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Il Gruppo di Treviso ha inviato una foto della sua partecipazione alla cerimonia.

CAGLIARI

CONEGLIANO

Commemorazione dei Caduti di Tutte le Guerre

Inaugurazione di un Cippo del Ricordo

MILANO
La Sfilata dei Marinai con le Associazioni d’Arma

23 settembre. I Gruppi della delegazione Sud Sardegna hanno partecipato alla
cerimonia che si è svolta a Villanovafranca (CA).

15 ottobre. I marinai di Conegliano con i marinai dei Gruppi di Jesolo, Mestre,
Oderzo, Pederobba e Treviso, guidati dal CN Ludovico Domini, nell’accogliere
l’invito della Regione Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Cimadolmo e del
comitato promotore dell’iniziativa, composto dai Fanti, Bersaglieri e Paracadutisti del territorio rivierasco al Piave, hanno partecipato all’inaugurazione di un
cippo in località Cimadolmo (TV), tangibile ricordo di un fatto d’arme che ha
rotto il fronte e aperto le porte alla fine vittoriosa della Prima Guerra Mondiale.
Il monumento, raffigurante un soldato britannico, un fante e un bersagliere italiano, commemora la battaglia del Piave del 27 ottobre 1918, impropriamente
definita “battaglia di Vittorio Veneto”, che in realtà fu combattuta e vinta in tale
territorio. Moltissime le Associazioni d’arma presenti, tante le autorità civili e
militari italiane, britanniche e statunitensi. I Gruppi di Conegliano e Oderzo
hanno contribuito anche economicamente alla sua realizzazione.

21 ottobre. Con una manifestazione partita dal Castello Sforzesco le Associazioni d’Arma di Milano, riunite in ASSOARMA, hanno dedicato la giornata al ricordo dei Militari caduti in guerra e dei propri Soci defunti. L’evento ha avuto inizio alle ore 11:00 davanti alla Torre del Filarete con la cerimonia dell’Alzabandiera alla presenza di Autorità civili e militari. Presenti
una trentina di soci dell’ANMI milanese, il gruppo più numeroso, opportunamente addestrati alla marcia nelle settimane precedenti e guidati dal
giovane presidente Marco Scavone. Tra gli intervenuti, Gabriele Pagliuzzi
presidente Assoarma, il colonnello Mauro Arnò, Comandante Centro Documentale Esercito di Milano, il tenente Nicola Bomba del Comando Regionale Lombardia Guardia di Finanza, Gabriele Rabaiotti, assessore del
Comune di Milano ai Lavori Pubblici e Casa. Comandava lo schieramento
il bersagliere generale (ris) Filippo Triggiani.

LATINA
Commemorazione Caduti Smg. Scirè
e 11° Anniversario di Fondazione
1 ottobre. Un racconto fotografico della commemorazione e dei festeggiamenti.
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GORIZIA
Ricordo dei Marinai sul Carso

“N

ell’ambito delle manifestazioni organizzate nella provincia di Gorizia per ricordare il centenario della Grande Guerra si è
evidenziata una presenza costante e qualificata
del Gruppo, assieme alle altre Associazioni combattentistiche e d’arma del territorio, in tutte le
cerimonie militari e civili. Tra le iniziative promosse
direttamente dai Marinai d’Italia in congedo dell’Isontino, risaltano quelle del ricordo dei valorosi marinai superstiti dell’Amalfi che, affiancati ai bersaglieri e alla
fanteria dell’XI Corpo d’armata, combatterono sul Carso nel 1916 dando origine al corpo militare della fanteria da sbarco di marina. Va, comunque, evidenziato che nel territorio goriziano le iniziative per ricordare i fatti della Grande Guerra hanno avuto inizio sin dalla fine di luglio del 2014, un po’ in anticipo rispetto alle altre parti d’Italia. Al riguardo, si ricorda che nel momento della dichiarazione di guerra
dell’Austria-Ungheria alla Serbia, il 28 luglio 1914, tutto il territorio a
est dell’Isonzo faceva parte dell’Impero Austro-Ungarico. La mobilitazione degli uomini della Duplice Monarchia residenti nel goriziano,
indetta sino dall’agosto del 1914 dall’Imperatore Francesco Giuseppe, interessò tutti coloro che avevano compiuto i 18 anni fino a quelli
che ne avevano 33. Questi soldati furono inquadrati nel 97° reggimento fanteria, nel 27° alpini (definito anche battaglione sloveno o goriziano per il fatto che parte del reggimento era di stanza a Gorizia), nel
genio ferrovieri e zappatori, nell’artiglieria pesante, nella cavalleria,
nella Imperial-Regia marina, nell’aeronautica e nella milizia territoriale. Si stima che su 20.000 coscritti del solo territorio goriziano i
morti e i dispersi in Serbia e sui Carpazi furono più di 3.000. Persone,
queste, che fino a non molto tempo fa’ sono state dimenticate come
non fossero mai esistite. Grazie all’iniziativa del Governo Italiano e
della Regione Friuli Venezia Giulia da qualche anno, però, si è messo
in moto un doveroso ricordo di questi soldati morti in battaglia o in
prigionia e numerose sono le iniziative congiunte realizzate con le autorità austriache e ungheresi. Anche a queste manifestazioni l’ANMI
di Gorizia è sempre presente con il presidente Loris Medeot, il segretario Mario Brumat e gran parte dei soci del Gruppo. L’ultima iniziativa, in particolare, è stata promossa proprio dal nostro Gruppo e ha riguardato la consegna delle medaglie coniate dal Governo Italiano Ministero della Difesa e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai
familiari dei “Soldaten Kaiserlich und Könjglich” che oggi risiedono
in diversi comuni della provincia di Gorizia. All’iniziativa hanno partecipato oltre ai Sindaci di Gorizia, Sagrado, San Lorenzo Isontino,
Medea, Mariano, Mossa, Moraro, l’onorevole Giorgio Brandolin, il
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consigliere regionale Diego Moretti, la Console
d’Austria per il Friuli Venezia Giulia, il maresciallo capo Valeriano Sabot in rappresentanza
dell’Onor Caduti di Redipuglia, l’associazione
della Croce Nera austriaca, il rappresentante
della Marina Austriaca e le Associazioni combattentistiche e d’arma dell’Isontino.”
La medaglia commemorativa coniata
dal Governo Italiano Ministero della Difesa
e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Il presidente Loris Medeot con i rappresentanti della Marina austriaca e della Croce Nera

PEDEROBBA
30° Anniversario di Fondazione

Il Sindaco di San Lorenzo Isontino con l’on. Brandolin
e il rappresentante del Comune di Gorizia

29-30 ottobre. I marò della classe 1949, che svolsero il servizio militare
in forza al Battaglione San Marco, si sono ritrovati a Poggio Terza Armata
(la vecchia Sdraussina), davanti al monumento che ricorda i marinai dell’incrociatore Amalfi affondato da un sommergibile austriaco il 7 luglio
1915. In questa occasione, però, come ha ricordato il presidente dei marinai in congedo di Gorizia, Loris Medeot, l’incontro non ha inteso solo
rinsaldare la vecchia amicizia tra commilitoni di mezza Italia (alla cerimonia erano presenti marò arrivati dalla Lombardia, dal Veneto e dall’Emilia
Romagna) ma anche rendere omaggio ai marinai superstiti dell’Amalfi
che affiancati ai bersaglieri ed alla fanteria dell’XI Corpo d’armata combatterono sul Carso nel 1916. Va ricordato che questo gruppo di 255 marò
superstiti, tra l’altro, diede inizio al corpo militare della fanteria da sbarco
di marina, oggi meglio conosciuto come Battaglione San Marco.
Alla cerimonia era presente la Vicesindaco del Comune di Sagrado Simonetta Visintin.
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Gli onori sono stati tributati dalla Fanfara “Luciano Manara” dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, guidata da Stefano Spina. È seguito lo sfilamento
delle numerose rappresentanze delle varie Armi e Corpi dei militari in congedo che hanno aderito all’iniziativa lungo il prestigioso itinerario piazza Castello, via Dante, piazza del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele, piazza della Scala,
via Brera con conclusione alla Chiesa di S. Maria del Carmine dove alle ore
12,00 è stata celebrata la S. Messa. Durante il percorso e nella sosta in Piazza
del Carmine, la Fanfara dei Bersaglieri ha eseguito, in omaggio alla cittadinanza, pezzi di repertorio.
Al termine, un ultimo inquadramento delle sezioni in Piazza del Carmine per il
“rompete le righe!” finale.
Foto: Paolo Maccione socio.

21 ottobre. Il Gruppo ha festeggiato l’anniversario assieme alle altre Associazioni d’arma e ai Gruppi ANMI del Veneto Orientale. Incontro al Municipio accolti dal sindaco Marco Turato, da qui ha preso il via il defilamento accompagnati dalla banda musicale di Pederobba, sosta al monumento ai Caduti per
l’alza bandiera, gli Onori e la deposizione della corona di alloro con un minuto
di raccoglimento; quindi S. Messa con la lettura della preghiera del marinaio;
di seguito, allocuzioni del presidente Moreno Perissinotto, del Sindaco, dell’assessore delegato di Valdobbiadene Martina Bertelle e del CN Ludovico
Domini, tutto ben diretto dal DR Furio Zuliani. Il Presidente ha voluto ricordare
la nascita del Gruppo costituito da trenta soci, cresciuto nel tempo, soprattutto per l’impegno dei due presidenti Sergio Covolan, in carica per 12 anni, e
Gino Pasqualetti per 18 anni. Alla manifestazione hanno partecipato con grande entusiasmo i Gruppi di: Casale/Mogliano, Castelfranco, Cavarzere, Castello di Brussa, Conegliano, Jesolo, Mestre, Oderzo, Treporti, Treviso, Vittorio
Veneto; le Associazioni Alpini di Onigo, Pederobba, Ciano del Montello; l’Associazione Aeronautica e Carabinieri di Pederobba e Cornuda.

SAN PIETRO VERNOTICO
Sul Monte Piana in Onore di Ruggero De Simone MOVM
19 settembre. Insieme agli Alpini, nell’ambito di una serie di manifestazioni
programmate dal Comitato per le “Celebrazioni dei cento anni della Grande
Guerra”, presieduto da Stefano Muzzi, i Marinai hanno reso gli onori alla
memoria di un giovane ufficiale, il tenente degli Arditi Alpini Ruggero De Simone, caduto nell’ottobre del 1917 sul monte Piana. Le rappresentanze del
Gruppo e degli Alpini di Auronzo di Cadore (BL) hanno così deposto, sul cippo che ricorda il sacrificio del giovane ufficiale sampietrano, una corona
d’alloro, e hanno collocato una targa in bronzo che recita: “Le comunità di
San Pietro Vernotico e Auronzo di Cadore nel centenario della morte del
ten. Ruggero De Simone MOVM grati e memori posero”. Per l’occasione il
PN, ammiraglio di squadra (r) Paolo Pagnottella, ha inviato un messaggio.
“(…) I marinai uniscono così il proprio omaggio a quello degli alpini, fratelli
in armi ed in spirito, e salgono al Monte Piana con l’animo riconoscente di
tutti i Marinai d’Italia. Onorano la memoria dell’eroe, inchinando il vessillo,
che oggi simbolicamente rappresenta tutta l’associazione”. La dirigente
dell’Istituto comprensivo di San Pietro Vernotico, Loreta Chirizzi, insieme ad
una scolaresca ha inviato un videomessaggio auspicando un “gemellaggio
tra le due comunità nel nome dell’eroe”; sempre con un video messaggio,
si sono rivolti alla comunità auronzana Angela Marzo e Maria Teresa Pancani, rappresentanti della famiglia De Simone. La delegazione del Gruppo è
stata accolta dalla sindaca Tatiana Pais Becher, dall’assessora al turismo
Camilla Larese, dalla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Orietta
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Isotton e dalla docente Ilda Pais Marden Nanon, alla presenza di una scolaresca; accolta in seguito anche nella sede degli Alpini, all’interno del museo multitematico a palazzo Corte Metto.
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SCIACCA
Assemblea Presidenti di Gruppo delle Delegazioni

50° Anniversario di Fondazione
8 ottobre. La manifestazione è iniziata al monumento ai Caduti del Mare con
la cerimonia dell’alza bandiera e la deposizione di una corona d’alloro. Erano
presenti il Sindaco della Città di Sciacca e tutte le Autorità locali; il CN Mario
Dolci, i due DR della Sicilia Giuseppe Zaccaria e Enzo Tedone; le Associazioni
d’arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza; i Gruppi
della Sicilia Occidentale di Palermo, Isola delle Femmine, Carini, Gela, San
Cataldo, Porto Empedocle, Marsala e Sciacca; della Sicilia Orientale di Pozzallo e Taormina. La cerimonia è proseguita con lo scoprimento di una targa
ricordo e l’apertura di una mostra di modellismo navale nella sede del Gruppo,
che i partecipanti hanno raggiunto in corteo. Subito dopo tutti i presenti sono
stati accolti nell’atrio del settecentesco Palazzo comunale, dove si sono tenute le allocuzioni del presidente Vito Sclafani, del Sindaco, del CN e del DR
per la Sicilia Occidentale Giuseppe Zaccaria e la consegna di attestati di partecipazione ai Gruppi e alle Autorità presenti.

CALABRIA
10 settembre, Trebisacce. Si è svolta l’assemblea indetta dal CN
Pasquale Colucci. Erano presenti i Delegati Regionali della Calabria
Settentrionale, Paolo Apicella, e della Calabria Meridionale, Giovanni Santoro; il sindaco della città di Trebisacce Francesco Mundo.

LOMBARDIA SUD EST

I Gruppi di Porto Empedocle e Taormina a Sciacca.
San Pietro Vernotico
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8 ottobre, Idro Vallesabbia. L’Assemblea è stata organizzata e
ospitata con il concorso del Gruppo di Idro Vallesabbia presso la
sala consiliare comunale gentilmente concessa dal sindaco Giuseppe Nabaffa.
Al presidente Fernando Panelli e al suo consiglio direttivo vanno i ns.
ringraziamenti e complimenti per l’organizzazione.
La giornata è iniziata con una cerimonia presso il monumento ai
Caduti del Mare in località Cronde dove, alla presenza del Sindaco,
del CN Leonardo Roberti e dei Presidenti dei Gruppi della Delegazione: Brescia, Castelmella, Desenzano del Garda, Flero, Gargnano, Idro V/Sabbia, Marmirolo, San Zeno Naviglio e Suzzara con
alfieri e vessillo, si è effettuato l’alzabandiera e la deposizione di
omaggio floreale con recita della preghiera del marinaio in onore
dei Caduti del mare. Trasferimento nella sala consiliare dove si
sono svolti i lavori; all’inizio dell’assemblea il Consigliere Nazionale ha consegnato un volume storico sulla 2^ guerra di Indipendenza al Sindaco di Idro V/S.
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Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia del 50° anniversario di fondazione
del Gruppo ANA di Pozzi di Seravezza.

alloro da parte dei soci Curulli e Panetta. La cerimonia si è conclusa nella
piazza principale dove, dopo brevi interventi delle autorità, è stato fatto l’appello dei caduti al grido corale di “Presente”. Consegnate anche delle targhe
ricordo.

SIDERNO

SPOLETO

SUSA

TERMOLI

4 agosto. Il Gruppo, con il presidente Stefano Archinà, il consigliere Carlo Pasqualino e il socio Vincenzo Curulli, unitamente al personale dell’Ufficio Marittimo di Bianco con C° Paparo, su invito del Sindaco di Staiti (RC), ha partecipato al convegno storico culturale “Sulle orme di Edward Lear, viaggio nella
Calabria Ulteriore Prima”.
La manifestazione è iniziata con lo scoprimento di una targa affissa sul muro
della casa dove il poeta inglese dimorò per alcuni giorni in occasione del suo
passaggio a Staiti dal 3 al 6 agosto 1847 (qualche mese prima della rivolta di
Gerace cui seguì la fucilazione degli insorti, conosciuti come i cinque martiri
di Gerace). Subito dopo, nella piazza della cittadina, dopo i saluti del Sindaco
sono iniziati gli interventi dei relatori al convegno.

10 luglio. Nell’ambito delle manifestazioni del Festival dei Due Mondi di Spoleto la Banda musicale della Marina Militare ha tenuto un concerto nel Teatro Romano. Il capitano di fregata Santo Pagano Giorgianni, Comandante
della Banda, prima del concerto ha chiamato sul palco: il Presidente del
Gruppo, il Sindaco e Presidente della Fondazione Festival prof. Fabrizio Cardarelli e il Direttore Artistico Giorgio Ferrara.
Il presidente Sandro Galli ha donato ai presenti tre oggetti dell’artigianato
locale: maioliche dipinte a mano in Deruta con raffigurato il decoro classico umbro, il raffellesco, un drago stilizzato, simbolo di benevolenza e fortuna che nel 1500 il grande pittore Raffaello ha dipinto e ancora oggi utilizzato e considerato il decoro tipico per eccellenza. Tutta la Giunta Comunale era presente e, inoltre, il senatore Benedetti Valentini; il Comandante
Militare per l’Umbria col. Maurizio Napoletano; il Comandante dei Vigili Urbani; il Direttore della Scuola di Polizia; il presidente Antonio Cuozzo della
Sez. UNUCI; il CN per le Marche/Umbria Maurizio Pensalfini; il DR Massimo Fioroni, Presidenti Associazioni locali, la rappresentanza del Gruppo di
Todi. La cittadinanza che ha occupato tutti i posti disponibili, ha molto apprezzato l’esecuzione e riversato scroscianti applausi agli orchestrali e richiesto vari bis.

26 agosto. Il Gruppo ha partecipato alla benedizione del monumento “Sacro cuore
di Gesù” a Meana di Susa, località Rocca Bianca, 1500 metri di quota, da parte
del Vescovo di Susa monsignor Alfonso Badini Confalonieri e del Parroco don Enzo Calliero che nel 2015 è stato nominato, su proposta del presidente Cesare Olivero Pistoletto, assistente spirituale di tutte le Associazioni militari valsusine ed è
socio del Gruppo. Grande la partecipazione di fedeli e delle Associazioni d’arma.

Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia per il 35° anniversario della fondazione dell’Avis di Termoli; alla presenza delle Autorità comunali si è svolta la deposizione di una corona al cippo del dottor Formentano (1895-1977), ideatore
e fondatore dell’Avis, in piazza Donatori di Sangue.

TARQUINIA

TRIESTE

In occasione del Ferragosto, come da più di 70 anni, i marinai del Gruppo si sono riuniti con le famiglie e gli amici per la solenne Santa Messa. In seguito, i
marinai hanno provveduto al trasporto della macchina della Madonna Santissima Stella del Mare per le vie del lungomare del lido di Tarquinia. Durante il
corso della celebrazione è stata deposta una composizione floreale in ricordo
di tutti i soci che hanno contribuito alla storia del Gruppo tarquiniese.

12 luglio. In occasione del vertice dei Balcani tenutosi a Trieste, con la presenza dell’Ammiraglio di Squadra Salvatore Ruzittu Comandante delle Scuole
della Marina Militare, in Capitaneria di Porto il Direttore Marittimo ha invitato
alla seconda colazione il CN Giorgio Seppi, il DR Roberto Semi e il presidente
del Gruppo Antonio Botteghelli che alla fine ha consegnato il crest.

SERAVEZZA

Spoleto

17 agosto. Ad Antonimina (RC), una rappresentanza del Gruppo con il personale del Locamare di Siderno, ha preso parte alla cerimonia organizzata dal
Comune e promossa dal consigliere comunale Cosimo Pelle, in memoria dei
concittadini caduti nel corso delle due guerre mondiali, alla presenza delle
autorità civili, militari, religiose e di tutte le Associazioni combattentistiche e
d’arma e delle Associazioni di volontariato. Al raduno dei partecipanti, richiamato dalla banda della Sezione ANPD di Reggio Calabria, è seguito il defilamento al piazzale dove ha avuto luogo la cerimonia dell’alzabandiera. Il corteo ha poi raggiunto la chiesa per seguire la S. Messa; al termine, ritornati
nel piazzale, il Sindaco ha scoperto due lapidi con incisi i nomi dei 61 cittadini
caduti ai quali sono stati resi gli Onori dopo la deposizione della corona di
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23 luglio. Il Gruppo è stato invitato dal Presidente dell’Associazione Bersaglieri “Generale Scognamiglio” di Ciriè, al loro 58° raduno interregionale al
Piano della Mussa, 1820 metri, dove i marinai di Venaria con quelli di Cuorgnè,
hanno una roccia con una targa a ricordo dei caduti del mare. Ogni anno i
due Gruppi sono insieme presenti a tale cerimonia.

TRENTO
23 luglio, Quaere (Levico Terme). Sono passati
sessantatre anni da quel tragico venerdì 23
luglio 1954. Durante un’esercitazione di tiro
con mortaio, 5 marinai del Battaglione San
Marco perirono per lo scoppio accidentale dell’arma da fuoco nei boschi circostanti, la piccola
frazione di Levico Terme. La zona in quegli
anni era utilizzata come area addestrativa per
tiri militari. Per ricordarli, dal 1972, il Gruppo
presieduto da Enzo Polignano, promuove una
celebrazione religiosa al cospetto del monumento eretto nel luogo dell’incidente. Quest’anno, la cerimonia si è svolta alla presenza
di tutti i Gruppi di marinai del Trentino inquadrati dal capitano di fregata Giorgio Martini,
assieme ai marinai in congedo di Bolzano,
Rovereto, Bassano del Grappa con il DR Giuseppe Fabrello, al Gruppo Nazionale Leone
San Marco del Veneto ed Emilia-Romagna, ai
Veterani Battaglione San Marco, oltre ai fanti
della Valsugana; per la Marina Militare presente
una delegazione del Circolo sottufficiali della
caserma-distaccamento “Giovanni Agnes” di
Levico Terme; in rappresentanza del Comune,
la vice sindaco Laura Fraizingher con Arturo
Benedetti. Dopo la deposizione della corona
d’alloro e la preghiera del marinaio, sono state
ricordate le cinque vittime di quella tragica
esplosione: i sergenti Vittorio Cantù e Giovanni
Matera e i marò Angelo Rotondo, Ignazio Scaglione e Giorgio Guala. Al trillo del “fischio”
del nocchiere Pierino Santoli, sono stati ricordati
anche tutti i caduti in mare e l’impegno dei militari italiani nei diversi scenari internazionali.
Presente alla cerimonia un reduce sopravvissuto

alla disgrazia, Leone Mimo. È stato ricordato,
infine, che dal 1º marzo 2013 con la costituzione
della Brigata Marina San Marco, il reggimento
ora è denominato 1° San Marco, con funzioni
operative in operazioni di sbarco. Lo stesso è
suddiviso su tre battaglioni (Grado, Combat
Support, Combat Service Support) con base a
Brindisi. I marò indossano il caratteristico
basco blu con fregio della Marina bordato di
rosso e quindi non sono da confondere con i

militari di fanteria dell’Esercito in forza al Reggimento lagunari “Serenissima”, con base a
Venezia e dal basco verde. Entrambe queste
aliquote sono una componente fondamentale
della forza di proiezione dal mare. Era presente
alla cerimonia anche una nutrita rappresentanza
di baschi verdi dell’Associazione Lagunari
Truppe Anfibie (ALTA) guidata dal Generale
Brigata (ris.) Claudio Nocente, presidente della
Sezione di Verona.

VENARIA REALE

18 giugno. Come avviene ogni anno, in località Bin nell’entroterra di Varazze,
si è svolta la Festa Mare Monti del Gruppo: un’occasione per soci e simpatizzanti di ritrovarsi tutti insieme in un’incantevole luogo. Dopo il tradizionale
alzabandiera, i soci e i tanti simpatizzanti presenti, hanno assistito alla S. Messa al campo, al termine della quale, sulle note del Silenzio, è stata letta la
preghiera del marinaio.

15 luglio. Su invito del Comune di Rivarolo Canavese, il Gruppo ha partecipato
alla cerimonia in ricordo dei marinai canavesani che hanno dato lustro alla
Marina, tra cui ricordiamo l’Ammiraglio Andrea Provana, Giacinto Pullino, la
MBVM Giovanni Donna, Carlo Vigna ingegnere navale e altri. La cerimonia si
è svolta davanti alla chiesa di San Michele da cui è partito il corteo preceduto
dalla Banda musicale del Comando Alto Tirreno e composto dalle autorità e
dai soci fino alla lapide dei caduti; è stata posta una corona d’alloro, e la banda
ha suonato l’Inno Nazionale ed il Silenzio. Al termine il corteo ha proseguito fino a piazza Garibaldi, dove la banda ha tenuto un concerto molto applaudito
ed apprezzato e per i marinai di montagna è stato come tornare indietro nel tempo. La banda della MM, il giorno seguente a Ceresole Reale ha inaugurato la
partenza del 7° campionato mondiale Royal Ultra Sky Marathon Gran Paradiso.
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15 agosto. Si è tenuta a Malga Zonta-Folgaria (TN), la cerimonia indetta per
il ricordo del 73esimo anniversario dell’eccidio nazifascista perpetuato il 12
agosto 1944 in quella località. Tra le vittime della fucilazione si ricorda la
MOVM Bruno Viola “il Marinaio”. Presenti le rappresentanze del Gruppo di
Vicenza e di Dueville, quest’ultimo intitolato proprio al Marinaio Bruno Viola.
La Messa al campo è stata celebrata da padre Gregorio Moggio.

VENTIMIGLIA

VARAZZE

10

VICENZA e DUEVILLE

25 giugno. Il Gruppo ha partecipato, delegazione italiana ANMI-ANUMPSE, alla festa della Marina Nazionale francese a Cannes. La rappresentanza italiana
da diversi anni è elemento che rappresenta la MM italiana che, per mezzo del
Gruppo pone in risalto la migliore tradizione marinara. Le rispettive Associazioni d’arma, ANMI di Ventimiglia e AMMAC di Cannes, oltre al legame di cooperazione europea, hanno sancito una fraterna cooperazione.

“Una vita dedicata al mare”
11 novembre, Pisa. Nella sede dell’Istituzione dei Cavalieri di
Santo Stefano, il presidente dell’Istituzione stessa, dott. Umberto Ascani, nel corso di una apposita cerimonia ha consegnato
all’ammiraglio Luigi Romani, l’ambito riconoscimento e medaglia
per “Una vita dedicata al mare”.
L’Ammiraglio, classe 1922, veterano del secondo conflitto mondiale e già Comandante Generale delle Capitanerie di PortoGuardia Costiera (1982-1986), è tuttora un apprezzato studioso
e ricercato conferenziere in settori culturali quali storia navale,
musica, letteratura e storia dell’arte.
Iscritto al Gruppo ANMI di Lerici (SP), ne è Presidente Onorario
dall’ottobre 1999.

Marinai d’Italia Dicembre 2017
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1 ottobre. In occasione del pellegrinaggio degli Alpini al Sacrario dei Caduti
d’Oltremare di Bari, i Gruppi di Bari, Noicattaro e Giovinazzo hanno rappresentato l’ANMI e la Marina unitamente ad una rappresentanza della Capitaneria di Porto.

ADELAIDE AUSTRALIA
24 settembre. Il consiglio direttivo del Gruppo, convocato dal presidente Virginio Zavagnini, si è riunito per discutere e deliberare sui punti, tra cui la preparazione della ricorrenza di Santa Barbara.
Nella foto, il socio Giacomo De Candia, il vicepresidente Paolo Sciancalepore,
i soci Giacomo De Virgilio e Carmine Carpinelli durante la benedizione della
flotta dei pescatori alla Festa della Madonna dei Martiri di Molfetta.

CAGLIARI
8 settembre. La rappresentanza del Gruppo era presente con il vessillo alla cerimonia del passaggio di consegne tra i Comandanti della Direzione Marittima.

Una delegazione era presente e ha sfilato per le vie cittadine durante la commemorazione per il 75° anniversario della Battaglia di El Alamein.

BARLETTA
14 settembre. Il Gruppo era presente alla cerimonia del passaggio delle consegne del Comandante della Capitaneria di Porto.

ANDRANO
6 settembre. Il Gruppo si è recato in visita al Centro di Addestramento Aeronavale della MM (Maricentadd) a Taranto.

15 settembre. I soci si sono recati in gita a Polignano a Mare.

14 settembre. Presenti all’inaugurazione dell’anno scolastico 2017/18 all’Istituto Tecnico Nautico della città.

BARI
9 settembre. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia in ricordo della liberazione
della città.

ASTI
1 settembre. Una delegazione del Gruppo ha partecipato alla presentazione
del libro “Panigaglia, storia di un marinaio qualunque”, che racconta la vicenda del piroscafo della MM Panigaglia saltato in aria nella rada di Santa Liberata presso Santo Stefano (GR). Il libro è stato scritto da Luca Bavassano, figlio
di uno dei superstiti dell’unità.
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CASALE MONFERRATO
18-21 luglio. “La città di Tolone ha sempre suscitato grande interesse per
tutti i marinai in quanto è la più grande base navale della Marine Nationale
e del Mediterraneo. Purtroppo, a seguito degli eventi di terrorismo compiuti in Francia e in particolare a Nizza, non è possibile visitare l’Arsenale
e le navi militari che, comunque, si possono vedere dal mare. Questo è il
motivo che ci ha spinti a cercare contatti con i marinai della città provenzale
e, tramite l’Associazione francese FAMMAC, sono stati trovati i riferimenti
per contattare il presidente dell’AMMAC di Tolone, François Raimond, il
quale, superando di gran lunga ogni nostra aspettativa, ha organizzato
tutta la visita nei minimi particolari con l’aggiunta di intrattenimenti interessanti. Alle 12:30 di martedì 18 luglio, il Gruppo dei marinai entrava nella
“Maison du combattant” sede dei marinai di Tolone dove li attendeva
un’accoglienza inaspettata e molto calorosa. All’incontro erano presenti il
presidente Jean-Pierre Sauvanaud e il vice presidente Jean-Jaques Poiret,
Alain Desbarat, che con la sua armonica ha suonato gli Inni Nazionali francese e italiano, presenti anche alcuni marinai del Gruppo di Sannary. Alle
ore 15:00 ci aspettava un’altra piacevole accoglienza in Municipio da parte
del vice sindaco di Tolone signora Jaqueline Martin-Lombard la quale, parlando la nostra lingua, ha ringraziato della nostra visita augurandoci un
piacevole soggiorno e ha segnalato che in una sua ricerca ha scoperto che
l’architetto francese Vaubn, che ha progettato l’arsenale di Tolone, ha anche progettato la cittadella di Casale Monferrato evidenziando così un
punto di collegamento tra le due città. Il mercoledì 19 è iniziato con la visita
del centro della città sul trenino tipico delle località francesi, seguito dal
giro in battello della rada da dove è stato possibile vedere la portaerei a
propulsione nucleare Charles De Gaulle, alcuni sottomarini nucleari, un
cacciatorpediniere classe Horizon e una fregata classe FREEM, due grosse
unità di appoggio ad azioni anfibie oltre ad altre unità minori.
Il pomeriggio, accompagnati da Eric Marguet, direttore delle attività culturali si è visitato il teatro dell’Operà e il museo della Marina presso l’Arsenale, il più importante di tutta la Francia. La mattinata del giovedì siamo stati condotti al cimitero franco-italiano di Saint Mandrier dove riposano più di 900 caduti italiani della II guerra mondiale, la maggior parte
marinai. Nella visita, prima della parte italiana e poi della francese dove
riposano anche caduti russi e greci della I guerra mondiale, siamo stati
accompagnati da Vincenzo Monica, dipendente del Ministero della Difesa Italiano, addetto al cimitero. Alla fine si è svolta una toccante cerimonia che ha visto fianco a fianco i marinai francesi e italiani, in divisa con

i rispettivi vessilli, depositare tre corone d’alloro, due delle Associazioni
francesi e una del nostro Gruppo. Al “Silenzio” sono seguiti gli Inni Nazionali, una breve allocuzione del vice presidente della Regione del Var
Philippe Vitel, deputato onorario della Repubblica Francese. È seguita la
lettura della nostra preghiera del marinaio e la cerimonia si è conclusa
con il lancio di un nutrito numero di colombe bianche. Alla cerimonia sono intervenuti, oltre al Vice Presidente della Regione, i rappresentanti di
AMMAC La Seyne Sur Mer, AMMAC Toulon, AGASM Toulon (sommergibilisti) e AMMAC Sannary.
Il pomeriggio siamo saliti in teleferica al Memoriale dello sbarco alleato
in Provenza nell’agosto 1944 dove, oltre al museo ricco di cimeli storici, si
è potuto ammirare uno spettacolare panorama sulla rada. Il venerdì 21 il
saluto di commiato con il Presidente dei Marinai di Tolone ha evidenziato
momenti di forte emozione che hanno messo in risalto quanto l’intensa e
particolare attività di pochi giorni abbia dato origine ad un’amicizia profonda, e le parole più ricorrenti sono state “arrivederci a presto” tanto che
i Marinai di Tolone hanno assicurato che il prossimo anno verranno a farci
visita a Casale Monferrato.

CARLINO

CASTELLAMMARE DI STABIA

27 agosto. In una giornata di sole, il Gruppo ha svolto la tradizionale gita sociale
a bordo del battello Santa Maria dal titolo “Sulla via della ceramica”.
Il titolo è nato dal ritrovamento nella cittadina di una fornace dell’epoca romana che produceva laterizi e ceramiche invetriate.
Il materiale era trasportato via terra ma anche via acqua da Carlino, navigando
il fiume Zellina, la litoranea veneta e risalendo il fiume Natissa, sino a giungere
ad Aquileia dove avveniva la vendita.

Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia in onore della MOVM Salvo D’Acquisto
a Sant’Antonio Abate.

8 settembre. Si è tenuto presso il Centro Canoa di San Giorgio di Nogaro, l’avvicendamento del Comando della locale Capitaneria di Porto. Alla cerimonia
sono intervenuti: il Prefetto di Udine, il Comandate della Capitaneria di Porto
di Monfalcone, il Sindaco di San Giorgio di Nogaro, il Vicario foraneo, i Comandanti e militari delle Caserme dei Carabinieri e della Guardia di Finanza,
la rappresentanza dei Gruppi di Carlino, Marano Lagunare, San Giorgio di
Nogaro e degli Alpini.

CATANIA
6 ottobre. Una rappresentanza del Gruppo ha presenziato alla cerimonia del
passaggio di consegne del Comando della Direzione Marittima della Sicilia
Orientale tra il contrammiraglio (CP) Nunzio Martello (cedente) ed il contrammiraglio (CP) Gaetano Martinez (accettante). Alla cerimonia, che ha avuto luogo presso la Base Aeromobili della Guardia Costiera di Catania, era presente
l’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Vincenzo Melone, Comandante Generale de
Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Presenti, altresì, il Comandante del Comando Marittimo Sicilia e numerose Autorità militari, civili e religiose della Sicilia orientale.

I marinai del Gruppo “Franco Mezzadra” ringraziano di cuore il Sindaco, il
vice Sindaco, i Marinai di Tolone ed in particolare le gentili signore che ci
hanno seguiti e fatto da interprete durante la nostra permanenza, Madame Denise Chanvert, Madame Nelly Secchi, Madame Sylvane Viton.”

CASTELFRANCO VENETO
6 agosto. La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla manifestazione a
Cima Grappa per ricordare il Centenario della Grande Guerra. Erano presenti
delegazioni di Associazioni d’arma di Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Ungheria e altre nazionalità.
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CATTOLICA
CIVITAVECCHIA

L’ultimo sabato dello scorso agosto ha avuto luogo a Cattolica l’antica e tradizionale Festa della Regina del Mare cui hanno partecipato S.E. Francesco
Lambiasi, Vescovo di Rimini e il Parroco del Quartiere storico, del porto e dei
Marinai di Cattolica; presenti inoltre il sindaco Mariano Gennari, tutte le locali
Autorità militari e civili. Oltre al Gruppo, che ha partecipato con numerosi soci
in divisa, erano presenti i Gruppi di Lugo, Riccione, Gabicce M. e Ancona con
i rispettivi vessilli. La ricorrenza si è svolta con una processione lungo le vie
cittadine fino al porto da dove è partito il corteo dei motopescherecci verso il
largo, dove è avvenuto il lancio di una corona in memoria di tutti i Caduti del
Mare. Al termine ha avuto luogo la S. Messa officiata dal Vescovo di Rimini.

1 settembre. Sotto un violento temporale, si è svolta la cerimonia
del cambio di Comandante alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, all’interno del Forte Michelangelo e alla presenza di autorità
militari, civili e religiose.
Nella prima foto il momento del passaggio di consegne fra il contrammiraglio Giuseppe Tarzia e il capitano di vascello Vincenzo Leone, alla presenza dell’Ammiraglio Ispettore Capo Vincenzo Melone,
Comandante Generale.
Nella seconda: nonostante il tempo inclemente, il presidente del
Gruppo di Civitavecchia Enrico Gargano, l’alfiere Antonio Friani e il
socio Luigi Zamagna, rimasti al loro posto a rendere gli onori, e pochi labari, compresi quelli dei Comuni di Civitavecchia e Roma, hanno lasciato il luogo della cerimonia.

CITTADELLA DEL CAPO/BONIFATI
CHIVASSO
16 settembre. Si è svolta l’annuale manifestazione dedicata al proselitismo: il
Gruppo ha esposto i modellini di nave costruiti dai soci ed ha incontrato la cittadinanza di Chivasso che numerosa ha visitato il gazebo collocato in piazza
del Duomo per meglio conoscere il mondo marinaresco.

13 luglio. A Sangineto si è tenuto un raduno di auto e moto d’epoca patrocinato
dal Comune. Lo stesso giorno, il Gruppo ha partecipato come scorta e picchetto d’onore ai festeggiamenti per San Benedetto in località Cetraro.

Il presidente Marcello Filaci con i collaboratori della Sezione Aggregata di Sangineto
in un momento di pausa durante la premiazione

CHIOGGIA
Come ormai consuetudine, il Gruppo è anche stato presente alla ricorrenza di
San Francesco di Paola patrono della gente di mare. Quest’anno i soci hanno
partecipato con una propria barca alla processione in mare e per le vie cittadine come picchetto d’onore e scorta alla processione.

29 settembre. Ha avuto luogo nella Capitaneria di Porto a Chioggia la cerimonia
del cambio di Comando. Per l’occasione, la rappresentanza del Gruppo ha donato al Comandante uscente un quadro dell’artista Dino Memmo raffigurante
la Capitaneria di Porto stessa. Era presente una delegazione del Gruppo di Castelfranco Veneto.

30 settembre. Incontro con Attilio Pollone, Allievo dell’Accademia Navale di Livorno, che ha voluto incontrare i soci e ringraziare per la vicinanza durante i
mesi d’imbarco, per ricordare i quali ha fatto dono del crest di Nave Vespucci.
Era presente con la gentile consorte il CN Piemonte Occidentale/Valle d’Aosta,
Giuseppe Maretto.
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COMPONENTE NAZIONALE SOMMERGIBILI
12 settembre. Una rappresentanza della CNS composta dal presidente vicario
Fernando Piccino e da Rudy Guastadisegni, Vito Lippolis, Gennaro Peluso, Sebastiano Imbesi, Antonio Matinato, Carlo Maggiore, ha presenziato presso il

Marinai d’Italia Dicembre 2017

17

Attività dei Gruppi

Attività dei Gruppi

Comando Sommergibili di Taranto al passaggio di consegne fra i Comandanti
di Comflotsom, capitano di vascello Stefano Russo (cedente) e capitano di vascello Giorgio Cossiga (accettante).

CONEGLIANO

CUORGNÈ

La tradizionale Festa dell’Associazionismo Coneglianese in centro città ha
aperto le manifestazioni dell’autunno con un bel tempo che ha favorito l’affollamento del centro. Erano 151 le associazioni presenti con il loro stand per presentarsi e raccogliere consensi. Anche il Gruppo ANMI, presente in questa
18^ edizione, ha esposto le proprie attività e iniziative, grazie anche al materiale promozionale inviato dalla Presidenza Nazionale, dando così l’opportunità alle numerosissime persone che sono intervenute di accostarsi per un dialogo sugli scopi e la natura dell’Associazione. La manifestazione ha avuto inizio
con un solenne alzabandiera alla Gradinata degli Alpini, condivisa dalle Associazioni d’arma e cittadinanza, per ricordare il centenario della Grande Guerra.
Compiacimento per l’allestimento e le attività è stato espresso dal neo assessore all’associazionismo, Christian Boscariol, in rappresentanza del Sindaco,
unitamente ad altre autorità cittadine.

9 settembre. Il Gruppo ha presenziato alla cerimonia in commemorazione dei
caduti senza croce a San Carlo Canavese, con la partecipazione di autorità civili, militari e associazioni d’arma.

DESENZANO DEL GARDA
Il Gruppo si è recato in gita sul lago d’Orta con visita alla Basilica di San Giulio,
Sacro Monte e Santuario della Madonna della Bocciola. L’iniziativa ha visto la
partecipazione di 50 tra soci e socie.

DIANO MARINA

FERRARA

3 ottobre. Alla presenza di numerosi soci e del CN Liguria Pietro Pioppo, il nuovo Comandante della Capitaneria di Porto di Imperia, capitano di fregata Marco Parascandolo, ha fatto visita al Gruppo presso la sede sociale.
Nella foto, scambio di crest tra il presidente Ezio Zambotto, il Comandante, e il
neo Comandante di DeleMare Diano Marina, Capo 1^ Cl. Mauro Simone; sullo
sfondo il ritratto del GM Domenico Savoldi, cui è intitolato il Gruppo, perito nella
tragedia del Monte Serra.

22 settembre. Il Gruppo era presente all’incontro con i Palombari della Marina
Militare, con il presidente emerito Francesco Mascellani, il presidente Luciano
Agosti, il vice Vittorio Mantovani, il vice presidente nazionale Leoni di San Marco Elvio Pazzi e i soci Franco Vitali e Italo Obrizzi.

FINALE LIGURE
16 luglio. Si è svolto il Raduno Regionale dei Bersaglieri con la partecipazione
e la collaborazione del Gruppo.

FASANO
19 agosto. Un caldo pomeriggio, uno splendido scenario di mare e di azzurro
sul litorale della frazione di Savelletri di Fasano e il tricolore più grande del
mondo, quello della Pattuglia Acrobatica Nazionale, sono stati la cornice della celebrazione in ricordo del maggiore pilota Giuseppe Carrone, fasanese,
scomparso il 12 aprile 2001 durante un volo di addestramento. L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale, ha visto la partecipazione dei familiari del caduto, di numerose autorità civili e militari, tra le quali il sindaco Francesco Zaccaria, il senatore Nicola Latorre Presidente Commissione Difesa
Senato, Fabiano Amati consigliere Regione Puglia, il gen. sq. aerea Fernando
Giancotti, Comandante delle Scuole A.M. e della 3^ Regione Aerea e diversi
colleghi del concittadino che hanno reso toccanti testimonianze e ai quali si
è unita anche la sorella Angela. La cerimonia è stata condotta dal giornalista
RAI Daniele Rotondo e ha avuto il suo culmine quando il priore curato della
città, don Sandro Ramirez, ha benedetto una targa marmorea a ricordo del
Maggiore, a cui è seguita la deposizione di una corona di alloro e un minuto
di raccoglimento con le note del silenzio d’ordinanza. Presenti numerose Associazioni d’arma e Associazioni civili; per l’ANMI erano presenti le rappresentanze dei Gruppi di Fasano, Ostuni e San Pietro Vernotico. Le Associazioni
sono state coordinate dal generale Giuseppe Genchi, Presidente Assoarma
della Provincia di Brindisi.

FIUMICINO
8 settembre. Nella Capitaneria di Porto, alla presenza di autorità politiche, religiose, militari e civili si è svolto il passaggio di consegna del Comando tra il
CV Fabrizio Ratto Vaquer cedente e il CV Filippo Marino accettante. La cerimonia ha visto la presenza del Comandante Generale del Corpo Ammiraglio
Ispettore Capo (CP) Vincenzo Melone, il Direttore Marittimo di Civitavecchia
CV Vincenzo Leone, il Prefetto di Roma, la Vice Sindaco di Fiumicino, il Vescovo
di Porto e Santa Rufina. Presenti alla cerimonia anche i Gruppi di Roma e Fiumicino guidati dai propri Presidenti.

CORSICO
24 settembre. Presso il laghetto dei Pioppi di Buccinasco, nell’ambito della Festa delle Associazioni, si è svolta la terza edizione del Memorial Abbiati-Rizzini
Rosanna, già moglie del sindaco del Gruppo Piero Abbiati.
Alla manifestazione hanno partecipato dieci modellisti con diversi modelli tra
cui un fuoribordo velocissimo. Folto pubblico specialmente giovanissimo.
Ai modellisti intervenuti è stata donata una targa ricordo.
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23 settembre. Il Gruppo guidato dal presidente Pasqualino Spissu ha svolto
una gita al bunker del Monte Soratte, la più grande opera militare d’Europa.
Iniziato nel 1937, il bunker è stato attivo per l’intero periodo del secondo conflitto mondiale fino agli anni della guerra fredda. La visita ha riscosso un consenso unanime, anche perché sconosciuto ai più: un luogo che si raccomanda di visitare.

GIULIANOVA
14 agosto. Presenti a Martinsicuro per la cerimonia in onore della Madonna.

1 ottobre. Il Gruppo, guidato dal consigliere Roberto Patanè, ha partecipato
all’annuale processione al Santuario Madonna della Guardia, organizzata da
Assoarma. Molte le autorità civili e militari; la Santa Messa è stata officiata dal
Rettore del Santuario, monsignor Granara.

GALLARATE

30 settembre. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia dello scoprimento della
targa al Soldato Cecoslovacco Kelbl, morto a Giulianova nella Grande Guerra.

30 settembre-8 ottobre.
In collaborazione con l’Associazione
Navimodellisti Valle Olona-Castellanza,
il Gruppo, patrocinato dal Comune,
ha organizzato una mostra
di modellismo navale.

GELA
23 agosto. Il Gruppo ha partecipato alla ricorrenza
della festività di San Rocco a Butera (CL), su invito dell’arciprete della città.

GIOIA TAURO
11 agosto. La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla “Festa del marinaio” svoltasi a Marina di Gioia Tauro (vds. foto).

GENOVA
24 settembre. Una delegazione del Gruppo ha partecipato alla commovente
cerimonia di consegna della gavetta appartenuta all’Alpino Pittaluga, scomparso in Russia nel 1942, gavetta ritrovata per pure caso qualche anno fa e
consegnata all’Associazione Italiana Alpini. La cerimonia si è svolta nella sede
del Gruppo Alpini di Genova/Centro.
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13 agosto. Presenti alla cerimonia in onore di Sant’Ippolito Martire, patrono della città.
8 settembre. Presenti alla cerimonia in onore di Maria S.S. di Porto Salvo
a Marina di Gioia Tauro.

IDRO-VALLESABBIA
1 luglio. L’associazione culturale Capitolium di Brescia, che gestisce l’Ossario
di Monte Suello monumento garibaldino, ha organizzato una manifestazione
per commemorare l’anniversario della battaglia del 3 luglio 1866, terza guerra
d’Indipendenza, dove le truppe del generale Garibaldi si scontrarono con le
truppe austriache del generale Franz Kuhn Von Kuhnenfeld, Comandate del
capitano Ludwig Ritter von Gredler.
L’evento è iniziato con la cerimonia dell’alza bandiera e la deposizione di una
corona d’alloro a cura del Gruppo, seguita dalla lettura della preghiera del
marinaio, alla presenza delle Associazioni d’arma locali (Alpini, Paracadutisti,
Carabinieri, Fanti) e di volontariato, del Console d’Ungheria Mark Berenyi,
grande amico dell’Italia, di rappresentanze civili e militari e una grande partecipazione di cittadini.
Per l’ANMI, oltre al presidente Fernando Panelli con venti soci, erano presenti
il CN Leonardo Roberti, i Gruppi di Desenzano del Garda, San Zeno Naviglio,
Brescia, Castelmella, Gargnano sul Garda. Dopo le allocuzioni, il Consigliere
Nazionale ha colto l’occasione per donare al Console un volume sulla terza
guerra d’Indipendenza e al presidente di San Zeno Naviglio, Giuseppe Furlani,
un attestato di compiacimento per l’intensa attività nel sociale.

17-29 luglio. Ha preso il via il 5° Trofeo ANMI, torneo di calcio ”Giovanissimi”,
organizzato dal presidente del Gruppo Fernando Panelli, con la partecipazione
di otto squadre suddivise in due categorie, “Piccoli Amici” classe 2009-2010 e
“Pulcini” nati 2007-2008. La finale si è giocata dopo dodici giorni di grande impegno agonistico; tutte le squadre sono state premiate con una coppa e un
gadget e, i più giovani di ogni squadra, con un pallone, una polo e un cappellino
dell’Associazione Marinai. Grande partecipazione di pubblico; con il direttivo
e i soci del Gruppo, era presente il CN Leonardo Roberti.
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IMPERIA
8 settembre. I marinai d’Imperia hanno partecipato, con tutte le autorità locali,
alla cerimonia di passaggio di consegne tra i Comandanti della Capitaneria di
Porto, dal capitano di fregata Luciano Pischedda al capitano di fregata Marco
Parascandolo; ha presenziato l’Ammiraglio Ispettore Giovanni Pettorino, Direttore Marittimo della Liguria che, al termine della cerimonia, si è intrattenuto
con il Presidente del Gruppo ed alcuni Soci.
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andare alla Chiesa del Sacro Cuore dove è stata celebrata la Messa in
onore dei Marinai Caduti in mare. Qui il parroco don Gianni Righetti, che
da poco ha questo incarico, ha iniziato presentandoci con parole davvero
belle: “Onore ai Marinai d’Italia che celebrano la giornata dei Caduti in mare”. Non a caso era stato ufficiale dell’Esercito, prima dell’ordinazione sacerdotale! Al tramonto l’ammainabandiera, con la lettura della preghiera
del marinaio, ha concluso la giornata.

LOMBARDIA SUD EST

21 luglio. Si è svolta una cerimonia in ricordo di Anselmo Marchi, cui è intestato il Gruppo, nel 73° anniversario della morte.

Il CN Leonardo Roberti ringrazia gli amici dell’Associazione La ruota di
scorta per aver dato l’opportunità ad alcuni soci di partecipare alla bellissima gita a Vienna e Graz.
Nelle foto, al Palazzo del Belvedere costruito per il Principe Eugenio di Savoia
e davanti alla statua dell’Imperatrice Sissi.

ISOLA DELLE FEMMINE
Agosto. Il Presidente del Gruppo ha consegnato il crest al sindaco della città,
Stefano Bologna.

LADISPOLI
1 settembre. Il Gruppo ha presenziato alla cerimonia del cambio di Comandante alla Capitaneria di Corpo di Civitavecchia.
Dopo mesi di caldo e assenza di piogge, se Giove Pluvio avesse aspettato
ancora un paio di ore non sarebbe cambiato niente per la siccità in atto.
Sarebbe cambiato, invece, per tutti i presenti alla cerimonia: il personale
schierato, le rappresentanze ANMI (Civitavecchia e noi), i gonfaloni delle
Città. Ci siamo inzuppati tutti dalla testa ai piedi come non era possibile fare
di più. Si sono inzuppati anche il Comandante generale delle CP, il Comandante uscente e quello entrante.
Abbiamo molto apprezzato il brevissimo indirizzo di saluto del nuovo Comandante, che si è reso conto della situazione resa pericolosa dal temporale proprio sopra le nostre teste e dal fatto che avevamo le aste dei vessilli
tra le mani.

30 settembre. A Civitavecchia c’erano ben tre velieri in porto: oltre a Nave
Italia, erano presenti la nuovissima nave scuola della Marina Indonesiana
e la nostra carissima Nave Vespucci.
La nave Bima Suci, appena completata dai cantieri spagnoli di Vigo su disegno olandese e appena entrata in servizio per la Marina Indonesiana, ha
iniziato il suo viaggio di trasferimento verso l’Indonesia. Il nome è preso da
un eroe della mitologia di Java e la sua immagine è presentata nella polena. Curioso guardare i nomi delle manovre marcati sulle pazienze: assolutamente incomprensibili! Tutto è immacolato e nuovo, come deve essere
su una nave che è in servizio da due settimane soltanto. Tuttavia, pur avendo negli occhi la bella livrea bianca pulitissima della Bima Suci, le abbiamo
dato le spalle e siamo andati verso la nostra Signora del mare.
Salire su Nave Vespucci è sempre un’emozione e c’è sempre l’occasione
di scambiare due parole in modo familiare, questa volta con il Comandante
in Seconda.

15 settembre. La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia di
avvicendamento del Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio.

LECCO
20 luglio. Il Gruppo ha organizzato una gita a La Spezia per visitare la nuova
fregata multimissione Alpino.

MANFREDONIA
6 settembre. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia di avvicendamento al Comando del 32° Stormo presso l’aeroporto militare Amendola (Manfredonia).
Nella foto con il nuovo Comandante, colonnello pilota Davide Marzinotto.

LUCCA

3 settembre. Come ormai è tradizione da qualche anno, con la prima domenica di settembre, abbiamo chiuso il periodo estivo. Ci siamo ritrovati
sull’arenile davanti alla sede, dove abbiamo fatto l’alzabandiera, per poi
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2 luglio. Presenti a Barga dove è stata ricordata la tragedia dell’Arandora
Star, un transatlantico che, anche se non direttamente coinvolto in
un’azione di guerra, fu affondato il 2 luglio 1940 da un sommergibile tedesco che lo scambiò per una nave di rifornimento bellico.
La nave stava portando al confino in Canada cittadini di varie nazionalità,
sospettati di spionaggio a seguito dell’entrata in guerra dell’Italia contro la
Gran Bretagna. Morirono oltre 340 persone, fra loro anche 15 cittadini provenienti dal Comune di Barga.
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14 settembre. Presenti alla cerimonia di avvicendamento al Comando del Distaccamento Aeronautico Jacotenente.

Attività dei Gruppi

MATERA
21 settembre. Il Gruppo era presente alla cerimonia religiosa, civile e militare per il 74° anniversario dell’eccidio nazista del 21 settembre 1943. Nella
foto, il defilamento dopo aver partecipato con le autorità alla S. Messa e deposte quattro corone di alloro nei luoghi della città dove avvennero i maggiori conflitti.

15 settembre. Si è svolta la cerimonia del passaggio di consegne al Comando
Compamare. Presente una folta delegazione di tutti i Gruppi del Friuli Venezia
Giulia, il DR Roberto Semi e il CN Giorgio Seppi.

dal presidente del Gruppo Antonio Giambuzzi, che ha ringraziato i numerosi
intervenuti, ha introdotto il relatore e ricordato l’ortonese Nicola Dragani, caduto sullo Sciré.
L’esposizione è stata tenuta dall’amm. (r) Luigi De Benedictis ed ha raggiunto
l’apice della commozione nel momento in cui raccontava, minuziosamente,
l’incursione presso la munitissima base navale inglese di Alessandria, effettuata dai tre “maiali” partiti da bordo di quel battello. L’azione provocò l’affondamento di due corazzate e di una petroliera da 10.000 tonnellate di stazza
nonché il grave danneggiamento di un grosso cacciatorpediniere. Alla fine, i
due modellini sono stati consegnati rispettivamente all’amm. (r) Mariano Marrone, Direttore del Museo Navale di Francavilla al Mare, ed al Responsabile
della Biblioteca e Museo Storico vice presidente Antonio Orlandi. Erano presenti il CN Lelio Del Re e il DR Vincenzo De Fanis.

MARTINA FRANCA
27 settembre. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia del passaggio di Comando al 16° Gruppo Aeronautica di Martina Franca.

MAZARA DEL VALLO

NAPOLI

Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione per San Vito martire, patrono e
concittadino. Nell’occasione il Sindaco ha presentato i Marinai alla cittadinanza, elogiandoli per l’operato e la dedizione alla Patria, suscitando grande commozione fra tutti.

28 settembre. Il Gruppo ha celebrato le quattro giornate di Napoli (27-30 settembre 1943). Nelle foto, la rappresentanza dei soci alla Stele del Gruppo con
il CN Quintino Masecchia; al monumento a Salvo D’Acquisto con il generale
Lenzi Presidente Assoarma sud.

MARTINSICURO
14 agosto. Alla XXXVI edizione della Festa del Mare, durante la quale si rende
onore ai Caduti del mare erano presenti autorità civili e militari, rappresentanze
Assoarma; per l’ANMI i Gruppi di Montesilvano, Pineto, Giulianova, Ascoli Piceno, Cupra Marittima, Pedaso, Porto S. Elpidio, Martinsicuro e una rappresentanza dell’ANAIM. Dopo il defilamento per le vie cittadine, si è svolta la S.
Messa officiata dal Vescovo, quindi la cerimonia è proseguita con l’imbarco di
una corona d’alloro su una unità della Guardia Costiera e il lancio in mare.

OSPITALETTO
MONFALCONE

10–14 settembre. Marinai e simpatizzanti, accompagnati dal presidente Giuseppe Colosio, hanno svolto la tradizionale gita annuale con escursioni all’Argentario, Maremma e Isola d’Elba. Luoghi e borghi visitati: Massa Marittima,
Pitigliano, Sorano, Sovana, Porto Santo Stefano, Orbetello, Grosseto e Capalbio con il Giardino dei Tarocchi; l’Isola d’Elba con Porto Azzurro e Portoferraio
dove il presidente del Gruppo Nicola Altamura, durante la visita alla locale sede, ha fatto dono del crest.

26 agosto. In gita a Marano Lagunare, con escursione nella laguna a bordo del
battello Santa Maria, per visitare i canali utilizzati nella Grande Guerra. Presenti 63 soci e familiari.
6 settembre. Il direttivo del Gruppo si è recato dal Comandante di Compamare,
capitano di fregata Pasquale di Gioia in occasione del suo prossimo avvicendamento.

ORTONA
29 agosto. Alla Biblioteca e Museo Storico Militare, si è tenuta una conferenza sull’attività del sommergibile Sciré durante la II guerra mondiale. L’iniziativa
ha preso spunto dalla realizzazione, da parte del socio Tommaso Tucci, di due
modellini dell’unità: il primo come da allestimento iniziale, il secondo dopo la
sua trasformazione in trasporto/avvicinatore di SLC. I lavori sono stati aperti
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PEDEROBBA
29 agosto. Il socio Mariano Donadini, apprezzato e qualificato artista pittore, tramite proposta e interessamento del consiglio direttivo del Gruppo,
ha donato all’Istituto Morosini di Venezia, in occasione della S. Cresima degli Allievi dell’Istituto, un dipinto intitolato “Pace e serenità” delle dimensioni di 250x200 cm. Alla consegna sono intervenuti il presidente Moreno
Perissinotto con alcuni soci e il DR per il Veneto orientale Furio Zuliani.
L’opera, gradita e molto apprezzata, è stata scoperta dall’autore e dal Comandante della Scuola capitano di vascello Massimo Fabri, alla presenza
dell’Ordinario Militare celebrante la S. Cresima, i cresimandi, altri allievi,
familiari e ospiti vari.

7 settembre. Il Gruppo era presente a Livorno alla cerimonia di avvicendamento del Comando della Capitaneria di Porto Guardia Costiera.

5 settembre. Una delegazione di soci ha visitato la nuova fregata F 595 Luigi Rizzo, accolti dal tenente di vascello Andrea Teia presso l’Arsenale di La Spezia.

PESCIA
Percorso della Memoria. Per celebrare il 73° anniversario della liberazione
della Città, il Comune ha programmato numerose cerimonie che si sono
svolte nelle seguenti date: 26 luglio, Collodi; 17 agosto, Vellano; 19 agosto,
San Quirico; 8 settembre, Pescia; 8 settembre, Pistoia. A tutte le cerimonie,
il Gruppo ha partecipato con il vessillo.

RIMINI

ROSOLINA

15 settembre. Il Gruppo ha organizzato un tour in bicicletta, la “Rimini Romana”, con la simpatica e brillante guida della prof.ssa Lidia Brolli Maneglia.

Il Gruppo, in collaborazione con la Sezione Alpini di Marostica, ha accompagnato 47 alunni della terza classe, scuola secondaria dell’Istituto “Marin
Sanudo il Giovane”, sul monte Ortigara, luogo sacro alla Patria per le
cruente battaglie avvenute durante la Grande Guerra.
I ragazzi dopo un lungo cammino attraverso le trincee, si sono riuniti e hanno deposto una corona di alloro alla base della colonna a memoria degli
oltre 2000 giovani soldati Caduti.
A fine giornata, il presidente Alpini Giovanni Sbalchiero e il presidente ANMI Remigio Ghezzo, si sono scambiati i crest.

ROMA
8 settembre. La rappresentanza del Gruppo ha partecipato con le altre Assoarma alla cerimonia commemorativa di Porta San Paolo e alla S. Messa nella
Basilica di Santa Maria in Aracoeli. Nella foto l’assessore del Comune Laura
Baldassare, posa con il Medagliere della Marina.

PISA
2-3 settembre. I soci hanno partecipato alla manifestazione “Conoscere il mare - 120 anni della Lega Navale”, svoltasi a Marina di Pisa, con il compito di
eseguire alza e ammaina bandiera. Durante l’incontro, invitato a portare il saluto da parte del Gruppo, il presidente Paolo Mazzei ha illustrato le finalità
dell’ANMI e la motivazione della concessione della MBVM al sottotenente di
vascello Mario Naldini cui è intitolato il Gruppo.
Nella foto i soci sono con il capitano di vascello Manganaro, Direttore dei
Corsi dell’Accademia Navale, e con il capitano di corvetta Fantozzi della
Capitaneria di Porto.
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RIVOLI
23 luglio. La rappresentanza del Gruppo è intervenuta alla cerimonia, tenutasi
a San Germano Chisone, in ricordo della scomparsa della MOVM Guido Vincon, al quale è intitolato il Gruppo di Pinerolo.
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SAVONA

Rosolina.
I 47 alunni della terza classe,
scuola secondaria dell’Istituto
“Marin Sanudo il Giovane”,
sul monte Ortigara

7 settembre. Arsenale MM di Augusta (Siracusa): a bordo dell’unità navale ormeggiata alla banchina Tullio Marcon (ex Torpediniere), si è svolta la cerimonia
del passaggio di consegne al Comando di Nave Sirio tra il TV Emanuele Bradas
cedente e il TV Mariano Tortoriello accettante. Il Gruppo, insieme a quello di
Sori, donò all’unità la BdC il 12 marzo 2005. Il presidente Luca Ghersi ha ricevuto l’invito dal Comandante ed ha avuto quindi il grande onore di partecipare
alla cerimonia. Sul ponte di volo della nave, nella foto, da dx il Comandante
Bradas, Luca Ghersi, il Comandante Tortoriello e il TV Giuseppe Stancampiano,
Comandante in seconda.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

SANTA MARIA DI CASTELLABATE

1 settembre. Alla presenza del contrammiraglio Francesco Saverio Ferrara
Direttore Marittimo delle Marche, ha avuto luogo la cerimonia del passaggio
di consegne della Capitaneria di Porto.
Presenti le massime Autorità civili, militari e religiose delle Province di Ascoli
Piceno, Fermo e della Città; i Gruppi ANMI di Ascoli Piceno, Cupra Marittima, Pedaso, Porto Sant’Elpidio e San Benedetto del Tronto.

La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla solenne celebrazione di
Santa Maria a Mare, patrona della città.
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SIDERNO

TOSCANA SETTENTRIONALE

30 agosto-8 settembre. In occasione dei festeggiamenti a Maria SS.ma Regina di Portosalvo, patrona di Siderno e dei marittimi, i soci del Gruppo, guidati
dal presidente Stefano Archinà, hanno reso omaggio alla Madonna con il servizio del picchetto d’onore ai lati della statua durante la S. Messa serale del
solenne novenario svoltosi nella settimana dal 30 agosto al 7 settembre, nonché per la solennità del giorno 8. Storicamente questo servizio era svolto (solo
negli ultimi due giorni) da militari della MM o anche da sidernesi di leva inviati
in licenza per l’occasione.
Nella serata del 6 settembre, il Gruppo ha avuto la gradita presenza del Comandante di Circomare Roccella, tenente di vascello Pietro Alfano, che ha
partecipato alla funzione religiosa. La processione con barche e natanti al seguito e la deposizione della corona a mare in memoria dei caduti, per le avverse condizioni marine, quest’anno non si è tenuta; regolare invece la S.
Messa sulla spiaggia con il consueto afflusso di migliaia di fedeli. L’8 settembre, la rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla S. Messa solenne presieduta dal Vescovo monsignor F. Oliva, alla presenza delle autorità civili e militari. La festa patronale di Siderno è una delle più partecipate della zona jonica, richiama un enorme flusso di fedeli, pellegrini, visitatori provenienti da
zone vicine e dall’estero, anche per la storica fiera istituita nel 1819 da Ferdinando IV di Borbone. La presenza del Gruppo, sempre in divisa sociale, è stata
molto apprezzata, numerosi i ringraziamenti ricevuti, forte l’interesse per l’Associazione da parte di molti.

15 settembre. Si è svolta la cerimonia del passaggio di consegne fra Comandanti nella Capitaneria di Porto di Viareggio, alla presenza del Direttore Marittimo della Toscana, contrammiraglio Giuseppe Tarzia. Erano presenti per la Toscana Settentrionale i Gruppi con il proprio vessillo e marinai di Viareggio, Forte dei Marmi, Massa, Seravezza, Lucca, Pescia, assieme al DR Fabrizio Cherici
e al CN Pier Angelo Salani.
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Il Gruppo di Viareggio con il Comandante uscente CF Davide Oddone che ha
ricevuto il crest dell’Associazione.

Attività dei Gruppi

Il Comandante CF Marco Landi cedente, il CF Maurizio Scibilia accettante con
i marinai dei vari Gruppi.

Davanti al monumento ai Caduti,a sinistra nella foto i marinai di Venaria Reale,
a destra la delegazione del Gruppo di Cuorgnè.

BERNALDA
6 ottobre. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia di Giuramento Volontari in Ferma Prefissata di un anno - 3° Incorporamento 2017.

TRIESTE
La rappresentanza del Gruppo di Viareggio e il nuovo Comandante, CF Giovanni Calvelli.

“Barcolana” 2017. Davanti allo stand della Guardia Costiera, presenti il CN
Giorgio Seppi, il presidente del Gruppo Antonio Botteghelli e vari soci. Allo
stand della Marina Militare presenti il Presidente, il sindaco di Trieste Di Piazza
con signora, Sottufficiali MM.

ANZIO

BISCEGLIE

22 settembre. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia del passaggio di consegne all’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio e di insediamento del nuovo
Comandante.

Settembre/Ottobre. Il Gruppo ha organizzato un soggiorno e una gita a Lagonegro e Sepino con circa 50 soci e familiari. A Lagonegro i partecipanti hanno
assistito allo spettacolo “La Signora del Lago”, musica, danza e giochi d’acqua
sul lago di Sirino con la partecipazione di ballerini, attori e figuranti; a Sepino,
hanno visitato l’area archeologica di Saepinum con il teatro romano, il borgo
medievale e la chiesa di Santa Cristina.

APRILIA

CERVIGNANO

5 ottobre. Il Gruppo era presente alla cerimonia d’inaugurazione del nuovo Polo Aeronautico dell’AM e Aeronavale della GdF a Piana delle Orme (LT). Nella
foto i soci con il CN del Lazio Meridionale.

17 settembre. Il Gruppo si è recato a Chioggia per la gita sociale, cogliendo
l’occasione per una navigazione nella laguna veneta.

Il Comandante Calvelli, il Gruppo di Pescia e il CN Salani.

22 settembre. Si è svolta la cerimonia del passaggio di consegne fra Comandanti nella Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, alla presenza del Direttore
Marittimo della Toscana. Per la Delegazione ANMI erano presenti con il vessillo i Gruppi di Carrara, Massa, Seravezza, Pescia, con i relativi presidenti e il
CN Pier Angelo Salani.
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VENARIA REALE
1 ottobre. La rappresentanza del Gruppo ha partecipato al 55° anniversario di
fondazione del gruppo ANA di Lombardore.
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Da Cattolica
un bel progetto estivo…
I

mparare a conoscere il Mare Adriatico: a Cattolica è possibile grazie al progetto “Diventa Biologo per un giorno” iniziato nell’estate del 2015 anche
grazie al prezioso contributo e sostegno del Gruppo ANMI e alla fattiva collaborazione dell’Ufficio Marittimo, comandante Lgt. Vincenzo Morreale. L’obiettivo primario dell’iniziativa è quello di far scoprire ai bambini, ma anche agli
adulti, il Mare Adriatico e, in particolare, quanto si nasconde nei fondali antistanti la costa a cavallo tra la Romagna e le Marche. Il progetto è partito due
anni fa come semplice escursione in barca, con biologa a bordo che durante
la navigazione spiega le caratteristiche del Parco San Bartolo, parco regionale
delle Marche, e svolge analisi chimico-fisiche dell’acqua. Si naviga fino a Baia
Vallugola, dove si effettua una breve battuta di snorkeling in acqua bassa,
per mostrare ai bambini le caratteristiche del fondale roccioso (una delle caratteristiche principali della baia). All’escursione in barca si è aggiunto il
campo di biologia marina della durata di 4 giorni, per bambini dai 6 agli 11
anni, e laboratori di turismo scolastico che sono stati particolarmente apprezzati dalle scuole di tutta Italia nell’anno scolastico 2016/2017.

...Il presepe natalizio da Tortona
I

soci del Gruppo di Tortona, Francesco Pernigotti, Roberto Tana e Mario Boschi, hanno realizzato nella chiesa di San Rocco il presepe natalizio. Il comandante Pernigotti, vero maestro d’arte, esperto di modellismo navale, ha realizzato in passato il presepe del Duomo cittadino; con l’ausilio dei soci ha lavorato circa un mese per completare l’allestimento dell’opera che ha ottenuto un grande apprezzamento.

