e finanziatore
di manifestazioni sportive

Aprilia

Crotone

Latina

n Saverio Lettieri
Medaglia di Bronzo
al Valor di Marina,
già consigliere, delegato
della sez. aggr. di Cirò Marina

Gioia Tauro

n Francesco Dato
socio fondatore, cl. 1943
n Domenico Filippone
socio fondatore, cl. 1947

Campania

n Luciano Martinelli
n Nicola Muscaridola
n Giorgio Ferlatti

Terracina

n Vittorio Altamura
cl. 1941
socio dal 1983

Lombardia Nord Ovest
Busto Arsizio

n Giuseppe Giarrizzo

Castellanza-Valle Olona
n Emilia Albiati
ved. Baldo

Napoli

n Francesco Caiazzo

Lombardia Sud Ovest

Pompei

Milano

n Alfonso La Porta

Emilia Romagna

n Luciano Knez
sommergibilista sul Nichelio
nell’ultima guerra

Ferrara

Pavia

n Carlo Mingotti
cl. 1924

Modena

n Romano Goldoni

n Piero Visigalli
presidente emerito
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n Arcangelo Caccamo
Tutti i marinai di Biella
si stringono intorno
alla famiglia di Arcangelo
con affetto e riconoscenza

Piemonte Occidentale
e Val d’Aosta
n Bruno Saglia

Ringraziandola anticipatamente,
Le porgo distinti saluti.

n Silvano Garosi
cl. 1920
reduce di guerra

Porto Ercole

n Antonio Nieto
anni 89

Portoferraio

n Renato Ceccherelli
n Giuseppe Lista

Umbria
Spoleto

1° Corso
meccanici 51-52
San Vito Taranto

2° Corso
meccanici 52-53
La Maddalena

Roberto Sibille

Mestre

Puglia Settentrionale
e Basilicata
Manfredonia

n Arcangelo Salvatore Gelsomino
socio dal 1989,
molto legato all’ANMI,
persona apprezzata
da tutti i soci

Sardegna Meridionale
Calasetta

Vittoria

n Marino Gerelli
cl. 1920, reduce di guerra
n Carlo Rovizzi
c. 1927

Veneto Orientale

Piombino

Bra

Desenzano del Garda

Villa Carcina

n Sergio Bellini
cl. 1939,
capitano di vascello CP
medaglia mauriziana,
socio dal 2009

Biella

C

n Ammiraglio di squadra
Manlio Galliccia

Toscana Meridionale

n Antonino Ninetto
cl. 1926
presidente onorario
ANPS Alessandria
n Giancarlo Viotti
cl. 1946
sindaco effettivo

Torino 27/05/2017 - All’Amm. Vignati - Giornale dei Marinai d’Italia
aro Direttore, sono Roberto Sibille, Presidente Emerito del Gruppo ANMI di Torino.
Recentemente il CF Giovanni Marquet, mio fraterno amico che vive a La Spezia, mi ha fatto pervenire un suo scritto rievocante la sua scelta di
vita che lo portò a fare una carriera in Marina,
con sua grande soddisfazione ed orgoglio. La
cosa mi ha stimolato a scrivere un breve racconto
anche della mia esperienza che partendo dalla
Marina Militare mi ha portato a fare una carriera
nella vita civile presso la più grande industria italiana, situata in Torino, la Fiat.
Riguardando le foto del mio 1° e 2° corso meccanici
svolto a Taranto e alla Maddalena, negli anni 1951
– 53, mi è venuta a nostalgia e la voglia di ricordare
i nomi dei tanti compagni che allora mi circondavano in quella posa.
Mi rivolgo pertanto a Lei affinché trovi il modo di
pubblicare sul giornale la richiesta ai lettori di
identificarsi o, se conoscenti, identificare per
quanti è possibile i nomi dei miei compagni di
corso. Ho anche impostato una tabellina con alcuni dei nomi che ancora mi ricordo, ma come
vedrà, sono molto pochi, sia per il 1° corso sia
per il 2° corso, che spero possa essere d’aiuto.
Ho riportato in un foglio a parte la numerazione
della persone disposte come da foto del 2° Corso.

Alessandria

Sicilia Orientale

Gemona

Carrara

Piemonte Orientale

Lombardia Sud-Est

Palazzolo sull’Oglio

Toscana Settentrionale
n Riccardo Menconi
cl. 1922, alfiere del Gruppo,
3 Medaglie d’Argento
al Valor Militare

n Enrico Saiani
presidente

Lombardia Nord-Est

Friuli Venezia Giulia

Monfalcone

n Giuseppe Savalli
consigliere
n Danilo Regoli

n Antonio Leone
cl. 1942
socio dal 1978
n Antonangelo Aversano
presidente onorario
già CN per la Sardegna
socio benemerito
per 30 anni di anzianità
sociale ininterrotta
n Franco Verona
cl. 1939

n Vincenzo Gaspari
cl. 1923

n Sergio Attori
socio fondatore
già vicepresidente

Idro Vallesabbia

n Carmelo Di Benedetto
cl. 1921
il socio più anziano
del Gruppo

n Emilio Salviato
socio da oltre 40 anni
n Lorenzo Vianello

Portogruaro

n Virginio Battain
n Umberto Barbuio

Treporti

n Giuseppe Bergamo
anni 8, ultimo socio fondatore,
nei 52 anni
di appartenenza all’ANMI
è sempre stato presente
e per molti mandati
membro del collegio sindacale

Venezia

n Angelo Zeminiani
socio dal 1995
uomo di alto senso civile
n Giancarlo Marchi

Veneto Occidentale
Rosolina

n Ennio Borsetti
per oltre un decennio
segretario del Gruppo
di Porto Viro, ora sez. aggr.

Vicenza

n Roberto Cuccarolo
socio dal 1957
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Est 105 Bari-Bocche di Cattaro
6 maggio 2017.
L’armatore e socio del Gruppo di Manfredonia, Lorenzo
Di Candia, si è distinto nella vittoria della 12^ Regata Internazionale di vela d’altura “Est 105 Bari-Bocche di Cattaro” con la sua imbarcazione Indigo.
Nel Porto Montenegro Yachting Club di Tivat, Indigo ha
conquistato il secondo successo consecutivo in Orc
Overall nella classifica in tempo compensato, in 15
ore, 16 minuti e 56 secondi.
I complimenti sono rivolti anche a tutto l’equipaggio, in particolar modo allo skipper Michele Di
Candia, figlio del socio.

Un momento
della regata
in notturna

La regata è stata caratterizzata da condizioni di vento costante e favorevoli per direzione, le imbarcazioni hanno
raggiunto la destinazione abbondantemente dopo la mezzanotte. 105 le miglia marine percorse, prima di arrivare
dall’altra parte dell’Adriatico nell’incantevole cornice
delle Bocche di Cattaro.
Quest’anno la Est 105 è stata inserita nel circuito del
Campionato Italiano Offshore 2017, che riunisce le
migliori 16 regate in Italia, selezionate dall’Unione Vela D’Altura Italiana tra quelle con
percorso minimo di 100 miglia, e coinvolge
oltre 400 imbarcazioni.

Al centro il socio
Lorenzo Di Candia
con la targa e,
alla sua sinistra,
il figlio Michele

