Attività dei Gruppi
WOLLONGONG AUSTRALIA
14-19 febbraio. Durante la sosta a Sydney della Fregata Carabiniere (a pag.
32 del Diario di Bordo di Giugno), il Gruppo è stato ricevuto a bordo della nave.
Nella foto con il Comandante, capitano di fregata Francesco Pagnotta.

Attività dei Gruppi

e di altre aziende della zona che hanno fornito innumerevoli impianti e macchinari alla Marina e i tanti giovani dipendenti avviati alla leva di mare. In sede, dopo la presentazione della realtà associativa, duecento soci ed un consiglio direttivo molto impegnato, sono stati donati all’illustre ospite alcuni libri
di storia navale scritti dal socio Andrea Tirondola.

AVELLINO

Partecipazione del Gruppo all’uscita in mare su Nave Duilio.

2 aprile. Precetto Pasquale al Santuario di San Gerardo Maiella in località Materdomini, frazione del Comune di Caposele (AV), con i Gruppi di Salerno e Santa Maria di Castellabate (alle pagg. 28 e 29 del Diario di Bordo di Luglio).
22 aprile. La rappresentanza dei soci al Raduno Nazionale dei sommergibilisti. Nella foto, in primo piano il presidente Sabatino Esposito, i soci Ruggiero
Oria e Giovanni Spiezia; sullo sfondo il monumento ai sommergibilisti (la vela
del Smg R12) inaugurato per l’occasione.

BIELLA
APRILIA

6-9 maggio. Gita culturale a Polignano a Mare (BA). Nell’occasione, si è tenuta la cerimonia dello scambio dei crest tra il Presidente di Avellino e il presidente del locale Gruppo, Luigi Di Girolamo.

28 maggio. Si è celebrata, alla presenza dei sindaci di Aprilia, Antonio Terra,
e di Lanuvio, Luigi Galieti, la cerimonia del 73esimo anniversario della “Battaglia di Aprilia” con omaggio floreale, dapprima in località Aprilia/Campoleone Scalo e poi a Lanuvio in piazza Berlinguer.

AUGUSTA

ARZIGNANO

13 maggio. Una delegazione del Gruppo, in rappresentanza di tutti i soci della
Sicilia, ha partecipato, con la presenza del Ministro della Difesa e del Ministro dell’Interno, alla cerimonia di costituzione del nuovo squadrone di Carabinieri denominato “Cacciatori di Sicilia”.
Nella foto, il presidente Antonio Mega, il presidente dei sindaci Giovanni Torretta e i soci Pierantonio Mantinei e Francesco Ingallinella.

BERNALDA
13 giugno. La rappresentanza del Gruppo era presente a Taranto alla cerimonia di giuramento solenne del 19° Corso Normale Marescialli e dei Volontari in ferma prefissata 2° incorporamento.

Uscita in mare con la Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure.
“Da settembre 2016, il Gruppo ha iniziato nelle scuole biellesi, la prima parte
di un progetto legato alla cultura del mare ed alla storia della MM a Biella
con l’intento di sensibilizzare e promuovere nei giovani la nostra amata Marina. Particolare menzione va agli allievi delle due classi 4° del Liceo Scientifico Avogadro che hanno partecipato attivamente al progetto, sia per essersi distinti nei compiti assegnati quali la ricerca storica dei marinai di Biella
che sul disegno tecnico navale di alcune unità tra cui il Sommergibile Fecia
di Cossato (la Bandiera di Combattimento è stata consegnata dal Gruppo di
Biella), che ricordiamo essere intitolato ad un eroe di guerra di origini biellesi. Tanta stima e riconoscenza al dirigente scolastico dott. Dino Gentile e
ai prof. Giuseppe Trimboli e Massimo Favaretto per la loro disponibilità e per
avere reso possibile questa esperienza. Lucrezia Miglietti e Simone Pellerei
sono due degli allievi che hanno prestato la loro opera al progetto di alternanza scuola-lavoro e che hanno espresso interesse verso la carriera in Marina Militare. Per premiare la loro attività e per farli innamorare del mare, il
Gruppo, ha preso contatto con il Comandante di Circomare di Santa Margherita Ligure, la biellese tenente di vascello (CP) Elisa Petrosino (prima donna Ufficiale a comandare una Circomare), per organizzare un’uscita in mare
con una motovedetta della Guardia Costiera. L’esperienza è stata bellissima
ed emozionante per tutti i partecipanti. In seguito il Consiglio Direttivo ha
conferito, unitamente al Comandante Petrosino, un attestato di riconoscimento per il lavoro svolto agli studenti Lucrezia e Simone. Al termine è stato
consegnato al Comandante Petrosino il crest del Gruppo unitamente ai ringraziamenti per la splendida giornata trascorsa tutti insieme sul mare”.

4 giugno. Porte aperte in sede e festa grande per accogliere l’ammiraglio di
squadra (r) Paolo Pagnottella, Presidente dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. I solini blu di più lunga iscrizione ricordano datate oltre trent’anni fa le precedenti visite in città degli allora Presidenti Nazionali Cuzzi e Marulli, è anche per questo che hanno accolto con particolare calore l’illustre
ospite. A riceverlo, il presidente del Gruppo Luigi Belluzzo, il sindaco di Arzignano Giorgio Gentilin col consigliere Nicolò Sterle, il vicesindaco di Nogarole Enrico Corato, la presidente della Pro Loco Emma Bacigalupi e i soci
del Gruppo che, per l’occasione, hanno innalzato la bandiera della Marina
Militare. Prima di salire in visita alla sede sociale, posta nella ex scuola elementare della contrada Conche, ottimamente ristrutturata nel corso degli ultimi anni, l’Ammiraglio, insieme al Vicepresidente nazionale Paolo Mele, è
stato accompagnato al monumento ai Caduti del mare in via Diaz. Un’opera
per la quale ha espresso il massimo apprezzamento perché è molto bella, di
immediata comprensione e realizzata in un contesto di visibilità e fruizione
da parte della cittadinanza. Il benvenuto della città gli è stato espresso dal
sindaco Gentilin, che ha ricordato la gloriosa storia delle Officine Pellizzari

44

Marinai d’Italia Agosto/Settembre 2017

Marinai d’Italia Agosto/Settembre 2017

45

Attività dei Gruppi

Attività dei Gruppi

BISCEGLIE

CARMAGNOLA

21 maggio. Il Gruppo ha organizzato una gita sociale a Pompei con soci e familiari: agli scavi e in Basilica per partecipare alla Santa Messa.

27-28 maggio. Al Forum delle Associazioni erano presenti i due stand del
Gruppo e dell’Associazione i Delfini di Carmagnola. I soci si sono alternati
stoicamente, nonostante il caldo cocente.
8-11 giugno. Marinai e navi sempre presenti alla 4’ edizione della Fiera delle
terre rosse che si svolge a Ceresole d’Alba.
Alla rassegna di gusti e mestieri delle terre del Roero non potevano mancare le navi dei modellisti e la passione dei soci del Gruppo che hanno risposto all’invito dei Sig.ri Barra e Vola nella foto insieme ad una rappresentanza del Gruppo.

CASTELLAMMARE DI STABIA e POMPEI
13 maggio. Processione di San Catello patrono di Castellamare di Stabia. I due
Gruppi insieme come in altre manifestazioni. Nella foto durante il defilamento.

BRONI STRADELLA
13 maggio. Gita a Genova con visita al Museo del Mare e al sommergibile
Nazario Sauro.

23 maggio. Napoli, Stazione marittima. Commemorazione della Battaglia dei
Convogli. Nella foto, con il contrammiraglio (r) Pio Forlani socio benemerito
del gruppo stabiese.

CAGLIARI
12 maggio. Nella sede sociale si è svolta la premiazione dei vincitori dei tornei annuali organizzati fra i soci.
17 maggio. Presenti alla cerimonia con processione a mare in onore di San
Francesco di Paola, protettore di tutti i naviganti: la delegazione del Gruppo
a bordo per il lancio a mare di una corona di fiori.
22 maggio. Uscita in mare su Nave Scirocco nel golfo di Cagliari: durante la manifestazione è avvenuto lo scambio di crest tra il Presidente e il Comandante
dell’unità.
28 maggio. Presenti alla cerimonia e alla processione a mare in occasione
della festa della Madonna di Fatima al villaggio dei pescatori di Cagliari.
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5 giugno. Cerimonia del 203° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri alla Caserma Zuddas. Vessillo e rappresentanza del Gruppo presente
alla cerimonia.
24 giugno. Presenti alla cerimonia in ricordo dei Caduti del Risorgimento e
Battaglie di S. Martino e Solferino.
28 giugno. All’inaugurazione, nel Porto di Cagliari, della nuova darsena destinata ai motopesca locali.

CASTELPUSTERLENGO
Il Gruppo ha partecipato all’inaugurazione del monumento ai Caduti di San
Colombano al Lambro.
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24 maggio. Santa Maria La Carità, Giornata del Decorato. Le delegazioni dei
due Gruppi.

Attività dei Gruppi

CERVIGNANO DEL FRIULI
25 e 29 aprile. Una rappresentanza del Gruppo, assieme agli amici del Gruppo Alpino locale, era presente alle cerimonie patriottiche svoltesi a Cervignano del Friuli ed a Strassoldo.

CASTELLANETA
17 giugno. Mariscuola Taranto, giuramento solenne del 19° Corso Normale
Marescialli e 480 VFP1, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina ammiraglio di Squadra Valter Girardelli. La formula del giuramento è stata letta dal Comandante delle Scuole, ammiraglio di Divisione Salvatore Coppola. Per il Gruppo hanno partecipato i soci: Nicola Casavola, Gennaro Drago, Michele Molfetta e Rocco Petrera in rappresentanza del Presidente. Nell’occasione, la presidente dell’Associazione combattenti e reduci, prof.ssa
Raffaella Bongermino, ha offerto al CSMM un libro sulla MM da lei scritto.

11 giugno. Il Gruppo ha organizzato una gita sociale a Caporetto, a ricordo
del centenario della famosa battaglia. La visita al Museo Storico è poi proseguita con la navigazione in battello sull’Isonzo. La partecipazione di soci,
famigliari e simpatizzanti è stata numerosa.

Il Gruppo di Cervignano a Caporetto

CHIVASSO
CHIOGGIA
11 giugno. La rappresentanza del Gruppo era presente alla ricorrenza dei Santi
patroni della città, San Felice e San Fortunato.
Nella foto, con il capitano di fregata Luca Cardarello, Comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia ed altri marinai.

13 maggio. Per la prima volta i soci del Gruppo hanno incontrato i marinai di
Casale Monferrato. Antonio Pilolla, socio di Chivasso, ha così potuto riabbracciare, dopo 50 anni, un collega di navigazione, il guardiamarina Piero Curato.
È stata una bellissima e graditissima occasione per stringere amicizie nuove
con un Gruppo vitale e simpatico.

20 maggio. Il DR Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta, amm. sq. Alessandro
Picchio, si è recato in visita alla sede del Gruppo. All’incontro era presente,
oltre ad un nutrito numero di soci, anche il cappellano don Davide Smiderle.

CISTERNA DI LATINA
28 maggio. “Importanti misure di sicurezza, con in campo Carabinieri e Polizia che hanno monitorato la zona circostante il cimitero americano di Nettuno, con metal detector all’ingresso, per il Memorial Day. Una cerimonia
sentita che ha richiamato sul posto centinaia di cittadini che hanno voluto
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rendere omaggio alla memoria dei Caduti americani. Con Bandiere a mezz’asta, alla presenza delle Autorità, delle Associazioni combattentistiche e
d’arma, dei Reduci che hanno partecipato allo sbarco di Anzio, dei famigliari
dei caduti appositamente pervenuti, la cerimonia si è aperta con l’esecuzione degli Inni italiano e americano da parte del coro gospel “Amazing Grace”.
Presente anche la “Us Naval Forces Europe Band” e la Banda dell’Arma dei
Carabinieri che hanno suonato durante la manifestazione. Presenti a Nettuno anche le famiglie del sergente James Francis e del sottotenente Ronald
Murray, sepolti proprio nel cimitero monumentale.
Ad aprire gli interventi Melanie Resto, direttrice del cimitero americano che
ha dichiarato: È un grande onore accogliere qui le persone che hanno voluto
rendere omaggio ai nostri caduti. Sono grata di venire ogni giorno al lavoro e
di dar voce a chi non può più parlare. A seguire l’intervento del sindaco della
cittadina Angelo Casto; di Kelly Degnan, delegata agli affari dell’ambasciata
americana a Roma; del Vice Comandante della VI flotta statunitense, il Vice
Ammiraglio Daryl Caudle; per la Difesa italiana il Generale d’Armata Agostino
Biancafarina: Rendiamo omaggio a uomini e donne che riposano qui e che 73
anni fa morirono lontano dalla loro terra per liberare il nostro Paese. Oggi godiamo della libertà e della democrazia grazie al loro sacrificio. Tutti noi dobbiamo tener viva la loro memoria per trasmettere il ricordo di questi giovani
alle nuove generazioni e far sì che il loro sacrificio non sia stato vano. A concludere, deposizione di due corone di fiori, una da parte del Ministero della
Difesa italiano, l’altra dell’Ambasciata americana, per mano del generale
Biancafarina e del delegato ad interim agli affari dell’Ambasciata statunitense Kelly Degnan, prima di ventuno colpi a salve sparati da un picchetto dell’Esercito Italiano e della benedizione di padre Antonio Coppola”.
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COMO
7 maggio e 24 giugno. Festeggiamenti, secondo e terzo atto, per il 95° anniversario di fondazione del Gruppo.
13-14 maggio. Mostra Militalia a Novegro, la presenza dei marinai è giunta
al decimo anno consecutivo. Come sempre il Gruppo ha organizzato la cerimonia dell’alzabandiera, coinvolgendo tutte le Associazioni d’arma presenti.

4 giugno. Turno di guardia per l’apertura del monumento ai Caduti, opera
di Giuseppe Terragni.
16-18 giugno. 6° Raduno Contromisure Mine a Venezia con visita in Arsenale e alla Scuola Navale Militare
Morosini. Al socio Fabio Masciadri,
l’Istituto, che lo ha visto allievo, dal
1941 al 1943 nel Corso Squali dell’Accademia Navale, allora in quella sede
a Venezia, ha consegnato un ricordo.

5 giugno. Nella settimana dedicata a San Francesco di Paola, nell’abitazione
del socio Giovanni Bosco, è stata officiata, dal socio don Giulio Altomare,
una Santa Messa di ringraziamento al Santo. Hanno partecipato il presidente
del Gruppo, soci, patronesse e il CN per la Calabria Pasquale Colucci.

DESENZANO DEL GARDA
6 e 20 maggio. Il Gruppo ha effettuato una gita con escursione in battello
a Gorino Ferrarese e alla Basilica di Pomposa. Visto l’alto numero dei partecipanti (90) unitamente ad una delegazione del Gruppo di Brescia accompagnata dal presidente Cesare Zavaglio e al presidente del Gruppo di
Gargnano, Giampiero Menoni, la gita si è svolta in due giornate. Nell’occasione della seconda uscita, è stata scambiato il crest con i Gruppi di Gorino Ferrarese e Latisana.

CUORGNÈ
23 aprile. Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione indetta dal Gruppo di
Rivarossa dall’Associazione Nazionale Alpini che ha festeggiato il 50° anniversario della fondazione. La manifestazione, con la partecipazione di Autorità civili e militari sia in servizio che in congedo, si è svolta con una sfilata
per le vie cittadine e una cerimonia con posa della corona al monumento ai
Caduti e la Messa al campo.

CIVITAVECCHIA
All’apertura della colonia marina del Gruppo, erano presenti, con i soci, il sindaco di Civitavecchia Antonio Cozzolino e Autorità della Capitaneria di Porto.
In concomitanza si è tenuto l’avvicendamento del presidente uscente Alessandro Rosario con Enrico Gargano.

Domenico Lastella, consigliere del Gruppo di Cuorgnè e componente del gruppo di “Nave Alpino”, ha inviato alcune foto inerenti all’Adunata
degli Alpini a Treviso, a cui il Gruppo ha preso parte.

COSENZA
24 maggio. Alcuni soci hanno partecipato a Rende, con il Sindaco e l’Associazione
Reduci, alla funzione religiosa tenutasi per commemorare i Caduti in guerra.
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DIANO MARINA
11-14 maggio. Il Gruppo ha effettuato la gita sociale di primavera, visitando
tra l’altro Mantova e Sabbioneta. Nella foto, i partecipanti al Vittoriale degli
Italiani, Gardone Riviera (BS), su nave Puglia, donata dalla MM a D’Annunzio
nel 1923. Erano altresì presenti il CN Liguria Pietro Pioppo ed alcuni soci dei
Gruppi di Taggia Arma e Varazze.

Attività dei Gruppi

storici di sommergibili e di sommergibilisti che hanno scritto la storia di questa componente della MM. Ha inorgoglito i soci ritrovare la bandiera di bompresso, le foto e il verbale della consegna della Bandiera di Combattimento
al Smg. Nazario Sauro che fu offerta dall’ANMI di Fasano il 13 marzo 1982.
A piccoli gruppi poi la visita all’interno del Smg. Primo Longobardo ben coordinata dal sottotenente di vascello Enrico Senno, dal Lgt. Pasquale Riccio
e da altri Sottufficiali che hanno illustrato le varie zone della parte resistente.
Per la maggior parte dei soci e familiari è stata una esperienza unica e che
certamente non dimenticheranno. Prima di lasciare la Scuola, Donato Fanigliulo presidente del collegio dei sindaci, ha offerto al STV Senno, per il Comandante del Sommergibile capitano di corvetta Roberto Gelsomino, il crest
del Gruppo. La giornata tarantina ha vissuto un altro momento culturale con
la visita al Museo Archeologico e un momento turistico nella citta di Grottaglie famosa per le sue ceramiche.
Esprimo a nome di tutti un vivissimo ringraziamento al personale della scuola
e del Smg. Longobardo per l’accoglienza e il trattamento ricevuto. Ringrazio
anche Federico Manganiello, nostro Delegato Regionale che ci ha assistito
nella visita (Giuseppe Donnaloia presidente del Gruppo).

GALLARATE

GALLIATE

14 maggio. Il Gruppo si è recato in gita a Mantova. Durante lo scambio di
crest, nella foto, è presente anche il presidente Punzio del Gruppo di Castellanza, che ha partecipato alla visita.
“Si ringrazia il presidente Maragni dei marinai di Marmirolo, per averci fornito ottime indicazioni”.

23-26 aprile. Gita sociale con base a Grado nel Friuli. Sono state visitate le località
di Aquileia, Trieste, Palmanova, Redipuglia e il Castello di Duino. I soci hanno incontrato i Gruppi di Trieste e di Grado, effettuando con piacere il tradizionale
scambio dei crest. Nelle foto, scambi tra il presidente Franco Cardano con il CN
Giorgio Seppi a Trieste e con il presidente Giovanni Pastoricchio a Grado.

FASANO
7 maggio. Una rappresentanza del Gruppo, composta da soci e familiari, ha
fatto visita alla città di Trani per visitare il Castello Federiciano e la famosa
Cattedrale sul mare Adriatico. Nell’occasione si è tenuto un cordiale incontro con il presidente del locale Gruppo, Nicola Lampidecchia, che ha fatto
da guida nella visita del centro storico e ha ospitato i partecipanti nella bellissima e spaziosa sede sociale. Prima del saluto finale, c’è stato il rituale
scambio di crest tra Presidenti e la presidente delle patronesse di Fasano ha
offerto un volume riguardante antiche abitazioni e chiese rupestri del territorio fasanese.

FIRENZE
29 maggio. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia commemorativa del Memorial Day presso il Cimitero americano dei Falciani. Erano presenti l’incaricato d’affari dell’Ambasciata degli Stati Uniti, il Comandante dell’Esercito
Americano in Europa Generale di Corpo d’Armata Ben Hodges, il Sottosegretario di Stato alla Difesa on. Domenico Rossi e il Console Generale degli
Stati Uniti d’America a Firenze Abigail M. Rupp. Il luogo su cui si estende il
cimitero, dove sono sepolti 4398 uomini, è stato liberato dalla 6° Divisione Corazzata sudafricana della Quinta Armata Statunitense, il 3 agosto 1944. L’area
è attraversata dal fiume Greve ed è circondata da colline boschive. Il governo italiano ha garantito il suo usufrutto gratuito perpetuo come area di sepoltura permanente senza alcuna forma di tassazione.
13 maggio. Soci e familiari (40 persone) hanno svolto una visita alla Scuola
Sommergibili di Taranto, accolti nella sala conferenze dal G.M. Enrico Monteleone, dal Lgt. Giuseppe Piccinno e dal 1° M.llo Salvatore Della Folgore. Il
G.M., utilizzando un supporto video, ha tracciato la storia della Scuola intitolata al capitano di fregata Rio Corazzi e dei Sommergibili fino a quelli dell’ultima generazione. Prima di lasciare la sala, il Presidente ha offerto il crest
di Gruppo ed in cambio l’Ufficiale, a nome del Comandante della Scuola capitano di vascello Stefano Russo, ha consegnato una bella foto di sommergibili in navigazione con dedica firmata dallo stesso Comandante. È seguita
la visita della struttura della scuola: le aule didattiche, i modelli di sommergibili e siluri, simulatori di abbandono di un sommergibile, simulatore di riparazione falla e soprattutto i simulatori di immersione e propulsione sia della
classe Sauro sia della nuova classe Todaro. Visitata anche la sala con cimeli
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JESOLO
GRADO

Jesolo

25 aprile. Alla Festa di Primavera.

24 maggio. “Prima azione di guerra della Regia Marina: verso le
3 del mattino del 24 maggio 1915, il caccia Zeffiro si avvicinò a
gran velocità al caposaldo di Porto Buso e aprì il fuoco d’artiglieria, a cui la piccola postazione di confine non fu in grado di rispondere. Dallo Zeffiro sbarcarono subito truppe italiane e la stazione
si arrese per ordine del suo comandante”.
Due anni fa è stato ricordato il centenario e da allora i marinai del
Gruppo si recano a Porto Buso a deporre una corona di alloro; oggi
il canale di Porto Buso segna il confine fra la laguna di Grado e
quella di Marano. Con il presidente G. N. Pastoricchio e i soci, hanno partecipato: il Comandante la Capitaneria di Porto di Monfalcone, il Comandante di Circomare e il Comandante dei Carabinieri
di Grado, il CN Giorgio Seppi.

1 maggio. I marinai hanno organizzato una gita sul fiume sile e, per l’occasione, si sono incontrati con il Sindaco, Autorità varie e il Presidente del
Gruppo di Casale sul Sile.

GUSPINI
25-29 maggio. Gita sociale del Gruppo in Friuli Venezia Giulia. Nelle foto, il
Sacrario di Redipuglia; Scuola Navale Morosini Venezia, durante la consegna del crest al Comandante.

7 maggio. Arrivo della maratona degli Alpini partiti da Sappada e arrivati a
Cortellazzo Jesolo. Dopo la cerimonia, alla presenza dei soci alla foce del
fiume Piave è stata gettata una corona di fiori in memoria dei Caduti.
Le Assoarma e tutte le Associazioni combattenti di Jesolo si sono recate a
Ravenna per ricordare i Partigiani.
Anche in questa occasione, i Marinai d’Italia, da sempre vicini al Museo Navale, si sono adoperati prestando la consueta disponibilità.
Il presidente del Gruppo, Umberto Salis, con la partecipazione del DR Nicola
Sarto, ha concordato con la direzione del Museo un ciclo di conferenze sulle
nuove sezioni espositive che ha visto una notevole affluenza partecipativa
dei soci.
Nella foto, con il Direttore del Museo capitano di vascello Silvano Benedetti.

Lanciano

LA SPEZIA
La recente crescita turistica della città di La Spezia, ha portato le amministrazioni locali ad intervenire con incentivi economici sul patrimonio museale cittadino. Il consolidato rapporto di collaborazione tra la Marina Militare
e le istituzioni (Regione, Provincia, Comune) ha permesso anche al Museo
Navale di usufruirne.
Sotto il patrocinato della Soprintendenza delle Belle Arti, sono stati eseguiti
interventi di ristrutturazione, creando le nuove sale: Marconi e delle Polene;
inoltre sono state riordinate le sezioni dei materiali esposti, aggiungendone
dei nuovi.

54

Marinai d’Italia Agosto/Settembre 2017

LANCIANO
30 aprile. Una delegazione del Gruppo ha partecipato alla cerimonia di ricorrenza del 90° anno di fondazione del Gruppo di Vasto.
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LECCE
I Marinai, in collaborazione con Modellismo Salento, hanno organizzato una
mostra di modellismo nella futura sede sociale. All’inaugurazione erano presenti il sindaco Perrone, il Comandante della Scuola di Cavalleria, generale Poli, ed il Comandante del 61° Stormo, colonnello Casali. Il Gruppo ha conferito
una targa per il miglior modello navale al Titanic, 1/200, di Gabriele Morelli.
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Maggio. Nell’ambito della manifestazione “Liberi in un ambiente pulito” (dalla favola Barcolandia di Fedele Boffoli), organizzata dall’Istituto comprensivo
“Dante Galiani” di “ San Giovanni Rotondo, la classe II^ F di quell’Istituto,
accompagnata dai docenti, ha fatto visita alla sede sociale del Gruppo.
13 maggio. Una rappresentanza del Gruppo era presente a Foggia, alla manifestazione organizzata dalla CRI in ricordo delle numerose vittime civili a
causa del bombardamento alleato nella seconda guerra mondiale; i Marinai
hanno inoltre partecipato alla manifestazione organizzata dall’11° Reggimento Genio Guastatori Caserma “Maresciallo Maggiore Nicola Sernia
MOVM” con l’alza bandiera e la conferenza del giudice Bovio sulla nascita
della Bandiera Nazionale e sull’Inno Nazionale.
18 maggio. Commemorazione del Fante sergente Giulio Volpe, Medaglia
d’Oro al Valor Militare, prima guerra mondiale, con la deposizione di una targa da parte dei concittadini di Orsara di Puglia (FG).
Nella foto è presente, in abiti borghesi, il socio Pasquale Intenzo, concittadino
del Sergente. Da sinistra inoltre: il socio Luigi Brigida, il Presidente, il consigliere Alfiere Antonio Vitulano, il Vice Presidente, il socio Matteo Trotta.

MARTINA FRANCA

MASSA

14 aprile. I soci, in divisa sociale e con il vessillo, sono stati impegnati nella
processione de I Misteri del Venerdì Santo, che si è svolta per le vie cittadine.
14 maggio. Nella processione della Madonna della Sanità, patrona di Martina Franca.

15 giugno. A Marina di Massa, si è svolta la cerimonia della consegna della
Bandiera Blu al Comune che, per il secondo anno consecutivo, si è fregiato
dell’ambito riconoscimento. Il Gruppo ha partecipato con una delegazione.
Nella foto i soci con il Comandante della Capitaneria di Porto di Marina di
Carrara, capitano di fregata Marco Landi.

MAGLIE
8 marzo. Per la Giornata della Donna, i Marinai hanno organizzato un incontro conviviale per le Signore del Gruppo. Alla simpatica iniziativa, ha partecipato anche il sindaco di Maglie, Ernesto Toma. Al termine è stato donato
un piccolo omaggio floreale alle partecipanti. Inoltre, con la vendita di uova
pasquali, è stata fatta una raccolta fondi in favore della Onlus “Cuore e mani
aperte” che, tra le varie iniziative, gestisce una “Bimbulanza” per i bambini
che hanno bisogno di essere trasportati nei vari ospedali fuori provincia.

MODENA

31 maggio. La parrocchia Stella Maris di Manfredonia ha organizzato la cerimonia dedicata a Maria Stella del Mare. Il Gruppo, con la sede posta in prossimità della parrocchia, è stato coinvolto: quattro soci hanno fatto da portatori, dall’ingresso del molo di levante fino al centro, dell’icona di Maria arricchita da una corona di fiori; corona che poi è stata lanciata in mare dal parroco don Alessandro Gambuto e dal presidente Leonardo Salice. La processione è proseguita per le vie del quartiere, ultimando il percorso in Chiesa.

17-18 giugno. Il Gruppo ha organizzato una gita sociale alla Reggia di Caserta
e sulla Costiera amalfitana.

MANFREDONIA
Marzo. Incontro con i giovani dell’Istituto Tecnico Nautico “Francesco Rotundi” di Manfredonia: Lectio Magistralis del presidente Leonardo Salice
con la collaborazione del vice presidente Francesco Paolo Fortunato e della
professoressa Lucia Prencipe.

56

Marinai d’Italia Agosto/Settembre 2017

18 aprile. Il Gruppo e l’Associazione culturale Ammiraglio Bergamini di San
Felice S/P si sono recati in visita a Nave Margottini, ormeggiata nell’Arsenale
di La Spezia, accolti con grande affabilità dal Comandante capitano di fregata
Claudio Brega. Dopo aver ascoltato storia, caratteristiche e logistica del bastimento, assistiti dal personale di bordo, è stato possibile vedere direttamente attrezzature ed armamenti in dotazione. Nel pomeriggio la visita è proseguita presso la Stazione Elicotteri di Luni, accompagnati dal paziente e cortese tenente di vascello Mondinelli che ha effettuato una esauriente disamina
delle potenzialità della Base, consentendo la visita dei mezzi e degli apprestamenti in dotazione. È stata un’esperienza indimenticabile, soprattutto per
l’emozione del viaggio in elicottero attraverso il simulatore di volo. L’incontro
si è concluso con i saluti del Comandante capitano di vascello Paolo Bindi,
portati dal cortesissimo Vice Comandante capitano di fregata Scremin.
Attraverso queste visite è stato possibile ulteriormente apprezzare l’impegno
di uomini che spesso a rischio della vita si adoperano per il salvataggio di
chi in mare si trova in pericolo, uomini che con mezzi all’avanguardia operano in difesa di noi cittadini, per la nostra sicurezza e per il mantenimento
della pace.
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11 maggio. Nella sala convegni del Comune, con la presenza del Vice Sindaco, si è tenuta la presentazione del libro del tenente di vascello Gaetano
Appeso dal titolo “Mesoamerica, sulle tracce del Serpente Piumato”. Era
presente il Gruppo con il suo Presidente, moderatrice l’Assessore alla cultura. Il viaggio descritto nelle pagine del libro non è solo geografico ma anche interiore; una profonda esperienza che costringe ad affrontare paure,
difficoltà ed incertezze traendone il prezioso insegnamento che viaggiare
non è solo scoprire il mondo, è anche scoprire se stessi. Il Tenente di Vascello è nato a Taranto nel 1978; Ufficiale di MM, ha partecipato a diverse
missioni di pace in Africa e Asia; la passione per l’archeologia e il fascino
verso le diverse culture lo hanno spinto in viaggi estremi, molti dei quali in
zone remote del pianeta. I diritti d’autore verranno versati alla FISM–Fondazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus.

MONFALCONE
20 maggio. Si è tenuta al Centro Visite Lago di Pietrarossa di Monfalcone la
“Giornata del Volontariato”. Il Gruppo ha presentato, con un proprio stand,
il progetto “Marinai della Roca” per il recupero della memoria storica della
gente di mare locale. Nell’occasione, sono state presentate su supporto
elettronico le immagini fotografiche recuperate da marinai della Regia Marina, della Marina Militare e della Austroungarica KKK, nati nel territorio del
mandamento monfalconese o più semplicemente vissuti nello stesso.

MOTTOLA
10 maggio. Nella Scuola Media “A. Manzoni” di Mottola, si è svolto un incontro degli alunni delle seconde classi con il tenente di vascello Gaetano
Appeso, autore del libro “Tiancháo - Taccuino di un viaggio in Oriente” adottato dalla Scuola come libro di narrativa. L’autore era accompagnato da Renato Montemurri, presidente del Gruppo; presente anche l’assessore alla
cultura Annamaria Notaristefano. Per l’occasione è stata organizzata una
gara di geografia, vinta da due alunni che sono stati premiati con il primo libro scritto dal T.V. Appeso “E-mail dall’Amazzonia”.

Mottola

16 giugno. Commemorazione a ricordo del II Reggimento San Marco, in località Lago Santo-Pievepelago (Modena). Un gruppo di marinai modenesi si
sono recati in quota per deporre una corona di fiori a ricordo dei ragazzi del
BSM e hanno letto la preghiera del marinaio insieme ai Leoni di San Marco
provenienti da Ferrara e Ravenna.
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MONOPOLI
14 giugno. Il Gruppo ha presenziato alla solenne cerimonia del passaggio di
consegne, all’Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli, e di insediamento
del nuovo Comandante tenente di vascello (CP) Matteo Orsolini, svoltasi a
Cala Batteria. Guidati dal presidente Martino Tropiano, i soci hanno donato
un’opera dello scultore Giuseppe Pavone al tenente di vascello (CP) Salvatore De Crescenzo, che si accingengeva ad assumere un nuovo incarico a
Bari e, augurando buon vento al nuovo Capo del Porto di Monopoli.
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NAPOLI

NUMANA

PALAGIANO

20 maggio. Nei locali del Circolo Ufficiali, alla presenza del capitano di fregata Andrea Di Raimondo presidente Maricircolo Napoli e del CN Quintino
Masecchia, si è tenuta la presentazione dei libri “Alfa Alfa Zulu Zulu”, “100
personaggi del mare” ed altri dell’ammiraglio Salvatore Grillo e la mostra dei
pittori di Marina, Lorenzo Mariotti e Mario Magnatti. Con i soci era presente
il presidente del Gruppo, Domenico Icolari.

27 maggio. Si è svolta la cerimonia di premiazione ai vincitori del concorso
“Premio ad un lavoro”, anno scolastico 2016/17, riservato agli alunni delle classi terze della Scuola Media “Renaldini” di Numana/Sirolo, promosso dal Gruppo. La commissione ha stabilito la seguente graduatoria di merito: 1°: Lara Martina Marinacci, 3^ B; 2°: Vittoria Di Virgilio, 3^ A; 3°: Nico L. Alexander Carletti
3^ B. Erano presenti: il prof. Andrea Giampieri, fiduciario della scuola con i professori; il CN Marche Maurizio Pensalfini; il socio benemerito Romano Vecchi,
presidente della giuria; i sindaci di Numana e Sirolo; il Parroco di Numana; il
relatore del concorso, capitano di fregata Marco Mascellani, del Comando
Scuole MM; molti Soci con il presidente del Gruppo Antonio Pio Lubrani.

25 aprile. Il Gruppo ha fatta visita al neo eletto sindaco di Palagiano, il socio
effettivo Domiziano Pio Lasigna (nella foto, con il presidente Vito D’Aprile e
alcuni soci), donando una targa ricordo di Nave V. Martellotta.

6 maggio. Il Gruppo era presente alla riunione dei Presidenti della Toscana
Meridionale all’Isola del Giglio.
1 luglio. Onori ai dispersi in mare piombinesi con posa di una corona in mare
davanti alle coste della città.

PESCIA
9 maggio. Una delegazione del Gruppo ha partecipato a Pistoia, alla cerimonia commemorativa delle vittime del terrorismo e al ricordo dell’onorevole
Aldo Moro, organizzata dalla Prefettura.

Numana

PISA

PIOMBINO
25 aprile. Partecipazione alla festa della Liberazione con il Comandante della
Guardia Costiera di Piombino, tenente di vascello Rossella Loprieno.
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26-28 maggio. Si è tenuta la mostra di elaborati “Sottovento”, eseguiti da
persone diversamente abili, alla quale ha collaborato anche il Gruppo dei
marinai di Pisa.
Alla cerimonia di inaugurazione l’ANMI era
rappresentata dal vice
presidente amm. Giorgio Galigani, che ha tenuto il discorso di apertura. Erano presenti il
dott. Marco Cecchi, responsabile UISP Centro
Polifunzionale San Zeno, la dott.ssa Miriam
Celoni della Società della Salute Zona Pisana, la
dott.ssa Antonella Petrinelli in rappresentanza
del Presidente della
C.R.I Comitato di Pisa.
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6 giugno. Il Gruppo si è recato in visita alla 46° Aerobrigata di Pisa.

REGGIO CALABRIA
21 maggio. Soci del Gruppo, con il presidente Calogero Aquilina e il vice presidente Matteo Donato, sono stati ricevuti a bordo del Pattugliatore P 493
della MM Comandante Foscari, ormeggiato alla Banchina Nuova di Levante
del porto di Reggio Calabria, dal Comandante capitano di fregata Jhoesaphatte Brozzesi. Dopo aver visitato l’unità, nel quadrato ufficiali, tra il Comandante ed il Presidente del Gruppo vi è stato lo scambio dei crest.

17 giugno. Nella sede della Lega Navale di Salerno il Gruppo, con una rappresentanza, ha partecipato alla presentazione del libro “Storia di un Marinaio” dedicata all’eroe MOVM Nazario Sauro, curato dal nipote, contrammiraglio Romano Sauro. Grande la presenza della cittadinanza.

PORTO ERCOLE
2 giugno. Alcuni soci del Gruppo in attesa della partenza della processione
per S. Erasmo patrono di Porto Ercole.

PORDENONE
6-7 maggio. Il Gruppo ha partecipato, per il quinto anno consecutivo, a
Nord Est Colleziona, un appuntamento importante che si svolge alla Fiera
di Pordenone. Erano presenti anche altre Associazioni d’arma: Bersaglieri,
Cavalleria, Aviazione, Esercito, Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato e
Finanzieri.
Un grande impegno e lavoro per il nostro piccolo gruppo ma anche una grande soddisfazione per il risultato, lo stand è stato molto apprezzato e visitato
per i pannelli con descritte le attività della Regia Marina nella Grande Guerra,
il gran pavese, i numerosi crest ed il materiale informativo fornitoci dalla Marina Militare.

SAN CATALDO
22 maggio. In occasione dell’uscita in mare sul rifornitore di squadra Etna
(Diario di Bordo del mese di Luglio alle pagg. 36-37), è stata ricordato con
il Comandante dell’unità la consegna del cofano che contiene la Bandiera
di Combattimento che il Gruppo ha donato. Presenti il presidente Viviano,
il vice G. Giglio e i consiglieri Cimino, Violo, V. Giglio e Carruba G. che realizzò il cofanetto.

RAPALLO

SALERNO

16 maggio. Alla Scuola TLC di Chiavari, il Gruppo ha presenziato alla cerimonia
del 65° anniversario dell’Istituzione e 56° anniversario della consegna della
Bandiera di Istituto. Cerimonia suggestiva, con reparti schierati, la Banda dipartimentale MM di La Spezia, personale militare, rappresentanze Assoarma
e della CRI. La tribuna d’onore gremita di autorità civili, militari e religiose.
Nella foto, i soci con il Presidente UNUCI della sezione di Chiavari, accompagnato da due soci della stessa sezione.

L’Associazione “Il vecchio e il mare” in collaborazione con il Gruppo, ha effettuato uscite in mare con gli allievi dell’Istituto Nautico di Agropoli, per
istruzione di arte marinaresca. L’attività si è svolta a bordo del motoveliero
Orca, barca a vela di circa 11 metri, varata nel 1959 con l’assistenza della
Capitaneria di Porto di Agropoli. Manifestazione molto gradita sia ai docenti
che agli studenti che hanno vissuto, anche se per poche ore, la vera navigazione a vela con armamento tradizionale.

PORTO EMPEDOCLE
19 maggio. Un buon numero di soci del Gruppo ha partecipato al convegno
in onore degli “Eroi dimenticati” svoltosi in Agrigento.
Organizzato dalle Associazioni. ANC, ANMI, UNUCI, ANF, ANPS di Agrigento e Porto Empedocle. Presenti autorità civili e militari e il coro ANPS
di Catania che ha allietato la serata. Dopo i saluti dei vari Presidenti delle
Associazioni, sono stati proiettati video riguardanti tutti i 61 militari caduti
in servizio dei Carabinieri, Polizia di Stato, Finanza, Polizia Penitenziaria e
Municipale.
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SAN GIORGIO DI NOGARO
1-4 giugno. Si è svolta la cerimonia di inaugurazione della manifestazione
“ItinerAnnia 2017”. Il Gruppo, in accordo e collaborazione, come gli anni passati, con l’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro, ha organizzato un
gazebo per celebrare l’avvenimento e per valorizzare l’immagine e l’attività
delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, con la distribuzione di materiale
informativo.
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Nella foto, con il Comandante tenente di vascello Daniele Vinci.
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Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato, a Montecorice (SA), alla
presentazione del libro di Gennaro Malzone sui Caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale. Era presente anche un reduce del secondo conflitto mondiale.

SESTRI LEVANTE

SARZANA

SIDERNO

Un nutrito numero di soci ha partecipato alla celebrazione del Preziosissimo
Sangue nella Cattedrale di Sarzana. Sullo sfondo della seconda foto il monumento dei Marinai d’Italia.

5 maggio. Su iniziativa del CN Pasquale Colucci, del DR Giovanni Santoro e
del presidente di Scilla Filippo Bellantoni, la sezione di Siderno (divenuta
Gruppo il 1° giugno) aggregata al Gruppo di Reggio Calabria, è stata scelta
per ospitare la conferenza sulla sicurezza stradale e in mare del comandante
Nicola Guzzi della Presidenza Nazionale. L’iniziativa si è tenuta nell’aula magna dell’Istituto Tecnico Commerciale “G. Marconi”, alla presenza del dirigente scolastico dr.sa Clelia Bruzzì, dell’assessore alla viabilità del Comune
Luigi Guttà e degli studenti che hanno seguito con particolare attenzione. Per
l’organizzazione e la perfetta riuscita della conferenza, la Dirigente si è molto
complimentata con il Comandante e tutti i rappresentanti dell’ANMI. La giornata è stata allietata anche dall’incontro tra il socio della sezione di Siderno
Pasqualino Carlo e il capitano di vascello (r) Guzzi (vds. foto) che si sono potuti riabbracciare dopo ben 35 anni da quando entrambi erano in servizio sulla indimenticata Corvetta Alcione (1981/1982), rievocando molti ricordi di
quel periodo. Il socio Pasqualino ha fatto le veci del Delegato di sezione, accompagnando il Comandante e la dirigenza ANMI a visitare la sede sociale.

5 aprile. Marinai del Gruppo unitamente a soci dell’ACLI di Sestri Levante, si
sono recati in gita ai laghi del Nord, Orta Maggiore e Como.

16 maggio. Il presidente uscente del Gruppo di Reggio Calabria, contrammiraglio (r) Giuseppe Bellantone, tra gli ultimi atti ufficiali, ha voluto recarsi in visita alla sede sociale della sezione aggregata di Siderno, ricevuto dal delegato
Stefano Archinà e da una rappresentanza di soci. Il Presidente si è congratulato per le iniziative operate, per la fattiva collaborazione, la serietà e l’amichevole rapporto instaurato, augurando ulteriori successi per la prossima promozione a Gruppo, a seguito delle elezioni per le cariche sociali, avvenute qualche giorno prima. Il Delegato, nel ringraziare per la cortese visita ha consegnato al commosso presidente Bellantone una targa ricordo per il prezioso
contributo fornito in occasione della costituzione della Sezione aggregata di
Siderno, oltre che formulare l’invito ad averlo ospite gradito in altre occasioni.
Nella foto, scattata dal socio Commisso, il Presidente riceve la targa ricordo
dal Delegato della sezione, alla presenza dei soci Cortese, Costa, Futia e Pasqualino.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
30 aprile. Cerimonia per il 10° anniversario della costituzione del Gruppo ANSI (Sottufficiali) sezione di Eboli, con cui il Gruppo è gemellato e ha partecipato con una rappresentanza.
6 maggio. A Castellabate si è svolta la cerimonia della deposizione di una
corona in onore dei Caduti di tutte le guerre. Presente alla manifestazione
una rappresentanza dell’ANAI (Associazione Nazionale Autieri d’Italia) accompagnati da due ufficiali superiori nativi di Castellabate.

TRANI
7 aprile. I soci, come da tradizione, hanno partecipato alla processione della
Via Crucis; partenza dalla chiesa dello Spirito Santo percorrendo le vie interne della zona di Colonna.

7 maggio. Presenti al Raduno Interregionale ANAI che si è svolto ad Agripoli.
10 aprile. Al Terminal Crociere del porto di Bari, il Gruppo era presente alla
cerimonia di commemorazione dei Caduti a seguito dell’esplosione della nave statunitense Charles Henderson.
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Maggio. SS. Crocifisso di Colonna: festeggiamenti ed imbarco dal Lido ANMI
per il porto di Trani.

presenza di tutti i reparti (800 uomini) e delle massime autorità francesi, compreso il Ministro della Difesa Le Drian che, per l’occasione, ha consegnato
varie medaglie al valore. Interessante anche il mercatino di materiale vario,
organizzato sotto le tende militari, dove si potevano acquistare cimeli, magliette e gadget dei legionari; si è potuto visitare anche il Museo del Reggimento che raccoglie oltre cento anni di storia militare.

VARESE
28-30 aprile. Il Gruppo ha preso parte alle varie cerimonie e celebrazioni di
“Varese Risorgimentale”, anche allestendo un piccolo stand con gli Aviatori.

MELBOURNE AUSTRALIA
13 agosto. Il Gruppo ha commemorato i Caduti in guerra e nelle operazioni di pace e tutti i cari salpati per l’ultima missione nel corso del
tempo, nella sede sociale.
La giornata è iniziata con la celebrazione della Santa Messa nella
Chiesa di S. Margherita Maria da parte del reverendo padre Anthony con la partecipazione di altre associazioni consorelle.
Al termine della funzione, il presidente Bartolo Fonti ha letto la preghiera del marinaio seguita dal silenzio in onore di tutti i caduti.
Una volta in sede, dopo l’esecuzione del maestro Villella degli Inni
nazionali italiano e australiano, il Presidente ha dato il benvenuto,
ha ricordato il motivo della riunione e ringraziato tutti coloro che
hanno prestato la loro opera per la sua buona riuscita.

VARAZZE
28 maggio. Una delegazione di soci ha partecipato al 13° Bove Day a Maranzana d’Asti. In questa occasione, oltre al programma già noto, si è tenuta
l’inaugurazione di un Cippo dedicato a Giacomo Bove, maranzanese, esploratore e pioniere delle rotte del nord per l’Oriente, e a tutti i Marinai. Molte
le Autorità intervenute e molte le delegazioni ANMI dal Piemonte e dalla Liguria. Non è mancato un messaggio del Ministro G. Carlo Padoan che a Maranzana ha una residenza storica e a queste valli e vigneti è molto affezionato. Dopo le allocuzioni delle Autorità e la benedizione al Monumento, una
partecipata Messa da campo ha concluso la cerimonia. È stata una giornata
dedicata ai Marinai ma non è mancata la presenza degli Alpini e della loro
cucina da campo (la stessa impiegata per le emergenze, anche nazionali)
che ha servito i circa 200 partecipanti.
Complimenti all’Associazione Bove-Maranzana diretta dalla sig.ra Scarrone
che, in uno spazio temporale davvero breve, ha saputo immaginare e concretizzare un’iniziativa encomiabile che rimarrà nel tempo a ricordare Giacomo Bove e tutti i Marinai.

VIAREGGIO

VENTIMIGLIA
È riuscita ottimamente la gita effettuata dal Gruppo, una quarantina di persone, al Comando del 1° Reggimento della Legione Straniera di Aubagne
(Marsiglia, Francia), in occasione della festa che si svolge annualmente alla
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11-14 maggio. Nella suggestiva cornice del porto di Viareggio, si è tenuta la
prima edizione del “Versilia Yachting Rendez-Vous 2017”, organizzata da Fiera Milano. Dopo la cerimonia inaugurale le Autorità civili e militari hanno visitato l’area fieristica e si sono soffermate anche presso gli stand istituzionali
della Capitaneria di Porto di Viareggio e della Marina Militare allestiti presso
la Sede Operativa Distaccata della Guardia Costiera, di fronte all’ormeggio
dei mezzi navali.
Nello stand della Capitaneria di porto, tra crest, bandiere, carte nautiche
d’epoca, pannelli informativi e manichini in divisa d’ordinanza, era presente
un “info point” per l’utenza marittima e diportistica; inoltre, era possibile ammirare una flotta in miniatura delle motovedette della GC nonché un modellino di elicottero AW 139 in dotazione alla vicina base aerea di Sarzana-Luni.
La MM, invece, era presente al salone sia con la nave scuola a vela Chaplin,
un cutter Marconi di circa 16 metri sempre protagonista ai raduni di vele
d’epoca o nelle principali regate degli Yacht Classici, sia con il moderno pullman denominato Centro Mobile Informativo (CIM).
Tra i tanti graditi ospiti degli stand, ricevuti dal Vice Comandante della Capitaneria di porto di Viareggio, capitano di fregata (CP) Federico Giorgi, anche
l’Ammiraglio Marco Brusco (già Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto) ed il presidente del Gruppo ANMI Giovanni Valleroni con
alcuni soci (vds. foto).
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ACQUI TERME
Sezione Aggregata Ponzone
1 luglio. A Ponzone dove si trova la Sezione Aggregata del Gruppo, si è tenuta l’inaugurazione di una mostra di Modellismo Navale, ospitata nella
Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo. Taglio del nastro inaugurale
ad opera della madrina Paola Ricci e del Vice Sindaco. Presenti il sindaco
Fabrizio Ivaldi, il DR Piemonte Orientale Pier Marco Gallo, numerosi soci del
Gruppo ed una aliquota degli allievi del biennio del Nautico “Rita Levi Montalcini” di Acqui Terme. Numerosi i visitatori.
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ANDRIA

BARLETTA

28 maggio. Il Gruppo ha effettuato una gita sociale alla città di Matera. Particolare interesse ha destato la zona dei Sassi, e la straordinaria conformazione di tutto il territorio.

16-18 giugno. 52 marinai del Gruppo e loro familiari hanno svolto una gita sociale al Villaggio Santa Caterina di Scalea.

BACOLI
15 agosto. Festa della Madonna Assunta in Cielo a Monte di Procida. Il Gruppo, anche quest’anno, ha partecipato alla passeggiata da Bacoli a Monte di
Procida, sino alla Chiesa della Madonna Assunta in Cielo, dove padre Gianni
Illiano ha impartito la Benedizione dello Sportivo.

13 giugno. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato all’uscita in mare
su Nave Caio Duilio dalla Stazione Navale di Taranto.
Dopo i saluti di benvenuto, si è proceduto alla visita accompagnati da personale attento e altamente competente.
Prima di sbarcare, si è svolto il consueto scambio di crest tra il Comandante
e il Presidente.
La magnifica giornata ha lasciato in tutti noi un indimenticabile ricordo.

ANDRANO

BIELLA
28 luglio. A Santa Margherita Ligure, il Gruppo ha presenziato alla cerimonia
del passaggio di consegne di comando della Circomare, tra la biellese tenente di vascello (CP) Elisa Petrosino ed il nuovo Comandante tenente di vascello (CP) Antonello Piras.
I marinai biellesi con il loro Labaro ed il Medagliere si sono schierati insieme
agli amici soci di Santa Margherita Ligure prendendo parte alla bellissima
ed emozionante cerimonia.
Un particolare ringraziamento da tutti i soci al Comandante Elisa Petrosino
che ha ricordato e ringraziato nel suo discorso l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia Gruppo di Biella per esserle stata sempre vicino. Il Gruppo formula i propri auguri ad entrambi per i rispettivi nuovi incarichi.

Biella

26-27 agosto. Con il patrocinio del Comune, si e svolta la festa del Marinaio
giunta alla settima edizione.

ASCOLI PICENO
14 luglio. Il Gruppo, con una rappresentanza del Gruppo di Martinsicuro,
ha partecipato alla cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica di
431 Volontari in ferma prefissata di 1 anno del 235° Rgt. Piceno, che si è
svolta nella splendida cornice di piazza del Popolo.
Prima dell’ingresso dei militari, c’è stata la sfilata dei figuranti di uno dei
sestieri della città che partecipa al corteo storico della Quintana con una
esibizione di musici e sbandieratori molto applauditi dal numeroso pubblico assiepato lungo i quattro lati della piazza.
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Catania

Biella

BRONI STRADELLA
14 luglio. In visita alla base elicotteri di Luni.
Bellissima esperienza e personale molto disponibile.

CASTELLANZA E VALLE OLONA
20 giugno. “Un Marinaio a New York” è il socio Carlo Testa, a bordo della
portaerei USS Intrepid, nave museo, che consegna il crest del Gruppo ad
Alexis Marion, Vice Presidente del Museo.

Castellanza e Valle Olona

Catania

CATANIA
13 giugno. Una nutrita rappresentanza del Gruppo si è recata in visita a Nave
Zeffiro, in sosta operativa nel porto etneo. Una calorosa accoglienza ed una
viva cordialità da parte del Comando e dell’equipaggio ha accompagnato i
visitatori; il Comandante si è poi intrattenuto con i soci al quadrato ufficiali.
A conclusione, foto di gruppo a poppa e tradizionale scambio di crest tra il
capitano di fregata Stefano Donno ed il presidente Marcello Gioè.

CHIOGGIA
6 agosto. La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia della
benedizione del mare.

Broni Stradella
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COMACCHIO

Corsico Abbiategrasso

8 luglio. Il Gruppo è stato in visita a bordo di nave Caio Duilio, ormeggiata al
porto di Ravenna. Nell’occasione si è svolto lo scambio del crest tra il presidente Camillo Boccacini e il Comandante.

Chioggia

CIAMPINO
Una delegazione del Gruppo con il proprio vessillo, ha partecipato alla commemorazione dei Caduti senza Croce ai piedi del Sacrario a loro dedicato sul
Monte Zurrone a Roccaraso. Alla manifestazione hanno partecipato numerose Autorità militari, religiose e civili. Un folto pubblico ha fatto da cornice
al significativo evento.

CONEGLIANO
Corsico Abbiategrasso

CIVITAVECCHIA
La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla festa del 7° Battaglione
Nbc che si è tenuta alla Caserma Piave.

Week end a Genova. 25 anni fa, settembre 1992, un Raduno Nazionale portò
a Genova i Marinai di Conegliano che viene ricordato per il grande nubifragio
che ha disastrato la città interrompendo la sfilata e facendo rientrare frettolosamente i partecipanti alle proprie residenze. Questa volta però tutto è andato secondo le aspettative. Una visita impegnativa ma affascinante che ha
condotto i gitanti a conoscere la fauna marina con l’Acquario, la storia della
Repubblica Marinara con il suo Museo del Mare e visitare il Sommergibile
Nazario Sauro al suo interno. Una esperta guida turistica ha inoltre spiegato
le caratteristiche e tipicità della città con la sua Lanterna, i suoi splendidi palazzi storici, piazze, vicoli, detti carruggi e chiese. Tutti sono rimasti soddisfatti compresi i quattro ragazzi che hanno retto con energia e apprendimento culturale il susseguirsi delle giornate.

CREMA
“Il Gruppo ringrazia il STV Angelo di Martino, il GM Lorenzo Lavari, il GM
Walter Gianardi, il Capo 1^ Salvatore Scopellitti e tutto il personale di Nave
Alpino, per l’accoglienza avuta a bordo e per la esaudiente visita sulla stupenda unità, recentemente entrata in forza alla nostra Marina Militare, sperando di aver fatto nascere un spirito marinaresco nei bambini che ci hanno
accompagnato”.

COSENZA
20 luglio. Il presidente ed alcuni soci del Gruppo hanno partecipato alla manifestazione per il 14° anniversario in onore dei Caduti quotidiani e dei donatori, allo scoglio di Isca in località Belmonte (CS).

COLLEPASSO
23 agosto. Su iniziativa del Gruppo si è svolta la presentazione del libro “Il
mare sopra il cielo” di Ferdinando Scavran.

CORSICO ABBIATEGRASSO
18 luglio. Il Gruppo era stato presente all’ammaina del vecchio Alpino; aveva
visitato, il 14 maggio di tre anni fa, la nuova unità sullo scalo del cantiere; lo
scorso giugno era presente alla consegna della bandiera di combattimento;
ora è salito a bordo del F 594. Con i Marinai anche gli Alpini di Corsico. Giornata entusiasmante che si è conclusa con la visita del Museo Navale.
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CROTONE
26 agosto. Nella sede del Gruppo si è tenuta la Coppa Primavera e i Campionati giovanili singolo di vela e wind surf, con la partecipazione di 19 squadre
giovanili italiane delle varie scuole veliche.

Attività dei Gruppi

15-16 luglio. La Banda di Presidio del Comando Marittimo Nord di La Spezia si è esibita nella zona del Canavese in occasione della corsa di montagna “Royal Ultra Sky Maraton”. In particolare, nella serata del 15, ha tenuto un concerto nella città di Rivarolo Canavese, già sede di un Gruppo ANMI poi confluito nel gruppo di Cuorgnè per motivi di organico. La manifestazione si è svolta con una sfilata per la via centrale, la posa di una corona
al monumento ai Caduti e si è conclusa nella piazza Garibaldi con il concerto preceduto dal discorso del Sindaco che ha ricordato i nostri conterranei che si sono distinti nella Marina Militare tra cui l’Ammiraglio Adalberto Mariano reduce della sfortunata spedizione del dirigibile Italia al Polo Nord, nativo della città. Il Gruppo ha partecipato attivamente affinché la
manifestazione si svolgesse in modo regolare; da segnalare anche la presenza del Gruppo di Venaria Reale.

congedo, hanno portato il grande Tricolore per dare e ricevere gli Onori dagli
“eserciti” schierati, seguiva una scarica di fucileria e il silenzio in onore di
tutti i Caduti. L’inno di Mameli, cantato dal soprano Giulia Centonze e da tutti
i presenti, faceva da prologo all’ammaina bandiera che chiudeva la campale
giornata. Al termine, i marinai del Gruppo con il Presidente, il CN Leonardo
Roberti e il DR Gaetano Zanetti, hanno voluto posare con i “Comandanti” degli Eserciti coinvolti.

CUORGNÈ
9 luglio. I soci con il Gruppo ANMI di San Pietro (BG) e il gruppo Nave Alpino
hanno partecipato alla cerimonia dell’85° anniversario di fondazione della
sezione Alpini di Carvico.
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1 luglio. Una rappresentanza dei soci del Gruppo accompagnata dal presidente Ezio Zambotto e dal CN Liguria Pietro Pioppo, ha fatto una uscita in
mare su Nave Alpino, con navigazione da Genova a La Spezia.
Si ringrazia il Comandante Marcello Grivelli e tutto l’equipaggio per l’accoglienza, la cortesia e l’ospitalità ricevuta a bordo.

11-13 agosto. Anche quest’anno è stata organizzata dal Gruppo la tradizionale Sagra del Mare giunta alla 35º edizione. La manifestazione ha avuto molto successo con una partecipazione notevole di pubblico, oltre alla presenza
delle delegazioni dei Gruppi di Aosta, Pietra Ligure e Alassio. La Sagra è basata sulla preparazione di piatti tipici liguri a base di pesce e carne preparati
dai soci, allietata dalla musica di tre orchestre: Al Rangone, di Angelo Caravaggio e di Lillo Baroni. (La foto nella pagina seguente).

DESENZANO DEL GARDA
24-25 giugno. Celebrazioni del 158° anniversario delle battaglie risorgimentali: 2^ guerra di Indipendenza San Martino e Solferino 24 giugno 1859. Come
da consuetudine consolidata da oltre 10 anni di collaborazione, anche per
quest’anno il Gruppo, sotto la guida del suo presidente Domenico Giardinetto, ha preso parte all’organizzazione dell’evento storico che si tiene nei pressi del complesso monumentale di San Martino della Battaglia, che ha coinvolto non meno di 300 figuranti nelle divise dell’epoca, alla presenza di circa
4.000 spettatori, molti i genitori con i propri bambini.
La battaglia simulata è stata preceduta, come allora, da eventi prologo del
grande scontro, che ebbero inizio a Pozzolengo. Il contributo fornito dai soci,
cui si sono aggiunti alcuni soci del Gruppo di Brescia, ha riguardato soprattutto l’allestimento del “campo di battaglia” puntando a garantire la massima
sicurezza sia per i “figuranti” che per gli spettatori, e nel giorno dello “scontro” predisporre un adeguato servizio d’ordine e di controllo delle aree sensibili e delle uscite di sicurezza.
La presenza dei marinai in questa fattiva collaborazione ebbe il suo clou nel
2009 con la donazione da parte del Gruppo alla Società “Solferino e San Martino” di una Bandiera di 1^ grandezza con una spettacolare manifestazione
cui presero parte Autorità civili e militari e rappresentanti accreditati dei
Consolati francese e austriaco. Da allora essa è utilizzata nelle manifestazioni ufficiali che si tengono presso il comprensorio monumentale e, per
prassi del cerimoniale, le fasi di alza e ammaina bandiera in apertura e chiusura degli eventi celebrativi organizzati sono istituzionalmente eseguite da
soci del Gruppo. Una giornata da non dimenticare perché oltre all’epico
scontro tra gli eserciti di tre regnanti, che segnò l’inizio del percorso che portò all’Unità d’Italia, essa vide la nascita della Croce Rossa Internazionale, voluta dall’umanista Henry Dunant che aveva organizzato in Castiglione delle
Stiviere un servizio sanitario per la cura dei tantissimi feriti che colà furono
trasportati alla fine dei cruenti scontri. Al termine della “battaglia” per suggellare la voglia di pace e unità quattro Marinai e altrettanti Carabinieri in

DIANO MARINA

DONGO
19 luglio. Il Gruppo ha effettuato una uscita in mare su Nave Milazzo.
Nella foto, con i soci il Comandante Alessandro Dell’Isola.

20 luglio. Rappresentanti del Gruppo hanno partecipato alla gita a La Spezia
organizzata dai Marinai di Lecco. In programma la visita alla nuova Nave Alpino e al Museo Navale.
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Diano Marina.
35° edizione della Sagra del Mare

DUEVILLE
11 agosto. Il Gruppo ha ricordato il 73° della morte del marinaio Bruno Viola
MOVM, fucilato a Malga Zonta dai nazifascisti. La cerimonia si è svolta alla
tomba nel cimitero di Caldogno. Tra i partecipanti anche il fratello, al centro
nella foto.

FASANO
13 giugno. I Gruppi di Oria e Fasano si sono imbarcati su Nave Francesco
Mimbelli per una uscita in mare: cinquanta partecipanti tra soci e familiari.
“La mattina eravamo sottobordo con congruo anticipo per assistere, emozionati tutti, all’alza bandiera su tutte le unità presenti.
All’imbarco accolti e salutati personalmente dal Comandante in 2^ capitano di fregata Daniele Di Giacomo e affidati al TV Paolo Zuzolo, al STV Michele Angelicchio, al STV Giovanni Di Martino e al Capo 1^ Cl. Cosimo
Mazza che ci hanno accompagnati sul ponte di volo dove siamo stati raggiunti dal Comandante Di Giacomo che ci ha fornito le prime e necessarie
informazioni sulla sicurezza a bordo e sul comportamento da mantenere
durante la navigazione. Imbarco del contrammiraglio Berutti Bergetto, Comandante della 2^ Divisione Navale, e inizio disormeggio preceduti dall’incrociatore Andrea Doria e dalla fregata Luigi Rizzo, sui quali erano imbarcati altri Gruppi ANMI. In navigazione fuori dal Mar Grande, mare calmo
anzi calmissimo, sempre su ponte di volo siamo stati raggiunti dal Comandante dell’unità, capitano di vascello Di Renzo e dal contrammiraglio Be-
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Fasano. 13 giugno

rutti Bergetto, che ci hanno rivolto il saluto di benvenuto e hanno cortesemente risposto alle domande dei “passeggeri”. Divisi in tre gruppi, a rotazione, siamo stati condotti alla visita dei sistemi d’arma, in plancia comando e intrattenuti nell’hangar per ulteriori informazioni sulla figura della
MOVM Francesco Mimbelli, sulle caratteristiche dell’unità, sul crest della
nave che mette in mostra la testa di un lupo che ricorda la torpediniera Lupo, al cui comando era, nel 2° conflitto mondiale, il capitano di fregata
Francesco Mimbelli, e il motto e sull’organizzazione a bordo e i compiti
dell’equipaggio.
Nella visita in plancia sono stati mostrati e spiegati in linea di massima le
apparecchiature presenti e la conduzione della nave; nella visita lungo il
ponte principale sono stati mostrati e spiegati i tubi lancia siluri, i vari radar
installati sull’albero, i sistemi di rifornimento in navigazione, sistemi antincendio e di protezione e a prora abbiamo assistito al brandeggio e alla rotazione del cannone 127/54 e dei lanciamissili. Al rientro le tre unità hanno
effettuato alcune evoluzioni che hanno entusiasmato i “passeggeri”, navigando con rotte parallele e distanza minima. Nuovamente tutti sul ponte di
volo per saluto e scambio di crest e doni con il Comandante e l’Ammiraglio.
Il commissario del Gruppo di Oria, Giuseppe De Simone, ha offerto un gagliardetto riproducente il monumento ai Caduti del Mare della città e un
volume con la storia del Gruppo; il presidente di Fasano, Giuseppe Donnaloia, ha offerto il crest.
Grazie particolare al nostro DR Federico Manganiello per il coordinamento
dei Gruppi imbarcati e per l’assistenza a terra”.
21 giugno. Il Gruppo ha salutato il solstizio d’estate e la giornata europea
della musica. La manifestazione si è svolta alla Comunità del Sacro Cuore
retta dall’ordine religioso dei Guanelliani, che ospita numerosi ragazzi e ragazze che hanno avuto difficoltà nella loro giovane vita.
Protagoniste due maestre di musica, Lucrezia Orlando (clarinetto) e Letizia
Cassone (chitarra), particolarmente legate al Gruppo, che hanno eseguito
una serie di musiche internazionali entusiasmando i presenti; il concerto
si è concluso con il sole che scompariva dietro le colline sulle note di Volare. La presidente delle patronesse, Angela Olive, ha quindi realizzato una
lotteria a premi con la quale è stata raccolta una discreta somma che è
stata versata interamente alla Comunità.
Ospite l’assessore alla pubblica istruzione del Comune, Cinzia Caroli, che
nel suo intervento conclusivo, ha ringraziato gli organizzatori soprattutto
per le finalità della manifestazione.

FERRARA
8 luglio. Il Gruppo in visita sulla Caio Duilio a Ravenna.

Fasano. 21 giugno

FELTRE
13 agosto. Nell’ambito del Centenario della Grande Guerra, la rappresentanza del Gruppo era presente alla commemorazione dei 100 anni dalla battaglia
della resistenza di Forte Leone (BL), in località Cima Campo.

FIRENZE
12 agosto. Il socio Mario Boccherini, in rappresentanza del Gruppo, è intervenuto alla cerimonia commemorativa, promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Fiesole, in ricordo dei tre Carabinieri Martiri di
Fiesole, fucilati da soldati dell’esercito tedesco il 12 agosto 1944.
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FIUMICINO
17 luglio. Il Gruppo ha svolto una gita sociale a Città di Castello, ridente cittadina umbra in provincia di Perugia. La gita ha riscosso unanime consenso
tra i partecipanti, ricevuti dal sindaco Luciano Bacchetta e dal già vice presidente del Gruppo sciolto locale, Marcello Rigucci, a cui va un sentito e profondo ringraziamento per la grande disponibilità.
12 agosto. Una rappresentanza del Gruppo guidata dal Presidente, ha partecipato alla cerimonia religiosa per le festività della Madonna dell’Assunta, nella
parrocchia Santa Maria Porto della Salute. Successivamente, alla presenza di
Autorità militari e civili, è stata deposta una corona al monumento ai Caduti.

Attività dei Gruppi

sentirci finalmente un ponte sotto i piedi. Giornata splendida, accoglienza
cordialissima da parte del Comandante, mentre il Secondo era impegnatissimo in tutte le attività connesse con la Nave e con la nostra ingombrante
presenza a bordo. Nel breve, per noi, tempo trascorso a bordo abbiamo potuto salire al 10° livello in plancia/torre di controllo, in COC (ed entrare in quel
locale ci ha fatto un certo effetto) e infine in plancia. Qui l’emozione del nostro
vicepresidente, Vincenzo Cardinale, vecchio nostromo, era palpabile. Successivamente abbiamo assistito ad una esercitazione di una squadra del San
Marco che, decollata con l’NH-90, ha simulato una operazione di assalto facendo una impeccabile discesa col barbettone, mentre l’elicottero si teneva
in un hovering perfetto. Siamo poi entrati nell’hangar, dove il personale che
aveva svolto l’esercitazione si è presentato per nome, uno per uno, su invito
del Comandante. Bella cosa, questa: avevamo davanti delle persone e non
solo delle anonime divise. Dopo l’ottimo buffet la Nave è rientrata in porto,
ha rapidamente attraccato e noi siamo dovuti scendere. Peccato. Fare finta
di perdersi per non sbarcare è un pensiero che ho avuto, lo confesso!”
Claudio Giorgi, presidente del Gruppo

LUGO DI ROMAGNA

MANFREDONIA

8 luglio. Il Gruppo ha fatto visita al cacciatorpediniere Caio Duilio ormeggiato presso il terminal crociere di Porto Corsini.
I soci sono stati ricevuti, e condotti lungo tutti i principali reparti operativi,
da Capo Francesco Mariano.
ra i visitatori anche due amici simpatizzanti dell’Associazione Ufficiali Canadesi, il capitano di fregata della Royal Canadian Navy, Steiro Corey, e la
maggiore della Royal Canadian Air Force, Casey Kathleen, entrambi in servizio NATO nella base di Poggio Renatico. In un secondo momento, assieme
ai Gruppi ANMI di Ravenna, Ferrara e Comacchio, e alla Legione S. Marco,
si è svolto un incontro nel quadrato Ufficiali, dove il Gruppo di Lugo ha consegnato un’immagine della Madonna delle Grazie realizzata in pregiata maiolica di Faenza; seguito dallo scambio di crest con il Comandante, capitano
di vascello Marco Montoneri.
Nell’aviorimessa di oltre di 200 m², allestita magistralmente per l’occasione,
è stata officiata la S. Messa dal cappellano del Quartier Generale Marina
Santa Rosa, don Mauro Medaglini; presente l’ammiraglio di squadra Donato
Marzano, Comandante in Capo della Squadra Navale, il contrammiraglio
Pasquale Guerra ed il Comandante della Capitaneria di porto di Ravenna
capitano di vascello Pietro Ruberto.
Terminata la funzione religiosa, è stato ricordato il Cappellano Militare, capitano di fregata don Gino Monti, imbarcato nella precedente Duilio; il socio
Flavio Loreti, (95 anni, sommergibilista e veterano della II guerra mondiale),
ha recitato la preghiera del marinaio ricevendo i ringraziamenti direttamente dal Comandante in Capo della Squadra Navale.

24 maggio. La rappresentanza del Gruppo era presente alla cerimonia dell’alza bandiera nella caserma 11° Reggimento Genio Guastatori “ N. Sernia”
di Foggia.

13 giugno. Uscita in mare su Nave Duilio.

JESOLO
16 giugno. Presenti alla cerimonia per il cambio del Comandante della Capitaneria di Porto di Jesolo.

26 giugno. La delegazione dei marinai ha partecipato alla festa del patrono
di Jesolo, San Giovanni, che si è svolta alla presenza dell’Arcivescovo di Salisburgo Franz Lackner.

LADISPOLI
12 giugno. “Uscire in mare è sempre una cosa bella, uscire su una portaerei
lo è ancora di più. Insieme a tanti altri colleghi di altri Gruppi del Lazio Settentrionale, abbiamo potuto tornare per qualche ora ad anni ormai lontani e
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MARTINA FRANCA

MATERA

9 luglio. In occasione della festività dei Santi Patroni San Martino e Santa
Comasia, il Gruppo ha partecipato alla processione per le vie della città con
il labaro sociale.

13 giugno. Soci di
Matera e della Sezione Aggregata di
Satriano di Lucania
(PZ), hanno effettuato, con soci di altri
Gruppi della Puglia
Settentrionale e della Basilicata, l’uscita
in mare a bordo di
Nave Luigi Rizzo; imbarcati dalla Stazione Navale Mar Grande di Taranto, sono stati accolti dal
Comandante, capitano di fregata Angelo Pazzaglia, e da tutto l’equipaggio.

MASSA
23 luglio. Nell’ambito delle attività sociali rivolte ai propri soci, il Gruppo ha
organizzato una gita all’Isola della Gorgona. Accompagnati da guide autorizzate, soci e famigliari con la partecipazione del DR della Toscana Settentrionale, hanno visitato l’incantevole isola e, al termine del giro, non è potuto
mancare un tuffo nelle splendide acque.

Massa
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