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Editoriale del Presidente Nazionale

Vietato vietare?!

L’

Numero speciale Diario di bordo

Errata Corrige
Sulla seconda di copertina del numero di Giugno 2017 la Redazione ha pubblicato «L’affondamento di Favignana», un contributo del socio Corrado Giampieri del Gruppo di Pietra Ligure.
Poi, un socio di Pietra Ligure, Pasquale Camera mi ha inviato una foto a corredo che è risoltata errata. Infatti il
socio Bruno Enos Ruocco di Carrara ha segnalato che l’immagine “Il Favignana”, rappresenta in realtà il Dragamine DR 303 M 5303 1946 ex RD 303 ex inglese UNST T-213 e il socio Mario Cicogna di Trieste ci ha inviato
una foto del vero Favignana (Rimorchiatore ex germanico in servizio dal 1921/1943).
Sono orgoglioso che «Marinai d’Italia» continui ad essere un periodico fatto CON i soci e non PER i soci.

Ai primi di giugno u.s. Vicenza è stata l’indiscussa protagonista di un importante evento della nostra Associazione: il Raduno Regionale e la celebrazione del 95° anniversario della costituzione di quel Gruppo. Tra le
varie iniziative legate alla manifestazione la Mostra di modellismo navale,
realizzata nella “Loggia del Capitanio”, in Piazza dei Signori: il “salotto”
della città!
Ebbene, la notte dell’ultimo giorno un individuo, eludendo i controlli della
sorveglianza, è riuscito ad introdursi all’interno della “Loggia” danneggiando alcuni modelli di navi di proprietà del Gruppo di Padova. Fermato
subito dopo da un vigilante, è stato poi identificato dalle forze di Polizia.
La P.N., nel condannare questo ignobile atto di vandalismo sostiene
l’azione del Presidente del Gruppo di Vicenza, Trombetta, che ha sporto
denuncia per i reati di danneggiamento e violazione di domicilio contro il
fautore del gesto.

€

€

Sito web
www.marinaiditalia.com
E-mail
giornale@marinaiditalia.com
Iscrizione n. 6038
Reg. Trib. Roma 28 novembre 1957
Progetto grafico e impaginazione
Roberta Melarance
Stampa
Artigrafiche Boccia spa
via Tiberio Claudio Felice, 7
84131 Salerno
Numero copie 35.900
Codice fiscale 80216990582
C.C. Bancario
UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.A.
Agenzia di Roma 213
Ministero Difesa Marina
IBAN: IT 28 J 02008 05114 000400075643
Codice BIC SWIFT: UNCRITM 1B94
C.C. Postale
n. 26351007
ABI 07601 - CAB 03200 - CIN O
IBAN: IT 7400760103200ooo026351007
Codice B.I.C. BPPIITRRXXX

Contributi 2017
Gruppo di Ospitaletto (BS)

Redazione
Angelo Castiglione, Alessandro Di Capua,
Gaetano Gallinaro, Massimo Messina,
Daniela Stanco, Beppe Tommasiello
Direzione, Redazione e Amministrazione
c/o Caserma M.M. Grazioli Lante
Piazza Randaccio, 2 - 00195 Roma
Tel. 06.36.80.23.81/2
Fax 06.36.80.20.90

VICENZA

Gruppo di Sarzana (SP)

Direttore responsabile
Giovanni Vignati

100,00
50,00

Ambedue i conti intestati a
Associazione Nazionale Marinai d’Italia
Presidenza Nazionale
c/o Caserma M.M. Grazioli Lante
Piazza Randaccio, 2 - 00195 Roma

estate sta finendo e un anno se ne va, cantavano molti anni fa i mitici Righeira e
rientrando alle usuali incombenze dopo le vacanze (Leopardi le chiamerebbe “le
sudate carte viene spontaneo ripensare agli avvenimenti che hanno connotato il
periodo appena trascorso. C’è chi fischietta il classico, periodico “tormentone”, chi ripensa
al calciomercato, chi le torride temperature record. Io mi sono annotato una notizia molto
interessante, passata però subito sotto un imbarazzato silenzio: ne sono rimasto affascinato
sia per il suo contenuto sia per il coraggio messo in campo dal personaggio che ne è stato
protagonista.
No, non parlo della ormai onnipresente e sempre semisvestita Belen ma di un “maitre-a
penser” come Leonardo Pieraccioni, attore, regista e membro del trio di toscani che ultimamente va per la maggiore. Ebbene, se vi fosse sfuggito, ricordo che Pieraccioni ha postato
un suo pensiero che, in merito all’educazione dei figli, dice: “Torniamo al vecchio, caro calcio
in culo dei nostri nonni”! Grande! Osservo che non tutti lo prenderanno sul serio, come credo
volesse l’autore, ma nelle crude parole del regista trovo una punta di saggezza, un senso di
liberazione da tanti trattati di psicologia infantile, sociologia applicata e pedagogia, tipo la
famosissima espressione sdoganatrice del Fantozzi in merito all’osannato film sulla corazzata Potemkin!
Abbiamo vissuto decenni di permissivismo sfrenato sulla scia delle enunciazioni del celeberrimo dottor Spock, con l’incubo del ricorso al “Telefono Blu” anche per uno sguardo severo, un rifiuto di autorità forzatamente sostituita dal dialogo “costi quel che costi”. E così
è partito il disimpegno dalla responsabilità e dal controllo, con genitori assenti e figli adolescenti in coma etilico alle tre di notte o attaccati al computer come fosse un sacrosanto
diritto! Guai a punire, ricordate, vietato vietare! Finalmente, uno che vive nel mondo delle
star ed è contemporaneamente alle prese con una figlia trova un coraggio sovrumano e
sbotta con una frase che ci obbliga a tornare a rivedere posizioni niente affatto intoccabili.
In una società connotata da un cambiamento di costumi e di morale rapidissimo, permissiva
come la nostra, sembra scontato che molti abbiano problemi con i figli e, in alcune circostanze i bambini di genitori separati, per esempio (è stato chiamato, questo, il male del secolo) siano più “viziati” perché mamma e papà, forse per senso di colpa, li accontentano al
secondo piantarello. Ma anche in coppie con solidi legami ci sono, eccome, bambini capricciosi, basta andare in un ristorante, soprattutto la sera quando tutti si aspettano che i pargoli
siano invece a letto. Capita allora che si arrivi all’esasperazione.
Non credo di esagerare se penso che ad ognuno di noi, almeno una volta nella nostra “carriera” di genitori, sia balenata l’idea che un sano schiaffone o una sculacciata avrebbero
ben risolto un capriccio dei figli. “Siamo passati – dice Pieraccioni – da un “mio padre mi
fulminava con uno sguardo” a “mio padre, se dice di no, lo fulmino io”: occorre riprendere
in mano il controllo della situazione e non nasconderci dietro lo spavento delle proprie insicurezze. Insomma, abbiamo un compito e , per assolverlo, abbiamo la giusta autorità:
esercitiamola, questo mi sembra il vero significato della colorita espressione “pieraccioniana”. Alla faccia di tutti quei genitori per i quali i propri figli hanno sempre ragione, anche
di fronte alla inoppugnabile evidenza che così non è, Pieraccioni ha sintetizzato in poche
parole un nuovo “manifesto dei genitori” complementare alla pazienza ed alla comprensione, ingredienti fondamentali per trasmettere quei valori positivi alla base dell’educazione.
Una nota psicologa ha scritto che: “educare deve essere un piacere , non un obbligo”.
D’accordo in linea di principio, ma che fare quando questa via si mostra ardua da percorrere?
Ecco, Pieraccioni, secondo me, ha voluto ricordare che possono essere rispolverate anche
altre “vie” - c’è tutta una gamma in scala di severità, non necessariamente manesca o “pedatesca”– per riscoprire il senso di responsabilità prima che il permissivismo totale, dilagante per quieto vivere e comodamente autoassolvente, divenga irreversibile connotato dei
tempi e produca effetti devastanti.

Manifestazioni e Cerimonie
ACQUI TERME
Inaugurazione Monumento
28 maggio. L’inaugurazione del monumento a Giacomo Bove si è tenuta in
Maranzana (AT) alla presenza del sindaco Marilena Ciravegna, la presidentessa dell’Associazione “G.Bove&Maranzana” Maria Teresa Scarrone
ed i Gruppi di Asti, Acqui Terme, Alessandria, Varazze e Pinerolo. Presenti
autorità civili e militari, il CN Piemonte Occidentale/Valle d’Aosta Giuseppe
Maretto ed il DR Piemonte Orientale Pier Marco Gallo.

Manifestazioni e Cerimonie

Taurasi e dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Grottaminarda (AV), la cerimonia di commemorazione del Sc Mn Smg Antonio Giovino Medaglia di
Bronzo al V. M., scomparso il 23 maggio 1943 nell’affondamento del sommergibile Leonardo Da Vinci. Alla cerimonia hanno preso parte autorità civili, militari e religiose nonché rappresentanze di altre Associazioni d’arma
della Provincia e Gruppi della Campania. La S. Messa in suffragio dei Caduti del sommergibile è stata celebrata al Santissimo Rosario; sono state
deposte corone di alloro sia al monumento dedicato all’agente di PS Ciriaco Di Roma sia a quello in ricordo di Antonio Giovino nella villa comunale.

Avellino

CARMAGNOLA
Letti di Notte

Il Gruppo di Santa Maria di Castellabate alla cerimonia di Taurasi.

AVELLINO
Nel Ricordo del Sottocapo Motorista Navale Antonio Giovino
23 maggio. Il Gruppo ha organizzato, unitamente al Comune di Taurasi (AV),
con la partecipazione dell’Istituto Scolastico comprensivo “L. Di Prisco” di
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17 giugno. Si è conclusa con successo la seconda edizione di “Letti di
Notte”, organizzata dal “Gruppo di Lettura Carmagnola” con il patrocinio
del Comune. La notte bianca del libro e della lettura che, in concomitanza
con molte altre città italiane, ha animato il centro storico, le principali vie
e piazze e i luoghi culturali di Carmagnola con spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, laboratori per bambini, presentazioni di libri, mostre, letture e tanti eventi. Non poteva mancare il Gruppo dei marinai che
ha per una sera issato la
bandiera e condotto per mano centinaia di visitatori tra
le stanze del Museo, dove si
sono svolte attività di animazione, trucca-bimbi e distribuzione di sciabole, fatte
con i palloncini, alle centinaia di bambini che si sono
accalcati all’esterno.
Noi del Gruppo di Lettura
Carmagnola – commenta
Maurizio Liberti – vogliamo
ancora una volta ringraziare le numerose associazioni
tra cui l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia per
il loro impegno e per aver
lavorato congiuntamente
alle realtà più vivaci del territorio alla riuscita della manifestazione. (…)”.

IDRO-VALLESABBIA
60° Anniversario di Fondazione
28 maggio. Per la ricorrenza del 60° anniversario del Gruppo, il 30° anniversario dell’inaugurazione del Monumento ai Caduti del mare valsabbini,
il 6° anniversario dell’inaugurazione del Porto di Idro intitolato all’Ammiraglio di Divisione Mario Tonni e il 6° raduno della delegazione Lombardia
Sud Est, si è tenuta una importante manifestazione a cui hanno partecipato
autorità civili e militari. Presenti il sindaco di Idro Giuseppe Nabaffa e dodici Sindaci di paesi valssabbini, con il presidente della Comunità Montana
Giovanmaria Flocchini. Gradito ospite il Maresciallo dei Carabinieri della
Stazione di Idro Comandante Luigi La Rovere.
Per l’ANMI erano presenti: il CN Lombardia Sud Est Leonardo Roberti; il
CN Sicilia Mario Dolci; i DR ad interim Lombardia S/E Fabio Fabiani, il già
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DR Gaetano Zanetti Lombardia Sud Est. I Gruppi Lombardia Sud Est: Brescia, Castelmella, Flero, Desenzano del Garda, Gargnano, Salò, San Zeno Naviglio, Sirmione, Suzzara. I Gruppi Lombardia Nord/Est: Lumezzane
e Gussago. I Gruppi Assoarma locali: Alpini e Paracadutisti Idro, Carabinieri e Fanti. Altre Associazioni di Idro: ANMIL e Sentieri Attrezzati. Grande è stata la partecipazione di alunni delle scuole elementari con il cappellino ANMI e il tricolore in mano; era presente la Banda Musicale di
Vestone. La cerimonia è iniziata con un breve ricevimento nella sede del
Gruppo, durante il quale sono state consegnate targhe ricordo ed il crest
alle autorità.
Si è iniziato con l’alza bandiera al monumento, di fronte alla sede ANMI; defilando è stato raggiunto il monumento ai Caduti di tutte le guerre: alzabandiera e deposizione di una corona; poi al monumento ai Caduti del mare valsabbini: alzabandiera e deposizione di una corona. Sono seguiti gli interventi del presidente del Gruppo Fernando Panelli, del Sindaco di Idro e del
CN Roberti. A chiusura, la Banda Musicale di Vestone ha eseguito l’Inno
della Marina. La messa al campo è stata officiata dal parroco di Idro don
Marco Polizzari, sullo sfondo una grande Bandiera MM con schierati tutti
gli Alfieri; il presidente Panelli ha letto la preghiera del marinaio.

Manifestazioni e Cerimonie

I Gruppi di Flero e San Zeno Naviglio hanno inviato foto della loro partecipazione.

Il 26 maggio successivo, la Sala Polene è stata visitata dall’arciduca d’Austria Markus d’Asburgo-Lorena, pronipote dell’imperatore Francesco Giuseppe: “il Museo spezzino è uno dei più belli e meglio tenuti tra quelli europei e questo fa onore a La Spezia e alla Marina Militare”, ha dichiarato.

In Memoria dell’Ammiraglio Virgilio Spigai
Portovenere, 10 giugno. Si è svolta una significativa cerimonia con lo scoprimento di una Targa alla memoria dell’Ammiraglio, alla presenza di un
folto pubblico e di autorità militari e civili.

TODI
30° Anniversario di Fondazione
17 giugno. In occasione del trentennale del Gruppo, è stata organizzata
una visita al Reparto Supporto Formazione ed Addestramento del comando
sommergibili di Taranto, dove è stato possibile, non solo ammirare le numerose attrezzature e simulatori per l’addestramento degli equipaggi dei
battelli, ma anche di salire a bordo del Sommergibile Todaro. Grande è stato l’entusiasmo dei 50 partecipanti.
Un vivo ringraziamento va al Comandante della Flottiglia Sommergibili C.V.
Stefano Russo e a tutto il personale, che con grande professionalità ci hanno fatto vivere una giornata indimenticabile.

VENETO ORIENTALE
All’Adunata Nazionale degli Alpini
14 maggio. La Delegazione ANMI Veneto Orientale, su coordinamento del
DR Furio Zuliani con l’Associazione Alpini, ha partecipato all’evento sui
luoghi storici della Prima Guerra Mondiale toccati dalla staffetta partita
dalle sorgenti del Fiume Piave e conclusasi alle sue foci, a Cortellazzo.
Particolarmente gradita ed applaudita la presenza, nella cerimonia conclusiva, di due mezzi della Guardia Costiera provenienti da Jesolo e da Bibione, sui quali si sono imbarcati due Alpini e due Marinai per il lancio di
un mazzo di fiori in mare, alla presenza di un folto pubblico che ha assistito
dalle rive con i Labari.

LA SPEZIA
Inaugurazione della Sala Polene
24 maggio. Al Museo Tecnico Navale, nel quadro della ristrutturazione in
corso voluta, in comune accordo, dalla MM e dalla Soprintendenza Belle
Arti e Paesaggio della Liguria, è stata inaugurata la nuova sala dedicata
alle polene. Presenti con il direttore del Museo, capitano di vascello Silvano Benedetti, autorità civili, religiose e militari della città. Prima del taglio
del nastro hanno sottolineato l’evento le allocuzioni del Comandante di
Marina Nord ammiraglio di divisione Giorgio Lazio e del soprintendente
dott. Vincenzo Tinè. Hanno collaborato con la Direzione del Museo, all’accoglienza delle autorità e dei visitatori, alcuni soci del Gruppo di La Spezia
che fornisce al Museo ogni possibile supporto.

PISA
Regate Storiche
18 giugno. Si sono svolte le regate storiche delle 4 Repubbliche Marinare.
Come di consueto il Gruppo ha sfilato in testa al corteo, lungo i Lungarni di
Pisa, preceduto dalla Banda Dipartimentale di La Spezia.
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Veneto Orientale.
Adunata Nazionale
degli Alpini

VIAREGGIO
73° Anniversario dell’Ammiraglio Inigo Campioni MOVM
24 maggio. Il Gruppo ha commemorato il 73° anniversario della morte
dell’Ammiraglio. La cerimonia è iniziata con l’alzabandiera accompagnata
dall’Inno Nazionale, dalla lettura della motivazione del conferimento della
medaglia d’oro e dalla posa al monumento di una corona d’alloro mentre
una tromba suonava il Silenzio. Seguiva la lettura della preghiera del marinaio e consegna al Gruppo, da parte della Presidenza Nazionale, di un attestato di compiacimento per una donazione inviata alle popolazioni terremotate del 2016. Presenti il CN Pierangelo Salani, il Comandante della C.P.
di Viareggio capitano di fregata Davide Oddone, l’ammiraglio (r) Marco
Brusco e i Gruppi di Pescia, Seravezza e Forte dei Marmi; mentre il Comune era rappresentato dal vice sindaco Valter Alberigi. Presenti numerose
autorità e varie associazioni locali.

il presidente del Gruppo Girolamo Trombetta, autorità civili e militari. Autorità e pubblico si sono poi trasferiti sotto la “Loggia del Capitanio” per il taglio del nastro della Mostra sulla Grande Guerra e sulla Seconda Guerra
Mondiale. Il rapporto tra la città e la Marina Militare si è rinsaldato, il 4 giugno, con il Raduno Regionale dell’ANMI. Centinaia di divise bianche e solini
blu si sono dati appuntamento in Campo Marzo, da dove è partita la sfilata
che ha raggiunto piazza dei Signori. Accanto agli equipaggi veneti, molti
Gruppi della Lombardia: più di 50 Gruppi, per un totale di 1.300 persone, hanno festeggiato i 95 anni del Gruppo di Vicenza, un grande avvenimento supportato dall’Amministrazione comunale. Lungo il percorso della sfilata la
banda di Povolaro ha suonato alcune marce della Marina.
Dopo lo schieramento, comandato dal DR Giuseppe Fabrello, davanti alla
Basilica Palladiana e l’alzabandiera della MM con le note dell’Inno Nazionale preceduto dal fischio del nostromo, le autorità sono salite sul palco.
Il Sindaco Variati ha portato il saluto della città, seguito dall’Ammiraglio
Pagnottella che ha esortato “Siamo un’alternativa al mondo in disfacimento” e “Noi Marinai anteponiamo il dovere al nostro interesse”. È stato poi
reso omaggio alla figura del capitano di fregata vicentino Giuseppe Fontana al quale è intitolato il Gruppo; in piazza è sfilata una grande bandiera
della MM accompagnata dal gonfalone della Provincia, dai labari delle Associazioni combattentistiche e dai vessilli ANMI. Con il Sindaco e il Presidente della Provincia di Vicenza, erano presenti i rispettivi Vice, i Sindaci
di Costabissara, Montecchio Maggiore e Dueville. Per l’ANMI erano inoltre presenti il CN per il Friuli Venezia Giulia, il CN e il DR per il Veneto Orientale, il CN per la Lombardia Nord Ovest. I Gruppi Veneto Occ.le e Trentino:
Arzignano, Bardolino, Bassano del Grappa, Bolzano, Dueville, Feltre, Lazise, Monselice, Padova, Montecchio Maggiore, Peschiera del Garda,
Piovene Rocchette, Rosolina, Rovereto, Rovigo, San Bonifacio, San Martino Buon Albergo e Vicenza. Per il Veneto Or.: Chioggia, Oderzo, Treporti,
Conegliano, Mestre, San Donà di Piave, Treviso, Cavarzere, Caorle, Mira
e altri. Da altre Delegazioni: Ferrara, Desenzano, Menaggio, Ponte S. Pietro, Sale Marasino, Dongo, Gravedona, Bellano e altri.
Le immagini sono state estratte dal servizio fotografico del socio di Mestre
Gianfranco Liberalesso.

Alcuni Gruppi hanno inviato foto della loro partecipazione.
I marinai di Cavarzere con il Sindaco di Vicenza.

Il Gruppo di Chioggia.

VICENZA

La rappresentanza di Dongo.

Raduno Regionale per il 95° Anniversario di Fondazione
3-10 giugno. Si è svolto a Vicenza, per celebrare il Centenario della Prima Guerra Mondiale e il 95° anniversario di costituzione del Gruppo, un
Raduno Regionale del Veneto Occidentale e Trentino Alto Adige, presenti in gran numero anche i Gruppi del Veneto Orientale, con la partecipazione del Presidente Nazionale, ammiraglio di squadra (r) Paolo Pagnottella; del contrammiraglio Marcello Bernard Comandante Istituto
Studi Militari Marittimi di Venezia; il generale di brigata Giovanni P. Barbano direttore CoESPU.
La manifestazione è iniziata il pomeriggio del 3 giugno, con la deposizione
di una corona di alloro alle lapidi poste in “Contrà del Monte” adiacente alla
piazza dei Signori. Alla breve cerimonia hanno partecipato Jacopo Bulgarini d’Elci, Vice Sindaco della città, il Vice Presidente Nazionale Paolo Mele,
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Il Gruppo di Ferrara, rappresentato dal presidente Luciano Agosti, il presidente emerito Francesco Mascellani, il vice presidente Vittorio Mantovani,
il socio maestro modellista Franco Ragazzi e i soci Alberto Neri e Vittorio
Falzoni, nella foto con il P.N. amm. sq. (r) Pagnottella.

2 giugno 2017 Manifestazioni e Cerimonie

Oltre al presidente Sergio Zorzella e a numerosi soci di San Bonifacio, era
presente Alessia Segantini, sindaco di Zimella e socia del Gruppo.

Festa della Repubblica
2 giugno 2017

BARLETTA
Nell’occasione della Festa, il Gruppo ha preso parte in Prefettura alla cerimonia di conferimento dell’Onorificenza Ufficiale OMRI dal presidente onorario Sebastiano Lavecchia.
Nella foto, i soci con il presidente Vincenzo Degennaro, il sindaco Pasquale Cascella, il Comandante della CP capitano di fregata Pallotta con il neo Ufficiale.

ANDRANO
Il Gruppo ha svolto la cerimonia dell’alzabandiera al monumento dei Caduti
del Mare alla presenza di autorità comunali, il parroco, cittadini.

Nello scatto il P.N. con alcuni soci di Mestre.

Foto Gianfranco Liberalesso

ADELAIDE AUSTRALIA
Serata Azzurra
3 giugno. Il Gruppo ha tenuto la tradizionale serata per celebrare la Giornata
della Marina. Presenti autorità civili e militari italiane e australiane, tra cui il
viceconsole Antonio Accorso e il Comandante della Marina australiana Danielle Echeverria; i Presidenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Estera e dell’Associazione Nazionale Aviazione. In assenza del presidente del Gruppo Virginio Zavagnin, gli onori di casa sono stati fatti dai soci Mimì
Camporeale tesoriere e Paolo Sciancalepore vicepresidente.

CASTELLANZA E VALLE OLONA
La delegazione del Gruppo con alfiere e vessillo sociale ha partecipato alla
celebrazione che ha avuto luogo a Gorla Maggiore. Alla presenza delle autorità comunali ha avuto luogo l’alzabandiera con l’accompagnamento dell’Inno Nazionale suonato dalla Banda di Santa Cecilia.

Il presidente di Ponte San Pietro, Gianfranco Verga, e i soci Guglielmo Cerri, Francesco Morgandi e Giuseppe Milesi, davanti al monumento di Antonio Fogazzaro.

CARATE BRIANZA
Sezione Aggregata di Lissone

CATTOLICA

L’Àncora Dedicata
3 giugno. Nella sede della Sezione aggregata di Lissone, si è tenuta la cerimonia di scopertura dell’àncora dedicata al Marinaio Lissonese Luigi Galeazzi. Presenti il sindaco, Concettina Monguzzi, con il vice Sindaco e alcuni
rappresentanti della Giunta comunale, la rappresentanza del Comune di Carate Brianza, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Lissone, numerose Associazioni d’arma e di volontariato con le relative insegne; a dar lustro all’evento, la presenza del Labaro dell’Istituto del Nastro Azzurro; ospiti
d’onore il generale Umberto Raza, presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro
per Monza e Brianza e il CN Antonio Trotta.
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AVELLINO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata
dalla Prefettura.

Organizzata dal Comune, in collaborazione con il Gruppo, si è svolta la manifestazione celebrativa con il corteo, preceduto dalla Banda, partito dal Municipio fino a piazza I° maggio ove ha avuto luogo l’intervento del sindaco
Mariano Gennari. Oltre a numerosi cittadini hanno partecipato tutte le autorità militari presenti nella città e le associazioni combattentistiche e d’arma.
Al termine della cerimonia il Sindaco ha consegnato una copia della Costituzione ai ragazzi che hanno compiuto il 18° anno di età nell’anno in corso.
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CERVIGNANO DEL FRIULI

2 giugno 2017 Manifestazioni e Cerimonie

Davanti al monumento ai Caduti di tutte le guerre ed alla presenza di un folto
e commosso pubblico, è stata deposta una corona di alloro.

MATERA e POLICORO

A ricordo del 71° anniversario della fondazione della Repubblica, al Sacrario
di Redipuglia, era presente una rappresentanza del Gruppo.

Una quindicina di soci, con il nuovo presidente del Gruppo Pierino Girardi,
ha partecipato alla cerimonia nella città di Matera; presenti autorità locali
ed il Vice Ministro dell’Interno, sen. Filippo Bubbico.

LECCE

COMO
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione organizzata dalla Prefettura e
dal Comandante del CEDOC (Centro Documentale dell’Esercito), colonnello
Marco Schinzari.

La rappresentanza del Gruppo era presente alle due cerimonie organizzate
dalla Prefettura: la prima alla Caserma Zappalà per rendere gli onori ai Caduti,
la seconda nell’atrio del Palazzo dei Celestini per le allocuzioni delle Autorità.
Nella foto il capitano di fregata Domenico Morello, Comandante della Capitaneria di Porto di Gallipoli, il socio Flavio Albano ed il socio segretario Sandro Savina.
Nel pomeriggio, il Presidente con 5 soci, ha sfilato alla “Parata Due Giugno” che si è svolta per la prima volta nella cittadina di Policoro (MT). Organizzata dalla CRI di Policoro e Tursi (MT) con la Sezione ANCI e ANFI di
Policoro ed, in particolare, con il Gruppo ANMI di Policoro. Dopo aver percorso le principali strade del centro, tutti i partecipanti, compresi i soci di
Satriano di Lucania (PZ) Sezione aggregata a Matera, quelli del Gruppo di
Policoro e quelli di Bernalda (MT), si sono recati in piazza Segni per un saluto alle autorità locali.

COSENZA

CHIOGGIA
La rappresentanza del Gruppo presente alla cerimonia.

Nell’occasione, è stato consegnato l’attestato di Cavaliere della Repubblica al tenente di vascello (CP) Antonello Ragadale, con la seguente motivazione “In veste di Comandante di motovedetta della Guardia Costiera –
Capitaneria di Porto coadiuvato dal suo equipaggio prestava soccorso a
circa seimila migranti”. Presenti alla cerimonia: il presidente del Gruppo
Pietro Stellato, il socio sindaco di San Martino di Finita (CS) Armando Tocci
ed il socio Luigi La Valle.

LODI
Durante la cerimonia, svolta in piazza della Vittoria, sono stati consegnati gli
attestati delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana. Erano presenti
autorità civili e militari, il Picchetto d’Onore, un folto gruppo di soci con il vessillo ed il Labaro del Nastro Azzurro, i Labari ed i vessilli delle Associazioni
d’arma e di volontariato, alcune classi delle scuole elementari e medie inferiori lodigiane, la banda a cavallo della Polizia di Stato, di sede a Roma.

CIAMPINO

DESENZANO DEL GARDA

Numerosa la partecipazione del Gruppo alla cerimonia. Erano presenti il Sindaco con la Giunta, il Comandante dell’aeroporto, il Comandante della Guardia di Finanza dei Castelli romani, il Comandante della Polizia e l’assessore
regionale Simone Lupi. Il corteo si è snodato per le vie preceduto dalla banda
musicale Città di Ciampino.

Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata dal Comune. Per l’occasione, il presidente Domenico Giardinetto ha consegnato al socio Luigi
Rossi e alla consorte Carmen Crotti, una Benedizione Papale per il 50° anniversario di matrimonio, fatta pervenire dall’Elemosineria Apostolica del
Vaticano.
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Con i soci il GM Michele Savarese.

La ricorrenza è stata celebrata con l’alzabandiera al monumento ai Caduti
del Mare cui è seguito quello solenne in piazza Ferretto alla presenza delle
autorità civili e militari.

PESARO

PORTO EMPEDOCLE

Una rappresentanza di soci ha partecipato alle cerimonie svoltesi per l’occasione a Pesaro. Oltre alla deposizione di una corona d’alloro presso il
Monumento ai Caduti al Sacrario nella Cappella di Sant’Ubaldo, in piazza
del Popolo si è svolta l’alzabandiera.

Su invito del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, un buon
numero di soci con il presidente Gerlando Sirone hanno partecipato alla celebrazione indette in città. Molte le rappresentanze presenti, dalla CP di Porto Empedocle con il suo Comandante alle Associazioni d’arma. Con il Picchetto Interforze schierato, si è svolta l’alzabandiera e la posa della corona
d’alloro; la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica seguita
dall’allocuzione del Prefetto; la consegna di varie onorificenze di Cavaliere
al Merito della Repubblica Italiana.

PARMA
“(…) L’organizzazione dell’evento, sotto la guida del prefetto dott. Forlani e
dal rieletto Sindaco della Città, ha visto la presenza di tutte le Associazioni
d’arma presenti sul territorio. Forte la partecipazione di pubblico e scolaresche. Per noi Marinai la giornata ha avuto un commovente ed orgoglioso momento di gioia. Al nostro socio, Maresciallo Lino Trestini, classe 1925, presidente onorario del Gruppo è stata consegnata, da S.E. il Prefetto, la Medaglia
della Libertà; riconoscimento che ormai, purtroppo, solo pochi superstiti
possono ottenere. Una nota su questo personaggio che abbiamo l’onore di
avere come Socio riguarda il fatto che per lui la guerra non finì il 25 aprile,
giacché il CT Carabiniere, dove egli era imbarcato, fu inviato dagli Alleati,
come rappresentanza della nuova MM italiana, in Oriente, dove tutte le flotte
del mondo erano pronte per lo sbarco sul territorio metropolitano giapponese. Hiroshima e Nagasaki chiusero il conflitto”.

PIOMBINO
Partecipazione alla celebrazione della Festa della Repubblica nella frazione
di Riotorto, con il sindaco di Piombino Massimo Giuliani.

RAGUSA
La cerimonia si è svolta ai Giardini Iblei della città.
Nella foto, il Prefetto Maria Concetta Librizzi passa la rassegna accompagnata dal Comandante di Presidio, capitano di fregata (CP) Andrea Zanchì. La
scelta della Villa Iblea per la manifestazione è stata effettuata per coinvolgere
anche i molti turisti in visita per il “Barocco Ibleo”. Nell’occasione sono state
conferite quattro Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana.

NAPOLI
Partecipazione del Gruppo alla celebrazione.

PISA
I partecipanti alla celebrazione in piazza delle Vettovaglie a Pisa.

RAPALLO
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione assieme alle altre Associazioni
d’arma e combattentistiche, alle rappresentanze delle Forze Armate e dell’ordine, agli Istituti scolastici. Dopo l’ammassamento di tutte le associazioni,
autorità civili, religiose e militari nella piazza antistante il Comune, il corteo,
accompagnato dalla banda musicale “Città di Rapallo”, si è diretto alla Basilica dei SS. Gervasio e Protasio per la S. Messa celebrata dal Parroco.
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Al termine, il corteo ha percorso le vie del centro fino a raggiungere piazzale
Escrivà, gremito di cittadini: con i reparti schierati, evoluzioni del Corpo bandistico ed allocuzione del Vice Sindaco. L’Inno di Mameli, suonato dalla banda e cantato da tutti i presenti, poneva fine alla cerimonia.
Nella foto, i soci presenti con il Vice Sindaco.
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La cerimonia si è conclusa con la deposizione di una corona ai Caduti del
Mare al monumento situato nel cortile della sede del Gruppo.

nel Palazzo del Governo, dove i partecipanti sono stati accolti dal Prefetto
che ha inaugurato una mostra fotografica sulla Grande Guerra e sui savonesi “valorosi”, tra cui “in primis” il concittadino GM Giuseppe Aonzo
MOVM, eroe di Premuda.

TARQUINIA
Il Soci del Gruppo ha partecipato in gran numero alla cerimonia.

SERAVEZZA
SALERNO
Salerno ha celebrato la Festa della Repubblica in piazza Amendola, alla
presenza di istituzioni civili, militari e di studenti. Dopo la rassegna da parte del Prefetto dott. Melfi, si è svolta l’alza bandiera e, subito dopo, i Vigili
del fuoco hanno steso un grosso tricolore lungo tutto il palazzo “Edilizia“.
Il Prefetto ha quindi letto il messaggio del Presidente della Repubblica e
ha consegnato 46 diplomi di onorificenza “Al Merito della Repubblica Italiana” a cittadini, residenti nella provincia, che si sono distinti nei diversi
campi per impegno civico e sociale.
Tra gli altri, anche un attestato di benemerenza al merito civile, con decreto del Ministro dell’Interno, ed una medaglia d’onore alla memoria di
un concittadino deportato ed internato nei lager nazisti. Gli alunni della
scuola media “Monterisi” hanno allietato la cerimonia con l’esecuzione
di brani musicali e canori, testimoniando il costante legame tra le istituzioni e le giovani generazioni.

Il Gruppo ha celebrato a Marina di Pietrasanta, dove si è svolta la cerimonia
di nuova intitolazione della rotonda del pontile alla Capitaneria di Porto. Presenti con i soci, il Comandante della CP di Viareggio, il Vice Comandante della CP di Marina di Carrara, il Sindaco di Pietrasanta.

TAVIANO
Al termine della cerimonia, la rappresentanza del Gruppo con il sindaco Giuseppe Tanisi, il Comandante dei Vigili Urbani e il senatore Dario Stefano.

SAN GIORGIO DI NOGARO
Presidenti e soci dei Gruppi di San Giorgio di Nogaro, Monfalcone e Cervignano del Friuli assieme al CN Giorgio Seppi, hanno partecipato alla cerimonia per l’Anniversario della Repubblica al Sacrario di Redipuglia.

STATTE
In accordo con l’amministrazione comunale, il Gruppo ha organizzato al monumento ai Caduti del Mare, la cerimonia del 71° anniversario della proclamazione della Repubblica.

TERMOLI
Il Gruppo ha celebrato in piazza Sant’Antonio, alla presenza delle altre
Associazioni d’arma e delle autorità civili e militari.

SAVONA
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Alla manifestazione hanno aderito le Associazioni d’arma e combattentistiche, rappresentanze delle Forze Armate, le massime autorità civili e militari
del territorio, con una forte partecipazione della cittadinanza.
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La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebrazione provinciale
svoltasi a Savona in piazza Sisto IV, alla presenza delle massime autorità
religiose, militari e civili. Nell’occasione i marinai savonesi sono stati alfiere e scorta del Labaro del Nastro Azzurro della Provincia, oltreché del vessillo del Gruppo. Le celebrazioni che prevedevano alzabandiera, Inno Nazionale cantato dai bambini delle scuole elementari, allocuzioni delle autorità e consegna delle medaglie d’onore ad alcuni cittadini, sono terminate
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Gruppi che hanno inviato foto della loro partecipazione
alla serimonia di Civitavecchia.

Giornata della Marina
9 giugno 2017

APRILIA

La data del 10 giugno evoca
l’ardita azione di Premuda
condotta dai “MAS 16” e “MAS 18”
nel corso della 1^ Guerra Mondiale.
Celebrata quest’anno, con un giorno di anticipo

La rappresentanza dei soci del Gruppo

AVELLINO
L’evento ha assunto particolare rilevanza per il Gruppo perché, assieme a
quello di Battipaglia, è stato designato a rappresentare i Gruppi ANMI della
Campania.

La celebrazione ufficiale si è svolta nel porto di Civitavecchia. Sono intervenuti il Ministro della Difesa sen. Roberta Pinotti, il Capo di Stato Maggiore
della Difesa generale Claudio Graziano, il Capo di Stato Maggiore della Marina ammiraglio di squadra Valter Girardelli, il Presidente Nazionale ANMI
ammiraglio di squadra (r) Paolo Pagnottella.
A seguire, si è tenuta la solenne cerimonia di consegna della Bandiera di
Combattimento alle fregate Alpino e Carabiniere (quest’ultimo appena tornato dalla campagna in Sud Est Asiatico e Australia). I vessilli, distintivi di
ogni unità militare, sono stati consegnati ai rispettivi comandanti, che li hanno depositati nel proprio cofano portabandiera. L’attività di cooperazione costante e di continuo sviluppo con le altre Forze Armate, portata avanti dalla
Marina Militare contestualmente alle operazioni di sicurezza marittima e benessere della collettività, è stata testimoniata, per l’occasione, anche dalla
partecipazione di rappresentanze dell’Arma dei Carabinieri e degli Alpini.

CIAMPINO
Numerosa la rappresentanza del Gruppo capitanata dal presidente Cosimo
Matarazzo.
Il Medagliere della MM passa in rassegna. Alfiere il socio Antonello D’Elia del Gruppo Roma
(foto del socio La Rocca)

BISCEGLIE

In attesa della cerimonia della consegna (foto del socio di Pescara Franco Vetturini)
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I soci Pierluigi Zamagna e Antonio Friani del Gruppo di Civitavecchia, a scorta del Medagliere

Presenti inoltre gli equipaggi del vecchio Alpino F.580 e gli equipaggi del Carabiniere F.581. In porto anche nave Garibaldi, la nave scuola Palinuro, nave
Termoli e il sommergibile Romei.
Nave Garibaldi, al passaggio sottobordo del Presidente della Repubblica, ha
reso gli onori con 21 colpi di cannone a salve.
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PESCIA
GENOVA
1° luglio. Insieme a delegazioni del Ponente Ligure, il Gruppo è
stato ospite della fregata Alpino al comando del capitano di fregata Grivelli, per la traversata da Genova a La Spezia. Durante la
navigazione al Comandante è stato donato il crest ed una originale statuetta in metallo raffigurante un Alpino in marcia sulle nostre montagne nella Grande Guerra, completo della dotazione di
base sino al famoso fucile Manliker-Carcano (mod. 91).
Curiosa, ma nello stesso tempo molto affascinante, la storia di
questa statuetta: venne esposta insieme ad altro materiale in una
mostra tenutasi nel 1937 al Casinò di Sanremo. Il padre di un socio, il veterano Raimondo Mele (cl. 1931, per anni vicepresidente
del Gruppo genovese e memoria storica) era impiegato nello stesso Casinò e durante il secondo conflitto mondiale è riuscito a portarla in salvo. Non potendo partecipare di persona all’uscita in
mare, ha voluto che la statuetta fosse donata alla Fregata anche
in sua assenza e finalmente l’Alpino ha raggiunto la cima della
sua destinazione finale, dopo ben 80 anni, la vetta di una magnifica costruzione, condotta da una magnifico equipaggio che porta
il suo nome e che siamo certi che manterrà fede al motto delle
Penne Nere: “Di qui non si passa”.

SAN ZENO NAVIGLIO

SYDNEY AUSTRALIA

Una delegazione del Gruppo ha preso parte alla cerimonia commemorativa,
svolta a bordo di nave Alpino e nave Carabiniere, per il 60° anniversario della
conclusione della campagna intorno al mondo dell’Incrociatore Raimondo
Montecuccoli.

In occasione della Giornata della Marina, il Gruppo australiano, costituitosi
il 14 giugno 1979, ha festeggiato il 38° anniversario della sua fondazione. La
cerimonia si è svolta nella chiesa dei Padri Cappuccini di Leichhardt, dove
anni fa è stato eretto un cippo monumentale in ricordo dei Caduti di tutte le
guerre. È iniziata con l’alzabandiera seguita da un minuto di silenzio e dalla
lettura della preghiera del marinaio recitata da Gaetano Lagrassa; la S. Messa è stata celebrata da padre Jossy. Durante l’incontro conviviale, tutti i partecipanti si sono congratulati con il presidente del Gruppo Mario Barone per
l’ottima riuscita della giornata; il Presidente ha preannunciato che è in programma, per settembre/ottobre, una gita alla Panorama House di Wollongong per i soci e i simpatizzanti.

I partecipanti alla cerimonia

SAVONA
RAPALLO

ANDRANO
Davanti al monumento dei Caduti del mare, il Gruppo ha organizzato la celebrazione di una S. Messa, officiata dal parroco don Antonio, con la partecipazione della cittadinanza.
I marinai savonesi presenti a Civitavecchia. A sinistra il socio Giuseppe Grillo,
nipote del GM MOVM Giuseppe Aonzo, eroe di Premuda.
Al battesimo del ruolo, il giovane alfiere Edoardo Lorenzetti
La delegazione del Gruppo. Da sinistra, i soci Natale Martellotta, Giorgio Celsi,
Franco Galiano, Lelio Milanti e GB Franco Bernardini

SAN CATALDO
La Sezione di Storia
della Medicina
Militare,
recentemente
costituita nell’ambito
della Società
Italiana di Storia
della Medicina,
esordisce
con questo Convegno
dedicato a quattro
Ufficiali medici
di Marina:
Ghersi, Moise,
Amorosino e Guttuso,
che accompagnarono
il grande
orientalista italiano
Giuseppe Tucci
in Nepal ed in Tibet
Il presidente Josè Viviano, il vice Giovanni Giglio e i consiglieri Vincenzo Giglio
e Beppe Violo, in rappresentanza del Gruppo
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AREZZO

AVELLINO

BARDOLINO

Il Gruppo ha festeggiato la Giornata della Marina con una cerimonia al monumento dei Caduti del mare: alzabandiera e onori con il Silenzio suonato dal
socio trombettiere Edo Bonucci, preceduto dall’Inno di Mameli. Presenti, tra
gli altri, il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e, in rappresentanza della
MM, il capitano di fregata Paolo Giannetti.

La celebrazione è stata organizzata dal Gruppo al monumento ai Marinai Irpini Caduti per la Patria. Presenti, in rappresentanza dell’amministrazione
comunale l’assessora Paola Valentino; per il Comando Logistico della MM
di Napoli, il capitano di fregata Pietro Cieri.

In occasione delle manifestazioni per la Giornata della Marina, è stato consegnato il diploma di partecipazione al concorso, tema il mare, agli alunni
della scuola media di Bardolino “Falcone Borsellino”, da parte del presidente onorario Maurizio Faraoni. Il concorso indetto dal Gruppo per festeggiare
il 60° anniversario di fondazione. Ai vincitori, una gita premio a Venezia con
la visita al Museo Navale.
Nella foto gli alunni accompagnati dalle insegnanti e dal direttore amministrativo della scuola e socio Giovanni Facchinetti.

La manifestazione è iniziata con il defilamento per il centro città, con partenza dal monumento dei Caduti del Mare e si è conclusa con la visita guidata
su nave San Marco, l’ammaina bandiera e il lancio, da parte del Vice Presidente e del consigliere Vincenzo Di Lecce, della corona in mare in onore dei
marinai caduti.

Una rappresentanza del Gruppo di Santa Maria di Castellabate ha partecipato alla cerimonia ad Avellino.

AUGUSTA

AVOLA

Il Gruppo presente alla cerimonia organizzata dalla Marina Militare in sede.

Il Gruppo ha celebrato al monumento dei Marinai, deponendo un cesto di
fiori offerta dal socio Sebastiano Alfo.
Nella foto, da sinistra: il socio consigliere Francesco Genesio, l’alfiere Angelo Alessi, Nando figlio di Sebastiano e il presidente Rocco Mangiavillano.

BISCEGLIE

BRIVIO

Con la collaborazione dell’Ufficio Locale Marittimo, il Gruppo ha celebrato
e festeggiato l’appartenenza alla onorata, gloriosa famiglia marinara, ricordando, con una breve cerimonia al monumento ai Marinai d’Italia, gli
eroici marinai che hanno sacrificato la loro vita per obbedire alle sacre
leggi della Patria.
Presenti il Comandante del Porto di Bisceglie Capo 1^cl. Np. Claudio Catalano e numerosi soci. Dopo l’alzabandiera e gli onori a tutti i marinai caduti
e scomparsi in mare, il presidente del collegio sindacale Vincenzo Di Bitonto,
ha dato lettura del messaggio giunto dal Presidente Nazionale. La manifestazione si è conclusa con la lettura della preghiera del marinaio.

Il Gruppo ha festeggiato l’impresa di Premuda con una cerimonia al Monumento.

Una rappresentanza del Gruppo di Bisceglie, presieduta dal presidente Emanuele Luzio e dal vice presidente Pasquale Brescia ha presenziato, a Manfredonia, con la delegazione Puglia Settentrionale/Basilicata, alla cerimonia
della Giornata della Marina.
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CAGLIARI e QUARTU SANT’ELENA

CARMAGNOLA Raduno dei Gruppi Piemonte occidentale, Valle D’Aosta e Liguria

La cerimonia si è svolta all’interno del Comando Supporto Logistico della
Marina di Cagliari. Le rappresentanze dei due Gruppi erano presenti con il
proprio vessillo.

CARBONIA
Nella Giornata della Marina, il Gruppo ha festeggiato il Ventennale del Monumento ai Caduti del Mare della città, alla presenza del Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco, tenente di vascello (CP)
Maria Teresa Ostuni.

“Dopo Aosta nel 2016, quest’anno il testimone è passato al nostro Gruppo; abbiamo cercato di fare il massimo possibile per organizzare una giornata di festa che rendesse per un
giorno “protagonisti assoluti” i marinai e i nostri solini che hanno defilato per le vie cittadine e sono stati accompagnati da un entusiasmo e una passione inaspettati. Credo che le
fotografie e l’ampia rassegna stampa che è
stata data all’evento, la partecipazione massiccia della autorità civili e militari abbiano
suggellato in maniera incontrovertibile il fatto
che l’unione fa la forza e che i Marinai catturano la simpatia della popolazione nelle loro
uscite pubbliche. Permettetemi di ringraziare
tutti coloro che dietro le quinte hanno permesso che tutto andasse per il meglio... il direttivo, i marinai e le patronesse del mio Gruppo e
le decine di volontari che in ogni modo possibile si sono prodigati per la riuscita della manifestazione. Grazie di cuore”.
Il Presidente del Gruppo

Gruppi che hanno inviato foto della loro partecipazione

CUORGNÈ
I partecipanti
del Gruppo

CAIRO MONTENOTTE
Cerimonia dell’alzabandiera ed onore ai Caduti, alla presenza del Capo del
Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Savona capitano di vascello (CP) Massimo Gasparini, il sindaco di Cairo Montenotte Fulvio Briano
ed il presidente del Gruppo Marco Bui. Presenti le massime autorità civili,
militari, associazionistiche d’arma ed i Gruppi di Imperia, Savona, Vado Ligure e Varazze.
Nella stessa occasione, veniva consegnato, da parte del Comandante Gasparini, l’attestato di benemerenza dalla P.N. dell’ANMI al presidente Bui. Presenti
alla cerimonia: Guido Ferraro, presidente del Gruppo di Imperia (gemellato) e
i vessilli dei Gruppi di Imperia, Savona, Varazze ed altre Associazioni d’arma.

DIANO MARINA
e TAGGIA ARMA
Numerosi soci dei due Gruppi,
il presidente di Diano Marina
Ezio Zambotto, il presidente
di Taggia-Arma Marco Izetta
e il CN Liguria Pietro Pioppo,
si sono recati a Carmagnola
per la celebrazione
della giornata di festa
e per partecipare al raduno

RIVOLI
La presenza di tanti Gruppi
insieme a Carmagnola ha
dato gran visibilità all’ANMI
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CASTELFRANCO VENETO

CITTADELLA DEL CAPO-BONIFATI

La ricorrenza è stata celebrata al monumento ai Marinai d’Italia nel camposanto cittadino. Hanno presenziato il vicesindaco Franco Giovine, i Comandanti della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Polizia Locale, varie
rappresentanze di Associazioni d’arma. La Santa Messa è stata officiata da
don Orfeo, sempre vicino e partecipe delle manifestazioni del Gruppo.

Il Gruppo ha organizzato la manifestazione in piazza Marinai d’Italia con la
collaborazione del Comandante di Circomare Cetraro, tenente di vascello
Andrea Cimoli.
La cerimonia si è svolta con l’alzabandiera, la deposizione di una corona d’alloro, la benedizione da parte del parroco don Luigi, la lettura delle preghiere
dei Caduti del Mare e dei Marinai da parte della patronessa Anna Mazzitelli.
A conclusione, le allocuzioni del presidente Marcello Filaci, del Comandante
e del Sindaco.

e d’Arma di Vittorio Veneto, il colonnello degli Alpini Pantaleo Marra, rappresentanti delle Associazioni Autieri, Carabinieri, Cavalleria, soci del Gruppo di
Vittorio Veneto.

CATANIA
Una rappresentanza del Gruppo ha presenziato alla cerimonia che ha avuto
luogo presso la Direzione Marittima di Catania. Nella circostanza, il Direttore
Marittimo, contrammiraglio (CP) Nunzio Martello ha consegnato la Medaglia
Mauriziana al vice presidente Luogotenente (Aus.) Michele Russo.

COMO
Il Gruppo si è recato dagli amici di Venaria Reale, che festeggiavano anche
il loro 45° anno di fondazione.

DUEVILLE
I marinai hanno festeggiato nella propria sede con l’alzabandiera e partecipando alla S. Messa, celebrata dal cappellano militare don Ugo. Presente un
rappresentante del Sindaco di Dueville.

CASTELLANZA E VALLE OLONA
Per l’occasione, il Gruppo ha organizzato la presentazione del libro “L’avventurosa vita di mio padre Arduino Buri il siluratore della Nelson“ scritto dal
socio Giuliano Buri. Ha voluto ricordare le gesta del padre, raccogliendo tutti
i documenti relativi alla sua vita militare durante il servizio nell’Aeronautica
Militare, raccontando in particolare l’episodio poco conosciuto del siluramento della nave da battaglia HMS Nelson, ammiraglia della flotta inglese
nel Mediterraneo. La nave, colpita a prua, rimase fuori combattimento per 6
mesi per i lavori di riparazione. Per questa eroica azione, a guerra conclusa,
gli fu reso l’onore delle armi e gli valse l’encomio del Vice Comandante della
Nelson stessa. Al termine della presentazione, è stato proiettato un filmato
con immagini inedite riprese dai cine operatori presenti sulla nave e donato
da parte dell’Ammiraglio Archdale; ed è stata letta la preghiera del marinaio,
accolta con un caloroso battimano. La conferenza ha visto la presenza delle
autorità comunali e della cittadinanza.

CERVIGNANO DEL FRIULI
In rappresentanza del Gruppo, l’Alfiere, il Presidente ed il Vicepresidente,
presenti alla manifestazione in città.

CONEGLIANO
Anche quest’anno i soci coneglianesi hanno rinnovato la celebrazione che
è stata occasione d’incontro e che rende evidente la sintonia tra le Autorità
cittadine, la MM e l’Associazione.
La cerimonia si è tenuta al monumento ai Caduti del Mare: lettura del messaggio del Presidente Nazionale, alza bandiera, omaggio floreale, Santa
Messa solenne celebrata da monsignor Fausto Scapin con la lettura della
preghiera del marinaio. In un secondo momento, in una struttura ricreativa
a Mareno di Piave: presentazione del nuovo Direttivo e ringraziamenti al presidente uscente, Adriano Sarcinelli.
Sono intervenuti: il Sindaco di Conegliano; il Sindaco di Refrontolo; la madrina
del Gruppo Andreina Pianca; i capitani di fregata Antonio Frigo e Agostino Fedrigo in rappresentanza dell’Ammiraglio Comandante l’I.S.M.M. di Venezia; i
Comandanti la Polizia Locale e la Compagnia Carabinieri; il CN Ludovico Domini, il DR Furio Zuliani, il Presidente Consulta Associazioni Combattentistiche
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FASANO

FINALE LIGURE

FIRENZE

I soci si sono ritrovati al monumento ai Caduti del Mare ove è stata deposta
una corona di alloro, sono stati resi gli onori con raccoglimento e suono
del Silenzio di ordinanza eseguito da un giovane e promettente trombettiere. La corona è stata benedetta da don Vito Maria Schiavone che ha letto
un passo della Liturgia del Giorno e ha pronunciato una breve omelia nella
quale ha messo in risalto il ricordo dei caduti e la pace da ricercare con
ogni lecito mezzo. Il presidente Giuseppe Donnaloia ha ringraziato i soci/e
per la loro presenza, i rappresentanti del Comune, il tenente di vascello
Carlo Faggiana del Comando Flottiglia Sommergibili di Taranto e il 2° Capo
Giacomo Moretti della Guardia Costiera; ha ricordato gli avvenimenti del
10 giugno 1918; ha letto il messaggio del Presidente Nazionale con applauso finale da parte di tutti. A conclusione è stata eseguita l’ammaina bandiera e letta da un socio la preghiera del marinaio. Una TV locale, presente
alla manifestazione, ha intervistato il Presidente di Gruppo e ripreso i momenti più salienti della cerimonia.

La celebrazione si è svolta con la partecipazione di Autorità civili e militari,
Associazioni d’arma e Protezione Civile, vari Gruppi ANMI, tra i quali quello
di Casale Monferrato presente con 40 soci.
Nelle foto, una parte dello schieramento; dopo la deposizione della corona:
il presidente emerito Nazario Masiero, il presidente Pier Paolo Cervone, l’assessore Andrea Guzzi e il maresciallo dei Carabinieri Angelo Zucca.

Il Gruppo ha festeggiato partecipando alla Santa Messa celebrata da monsignor Vasco Giuliani, delegato arcivescovile per l’apostolato dei laici della Diocesi fiorentina, nella chiesa del XIV secolo di Orsanmichele. Al termine, il presidente del Gruppo Italo Franco Rossi ha letto la preghiera del marinaio.

FIVIZZANO
Sezione Aggregata di Pontremoli
La Sezione ha celebrato con l’alzabandiera e la deposizione di un mazzo di
fiori al monumento dei Caduti di tutte le guerre. Defilamento fino al Duomo,
dove monsignor Lecchini ha officiato la S. Messa terminata con la lettura
della preghiera del marinaio. Con i soci era presente il Presidente del Gruppo
di Fivizzano, l’Assessore al turismo e spettacolo, rappresentanti di altre Associazioni d’arma.

FLERO
Il Gruppo ha festeggiato con l’alzabandiera e la posa di una corona dall’alloro al monumento ai Caduti del mare. Era presente il sindaco di Flero Pietro
Alberti. Nell’occasione è stato consegnato un attestato di benemerenza, per
essersi costantemente prodigata a favore del Gruppo, ad Amelia Biasca, vedova del STV Giovanni Buizza Medaglia d’Argento e di Bronzo al Valor Militare (per motivi di salute ritirato dal figlio Alberto, socio del Gruppo).

FERRARA
Il Gruppo quest’anno ha voluto celebrare a Longastrino. Il presidente onorario Dante Leoni, pluridecorato veterano della seconda guerra mondiale ed
originario di questa città, ha suggerito di intitolare la Giornata al marinaio
longastrinese Sante Mezzoli, suo coetaneo e disperso in mare il 27 settembre 1941, non ancora ventunenne, a seguito dell’affondamento del cacciasommergibili Albatros sul quale era imbarcato, colpito mortalmente da un siluro lanciato dal sommergibile inglese Upright al largo di Capo Rasocolmo
(Messina). L’assembramento è avvenuto in piazza S. Giuliano con la nutrita
partecipazione di rappresentanti delle altre Associazioni d’arma e di marinai
dei Gruppi di Codigoro, Comacchio e Lugo di Romagna. Presenti i sindaci
Fiorentini e Venturi, rispettivamente di Argenta e Alfonsine, con i gonfaloni
dei Comuni; l’ammiraglio Angelo Mainardi DR dell’Emilia Romagna e un picchetto della Capitaneria di porto di Porto Garibaldi. Dalla piazza, preceduto
da un tricolore portato da quattro marinai e applaudito dai cittadini, il corteo
si è poi recato al Parco delle Rimembranze ove, dopo l’alzabandiera, si è celebrata la S. Messa officiata da don Sante Bertarelli. Successivamente, si
sono tenuti i discorsi celebrativi da parte dell’ammiraglio Mainardi che ha ricordato l’istituzione della festa e il ruolo attuale della MM, dal presidente del
Gruppo Luciano Agosti, dai sindaci Fiorentini e Venturi che hanno portato il
saluto delle amministrazioni.
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FIUME VENETO
Il Gruppo ha onorato la ricorrenza con la presenza in sede di oltre un centinaio fra soci e famigliari, effettuando l’alzabandiera. Il presidente onorario
Enore Gori, ha fatto dono di un libro con le opere pittoriche di artisti italiani
contemporanei.

Il Gruppo di Pietra Ligure ha inviato la foto della sua partecipazione.
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GALLIATE
Nella ricorrenza il Gruppo ha organizzato una gita al Mastio e Borgo fortificato di VIgoleno, angolo di medioevo tra i cento borghi più belli d’Italia.

GRADO

LADISPOLI

Cerimonia al monumento ai Caduti del Mare con la deposizione di una corona d’alloro, la lettura della preghiera del marinaio, l’ammaina bandiera. Presenti numerose autorità: il sindaco Dario Raugna, il comandante della Capitaneria di Porto di Monfalcone Pasquale di Gioia, il comandante Circomare
Grado Elisabetta Bolognini, il luogotenente Cosimo Bianco, il comandante
Stazione Carabinieri m.llo Marco Revelant, il CN Giorgio Seppi, il DR Roberto
Semi, il presidente del Gruppo Giovanni Pastoricchio; numerose le associazioni ed i soci; il corteo con la Banda civica Città di Grado.

Come da tradizione, il Gruppo ha celebrato la Giornata della Marina, insieme
ai colleghi di AssoArma (Associazione Arma Aeronautica e Associazione
Nazionale Carabinieri) e ad una rappresentanza del Gruppo di Civitavecchia.
Dopo un breve corteo sul lungomare e la cerimonia dell’alzabandiera, è stata
letta la preghiera del marinaio, deposto un mazzo di fiori al Cippo che si trova
nella nostra sede, donato dalla nostra madrina Giuliana Pontesilli. A seguire
i brevi discorsi del Sindaco e del DR
per il Lazio Settentrionale, amm. Mastrodicasa; poi la benedizione della
corona, portata al largo da una moto
d’acqua della Protezione Civile e lanciata a mare dalla motovedetta CP
305, venuta da Civitavecchia. Graditissima presenza quella del Centro
Mobile Informativo della MM, che ha
sostato accanto alla nostra sede durante la cerimonia e poi si è spostato
nella piazza principale di Ladispoli, restando aperto al pubblico per tutto il
pomeriggio. (…) per la torta: l’immagine di Nave Garibaldi, sulla quale il
Gruppo ha da poco effettuato una
uscita in mare.

GORIZIA

GENOVA
Nella Giornata della Marina, una delegazione del Gruppo, il vicepresidente
Giulio Scarlino con i soci Patanè, Fiorellino, Trutti e l’alfiere Rota, ha partecipato alla prestigiosa cerimonia per la consegna degli attestati di superamento dei corsi formativi anno 2017 della Guardia Costiera Ausiliaria. Nella
stessa occasione, il dott. Sechi (presidente di questo servizio di volontariato)
ha ricevuto dall’Associazione “Mare Vivo” la bandiera d’onore per il notevole impegno profuso a risolvere le problematiche afferenti l’ambiente marino e la protezione delle specie protette. Al termine, scambio di crest tra
l’Anmi/Genova e la Guardia Costiera Ausiliaria. Coordinatore della cerimonia
il Comandante Luigi Zippo, socio e docente presso l’ente dove il Gruppo ha
la propria sede.

La Festa è stata celebrata con una cerimonia al monumento in ricordo dei
Marinai Caduti in tutte le guerre, sito nel Parco della Rimembranza di Gorizia.
Alla cerimonia, organizzata dal Gruppo, sono intervenute numerose Associazioni combattentistiche e d’arma e una rappresentanza di marinai in servizio attivo. Il saluto del Ministro della Difesa Pinotti è stato letto dal capitano
di fregata Angelo Barbera, mentre il sindaco Ettore Romoli ha portato il saluto dell’amministrazione comunale e della città. Il segretario del Gruppo
Mario Brumat e il presidente Loris Medeot, dopo la deposizione della corona
d’alloro al monumento e i discorsi di rito, hanno letto i nomi dei marinai caduti
riportati sulla pagina 63 dell’Albo d’Oro della Grande Guerra, la stragrande
maggioranza dei quali scomparsi nell’affondamento dell’incrociatore Amalfi
a seguito del siluramento di un sommergibile austriaco al largo di Venezia
nei primi giorni del conflitto.

GROSSETO
I soci hanno celebrato assieme al Comandante della Delegazione Spiaggia
di Marina di Grosseto.

Due giorni dopo, la rappresentanza dei marinai, guidata dal Vicepresidente,
ha partecipato alla Festa che si è tenuta presso la Capitaneria di Porto genovese. Dopo la Santa Messa officiata dal Cappellano Militare, ha preso la
parola l’Ammiraglio Ispettore (CP) Giovanni Pettorino, Direttore Marittimo
della Liguria che ha ripercorso le maggiori imprese storiche della MM. Sono
stati inoltre consegnati dall’Ammiraglio onorificenze e attestati al personale
militare e civile del Comando, dell’Istituto Idrografico e del locale Ufficio tecnico-navale della Marina.
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LUCCA
Una bellissima Giornata a Fornaci di Barga (LU). Un tempo splendido ha
accompagnato il corteo dopo la straordinaria conferenza tenuta dal prof.
Marco Gemignani sulla storia dei marinai più famosi di Lucca e quelli del
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Comune di Barga. Molti gruppi dalla Toscana e un grande pubblico per
un giorno memorabile per gli abitanti di un piccolo paese reso famoso
dal numero di marinai che hanno partecipato al conflitto, dovuto al rapporto esistente dagli inizio del secolo scorso fra il paese stesso e la famiglia Orlando la quale, dopo i cantieri navali di Livorno, realizzò uno stabilimento nella Valle del Serchio dove si producevano armamenti e munizioni per la Regia Marina.

MANFREDONIA Raduno della Delegazione Puglia Settentrionale e Basilicata

MESTRE
Una rappresentanza dei soci del Gruppo ha partecipato alla celebrazione solenne che si è svolta all’Arsenale Storico di Venezia.

LUGO DI ROMAGNA
Il Gruppo ha ricordato l’azione vittoriosa di Premuda. L’ANMI è presente a
Lugo da 88 anni ed è particolarmente legata alla città ed al territorio, contribuendo, con le altre Associazioni d’arma, alla custodia del patrimonio
culturale nazionale.
All’evento era presente per la Capitaneria di Porto / Guardia Costiera, il Comandante della Motovedetta CP 274, Primo Maresciallo Giulio Nardozza. Il
Gruppo ha ricevuto i saluti di tutte le Associazioni d’arma presenti e di molti
Corpi armati, oltre a quello del P.N. amm. Pagnottella, un messaggio augurale è stato recapitato tramite il CN Bartolotti, dal generale Cesare Alimenti
già Comandante Militare dell’Esercito Regione Militare ER. La partecipazione è stata alta: nel bellissimo Giardino Marinai d’Italia erano presenti
oltre ai soci, famiglie e simpatizzanti, anche molti cittadini lughesi che hanno così dimostrato ancora una volta la loro vicinanza all’Associazione.
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La città di Manfredonia è stata scelta, su proposta del locale Gruppo, anche per la concomitanza della sosta alla fonda dell’unità della
MM Nave San Marco, in ambito di un’attività
addestrativa in Adriatico, che ha impreziosito
la Giornata con visite a bordo. Peraltro, si è voluto onorare Manfredonia in quanto il 24 maggio 1915 fu una delle prime città italiane ad essere bombardata dall’offensiva Austro-Ungarica. Hanno preso parte, l’Ammiraglio Ispettore
Capo Matteo Bisceglia (Direttore degli Armamenti Navali) e il Contrammiraglio Pasquale
Guerra (Comandante di Maricentadd), entrambi manfredoniani, il Sindaco di Manfredonia
Angelo Riccardi e il Comandante della Capitaneria di Porto CF (CP) Nicola Latinista. Numerose le rappresentanze civili e militari; per
l’ANMI hanno partecipato il CN Michele de Pinto, il DR Mino Laghezza, i Gruppi di Andria, Bari, Bisceglie, Cassano Murge, Giovinazzo,
Manfredonia, Matera, Mola di Bari, Molfetta,
Monopoli, Polignano a Mare, Trani e la Sezione Aggregata di Satriano di Lucania (PZ). Dopo la cerimonia dell’alza bandiera e deposizione di una corona da parte delle Autorità civili e
militari al monumento ai Caduti del Mare, si è
proseguito verso la Capitaneria di Porto da cui
è partito il defilamento per la città, giungendo

al monumento dei Caduti di tutte le guerre situato nel Parco della Rimembranza, nelle vicinanze del Castello. Anche qui, deposizione di
una corona da parte delle Autorità civili e militari alla quale sono seguiti gli interventi del
presidente del Gruppo di Manfredonia Leonardo Salice, del Consigliere Nazionale, del Sindaco, del contrammiraglio Guerra e dell’Ammiraglio Bisceglia. Alle 17.00 dal Molo di Ponente i
Soci e le Autorità si sono imbarcati sui mezzi di
collegamento con Nave San Marco, raggiungendo l’Unità alla fonda per effettuare la visita
a bordo. La manifestazione è proseguita sul
ponte di volo, coordinata dal Comandante della Nave il C.V. Pasquale Perrotta, con la lettura
della motivazione della Medaglia d’Argento al
Valor Militare del Sgt. Mc Luigi Pellico intestatario del Gruppo di Manfredonia, l’ammaina
bandiera e il lancio di una corona di fiori in onore ai Caduti del Mare da parte di due soci del
Gruppo di Bisceglie, Pasquale Bescia e Vincenzo Di Lecce. Al termine si è svolto lo scambio di doni. L’evento ha contribuito a consolidare i legami tra la Marina, l’ANMI, l’amministrazione comunale ed i cittadini che hanno
partecipato numerosi; inoltre il lunedì 12 giugno Nave San Marco ha ospitato le visite a bordo della cittadinanza.

Gruppi che hanno inviato foto
della loro partecipazione

MATERA
Sei soci, accompagnati dal già
presidente del Gruppo Eustachio
Andrisani e quattro della
Sezione Aggregata di Satriano
di Lucania (PZ), hanno partecipato
alla manifestazione e alla visita
a bordo di nave San Marco.
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MILANO

MARONE Raduno della Delegazione
Lombardia Nord Est
Il Gruppo ha organizzato in contemporanea la celebrazione della Giornata della Marina, il Raduno Regionale ed il 57° della propria Fondazione. La cerimonia è iniziata con l’assembramento delle rappresentanze presso la sede e il defilamento per le vie del centro storico, accompagnati dalla banda municipale “Santa Cecilia”. Nutrita la rappresentanza dei Gruppi della Lombardia N/E, con la partecipazione del
CN Luigi Beltrami, il DR Alberto Lazzari, il Sindaco Alessio Rinaldi, Autorità civili e militari, Associazioni d’arma, la Capitaneria di Porto di
Salò, la Guardia Costiera Ausiliaria del Lago di Iseo e le Associazioni
di volontariato presenti sul territorio. In onore ai Caduti di tutte le guerre si è proceduto alla deposizione di fiori al monumento degli Alpini;
deposizione di corona con alza bandiera al monumento dei caduti e
combattenti sul mare di tutte le guerre, intitolato al concittadino Romano Moretti, imbarcato sull’incrociatore Alberto da Giussano e che
risultò disperso dopo aver subito un cannoneggiamento nel Canale di
Sicilia il 13 dicembre 1941; deposizione di fiori presso il Comune in
onore dei caduti delle due Guerre Mondiali, con allocuzioni del presidente del Gruppo Antonio Toltoti, del Sindaco, del CN e del DR. Finita
la cerimonia civile, si è proseguito con il defilamento fino alla chiesa
parrocchiale per partecipare alla S. Messa, durante la quale si è reso
onore ai caduti con il Silenzio e la lettura della preghiera del marinaio.
A conclusione della manifestazione sono stati consegnati i crest, raffiguranti il monumento ai Caduti del Mare, alle autorità militari e civili,
al CN, al DR, ai rappresentanti delle associazioni d’arma ed alla madrina del Gruppo Silvana Cozzoli.

Nella sede del Gruppo in Darsena, si è tenuta l’Alzabandiera solenne con i
fischi del nostromo, l’Inno d’Italia cantato, e, al comando del “rientra”, la Ritirata. Emozioni per i partecipanti in solino e per quanti, dal ponte pedonale,
hanno assistito, prima incuriositi e poi coinvolti dalla cerimonia.

Per l’occasione, sono stati consegnati riconoscimenti ai soci benemeriti
Claudio Olivo (50 anni d’iscrizione all’ANMI), Manlio Sellan (30 anni), Francesco Petronio (20 anni) ed ai soci Albino Penso e Marino Ravalico per l’impegno profuso durante il commissariamento del Gruppo; consegnata inoltre
al socio Giorgio Manauzzi la ratifica del transito dalla categoria di socio aggregato alla categoria di socio effettivo.

PESARO

MONTEVARCHI

PIACENZA

Cerimonia alla presenza del sindaco Silvia Chiassai.

Il Gruppo ha commemorato la Giornata al monumento cittadino dedicato ai
Caduti del Mare. Hanno preso parte alla cerimonia, rappresentanze del Prefetto, del Questore, l’Ispettrice delle II.VV. della Croce Rossa e di altre Associazioni d’arma. Il Presidente ha dato lettura del messaggio inviato per l’occasione dalla Presidenza Nazionale e della preghiera del marinaio. I soci
hanno in seguito assistito alla S. Messa dedicata a tutti i Marinai scomparsi,
celebrata nella chiesa del suggestivo borgo di Grazzano Visconti, in provincia di Piacenza. A conclusione è stato presentato il neo eletto Consiglio Direttivo, composto dai soci: Fabio Carella presidente; Verdiano Badagnani vicepresidente; Luigi Saltarelli, Carlo Sartori, Pasqualina Segalini e Alessandro Zarantonello consiglieri.

Rappresentanze di soci dei Gruppi di Fano, Gabicce Mare e Pesaro, congiuntamente con il personale della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera di
Pesaro, hanno partecipato alla celebrazione. Dopo l’alza bandiera, è stata
deposta una corona d’alloro al monumento ai Marinai Caduti.
Nella foto, i Gruppi schierati davanti alla Sede della Capitaneria di Porto insieme al personale militare in servizio, al centro il Comandante capitano di
fregata (CP) Silvestro Girgenti.

MONFALCONE
Il Gruppo ha organizzato la manifestazione presso la “Rosa dei Venti” del
Marina Lepanto di Monfalcone. Presenti il CN Giorgio Seppi e il DR Roberto
Semi, 75 soci e familiari.

NAPOLI e MONTE DI PROCIDA
Le rappresentanze dei due Gruppi alla cerimonia.
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PIETRA LIGURE

REGGIO CALABRIA

PRIVERNO Raduno della Delegazione
Lazio Meridionale

Il Gruppo ha festeggiato la ricorrenza inaugurando, con il patrocinio del
Comune, una targa con la storia dell’antica àncora di una nave inglese comandata dall’Ammiraglio Nelson, affondata al largo di Pietra Ligure nel
1795, posta sul Pontile dei Marinai.
La cerimonia è iniziata con la sfilata per le vie cittadine; la deposizione di
un omaggio floreale al monumento dei Caduti di tutte le guerre e quindi nella zona del pontile Marinai d’Italia e al monumento dei Marinai; l’alzabandiera; la Santa Messa officiata da monsignor Ennio Bezzone; la lettura della preghiera del marinaio e i ringraziamenti del presidente Matis a tutti i
partecipanti.
Presenti il vicesindaco Sara Foscolo, una rappresentanza della Guardia
Costiera di Loano, i Gruppi di Finale Ligure e Diano Marina, le Associazioni
ANA Pietra Ligure e Borgio Verezzi, l’Associazione Aeronautica Albenga,
l’ANPI, Combattenti e Reduci di Pietra Ligure, Ufficiali in Congedo e l’Associazione Nazionale Carabinieri.
Ha presenziato alla manifestazione la banda “Guido Moretti” di Pietra Ligure diretta dal Maestro Gazzano.

La celebrazione si è svolta in piazza Garibaldi a Sonnino. Hanno
partecipato i Gruppi di Frascati, Cisterna, Anzio-Nettuno, Sora,
Isola Liri, Latina, Sabaudia, Terracina, Priverno. Presenti il CN
Lidano Ceccano e il DR Severino Marrocco.
Il presidente Rolando Monti ha ringraziato il sindaco di Sonnino
Luciano De Angelis per il patrocinio concesso al Gruppo di Priverno, organizzatore della manifestazione, il parroco don Felice
Aquino per la sentita cerimonia religiosa, e quanti altri hanno partecipato alla Giornata della Marina Militare.

Il Gruppo ha organizzato la cerimonia dell’alza bandiera al Cippo al Marinaio,
donato alla Città in occasione del XVII° Raduno Nazionale ANMI nel settembre 2008, adiacente al piazzale della Stazione Lido di Reggio Calabria. Presente una rappresentanza militare della locale Capitaneria di Porto e la gradita partecipazione del Presidente e alcuni Soci del Gruppo di Villa San Giovanni e del Gruppo di Scilla. Presente inoltre il DR Calabria Sud Giovanni
Santoro che ha tenuto una breve allocuzione, ricordando la straordinaria impresa di Premuda.

PORTO EMPEDOCLE
Il Gruppo, congiuntamente alla Capitaneria di Porto, ha festeggiato la Giornata della Marina radunandosi al monumento ai Caduti del mare con un picchetto armato e numerosi soci. Era presente il Prefetto di Agrigento, il questore, il sindaco di Porto Empedocle e molte altre autorità civili e militari. La
cerimonia comprendeva l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro con gli onori. Il Prefetto, accompagnato dal Comandante della CP, capitano di fregata Parisi, ha passato in rassegna lo schieramento accompagnato da uno scroscio di applausi.

REGGIO EMILIA

PORDENONE
Il Gruppo ha celebrato nella propria sede con l’alzabandiera, un breve ricordo dell’evento e la lettura della preghiera del marinaio.
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Il Gruppo, alle presenza delle Autorità locali, ha celebrato la ricorrenza a
San Polo d’Enza, sede di un monumento dedicato ai Marinai d’Italia, costituito, tra l’altro, da un’àncora della corvetta Salvatore Todaro. La cerimonia, alla presenza del sindaco Mirca Carletti, dal Comandante della locale
Stazione Carabinieri, dal presidente del Gruppo Antonio Falciano, con la
partecipazione del presidente onorario Gianni Casoli e del presidente della
locale Sezione ANC, è iniziata con la Santa Messa, celebrata nella chiesa
del Castello dal parroco don Bogdan.
Trasferimento poi al monumento per l’alzabandiera con le note dell’Inno
Nazionale; la benedizione della corona ”in Onore ai Caduti” da parte del
Parroco; la deposizione di una corona con le note del Piave e del Silenzio
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d’ordinanza; lettura della preghiera del marinaio. Presenti, oltre al Gonfalone del Comune, i Vessilli dell’ANC e dell’ANA.
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RHO

RIMINI

In occasione della Giornata, un gran numero di soci, guidato dal presidente
Mario Romani, si è recato al Santuario della Beata Vergine Addolorata della
Cornabusa (BG) per la celebrazione della Santa Messa. A seguire il trasferimento a Sant’Omobono Terme dove il Presidente ha consegnato ai soci gli
attestati di benemerenza per i 20 anni di appartenenza all’ANMI.

Ammaina bandiera sul porto di Rimini alla presenza di Autorità civili e
militari.

ROVELLO PORRO
Quale atto ufficiale e per ricordare il 35° anniversario della fondazione nella Giornata della Marina, il Gruppo, che per motivi statutari è diventato
Sezione aggregata a quello di Como, ha voluto fare memoria e ricordare i fatti accaduti in quel tragico giorno del 9 settembre 1943.
A Mahon, isola di Minorca, è stata posta una corona sul Monumento, presso il locale Cimitero, voluto dalla nostra Marina Militare, per ricordare i 26 Marinai morti e li sepolti (25 naufraghi della Roma più il sottocapo Dell’Aria del Fuciliere, morto per malattia). Fiori sono stati posti
anche sulla tomba di Novella Fortuna, mamma Mahon, che tanto ha fatto per alleviare le pene dei nostri marinai. Grazie al signor Mario Cappa,
è stato possibile visitare, sull’isolotto Del Rej, il vecchio ospedale dove sono stati curati i nostri naufraghi feriti e dove purtroppo 13 di loro
sono morti malgrado le premurose cure ricevute. Visitata anche la “Sala Memorial Acorazada Roma”, creata dalla Associazione Famiglia Italiana di Minorca, di cui il signor Cappa è Presidente che col suo racconto ci ha fatto capire i disagi e le sofferenze patite dai nostri marinai.
Ben sette navi, tutte quelle che erano state lasciate in soccorso e al recupero dei naufraghi della Roma, poi arrivate in terra di Spagna, quattro
a Port Mahon (Minorca): Mitragliere, Carabiniere, Fuciliere e Regolo; tre Torpediniere: Orsa, Pegaso, Impetuoso, a Maiorca. Queste ultime
due, poi, nella notte autoaffondate, per non essere internate come accaduto alle altre cinque assieme a tutti gli equipaggi, oltre 2000 Marinai,
di cui i 622/653 naufraghi salvati. Va ricordato che l’internamento si è poi protratto per quasi 16 mesi. (10 settembre ‘43 - 15 gennaio ‘45).
Come in precedenza fatto da altre Regioni, è stata consegnata la Bandiera della Lombardia perché fosse posta, con le altre, a corona del Cippo
di granito sardo su cui è adagiato il registro coi nomi dei Caduti. Sono state portate anche delle foto e documenti relativi ad alcuni Marinai
lombardi internati a testimonianza della loro presenza.
A Porto Torres, è stato reso omaggio ai 1700 marinai vittime dell’affondamento della Roma, del Vivaldi e del Da Noli, ricordati dal bel monumento rivolto verso quel mare del Golfo dell’Asinara. Visitato poi il Memoriale, inaugurato solo due anni fa, in cui è stato posto un cofanetto contenente del terriccio prelevato dal Cimitero di Mahon, dove sono sepolti i nostri marinai. Anche l’ultimo crest del Gruppo è stato
donato, così come il crest della “Gay Marine” che l’ing. Guido Gay ci aveva consegnato e che riporta, in rilievo, “Pluto Palla” lo strumento
con il quale ha ritrovato, dopo 69 anni, il relitto della Roma. L’anno prossimo ricorrerà il 75° anniversario di quella tremenda giornata, che
bella cosa sarebbe ritrovarci in tanti solini blu in questi luoghi a fare doverosa memoria. Non come uno sterile e retorico esercizio, ma
come dovere di coltivare il ricordo.
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RIVOLI

SALERNO

SALVE

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Il Gruppo ha festeggiato nella propria sede, con l’alza bandiera, la lettura della
preghiera del marinaio e una breve allocuzione del presidente Sergio Malvezzi.

Il Gruppo ha deposto una corona di fiori con l’alza bandiera, gli onori e la lettura della preghiera del marinaio. La cerimonia è stata seguita da numerosissimi cittadini essendo Il monumento situato al centro della città.

Giornata della Marina e Concorso di Disegno. I marinai hanno organizzato
una sfilata insieme ad altri Gruppi Assoarma fra cui quello di Alessano, Tricase, Barbarano del Capo, Patù, San Pietro Vernotico; l’Ansi di Miggiano
e di Nociglia, i Sindaci delle città di Salve, Morciano di Leuca e Patù, il CN
Giuseppe Raffaele Panico ed il DR Fernando Piccinno. In maniera ordinata
hanno defilato per le vie cittadine. La manifestazione ha avuto luogo nella
Sala Convegni di Palazzo Ramirez dove la lista degli intervenuti è andata
man mano allargandosi con l’intervento del Vicario Episcopale don Beniamino Nuzzo, il padre spirituale dell’Associazione don Lorenzo Profico, la
Vice Preside dell’Istituto comprensivo scolastico di Salve-Morciano e la
Dirigente Scolastica dell’Istituto Nautico Don Tonino Bello di Tricase. La
prima fase della serata è stata incentrata sulla ricorrenza della festa della
MM: durante i vari interventi, la partecipazione del coro dell’Ansi di Miggiano, 15 elementi oltre alla Pianista ed al Maestro.
Nel frattempo, gli alunni partecipanti al concorso fremevano dalla voglia
di conoscere i nomi dei vincitori, nella sala si sono abbassate le luci ed è
stata proiettata l’immagine del Capitano di Fregata Primo Longobardo
mentre lo speaker raccontava la sua storia. Il presidente del Gruppo Mario
De Sabato, ha annunciato la presenza di Vincenzo Longobardo, figlio del
Comandante a cui la Marina ha dedicato due Sommergibili, l’ultimo in ordine di tempo della classe Sauro, “appositamente intervenuto a Salve per
onorare (sue parole) il Gruppo”.
Grandi applausi e da parte di tutti la voglia di stringergli la mano. Dopo aver
consegnato un dono al dott. Longobardo ed omaggiato la consorte con un
fascio di fiori, la serata è proseguita con la premiazione dei ragazzi partecipanti al concorso di disegno.
I vincitori sono risultati: 1° classificato sez. A, Salve, Manila Perrone; 1°
classificato sez. B, Salve, Daphne Meli; 1° classificato sez. U, Morciano di
Leuca, Clarissa Corciulo. Oltre ai primi tre classificati, sono stati premiati
altri 15 ragazzi/e.

I soci del Gruppo hanno partecipato alla Giornata organizzata dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto. Durante la
celebrazione è stata ampiamente descritta l’impresa di Premuda ed il ricordo di Luigi Rizzo dal Comandante della CP, capitano di fregata Gennaro
Pappacena, e dal presidente Roberto Bertolotti che ha letto il saluto del
Presidente Nazionale.

SALUZZO

ROVERETO
Il Gruppo ha onorato la Giornata partecipando ad una Santa Messa dove sono stati ricordati i marinai Caduti e quelli Dispersi in guerra. Al Monumento
ai marinai d’Italia è stata deposta una corona e letto la preghiera del marinaio. Analoga cosa è stata fatta al Monumento dei marinai Caduti e Dispersi
in guerra dove una lapide riporta i loro nomi.

Il Gruppo ha celebrato onorando i Caduti del mare al monumento nei “Giardini Marinai d’Italia”, eretto nel 1979 a cura dei soci. La cerimonia: alzabandiera, deposizione di una corona d’alloro e la preghiera del marinaio letta dal
socio Piero Giaccardi. Presenti molti rappresentanti delle Associazioni d’arma, autorità civili e militari, una rappresentanza del Comando d’Artiglieria e
il CN Giuseppe Maretto. Al termine, il presidente Michelangelo Ghione ha invitato tutti a partecipare alla S. Messa, officiata dal parroco don Osvaldo,
nella chiesa Maria Ausiliatrice. Durante il ritrovo conviviale, sono stati consegnati attestati di benemerenza ai soci Bruno Quirico, Gianpiero Colombatto, Bartolomeo Angaramo e Giuseppe Donalisio.
Un folto numero di soci, il giorno precedente, si era recato al monumento dei
Caduti del mare di Savigliano per deporre una corona d’alloro ai Caduti di
questa città (il Gruppo di Saluzzo ha raccolto molti iscritti di quello di Savigliano, sciolto).

SAN BONIFACIO
Il Gruppo ha onorato la Giornata con una cerimonia nella propria sede con
la partecipazione di molti soci e simpatizzanti. Era presente il DR Veneto Occidentale e Trentino Alto Adige Giuseppe Fabrello.

SARZANA
Per festeggiare degnamente la Giornata, per la prima volta, il Gruppo ha organizzato allo Stabilimento balneare di Marinella la celebrazione della Santa
Messa, officiata dal socio cappellano don Alessandro Chiantaretto e l’innalzamento sui pennoni della Bandiera della MM e del Gran Pavese.
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SIDERNO

Sarzana

Il neo Gruppo, unitamente a quello di Reggio Calabria, ha preso parte alla
celebrazione organizzata dalla Capitaneria di Porto di Roccella Jonica, guidata dal tenente di vascello Pietro Alfano, alla presenza di autorità civili, militari, associazioni e della cittadinanza. Alla suggestiva cerimonia dell’ammainabandiera solenne, è seguita la deposizione di una corona di fiori in memoria di tutti i Caduti, effettuata dal personale della motovedetta CP 326, nel
tratto di mare antistante piazza delle Colonne sul lungomare cittadino.

SAVONA
Sezione Aggregata di Vado Ligure
Celebrata la Giornata con una folta partecipazione di soci e di abitanti del
borgo di Porto Vado.
Presenti il parroco don Grosso, Fabio Falco vice sindaco di Vado Ligure, il
capitano di vascello (CP) Massimo Gasparini Comandante la Capitaneria
di Porto di Savona, il Comandante della Stazione Carabinieri: eseguito l’alzabandiera, la deposizione di fiori al monumento ai Caduti del Mare e la
funzione religiosa.
Il socio Alfredo Gaus ha donato al Comandante Gasparini un bassorilievo
da lui realizzato raffigurante il transatlantico trasporto truppe britannico
Transylvania del cui affondamento al largo di Bergeggi è stato commemorato il centenario lo scorso 4 maggio 2017.

SAVONA
La città natia del GM MOVM Giuseppe Aonzo, eroe di Premuda, ha celebrato
la ricorrenza e l’illustre concittadino con una semplice ma sentita commemorazione che ha visto uniti sul Molo Marinai d’Italia la rappresentanza dei
soci e del personale in servizio della Capitaneria di Porto di Savona. È stato
seguito l’alzabandiera con i trilli di ordinanza sulla Torretta, sede dell’Associazione, alla presenza del sindaco Ilaria Caprioglio, del capitano di vascello
(CP) Massimo Gasparini Comandante della Capitaneria e del socio Giuseppe
Grillo nipote dell’eroe. Il presidente Ghersi ha ricordato l’impresa bellica ed
ha letto il messaggio augurale del Presidente Nazionale.
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TARCENTO
I soci si sono riuniti a Tolmezzo, al monumento ai Caduti del Mare, per la cerimonia dell’alza bandiera, la lettura dei nomi dei Caduti della Grande Guerra,
la lettura della preghiera del marinaio.

SPOLETO
Il Gruppo, per festeggiare la ricorrenza, ha organizzato: la celebrazione della
Santa Messa officiata dal parroco padre Giuseppe, nella chiesa di Santa Rita; la deposizione della corona di alloro al monumento ai Marinai; la consegna degli attestati di benemerenza da parte del Delegato Regionale, la lettura, da parte del vice presidente Paolo Narcisi, del messaggio inviato dal
Presidente Nazionale.
Presenti, oltre ai soci di Spoleto e Todi, Maria Giuseppina Rizzo di Grado e di
Premuda, nipote della MOVM Luigi Rizzo; il presidente del Consiglio comunale
Giampiero Panfili; l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Loretoni; il Comandante del Comando Esercito per l’Umbria col. Maurizio Napoletano; il Comandante della Polizia Municipale dott. Massimo Coccetta accompagnato dal capitano Remo Trabalza; il Commissario della Polizia Penitenziaria dott. Marco
Piersigilli; il Direttore dello Stabilimento Munizionamento Terrestre di Baiano
tenente colonnello Alessandro Primavilla, il quale, figlio di marinaio, ha regalato al Gruppo un quadretto del papà riproducente il centenario della preghiera del marinaio 1901-2001; i Presidenti: dell’UNUCI, della Sez. CC, della Sez.
P.S., il Generale di Brigata Renato Morlino e la rappresentanza della CRI.

TAVIANO
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione della Santa Messa nella parrocchia SS. Maria Immacolata di Mancaversa (Marina di Taviano). Per l’occasione sono stati invitati i famigliari dei soci salpati per l’ultima missione, dalla
fondazione del Gruppo ad oggi, e tutti sono stati menzionati con nome e cognome durante la funzione religiosa.
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TORINO

TRIESTE

Il Gruppo ha celebrato la Giornata della Marina alla presenza di Autorità civili, la rappresentante del Comune consigliera Ferrari, della Regione Piemonte assessore Ferraris, il senatore Marino e di Autorità militari, Generali Cravarezza e Di Stefano, del Comando Carabinieri e Scuola d’Applicazione d’Arma. Dopo l’alzabandiera e la deposizione di una corona di fiori al monumento
ai Caduti del Mare, si è celebrata la S. Messa.
Al termine, il presidente Gianfranco Dalla Gassa ha letto il messaggio del
Presidente Nazionale e ha consegnato, con il Gen. Cravarezza, una medaglia
ricordo al socio Pino Margarone in memoria del nonno caduto 100 anni fa
nel corso della prima guerra mondiale.

In Capitaneria di Porto di Trieste, nell’occasione della Giornata, si è svolta la
premiazione dei soci: i Luogotenenti Carbone e Legari con la Medaglia Mauriziana ed il Capo di prima classe Vespa, con la Croce d’Argento per anzianità
di servizio. Con i soci erano presenti il presidente del Gruppo Botteghelli, il
CN Seppi, il DR Semi.

TREVISO

UDINE

Durante la Festa, sono stati consegnati attestati di benemerenza ai soci, in
particolare a Guido Perali di 98 anni.

La cerimonia si è svolta al monumento ai Marinai, con l’alza bandiera, la deposizione della corona in memoria dei Caduti in Mare, la lettura di nomi di
marinai caduti durante la guerra 1915 - 1918.
Erano presenti: il Gonfalone di Udine decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare, il sindaco prof. Furio Honsell, il capitano di corvetta Virginia M. Buzzoni
Comandante in 2° della Capitaneria di Porto di Monfalcone, il Lgt. Massimiliano Bassi. Foto di Attilio Calligaro.

Cavalleria; l’ANPI di Venaria; i Vigili del Fuoco; l’Associazione Carabinieri; il
Comandante del Gruppo AVES Venaria Reale; il Comandante dell’Aeronautica Aeroporto Caselle Torinese. Dopo la solenne alza bandiera scandita dal
fischio del nostromo Antonio Merella e gli onori ai Caduti, si è celebrata la
Santa Messa al campo, officiata da don Ezio Magagnato. Al termine, un corteo per le vie cittadine con la banda musicale; la cerimonia è termina alle
18.00 con l’ammaina bandiera.
Si ringrazia la Madrina Maria Di Benedetto per la presenza costante alle manifestazioni e la guida spirituale don Ezio Magagnato.

TORTONA
La cerimonia si è tenuta alla presenza del sen. Enrico Pianetta, dell’assessore
del Comune Marzia Babrieri, del Comandante capitano di corvetta Gianluigi
Arzani e del presidente del Gruppo Giuseppe Calore, delle Associazione d’armi dei Carabinieri, della Polizia di Stato e dell’Arma Aeronautica. La manifestazione, oltre a testimoniare il valore della Giornata della Marina a ricordo
dell’azione eroica di Premuda, ha voluto esprimere la testimonianza di solidarietà al popolo inglese per i recenti vili attentati ed esprimere il cordoglio. A
dimostrazione sono state issate, con i rispettivi Inni nazionali, la bandiera inglese e il tricolore italiano e, subito dopo, sono state ammainate a mezz’asta
in segno di lutto. A seguire è stata deposta al monumento una corona di alloro
ai marinai Caduti per la Patria e idealmente anche alle vittime del terrorismo.
Nelle orazioni, oltre a ricordare il valore storico della Giornata, sono state
espresse parole di condanna e di monito sui gravi episodi che cercano di minare le democrazie e la sovranità dei popoli e le loro libertà. A fine cerimonia,
antistante il monumento, è stata celebrata la S. Messa da don Pietro.

La rappresentanza del Gruppo di Carmagnola insieme all’Ammiraglio Alessandro Picchio, DR Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta.

VENARIA REALE
La celebrazione della Giornata ha visto anche festeggiare il 45° anniversario
della fondazione del Gruppo e la presentazione del nuovo presidente Gabriele Fappiano. Un evento che ha visto la presenza di molteplici Labari, Gagliardetti, Vessilli e Gonfaloni con i rispettivi Presidenti e Sindaci, nella sede
di via Picco 24. Tre fasce tricolori unite in rappresentanza dei loro concittadini: Roberto Falcone sindaco di Venaria Reale, Daniela Majrano sindaco di
Viù e Andrea Zanusso sindaco di San Giorgio Canavese. Molti ospiti, il DR
Alessandro Picchio; l’Associazione Paracadutisti del Canavese; il Gruppo
Nazionale Leone di San Marco nord ovest (Lombardia, Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta) capitanati dal presidente Marco Fappiano; i Gruppi ANMI di
Carmagnola, Galliate e Collegno; l’ANA di Viù e di Venaria Reale; l’Arma di
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