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CARLOFORTE
Gemellaggio con Monza
2 luglio. Il Gruppo “MAVM Nicola Grasso” ha celebrato il gemellaggio con il
Gruppo “C. C. Dante Summer” di Monza. Grande partecipazione per un avve-
nimento molto sentito e apprezzato.

DESENZANO DEL GARDA
Sezione Aggregata di S. Felice d/Benaco
Festa del Lago
9 luglio. La Sezione, guidata dal socio Lorenzo Florioli con la supervisione
e collaborazione del Gruppo di appartenenza coordinato dal presidente
Domenico Giardinetto, ha organizzato la tradizionale Festa del Lago a ri-
cordo di tutti coloro, civili e militari, che sul Lago di Garda hanno perso la
vita nell’adempimento del dovere, in pace e in guerra. Hanno dato il loro
contributo e fattiva collaborazione l’Amministrazione comunale di San Fe-
lice d/Benaco – Portese guidata dal sindaco Paolo Rosa socio del Gruppo;
la Fraglia Vela Desenzano con varie imbarcazioni, tra le quali la barca
scuola, un’Over 33, trasformata per consentire l’imbarco di velisti disabili
(con il concorso del Gruppo ANMI Desenzano) e le Associazioni d’arma e
combattentistiche di San Felice/Portese. La parte coreografica è stata af-
fidata ai piloti della pattuglia acrobatica “WeFly Team I Baroni Rotti” con
tre aerei ultraleggeri. Questi piloti sono considerati i pionieri, in Italia e nel
mondo, del volo a motore per disabili.
Un ringraziamento particolare al parroco don Graziano Benetti per avere con-
diviso sia le cerimonie in acqua e al monumento con la benedizione delle co-
rone commemorative sia per la Santa Messa a suffragio di tutti i Caduti, offi-
ciata nella chiesetta di San Fermo (XV° secolo).

Per la Delegazione Lombardia S/E erano presenti i Gruppi ANMI con alfiere
e vessillo di Brescia, Flero, Castel Mella, Salò, San Zeno Naviglio e Idro. La
Presidenza Nazionale era rappresentata dal CN Leonardo Roberti. Infine non
vanno dimenticate le comunità di San Felice del Benaco – Portese che han-
no fornito supporto logistico e un apprezzato barbecue serale offerto ai par-
tecipanti. La manifestazione ha avuto inizio con la partenza, dal Porto Mara-
tona di Desenzano, delle varie imbarcazioni messe a disposizione dalla F.V.D.
con a bordo giornalista e fotografo del settimanale locale Garda Week, soci

e familiari con destinazione San Felice d/Benaco. Al molo di San Felice sono
poi giunti i due natanti, quello della Guardia Costiera di Salò, al comando del
C°1^ Paciolla, e la pilotina del Tritone Sub; successivo imbarco dei soci e
partenza per lo “Scoglio dell’Altare” nelle vicinanze dell’Isola del Garda; be-
nedizione e lancio in acqua di una corona commemorativa per tutti i caduti
e dispersi nelle acque del lago e in mare in pace e in guerra. La fase di lancio
corona ha visto il sorvolo degli aerei della pattuglia “WeFly Team” con i fu-
mogeni tricolori. Rientro a Portese. Sbarcati sul molo, i partecipanti si sono
schierati ai lati del monumento ai Caduti del Mare (monumento voluto dal fu
presidente Italo Baccolo) dove si è proceduto alla cerimonia dell’alzaban-
diera con il fischi di ordinanza, a seguire deposizione di una corona comme-
morativa, seguita dagli onori presentati dalle Autorità e sottolineata dalle no-
te del Silenzio e dal passaggio dei velivoli che hanno concluso con evoluzioni
e cuore finale tra gli applausi di cittadini e turisti. Prima delle allocuzioni fi-
nali, è stata data lettura del messaggio pervenuto dal Presidente Nazionale
in occasione del 75° anniversario delle Battaglie di mezzo giugno e mezzo
agosto. Al termine le allocuzioni di rito. Il trenino turistico ha trasportato i pre-
senti dal porto alla chiesetta di San Fermo, dove il parroco don Graziano Be-
netti ha officiato la Santa Messa terminata con la recita della preghiera del
marinaio e la benedizione.
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ACQUI TERME
Inaugurazione Area Verde
18 giugno. Inaugurazione di un’area verde intitolata alla MBVM Sottotenente
di Vascello Amedeo Baldizzone, Ufficiale in 2^ del Smg. Bianchi affondato in
Atlantico il 5 Luglio 1941, nessun superstite. La cerimonia si è svolta a Bista-
gno, alla presenza del sindaco Celeste Malerba, del Comandante del Porto
di Savona capitano di vascello (CP) Massimo Gasparini, del DR Piemonte
Orientale Pier Marco Gallo e del Maresciallo Comandante la locale Stazione
CC; madrina la sig.ra Giovanna Roso prima cugina di Baldizzone. Presenti nu-
merosi Gruppi ANMI, rappresentanti delle Assoarma e una aliquota degli Al-
lievi del biennio nautico “Rita Levi Montalcini” di Acqui Terme. A chiudere la
S. Messa con la preghiera del marinaio. Nell’occasione è stata anche cele-
brata la Festa della Marina.

ANCONA
Sezione Aggregata di JESI
Rinnovata la Sede
17 luglio. Rinnovata la sede intitolata alla memoria del Guardiamarina Nicola
Batazzi. La sede era stata concessa ai marinai di Jesi, in comodato d’uso gra-
tuito, dal commendatore Elio Batazzi, in ricordo del figlio Nicola, scomparso
in guerra proprio alla fine del secondo conflitto mondiale. Elio Batazzi a sua
volta figlio del capostipite, Nicola, che nel 1888 fondò la famosa ferramenta,
una tra le più antiche d’Italia. La cerimonia ha visto la partecipazione, oltre
che di autorità civili, militari e associazioni d’arma, del presidente del Consi-
glio comunale, Daniele Massaccesi; dell’architetto e campionessa di fioretto
Susanna Batazzi e del fratello Nicola, figli di Ugo; del CN Maurizio Pensalfini
e del DR Cesare Luigi Montesi; del referente della sezione Raffaele Mancuso;
del comandante della Polizia Locale Liliana Rovaldi, e di tutti i soci che hanno
contribuito fattivamente alla messa a punto del locale.
Il rinnovo dei locali consentirà ai soci di svolgere al meglio i compiti istituzionali
previsti, tenere vivo il ricordo degli altri dieci marinai jesini morti durante l’ultimo
conflitto e promuovere la disponibilità della sede per eventi e incontri. Il taglio
del nastro è stato affidato alla madrina Susanna Batazzi, nipote di Nicola.

BERGAMO
Consegna del Cofano a Nave Carabiniere
9 giugno. Il presidente del Gruppo, Claudio Zuttioni, alla presenza del C.S.M.
Ammiraglio di Squadra Walter Girardelli, ha firmato i documenti per la con-
segna del Cofano per la Bandiera di Combattimento a nave Carabiniere. Dalla
Regia Marina alla Marina Militare, in Squadra è sempre stato presente un
cacciatorpediniere denominato Carabiniere; quello appena entrato in servizio
è la terza unità a portare questo nome glorioso ed il Gruppo si è sentito ono-
rato di aver partecipato attivamente all’evento e di aver mantenuto, nel con-
tempo, il legame tra Marinai e Carabinieri.
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Il guardiamarina som-
mergibilista Nicola Ba-
tazzi, classe 1921, era
imbarcato sul regio
sommergibile Topazio
che ricevette l’ordine,
l’8 settembre 1943, di
emergere, cessare le
ostilità e di issare la
bandiera bianca. Mes-
saggio non “recepito”
da un aereo inglese che,
sorvolando quel tratto
di mar Mediterraneo
quattro giorni dopo, at-
taccò, colpì e affondò il
sommergibile.
Nessun superstite.
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MARTINA FRANCA
10° Anniversario di Fondazione
2 luglio. I soci hanno festeggiato il decimo anniversario della costituzione del
Gruppo.

MATERA
25  ̂Edizione del Torneo Internazionale di Minibasket in Piazza
18-24 giugno. Hanno partecipato al Torneo, organizzato dal Comune con la col-
laborazione di un Comitato sportivo e del Gruppo dei marinai, 56 squadre di 14
nazioni per un totale di circa 1.000 ragazzi. Il presidente del Gruppo, Pierino Gi-
rardi, ha per l’occasione delegato il presidente emerito Eustachio Andrisani a
consegnare il premio a 18 delle squadre in gara e un importante trofeo alla
quarta classificata, la Bees Basket Pesaro (vds. foto in alto a destra), alla pre-
senza di 5.000 spettatori. Nella foto accanto, il socio e attuale vicesindaco del
Comune di Matera, Nicola Trombetta, con il vicesindaco della città di Toronto
(Canada), Vincent Crisanti, mentre esprimono il compiacimento delle proprie
Amministrazioni per la partecipazione delle squadre Pielle Matera e Motion
Basketball Club di Toronto, e per l’ottima riuscita della manifestazione.
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Il Gruppo di San Zeno Naviglio ha inviato foto della sua partecipazione.

GALLIPOLI
Premio Fratelli del Mare
19 agosto. Si è svolta a Gallipoli la XXIV^ Edizione del Premio Fratelli del Mare.
Oltre alle autorità civili e militari e una moltitudine di soci e famigliari, alla ma-
nifestazione erano presenti il senatore Vincenzo Barba e il dottor Attilio Caroli
Caputo (soci benemeriti del Gruppo), il CN Giuseppe Panico e il DR Fernando
Piccinno. Dopo l’ammaina bandiera e la lettura della preghiera del marinaio, il
presidente Carmelo Scorrano salutava gli intervenuti con un breve discorso e
dava inizio alla premiazione, condotta dal direttore artistico prof. Gino Cuppone
e dalla poetessa Nadia Marra. Le Targhe “Remember” sono andate a Giorgio
Caiffa e Giorgio Busti, già soci del Gruppo, salpati per l’ultima missione; il Dele-
gato Regionale ha consegnato l’attestato al socio benemerito Armando Scar-
pina, classe 1927. Il Premio Fratelli del Mare è stato consegnato: al Maestro En-
rico Tricarico, socio benemerito, per aver musicato “L’inno del Mare”; ad Ales-
sandro Gallo; a Luigi Giungato, direttore del periodico Anxa di Gallipoli; al ma-
resciallo Np/Rd Alessandro Sanna, Capitaneria di Porto di Riva Trigoso (GE); a
Francesco Gerbino e Paolo Rastrelli; al sottocapo Np/Ms Luca Negro; al tenen-
te di vascello Serena Petricciuolo; all’avvocato Raffaele Coppola. Il programma
musicale è stato curato al piano dal M° Tricarico, con la partecipazione del so-
prano Lucia Conte, il cantante Antonio Ancora ed il fisarmonicista Alessandro
Gazza; il balletto “Salento Art Studio” con le coreografie di Lia Preite.

LIVORNO
In Ricordo del Comandante Alfredo Cappellini
19 luglio. Nella sede del Gruppo si è svolta la cerimonia in ricordo del sacri-
ficio del capitano di fregata Alfredo Cappellini, durante la terza guerra d’Indi-
pendenza nella battaglia di Lissa del 20 luglio 1866. Hanno partecipato un folto
numero di soci, il Comandante dell’Accademia Navale contrammiraglio Pier-
paolo Ribuffo, il DR Toscana Meridionale Luigi Bruni ed il presidente del Grup-
po Sergio Laganà.
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PINETO
Commemorazione dei Caduti del Mare
19 agosto. Alla presenza di autorità civili, militari e religiose, il Gruppo ha or-
ganizzato la commemorazione dei Caduti del Mare durante le celebrazioni in
Pineto di Santa Maria Santissima del Mare.

RAGUSA 
“Trofeo del Mare-Premio Uomini e Storie” di Pozzallo
29 luglio. Il Trofeo che si tiene a Pozzallo, è conferito a personalità che si
sono distinte per l’impegno culturale, scientifico e sociale a favore del ma-
re. I premiati della 17a edizione sono stati otto, tra loro, il sottocapo Giu-
seppe La Rosa.
“(…) originario di Santa Croce Camerina, sottocapo di III classe del Corpo
delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera della Marina Militare, fa parte
di una squadra speciale di soccorritori navali, veri e propri angeli del mare,
che sono stati addestrati per raggiungere a nuoto e trarre in salvo le per-
sone in difficoltà, anche in condizioni meteomarine particolarmente avver-
se, salvando migliaia di migranti al largo delle coste di Lampedusa e nel
Canale di Sicilia. La Rosa si è distinto per il prezioso lavoro svolto e per
l’impegno profuso quotidianamente (…) associando alla generosità e al
coraggio necessari per lo svolgimento del proprio lavoro, eccezionali doti
di sensibilità, umanità e altruismo (…)”.
Lo scorso 2 giugno, La Rosa era stato insignito dal Presidente Mattarella
dell’Onorificenza di Cavaliere dell’ Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Nella foto, il premiato è con il presidente del Gruppo di Ragusa Salvatore
Rosa, il socio Corrado Rosa e Rosario Brullo del Gruppo di Vittoria.

REGGIO CALABRIA
In Onore di San Francesco di Paola
12 agosto. Il Gruppo, su invito di padre Giovanni Tolaro, superiore della comu-
nità dei Frati Minimi e parroco di Catona (RC), ha partecipato al VIIº Meeting
Religioso Estivo, manifestazione in onore di San Francesco di Paola patrono
della Calabria e della gente di mare. La cerimonia si è svolta sul Lungomare
di Catona con la celebrazione della Santa Messa, la benedizione e la conse-
gna di una targa al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per essere col-
locata a bordo di una motovedetta del Corpo, la lettura della preghiera dei
marittimi da parte del presidente Calogero Aquilina e la benedizione e lancio
in mare di una corona con il Silenzio fuori ordinanza, in memoria dei marinai
dispersi in mare. Insieme al Presidente del Gruppo, erano presenti il vicepre-
sidente Matteo Donato, il segretario Mario G. D’Amanti e i soci Ciprioti, Casile,
Laganà e Marra.

7Marinai d’Italia  Ottobre/Novembre 20176 Marinai d’Italia  Ottobre/Novembre 2017

Manifestazioni e Cerimonie

MODENA
Commemorazione Caduti del Battaglione San Marco
16 giugno. Sull’Appennino modenese, Monte Giovo, sono stati commemorati
i Caduti della 2^ Brigata Reggimento San Marco che sacrificarono la vita per
il loro sogno di libertà in difesa della Patria, opponendosi nei primi mesi del
1943 all’avanzata delle truppe Anglo Americane nella zona del Monte Giovo.
Come l’anno scorso, l’evento è stato realizzato affinché il ricordo storico, su-
perando ogni possibile faziosità e ideologia politica, consenta di onorare an-
che questi Marinai che caddero eroicamente.

PESARO
Delfini d’Acciaio
21 luglio. All’interno del parco del Museo della Marineria “Washington Pa-
trignani” di Pesaro, il comandante Marco Mascellani, socio del Gruppo di
Ravenna, ha tenuto la presentazione del suo libro “Delfini d’Acciaio”. L’ini-
ziativa, organizzata dal Gruppo ANMI locale e dal Museo, ha avuto come
sponsor il Comune, che ha inserito la manifestazione tra le attività culturali
estive del 2017. L’Autore, alla presenza di un numeroso pubblico, dei rappre-
sentanti della Capitaneria di Porto di Pesaro, di Circomare Fano, del 28° Pa-
via, dell’UNUCI Pesaro e Urbino, ed il CN delle Marche Maurizio Pensalfini,
ha proiettato su un uno schermo filmati della vita di bordo sui sottomarini del-
la classe “Toti”, il loro impiego ed attività nel Mediterraneo con riferimenti
al suo libro, non mancando di trattare brevemente la genesi e lo sviluppo dei
battelli subacquei in Italia fino alle nuove realizzazioni classe U-212. Al ter-
mine della serata, il presidente del Gruppo Riccardo Merloni, ha consegnato
il crest a Mascellani.

PESCIA
Quinta Festa dell’ANMI
8 luglio. La Festa del Gruppo quest’anno è stata incentrata sul Regio Som-
mergibile Scirè ed il suo legame con la città di Pescia, in concomitanza con
il 75mo anniversario del suo affondamento. La Festa ha avuto inizio quando i
soci, gli ospiti e gli invitati, tra i quali il dott. Angelo Ciuni, Prefetto di Pistoia;
il rappresentante dell’Accademia Navale di Livorno, capitano di fregata Leo-
nardo Castiglia; il Comandante in seconda della Capitaneria di Porto di Via-
reggio, capitano di fregata Federico Giorgi; il sottotenente di vascello Pasqua-
le Longone del Gruppo Operativo Incursori di Varignano; il Comandante della
locale stazione dei Carabinieri, Lgt. Massimiliano Massimi; la dirigente del
Commissariato di P.S. di Pescia, dott.ssa Raffaella Papaccioli; i Gruppi di Li-
vorno, Lucca, Massa, Montevarchi, Seravezza, Viareggio ed il vessillo della
Sezione Aggregata di Pistoia; la delegazione dell’Anaim con il proprio Meda-
gliere; le Associazioni di volontariato e d’arma locali, si sono riuniti davanti al
cimitero urbano per deporre una corona d’alloro sulle tombe degli intestatari
del Gruppo, MOVM Ammiraglio Gino Birindelli e CGVM Sergente Franco
Omero Del Ministro.
La cerimonia si è poi spostata sul lungofiume “Amm. Birindelli”, davanti al mo-
numento dedicato al sommergibile Scirè, dove è stato fatto l’alza bandiera, de-
positata una corona di alloro e letto la preghiera del marinaio e l’elenco com-
pleto dell’equipaggio dell’eroico mezzo della MM. Al termine, in un albergo del
luogo, si è tenuta la conferenza “Le imprese del R. Smg. Scirè durante la se-
conda guerra mondiale e la storia che lo lega alle città di Pescia e Pistoia” a
cura del prof. Marco Gemignani, docente di Storia navale all’Accademia Na-
vale di Livorno. Al Prefetto di Pistoia è stata poi consegnata la tessera di socio
benemerito del Gruppo di Pescia e attestati di compiacimento ai soci con 30,
40 e 50 anni di iscrizione. La giornata è stata anche occasione per tanti amici
di ritrovarsi e confermare il forte legame che unisce sempre chi abbia vestito
i colori della MM, un legame “più forte del ferro che cinge questa Nave”.
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SICILIA OCCIDENTALE
75° Anniversario delle Battaglie
di Mezzo Giugno e di Mezzo Agosto
27 luglio. I Gruppi di Palermo, Isola delle Femmine e Carini hanno ricordato
le Battaglie del 12-16 giugno e dell’11-13 agosto 1942 e i loro Caduti, con l’usci-
ta in mare su due Motovedette della Capitaneria di Porto di Palermo. Durante
la cerimonia è stato letto il comunicato del Presidente Nazionale, benedetta
la corona di alloro dal Cappellano del Porto e onorato i Caduti in mare con il
Silenzio suonato dal Trombettiere. Di seguito è stato suonato e intonato l’Inno
Nazionale e si è data lettura della preghiera del marinaio. Con le rappresen-
tanze dei tre Gruppi, era presente il DR Giuseppe Zaccaria (vds. foto).

TARQUINIA
Assegnazione delle Borse di Studio alla Memoria
15 luglio. Il Gruppo ha festeggiato l’assegnazione delle borse di studio ai sei
studenti dell’Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi” che, al termine del trien-
nio di scuola media, hanno conseguito una valutazione complessiva di dieci
e lode. Le borse di studio ANMI, alla memoria del Cav. Alessandro Bellucci,
sono state assegnate ad Andrea Bordi, Fiorella D’Alleva, Eleonora Liani, Gior-
gio Meloni, Elena Natali e Sara Zannoli. Presenti alla cerimonia il direttivo del
Gruppo, organizzatore della manifestazione, con il presidente Giovanni Batti-

sta Agate, il CN Michele Cosentino, il DR Stefano Mastrodicasa, il sindaco
della città Pietro Mencarini, il direttore scolastico prof. Dilva Boem, la famiglia
Bellucci, tanti partecipanti tra soci e cittadini. La cerimonia è terminata con
il conferimento di undici attestati di benemerenza per un periodo di associa-
zionismo di oltre 50 anni a Mario Albano, Arnaldo Bertozzi, Armando Cosimi,
Benito de Simone, Pio Dinelli, Diego Jacopucci, Nino Jacopucci, Giuseppe
Massi, Piero Rogani, Domenico Sacripanti e Pierluigi Siliquini. 

TREBISACCE
Mostra dei Crest della Marina Militare
12-19 agosto. Presenti all’inaugurazione della mostra organizzata dal Gruppo,
il sindaco di Trebisacce Franco Mundo, il Consigliere Nazionale per la Cala-
bria Pasquale Colucci, i Delegati Regionali Paolo Apicella e Giovanni Santoro,
la rappresentanza della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Corigliano
Calabro. Madrina della manifestazione la sig.ra Roberta Proto.

MONTREAL CANADA

Le immagini sono state scattate nel 2002, durante lo svolgimen-
to della cerimonia d’inaugurazione del Monumento ai Caduti del
Mare. Tra gli altri, il presidente del Gruppo Pasquale Marandino
e l’artefice della realizzazione del monumento, il vicepresidente
Francesco Ferri.

La fotografia qui in basso raffigura l’equipaggio della nave scuola Ame-
rigo Vespucci a Montreal nel 2015.

CASTELLANETA
Mostra di Modellismo Navale Statico

9 settembre. Nell’incantevole scenario del porto di Molfetta, ca-
serma Damiano Altomare della Capitaneria di Porto, il Gruppo di Mol-
fettaha organizzato una mostra dal titolo: “Antichi vascelli in mostra”
su iniziativa del dott. Giuseppe Saverio Poli del Comitato Feste Pa-
tronali, del CN Puglia Settentrionale-Basilicata Michele de Pinto e di
Rocco Petrera già comandante del Porto e socio del gruppo di Ca-
stellaneta. Gli espositori sono stati: il Gruppo di Polignano a Mare
nella persona di Pietro Pedote; l’Associazione Modellisti di Matera
nella persona di Giuseppe Petrelli; il Comitato Feste Patronali nella
persona di Giuseppe Saverio Poli. Presenti all’inaugurazione il sin-
daco cittadino Tommaso Minervini, il comandante della Capitaneria
di Porto capitano di fregata Nicola Albino, il Consigliere Nazionale e
Lamberto Piccininni presidente del Gruppo di Molfetta. A tagliare il
nastro, sorretto dal STV Silva Laterza e dal C°1^ Cl NP Salvatore Bi-
netti, la Signora Minervini moglie del Sindaco. Tra i modelli di pre-
ziosa importanza storica e di elevatissima qualità costruttiva sono
da citare: il bucintoro, l’Amerigo Vespucci, le tre caravelle Nina, Pinta
e Santa Maria, Santissima Madre, San Felipe, imbarcazioni doriche,
greche, vichinghe, una tartana nonché alcune paranze.
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ISOLA DELLE FEMMINE
I marinai del Gruppo hanno commemorato la Giornata alla presenza delle Auto-
rità comunali; hanno inoltre partecipato alla cerimonia organizzata a Palermo.

LA MADDALENA
La celebrazione ha avuto luogo a bordo del rimorchiatore costiero della MM
Porto Contenelle acque dell’arcipelago, a ponente dell’isola di Santo Stefano.
Il Comandante del Presidio e Comandante della Scuola Sottufficiali, capitano
di vascello Domenico Usai, e il Sindaco, hanno lanciato in mare la corona d’al-
loro in prossimità del cippo dedicato alla corazzata Roma. La rappresentanza
del Gruppo, accompagnata dal presidente Matteo Di Martino, ha partecipato
con il labaro; presenti autorità civili e militari.

MASSA
Presso lo stabilimento balneare dell’ANMI a Marina di Massa, si è svolta la
celebrazione della Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in Mare.
La cerimonia ha visto la presenza del gonfalone della Provincia di Massa-Car-
rara, la partecipazione di autorità civili e militari e lo schieramento dei rispet-
tivi labari. Tra i presenti: il prefetto di Massa-Carrara Enrico Ricci; il sindaco
di Massa Alessandro Volpi; il direttore del C.I.M.A. di Aulla MM, capitano di
vascello Santino Mussi; il Comandante in seconda della Capitaneria di Porto
di Marina di Carrara, capitano di corvetta Alessandro Russo; il Comandante
della delegazione di spiaggia di Marina di Massa, capo 1ª classe Emanuele
Pillon; il DR Fabrizio Cherici e il CN Pierpaolo Salani, entrambi Toscana Set-
tentrionale; il DR Nicola Sarto della Liguria; il presidente onorario Assoarma
generale Pierpaolo Battistini; il presidente della Associazione Nazionale mu-
tilati e invalidi di guerra, Euro Gerini; la Presidente del Consorzio Riviera Apua-
na; le associazioni d’arma dei Paracadutisti, dei Granatieri di Sardegna, degli
Artiglieri, dei Finanzieri, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, e i Gruppi di Ma-
rina di Carrara, Fivizzano, Forte dei Marmi, Viareggio, Seravezza, Lucca,
Montevarchi, Pescia ed il labaro della Associazione Nazionale Servizio Dife-
sa Installazioni della Brigata Marina San Marco. La Santa Messa è stata of-
ficiata dal vescovo della diocesi di Massa e Pontremoli, monsignor Giovanni
Santucci. A seguire è stata benedetta la corona di alloro che è stata lanciata
in acqua, dal vicino ponte sul Frigido, dal socio Giovanni Caribotti memoria
storica del Gruppo, iscritto dal 1951. La preghiera del marinaio, recitata dal
cerimoniere, ha chiuso la commemorazione. Viva soddisfazione per la riuscita
dell’iniziativa è stata esternata dal presidente Giovanni Piero Bertipagani e da
tutto il consiglio direttivo.

MODENA
Con la collaborazione del Comune di San Felice S/Panaro, sono stati comme-
morati i Caduti della corazzata Roma e l’Ammiraglio Carlo Bergamini.
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Giornata della Memoria
dei Marinai Scomparsi in Mare
Affondamento
della Corazzata Roma 1943
9 settembre 2017

BRINDISI
Si è celebrata la cerimonia commemorativa al Monumento Nazionale al “Ma-
rinaio d’Italia” a perenne ricordo del sacrificio dei marinai militari e civili scom-
parsi in mare. Come ogni anno a Brindisi la Marina Militare ricorda tutti i caduti
in mare, con una cerimonia considerata solennità civile, presso il monumento
ai caduti costruito nel 1933 per iniziativa della Lega navale italiana in occasione
del conferimento dell’onorificenza della Croce di guerra alla città pugliese. Il
monumento venne costruito a Brindisi in considerazione dell’importante ruolo
che la città ha rivestito in qualità di base navale del Basso Adriatico della regia
Marina. La scelta della data è ricca di significati storici in memoria della ricor-
renza dell’affondamento della corazzata Romae dei cacciatorpedinieri Da Noli
e Vivaldi. Quel tragico 9 settembre 1943, il mare inghiottì circa 1700 marinai tra
cui il comandante della corazzata Roma, capitano di vascello Aidone Del Cima,
e il Comandante delle Forze Navali da Battaglia della regia Marina, l’ammira-
glio Carlo Bergamini. Durante la cerimonia il Capo di Stato Maggiore ha voluto
evidenziare “la presenza di diversi rappresentanti che appartengono alla co-
munità marinara o come molto spesso viene definito in linguaggio moderno al
cosiddetto “cluster marittimo”. La passione di questi uomini e donne consente
alla marittimità di occupare un posto centrale nella trattazione degli aspetti na-
zionali connessi all’economia, al commercio, alla politica, alla cultura, all’ener-
gia, al turismo, all’interscambio e all’immigrazione. Lo sviluppo e la crescita
dell’Italia passano quindi dal mare, è pertanto necessario sottolineare l’impor-
tanza strategica della marittimità del nostro Paese e dell’esigenza che il mare
venga tutelato e salvaguardato, sia come habitat naturale sia quale mezzo di
interconnessione e scambio con il resto del Pianeta”.

Alla cerimonia a Brindisi, le rappresentanze dei Gruppi di Brindisi, Fasano,
San Pietro Vernotico e Oria si sono incontrate con il Capo di Stato Maggiore
Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli, con il Presidente Nazionale Ammi-
raglio di Squadra (r) Paolo Pagnottella, con il Vice-Presidente Nazionale
Contrammiraglio (r) Emilio Tursi e con il Delegato Regionale della Puglia Cen-
trale Contrammiraglio (r) Federico Manganiello.

CAGLIARI
Il Gruppo ha organizzato una cerimonia al monumento ai Caduti del Mare con
l’alzabandiera e la deposizione di un mazzo di fiori alla presenza del contram-
miraglio Francesco Sollitto, Comandante del Marisuplog Cagliari, in rappresen-
tanza della Marina Militare.

IMPERIA
Con l’Associazione Caduti senza Croce, il Gruppo ha organizzato lo scoprimen-
to di una lapide a ricordo dei Caduti del Mare, e in particolare a tutti i marinai
e marittimi scomparsi in occasione dell’affondamento del piroscafo da carico
Montello, il 3 giugno 1941 sotto i bombardamenti inglesi; tra loro il Capitano di
lungo corso Maurizio Aicardi, imperiese, al quale è dedicata una banchina del
porto di Imperia Oneglia. Tra i presenti alla cerimonia: il prefetto Silvana Tizza-
no, il sindaco Carlo Capacci, il comandante della Capitaneria di Porto capitano
di fregata Marco Parascandolo.
Nella foto, l’intervento del presidente del Gruppo, Guido Ferraro.

Manifestazioni e Cerimonie
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SALERNO
Il Gruppo, alla presenza del sacerdote della locale Parrocchia e dei rappre-
sentanti della Capitaneria di Porto, con l’ausilio della Motovedetta M/V CP
2111, ha partecipato, nel tratto di mare di fronte al monumento ai Marinai, alla
deposizione in mare di una corona di alloro, alla benedizione e lettura della
preghiera del marinaio. In acqua anche il motoveliero Orca e una barca a vela
dell’Associazione Divertivento su cui erano imbarcati i soci.

SAVONA
La Giornata è stata onorata con una semplice ma sentita cerimonia, concor-
data con il Comando della Capitaneria di Porto, svolta sul Molo Marinai d’Italia
sotto lo sguardo austero del Marinaio del monumento dedicato “Alla Gente
di Mare”. Presente il labaro del nastro Azzurro della Provincia, bandiere AN-
MI del Gruppo di Savona e Como, rappresentanza della Capitaneria, tra cui il
Comandante capitano di vascello Massimo Gasparini e il Capo Ufficio Ope-
razioni capitano di fregata Paolo Ferrero; l’assessore comunale Piero Santi e
membri delle Associazioni Alpini, Carabinieri, Paracadutisti, Bersaglieri, Com-
battenti e Reduci e Croce Rossa Militare. Buona la partecipazione del pubbli-
co crocieristico in sosta. Con schieramento sull’attenti, è stato eseguito l’al-
zabandiera sulla Torretta con i trilli d’ordinanza; a seguire l’allocuzione del
presidente Luca Ghersi che ha ricordato il sacrificio di Vanni Folco eponimo
del Gruppo e, in tempi più recenti, i marinai e il personale caduti nel crollo del-
la Torre Piloti di Genova. Ha continuato raccontando due episodi che hanno
coinvolto marinai savonesi, uno in tempo di guerra e l’altro in tempo di pace:
nel giugno del 1943 scompare in Atlantico il R. Smg. Barbarigo, a bordo Rai-
mondo Restivo, classe 1922, nato in via Baglietto 6 nella darsena davanti alla
sede ANMI; il 22 marzo 1965, al largo di Punta Stilo, avviene la collisione tra
nave Etna e nave Castore durante un’esercitazione. Nel sinistro muoiono

quattro marinai imbarcati sul Castore, il sottocapo Aristide Duse di Chioggia
(VE), i marinai Vittorio Celli di Castel del Monte (AQ), Domenico Franzese di
Napoli e Franco Pardini di Savona. I corpi di questi ultimi due sono dispersi in
mare. Il Comandante Gasparini ha brevemente ricordato l’importanza della
giornata commemorativa e, deposti i fiori al monumento, si è data lettura della
preghiera del marinaio. Dopo il “rompete le righe”, in sede, il Presidente ha
consegnato al Comandante il calendario 2018, realizzato dal socio Renato
Ruffino, con le foto del passaggio di consegne avvenuto nel febbraio scorso.
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Alla cerimonia hanno partecipato i Gruppi ANMI dell’Emilia-Romagna, le As-
sociazioni d’arma modenesi, la rappresentanza militare della Capitaneria di
Ravenna, dell’Accademia Militare di Modena, il sindaco della città Silvestri,
il CN Angelo Bartolotti, altre autorità civili e militari. Dopo la S. Messa, con la
lettura della preghiera del marinaio e l’esecuzione del Silenzio fuori ordinan-
za, a causa della pioggia, il corteo si è spostato nella grande palestra comu-
nale, dove la cerimonia è proseguita al suono dei vari inni intonati dalla banda
locale con gli Onori ai Caduti e la deposizione di una corona, cui hanno fatto
seguito i discorsi del presidente del Gruppo modenese, Luigi Eccellente, del
Sindaco e del Consigliere Nazionale.

MONFALCONE
Dopo la deposizione di un omaggio floreale al monumento che ricorda tutti i
marinai sepolti in mare, sono stati ricordati i dodici caduti locali della regia
nave Roma, di cui ricorre il settantaquattresimo anniversario dell’affonda-
mento nel golfo dell’Asinara.

MONTEVARCHI
Il Gruppo ha organizzato la cerimonia al monumento a Reggello (FI). Nel mo-
numento sono incisi sette nomi di marinai, di cui un disperso della corazzata
Roma. Dopo la deposizione e benedizione della corona, sono state donate tre
pergamene ad altrettanti parenti dei caduti. Nella sala del consiglio comunale
si è svolta una conferenza sui fatti del 9 settembre 1943, tenuta dal prof. Marco
Gemignani docente dell’Accademia Navale di Livorno.

Presenti i Gruppi di Arezzo, Firenze e Pescia; il DR Fabrizio Cherici; per la MM,
il capitano di vascello Fabio Burzi; l’assessore Bartolini di Reggello e l’asses-
sore Salvi di Montevarchi. Lo storico Antonio Losi ha elencato i dispersi del
Valdarno della corazzata Roma.

PORDENONE
I soci si sono ritrovati al monumento ai Marinai situato in via Marinai d’Italia
a Vigonovo di Fontanafredda dove c’è la sede di una Sezione aggregata del
Gruppo. Alla presenza del Consigliere Nazionale, del Delegato Regionale, del-
le rappresentanze delle altre Associazioni d’arma e alle autorità civili, sono
stati ricordati tutti i marinai dispersi in mare con particolare riferimento ai ma-
rinai della corazzata Roma e agli alpini della divisione Julia periti nell’affon-
damento di Nave Galilea. La giornata, iniziata con l’alzabandiera, è quindi pro-
seguita con la S. Messa in ricordo di tutti i Caduti, la deposizione della corona
al cippo e l’ammainabandiera. 
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PARMA
Il Premio ANIOC 2017 alla Marina Militare
9 settembre. Nel salone dei ricevimenti della Prefettura di Parma si è svolta la
cerimonia solenne del conferimento del Premio A.N.I.O.C. (Associazione Na-
zionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche) alla Marina Militare per la grande
opera umanitaria svolta in questi ultimi anni nel Mare Mediterraneo. 
Per l’impegno di tutto il personale che, con coraggio, senso del dovere, spi-
rito di abnegazione e profondità umana, ha prestato e continua a prestare
incessante opera meritoria di soccorso nel Mar Mediterraneo con il princi-
pale scopo di salvare vite umane di bambini, donne e uomini che fuggono da
guerre e persecuzioni.
La cerimonia, condotta dal segretario provinciale ANIOC, cavalier Ghidini, alla
presenza del Presidente nazionale del sodalizio, ha visto l’intervento dell’am-
miraglio di divisione Giorgio Lazio, Comandante Marittimo Nord, l’addetto al-
l’Ammiraglio, capitano di fregata Costagliola, e un gruppo di Ufficiali prove-
nienti dalla Spezia e Rimini. Presenti il Prefetto di Parma e il Sindaco della Città
emiliana che, nei loro interventi, hanno avuto parole di grande riconoscenza
verso la Marina Militare; le rappresentanze dei Gruppi ANMI di Parma e Co-
lornocon i loro Presidenti e Vicepresidenti. Nella mattinata sono stati resi onori
al cippo che ricorda gli Ammiragli Campioni e Mascherpa fucilati, dopo un pro-
cesso farsa, nel poligono di tiro di Parma il 24 maggio 1944.

VIAREGGIO
A Torre del Lago, in piazza della Pace, il Gruppo ha commemorato il 74° anni-
versario della scomparsa del capitano di vascello Adone Del Cima MAVM,
Comandante della corazzata Roma
La cerimonia è iniziata con la deposizione di una corona d’alloro portata da
due marinai della locale Capitaneria e con la tromba che ha suonato il Silen-
zio, ed è proseguita con la lettura della motivazione del conferimento della
Medaglia d’Argento al Valor Militare e della preghiera del marinaio.
Per il Comune era presente il consigliere Davide Zappelli; Caterina Cossù sot-
totenente di vascello, per la Capitaneria; per la famiglia, le nipoti Giovanna Del
Cima e Adonella Spadaccini.

AVELLINO
Commemorazione della MOVM Ammiraglio di Squadra Salvatore Pelosi

9 settembre. Il Comune di Montella (AV), in collaborazione con il Gruppo guidato dal presidente Sabatino
Esposito e l’Istituto comprensivo “G. Palatucci” di Montella, ha commemorato la Medaglia d’Oro al Valor
Militare ammiraglio di squadra Salvatore Pelosi, deponendo una lapide sul muro della casa natale. Pre-
senti alla cerimonia numerose rappresentanze della Marina Militare, del 232° reggimento trasmissioni
di Avellino, autorità civili e religiose, Gruppi ANMI di Campania e Puglia. In particolare: il CN e il DR per
la Campania, Quintino Masecchia e Antonio Politi; il capitano di corvetta Luigi Zefferino, Comandante del
sommergibile Salvatore Pelosi, in rappresentanza di Comflotsom Taranto; il capitano di corvetta Paolo
Presca, in rappresentanza del Comandante Logistico della Marina di Napoli; il vicario del Prefetto di Avel-
lino, dott.ssa Ester Fedullo; il sindaco di Montella, Ferruccio Capone; numerosi sommergibilisti soci ANMI
provenienti da Taranto e guidati dal capitano di vascello (r) Fernando Piccino; una folta rappresentanza
della famiglia Pelosi con in testa il figlio, avv. Giancarlo socio del Gruppo, che indossava la Medaglia
d’Oro, ed il nipote, ing. Antonio, che tanto ha fatto per la buona riuscita della cerimonia. Il parroco don
Franco Celetta ha celebrato la S. Messa nella Collegiata di Santa Maria del Piano; nella piazza principale
cittadina si sono tenute le allocuzioni del Sindaco, di Giancarlo Pelosi e delle varie autorità; in corteo,
poi, è stata raggiunta la casa natale dove, scoperta e benedetta la lapide, è stata deposta una corona
d’alloro. La manifestazione è stata allietata dalla banda musicale dei ragazzi dell’Istituto, diretta dal
maestro Domenico Luciano, con brani MM preparati per l’occasione. I partecipanti hanno ricevuto in dono
un libro dedicato alla vita dell’Ammiraglio Pelosi, preparato e stampato a cura del Gruppo di Avellino.

Un nutrito gruppo
della CNS
(Componente Nazionale
Sommergibili)
ha presenziato
all’evento:
Fernando Piccinno
presidente vicario,
Vito Lippolis,
Antonio Matinato,
Francesco Paolo Russo,
Gennaro Peluso,
Carlo Maggiore,
Giuseppe Esposito,
Alessandro Santoro,
Salvatore Zefferino
padre del Comandante
del Pelosi,
Raffaele Curcio.

CITTADELLA DEL CAPO/BONIFATI

9 settembre. Primo Raduno della Protezione Civile della Calabria
a Lamezia Terme.
Il convegno si è tenuto alla presenza del Presidente della Regione
on. Mario Oliverio, il Prefetto di Catanzaro dott.ssa Luisa Latella,
i responsabili della Protezione Civile Nazionale, il responsabile
della Protezione Civile calabrese, il geologo dott. Tansi con i suoi
collaboratori.
Nel pomeriggio: esercitazioni con le varie organizzazioni di vo-
lontariato, oltre 1.200 persone.
Il Gruppo era presente con il suo nucleo marittimo formato da
sette soci guidati dal Presidente. 



Manifestazioni e Cerimonie

La rappresentanza del Gruppo di Finale Ligure nella foto dove il presidente
Cervone consegna il crest a Curato, vicepresidente di Casale Monferrato.

CASTRIGNANO DEL CAPO-LEUCA
Inaugurazione del Monumento ai Caduti del Mare
1 luglio. Sono passati già due anni dal 27 aprile 2015, quando per la prima
volta il Gruppo ha incontrato la delegazione dell’Aux Marins e dei familiari
dei caduti dell’incrociatore Leon Gambetta affondato il 27 aprile 1915 dal
sommergibile U-5, al largo di Capo Santa Maria di Leuca. Nel maggio del 2016
le due Associazioni hanno iniziato un rapporto di partenariato e, nell’occa-
sione dell’incontro di quest’anno, è stato inaugurato il monumento ai Caduti
del Mare, ubicato in piazza Marinai d’Italia ai piedi della cascata monumen-
tale, con la posa del cippo dedicato ai caduti del Leon Gambetta. La cerimo-
nia, iniziata con l’alza bandiera, è proseguita con lo scoprimento del monu-
mento da parte della madrina, signora Rosaria Bramato Cacciatore vedova
del presidente Rocco Donato Bramato, accompagnata da due soci; la bene-
dizione del monumento da parte del Vescovo don Vito Angiuli; il discorso in-
troduttivo del cerimoniere Andrea Pirelli e le allocuzioni da parte del presi-
dente del Gruppo Paride Buccarello, il sindaco Santo Papa, il CN Puglia me-
ridionale Giuseppe Panico, il DR Fernando Piccinno, il presidente Aux Marins
Renè Sthefan. Ultimate le allocuzioni in piazza, nei locali del Circolo della Ve-
la si è tenuta la cerimonia della firma del verbale di consegna del monumen-
to, tra il Gruppo di Leuca e l’Amministrazione comunale. Presenti, oltre ai già
citati, il Comandante della Capitaneria di Porto di Gallipoli, il Comandante For-
te di Maridist Brindisi, l’ammiraglio francese Pierre Laustic, il Comandante

della locale Tenenza della GdF e il Comandante della locale stazione dei CC;
la dott.ssa Marilena Sergi quale rappresentante del Prefetto, il dott. Carlo
Nesca in rappresentanza della Provincia e Sindaco di Gagliano del Capo,
Sindaci dei comuni limitrofi e tutta la delegazione francese; i Gruppi di Salve,
Porto Cesareo, Marittima, Collepasso; l’ANSI Miggiano e Corigliano con il
Vice Presidente Nazionale Giuseppe Scardia.
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BRONI STRADELLA
Inaugurazione del Cippo ai Marinai dell’Oltrepò
1 ottobre.Realizzato dal Gruppo ANMI, alla presenza del sindaco di Broni An-
tonio Riviezzi e dell’assessore delegato di Stradella Federica Vannini; del DR
Lombardia sud ovest Fabio Fabiani e di altre Associazioni d’arma provenienti
da tutta la regione, con la benedizione del vicario della Diocesi di Tortona
monsignor Mario Bonati, è stato inaugurato un cippo dedicato ai Marinai
dell’Oltrepò. Durante la cerimonia, il Gruppo ha ricevuto dal Delegato Regio-
nale, l’attestato di benemerenza per l’intensa e qualificata attività finalizzata
alla realizzazione degli scopi che l’Associazione si propone promossa e svolta
nell’anno 2016.

CASALE MONFERRATO
Intitolazione della Sala Riunioni della Nuova Sede a Pietro Sarzano 
16 settembre. Si è svolta una breve cerimonia con la partecipazione del sindaco
di Casale Monferrato Concetta Palazzetti; il DR del Piemonte orientale Pier Mar-
co Gallo; il DR della Lombardia sud ovest Luciano Inserra; rappresentanti dei
Gruppi di Acqui Terme, Domodossola, Torino, Cicagna Fontanabuona, Diano
Marina e Finale Ligure; alcune Associazioni d’arma della città, Alpini, Cara-
binieri, Paracadutisti d’Italia e 11° Fanteria “Casale”. Dopo il raggruppamento
davanti alla palazzina che ospita la sede, l’alza bandiera ha dato il via ufficiale,
seguito da una presentazione dell’avvenimento durante la quale è stato ricordato
quanto il compianto presidente Pietro Sarzano si sia prodigato per dare al Grup-
po una sede onorevole e accogliente. Purtroppo, per una serie di motivi, passag-
gi di proprietà tra enti pubblici, lungaggini burocratiche e altro, Sarzano non ha
avuto la possibilità di vedere realizzato il suo sogno e, per questo motivo, l’attuale
Consiglio direttivo ha voluto dedicare a lui la sala adibita alle riunioni. Prima di
procedere, il DR Pier Marco Gallo ha consegnato al Sindaco il diploma e la
tessera di socio benemerito. Nel suo intervento il Sindaco ha ringraziato del ri-
conoscimento e ha ricordato quanto sia importante il compito svolto dalle varie
Associazioni d’arma per insegnare i principi del rispetto e dell’attaccamento al
dovere e alla Patria, principi che lei stessa ha imparato a conoscere e apprezzare
già in famiglia, con il padre alto ufficiale dell’Esercito e il nonno marinaio som-
mergibilista, Medaglia d’Argento per essersi distinto durante il terremoto di
Messina del 28 dicembre 1908. I partecipanti hanno quindi raggiunto la sala riu-
nioni dove è avvenuto lo scoprimento della targa “Sala Pietro Sarzano” per mano
del Sindaco, della moglie Patrizia e dei figli Giovanni, Massimo e Barbara; padre
Angelo Manzini del Convento di Sant’Antonio ha benedetto la targa e il locale.

Casale Monferrato Castrignano del Capo-Leuca
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ORTONA
Inaugurazione Nuovi Locali della Biblioteca e Museo
22 settembre. Sono stati inaugurati i nuovi locali della Biblioteca e Museo sto-
rico militare gestiti dal Gruppo. Erano presenti alla cerimonia in stile marinaro,
il sindaco di Ortona Leo Castiglione con il giovane consigliere comunale An-
tonio Sorgetti; i Comandanti Rizza e Melle dell’Ufficio Storico MM, il tenente
colonnello Muscio dell’Ufficio Storico dell’Esercito, il 1°m.llo Di Cocco dell’Uf-
ficio Storico dell’Aeronautica, autorità civili e militari, numerosi soci di altri
Gruppi ANMI e cittadini; presenti inoltre rappresentanze delle Associazioni
d’arma e combattentistiche, Carabinieri, Alpini e Polizia di Stato.
Dopo il taglio del nastro tricolore da parte del Sindaco, affiancato dai rappre-
sentanti degli Uffici Storici della Marina Militare e della Rivista Marittima, il fol-
to pubblico è entrato nei locali soffermandosi nella “sala lettura” dove erano
esposti alcuni testi delle varie Armi; si è passati poi nella “sala conferenze”
dove è stato eseguito l’Inno Nazionale.
Il presidente del Gruppo, Antonio Giambuzzi, ha quindi ringraziato tutti i pre-
senti, seguito dall’intervento del responsabile della biblioteca e del museo, An-
tonio Orlandi, che ha ripercorso brevemente i circa 10 anni occorsi per arrivare
ad oggi con una dotazione di oltre 2500 volumi; allocuzioni del Sindaco, dei rap-
presentanti degli Uffici Storici; ha concluso il CN Lelio del Re che ha eviden-
ziato il fatto che, in questo periodo quando alcune biblioteche chiudono, il
Gruppo di Ortona, con spirito di iniziativa encomiabile, si è posto controcorren-
te pur di tramandare la memoria e le gesta dei nostri eroi attraverso i testi. Era
presente anche il DR Vincenzo De Fanis.

PESARO
Inaugurazione della Sede del Gruppo di Fano
3 settembre. Una rappresentanza di soci del Gruppo ha partecipato alla ceri-
monia d’inaugurazione della sede ANMI di Fano intitolata a Filippo Montesi,
marò del Battaglione San Marco.

Nella foto il presidente di Pesaro, Riccardo Merloni, consegna il crest del
Gruppo al presidente di Fano, Pio Bracco, come omaggio augurale.

PORTO SANT’ELPIDIO
Raduno Interregionale:
20° Anniversario di Fondazione del Gruppo
23-24 settembre. Che cosa posso fare a favore del mio paese di Porto Sant’El-
pidio in occasione della ricorrenza del ventesimo anno dalla costituzione del
Gruppo? Deve aver pensato un anno fa il presidente Vincenzo Di Donato. Così
progettò un raduno interregionale, ci credette, si animò di buona volontà e, af-
fiancato dal suo validissimo segretario Bruno Benedetti, coinvolse la locale
Amministrazione comunale.
Il punto vincente nei confronti dell’Amministrazine è stato quello di coinvolgere
nel progetto ogni attività cittadina impegnata sul mare e per il mare e di inserire
bambini con bandierine da far defilare in testa al corteo e in primo piano ovun-
que. Ha così ottenuto dal Comune collaborazione e un prezioso contributo eco-
nomico. Vincenzo e Bruno sono stati affiancati dal CN Marche e Umbria Mau-
rizio Pensalfini e dal DR Marche Cesare Montesi, supportati dalla sempre pre-
sente assessore dott.ssa Monica Leoni e dallo stimolo e partecipazione del
sindaco dott. Nazareno Franchellucci, e tutti insieme hanno portato avanti ogni
fase organizzativa e operativa fino al compimento dell’evento che ha ottenuto
un risultato giudicato altamente gratificante per l’Amministrazione, per la Città
e non di meno per tutti i Marinai e Ospiti partecipanti.
Il raduno ha goduto anche di parallele manifestazioni, tra cui l’intitolazione di
una via del centro ai “Marinai d’Italia”, un concerto serale e una mostra di
modellismo navale con lavori di alto profilo e vincitori di gare mondiali.
Prezioso contributo è giunto dalla Direzione Marittima di Ancona che ha fornito
tre motovedette per la fase di lancio della corona a mare per gli Onori ai Ma-
rinai Caduti, alla presenza del Direttore Marittimo, ammiraglio Francesco Sa-
verio Ferrara, e di una nutrita rappresentanza dei suoi uomini.
Presenti numerose Autorità civili e militari, le Assoarma e tantissime Associa-
zioni cittadine. Lode e ringraziamento vanno doverosamente fatte al Presiden-
te Nazionale, ammiraglio di squadra (r) Paolo Pagnottella che non ha mancato
di defilare lungo il percorso a fianco del Sindaco e delle altre Autorità.
In breve la cerimonia principale ha visto l’ammassamento a Sud del lungo-
mare, poi il defilamento del corteo preceduto da un gruppo di bambini e alunni
delle scolaresche con le bandierine tricolori, quindi la Fanfara, il Gonfalone
del Comune, numerose Autorità, Associazioni e Gruppi ANMI, soci e patro-
nesse provenienti da diverse regioni dell’Italia centrale, per un totale di circa
cinquecento persone.
In particolare erano presenti i Gruppi di: Francavilla a Mare, Giulianova Lido,
Martinsicuro, Ortona, Pinetoe Vastodall’Abruzzo e Molise; Cattolicae Raven-
na dall’Emilia Romagna; Ladispoli dal Lazio settentrionale; Perugia e Spoleto
dall’Umbria; Ancona, Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Cupra Marittima, Fa-
no, Gabicce Mare, Numana, Pesaro, Porto Potenza Picena, Porto San Giorgio,
Porto Sant’Elpidio e San Benedetto del Tronto dalle Marche. 
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CNS (Componente Nazionale Sommergibili)
Commemorazione del Regio Sommergibile Scirè
22 settembre. Al Museo Tecnico Navale della Spezia, si è tenuta una comme-
morazione del R. Smg. Scirè, organizzata dal Museo stesso, dal Circolo Ufficiali
Vittorio Veneto e dall’Associazione Amici del Museo Navale e della Storia.
Tra i partecipanti alla cerimonia era presente la rappresentanza del CNS.

GORGONZOLA
50° Anniversario di Fondazione
24 settembre. Il Gruppo ha festeggiato il suo anniversario con una bella mani-
festazione. Il corteo, aperto da quattro ragazze con le bandiere delle quattro
Repubbliche Marinare, era guidato dalla banda cittadina che ha intonato un
vasto repertorio di marce della Marina. Per le Autorità civili e militari erano
presenti il Sindaco e il Comandante della stazione dei Carabinieri; al defilamen-
to ricordiamo la partecipazione del nipote della Medaglia d’Oro, sig. Giovanni
Agnes, il generale Cassano presidente del Nastro Azzurro, il CN Antonio Trotta
e il DR Fabio Fabiani, quasi tutti i Gruppi della Lombardia con numerosi soci.
Dopo la deposizione di corone ai monumenti ai Caduti, si sono tenute la ceri-
monia dell’alzabandiera e la S. Messa. Presente inoltre la madrina e benefat-
trice del Gruppo, signora Franca Garbagni.

Omaggio alla Tomba del Comandante Giulio Pelli
8 ottobre. Una delegazione di marinai del Gruppo ha reso omaggio alla tomba
del Comandante Giulio Pelli sepolto nel cimitero di Bussero, comune limitrofo
a Gorgonzola, nel 35° anniversario della morte. Alla presenza delle autorità, è
stata deposta una corona d’alloro mentre il trombettiere intonava il silenzio
d’ordinanza; a fine cerimonia è stata data lettura della preghiera del marinaio.
Il Comandante Pelli era ufficiale di rotta durante la seconda guerra mondiale,
imbarcato sull’incrociatore Montecuccoli, colpito da una bomba sganciata da
B-24 americani, nel porto di Napoli il 4 dicembre 1942: 44 morti e 36 feriti.
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Alcuni Gruppi hanno inviato foto della loro presenza; in ordine alfabetico e di
pubblicazione: Ferrara, Giulianova, Ladispoli, Numana, Ortona, Perugia, Pe-
saro, San Benedetto del Tronto.

21Marinai d’Italia  Ottobre/Novembre 201720 Marinai d’Italia  Ottobre/Novembre 2017

Manifestazioni e Cerimonie

Lungo il percorso ha avuto luogo la cerimonia di scoprimento della targa di
“Via Marinai d’Italia” con intervento del Sindaco, poi nei pressi della Rotonda
a Mare, sede di cerimonia finale, le Autorità preso posto sulla tribuna, hanno
ricevuto il saluto dei partecipanti al defilamento; a seguire lo schieramento fi-
nale sulla Rotonda con Santa Messa officiata dal cappellano militare don Giu-
seppe Bachetti (socio del Gruppo di San Benedetto del Tronto), lettura dei
messaggi e interventi delle Autorità; infine la toccante cerimonia del lancio a
mare della corona. Ogni fase della cerimonia è stata accompagnata da brani
musicali e onori previsti dal cerimoniale. Molta attiva la partecipazione di reti
televisive regionali, fotografi e cronisti che hanno raccolto immagini e intervi-
ste poi documentate abbondantemente sui mezzi di stampa e TV. Per l’occa-
sione, il presidente Di Donato ha consegnato l’attestato di presidente onorario
a Vittorio Mandozzi.

Ferrara
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Agropoli. Commovente l’inno dei Sommergibilisti eseguito magistralmente dal
concerto bandistico di Castellabate, di cui quest’anno ricorre il 165 anniversa-
rio della fondazione. Larga partecipazione della cittadinanza, numerosi i turisti;
presenti Autorità civili e militari, Associazioni d’arma come l’ANSI di Eboli, gli
Autieri di Caserta, i Carabinieri di Agropoli, Perdifumo e Capaccio, la rappre-
sentanza delle Guardie Ambientali e i Gruppi ANMI di Avellino, Battipaglia,
Eboli,Maiori, Minori, Nocera Inferiore, Pompei, Salerno e Cisterna di Latina.

I Gruppi di Avellino, Cisterna di Latina e di Salerno hanno inviato foto della
loro partecipazione.
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SANTA MARIA DI CASTELLABATE
Commemorazione dell’Affondamento del Sommergibile Velella
10 settembre. Come ogni anno e con il fondamentale apporto del Comune, il
Gruppo ha organizzato la cerimonia di commemorazione dei Caduti del som-
mergibile Velella, affondato con tutto il suo equipaggio a poche miglia a largo
di Castellabate, il 7 settembre 1943. Dopo la deposizione della corona d’alloro
alla memoria del Carabiniere Antonio Mondelli, Medaglia d’Argento al Valor
Militare, è seguito il defilamento fino a convergere al monumento dei Caduti
del Mare. Alzabandiera e deposizione di una corona; hanno poi preso la parola
il presidente del Gruppo Costabile Squillaro e il dott. Eustacchio Saverio Caz-
zorla, nipote del marinaio Saverio Cazzorla perito nell’affondamento del Velel-
la; ha chiuso le allocuzioni il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli. La San-
ta Messa è stata ufficiata dal cappellano militare del Comprensorio di Persano,
don Angelo Tabasco, a cui è seguita la lettura della preghiera del marinaio e
la deposizione della corona a mare, a cura della motovedetta del Circomare

Giulianova

Giulianova Perugia

Avellino

Cisterna di Latina

Salerno

Pesaro

Ladispoli

Numana San Benedetto del Tronto

Ortona

Santa Maria di Castellabate
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Molto sentite le parole pronunciate dal nipote prete del Comandante: ha rac-
contato come si sono svolti i fatti, dopo le ricerche che lui stesso ha svolto con
l’ausilio dell’archivio storico della Marina Militare.
Nella foto, da sin. il CN Maretto, il marinaio Giagnetich, il sindaco Adriano Mi-
glio, il vicepresidente Di Liberto, il socio Cigno.

VERONA
74° Anniversario dell’Eccidio della Divisione Acqui
21 settembre. Nell’anniversario dell’eccidio della 33^ Divisione fanteria Acqui,
avvenuto nel settembre 1943 nelle isole ioniche di Cefalonia e Corfù, in Verona,
al monumento nazionale dedicato ai Soldati Italiani Caduti, si è tenuta la ceri-
monia alla quale ha partecipato il Gruppo con un picchetto, davanti ad altre
Associazioni d’arma convenute numerose per la commemorazione.
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TORTONA
Scoprimento di una Targa Commemorativa
24 settembre. Nella chiesa del Tempio della Fraternità a Cella di Varzi (PV),
il Gruppo ha svolto la cerimonia di scoprimento di una targa a ricordo dei
marinai che in guerra e in pace hanno sacrificato la loro vita per la Patria
e di tanti altri marinai che l’hanno servita con onore. Il Tempio della frater-
nità è legato al ricordo dell’ultima guerra mondiale. Un cappellano militare,
don Adamo Accosa, reduce dalla guerra, dopo aver visto tante distruzioni,
decise di far rimedio per il ritorno tra gli uomini di una vera pace e una se-
rena convivenza. Trovandosi nella necessità di dover ricostruire la piccola
chiesa arroccata sulle colline, fra le vallate dello Staffora e del Curone, rac-
colse le rovine del conflitto, e con esse ricostruì questo tempio come au-
spicio della fratellanza umana, arredandolo liturgicamente con tanti ricordi
dolorosi e cimeli, trasformando quindi gli ordigni di distruzione e di morte in
simboli e richiami alla vita. Qui troviamo: il paracadute steso sulla navata
centrale sopra all’altare; il Crocefisso realizzato con pezzi d’armi, schegge
di bombe, pugnali e spade; lo scrigno dell’eucarestia formato da un bossolo
d’artiglieria navale; una fonte battesimale costruita dall’otturatore di can-
none della R. corazzata Andrea Doria; nelle nicchie della balaustra la terra
di tutti i campi di battaglia; fuori dalla chiesa, nel piazzale della Marina, un
altare montato su mine e bombe d’aereo, siluri, ali e eliche d’aeroplano e
tanti altri oggetti che meritano di essere ammirati. La cerimonia, iniziata con
l’alza bandiera nel piazzale, è seguita con la Santa Messa officiata da don
Bernini, infine, posizionata la targa all’ingresso della chiesa, si è proceduto
al suo scoprimento e alla benedizione.

VENARIA REALE
75° Anniversario dell’Affondamento
del Regio Incrociatore Trento
23 settembre. Su invito dei figli e nipoti del Capitano di Fregata, Medaglia d’Ar-
gento al Valor Militare, Carlo Emanuele Cacherano d’Osasco, la rappresentan-
za del Gruppo ha partecipato, ad Osasco in provincia di Torino, alla comme-
morazione del 75° anniversario dell’affondamento del Trento.

Verona.
Monumento nazionale dedicato

ai Soldati Italiani Caduti

MELBOURNE AUSTRALIA
45° Anniversario di Fondazione

Ottobre. Il Gruppo ha festeggiato il 45mo anniversario della sua co-
stituzione nella saletta municipale in Albert Street, East Brunswick,
a Melbourne. Il presidente Bartolo Fonti ha dato il benvenuto ai pre-
senti, tra i quali rappresentanti di altre Associazioni d’arma e ospiti
d’onore; il maestro Tony Villella ha eseguito alla fisarmonica gli inni
nazionali italiano e australiano e il silenzio; il Presidente ha recitato
a memoria la preghiera del marinaio. Dopo il taglio della torta, il
Presidente ha proposto il brindisi per il socio Marcello D’Amico che
il 10 ottobre, al palazzo del Governatore di Victoria, è stato insigni-
to, dal Governatore stesso, con l’onorificenza di Cittadino Anziano
dell’Anno 2017 per lo Stato di Victoria. Il pomeriggio è stato movi-
mentato dall’estrazione di una ricca lotteria. Ha presentato la gior-
nata il vice presidente Marcello Rainato.
Uno speciale ringraziamento a tutti i donatori dei regali e a tutti i
soci che hanno contribuito al successo della manifestazione. 

25 settembre, Pescocostanzo (AQ)
Celebrata la 16  ̂Giornata
Nazionale Mauriziana al Sacrario
Nazionale Mauriziano d’Italia

Basilica gremita, presente anche
una numerosa delegazione di abruzzesi
emigranti del Brasile

“La Fondazione Mauriziana, è stata costituita
dagli Alpini in armi e in congedo l’8 settembre
1994. È un sodalizio cattolico, culturale che ha lo
scopo di custodire le testimonianze storiche ine-
renti alle Truppe Alpine. Attraverso iniziative cul-
turali e sportive promuove la spiritualità alpina
e la devozione a San Maurizio patrono degli Al-
pini, della gente della montagna e dei Decorati
di Medaglia d’Oro Mauriziana Interforze”.



8 luglio. A un anno dalla messa in scena de “Marietta l’ignorante”, la prima
commedia interpretata in occasione di uno degli appuntamenti di “Enhan-
ce your dower” 2016, iniziativa culturale organizzata dall’Associazione “To
Monopoli”, la compagnia teatrale del Gruppo, ha messo in scena “Le so-
relle spigliate”, un’altra brillante commedia scritta e ideata dalla socia Mi-
na Aversa. Durante la serata, il presidente Tropiano ha consegnato gli at-
testati di ringraziamento della Fondazione Telethon.

NOVARA
4 luglio. Soci del Gruppo, famigliari e simpatizzanti guidati dal presidente
Aldo Scrimieri, ospiti d’onore il presidente provinciale dell’Associazione
Nazionale Alpini Antonio Palombo e il suo Vice, hanno raggiunto La Spezia
per salire a bordo di nave Alpino.
Accompagnati da personale altamente qualificato, i visitatori hanno ap-
prezzato i nuovi sistemi, le nuove tecniche sulle modalità di ricerca, inter-
cettazione e contrasto, entusiasti i “minori” e di rimbalzo entusiasti i ma-
rinai “anziani”. Lo scambio dei crest e i calorosi saluti hanno chiuso feli-
cemente la visita a bordo, seguita poi dall’escursione al rinnovato Museo
Navale, ammaliante soprattutto nella nuova sala Polene.

ORTONA
5 luglio. Il Gruppo ha aperto al pubblico i nuovi locali della Biblioteca e Museo
Storico Militare. Notevole è stato l’afflusso dei visitatori i quali hanno ringra-
ziato il responsabile e il consiglio direttivo per questa lodevole iniziativa che
offre alla cittadinanza un servizio di elevata qualità.
Il plauso e il ringraziamento a tutti quei soci che con abnegazione e senso del
dovere si sono prodigati, a costo di sacrifici personali, per la buona riuscita
dell’iniziativa. Il Museo è in corso di allestimento e contiamo di essere pronti
per la prima metà di settembre, presumibile data dell’inaugurazione ufficiale.

OSPITALETTO
22 aprile. Nelle foto, due momenti da ricordare in occasione della visita a nave
Carlo Margottini, ormeggiata nell’arsenale di La Spezia. Il Gruppo, composto
di marinai e famigliari, ha posato davanti al motto della nave PER UNDAS AD
HOSTEM (per i mari in cerca del nemico); dopo la visita, è avvenuto lo scam-
bio dei crest tra la delegazione del Gruppo, composta dal presidente Giusep-
pe Colosio, il vice Pietro Vezzoli, i consiglieri Roberto Bani, Amadio Marenghi,
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MATERA
17 giugno. La delegazione del Gruppo ha partecipato, a Taranto, alla cerimo-
nia del Giuramento Solenne del 19° Corso Normale Marescialli e dei Volontari
in ferma prefissata di un anno, 2° incorporamento 2017.

MONEGLIA
1 luglio. Sono stati consegnati due attestati di benemerenza, uno per lunga
fedeltà all’Associazione e l’altro per particolari motivi, ai soci del Gruppo An-
tonio Buono e Giancarlo Maggi. Durante la cerimonia è intervenuto telefoni-
camente il DR Nicola Sarto, non potendo partecipare di persona per impegni
con nave Alpino.

Una rappresentanza di soci, marinai di Levanto, ha partecipato alla festa di
San Giacomo e 49^ festa del Mare. Tra gli intervenuti, la Capitaneria di Porto
di La Spezia, i Carabinieri della stazione di Levanto, rappresentanti della Po-
lizia e della Finanza, i Sindaci dei Comuni limitrofi.

MONOPOLI
13 giugno. Una delegazione del Gruppo, guidata dal presidente Martino Tro-
piano, è stata a Taranto per un’uscita in mare a bordo della 6a FREMM (FRe-
gata Europea Multi Missione) nave Luigi Rizzo.

6 luglio. Il Gruppo ha partecipato alla “Giornata per la sicurezza”, svoltasi nel-
la sala riunioni della Lega Navale sezione di Monopoli, dove è stata organiz-
zata una conferenza sulla sicurezza della navigazione e della balneazione, te-
nuta dal Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, contram-
miraglio (CP) Giuseppe Meli e dal Comandante dell’Ufficio Circondariale Ma-
rittimo di Monopoli tenente di vascello (CP) Matteo Orsolini. La manifestazio-
ne, oltre a costituire un importante momento ai fini della divulgazione della
cultura della sicurezza della navigazione, ha consentito ai partecipanti di sa-
lire a bordo della Motovedetta CP 268e partecipare ad una breve navigazione,
durante la quale sono state effettuate simulazioni sull’impiego dei mezzi di
soccorso della Guardia Costiera.
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PINEROLO
11 giugno. Il Gruppo era presente al raduno dei Granatieri di Sardegna sezio-
ne di Pinerolo.

PIOMBINO
I soci con i ragazzi dell’Associazione “La Provvidenza” in località Sassetta
(LI), il 19 luglio scorso.

31 luglio-5 agosto. In collaborazione con la Lega Navale, il Gruppo ha orga-
nizzato, come tutti gli anni, la settimana “Un Mare da Amare”: mostra di mo-
delli navali e oggetti marinareschi e conferenze a Palazzo Appiani, con la par-
tecipazione del Sindaco e del Comandante del Porto, tenente di vascello Ros-
sella Loprieno.

11 settembre. Onore ai Caduti al vecchio monumento ripristinato in località
Montevento, alla presenza del Sindaco.
12 settembre. Partecipazione alla cerimonia commemorative della battaglia
di Piombino in sala consiliare, alla presenza del Ministro Orlando.
15 settembre. In sala consiliare, si è svolta la conferenza del socio Gianpiero
Vaccaro sulle sue recenti ricerche storiche riguardanti le vicende belliche
nell’area di Piombino prima dell’armistizio del 1943. Tra gli altri, era presente
l’assessore alla cultura Paola Pellegrini.

PISA
6 agosto. Il Gruppoha partecipato alla commemorazione dell’Eccidio della Roma-
gna, 11 agosto 1944, a Molina di Quosa nel Comune di San Giuliano Terme (PI). 
31 agosto. Presenti alla manifestazione “Pisa non dimentica” per il 74° anni-
versario del bombardamento della città.

POMPEI
3 giugno. Il Gruppo ha allestito una mostra fotografica dedicata al socio Carlo
Arpaia (classe 1922), svoltasi nella chiesa della SS. Trinità di Torre Annunziata
(NA). Presenti alla cerimonia i Comandanti delle Capitanerie di Porto di C/ma-
re di Stabia e di Torre Annunzia e una rappresentanza della Guardia di Finan-
za. Nell’occasione sono stati consegnati gli attestati di benemerenza ai soci
D. Pagano e G. Radano.

Attività dei Gruppi

29Marinai d’Italia  Ottobre/Novembre 2017

Felice Dusi, Leonardo Scarpellini, e il tenente di vascello Riccardo Rossi che
gentilmente si è prestato a spiegare le funzioni e caratteristiche degli apparati
di bordo e della nave.

PALAZZOLO SULL’OGLIO
27 aprile-4 maggio. Il Gruppo ha svolto una gita turistica culturale in Spagna,
con la collaborazione del DR Lombardia N/E Alberto Lazzari e il presidente del
Gruppo di Iseo Diego Nolli: partenza dal porto di Genova, con la nave fino a
Barcellona, soggiorno e visita della città. Nei giorni seguenti, i soci si sono re-
cati a Saragozza, Madrid, Segovia (El Escorial); la città di Toledo, Valencia,
Gerona; Nimes in Francia e poi il ritorno in Italia, via terra, percorrendo la Co-
sta Azzurra.

PESARO
2 luglio. La rappresentanza del Gruppo, guidata dal vice presidente Debora
Duranti, ha partecipato alle manifestazioni della Festa del Porto di Pesaro.

Nella foto, i soci: Debora Duranti, Adriano Del Bianco, Alfredo Bonci, Roberto
Rondolini, Roberto Ambrosini e Andrea Clementoni, al termine della funzione
religiosa presso la Chiesa del Porto.

PESCHIERA DEL GARDA
30 giugno. Il Gruppo ANMI e la Lega Navale di Verona e Peschiera, con i ri-
spettivi presidenti, Flavio Cerutti per l’ANMI e Mario Grasser per la LNI, hanno
organizzato per soci e simpatizzanti, presenti anche ospiti tedeschi e olande-
si, una visita all’isola del Garda. Partenza con pullman turistico da Peschiera,
imbarco a Manerba, visita del parco con guida multilingue.
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POZZUOLI
23 giugno. Il Gruppo di Pozzuoli, assieme ai Gruppi di Bacoli e Monte di Pro-
cida, ha salutato il Comandante della Capitaneria di Porto Angelo Benedetto
Gonnella e ha dato il benvenuto al tenente di vascello Marco Ruberto.
Abbiamo accolto il comandante Gonnella tre anni fa: un periodo trascorso in-
sieme significativo e fondamentale per il nostro golfo. A lui va il nostro ringra-
ziamento, per l’impegno, la tenacia e la sinergia. Al comandante Ruberto dia-
mo il benvenuto a nome di tutta la nostra comunità, sicuri di una collabora-
zione costante e di un confronto costruttivo. Buon vento a entrambi!

RAPALLO
28 luglio. La cerimonia di avvicendamento al Comando Circondariale Ma-
rittimo di Santa Margherita Ligure, tra il TV Elisa Petrosino, cedente, e il TV
Antonello Piras, accettante, si è svolta alla presenza di molte autorità civili
e militari come il Comandante Marittimo della Liguria e i Comandanti delle
varie Locamare da Portofino a Moneglia. Dopo gli interventi delle autorità,
lo schieramento, alla presenza di moltissimi cittadini e ospiti, rendeva onore
ai due Comandanti. Nello schieramento, il Gruppo (i soci Guido Alvidio Cec-
cati e Luigi Massone) era affiancato al Gruppo di Biella, concittadini del TV
Elisa Petrosino.

A Filadelfia negli Stati Uniti, si
è tenuta una cerimonia in ri-
cordo del socio EM 1°M.llo
sommergibilista Filippo Merli-
no (vds.: Diario di bordo gen-
naio/febbraio 2017), alla pre-
senza degli amici marinai so-
ci, socie del Gruppo “Giovan-
ni Caboto” con la posa del
mattone “In Memory of Mah.
Filippo Merlino SS. Romeo Romei”. Il socio e amico Filippo Merlino è stato co-
sì degnamente ricordato negli USA nel monumento dedicato ai Marinai “giu-
sti” che hanno, con la loro opera onorato la Patria, la Marina Militare e il motto
“una volta marinaio, marinaio per sempre”. Tra di loro anche il mattone che
ricorda il presidente del Gruppo “Caboto” di Philadelphia (disciolto nel 2013
e aggregato ad altro Gruppo) Paolo Recchia.

Attività dei Gruppi
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PORDENONE
1 luglio. Il Comune ha organizzato una manifestazione per la consegna della
cittadinanza onoraria al gruppo Alpini di Pordenone. Presenti tutte le Asso-
ciazioni d’arma, i marinai hanno partecipato con il vessillo e una delegazione.
Durante la cerimonia è stato donato l’elmetto, rinvenuto nel luogo di sepoltura
in Albania, del caduto decorato Antonio Marchi (al quale è intitolata la Sezio-
ne ANA locale) ai familiari che hanno deciso di affidarlo alla Sezione stessa.

PORTO EMPEDOCLE
5 giugno. Il Gruppo ha partecipato ad Agrigento al 203° anniversario della fon-
dazione dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza del Prefetto, il Sindaco, e tan-
te altre autorità civili e militari.

23-25 giugno. Soci e famigliari in gita sociale a Marsala (TP).
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PIOVENE ROCCHETTE
SCHIO Sezione Aggregata 

23 giugno-2 luglio. L’art. 2 del D.P.R. 14.02.1964, n. 237 prevedeva,
ricalcando peraltro la precedente normativa, che fossero soggetti al-
la leva per l’arruolamento nella Marina Militare i giovani che “omis-
sis… siano stati o siano dipendenti da ditte che provvedono: alla co-
struzione, allestimento, arredamento e riparazione di navi e galleg-
gianti di qualsiasi tipo; agli armamenti navali militari; alla costru-
zione, riparazione o forniture di caldaie, macchinari e in genere di
materiale per l’allestimento o arredamento delle navi e galleggianti
di qualsiasi tipo; …omissis…”.
Ciò spiega il legame particolare che lega la Città Schio, pur posta ai
piedi delle piccole Dolomiti e l’Alto Vicentino, alla Marina Militare:
tanti cittadini hanno prestato servizio in Marina per effetto delle dit-
te del territorio, soprattutto meccaniche, storiche fornitrici della For-
za Armata (FOMIT, De Pretto, ILMA, Gregori, ma anche la Lanerossi).
Così, dagli anni ‘50, anche in tali zone si sono costituiti numerosi
Gruppi con diverse centinaia di associati. 
Su invito del Sindaco di Schio, il Gruppo “Guardiamarina Lorano
Gnata” ha allestito, nello spazio espositivo dell’ex Lanificio Conte,
la più prestigiosa sala museale della città, la mostra “Modellismo,
uniformi e cimeli della Marina Militare”. La mostra è stata articolata
secondo un preciso percorso storico che, partendo dalla Grande
Guerra, ha illustrato con pannelli illustrativi la storia della Marina si-
no ai giorni nostri. Per ogni momento storico, modelli propri di ogni
età della Marina, dalla Stella Polare del Duca Degli Abruzzi alla co-
razzata Roma, dalla motocannoniera Freccia e dall’incrociatore Vit-
torio Veneto sino alle più moderne unità come la portaerei Cavour,
il C.T. Durand De La Penne o la fregata FREMM. 
All’inizio della mostra, ovviamente, il modello della nave più famosa
della Marina, la Vespucci, vicino a una teca con lo spadino ed il ber-
retto del Guardiamarina Lorano Gnata, cui è intitolato il Gruppo, un
ragazzo di Schio, allievo dell’Accademia Navale di Livorno, morto
nella tragedia di Monte Serra, quando un aereo, un Hercules C130,
dell’Aeronautica Militare con a bordo 38 cadetti dell’Accademia Na-
vale in volo di esercitazione, si schiantò contro le pendici del monte
Serra, alle spalle di Pisa. Era il 3 marzo 1977. La mostra, nel qua-
rantennale dell’incidente, è appunto stata dedicata alla memoria
di Lorano Gnata e degli altri cadetti morti con lui.
Speciali settori hanno articolato la mostra creando angoli tematici:
uno dedicato alle Capitanerie di Porto, con modelli della Guardia Co-
stiera ed uno schermo per la trasmissione di video istituzionali; uno
dedicato alle industrie di Schio ed alle loro produzioni  per la Mari-
na; due sezioni della mostra sono state dedicate alla Marina Mer-
cantile ed a quella velica. Uniformi e cimeli vari hanno contribuito
ad arricchire l’esposizione mostrando i diversi aspetti della Marina,
suscitando peraltro la curiosità dei visitatori che hanno rivolto al
personale del Gruppo, sempre presente, tantissime domande, an-
che le più disparate ma tutte mosse da viva curiosità per un mondo
che conserva intatto, anche lontano dal mare, fascino e simpatia.
Grazie al materiale promozionale messo a disposizione dallo Stato
Maggiore della Marina e dal Comando Generale delle Capitanerie di
Porto, è stato possibile svolgere attività di presentazione della Ma-
rina e della carriera in Marina verso i tantissimi giovani che hanno
visitato la mostra, spiegando le opportunità offerte dalla carriera
militare e lasciando loro opuscoli sull’Accademia, la Scuola Sottuf-
ficiali e sull’arruolamento in genere.
All’inaugurazione è intervenuta, quale autorità militare marittima,
l’Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio, Comandante di Marina Nord
che ha tagliato il nastro augurale assieme al Sindaco; altri Ufficiali
sono intervenuti in rappresentanza di Maristudi Venezia, della Dire-
zione Marittima di Venezia e della Capitaneria di Porto di Chioggia.
Tutti i modelli esposti sono stati realizzati dal socio Marcelliano
Passarella che li costruisce partendo direttamente dal disegno. I
velieri statici sono affiancati dai modelli della Marina Militare e della
Guardia Costiera, tutti in scala 1:100 e “dinamici”: il legno è il mate-
riale principale, che dà la forma al modello;  l’impermeabilizzazione
dello scafo è ottenuta con rivestimento in vetro-resina. Dettagli e
particolari sono in ottone e alluminio.



27 giugno.Nella caserma “Generale C.A. D’Avossa” di Salerno, sede del Rgt.
“Guide” (19°), si è svolta la cerimonia per il 151° anniversario della Battaglia
di Custoza a cui il Reggimento partecipò.
Il Gruppo era presente con una rappresentanza.

SALUZZO
17 settembre. 45 persone tra marinai del Gruppo e loro famigliari, hanno par-
tecipato alla gita in Liguria con visita alle cittadine di Cervo e Alassio. I par-
tecipanti hanno espresso il loro entusiasmo per aver trascorso una giornata
in serena allegria all’insegna di una atmosfera marinara.

SALVE
21 luglio. Il Gruppo ha dato il suo caloroso benvenuto a Taranto al sommer-
gibile Romeo Romei. Per l’occasione, il presidente Mario De Sabato ha fatto
dono del crest al Comandante Fabio Casamassima, Comandante del Romei e
illustre socio del Gruppo.
Alla cerimonia hanno partecipato anche i parenti dell’equipaggio, alla pre-
senza del Comandante in Capo della Squadra Navale, ammiraglio di squadra
Donato Marzano.

26 luglio. I marinai hanno partecipato ai festeggiamenti in onore dei Santi
compatroni di Salve, S. Nicola e S. Teresa; il socio giornalista Giancarlo Co-
lella ha organizzato la presentazione del suo libro di versi dialettali dal titolo
“Sunetti senza frenu”: bellissima serata realizzata all’interno del Castello di
Acquarica del Capo.
A dare il benvenuto il Sindaco; la Pro-loco; tre relatori Fernando D’Aprile,
Maria Rosaria De Lumè e Aldo D’Antico; Enzo Ferramosca, autore dei bel-
lissimi bozzetti contenuti nel libro; il musicista Antonio Palma.
Al termine, Giancarlo non si è sottratto alle attenzioni del pubblico firman-
do dediche a tutti.

SAN GIORGIO DI NOGARO
19 luglio. Il Gruppo ha partecipato ad una visita programmata assieme ad altri
Gruppi del Friuli Venezia Giulia, accompagnati dal CN Giorgio Seppi e dal DR
Roberto Semi, sulla goletta della Marina Militare Palinuro, durante la sua
sosta nel porto di Trieste.

SAN MARTINO BUON ALBERGO
Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione per il 50° di fondazione del Grup-
po di Montecchio Maggiore e gemellaggio con il Gruppo di Caorle.
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RICCIONE

30 luglio. La delegazione del Gruppo ha partecipato alla festa della “Madonna
del Mare”, manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale, Capi-
taneria di Porto e Parrocchie di Riccione. La manifestazione si è svolta in due
fasi: ore 10,30 deposizione corona alla Madonna posta sul molo del porto ca-
nale e processione in mare, con corteo di barche storiche al seguito della
Madonna del Mare, trasportata da una motolancia della Lega Navale, seguite
da motonavi con turisti presenti a Riccione. Dalla motolancia, dopo la bene-
dizione del diacono Raul Papini, è stata gettata una corona in memoria dei
Caduti del mare, salutata da lunghi suoni delle imbarcazioni che facevano da
cornice, presenti autorità civili e militari. Ore 21,00, sul piazzale del porto é sta-
ta celebrata la Santa Messa ufficiata da monsignor don Maurizio Fabbri, Vi-
cario Generale della diocesi di Rimini, concelebrata con i parroci di Riccione
ed interventi musicali del Coro Gospel Satibi Singers. Dopo la funzione reli-
giosa, il presidente Gilberto Cevoli ha letto la preghiera del marinaio; tra le au-
torità presenti, il sindaco Renata Tosi, il Comandante Locamare Capo di 1° cl.
Np. Ivan Pinzon, il Comandante della Stazione Carabinieri e il sostituto Com-
missario della Polizia di Stato.

RIMINI
25 luglio. L’Istituto Risorgi-
mento Italiano di Rimini, gra-
zie a Valeriano Moroni, mem-
bro dell’Istituto e socio del
Gruppo, ha realizzato nel ci-
mitero monumentale della
città la cerimonia commemo-
rativa del 173° anniversario
della morte del patriota maz-
ziniano Giovanni Venerucci,
riminese, trucidato dalla giu-
stizia borbonica il 25 luglio
1844 in Cosenza, durante il
tentativo insurrezionale per
l’Unità d’Italia. Nell’occasio-
ne sono stati ricordati anche
i Fratelli Bandiera, marinai
caduti insieme al Venerucci.
Nella foto la tomba monu-
mentale “Gloria ai caduti”:
Valeriano Moroni con Gio-
vanni Luisé, anch’egli mem-
bro dell’Istituto Risorgimento
Italiano di Rimini.

ROVERETO
15 agosto. Il Gruppo ha organizzato, alla Malga Tof, la tradizionale Festa della
Montagna alla quale hanno partecipato i soci con familiari e amici. Tempo fa-
vorevole che ha permesso di allestire all’aperto tavolate con protezioni per il
sole dove i partecipanti hanno potuto socializzare, organizzare dei giochi di
società e partecipare all’estrazione di premi da una ricca lotteria. Il “rompete
le righe” quando il sole si è nascosto dietro una montagna più alta, con il di-
spiacere di tutti pensando di scendere di 800 metri e trovare un altro clima
ma tutti contenti delle ore trascorse in allegria.

SALERNO
14 giugno. Il Gruppo ha organizzato la sua prima festa della Famiglia con la
partecipazione di circa 60 soci e loro familiari. Nell’occasione sono stati con-
segnati gli attestati di benemerenza e l’attestato di presidente onorario a Fer-
dinando Mattarocci, da parte del presidente Matteo Prota.
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1 luglio. La rappresentanza del Gruppo, inquadrata in una delegazione ligure
composta dai Gruppi di Alassio, Diano Marina, Finale Ligure, Genova, Sori e
Ventimiglia, ha partecipato a una uscita in mare su nave Alpino F594 nuova
unità FREMM della classe Bergamini. La navigazione ha avuto inizio dal porto
di Genova, dove l’unità era stata impegnata nella “Genoa Shipping week”, ed
è terminata a La Spezia con l’ormeggio alla banchina Duca degli Abruzzi in
Arsenale dove era in attesa per il saluto il DR Liguria Nicola Sarto.
A bordo siamo stati accolti con la consueta disponibilità e squisita cortesia
dal Comandante, il capitano di fregata Marcello Grivelli, e da tutto l’equipag-
gio... Buon Vento Nave Alpino ...”di qui non si passa” .

13 luglio. La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla commemorazione
del 50° anniversario della morte dei tredici militari del IV Battaglione CAR, 89°
Reggimento Fanteria Salerno, di stanza a Savona Caserma Bligny, occorsa il
13 luglio 1967 nel territorio di Bergeggi mentre si recavano a Noli per spegnere
un incendio sviluppatosi su quelle alture. Il camion militare che li trasportava
ebbe un incidente che ne provocò l’uscita di strada e la caduta dalla scogliera
fino alla spiaggia sottostante. All’epoca il fatto suscitò profonda commozione
in tutta la zona. Nel 50° anniversario, alla presenza delle Autorità e delle As-
sociazioni combattentistiche e d’arma è stata deposta una corona sul cippo
che li ricorda; 18 agosto. Marinai savonesi si sono recati a Limone Piemonte
(Cuneo), in visita al presidente emerito Carlo Cipollina. Durante la giornata i
partecipanti sono saliti al Colle di Tenda (1870 m slm) dove, il Presidente ha
issato sui pennoni la bandiera navale e il bompresso, tra lo stupore e l’ammi-
razione dei turisti francesi ed italiani presenti; 31 agosto.Quarta e ultima gior-
nata del Campo Giovani organizzato dal Comando Generale delle Capitanerie
di Porto, durante il quale i partecipanti hanno seguito e assistito il personale
in servizio durante le attività di Istituto. Tra queste, la visita alla sede del Grup-
po dove il presidente Luca Ghersi ha spiegato loro il “chi siamo”, le attività e
la storia della Torretta (sede del Gruppo) e della Città. 

SAVONA
e Sezione Aggregata di VADO LIGURE
15 luglio. Presso la Sezione aggregata di Portovado si è svolta la tradizionale
riunione conviviale a cura dei soci. Tra gli amici e gli ospiti presente anche il
Comandante del Capitaneria di Savona il capitano di vascello (CP) Massimo
Gasparini con la gentile consorte Beatrice; durante la serata hanno ricevuto
una rosa dei venti in legno intarsiato opera del Maestro d’ascia Giampiero
Vallarino.
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SAN ZENO NAVIGLIO
Su invito del Gruppo di Idroe dell’ associazione culturale Capitolium che gestisce
l’Ossario di Montesuello, i marinai hanno partecipato alla commemorazione della
battaglia risorgimentale lì avvenuta il 3 luglio del 1866 con il generale Garibaldi e
i suoi contro le truppe austriache. Alla cerimonia con l’alzabandiera e la posa
della corona al Sacrario, era anche presente il console d’Ungheria, Mark Bere-
nyi, in ricordo dei garibaldini ungheresi caduti in battaglia. 

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
1 luglio. L’ammiraglio Romano Sauro è stato invitato presso la sede del Grup-
po per il progetto Sauro 100. Prima della presentazione del libro “Nazario Sau-
ro storia di un marinaio”, l’Ammiraglio con la consorte, condotti da una dele-
gazione di soci, hanno visitato il centro storico di Castellabate e la via intito-
lata al nonno Nazario. Presente alla conferenza il sindaco Costabile Spinelli
e molti simpatizzanti e cultori di storia.

SARZANA
Si è tenuta la consegna ufficiale del-
l’attestato di benemerenza al senatore
Massimo Caleo, socio del Gruppo.
La simpatica cerimonia si è svolta
durante una serata conviviale allie-
tata dal “New Quartet” che si è pro-
digato in uno splendido repertorio di
musica jazz.

SAVONA
5 giugno. Celebrazione del 203° Anniversario dell’Arma dei Carabinieri. La so-
lenne cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice del piazzale del Maschio
nella Fortezza del Priamar. Questo imponente fortilizio è stato costruito dalla
Repubblica di Genova nel corso del 1500 radendo al suolo la vecchia Città di
Savona, sconfitta, compresa una stupenda Cattedrale realizzata in stile roma-
no/pisanico a picco sul mare. Tradizione vuole che i due leoni che adornano
ancora oggi la scalinata della Cattedrale di San Lorenzo a Genova, proven-
gano proprio dall’antica Cattedrale savonese. All’importante ricorrenza han-
no partecipato tutte le autorità religiose, militari e civili della Città e della Pro-
vincia. Anche in quest’occasione i marinai savonesi sono stati alfiere e scorta
del labaro del Nastro Azzurro provinciale e del vessillo del Gruppo.
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3-4 giugno
RICCIONE
La socia Alessia Trespine si
è classificata 3^ ai Campio-
nati Italiani Judo categoria
“Cadetti”.

18 giugno
QUILIANO (SV)
Trofeo “Sharin Cup 2017” di
Judo per ragazzi delle classi
2008-2013 che ha visto la
partecipazioni di oltre 400
atleti. Il socio Giuseppe
Grillo, nipote del GM Giu-
seppe Aonzo MOVM, con-
segna il crest del Gruppo
quale Premio “Far Play” al-
la rappresentante  della
Squadra di Cuneo.

Giugno
LIGNANO
Haba Waba Festival di palla-
nuoto riservato alle catego-
rie Under 9 e 11. La Rari Nan-
tes Savona si è brillante-
mente classificata terza ne-
gli under 9. Nella foto, mari-
nai savonesi rappresentati
da Francesco Grillo Nobera-
sco (terzo atleta accoscia-
to), mascotte del Gruppo
nonché bis-nipote del GM
MOVM Giuseppe Aonzo.



n  14-17 settembre. A La Maddalena è stato fe-
steggiato il 50° anniversario del Corso VO 67 (tutte
le categorie). Erano presenti molti soci ANMI, tra
cui il segretario del Gruppo di Cosenza Michele
Tocci.

n  “Nel primo fine settimana di ottobre, gli ex Allievi Ufficiali di Marina del Corso Strali, oggi per la maggior
parte ufficiali, dirigenti industriali, liberi professionisti in pensione, hanno festeggiato il sessantesimo com-
pleanno del Corso. Il 14 agosto 1957 circa 500 ragazzi, forti del titolo di studio occorrente (la maturità classica
o scientifica o dell’Istituto Tecnico Nautico) e del loro entusiasmo unito alla determinazione di farcela, si pre-
sentarono a Livorno, al cancello dell’Accademia, per contendersi gli 81 posti di Allievo Ufficiale Prima Classe,
Ruoli Normali, messi a concorso. A metà ottobre, ultimato il tirocinio e superati gli esami finali, i circa 150 su-
perstiti alle selezioni psicoattitudinali, mediche, fisiche, riuniti in aula 1, ascoltarono la lettura delle graduatorie
dei tre Corpi: Stato Maggiore, Genio Navale, Armi Navali. Così è cominciata la nostra avventura in Marina.
Alcuni hanno abbandonato mentre si era ancora in Accademia. Altri hanno lasciato il Servizio dopo il com-
pletamento degli obblighi di ferma. Altri hanno seguito tutto l’iter professionale di Ufficiale, qualcuno  fino a
raggiungere i massimi gradi militari, cioè Ammiraglio a tre stelle. Nel nostro Corso vi erano anche alcuni Allievi
di Marine estere: iraniani, colombiani, un haitiano, un nicaraguense, un peruviano, sono rientrati nei rispettivi
Paesi, dove hanno portato l’eco della nostra Italia, mantenendo poi sempre il collegamento con i compagni
di Corso italiani. Gli Strali hanno sempre mantenuto alto lo spirito di fratellanza, incontrandoci almeno una
volta all’anno, sotto le feste di Natale, e solennizzando le scadenze classiche dei 25, 40, 50 anni dall’ingresso
in Accademia. Amano chiamarsi “fratelli” ed hanno
cooptato le mogli come “sorelle”; perché, oltre ai
quattro anni del corso in Accademia, durante i quali
la convivenza è strettissima e oggettivamente anche
più che fraterna, hanno verificato che, incontrandosi,
l’affetto non è mai venuto meno, nonostante qualche
inevitabile motivo di attrito o incomprensione. L’in-
contro è stato allietato, oltre che dalla partecipazione
di figli e figli dei figli, da un tempo spettacolosamente
bello, con un’aria tersa che ha consentito di osserva-
re, oltre alle vicine Capraia e Gorgona, anche l’isola
d’Elba e la lontana Corsica. L’accoglienza dell’Acca-
demia non avrebbe potuto essere più cordiale e ami-
chevole. L’Ammiraglio Ribuffo, Comandante dell’Isti-
tuto, ha illustrato le novità più salienti rispetto ai tanti
anni trascorsi dal 1957, sul piano normativo (basterà
accennare alla presenza di numerose ragazze fra gli
Allievi) e sul piano dei programmi di studio. La visita
alle attrezzature didattiche ha rivestito particolare in-
teresse. Non sono mancati momenti di grande emo-
zione: la lettura della Preghiera del Marinaio, durante
la S. Messa, da parte del più giovane del Corso; la let-
tura dei nomi dei compagni tornati alla casa del Pa-
dre, a cominciare da Riccardo Gorla per finire con
Claudio Passalacqua, spirato pochi giorni prima del-
l’incontro. Oltre, si capisce, alla deposizione della tra-
dizionale corona d’alloro nel piccolo Sacrario annes-
so alla cappella e alla consegna all’Ammiraglio Ribuf-
fo del crest del Corso. Appuntamento al 2021, per ce-
lebrare i sessanta anni dell’uscita dall’Accademia!”

Mario d’Errico, presidente del Gruppo di Roma
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n  Come ogni anno il Gruppo di Busto Arsizio ha
aderito all’iniziativa di raccolta fondi in favore dei
malati di Sclerosi Multipla.

n  Il DR per le Marche, Cesare Luigi Montesi, ha
consegnato al Presidente del Gruppo di Porto Po-
tenza un assegno di euro 1.650/00, quale contributo
di solidarietà raccolto da tutti i Gruppi delle Mar-
che, per aiutare il presidente Ferretti che, per far
fronte a una richiesta da parte dell’Agenzia delle
entrate di circa settemila euro per canoni arretrati
per la locale sede, accese un mutuo a sue spese
per saldare il debito. 

n  9 settembre. Edizione 2017 del Gran Fondo del
Naviglio. Tutti i 114 nuotatori hanno raggiunto il
traguardo (40 atleti: il percorso agonistico di 24,5
km; 22 atleti: il percorso intermedio di 14 km; 52
amatori: il percorso breve di 2,5 km). All’arrivo è
giunta anche la squadra “Superability”, 5 ragazzi
con disabilità intellettiva che hanno coperto il per-
corso breve, supportati come barca d’appoggio
dal gommone del Gruppo di Milano condotto dal-
l’istruttore sub Massimiliano, coadiuvato da Ric-
cardo socio junior.

n  9 settembre. Il Gruppo di San Giorgio di Noga-
ro ha contribuito con offerte di denaro, tramite il
socio Dino Fabris e Tiziana, alla ristrutturazione
completa della “Rita Nursery School” di Watamu
in Kenia. Durante l’inaugurazione, alla presenza di
autorità, il crest del Gruppo è stato posto sulla por-
ta d’ingresso.

Lodevoli iniziative n  15 ottobre. Il Gruppo di Taranto ha partecipato
all’iniziativa di raccolta fondi Telethon, avvenuta
presso il Castello Aragonese.

n  8 luglio. Il Gruppo di Ventimigliae il Gruppo Eco-
mer francese, che si occupa da anni di distribuire, a
titolo gratuito a tutti quelli che ne hanno necessità,
materiale che il settore navale (yacht e navi) dismet-
te, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione.
Una prima operazione in tal senso è stata svolta dai
soci, presso il porto di Viareggio, con la nave Sea
Horse che ha offerto moltissimo materiale.
Eventuali Gruppi che volessero condividere e/o
propagandare l’attività possono prendere contatti
direttamente con: 
Gruppo “F. Cipriani”, via Martiri Libertà 16,
18039 Ventimiglia (IM) - tel./fax: 0184 33358
e-mail: anmiventimiglia@libero.it
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n  8 settembre. “È avvenuto ad Augusta il primo ra-
duno delle Corvette classe De Cristofaro, è stata
l’occasione per ritrovare vecchi commilitoni e per-
sone che ci avevano preceduti o succeduti a bordo
di queste Unità i cui aneddoti si sprecano e che pun-
tualmente sono stati rinvangati. Gli anni sono passati
ma lo spirito è rimasto inalterato nel tempo, “giova-
notti” ultrasettantenni con il sorriso stampato sulla
faccia e il cuore in fiamme provato nel rivedere gli
amici di un tempo che per un momento si è fermato
riportandoli laddove si erano lasciati. Ecco questo
scritto vuole trasmettere ciò che è stato dettato dal
cuore, al di fuori della manifestazione militare, vuole
evidenziare l’aspetto umano di persone che si sono commosse dalla gioia provata nel ritrovarsi dopo anni
e tutto scaturito dalla creazione di gruppi su piattaforme multimediali. Un plauso va all’Ammiraglio Alberto
Maffeis che ha presenziato alla cerimonia ufficiale permettendoci di visitare le Unità presenti in porto, inol-
tre, un altro plauso va alle persone che hanno valicato le Alpi pur di essere presenti tra noi, emigrati ma
sempre legati al servizio prestato su queste Unità e nella Marina Militare. Durante il raduno mi è stato rac-
contato un aneddoto che mi piace condividere con chi ci legge ricco di significato: tra i partecipanti del
gruppo di nave Visintini (ricordo che le quattro Corvette erano il De Cristofaro, Grosso, Visintini e Todaro),
uno che era giunto da Trieste non era stato imbarcato ma era venuto per onorare la memoria della moglie
la quale, durante una sosta a Trieste della nave, era stata eletta Miss Visintini.”

Roberto La Rocca socio del Gruppo di Ancona

Raduni

Avvenimenti

n  3° raduno 78VB – Mn/Mc. Da Maurizio Fanzec-
co, socio del Gruppo di Cagliari:

n  Renzo Zanier socio del Gruppo di Como, al cen-
tro nella foto, dopo 62 anni si è incontrato con i com-
pagni di corso (Radaristi 1954/55) Franco Mordini a
sinistra, Amato Donati a destra. Per altri compagni
di corso interessati lasciano due e-mail di riferi-
mento: merzio@alice.it e adonati@tim.it

n  28 giugno. Franco Calabrese, Pino Castiglia e
Franco Donato, frà del corso CEMM 1968 Nocchie-
ri, di passaggio a Castrovillari con le consorti, han-
no scambiato il crest del loro raduno con quello del
Gruppo di Cosenza con il segretario Michele Tocci.

Incontri

Avvenimenti



n  1° maggio. Dopo 50 anni si sono ritrovati, a Vil-
lanuova sul Clisi, i 5 marinai ritratti nella foto che,
dal giugno 1965 all’aprile ’67, sono stati imbarcati
sull’incrociatore lanciamissili Giuseppe Garibaldi
tutti appartenenti al 7°/8° reparto. In ordine sono:
Baccilieri Umberto di Bologna; Bernardi Giuseppe
da Conselve (PD); Schiano Felice da Ischia; Faustini
Carlo di Villanuova sul Clisi (BS) socio del Gruppo di
Desenzano del Garda; Drago Luigi da Schio (VI). 
Si pubblica con la speranza che altri commilitoni si
ritrovino nel prossimo futuro.

n  25 aprile. Riceviamo dal Gruppo di Gorizia. A
Verona si sono ritrovati una decina di marò del Bat-
taglione San Marco, 5° contingente 1949 del nord
est, tutti soci ANMI. Insieme hanno rivissuto gli anni
1969-71, trascorsi a Maribatt Caserma Cugini, e si
sono salutati con l’augurio di incontrarsi di nuovo
più numerosi ancora.

n  Nell’occasione di una manifestazione, il presi-
dente del Gruppo Idro-Vallesabbia, Fernando Panel-
li, ha voluto rendere omaggio al presidente del Grup-
po di Lumezzane, Angelo Bianchi, con il crest del
Gruppo e un libro sulla storia della Rocca d’Anfo. Nel
1970 erano imbarcati insieme su nave Margottini.

n  Il vicepresidente del Gruppo di Latina, Giovanni
Valenza, classe ’45 di Pantelleria (TP), si è ritrovato,
dopo 52 anni, con i commilitoni Bartolomeo Simone
e Salvatore Serio del Corso Furieri Contabili tenu-
tosi presso la Caserma M.M. “Faravelli” di La Mad-
dalena dal febbraio al luglio 1965. 

n  25 giugno. Monte Zurrone Caduti senza Croce,
Roccaraso (AQ). Incontro tra il presidente emerito
di Pescara, Giovanni Di Bella, e il cappellano mili-
tare della cerimonia, monsignor Femminò, paesani
di Messina.

n  9 giugno. In occasione della consegna delle
bandiere di combattimento alle navi Alpino e Cara-
biniere, hanno avuto modo di ritrovarsi, dopo oltre
51 anni, due veterani elicotteristi.
Nella foto, nell’identica posa di allora ancora oggi,
(da sinistra) il Sergente Mn El Antonio Nardecchia
e il Capo di I classe Sc Rolando Monti attuale pre-
sidente del Gruppo di Priverno. 

n  21 luglio. Il presidente del Gruppo di Savona,
Luca Ghersi, si è recato in visita al comando della
Capitaneria di Porto di La Maddalena (OT), ospite
dell’amico comandante, capitano di fregata Leo-
nardo Deri, savonese.
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n  7 settembre. Antonio Catera, socio del Gruppo
di Trebisacce, sergente nocchiere su nave Mar-
gottini F595 dal 1° marzo 1975 al 20 ottobre 1976,
ha vissuto un giorno indimenticabile a Bergamo
con i compagni commilitoni: Leo Giardini di Rimini,
Rocco Villirilli di Vercelli e Giovanni Montanini di
Reggio Emilia. Dopo 40 anni, si sono ritrovati, an-
cora uniti, per rinsaldare i legami inscindibili nati
allora a bordo.

n  4 agosto. A Borca di Cadore (BL), tre marinai si
sono riabbracciati dopo 42 anni dal loro servizio in
Marina presso la Batteria T1 Armadat di Taranto:
Aldo Pivirotto, Francesco Ravazzolo socio del
Gruppo di Vicenza e Saverio Finetto.

n  Tommaso Rulli, socio di Pescara, è il secondo in
piedi a sinistra nell’immagine con il gruppo elettri-
cisti imbarcati sul cacciatorpediniere D553 Artiglie-
re negli anni 1964-65.

Richieste di incontri

Chi si riconosce nella fotografia può mettersi in
contatto con lui: tel. 085 62631 o cell. 338 8476974.

n  26 agosto. Si è svolta nella sede del Gruppo di
Finale Ligure, la consegna dell’attestato di Cavalie-
re della Repubblica al presidente emerito Nazario
Masiero. La consegna è stata fatta dal DR Liguria
Nicola Sarto alla presenza del CN Pietro Pioppo.

n  2 settembre. Durante la Festa delle Associazio-
ni, il sindaco di Sulzano Paola Pezzotti ha conse-
gnato un attestato di stima ai marinai della Sezione
di Sulzano aggregata al Gruppo di Iseo. Nell’occa-
sione è stato esposto un poster fotografico raffigu-
rante le attività dei soci con la didascalia “Approdo
sicuro della Patria e dell’Onore”.

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni

n  Il socio Michele Gambardella è stato nominato
presidente onorario, alla presenza del Delegato Re-
gionale e del Consigliere Nazionale, per aver, per
diversi lustri, guidato il Gruppo di Maiori.
Auguri Presidente!

n  3 luglio. Il contrammiraglio (CP) Giuseppe Meli,
al Comando della Direzione Marittima e della Capi-
taneria di Porto di Bari, ha fatto visita al Gruppo di
Monopoli per consegnare al presidente Martino
Tropiano la Medaglia Mauriziana al merito di dieci
lustri di carriera militare, conferita con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Mini-
stro della Difesa. Alla cerimonia erano presenti il vi-
ce-sindaco Giuseppe Campanelli, il Comandante
dell’Ufficio Circondariale Marittimo tenente di va-
scello Matteo Orsolini, il CN Michele De Pinto e il
DR Puglia Settentrionale e Basilicata Gesumino La-
ghezza. Per l’occasione, il presidente Tropiano ha
donato all’amm. Meli un’opera realizzata dallo scul-
tore Giuseppe Pavone e ha ricevuto il crest della Di-
rezione Marittima e della Capitaneria di Porto.

n  Soci effettivi del Gruppo di Silvi:
Giugno. Il tenente di vascello (CP) Giovanni Paolo
Arcangeli è il nuovo Comandante dell’Ufficio Cir-
condariale Marittimo di Palinuro. 
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n  9 luglio. Si è svolto un incontro conviviale tra i
Gruppi di S. Giorgio di Nogaro e Marano Lagunare.
Erano presenti, oltre a numerosi soci, il CN Giorgio
Seppi, il DR Roberto Semi ed il Vice Comandante
della Direzione Marittima di Trieste Ugo Foghini.

n  Il Gruppo di Seravezza ha festeggiato il 92°
compleanno dell’ex presidente Ettore Francesco-
ni. Nella foto, da destra: il presidente Enrico Van-
gelisti; il capitano di vascello medico, Antonio G.
Lazzeri; il festeggiato; il vicepresidente Buonafede
Canci e il maresciallo elicotterista Giovanni Baldi.

n  Il Luogotenente e socio del Gruppo di Trieste,
Luigi Carbone, con il Comandante capitano di va-
scello Sancilio e altri ufficiali intervenuti, in una
foto scattata in Capitaneria di Porto per il suo
pensionamento.

Nati
n  Adele figlia di Marco Fogal socio di Pederobba, 
      TV in servizio
n n Agata ed Emma nipoti di Giovanni Benincasa
      socio sindaco di Cosenza
      e di Elvira Cataldo patronessa
n  Alissa nipote di Aldo e Katia Zambotti
      soci di Gorizia
n n Antonio e Maude nipoti di Vincenzo Santoro
      consigliere di Corsico-Abbiategrasso
n  Chiara figlia di Alfredo Capaccio
      vicepresidente di Santa Maria di Castellabate
      e di Francesca Parmisciano
n  Giacomo nipote di Sergio Sant
      socio di Conegliano

Giorni lieti

n  Giovanni nipote di Antonio Donnarumma
      socio di Castellammare di Stabia

n  Maria Giovanna figlia di Giacinto Petita
      socio di Matera

n  Paolo nipote di Antonio Cancian
      socio di Conegliano

n  Raffaele nipote di Giulio Minet
      socio di Conegliano

Matrimoni

Sposi Basile – Disantis figlia di Gaetano Disantis,
socio di Bernalda

Rosa De Cillis, socia di Bisceglie
figlia del socio Giuseppe, con Antonio Vals

Cinzia e Carlo figlio di Antonio Martinetto
socio di Cuorgnè

Nicola Pacchini socio di Piombino
con Roberta Sorrentino

Alessandro figlio di Nicola Cantelmo,
consigliere di Salerno, con Valentina

Patrizia Floris figlia di Alessio, vicepresidente
di Sondrio, conMichele Simonini
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Luglio. Saverio Capezzera è stato promosso capi-
tano di fregata (CP); Antonio Dovizio è stato pro-
mosso capitano di corvetta (SM); Antonio Terrone
è stato promosso tenente di vascello (CP); Leonar-
do Gaetani è stato promosso 2° capo scelto.
Auguri da tutti i soci del Gruppo di Silvi, con le con-
gratulazioni del Presidente Nazionale, ammiraglio
di squadra (r) Paolo Pagnottella

n  5 settembre. Il presidente Paolo Papadia e i soci
del Gruppo di Alessano, insieme al sindaco, Fran-
cesca Torsello, e al parroco don Gigi Ciardo, hanno
festeggiato i 103 anni del socio Cosimo Piccinni. Per
l’occasione il Presidente ha regalato al concittadi-
no il crest del Gruppo e la torta raffigurante lo stem-
ma dell’ANMI.

n  22 settembre. Il Gruppo di Asti e i familiari del
socio, marinaio Ugo Ebarnabo (classe 1920), hanno
festeggiato il compleanno del decano con una
semplice ma vivace festicciola. 

Varie

n  Il giornale locale “Il Biscegliese” del mese di lu-
glio, ha riportato come notizia alcune missioni ef-
fettuate dal consigliere del Gruppo di Bisceglie,
Giuseppe Spadavecchia, in Antartide negli anni
1989-90 e 1990-91.

n  Claudio Merlo, socio e consigliere in carica del
Gruppo di Diano Marina (al centro della foto con la
maglia ANMI), si è laureato campione italiano di
pallonetto, sport a squadre composte di tre gioca-
tori, praticato principalmente nel nord d’Italia.
A lui e ai suoi due compagni vanno i complimenti
del Presidente, del C.D. e di tutti i Soci

n  La socia del Gruppo di Ferrara, Cecilia Scalia,
ha festeggiato nella sede sociale la laurea in “Dirit-
to internazionale dei conflitti armati”.
Tanti auguri da tutto il Gruppo

n  Il socio di Maiori Antonio Deponte, decano del
Gruppo e imbarcato nel periodo bellico e pre bellico
sui sommergibili della Regia Marina, ha compiuto i
100 anni, attorniato dai figli, dai nipoti e bisnipoti, da
amici e conoscenti. Anche i soci hanno festeggiato
il marò Deponte, unitamente al DR Antonio Politi e al
CN Quintino Masecchia.
Ad Majora, per altri cento

n  2 luglio. La socia consigliera di Milano, Annama-
ria Zucchetti, è risultata terza classificata nel Cam-
pionato Cannottaggio Italiano Master, disciplina sin-
golo femminile, a Sabaudia (LT) lago di Paola; 2 set-
tembre. Le acque del Naviglio sono state testimoni di
un record di nuoto che resisteva, sulla distanza di 55
km, da ben 103 anni. Il nuotatore senior Walter D’An-
gelo, 54 anni, ha migliorato di due ore circa il prece-
dente record conseguito nel 1914. In certi momenti
sotto la pioggia battente, D’Angelo ha coperto l’inte-
ra distanza in 6h e 53min; al termine un sospirato re-
lax nella sede sociale del Gruppo di Milano.

n  Il Gruppo di Reggio Calabria fa festa alla deca-
na e patronessa Ester Nicolace, vedova Caserta,
per aver compiuto 91 anni, un’età rispettabile e,
senza alcun dubbio, onorevole. Il presidente Calo-
gero Aquilina, il Direttivo e i Soci augurano ancora
una lunga vita e che con la sua presenza e perso-
nalità ci possa onorare.
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Rino Nasato consigliere di Castelfranco Veneto
e Signora

I coniugiMalandrino soci di Ciampino

Benedetto Pizzoli presidente di Cisterna di Latina
e signora Maria

Nicola Rotunno socio di Como
e signoraMaria Amico

Biagio Greco socio di Crotone e Signora

Mario Sanzani socio di Firenze
e signora Simonetta Bracco

Antonietta Fraccalvieri e Rocco Mallardi
soci della Sezione Gioia del Colle - Bari

Remo Pezzotti socio di Guidonia Montecelio
e signora Viviana Berna

Franco Zorzi e Anna Maria Girardi
soci di Mogliano Veneto

Mario Sacilotto e Giovanna Moro
soci di Mogliano Veneto

Antonio Agnello socio di Mola di Bari
e signora Angela Sciddurlo

Isabella Tropiano socia di Monopoli
e signor Luigi Vinciguerra
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Chiara figlia di Salvatore Marino,
consigliere di Trieste, con Giacomo

Antonella figlia di Rocco Castagnella (nella foto)
socio di Villa San Giovanni, con Francesco

Anniversario di Matrimonio
Nozze di Diamante (60 anni)

Giovanna Consiglio socia di Salerno
e signor Giovanni Giordano

Carlo Ramoino e Giuliana Sasso
soci della Sezione Vallecrosia - Ventimiglia

Nozze di Smeraldo (55 anni)

Bruno Masia socio di Carmagnola
e signora Mafalda Bellucci

Vittorio Leto socio di Crotone e Signora

Franco e Rosetta Facciolo, soci di Pizzo
(MSC Magnifica, crociera ANMI 2017)

Nozze d’Oro (50 anni)

Paolo Maiulini socio di Aprilia
e signoraMaria Paola D’Adamo

Carlo Alberto Monterone
socio di Bisceglie e signora Tonia Pellegrini

Salvatore Meleddu socio di Carmagnola
e signora Angelina Ciaraldi
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Antonio Bressan socio di Trieste
e signoraNerina Schergat

Rocco Bruzzone e Giuseppina Dondo
soci di Varazze

Nozze di Zaffiro (45 anni)

Claudio Tassi socio di Aprilia
e signora Pierina Barchiesi

Fabio Giovanazzi socio di Monfalcone
e signora Anna Pinarello

Gian Marco Mocellin socio di Pordenone
e signora Celestina Cagliari

Antonio Dalla Torre socio, già presidente,
di Pordenone e signora Guendalina Roman

Nozze di Rubino (40 anni)

Federico Ceccarelli consigliere di Cattolica
e signoraMarta della Costanza

Vincenzo Toto socio di Desenzano del Garda
e signoraMariagrazia Sagui

Francesco De Rosa socio di Desenzano del Garda
e signora Luisa D’Orsi

Paolo Mazzei presidente di Pisa
e signora Elisabetta Pasquinucci

Luigi Zanellato consigliere di Rosolina
e signora Fiorella

Nozze di Corallo (35 anni)

I Marinai della grande famiglia del Caio Plinio Secondo
di Como augurano a Marisa e Antonio Fiorito
un felice trentottesimo anniversario di matrimonio
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Nicola Parascandolo socio di Monte di Procida, 
già presidente, e signora Libera De Biase

Giovanna Bortoletto e Giuliano Pianta
soci di Padova

Giampiero Balestracci consigliere di Piombino
e signora Francesca Cimatti

Marcello Carli consigliere di Piombino
e signora Edi Parrini

Giuseppe Lambiasi socio di Priverno
e signora Guglielma (detta Fernanda) Carella

Cesare Casati socio di Roma e signora Adele Roveri.
La cerimonia ha anche compreso il 65°di sacerdozio
di don Angelo Ronchi nella chiesa di San Maurizio
(Consommo, frazione di Olgimate LC)

Maurizio Zambella socio di Rosolina
e signora Sandra Rossi (MSC Magnifica,
crociera ANMI 2017: con il Comandante G. Veniero
e il PN, amm. sq. P. Pagnottella)

Giovanni Enzo Rolle socio di Saluzzo
e signora Margherita

Bonafede Canci vicepresidente di Seravezza
e signora Carla Roni

Luigi Monopoli socio di Trani
e signora Ottavia Manfaro
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Domenico Giardinetto presidente
di Desenzano del Garda e signoraMaria De Rosa

Luciano Buffon socio segretario di Latisana
e signora Vanda

Vittorio Zecchin sindaco di Pederobba
e signora Anna Battaglia socia

Luigi Pace socio di Senigallia
e signora Angela Paola Marsala

Nozze di Perle (30 anni)

Valerio Bertagnolo vicepresidente di Gallarate
e signora Paola Macchi

Francesco Paolo Fortunato vicepresidente
di Manfredonia e signora Raffaella Vero

Nozze d’Argento (25 anni)

Antonio Carlo Nini presidente di Carate Brianza
e signora Antonia Siciliano

Roberto Libra socio di Porto Empedocle
e signora Antonella

Vincenzo Campese consigliere di Termoli
e signora Aura Abreu socia

n  Cinzia Sapienza
      patronessa di Crotone,
      in Scienze Economiche,
      Università Mediterranea di Reggio Calabria

n  Michele Pavan
      socio sostenitore di Gallarate, 
      in Scienze Internazionali e Istituzioni Europee, 
      Statale di Milano con 98/100

n  Marica Anna Fortunato
      figlia di Francesco Paolo
      vicepresidente di Manfredonia,
      in Scienze della Formazione e dell’Educazione, 
      Università di Foggia

n  Melissa Bertaina
       figlia di Elisabetta Ferrero consigliera di Chivasso, 
       in Odontoiatria e Protesi Dentaria,
      Università di Torino con 110 e lode

n  Giorgia Marinelli
      nipote di Mario Spagliardi socio di Melzo,
      in Servizio Sociale, Alma Mater Studiorum
      Università di Bologna con 110 e lode

Lauree
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Sono salpati per l’ultima missione

Australia
Adelaide
n Giuseppe Uva

cl. 1923
imbarcato sul Ct. Turbina
dal 12 marzo
all’8 settembre 1943

Wollongong
n Giorgio Baldassari

Abruzzo e Molise
Ortona
n Francesca La Sorda

detta Checchina,
socia onoraria, 97 anni,
durante il 2° conflitto mondiale 
ha rischiato molte volte
la propria vita per soccorrere
i soldati canadesi in Ortona

Campania
Maiori
n Giuseppe Di Frischia

socio onorario, figlio di Antimo
disperso nella battaglia
di Capo Matapan

Montemiletto
n Giuseppe Vitale

Emilia Romagna
Codigoro
n Pierina Braghin

socia cl. 1923
ha raggiunto il marinaio
e marito William Pandolfi
imbarcato sulla
torpediniera Lince

Ferrara
n Rita Boccafogli

socia, cl. 1946, vedova Bighi
n Matteo Pagano

cl. 1946
n Renzo Cesari

cl. 1920

Parma
n Gino Cella
n Camillo Sandrini

Friuli Venezia Giulia
Latisana
n Bruno Della Ricca

Lazio Settentrionale
Fiumicino
n Aleandro Sarti

Guidonia Montecelio
n Attilio Zangari

Roma
n Maria Lo Iacono

socia,
moglie di Roberto Rocco socio

n Giuseppe Mansueti

Rieti
n Onelio Festuccia

presidente

Tarquinia
n Mario Albano

Lazio Meridionale
Aprilia
n Silvano Salvadori

vicepresidente

Gaeta
n Salvatore Scuccimarra
n Antonio Aliberti

Lombardia Nord Ovest
Gallarate
n Luigi Arno Marcolli

socio fondatore
sezione aggr. di Solbiate

Gravedona Consiglio di Rumo
n Pietro Spelzini

cl. 1923
presidente onorario

Lombardia Sud Ovest
Melzo
n Lidio Pedrazzini

socio fondatore,
iscritto dal 1970

n Agostino Aresi
da aggregato a socio effettivo
per i suoi meriti
e l’attaccamento alla vita
del Gruppo, fratello di Marino, 
croce al merito,
disperso in Atlantico
l’8 settembre 1941
nell’affondamento
del R. Smg. Baracca

Lombardia Nord-Est
Lovere
n Battista Ghiroldi
Ospitaletto
n Pietro Binetti

cl. 1937

Pisogne
n Roberto Andreoli

Ponte San Pietro
n Angelo Abbiati

cl. 1920
croce al valore
e 3 croci al merito

Lombardia Sud-Est
Desenzano del Garda
n Oreste Bortoli

cl. 1929

Marche
Ancona
n Augusto Pierdicca

socio benemerito
n Marcello Bassani

Numana
n Arduino Mengarelli

Pesaro
n Paolo Eusebi

detto “il cuoco”, anni 80,
già consigliere

n Giovanni Signoretti
consigliere

Senigallia
n Tito Argentati

Puglia Settentrionale
e Basilicata
Giovinazzo
n Angelo Demartino

presidente

Puglia Meridionale
Gallipoli
n Carlo Verardi

Porto Cesareo
n Santo Rizzello

presidente onorario,
socio fondatore,
vecchio lupo di mare
ultra centenario

Salve
n Marcello Fiorini

socio sindaco,
commissario straordinario del
Gruppo di Barbarano del Capo

Sardegna Meridionale
Cagliari
n Lorenzo Garau

socio onorario,
generale di divisione, cl. 1922,
fratello della MOVM
tenente di vascello Giovanni
a cui è intitolato il Gruppo

Calasetta
n Paolo Fois

socio dal 1975
n Mario Gerra 

Guspini
n Bruno Porcella
n Raimondo Ecorrias

Sicilia Occidentale
Carini
n Vincenzo Cuccì
n Lorenzo Amato

Toscana Settentrionale
Firenze
n Ferruccio Cecilian
n Franco Torriti

Lucca
n Antonio Cecchini
n Franco Papera

Massa
n Ernesto Bonfigli
n Roberto Barbieri

Pescia
n Rolando Buci

cl. 1921, già presidente
del Gruppo di Pistoia

Toscana Meridionale
Piombino
n Fulvio Tosi

cl. 1935

Porto Ercole
n Alessandro Ferrini

anni 80

Veneto Orientale
Castelfranco Veneto
n Orlando Lanzarini

cl. 1933, socio palombaro
che ha attivamente
collaborato allo sminamento
dell’alto Adriatico dopo
il secondo conflitto mondiale

Conegliano
n Luigi Bolzonella

Treviso
n Corrado Casalino

cl. 1930

Veneto Occidentale
Verona
n Arturo De Paoli

cl. 1950, iscritto dal 1998
n Antonio Galvani

cl. 1942, iscritto dal 1991,
instancabile collaboratore



Inaugurazione
di un Cippo
a Punta Falcone

“(…) Era il 4 novembre del 1949 quando un
gruppo di marinai inaugurò un piccolo monu-
mento ai caduti. Quel cippo con una targa a
memoria dei marinai caduti per la Patria sor-
geva presso l’allora Stazione Semaforica, ma
oggi, a distanza di anni, risultava abbandonato
e dimenticato da tutti sul Montevento. (…)”.

16 settembre. Si è svolta l’inaugurazione
di un nuovo piccolo cippo dedicato
ai marinai Caduti, recuperato dai soci
del Gruppo di Piombino nell’area
abbandonata del vecchio semaforo
e collocato nel parco di Punta Falcone.
L’inaugurazione ha compreso anche
la riservetta della vecchia batteria
Sommi Picenardi, dotata
di nuovi pannelli e oggetti in mostra.
Erano presenti autorità locali
e i soci dei Gruppi di Pisa e Follonica. 




