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Un altro anno è trascorso portando con sé tutto ciò che abbiamo vissuto, le cose bel-
le e quelle brutte. Il nuovo anno, come sempre, è atteso al varco, con la speranza
che sia (ovviamente) più generoso rispetto al suo predecessore. La ruota gira, “ni-

hil novi sub sole”. Col 2017 se ne sono andati amici, avvenimenti e, comunque, un pezzo
della nostra vita. Si porta via anche la XVII legislatura (per intenderci, i governi Letta, Renzi
e Gentiloni) con i suoi senatori e deputati (in totale 940) che ora immagino al lavoro per
farsi rieleggere nella tornata elettorale già prevista per il prossimo 4 marzo. Nessun com-
mento, nessun rimpianto, hanno fatto bene o male il loro mestiere. È stata una legislatura
del tutto anomala nella storia della Repubblica, una legislatura che avrebbe dovuto durare
molto poco ed invece è andata spavaldamente avanti, come poche altre, fino alla sua fine
naturale. Eppure, se ben ricordo, la Corte Costituzionale (della quale faceva parte anche
Mattarella), con la sentenza n. 1 del 13 gennaio 2014 aveva giudicato incostituzionale la
legge elettorale con la quale erano state elette le due Camere, pur ammettendo la necessità
della continuità della funzione legislativa ossia, per come l’avevo capita io e con me tanti
altri, limitandola alla “ordinaria amministrazione”. Ci si attendeva dunque l’immediato ed
unico studio ed approvazione di una nuova legge elettorale (questa volta conforme alla Co-
stituzione) ed il successivo scioglimento delle Camere per poter nuovamente votare ed ave-
re un governo eletto dai cittadini. Invece… nulla, avanti come se nulla fosse (d’accordo mag-
gioranze ed opposizione, s’intende) anzi una caterva di “fiducie” (circa il 50% dei provve-
dimenti di legge votati), 524 cambi di “casacche” dei parlamentari (ovvero di partito, la-
sciando quello nel quale i cittadini li avevano eletti) e addirittura una proposta di riforma
costituzionale! A noi marinai hanno insegnato che la legge e le sentenze si rispettano, ab-
biamo addirittura giurato di osservarle lealmente, che si “tenga o meno famiglia”, anche
a costo di dover rinunciare a prebende e vitalizi! E chi ci comanda deve essere legittimato
a farlo. Ora, finita questa anomalia, si torna a votare. L’auspicio è che tutti si vada a votare,
perché la direzione della manovra in plancia comando dell’Italia sia affidata a chi rappre-
senta sul serio la maggioranza dei cittadini e non la maggioranza dei votanti! Ancora una
volta noi daremo l’esempio. Dell’anno passato, diciamo solo che abbiamo fatto quello che
ci eravamo proposti di fare ed eravamo stati incaricati di fare, che era quindi nostro dovere
fare al meglio delle nostre possibilità e capacità, con il solito slancio, la passione per la no-
stra Associazione e il rispetto delle regole. Non so se tutti hanno la medesima coscienza
pulita. Cosa potranno raccontare alle migliaia di risparmiatori ingannati e rimasti con il
classico pugno di mosche in mano (al posto dei sudati risparmi), per esempio, i 7000 di-
pendenti della Banca d’Italia, che dicono di avere fatto per bene il loro lavoro di vigilanza
sulle banche, così come i 600 dipendenti della Consob (che gli anglosassoni chiamano “il
cane da guardia” dei mercati finanziari), così come i 40 (non i ladroni di Alibaba) parlamen-
tari della commissione di inchiesta sulle banche? Quello detto prima è, invece e con orgo-
glio, il bilancio consuntivo di ognuno di noi, di ogni Gruppo di Marinai. I buoni propositi per
il nuovo anno? Portare a termine con coerenza e impegno i progetti “in itinere”, migliorare
quello che possiamo, rendere il nostro modo di tenerci uniti sempre più bello, efficiente ed
attraente per accogliere e fare felici quanti più soci e socie possibile, per allargare la fami-
glia e rinnovarla, per mantenere alto il prestigio della marineria e dei Marinai d’Italia ovun-
que sia possibile, innanzitutto col nostro comportamento. Guardiamo al futuro con serenità
e fiducia, abbiamo le carte in regola per qualificarci come cittadini esemplari e degni eredi
del nostro grande, prestigioso passato. Ricordiamoci, però, di quel che disse il generale De
Gaulle al termine della sua visita in Italia nel 1959: “L’Italia non è un Paese povero, è un
povero Paese”. Fa ancora male anche il solo ricordarlo. Dobbiamo riappropriarci della di-
gnità svenduta e riprendercelo, questo nostro povero Paese!

Buon anno a tutti voi, Marinai d’Italia
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AVVISO
Nella fase di valorizzazione delle foto inviate alla Presidenza Nazionale a cura dei Gruppi, a testimonianza delle varie attività effettuate, è stato
rilevato come, in diverse circostanze, alcuni Soci vestano in forma non corretta la divisa sociale: per esempio il pantalone blue jeans, tenuta
ordinaria invernale della Marina (senza gradi), camicia celeste, cravatta diversa da quella sociale, ecc... Ciò è stato in particolare riscontrato in
occasione di manifestazioni e cerimonie di carattere ufficiale, alla presenza di organi istituzionali. Soprattutto allo scopo di tutelare l’immagine
dell’ANMI verso l’esterno ed in tutti i contesti (formali e non) possibili, si richiama allo scrupoloso rispetto delle norme per l’impiego della di-
visa sociale riportate nel “Regolamento di attuazione dello Statuto dell’ANMI” (ed. 2012). Con l’occasione si richiama altresì l’attenzione in
merito ai contributi fotografici inviati alla Presidenza Nazionale per la loro eventuale pubblicazione sul “Diario di bordo”. Per ragioni redazionali
è opportuno che i singoli file fotografici abbiano una risoluzione ottimale per la stampa di 300 dpi e una misura di base pari a 10 cm., (che di
massima corrisponde al “peso” di 1,2 megabyte). Inoltre si rammenta che il file fotografico dovrà essere inviato separatamente dalla parte re-
dazionale (didascalia o testo) a cui è riferito e questa dovrà pervenire in formato Word (altri formati, tipo JPEG o PDF non saranno tenuti in con-
siderazione per la pubblicazione). A riguardo, la trattazione delle foto pervenute alla Presidenza Nazionale su carta fotografica sarà in vigore
sino al 31 maggio 2018; oltre tale data saranno accettate esclusivamente immagini fotografiche in formato digitale (secondo le caratteristiche
di cui sopra) da inviare alla casella di posta elettronica della redazione (giornale@marinaiditalia.com).

Contributi 2017
Gruppo di Menaggio (CO) € 50,00

Gruppo di Boston (USA) € 78,88

Gruppo di Treporti (VE) € 50,00

Sig. Frank A. Paolino (Consolato di Perth, AUSTRALIA) € 65,50

Gruppo di Rho (MI) € 10,45

Gruppo di Fiume Veneto (PN) € 40,00

Sig. Enrico Cerina, abbonato di Ladispoli (RM) € 40,00

Gruppo di Paullo (MI) € 40,00

Gruppo di Melbourne (Australia) € 119,24

Gruppo di Sarzana (SP) € 209,00

Gruppo di Montreal (CANADA) € 76,24

Gruppo di Fiumicino (RM) € 50,00

Gruppo di Sarzana (SP) € 100,00

Gruppo di Ospitaletto (BS) € 50,00

Gruppo di Conegliano (TV) € 50,00

Totale € 1.029,31

Contributi 2018
Gruppo di Susa (TO) € 50,00

Gruppo di Menaggio (CO) in ricordo della Madrina, Sig.ra Adele Villa in Crippa € 100,00

Sottoscrizione a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 in centro Italia1

Versamenti ricevuti dalla P.N. alla data del 5 dicembre 2017 € 10.444,76

(1) La cifra è evidenziata nel bilancio della P.N. tra i “fondi ristretti” da spesare una volta che verrà individuata la finalità da parte delle Autorità locali    
dei comuni di Amatrice (RI) e Visso (MC); in tal senso sono ancora in corso i contatti tra la P.N. ed i Sindaci delle due località.
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BARI e NOICATTARO
Alla presenza del Capo di Stato Maggiore della MM, Ammiraglio di Squadra
Valter Girardelli, i due Gruppi hanno partecipato alla tradizionale cerimonia,
presso il Sacrario dei Caduti d’Oltremare di Bari.

Sezione di Gioia del Colle
Su invito del Sindaco, la rappresentanza della Sezione ha partecipato al cor-
teo che si è snodato dal Municipio al Monumento ai Caduti, ove sono state
deposte due corone di alloro, una del locale 36° Stormo Caccia A.M. ed una
dell’Amministrazione comunale. La rappresentanza ha partecipato altresì ad
analoga cerimonia al Monumento al Milite Ignoto in località Montursi.

CAGLIARI
La delegazione del Gruppo con il vessillo ha partecipato alle cerimonie svolte
nella Caserma Monfenera e al Cimitero di guerra a Santa Gilla.

CARINI
Con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle Associazioni ex Com-
battenti/Reduci e Carabinieri, il Gruppo si è attivato per preparare e rendere
più solenne la Giornata. Presenti Autorità civili e militari, docenti delle scuole
e cittadini, il corteo si è mosso dalla sede ANMI fino al monumento ai Caduti.
Alzabandiera a cura dei soci con il fischio di Francesco Nania. La banda ha
suonato l’Inno Nazionale; deposta una corona di fiori il corteo si è poi diretto
verso la chiesa madre per la S. Messa.
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Giornata dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate
4 novembre 2017

MELBOURNE  AUSTRALIA
La Giornata è stata celebrata a Canberra. Il Gruppo guidato dal presidente Joe
Morizzi, ha accolto l’invito dell’ambasciatore italiano Pier Francesco Zazo e del
colonnello Luca Spuntoni, addetto per la Difesa, al War Memorial per la depo-
sizione di una corona d’alloro. La celebrazione è poi proseguita nella residenza
dell’ambasciatore, con la partecipazione di tutti i diplomatici e delle autorità
militari australiane presenti a Canberra.

AMANTEA
Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione alla presenza di autorità civili e
militari. Il corteo, partito dalla casa comunale, si è diretto al monumento dei
Caduti di tutte le guerre dove è stata deposta una corona.

ANDRANO
Il Gruppo, con la partecipazione dell’amministrazione comunale e dei cittadi-
ni, presente il capitano di fregata Marco Accolto del Comando Marina di Ro-
ma, ha preso parte alla cerimonia in onore dei Caduti delle due guerre.

APRILIA
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia presso il monumento dei Caduti; pre-
senti il Sindaco, autorità civili e militari.

BACOLI
Padre don Roberto Iodice ha celebrato la Santa Messa alla presenza del Sin-
daco e di altre Autorità civili e militari, Associazioni culturali e cittadini. La pri-
ma corona è stata lanciata in mare, una seconda deposta al monumento cit-
tadino e un’altra ancora al monumento nei pressi della sede del Gruppo.

Manifestazioni e Cerimonie
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CASTELLANZA-VALLE OLONA
Il Gruppo ha partecipato con una numerosa rappresentanza alle cerimonie
che si sono svolte nei vari Comuni della zona.

CATANIA
Doppia partecipazione alle celebrazioni. Nella mattinata una rappresentanza
del Gruppo era presente alla solenne cerimonia, organizzata nella piazza del
Duomo del capoluogo etneo, con le massime Autorità civili e militari e le As-
sociazioni combattentistiche e d’arma di tutta la Provincia. Nel pomeriggio a
Pedara (CT), cittadina pedemontana dove è posto il busto bronzeo dell’Am-
miraglio Antonino Toscano (MOVM), a cui il Gruppo è intitolato.

CERVIGNANO DEL FRIULI
Il Gruppo era presente presso il Sacrario Militare di Redipuglia.

CHIOGGIA

CIAMPINO
Alla presenza di un folto pubblico, presenti le massime Autorità civili e militari,
Associazioni d’arma e combattentistiche, il Gruppo, capitanato dal presidente
Cosimo Matarazzo, ha partecipato alle celebrazioni istituzionali. Il corteo, pre-
ceduto dalla banda musicale Città di Ciampino, diretta dal maestro Francesco
Cilea, si è snodato per le vie fino a raggiungere il monumento dedicato ai Ca-
duti di tutte le guerre ove è stata deposta una corona di alloro. Al termine del
discorso commemorativo del Sindaco, i partecipanti hanno potuto ammirare
il passaggio delle Frecce Tricolori.
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CARLINO

CARLOFORTE
Il Gruppo ha celebrato la Giornata come da consuetudine, un appuntamento
molto sentito e apprezzato da tutta la comunità che partecipa numerosa in
modo commosso. 

CARMAGNOLA

CASTELLAMMARE DI STABIA
Anche quest’anno la ricorrenza è stata organizzata su iniziativa dei soci
ANMI al cui presidente, Aldo Verdoliva, è stato affidato il ruolo di cerimo-
niere. Al termine della manifestazione, il maresciallo Stefano Tommasino
del Genio Folgore, come rappresentante di ex allievi della scuola Sottuffi-
ciali dell’E.I. di Viterbo, ha consegnato al Gruppo una targa in ricordo della
partecipazione al loro raduno.

Al monumento al Marinaio

Il Comandante della Capitaneria di Porto capitano di fregata Guglielmo Cassone

e il capitano di vascello Guglielmo Pignataro Comandante di Maricorderia

Carlino
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CORSICO-ABBIATEGRASSO
Anche quest’anno il Gruppo ha partecipato alla celebrazione della ricorrenza
il 4 ad Abbiategrasso ed il giorno successivo a Corsico.

Ad Abbiategrasso il corteo è defilato dalla piazza sede del Municipio sino al
monumento ai Caduti per la deposizione di una corona e l’alza bandiera. Pre-
senti tutte le Associazioni abbiatensi, autorità civili e militari. Il corteo si è poi
recato al cimitero cittadino ove è stata celebrata la S. Messa.
A Corsico, sotto una pioggia sferzante, il corteo è partito dalla sede del Mu-
nicipio per raggiungere il monumento ai Caduti dove è stata deposta una co-
rona d’alloro; così come per il monumento all’Alpino e poi al monumento al
Marinaio. La cerimonia è terminata con la celebrazione della S. Messa.
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CISTERNA DI LATINA
Su invito del DR Lazio Meridionale, i soci del Gruppo hanno partecipato alla
cerimonia commemorativa che si è svolta a Lenola. Il corteo, con alla testa il
Sindaco della città, accompagnato dalle Autorità civili e militari, Delegazioni,
Associazioni combattentistiche e d’arma e di volontariato ha defilato fino al
raggiungimento della Cattedrale per assistere alla Santa Messa officiata dal
Parroco. Al termine i partecipanti si sono radunati e schierati fronte al monu-
mento ai Caduti della Grande Guerra per la deposizione della corona d’alloro.
La manifestazione è proseguita con la deposizione di altre due corone, al mo-
numento ai Caduti della II Guerra Mondiale e al monumento ai Caduti del Ma-
re la cui cerimonia si è tenuta secondo la tradizione Marina Militare: alza Ban-
diera e onori dati con “Fischio da Nostromo”.

CIVITAVECCHIA
La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia che si è tenuta
nella Caserma “Piave” con l’alza Bandiera solenne.

COLLEGNO
Alla cerimonia, presenti il sindaco Francesco Casciano e il Gonfalone, ha parte-
cipato la delegazione del Gruppo guidata dal presidente Bruno Bardo. 

COLORNO e PARMA

I due Gruppi hanno partecipato congiuntamente alla cerimonia in piazza del
Duomo a Parma.

CONEGLIANO
I soci del Gruppo hanno partecipato alle celebrazioni commemorative del-
la Vittoria e centenario della Grande Guerra nelle Città di Conegliano e Su-
segana. In entrambi i luoghi, il 4 novembre è stata anche la festa dei ragazzi
delle scuole primarie, medie e superiori che hanno gestito le manifestazio-
ni da protagonisti tenendo le orazioni di rito e temi commemorativi di gran-
de significato. La Consulta delle Associazioni combattentistiche e d’arma
di Conegliano ha alla fine premiato alcuni studenti distintisi nel concorso
letterario a carattere socio-patriottico con volumi donati dalle Associazio-
ni medesime. 
A Ponte della Priula, frazione di Susegana (TV), il centenario della Grande
Guerra ha un significato molto particolare: il 9 novembre del 1917, alle ore
17.00, dopo la funesta ritirata di Caporetto e il totale sfollamento degli abi-
tanti del luogo, furono fatti brillare i ponti della Priula sul Piave da parte di
un Battaglione della Brigata “Sassari”.
A memoria di questo evento, a un secolo esatto dei fatti, la locale Consulta
d’arma con l’Amministrazione comunale ha posato una targa commemo-
rativa e reso gli onori ai Caduti.
Il Gruppo non poteva essere assente da questa celebrazione. Pertanto, il
direttivo ha pianificato un ciclo di conferenze relazionate dall’esperto di
storia della marineria, contrammiraglio (r) Stéphan Jules Buchet sulla “Re-
gia Marina nella I Guerra Mondiale”.
Con la presenza del CN Ludovico Domini e altre Autorità cittadine, è stato
trattato il primo tema rievocativo “L’evoluzione della strategia della Regia
Marina prima dell’intervento” con grande interesse da parte del pubblico.

Conegliano

Corsico - Abbiategrasso

Conegliano
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FINALE LIGURE
La celebrazione si è svolta con la partecipazione delle Autorità civili e militari,
le Associazioni d’arma e della protezione civile. Nella foto, il corteo rende gli
onori al Maresciallo d’Italia, generale Enrico Caviglia, eroe di Vittorio Veneto
cittadino finalese.

FIRENZE
Il Gruppo, su invito del Comandante dell’Istituto Scienze Militari Aeronauti-
che, generale di divisione aerea Stefano Fort, ha partecipato alla cerimonia
celebrativa che si è tenuta in piazza Santa Croce con la deposizione di una
corona e l’alzabandiera in forma solenne.

FIUMEFREDDO DI SICILIA
Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione nel Comune d Mascali (CT).

FRASCATI
Dopo la Santa Messa, un corteo formato da Autorità istituzionali nei cui ranghi
era presente la rappresentanza del Gruppo, con accompagnamento della
banda musicale, si è diretto al monumento ai Caduti dove è stata deposta una
corona d’alloro.
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COSENZA
Le rappresentanze del Gruppo si sono recate alle celebrazioni a Cosenza, Ca-
strovillari, Rende e Terranova di Sibari.

CREMA
In occasione della ricorrenza, il “Bollettino della Vittoria” è stato letto dal de-
cano, reduce e memoria storica vivente del Gruppo, Emo Bargellini classe
1922. Con commozione, egli ha voluto anche ricordare il padre decorato nella
Prima Guerra Mondiale e lui stesso, croce di guerra al merito, nella Seconda.

DESENZANO DEL GARDA
Nell’ambito delle celebrazioni si è svolta, presso il salone Vanvitelliano di Pa-
lazzo Loggia, a Brescia, la conferenza dal titolo “Le quattro guerre d’indipen-
denza per l’unità d’Italia”; relatore il prof. Marco Gemignani, docente di storia
all’Accademia Navale di Livorno. L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia
era rappresentata dai Gruppi di Idro, Desenzano d/G, Gussago e Brescia.
Presenti tutte le Associazioni d’arma e combattentistiche del territorio.
Nella foto il prof. Gemignani è con i Presidenti di Idro e Desenzano, con Paolo
Tabatorini, organizzatore dell’evento, un Consigliere del Gruppo di Gussago
e l’Alfiere del Gruppo di Idro.

DIANO MARINA
La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebrazione con le Auto-
rità civili e militari, le Associazioni d’arma e di volontariato della città. Si è pro-
ceduto in corteo alla volta dei monumenti a ricordo dei Caduti in terra e mare,
in missioni di guerra e di pace, per rendere loro onore posando, per ciascuno,
una corona d’alloro.

FASANO
La Giornata, celebrata con la partecipazione delle rappresentanze delle Forze
Armate e delle Associazioni d’arma, è iniziata con la Santa Messa in ricordo
di tutti di Caduti per la Patria, officiata da don Sandro Ramirez. Dalla Chiesa
si è formato un corteo, aperto dal Gonfalone della Città, che ha raggiunto il
Parco della Rimembranza ove sono state deposte corone di alloro al monu-
mento ai Caduti del Mare e al monumento in ricordo dei Caduti Fasanesi nel
1° conflitto mondiale. Accompagnate dal suono dell’Inno del Piave e dal Si-
lenzio d’ordinanza sono stati letti i nomi di cinquanta caduti fasanesi da parte
dei rappresentanti delle varie scuole cittadine. Il Gruppo, guidato dal presi-
dente Giuseppe Donnaloia, ha coordinato l’intera la manifestazione.

Fasano
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GALLIATE
La delegazione del Gruppo ha partecipato con le altre Associazioni d’arma al
corteo per le vie cittadine. Nella foto con il sindaco Davide Ferrari.

GALLIPOLI
Dopo la Santa Massa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre, il corteo si è
spostato verso il monumento a loro dedicato. Alza bandiera, deposizione di
una corona d’alloro, minuto di raccoglimento e a seguire i discorsi del presi-
dente del Gruppo, Carmelo Scorrano, del rappresentante Assoarma e del sin-
daco di Gallipoli Stefano Minerva.

GINOSA

GIOVINAZZO
In occasione della Giornata, il Gruppo ha donato alla propria città la bandiera
italiana, simbolo dell’unità e dell’orgoglio italiano, nelle mani del sindaco di
Giovinazzo Tommaso Depalma.
Nella foto, il presidente del Gruppo, Nicola Martinucci, in una breve allo-
cuzione durante la celebrazione eucaristica celebrata nella parrocchia di
San Domenico.

GRADO
Alla cerimonia della deposizione della corona d’alloro erano presenti i marinai
del Gruppo, autorità civili e militari.

LA SPEZIA
GIORNATA DI COMMEMORAZIONE DI GIUSEPPE ORIANA 

AMMIRAGLIO E SENATORE (1915 – 2007)

La Giornata è stata suddivisa in tre momenti: inaugurazione della sala “Giuseppe Oriana” al Comando in capo MM, con prospiciente vetrina di reperti
dell’Ammiraglio donati alla Marina dalla famiglia Oriana; inaugurazione della rotatoria stradale ‘Giuseppe Oriana Ammiraglio e Senatore’ a Lui de-

dicata dalla Città della Spezia; cerimonia di celebrazione al Circolo Ufficiali con rappresentanze ANMI, primo equipaggio Ct Impavido e Assomorosini.
Erano presenti il figlio e i nipoti con relative consorti, nonché le due giovani nipoti Fiorenza e Francesca. L’Ammiraglio Giorgio Lazio, titolare del Co-
mando Marina Nord, ha inaugurato la sala, posta al piano nobile, vicino alla stanza dalla quale l’Ammiraglio Oriana ha retto l’Alto Comando Militare
Maritttimo per 4 anni (1974-1978). Madrina la nuora dell’Ammiraglio, Franca Piccini Oriana. È stata poi data lettura del Foglio d’Ordini del CSM della
Marina con la delibera della intitolazione. Nel suo discorso l’Ammiraglio Lazio ha sottolineato che, pur avendo avuto l’Alto Tirreno Ammiragli Co-
mandanti in Capo di grande prestigio (anche un’Altezza Reale: Ajmone Savoia-Aosta, Duca di Spoleto e poi Duca d’Aosta), questa è la prima intito-
lazione di una Sala del Comando ad un suo passato Comandante. 
A seguire la cerimonia di scoprimento della targa di intitolazione della rotatoria stradale “Giuseppe Oriana Ammiraglio e Senatore” presso la Ro-
tonda stessa. Discorso del Sindaco Pierluigi Peracchini. Presenti allo scoprimento tutte le Autorità della Provincia (Prefetto, Ammiraglio, Vescovo,
Presidente Provincia) e il figlio avv. Federico Filippo Oriana; monsignor Vescovo Ernesto Palletti ha benedetto la targa. 
Cerimonia di commemorazione al Circolo Ufficiali MM Vittorio Veneto. Presenti, oltre a tutte le Autorità e la Famiglia Oriana allargata ai nipoti del-
l’Ammiraglio e Senatore con relative consorti, una delegazione di una dozzina di ex-Allievi del Morosini di Venezia e di 18 Marinai del primo equi-
paggio del CT Impavido, la prima nave lanciamissili di costruzione italiana. Dopo la lettura di una sintetica biografia dell’Ammiraglio Oriana e della
delibera del Comune di intitolazione della rotatoria stradale,sono seguiti l’intervento del Sindaco della Città della Spezia Pierluigi Peracchini, l’in-
tervento dell’Ammiraglio Comandante di Marina Nord Giorgio Lazio in rappresentanza della MM, del Presidente dell’Associazione Nazionale Scuola
Navale Militare F. Morosini, dr. Francesco Businaro.
È seguita la commemorazione ufficiale da parte del contrammiraglio (r) Giovanni Gagetti presentatore della proposta al Comune della Spezia, in ri-
cordo del figlio, avv. Federico Filippo Oriana, la lettura delle Decorazioni al Valor Militare sul Campo dell’Amm. Oriana da parte del dr. Giovanni Bat-
tista Valsecchi, allievo dell’Ammiraglio al Morosini e Capocorso del Corso Poseidon; lettura del pensiero in navigazione del marinaio dell’Impavido
Gianfranco Verga; lettura della preghiera del marinaio da parte del contrammiraglio (r) Franco Reisoli.
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già presidente onorario. Dopo la benedizione delle corone, il corteo ha de-
filato sulle note di marce militari eseguite dalla banda di Giffoni Sei Casali,
portandosi al monumento ai Caduti di tutte le guerre per l’alzabandiera, la
deposizione della corona e gli onori ai Caduti. Intenso e commovente è stato
il momento del lancio in mare del serto commemorativo ai Caduti del mare,
effettuato dal natante dell’ANMI pilotato dai soci Raffaele Esposito e An-
drea Normanno; tra volute di fumo tricolore a poppa e sirena spiegata, han-
no evoluito attorno al serto mentre al suono del Silenzio si svolgeva la let-
tura della preghiera del marinaio. Inserito nella manifestazione e fortemen-
te voluto dal presidente del Gruppo, si è tenuto lo scoprimento e benedizio-
ne di un cippo dedicato alla “Gente di Mare”, consistente in un’àncora stile
ammiragliato e una tavola in ceramica raffigurante una imbarcazione con
le vele spiegate. Lo scoprimento, al suono del Silenzio, è stato effettuato da
Lucio D’Urso, fratello di Maurizio naufrago nel 1979 a seguito dell’affonda-
mento della nave Stabia I, a ridosso del porto di Salerno.
Erano presenti i Gruppi ANMI di Minori e Amalfi, le autorità militari, civili e
religiose e naturalmente la popolazione di Maiori che ha fatto da corona al-
l’intera manifestazione.

MANFREDONIA

MARANO LAGUNARE
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LECCE

Il presidente D’Angelo, il segretario Savina, il socio Bruno, il presidente

dei sindaci Pariti, la socia Benvenuto, il socio Albano, dopo la cerimonia

LECCO
In occasione della Giornata, in collaborazione con il Comune di Oggiono, il
Gruppo ha organizzato una mostra di modellini navali e cimeli marinareschi.
Nella foto, l’assessore alla cultura e istruzione, Elena Ornaghi, al taglio del na-
stro con il presidente del Gruppo, Stefanio Milani, e il sindaco di Oggiono,
Paolo Roberto Ferrari.

MAGLIE
Il Gruppo ha partecipato con proprie rappresentanze di soci alla cerimonie
organizzate dalle Amministrazioni comunali di Maglie, Soleto, Cursi, Bagnolo
del Salento e San Cassiano.

MAIORI
Organizzata dal Gruppo, la celebrazione si è aperta con la Santa Messa nella
chiesa del Santo Rosario, officiata da don Vincenzo Taiani, alla presenza di
numerosi fedeli. Al termine della funzione religiosa, il presidente Domenico
Taiani, in collaborazione con l’assessore Chiara Gambardella e con il coman-
dante della Guardia Costiera Stanislao Bunarosa, ha consegnato l’attestato
di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana al socio Michele Gambardella,
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MONTE DI PROCIDA
La S. Messa è stata celebrata dal Vescovo della diocesi di Pozzuoli; oltre ad
Autorità civili e militari erano presenti i soci di Monte di Procida, Bacoli e Poz-
zuoli. Dopo la funzione religiosa, il corteo si è diretto al monumento del Milite
Ignoto per la deposizione di una corona d’alloro.

MONZA
e Sezione di Sesto San Giovanni

MOTTOLA
Il presidente Renato Montemurri, con alcuni soci, ha partecipato alla mani-
festazione: corteo fino alla Chiesa del Carmine per la S. Messa e al monumen-
to ai Caduti dove è stata deposta una corona d’alloro.

OLEGGIO

PACHINO-PORTOPALO
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia della deposizione della corona al mo-
numento ai Caduti da parte del Sindaco. Era presente l’ammiraglio Romano
Sauro che ha tenuto una breve allocuzione. È stata inoltre deposta una se-
conda corona al monumento ai Caduti nella frazione di Marzamemi.
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MARITTIMA
Alla cerimonia erano presenti il Sindaco e altre autorità comunali, alunni delle
scuole elementari e medie, rappresentanze delle Associazioni d’arma. Il lun-
go corteo ha mosso dalla sede del Gruppo per raggiungere il monumento ai
Caduti del mare dove è stata deposta una corona d’alloro e si sono resi gli
onori. Il presidente Giuseppe Musarò ha tenuto una breve allocuzione mentre
gli studenti hanno recitato poesie e intonato inni e canti. La celebrazione si è
conclusa al monumento del Milite Ignoto.

MARTINA FRANCA

MARTINSICURO
La rappresentanza del Gruppo con il Sindaco, autorità militari e religiose.

MATERA
La manifestazione si è aperta con la deposizione di due corone di alloro ac-
compagnata dagli onori militari: una al cippo dei Caduti, l’altra al monumento
ai Caduti della 1^ Guerra Mondiale. Alla cerimonia hanno preso parte: le Au-
torità civili e militari, le rappresentanze delle Associazioni combattentistiche
e d’arma e l’Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina.

MAZARA DEL VALLO
Capitanato dal presidente Giovan Battista Dell’Arno e alla presenza di tutte le
autorità cittadine, il Gruppo ha reso omaggio al monumento ai Caduti.

Marano Lagunare
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PISA
Nella foto, il Gruppo con al centro il Prefetto di Pisa Angela Pagliuca e l’Am-
miraglio Ispettore Rosario Gioia Passione, direttore del CISAM.

PORTO CESAREO

PORTO ERCOLE

POZZALLO
La cerimonia si è svolta al monumento ai Caduti del mare. Sono intervenute
le delegazioni dell’Associazione d’arma Carabinieri e della Tenenza di Finan-
za, il Comandante della stazione C.C. e il Sindaco.

Nella foto, il presidente con la rappresentanza del Gruppo e il Comandante
della locale Capitaneria di Porto.

RAPALLO
Al termine della S. Messa, officiata nella basilica dei SS. Gervasio e Protasio,
il corteo ha raggiunto il monumento ai Caduti dove, con lo schieramento
sull’attenti, è stata posta una corona d’alloro. Raggiunto poi il molo “De Lo-
renzi”, marinaio rapallese, incursore della R. Marina e titolare di due MAVM
per aver violato e affondato, per ben due volte, una nave da carico alla fonda
nella rada di Gibilterra nel 1942, è stata gettata in mare una corona d’alloro
per i Caduti del mare.
In precedenza, il Gruppo aveva ricordato tutti i marinai alla lapide comme-
morative posta nella cappella del cimitero monumentale: dopo l’intervento
del presidente G. F. Bernardini, attenti, corona a posto e lettura della preghie-
ra del marinaio.
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PARMA
Organizzata dalla Prefettura, alla presenza di un folto pubblico e di scolare-
sche, si è svolta la ricorrenza con una imponente presenza di picchetti armati
del Corpo dei Carabinieri, Avieri, Polizia ed Esercito. Grande la partecipazione
di tutte le Associazioni d’arma, con in testa i Gruppi ANMI di Parma e Colorno.

PESARO
La cerimonia dell’alza bandiera e la deposizione di una corona d’alloro hanno
avuto luogo nella cappella votiva dei Caduti in tutte le guerre, nella Chiesa di
Sant’Ubaldo.
Nella foto l’alfiere del Gruppo, Andrea Cipolloni , insieme ai rappresentanti di
altre Associazioni d’arma.

PINETO
La celebrazione è avvenuta alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose.

PIOMBINO
Posa di una corona in memoria dei Caduti piombinesi durante la Grande Guerra.
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Una folta rappresentanza di soci ha partecipato alla cerimonia organizzata
dall’Amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Pasqualino Piunti.
Presenti le Associazioni d’arma, i rappresentanti della Protezione Civile, le
Autorità civili, militari e religiose; corone d’alloro sono state deposte al mo-
numento dei Caduti di tutte le guerre e al monumento ai Caduti del mare, posto
nel piazzale della sede ANMI.

SAN MARTINO-BUON ALBERGO
I marinai erano presenti con altre Associazioni e autorità.

SAN ZENO NAVIGLIO
Come consuetudine, il Gruppo partecipa numeroso alle cerimonie.
Nella foto con il sindaco Ernesto Abbiati, socio benemerito.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
Con la partecipazione delle Autorità civili e militari si è svolta, a Santa Maria,
la deposizione della corona al monumento dedicato ai Cavalieri di Vittorio Ve-
neto e, a Castellabate, la cerimonia ufficiale al monumento ai Caduti della Pri-
ma Guerra Mondiale.
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RHO
Dopo la deposizione della corona al monumento dei Marinai, il Gruppo ha par-
tecipato alla S. Messa al Santuario della città e alle cerimonie commemora-
tive nei Comuni di Pero e Pogliano Milanese.

ROMA
La rappresentanza del Gruppo con il Medagliere.

SALERNO
La cerimonia, alla presenza del Prefetto di Salerno, si è aperta con l’alzaban-
diera. Tra i partecipanti, i Comandanti dei Carabinieri, Finanza e Polizia di Stato
e il Comandante della Capitaneria di Porto; nutrita presenza di cittadini e nu-
merosi i soci del Gruppo.

SALVE
In collaborazione con l’Amministrazione comunale, il Gruppo ha organizzato
la ricorrenza e partecipato con un nutrito numero di soci. In particolare, i ma-
rinai hanno addobbato con il Gran Pavese la piazza che ospita il monumento
dei Caduti; dopo la celebrazione eucaristica, deposte due corone di alloro ai
Caduti di tutte le guerre, effettuata l’alza bandiera, il presidente Mario De Sa-
bato ha tenuto una breve allocuzione. Inoltre il Gruppo ha organizzato la ce-
lebrazione nel Comune di Supersano.
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STATTE
In accordo con l’Amministrazione comunale, il Gruppo ha organizzato la ce-
lebrazione che ha avuto inizio con la Santa Messa nella Chiesa Madonna
del Rosario. Hanno partecipato, oltre ad una folta delegazione di soci, il Sin-
daco, il Comandante della Stazione Carabinieri, studenti delle scuole ac-
compagnati dai docenti, oltre 30 boy scout e numerosi cittadini. La cerimo-
nia è ripresa con il defilamento per le vie cittadine, l’alza bandiera al monu-
mento ai Caduti del mare, la deposizione di una corona, l’allocuzione del
Presidente del Gruppo e del Sindaco.

TARANTO
La rappresentanza del Gruppo si è recata alla cerimonia svolta a Pulsano (TA)
e, il giorno seguente, a San Giorgio Jonico.

TAVIANO
Un momento della cerimonia organizzata dal Comune.

TERMOLI
Il Gruppo, fiero di rappresentare l’ANMI molisana, ha partecipato alla solenne
cerimonia di commemorazione a Campobasso, nel contempo altri soci, tra cui
l’on. Laura Venittelli, hanno preso parte alla commemorazione a Termoli.

TORRE DEL GRECO
Presenti nella foto assieme ai soci, i Comandanti Fabrizio Di Maggio e Fran-
cesco Massaro della Capitaneria di Porto di Torre del Greco.

TREBISACCE
Nella foto, presenti il Sindaco, il CN Pasquale Colucci, il Comandante Stazione
CC, il Comandante della Polstrada e i Soci, al monumento dei Caduti.
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SARZANA

SAVONA
Organizzata dalla Prefettura e dalla Capitaneria di porto la Festa è stata ce-
lebrata solennemente alla presenza della massime Autorità della Provincia
ed Associazioni combattentistiche e d’arma. Il Gruppo ha anche avuto il
grande onore di essere alfiere e scorta del Labaro del Nastro Azzurro della

Provincia di Savona. Durante la cerimonia, dopo le allocuzioni, è stata de-
posta una corona al monumento ai Caduti che, unico in Italia, batte i 21 rin-
tocchi tutti i giorni alle ore 18 ininterrottamente dal 18 settembre 1927, gior-
no della sua inaugurazione.

SPOLETO
La cerimonia dell’alza bandiera si è svolta alla presenza del Presidente del
Consiglio Comunale, le Autorità militari e civili, le Associazioni combattenti-
stiche e d’arma. La celebrazione è proseguita poi con la deposizione della co-
rona di alloro al monumento ai Caduti, sito in località Colle Attivoli.

Spoleto



4 novembre 2017  Manifestazioni e Cerimonie

23Marinai d’Italia  Gennaio/Febbraio 2018

VITTORIA
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia. Nella foto, i soci con il presidente Sal-
vatore Minardi, il Comandante della Polizia Municipale e il Comandante della
lacale Delemare di Scoglitti; alle spalle il Teatro Comunale di Vittoria, gioiello
di architettura in stile liberty.
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TRIESTE
In occasione dell’ammaina bandiera in piazza Unità d’Italia: presenti il Meda-
gliere Nazionale, il CN Seppi, il DR Semi e vari soci del Gruppo.

VASTO
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione con il Sindaco e il Comandante
della locale Circomare.

VENARIA REALE
Il Gruppo ha partecipato, presso il teatro La Concordia, ad “Uniti per la Ricer-
ca”, una serata benefica di raccolta fondi per la ricerca sulla S.L.A., istituen-
do un banchetto di modellini navali e altro materiale a tema marinaresco, per
tutta la durata dello spettacolo teatrale.  

VERONA
Si è svolta una grande manifestazione nella piazza principale della città,
presenti le massime autorità cittadine, il gonfalone della Città di Verona, i
labari delle varie Associazioni d’arma, fra cui il Gruppo rappresentato con
le proprie insegne.

VICENZA
A questa celebrazione, e a tutte quelle che, soprattutto in questo periodo
di ricorrenza del centenario della Grande Guerra, si susseguono nelle varie
località, il Gruppo è presente e onorato di partecipare.
Dopo il prologo nel tempio di San Lorenzo, la cerimonia si è trasferita in
piazza dei Signori, tra i labari delle numerose Associazioni combattentisti-
che e d’arma, la bandiera della città decorata di due MOVM portata dal
consigliere Fioravante Rossi accanto al Sindaco e al gonfalone della Pro-
vincia. Presenti numerose Autorità civili e militari che hanno assistito, pri-
ma delle allocuzioni, all’alzabandiera, la deposizione delle corone d’alloro
al monumento ai Caduti con l’accompagnamento della Banda musicale di
Sovizzo Colle.
In piazza erano presenti anche alcuni studenti del Liceo Pigafetta cui sono
state affidate le letture rievocative.

Vicenza

Devastata
la sede del Gruppo
di Colorno
11 dicembre 2017.A causa di
un’eccezionale e imprevista
piena del torrente Parma, si
è verificata l’esondazione
dello stesso torrente con
conseguenze catastrofiche
sul lato ovest della Reggia
di Colorno e il completo e
cospicuo allagamento della
piazza e delle zone adiacen-
ti. La forza dirompente dei
flutti ha causato la rottura
del muro perimetrale con
l’asportazione totale del fi-
nestrone, lato magazzino e
servizi, della sede sociale
del Gruppo ANMI, con l’en-
trata di detriti e tronchi che
hanno totalmente devastato la sede e gli attigui locali dell’Asso-
arma. La storia cartacea, fotografica, i video, l’archivio: tutto è an-
dato distrutto, insalvabile, il bagaglio di trent’anni di vita sociale.

“(…) abbiamo ultimato l’esportazione dei detriti e della melma con
parziale pulizia dei locali di nostra competenza, con l’aiuto della
Protezione civile e di volontari amici di noi marinai, domani aspor-
teremo le rimanenti nostre cose e ricordi rimasti e le depositeremo
in luoghi privati dei soci, lasciando campo libero alle eventuali e
dovute riparazioni murali e quant’altro, noi ci siamo offerti a colla-
borare manualmente ai lavori di riparazione compatibilmente alle
nostre capacità e facoltà”.

Giuseppe Carraro, Presidente del Gruppo di Colorno

PRECISAZIONE
Dopo circa 3 anni e dalle successive indagini si conferma che la
foto pubblicata a pag. 38 del numero di Gennaio/Febbraio 2015
è quella del Drag. 303 su cui era imbarcato il socio Pasquale Ca-
mera del gruppo ANMI di Novi Ligure.
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ALESSANO
Il presidente Paolo Papadia, il direttivo e i soci del Gruppo hanno festeggiato
la Santa Patrona con una cerimonia svolta nella suggestiva chiesa di San Sal-
vatore. Con l’occasione è stato benedetto il quadro di Santa Barbara donato
al Gruppo dall’artista Dino Assalve.
Un sentito ringraziamento va alle Autorità civili e religiose intervenute, a don
Antonio Mariano, alla Capitaneria di Porto di Gallipoli, all’Arma dei Carabinie-
ri, Vigili Urbani, al Presidente e ai Soci del Gruppo di Salve.

APRILIA
Nella foto, soci del Gruppo e le rappresentanze delle Associazioni d’arma che
hanno partecipato alla celebrazione che si è tenuta al Parco dei Marinai d’Ita-
lia, insieme all’Assessore alla cultura, il Generale degli Artiglieri e il Coman-
dante della Stazione Carabinieri.

AREZZO
La cerimonia si è svolta al monumento dei Marinai; presenti, con i soci, il vi-
cesindaco Alberto Merelli, il capitano di fregata Paolo Giannetti, altre autorità
militari e le rappresentanze delle Associazioni d’arma. È seguita la Santa
Messa.

BACOLI
I gruppi di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida hanno partecipato alla Santa
Messa celebrata dal Vescovo di Pozzuoli, monsignor Gennaro Pascarella, alla
presenza del Sindaco Figliolia, del Comandante Marco Ruberto, i bambini del
plesso scolastico, altre autorità civili e militari oltre a numerosi cittadini.
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Santa Barbarba
Patrona della Marina Militare
4 dicembre 2017

ADELAIDE  AUSTRALIA
Il Gruppo riunito dopo la S. Messa celebrata da padre Patrili.

MELBOURNE  AUSTRALIA
Il Gruppo ha solennemente festeggiato con la celebrazione della S. Messa
nella chiesa di Santa Margherita in Brunswick e successivamente nella pro-
pria sede sociale con il pranzo e la parte ufficiale, che ha compreso anche le
iscrizioni e il tesseramento per il 2018.

ACQUI TERME
Ritrovo in sede e ricevimento delle Autorità. A seguire alza bandiera solenne
sulle note dell’Inno Nazionale; trasferimento nella chiesa di S. Francesco per
la S. Messa con la lettura della preghiera del marinaio. Dopo la riunione con-
viviale (una sessantina di soci), è seguita la tradizionale lotteria e lo scambio
di crest tra il Presidente del Gruppo e il Comandante del Porto di Savona, ri-
cevuto dal Sindaco e dal Comandante la Compagnia CC. Per l’ANMI, era pre-
sente il DR del Piemonte Orientale Pier Marco Gallo.

ALASSIO
Il Gruppo ha festeggiato la Patrona con la S. Messa celebrata da padre
Bussetti e monsignor De Canis nella parrocchia Santa Maria Immacola-
ta; preghiera del marinaio recitata dal presidente del Gruppo Giancarlo
Cerutti. Presenti l’assessore comunale Angelo Viani e il Comandante di
Locamare, Lgt. Roberto Lu-
frano; al termine i soci han-
no deposto una corona d’al-
loro al monumento ai Mari-
nai di Alassio.
Il monumento, nato dalla
collaborazione tra il Comune
e il Gruppo, fu collocato alla
radice del “Molo Bestoso”
nel dicembre 1999.
Dopo i lavori di ristruttura-
zione del pontile nel 2016, su
richiesta e a cura del Grup-
po, il monumento fu trasfe-
rito all’interno del porto
“Luca Ferrari” proprio sotto
la cappella votiva Stella
Maris dedicata a tutti i Ca-
duti del mare.



4 dicembre 2017  Manifestazioni e Cerimonie

27Marinai d’Italia  Gennaio/Febbraio 201826 Marinai d’Italia  Gennaio/Febbraio 2018

Manifestazioni e Cerimonie 4 dicembre 2017

BARLETTA
La S. Messa è stata celebrata nella chiesa di S. Andrea; oltre al presidente
del Gruppo, Alessandro Vitobello, hanno partecipato il consiglio direttivo, il
capitano di corvetta Daniele Curci e familiari.

BISCEGLIE
Il Gruppo ha festeggiato la XXVIII^ “Festa Azzurra”. La manifestazione è ini-
ziata con l’alza bandiera, la deposizione di una corona d’alloro al monumento
ai Marinai d’Italia e la S. Messa officiata da monsignor Antonio Antifora, nella
chiesa del Santissimo San Salvatore finalmente restaurata e riconsegnata al-
la gente di mare. La Marina Militare era rappresentata dal Comandante del
Locamare Marittimo accompagnato da due marinai; tra le Autorità presenti il
Sindaco, rappresentanze delle locali Associazioni d’arma e combattentisti-
che (Carabinieri, Finanzieri e Granatieri di Sardegna Gruppo di Corato, con i
rispettivi Presidenti), ed un foltissimo numero di soci, simpatizzanti e loro fa-
miliari. Durante la manifestazione è stata promossa una gara di solidarietà e
il contributo devoluto in beneficienza; si sono tenute brevi allocuzioni da parte
del presidente Emanuele Di Luzio, del Capo 1^cl. Np. Claudio Catalano e del
sindaco Vittorio Fata; il prof. Nicola Gallo ha letto versi dialettali biscegliesi e
una poesia dedicata a Santa Barbara.

BRESCIA
Presenti le Associazioni d’arma, la ricorrenza della Santa Patrona si è svolta
nel cimitero monumentale Vantiniano della città.

BRIVIO
Quest’anno la Patrona è stata festeggiata dal Gruppo unitamente ai soci di
Carate e Lissone, con la S. Messa nel duomo di Lissone.

BRONI STRADELLA
La S. Messa è stata celebrata nella chiesa di San Pietro a Broni, alla pre-
senza del sindaco Antonio Riviezzi, socio del Gruppo. Durante l’incontro
conviviale sono stati consegnati gli attestati d’iscrizione all’Associazione
per i 20, 30 e 40 anni.

BENEVENTO
Il Gruppo, in collaborazione con la Proloco e il Comune di Sant’Arcan-
gelo Trimonte (BN), ha organizzato la celebrazione della Santa Bar-
bara e l’inaugurazione del monumento ai Caduti del Mare. Hanno
partecipato alla cerimonia: il Comandante Provinciale dei Carabinieri,
il sindaco di Sant’Arcangelo Trimonte Romeo Pisani, il Presidente
della Comunità Montana del Fortore, i Sindaci di Apollosa, San Gior-
gio la Molara e Paduli, il Presidente della Confederazione delle As-
sociazioni partigiane combattentistiche e d’arma della Provincia, iI
Presidente Nazionale onorario ANCRI, il DR Campania Antonio Politi,
la rappresentanza del Comando Logistico MM con sede a Napoli, il
Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Beneven-
to, i Presidenti delle Associazioni Proloco della zona, rappresentanti
di altre Associazioni. La cerimonia religiosa è stata officiata dall’Arci-
vescovo metropolita di Benevento, Felice Accrocca, concelebranti il par-
roco di Sant’Arcangelo Trimonte, don Antonio De Ieso, e il cappellano
militare don Franco Maretta. Quella civile si è svolta alla presenza delle
autorità civili, militari e religiose; la madrina della manifestazione è
stata Maria Tucci, pronipote del marinaio Antonio Tucci scomparso
nell’affondamento del Regio Sommergibile Topazio, la quale assieme
al Sindaco ha tagliato il nastro inaugurale. La manifestazione è iniziata
con la cerimonia dell’alza bandiera, la lettura della preghiera del ma-
rinaio e della poesia dedicata ai Caduti che riposano in fondo al mare.
Dopo aver scoperto il monumento, il primo cittadino e il comandante
dei Carabinieri, subito dopo la benedizione del monumento, hanno de-
posto una corona di alloro; a seguire le allocuzioni delle Autorità. Al ter-
mine il presidente del Gruppo, Carmine Polese ed il tenente di vascel-
lo Biagio Pisano hanno provveduto alla consegna dell’attestato di
compiacimento al socio fondatore del Gruppo, Giuseppe Mandarino,
e degli attestati di benemerenza ai soci Francesco Fumo e Giuseppe
Tecce. Il Sindaco ha quindi ricevuto le Autorità nella casa comunale
dove ha espresso la sua soddisfazione; il presidente Polese, a nome
di tutti i soci, gli ha fatto dono della targa del Gruppo e del libro dedi-
cato a Carlo Mastrocinque, Guardiamarina, perito nell’incidente aereo
del Monte Serra, il 3 marzo 1977, a cui è intitolato il Gruppo stesso.

29 dicembre 2017. Il Monumento ai Caduti del Mare di Sant’Arcange-
lo Trimonte, inaugurato ai prmi del mese, ha ricevuto, per disposizio-
ne dell’Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli, Capo di Stato Mag-
giore della MM, una corona di alloro del “Corso Eleutheros”, tramite
il capitano di vascello Grazio Staiano e il presidente della Lega Navale
di Vico Equense, Giuseppe Vanacore. A ricevere il gradito ed onorato
omaggio il Sindaco del Comune di Sant’Arcangelo Trimonte, il Presi-
dente della Proloco, il Presidente del Gruppo di Benevento accompa-
gnato dai soci Mario Pirozzolo e Biagio Armano.
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CARATE BRIANZA
Il Gruppo ha festeggiato con i soci della Sezione aggregata di Lissone. La S.
Messa è stata celebrata nella cattedrale di Lissone, presenti i Sindaci di Ma-
cherio, Sovico e Lissone, il Comandante dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco,
oltre a numerose altre rappresentanze di Associazioni d’arma e volontariato.
Alla riunione, nella sede sociale, dopo la funzione religiosa, era presente il
Gruppo di Brivio.

CARINI
I festeggiamenti, curati dal Gruppo, si sono svolti alla presenza delle Autorità
militari, civili e religiose, Associazioni d’arma, i soci con i loro famigliari e tanti
cittadini. Era presente il DR Giuseppe Zaccaria. Dalla sede sociale si è sno-
dato il corteo alla chiesa della Madonna del Rosario per la celebrazione della
S. Messa, con le note del fischio del presidente emerito Francesco Nania du-
rante la consacrazione. Raggiunto poi il monumento dei Caduti, è stata depo-
sta una corona d’alloro con l’esecuzione del Silenzio e dell’Inno Nazionale del
maestro Giuseppe Vitale. Una congrua rappresentanza di soci ha inoltre par-
tecipato, su invito del Direttore Marittimo della Sicilia occidentale, contram-
miraglio (CP) Salvatore Gravante, alla cerimonia organizzata presso l’Arsena-
le borbonico di Palermo.

CARLINO
I festeggiamenti si sono svolti nella Capitaneria di Porto di Nogaro: ammaina
bandiera e onore ai Caduti al cippo, S. Messa nella chiesetta, presieduta dal
vicario foraneo monsignor Igino Schif. Erano presenti, oltre al personale della
Capitaneria al comando del tenente di vascello Marco Gianmaria Tomaino, i
rappresentanti delle Amministrazioni locali di S. Giorgio e Carlino, i Gruppi
ANMI di Carlino, Marano Lagunare, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa, la
rappresentanza dell’ANA, degli Artiglieri e del Corpo dei Vigili del Fuoco.

CARLOFORTE
I soci hanno partecipato alla S. Messa in onore della Santa Patrona.

28 Marinai d’Italia  Gennaio/Febbraio 2018

Manifestazioni e Cerimonie 4 dicembre 2017

BUSTO ARSIZIO
Dopo la vista ai cimiteri e l’alza bandiera al parco Marinai d’Italia, Santa Mes-
sa nella parrocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo e foto ricordo al termine della
funzione religiosa.

CAGLIARI
Il Gruppo ha partecipato alle celebrazioni che si sono svolte nella base logi-
stica della Marina Militare.

CAIRO MONTENOTTE
Organizzata dal Gruppo, la celebrazione si è tenuta nella chiesa parrocchiale
di San Lorenzo.

Presenti il Comandante del Porto di Savona, capitano di vascello Massi-
mo Gasparini, Autorità civili, militari e associazionistiche della Vallebor-
mida, nonché una numerosa partecipazione di cittadini che hanno dimo-
strato l’affetto e la vicinanza ai valori della Marina Militare e del Corpo
dei Vigili del Fuoco.

CALOLZIOCORTE
Il Gruppo ha celebrato unitamente ai soci di Ponte S. Pietro: alzabandiera, po-
sa della corona di alloro ai Caduti del mare e riunione conviviale con oltre ot-
tanta partecipanti. Hanno ricevuto l’attestato per oltre quaranta anni di ap-
partenenza al Gruppo: il presidente Luigi Radaelli, il vice presidente Giuseppe
Crippa e il consigliere/alfiere Mario Gilardi.
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CERVIGNANO DEL FRIULI
I soci del Gruppo si sono ritrovati con famigliari e simpatizzanti ad Aquileia.
Durante l’incontro il presidente Burg ha consegnato al socio Michele Franz
l’attestato di benemerenza per i 20 anni di appartenenza all’ANMI.

CHIOGGIA e ROSOLINA
I due Gruppi hanno celebrato congiuntamente.

CHIVASSO
Un gran numero di soci ha partecipato alla tradizionale manifestazione in ono-
re della Santa Patrona.

CIAMPINO
Il Gruppo ha partecipato con il proprio vessillo alla commemorazione della
Santa Patrona nella Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma.
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CARMAGNOLA
Dopo la cerimonia al monumento ai Marinai, presenti tutte le Autorità lo-
cali, il Sindaco, l’assessore alla cultura e socio del Gruppo Alessandro
Cammarata, il Vice-Sindaco e diversi consiglieri e funzionari del Comune,
i partecipanti si sono spostati al Teatro Elios per la presentazione ufficiale
della nuova orchestra giovanile di sassofoni “Sax Mania” formata da
venti soci di età compresa tra 12 e 17 anni.
Consegnati gli attestati di benemerenza ai soci distintisi nel 2017, un teatro
gremito ha assistito a un gran concerto nutrito dalla passione e lo stile dei
giovanissimi orchestrali.

CASALE MONFERRATO
Come avviene da anni, la ricorrenza della Patrona è stata festeggiata con-
giuntamente alle Associazioni Arma Aeronautica e Paracadutisti Italiani
domenica 10 dicembre, Madonna di Loreto, Patrona degli Aviatori. La ce-
rimonia si è svolta nella cripta-sacrario dedicata ai Caduti del Monferrato
nella I e II Guerra Mondiale, Parrocchia del Sacro Cuore; erano presenti
Autorità civili e militari e rappresentanze delle altre Associazioni d’arma.
La Santa Messa è stata officiata da don Davide Mussone, cappellano alle
Associazioni d’arma che nell’omelia ha ricordato i rispettivi Patroni e i mo-
tivi per i quali sono stati designati, dando particolare risalto al lavoro svolto
dalle Forze Armate, a favore delle popolazioni che si trovano in situazioni
di precarietà. A seguire l’incontro conviviale che è stato preceduto da un

breve discorso per ricordare l’impresa di Alessandria del 19 dicembre
1941, seguito dalla consegna delle tessere ai nuovi iscritti per il 2018. Il Pre-
sidente ha invitato tutti a frequentare di più la nuova sede che permette,
come valore aggiunto, l’integrazione con le altre Associazioni d’arma pre-
senti nei locali adiacenti. 

CASALMAGGIORE
Sezione al Gruppo di Cremona

I soci della Sezione hanno partecipato alla S. Messa con la lettura della pre-
ghiera del marinaio.

CASTELLANZA E VALLE OLONA
Un gran numero di Soci, familiari e simpatizzanti appartenenti al Gruppo, ha
festeggiato la Patrona con una visita a Volandia, parco e museo del volo,
ubicato all’interno dei vecchi capannoni della ditta Caproni, contigui all’ae-
roporto internazionale di Milano-Malpensa. I partecipanti, durante l’incon-
tro conviviale, hanno osservato un minuto di silenzio in memoria dei 44 ma-
rinai argentini di recente scomparsi in mare a bordo del loro sottomarino,
concluso con la lettura della preghiera del marinaio. 

Carmagnola
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CONEGLIANO
La ricorrenza è stata celebrata con la partecipazione del sindaco Fabio Chies,
del rappresentante di Maristudi Venezia, capitano di vascello Gianluca Buc-
cilli, del CN Ludovico Domini, della madrina del Gruppo sig.ra Giuliana Pianca,
dei Comandanti la Polizia Urbana e la Caserma Carabinieri, dei Presidenti le
Consulte Associazioni combattentistiche e d’arma di Conegliano e Vittorio Ve-
neto, del colonnello Alpini Pantaleo Marra, rappresentanti del Gruppo ANMI
di Vittorio Veneto e di altre Associazioni d’arma. La manifestazione con il ri-
tuale fischio del nostromo e lettura della preghiera del marinaio è iniziata con
una cerimonia in stile marinaro al monumento al Marinaio seguita da una
Santa Messa per ricordare i Caduti del mare e i soci scomparsi. Sono stati
quindi consegnati alcuni attestati di benemerenza ai soci distintisi per il loro
sostegno e lunga fedeltà all’Associazione.

CORSICO-ABBIATEGRASSO
Per la prima volta il Gruppo ha festeggiato Santa Barbara nelle due città con
cui s’identifica. A Corsico si sono svolte la cerimonia degli onori ai Marinai
Caduti con deposizione della corona d’alloro al monumento al Marinaio, re-
centemente ristrutturato dai soci, alla presenza dei rappresentanti della Se-
zione Alpini e dell’Associazione Nazionale Carabinieri; il defilamento sino al-
la chiesa dei SS. Pietro e Paolo, dove è stata celebrata la Santa Messa e
letta la preghiera del marinaio. Poi il Gruppo si è trasferito ad Abbiategrasso
per l’incontro conviviale: il presidente Francesco Temporiti, affiancato dai
consiglieri, ha consegnato l’attestato di fedeltà al socio Edoardo Nava per
venti anni di appartenenza, mentre al socio Antonio Lojacono, classe 1923,
assente nella circostanza, quello relativo ai 30 anni di appartenenza gli è sta-
to consegnato giorni dopo. 

COSENZA
Alla Santa Messa, officiata dall’arcivescovo monsignor Giuseppe Satriano,
erano presenti Autorità civili, militari, Associazioni d’arma e di soccorso.
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L’8 dicembre, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Ciampino, il parroco don
Alessandro ha celebrato una Messa Solenne in onore della Santa, alla pre-
senza dell’intera comunità. Il presidente Cosimo Matarazzo, durante l’allocu-
zione, ha rinnovato il patto di lealtà, solidarietà, amicizia e cameratismo, valori
che da sempre contraddistinguono i marinai.

CISTERNA DI LATINA
I soci hanno partecipato alla cerimonia organizzata dal Gruppo di Terracina.
All’arrivo, accolti dal presidente Carlo Cicerano e dall’ammiraglio Scerpa, in
attesa dell’arrivo di altri Gruppi della Delegazione e delle Autorità, il Gruppo
di Cisterna ha visitato quella sede. Poi, alla presenza del Sindaco, il Coman-
dante di Circomare Terracina, le Autorità militari della città, il CN Lidano Cec-
cano, il DR Severino Marrocco, i soci dei Gruppi del Lazio Meridionale e delle
Associazioni di volontariato schierati per l’alza bandiera e l’Inno suonato dalla
Banda i partecipanti si sono mossi in corteo fino al monumento ai Caduti del
Mare, dove il Sindaco ha deposto la corona d’alloro. Il defilamento ha poi rag-
giunto il monumento ai Caduti delle due Guerre Mondiali per la deposizione
di una seconda corona d’alloro. È seguita la Santa Messa con la lettura della
preghiera del marinaio.

CIVITAVECCHIA
Davanti alla Capitaneria di Porto si è svolto l’alzabandiera, alla presenza del
personale militare, civile, dei soci del Gruppo e del Comandante. La S. Messa
è stata celebrata nella Cattedrale dal Vescovo e dal Cappellano militare, pre-
senti autorità militari e civili, i Marinai e altre Associazioni d’arma.

COLOGNE
Presente il Sindaco, i soci del Gruppo hanno celebrato la Santa Patrona con
la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti.

COLORNO
Il Gruppo ha voluto ricordare, in particolare, i marinai argentini scomparsi di
recente in mare. Quasi mezzo equipaggio del San Juan era di origine italiana,
figli di nostri emigranti.
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DIANO MARINA
I festeggiamenti, organizzati dal Gruppo, si sono svolti nella chiesa della
Santissima Annunziata; tra i partecipanti, il Comandante in 2a della Capita-
neria di Porto di Imperia, capitano di fregata Michele Burlando, il titolare
dell’Ufficio locale marittimo, il Comandante della Stazione Carabinieri, il CN
Liguria Pietro Pioppo, i presidenti dei Gruppi di Aosta, Taggia Arma, Pietra
Ligure, oltre a numerosi soci e simpatizzanti del Gruppo di Diano Marina.
Dopo la celebrazione della S. Messa, si sono deposte delle corone di fiori
ai monumenti dedicati ai Caduti del Mare di Diano Marina e San Bartolo-
meo al Mare, e ai monumenti in onore dei Caduti delle due Guerre Mon-
diali. Il Gruppo ha successivamente partecipato alla celebrazione a Taggia
Arma. Dopo la S. Messa si è proceduto in corteo, accompagnati dalla Ban-
da Municipale della città, a deporre le corone di alloro presso il monumen-
to ai Caduti del Mare e ai Caduti delle due Guerre Mondiali.

DONGO
La cerimonia ha avuto inizio con il ritrovo dei partecipanti sul sagrato della
chiesa parrocchiale di Santo Stefano in Dongo: Santa Messa con la lettura
della preghiera del marinaio. I soci si sono poi trasferiti, in corteo, prima al
parco della Rimembranza per la deposizione di una corona d’alloro in memo-
ria di tutti i Caduti, poi al cimitero per un omaggio floreale ai marinai defunti.
Hanno presenziato: il CN Lombardia NW Mario Gianola; il Comandante della
Stazione locale dei Carabinieri; una rappresentanza del Comune; le delega-

zioni dei Gruppi di Gravedona, Menaggio, Bellano e Lecco; una delegazione
della Guardia Costiera Ausiliaria centro operativo del Lario, i rappresentanti
delle Associazioni d’arma con i loro vessilli.

FASANO
La tradizione è stata rispettata: nella chiesa di San Francesco da Paola,
don Sergio Raparelli, Cappellano della Brigata Marina San Marco, ha offi-
ciato la Santa Messa in onore della Santa Patrona e in suffragio dei Caduti
del mare fasanesi e dei soci del Gruppo che hanno intrapreso l’ultima na-
vigazione. È seguita la celebrazione nella sede sociale, dove il Presidente
ha rivolto il doveroso saluto alle Autorità civili, militari e religiose, ha letto
il messaggio del Presidente Nazionale ANMI e il saluto del CN Puglia Cen-
trale; ha ringraziato i soci e le socie per la raccolta di viveri effettuata, da
devolvere, attraverso la Caritas parrocchiale, alle famiglie bisognose. So-
no stati consegnati gli attestati di benemerenza ai soci iscritti ininterrotta-
mente al Gruppo da oltre venti anni. Presenti il Vice-Sindaco di Fasano, il
capitano di vascello Marco Luigi Cisternino della Brigata Marina San Mar-
co, il tenente di vascello Carlo Faggiana del Comando flottiglia sommergi-
bili Taranto, il Comandante Compagnia Carabinieri e il Comandante Stazio-
ne Carabinieri, il Comandante Savelletri della Locamare; presente una nu-
trita rappresentanza delle Infermiere Volontarie della C.R.I. e del Comitato
della stessa, rappresentanze delle Associazioni d’arma e rappresentanti
delle Confraternite.

FERRARA
Il Gruppo ha celebrato la Patrona partecipando alla S. Messa nella chiesa
dell’Assunzione di Maria SS.
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CREMA
Anche quest’anno il Gruppo ha celebrato la Patrona con una S. Messa nella
chiesa della S.S. Trinità. I presenti hanno poi defilato verso il parco cittadino
“Campo di Marte”, dove si erge il monumento ai Caduti del Mare e dove si sono
svolte la cerimonia dell’alza bandiera e la deposizione della corona d’alloro.
Il Gruppo ringrazia le autorità cittadine, militari intervenute, tutte le associa-
zioni d’arma e in particolar modo la pronipote del Comandante Terni, Beatrice
Terni de’ Gregori, intervenuta per ricordare la figura del bisnonno al quale è
intitolato il Gruppo che ci onoriamo di portare avanti con varie iniziative be-
nefiche a carattere socio culturale.

CUORGNÈ
Dopo il ritrovo in sede e la S. Messa in onore della Santa Patrona, il Gruppo
ha raggiunto in corteo il monumento ai Caduti del Mare, ove è stata deposta
una corona d’alloro. Alla manifestazione hanno partecipato le Autorità citta-
dine e i gruppi ANA di Cuorgnè e di Lombardore.

DESENZANO DEL GARDA
Anche quest’anno il Gruppo con le Sezioni Aggregate di San Felice e Be-
dizzole ha organizzato la celebrazione. L’attività, coordinata dal direttivo,
ha consentito di avere una nutrita partecipazione di soci, socie e familiari
(130). Le cerimonie hanno preso il via con l’alza bandiera e la deposizione
della corona al monumento dei Marinai di San Felice del Benaco, alla pre-
senza del sindaco e socio Paolo Rosa, Autorità civili e militari della Città di
Desenzano d/Garda, varie rappresentanze Assoarma con vessilli e labari
e le Sezioni d’arma e combattentistiche di San Felice del Benaco/Portese.
Dopo la S. Messa nel Duomo di Desenzano d/G, celebrata dal parroco don
Giovanni Ghirardi, si è formato il corteo accompagnato dalla banda musi-
cale Sinus Felix, che ha defilato fino in località Maratona – Giardini Marinai
d’Italia – dove si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera con i fischi d’ordi-
nanza, deposizione corona commemorativa, onore ai Caduti sulle note del
silenzio e lettura della preghiera del marinaio a cura del socio Enrico De
Lucchi. Dopo la cerimonia è stato consegnato l’attestato di benemerenza
a Sandro Saccheri. Il presidente Domenico Giardinetto, coadiuvato dal vi-
ce presidente Enrico Veronesi, ha consegnato ad alcuni soci gli attestati
di benemerenza (per i 20 anni di appartenenza) e di compiacimento (per
50) e l’attestato di benemerenza per attività svolta a Ernesto Cimarosti e
Renato Boggiani.

Cosenza
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FLERO

Il consiglio direttivo del Gruppo

FRASCATI
La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebrazione della Santa
Messa officiata da S.E. l’Ordinario Militare per l’Italia, nella Basilica di San
Giovanni in Laterano a Roma. I soci hanno inoltre celebrato, con altri Gruppi
del Lazio Meridionale, nella cittadina di Terracina. Dopo la deposizione di co-
rone d’alloro al monumento ai Caduti del mare e al monumento ai Caduti, è
stata officiata la Santa Messa.

GALLARATE
I soci del Gruppo hanno celebrato la Patrona: deposizione di una corona d’al-
loro al monumento ai Caduti del mare e una seconda corona al cippo dedicato
a Padre Lega, cappellano MM decorato di Medaglia d’Oro al V. M.

GALLIATE
Santa Barbara è stata onorata dal Gruppo con la S. Messa e la deposizione
di una corona di alloro al monumento ai Caduti.
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FIRENZE
I marinai fiorentini hanno festeggiato nella chiesa di Orsanmichele. La messa,
officiata da monsignor Vasco Giuliani, è stata resa ancor più suggestiva dal
suono dell’arpa di Anna Maria De Vito e dall’Ave Maria di Schubert, intonata
dal soprano Sabina Ciavattini. Al termine, l’ammiraglio Italo Franco Rossi ha
recitato la preghiera del marinaio, seguita dall’esecuzione del Silenzio in ri-
cordo dei Caduti e dei soci deceduti.

FIUME VENETO
Oltre cento persone fra soci e famigliari hanno partecipato a una S. Messa
organizzata per l’occasione. Durante la cerimonia sono stati anche ricordati
tutti i soci defunti che molto hanno fatto per il Gruppo.

FIUMICINO
La delegazione del Gruppo ha festeggiato unitamente alla Capitaneria di Por-
to: Messa solenne nella chiesa del SS. Crocifisso celebrata dal Vescovo di
Porto e S Rufina; presenti Autorità politiche, militari e civili.
Nei giorni seguenti, il Gruppo ha nuovamente celebrato per tutti i propri soci,
alla presenza di Autorità militari e civili, con una S. Messa tenuta dall’assi-
stente spirituale Miotto.
Durante l’incontro conviviale, sono state consegnate targhe ricordo a tre soci
e signore per il loro 50° anniversario di matrimonio e altre foto ricordo a soci
meritevoli e ospiti.

FIVIZZANO
Sezione del Gruppo di Pontremoli

La Sezione ha celebrato la Patrona con la Santa Messa che è stata offi-
ciata dal parroco don Lorenzo Piagneri, nella chiesa della SS Annunziata.
Al termine è stata data lettura della preghiera del marinaio; presenti l’As-
sessore al turismo e spettacolo del Comune e rappresentanti di altre As-
sociazioni d’arma.

Ferrara
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GENOVA
Il Gruppo ha organizzato la S. Messa nella cripta del monumento ai Caduti,
presenti Autorità civili e militari. Dopo la funzione religiosa, il vicepresidente
Giulio Scarlino ha consegnato attestati di fedeltà ad alcuni soci meritevoli.
Inoltre una rappresentanza di soci, guidata dal Vicepresidente, era presente
alla celebrazione organizzata dalla Guardia Costiera del porto di Genova: S.
Messa nella cattedrale di San Lorenzo officiata dal Cardinale Bagnasco, alla
presenza di Autorità militari e civili. 

GIOIA DEL COLLE
Sezione del Gruppo di Bari

È stata celebrata una Santa Messa nella parrocchia del Sacro Cuore. In se-
guito, i soci con i familiari hanno partecipato ad una riunione conviviale; con
loro il Fuciliere di Marina Salvatore Girone, la consorte Vania e i genitori. Inol-
tre la rappresentanza della Sezione era presente alla S. Messa officiata da
monsignor Francesco Milito, vescovo della Diocesi, nel duomo cittadino; pre-
senti il personale della Capitaneria di Porto con il Comandante, capitano di
fregata Francesco Chirico, Autorità civili e militari. Nella serata, la rappresen-
tanza ha presenziato, nel vicino Comune di San Ferdinando, alla Santa Messa,
su invito dell’Associazione Santa Barbara.

GORINO - GORO
Per festeggiare la Patrona in maniera solenne, il Gruppo si è riunito quasi al
completo nella chiesa parrocchiale con le Autorità locali invitate alla cerimo-
nia; autorità sempre grate ai soci del lavoro svolto ogni giorno per curare gli
spazi del porto di Gorino. Tra gli altri, presenti il Sindaco Diego Viviani, il Co-
mandante Salvemini della Capitaneria di Porto, accompagnato da alcuni ma-
rinai che hanno reso gli onori militari durante la celebrazione della S. Messa,
il Gruppo di Ravenna con il presidente Silvano Molducci, il CN Emilia Roma-
gna Angelo Bortolotti. Al termine i presenti si sono trasferiti per deporre una
corona di fiori al monumento che ricorda e onora i Caduti per la libertà della
Patria. La benedizione è stata impartita dal Parroco, socio del Gruppo.

GORIZIA
Il Gruppo ha festeggiato solennemente Santa Barbara in Riva Castello. Alla
cerimonia hanno partecipato anche gli Artiglieri e i Vigili del fuoco del ca-
poluogo che come i marinai hanno eletto la vergine di Nicomedia a propria
Patrona. La cerimonia di Gorizia, che quest’anno rivestiva un particolare
significato in quanto cadeva in prossimità del centenario della ritirata di
Caporetto, si è tenuta davanti all’affresco di Santa Barbara di viale D’An-
nunzio alla presenza di autorità civili e militari e di una nutrita rappresen-
tanza delle altre associazioni combattentistiche e d’arma. Erano inoltre
presenti il CN Seppi, per il Comune di Gorizia l’assessore Sartori e per i Vi-
gili del fuoco il comandante Diaferio; l’allocuzione ufficiale è stata tenuta
dal capitano di fregata Angelo Barbera.
Il segretario dell’Associazione Marinai di Gorizia, Mario Brumat, ha letto i
nomi dei caduti della R. Nave Leonardo da Vinci riportati nell’Albo d’Oro a
pag. 64. La corazzata da Vinci affondò nell’agosto del 1916 nel porto di Ta-
ranto a seguito dell’esplosione di un deposito munizioni per un probabile
atto di sabotaggio; in quel disastro morirono 249 membri dell’equipaggio su
un organico di circa mille e duecento.

Crociera dei Marinai d’Italia 2018

MSC POESIA
In occasione del Centenario della fine vittoriosa della Prima Guerra Mondiale,
la Presidenza Nazionale organizza, in collaborazione con MSC CROCIERE

che ha concesso tariffe speciali per i Soci ANMI, la “Crociera dei Marinai d’Italia 2018”
particolarmente dedicata, con un itinerario in Adriatico e Mediterraneo orientale,

alla commemorazione dei marinai italiani caduti in combattimento nel corso di quel conflitto

Tutte le informazioni di dettaglio, inerenti a tariffe, modalità di iscrizione,
attività a bordo e terra, etc sono pubblicate sul sito

www.marinaiditalia.com

Associazione Nazionale Marinai d’Italia
in collaborazione con MSC Crociere

Per tutte le informazioni, l’organizzazione tecnica e le prenotazioni, la Presidenza
Nazionale, in accordo con MSC Crociere, ha dato l’incarico all’agenzia “I Viaggi delle
Meraviglie S.r.l.” sita in Roma in Viale Trastevere, 117-121 (contattabile via telefono allo
06.53.27.43.74 oppure all’indirizzo e-mail info@iviaggidellemeraviglie.com) che opererà
attraverso un service dedicato a disposizione dei Soci ANMI dal lunedì al venerdì dalle
10,00 alle 13,00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Per motivi di semplicità ed omogeneità organizzativa si raccomanda a tutti i Gruppi e/o Soci di fare esclusivo
riferimento alla citata agenzia la quale, tra l’altro, per chi lo desidera, offre modalità agevolate di pagamento
(da richiedere e valutare direttamente).

LE ATTIVITÀ PROGRAMMATE SARANNO RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AI PRENOTATI PRESSO QUESTO UNICO REFERENTE
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Crociera dei Marinai d’Italia 2018
MSC POESIA

Per i Soci ANMI sono previsti due porti di imbarco
Sabato29 settembre  -  Venezia  partenza ore 16,30
Domenica30 settembre  -  Bari  partenza ore 17,00

Lunedì1 ottobre  -  Katakolon - Grecia  dalle 11,00 alle 17,00 

Martedì2 ottobre  -  Mykonos  -  Grecia dalle 8,00 alle 19,00 

Mercoledì3 ottobre  -  Pireo/Atene  -  Grecia dalle 7,30 alle 16,30 

Giovedì4 ottobre  -  Sarande  -  Albania  dalle 12,00 alle 20,00 

Venerdì5 ottobre  -  Ragusa  (oggi Dubrovnik)  -  Croazia dalle 9,00 alle 15,00 

Sabato6 ottobre  -  Venezia  dalle 9,00 alle 16,30
Domenica7 ottobre  -  Bari  arrivo ore 10,00 
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IMPERIA
Il Gruppo ha organizzato la benedizione della statua di Santa Barbara realiz-
zata dallo scomparso socio Fiorenzo Finocchiaro. Nella chiesa di Cristo Re, il
cappellano militare don Fabio Ragusa ha proceduto alla benedizione, al ter-
mine della quale il presidente Guido Ferraro ha illustrato agli intervenuti la sto-
ria della preghiera del marinaio. Hanno partecipato alla cerimonia: il prefetto
Silvana Tizzano, socia del Gruppo, il sindaco Carlo Capacci, il Comandante
della Capitaneria capitano di fregata Marco Parascandolo e l’onorevole Clau-
dio Scajola, oltre alle rappresentanze delle varie Associazioni d’arma.

LATIANO

LATISANA
I soci del Gruppo hanno commemorato la Patrona assieme a Minatori e Vigili
del Fuoco: alza bandiera e S. Messa. Con il Sindaco erano presenti le massi-
me Autorità comunali.

LAZISE
Il Gruppo ha organizzato la festa in collaborazione con quello gemellato degli
Artiglieri. La celebrazione è iniziata con la sfilata di tutti i partecipanti, com-
preso il neo nato gruppo di Protezione civile del Garda. Insieme alla banda di
Caprino Veronese, è stato raggiunto il monumento ai Caduti del mare per la
deposizione di fiori, l’alzabandiera e la lettura della preghiera del marinaio. È
seguita la S. Messa nella chiesa parrocchiale.

LEGNANO
Il Gruppo ha festeggiato il 4 dicembre con la cerimonia dell’alza bandiera,
presso il monumento “Ai Marinai d’Italia”, e la Santa Messa con la benedi-
zione della nuova bandiera (la vecchia, datata 1934, è stata posta a riposo...).
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GRADO
Il Gruppo ha festeggiato la Santa Barbara. Presenti nella cerimonia il tenente
di vascello (CP) Elisabetta Bolognini, il CN Giorgio Seppi, il DR Roberto Semi; al-
locuzione del presidente Giovanni Pastoricchio e alla fine il tradizionale rancio.

GUSSAGO
La Patrona è stata festeggiata alla presenza delle Autorità locali e delle varie
Associazioni d’arma.

IDRO-VALLESABBIA
Il Gruppo ha organizzato anche quest’anno la celebrazione della Santa Pa-
trona. Iniziato con il ritrovo dei partecipanti presso la sede, è seguito il corteo
fino al monumento ai Caduti del Mare per la cerimonia dell’alzabandiera, con
deposizione di corona d’alloro in onore ai Caduti; il socio Sgt. Nocchiere Ro-
berto Castelnuovo ha eseguito i fischi di ordinanza. Presenti il Sindaco, il CN
Leonardo Roberti e la madrina del Gruppo sig.ra Laura Lombardi. I convenuti
hanno partecipato alla S. Messa nella parrocchia di S. Michele, officiata da
don Marco Pelizzari, che ha voluto ricordare la disgrazia accaduta ai 44

Marinai argentini imbarcati sul sommergibile San Juan, evidenziando che
“chi va per mare è una grande e sola famiglia; una grande amicizia ci lega ai
marinai argentini, terra dove dal 1817 ad oggi oltre un milione di italiani emi-
grarono”. Alla fine della Messa, al suono del silenzio, il presidente del Gruppo
Fernando Panelli ha letto la preghiera del marinaio. Poi, durante il ritrovo con-
viviale, il Presidente, coadiuvato dal vice presidente Boschiroli, ha consegna-
to ad alcuni soci attestati di compiacimento per 30 anni di ininterrotta iscri-
zione all’ANMI, consegnando inoltre, con lettera di accompagnamento del
Presidente Nazionale, l’attestato per i raggiunti 50 anni al già presidente del
Gruppo Paolo Bonardi e al CN Leonardo Roberti. Alcuni giorni dopo, il già pre-
sidente Bonardi, il presidente Fernando Panelli e il Consigliere Nazionale, si
sono recati al domicilio del socio Valerio Vaglia, classe 1937, e al domicilio del
socio Pietro Bonardi, classe 1922, reduce di guerra, entrambi impossibilitati
a partecipare alla celebrazione della S. Barbara. Accolti con simpatia e cor-
dialità, hanno ringraziato i soci per la lunga e partecipata militanza nell’Asso-
ciazione e consegnato il nastrino e l’attestato di compiacimento per i raggiunti
60 anni di ininterrotta iscrizione all’ANMI.
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Comando Regionale Emilia Romagna, tenente di vascello Pichierri, erano
presenti il capitano di fregata Marco Mascellani, tutte le Associazioni
d’arma, Polizia, Carabinieri, Alpini, Aviazione, Bersaglieri, Granatieri, Po-
lizia Municipale, Unuci e il Comando dei Vigili del Fuoco. La giornata è sta-
ta dedicata al tema del salvataggio in mare, in particolare, ricordando
l’eroico atto compiuto al largo dei banchi di Terranova dall’Aviazione di
Marina Canadese a favore dello skipper Michele Zambelli, naufragato, a
seguito di un incidente in mare con la sua Illumia 12, durante la regata in
solitaria Ostar da Plymouth a Newport. Dopo la S. Messa celebrata dal re-
verendo don Bruno Resta, l’esecuzione del silenzio e la magistrale recita
della preghiera del marinaio da parte del socio anziano (95 anni), Flavio
Loreti, nei locali parrocchiali, innanzi alle massime Autorità cittadine, ha
avuto luogo la cerimonia di consegna della bandiera canadese al velista
Zambelli. Era presente il tenente colonnello Paul Johnston in rappresen-
tanza della Royal Canadian Air Force Navy. Il Colonello, oggi, è di stanza
alla Base Nato di Poggio Renatico, ma proprio lui era a capo della opera-
zione di salvataggio compiuta a favore dello skipper romagnolo. Michele
Zambelli, di Galeata (FC), ha iniziato a navigare in solitaria già dall’età di
18 anni attraversando l’Atlantico e presto tornerà al timone di una nuova
imbarcazione. Il CN Angelo Bartolotti ha letto il messaggio del Presidente
Nazionale, poi sulle note degli Inni, italiano e canadese, si è tenuto il mo-
mento della consegna della bandiera canadese al nostro connazionale. Il
presidente Giovanni Ricci Petitoni ha ricordato che tutti i marinai del mon-
do, sono parte del medesimo equipaggio. Come espresso dal tenente co-
lonello Johnston e dalla famiglia presente all’evento, questa Santa Bar-
bara è stata una giornata densa di emozioni e per tutti i lughesi si è trattato
di evento da ricordare.

LUMEZZANE
Il Gruppo, in collaborazione con la locale Sezione AN-ARTI e i Vigili del Fuo-
co del Distaccamento di Lumezzane (presente per l’occasione anche il Co-
mandante Provinciale) hanno voluto rendere onore alla Patrona Santa Bar-
bara organizzando una cerimonia che ha coinvolto le Autorità locali e varie

Associazioni d’arma e di volontariato. Tutto ha avuto inizio con il raduno e
ricevimento di Autorità civili, militari e religiose presso la Torre Avogadro,
in quel di Lumezzane Pieve, nell’ambito della mostra Con-Temporaneo, or-
ganizzata dall’associazione Amici dell’Arte. È seguita la cerimonia dell’al-
zabandiera al monumento ai Caduti posto nelle vicinanze. Il corteo dei nu-
merosi partecipanti, nonostante la giornata gelida, ha raggiunto la parroc-
chia di San Giovanni Battista per la Santa Messa, dove, dopo la funzione,
sono stati presentati i tre simboli delle associazioni, benedetta la corona,
lette le preghiere del marinaio, dei vigili del fuoco e degli artiglieri. Il corteo
è ritornato al monumento per la deposizione della corona d’alloro alla me-
moria; allocuzione del sindaco Matteo Zani che ha espresso parole di elogio
per le associazioni; tutto questo con la partecipazione del “Corpo Musicale
Sant’Apollonio di Lumezzane” e la “Banda Cittadina di Lumezzane San Se-
bastiano”. La manifestazione è stata seguita dalla popolazione con grande
entusiasmo e partecipazione.

MAGLIE
La celebrazione eucaristica si è te-
nuta nella chiesa di Maria SS. di
Costantinopoli in Maglie; tra i par-
tecipanti, il sindaco Ernesto Toma
con membri del consiglio comuna-
le, rappresentanti dei Carabinieri,
Finanza e Polizia e le Associazioni
Carabinieri e Aeronautica. Al ter-
mine, nella sede del Gruppo, i par-
tecipanti hanno commemorato i
soci salpati per l’ultima missione e
si sono scambiati gli auguri.

MANFREDONIA
In occasione della Santa Barbara, festeggiata in Capitaneria di Porto, i soci:
Luigi Brigida, Gianni Rotice (presidente Confindustria Foggia), il simpatizzante

44 Marinai d’Italia  Gennaio/Febbraio 2018

Manifestazioni e Cerimonie 4 dicembre 2017

LEONE SAN MARCO
Il Gruppo Speciale Emilia Romagna-Marche-Abruzzo ha festeggiato la Santa
Patrona in località Faenza. Alla cerimonia religiosa, ricordati i fratelli argentini
deceduti a bordo del sommergibile San Juan, Capo Massimiliano Latorre ha
letto la preghiera del marinaio.

LERICI
Il Gruppo ha festeggiato Santa Barbara con la Santa Messa officiata dal cap-
pellano don Federico Paganini, alla presenza del sindaco Leonardo Paoletti,
del Comandante del porto di Lerici 1° Maresciallo Cristian Apollonio, del DR
Nicola Sarto e del presidente onorario del Gruppo Luigi Romani. Al termine
della funzione, il coro parrocchiale di San Francesco ha cantato, come da tra-
dizione, la preghiera del marinaio suonata, all’ottocentesco organo Agati, dal
maestro Alessandro Carta, socio ANMI peraltro come molti coristi.

LODI
La S. Messa è stata celebrata da don Pino nel Tempio dell’Incoronata, alla
presenza di autorità civili e militari. Durante l’eucarestia, l’organista e il
trombettiere hanno intonato l’Ave Maria di Franz Schubert e, dopo la let-
tura della preghiera del marinaio, il Silenzio in onore dei soci e marinai
defunti. Durante l’incontro conviviale sono stati consegnati gli attestati di
benemerenza/compiacimento per fedeltà all’Associazione: trenta anni ai
soci Raffaele Imparato, Tullio Ponti, Emilio Sommariva e al presidente
onorario Gianni Trezzi; per motivi particolari ai soci Giuseppe Guadagni e

la patronessa Carla Grossi. Inoltre è stato consegnato l’attestato ‘alla me-
moria’ ai familiari del socio Natale Beghi.

LOVERE
La celebrazione, molto seguita dai soci ,si è svolta, come consuetudine, prima
nella sede sociale e poi con la partecipazione alla S. Messa. In corteo si è poi
raggiunto il monumento al Marinaio per la cerimonia dell’alza bandiera e la
deposizione di una corona d’alloro. Numerose le autorità presenti e, anche
quest’anno, il Gruppo di La Spezia.

LUGO DI ROMAGNA
A San Potito di Lugo (RA), nel plesso parrocchiale a pochi passi dalla sede
del Gruppo, con una straordinaria partecipazione di pubblico e di marinai,
si è svolta la tradizionale ricorrenza di Santa Barbara. Oltre al Gruppo, so-
ci, simpatizzanti e familiari, in rappresentanza della Capitaneria di Porto,
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MARTINSICURO
La cerimonia è iniziata con la S. Messa e, dopo un breve corteo, si è conclusa
con la deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti. Presente il
Sindaco, autorità civili e militari; la Sezione di Colonnella – Gruppo “La Mar-
mora” dell’Associazione Nazionale Bersaglieri; i Gruppi ANMI di Ascoli Pi-
ceno, Porto Sant’Elpidio, Pedaso e Martinsicuro.

MATERA
Il Gruppo ha celebrato la Santa Patrona con la cerimonia religiosa officiata
da monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Ma-
tera-Irsina, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

MESSINA
Il Gruppo ha partecipato alla S. Messa celebrata nella cappella di S. Barba-
ra, all’interno della base navale di Messina. La cerimonia è stata organizzata
da Marisuplog. Al termine della funzione religiosa, la rappresentanza del
Gruppo ha donato all’Arcivescovo Metropolita di Messina, monsignor Gio-
vanni Accolla, la foto scattata su Nave Palinuro al termine della funzione re-
ligiosa celebrata in precedenza dallo stesso a bordo dell’Unità Navale. 
Nella foto assieme al presidente Grazioli, ai soci e al presule, il cappellano di
Marisuplog, monsignor Andrea di Paola.

MIRA
Per la festività della Patrona è stata celebrata una Santa Messa, nella chiesa
parrocchiale di S. Ilario di Malcontenta a Venezia, dal parroco onorario don
Giuseppe Beorchia. Presenti alla cerimonia Maurizio Barberini in rappresen-
tanza del Sindaco, rappresentanti delle Associazioni Alpini, Carabinieri,
Avieri. Presente anche il socio Francesco Pavia (al centro, nella foto). Egli è
l’ultimo socio iscritto nel 2017, ma anche il più anziano e ormai unico reduce
della 2^ Guerra Mondiale che ha combattuto in vari teatri nel Mediterraneo.

MONEGLIA
Sono intervenuti alla cerimonia i sindaci di Moneglia e di Castiglione Chiava-
rese, Claudio Magro e Giovanni Collorado, il consigliere regionale Claudio
Muzio, il Comandante della Capitaneria di Porto Alessandro Sanna e il Co-
mandante della Stazione Carabinieri Enzo Fabiani. Alla riunione conviviale si
sono uniti anche gli amici Alpini.

MONFALCONE
107 marinai e familiari del Gruppo hanno festeggiato la Patrona in un in-
contro conviviale, ospite la rappresentanza del Compartimento Marittimo
di Monfalcone guidata dal Comandante, capitano di fregata Maurizio Vi-
tale. Per l’occasione è stata presentata in anteprima al Comandante la do-
cumentazione digitale realizzata grazie al contributo della banca BCC di
Staranzano e Villesse, relativa al progetto Marinai dela Roca. Il risultato
di tale operazione, con la digitalizzazione di 274 documenti personali e di
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del Gruppo e vice presidente alla Regione Puglia, Giandiego Gatta e il socio
Michele Pastore, sono stati premiati con l’attestato di benemerenza per le lo-
devoli iniziative intraprese a favore del Gruppo.

Il direttivo ha ritenuto inoltre di premiare, con un attestato di riconoscimento
istituito dal Gruppo stesso, i soci Matteo D’Errico, Matteo Trotta e Nicola Mel-
chionda (nella foto con il presidente Leonardo Salice e il vicepresidente F.P.
Fortunato).

MARGHERITA DI SAVOIA
Il Gruppo ha festeggiato la Patrona con la partecipazione di soci, familiari, as-
sociazioni, Autorità civili e militari. I momenti principali della commemorazio-
ne sono stati: la deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato
ai Caduti in mare in piazza Libertà; la Santa Messa celebrata nella chiesa di
Maria SS. Ausiliatrice con saluto alle autorità convenute.

MARITTIMA
Il Gruppo ha celebrato la Patrona nella parrocchia San Vitale Martire; la
S. Messa è stata celebrata da don Giovanni Negro, socio del Gruppo.

MARTINA FRANCA
Durante i festeggiamenti a Cisternino (BR), il Gruppo si è gemellato con la
nuova Componente Nazionale Sommergibilisti dell’ANMI. 
Nella foto il presidente di Martina Franca, Vito Lippolis, dona il crest ai due
presidenti, rispettivamente Filippo Casamassima del CNS e Nicolò Marasciu-
lo del Gruppo di Taranto presente con i Soci.
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MOTTOLA
La Santa Messa è stata celebrata dall’arciprete don Sario Chiarelli nella chie-
sa Santa Maria Assunta. Con il Gruppo e la sezione locale dell’Associazione
Nazionale Carabinieri, erano presenti il vice sindaco Domenico D’Onghia e
vari assessori comunali. La preghiera del marinaio è stata letta dal Capo di 1^
cl. Massimiliano Salemi.

NOICATTARO
La Santa Messa, celebrata nella chiesa del Carmine, oltre a numerosi soci
del Gruppo, ha visto la partecipazione delle rappresentanze istituzionali, le
Associazioni d’arma Aereonautica, Carabinieri, Alpini e la Protezione civile.

NUMANA
La ricorrenza è stata celebrata dal Gruppo con il saluto di benvenuto del
presidente, Antonio Pio Lubrani, ai soci e famigliari intervenuti e alle auto-
rità, fra cui il sindaco di Numana Gianluigi Tombolini, il vice sindaco di Si-
rolo Franco Fanelli, il DR Marche Cesare Luigi Montesi, il capitano di fre-
gata Flavio Bugossi Vice Comandante del Q. G. Marina Ancona, il mare-
sciallo Alfredo Russo Comandante della Stazione CC di Numana, rappre-
sentanti di Associazioni d’arma e di volontariato.
A seguire sono stati consegnati gli attestati di compiacimento a cinque so-
ci iscritti da oltre 50 anni; consegnate le tessere a 13 nuovi soci iscritti nel
corso del 2017; consegnati i riconoscimenti ai vincitori del concorso “Pre-
mio ad un lavoro” 15^ edizione, anno scolastico 2016/17. Accompagnati dal
complesso bandistico Città di Sirolo, i partecipanti si sono poi trasferiti nel-
la chiesa parrocchiale Cristo Re, dove è stata celebrata la S. Messa e suc-
cessivamente deposte le corone di alloro al monumento Caduti del Mare
e a quello di tutte le guerre.

ORTONA
Alla presenza del CN Lelio Del Re e del Consiglio Direttivo, il presidente An-
tonio Giambuzzi ha consegnato gli attestati di benemerenza e compiaci-
mento ai soci meritevoli.
Dopo la cerimonia religiosa è seguito l’incontro conviviale, dove è stata da-
ta lettura del messaggio del Presidente Nazionale. In occasione della fe-
stività si sono rinsaldati i vincoli di amicizia e fratellanza tra i soci del Grup-
po, un legame “più forte del ferro che cinge le nostre navi”.
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1.669 fotografie, ha permesso di avere un archivio di 88 marinai vissuti nel
Monfalconese. È in corso l’elaborazione della bozza del primo libro con-
tenente la storia di 72 marinai e che sarà stampato per la ricorrenza del
70° anniversario di fondazione del Gruppo, il 15 ottobre 2018.

MONTESILVANO
I soci del Gruppo hanno partecipato numerosi alla Santa Messa, celebrata
dal nuovo parroco della chiesa madre della città, don Nando, per poi riunirsi
in convivio con famigliari e amici.

MONTEVARCHI
Per la ricorrenza, il Gruppo ha inaugurato un timone, donato dal socio Remo
Gozzi, inserito, con il consenso dall’Amministrazione comunale, nel monu-
mento del Marinaio (l’àncora era stata donata dal socio Emilio Butti) ubicato
in piazza della Repubblica. Alla cerimonia, con i soci, erano presenti: Silvia
Chiassai Martini sindaco della cittadina, il DR della Toscana Settentrionale
Fabrizio Cherici e il tenente di vascello elicotterista Nicola Monticini, figlio di
Ermanno, vice presidente del Gruppo.
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PESCHIERA DEL GARDA
Presenti alla cerimonia: Orietta Gaiulli sindaco della città, il contrammiraglio
Mario Grassi, Autorità civili e militari, Associazioni d’arma e di volontariato; è
inoltre intervenuto da Capoterra (CA), paese gemellato con Peschiera del
Garda, il consigliere comunale Beniamino Piga. La S. Messa celebrata da pa-
dre Francesco Magrin a bordo della MN Brescia, gentilmente concessa da
Navigarda – “società di navigazione laghi”, con l’ausilio volontario di alcuni
soci che vi prestano servizio come personale di bordo. A seguire, si è svolto
il corteo con la Banda Musicale cittadina e la posa di una corona d’alloro in
piazza Marinai d’Italia al monumento ai Caduti del Mare.

PIETRA LIGURE
Grande festa a Pietra Ligure dove si è celebrata, nello stesso giorno, Santa
Barbara e Virgo Fidelis, Patrona dei Carabinieri, con una solenne Santa Mes-
sa nella chiesa Nostra Signora del Soccorso. Erano presenti alla cerimonia,
il sindaco Valeriani, la signora Pollero, madre del Maresciallo Capo Daniele
Ghione caduto in missione di pace a Nassiriya, il Comandante della locale
stazione Carabinieri. La giornata è continuata con una sfilata per le vie citta-
dine e la posa di un omaggio floreale ai monumenti dei Caduti di tutte le guerre
e dei Marinai d’Italia.
Il Gruppo ha inoltre partecipato alla S. Messa nella chiesa della Madonna di
Loreto in Loano, con la presenza del personale della Capitaneria di Porto, sot-
to il comando del capitano di vascello Morzenti, di autorità civili e militari dei
Comuni limitrofi. La Santa Messa è stata celebrata da don Fabio Ragusa, cap-
pellano militare per la Capitaneria di Porto della Liguria.

PIOMBINO
Il Gruppo ha celebrato la Patrona con il personale della Capitaneria di Por-
to - Guardia Costiera di Piombino, i Vigili del Fuoco e l’Associazione locale
degli Artiglieri.

PIOVENE ROCCHETTE
Il Gruppo ha festeggiato ritrovandosi al monumento dedicato ai Caduti del
Mare per la deposizione della corona d’alloro e partecipando alla Santa Mes-
sa con la recita della preghiera del marinaio.
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PACHINO
La delegazione del Gruppo era presente alla celebrazione della Santa Patrona
ad Augusta. In una delle foto, il Commendatore Camisa superstite del R. Smg.
Tritone, affondato in combattimento il 19 gennaio 1943.

PALERMO
La cerimonia si è svolta con la celebrazione della S. Messa officiata dal Cap-
pellano Militare. Con il Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale, contram-
miraglio Gravante, nella foto sono presenti, il DR Giuseppe Zaccaria, il presi-
dente del Gruppo di Palermo Claudio Longo, il presidente del Gruppo di Carini
Francesco Vassallo, il presidente del Gruppo di Isola delle Femmine Enzo Di
Maggio e alcuni soci dei tre Gruppi.

PARMA
In collaborazione con Assoarma provinciale, il Gruppo ha organizzato la con-
ferenza “Cina 1900, rivolta dei boxer: il ruolo dei fanti di Marina - Angelo Olivieri,
un eroe dimenticato”, tenuta dall’ing. Fabrizio Ferrari, pronipote del decorato
e studioso delle vicende storiche della Cina e della nostra MM. Il sottotenente
di vascello Angelo Olivieri (Genova 1878 - La Spezia 1918), Medaglia d’Oro al
Valor Militare, difese, affiancato solo da undici marinai, la cattedrale cattolica
di Pe-Tang a Pechino (episodio che gli valse la decorazione). Egli sostenne per
oltre due mesi un durissimo assedio e continui attacchi, perdendo sei marinai
per lo scoppio di una mina che uccise 100 civili della Missione e lo ferì grave-
mente. La valorosa difesa della Missione contribuì alla liberazione della chiesa
da parte delle truppe internazionali il 16 agosto 1900. Rientrato in patria, par-
tecipò alla guerra italo-turca in Libia nel 1911 come direttore di tiro sulla co-
razzata Roma. Le ferite e i disagi dell’esperienza cinese lo costrinsero a man-
sioni meno operative; pochi anni dopo il matrimonio, a soli quaranta anni, si
spense alla Spezia. Nella mattinata dello stesso giorno i soci, dopo la celebra-
zione della Santa Messa, hanno reso gli onori ai Caduti parmigiani del mare a
fronte della lapide commemorativa sotto i portici del Municipio cittadino.

PESCARA
Vasta la partecipazione dei Soci del Gruppo e dei marinai della Capitaneria
di Porto. Presenti il Direttore marittimo di Pescara, contrammiraglio Enrico
Moretti e il DR Vincenzo De Fanis.
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PORTO SANTO STEFANO
I soci del Gruppo e il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo hanno ce-
lebrato la Patrona con la S. Messa e un incontro conviviale.

POZZALLO
La S. Messa in onore della Santa è stata celebrata dal Vescovo di Noto, mon-
signor Staglianò, alla presenza del Comandante della locale Capitaneria di
Porto - Guardia Costiera capitano di fregata Andrea Zanghì, il sindaco Rober-
to Ammatuna, il dott. Trombadore in rappresentanza del Prefetto di Ragusa, i
soci dei Gruppi di Pozzallo e Ragusa.

RAPALLO
Molte le Autorità civili, militari e religiose presenti alla celebrazione della fe-
stività; tra questi il sindaco, Carlo Bagnasco; l’Istituto Idrografico della MM di
Genova rappresentato dal capitano di fregata Marco Figari e socio del Grup-
po; la Scuola Tele Comunicazioni di Chiavari, rappresentata dal socio capita-
no di fregata Marco Rainoldi; il Comandante Circomare Santa Margherita Li-
gure; il Comandante di Locamare Rapallo. Il programma ha previsto la S. Mes-
sa solenne cantata, nella chiesa di San Francesco, celebrata dal padre so-
masco Aldo Gazzano. La lettura della preghiera del marinaio, effettuata dal
socio Fabio Montobbio e la benedizione particolare di padre Aldo hanno con-
cluso la cerimonia religiosa. Durante la riunione conviviale si è tenuto un bre-
ve ricordo di tutti i marinai Caduti e dei soci salpati per l’ultima missione; il
Sindaco ha espresso parole di elogio al Gruppo; a tutte le Autorità è stata do-
nata una copia dell’agenda ANMI e del calendario da tavolo 2018.

REGGIO CALABRIA
Il Gruppo ha celebrato unitamente a una rappresentanza della Capitaneria di
Porto. Nel giorno di festa il pensiero è andato agli eroici Caduti di tutte le guer-
re, in tutti i tempi, in tutti i mari del mondo, fedeli alle consegne ricevute e ub-
bidienti alle sacre leggi della Patria. La cerimonia ha avuto inizio con l’alza
bandiera e deposizione di una corona al monumento al Marinaio a Catona
(RC) e l’alza bandiera al cippo posto al piazzale Lido a Reggio Calabria. Subito
dopo, la Santa Messa officiata dall’Arcivescovo di Reggio Calabria. In occa-
sione della successiva riunione conviviale, Calogero Aquilina, presidente del
Gruppo, ha consegnato al 1° Mar Lgt. Mario Giuseppe D’Amanti il diploma di
socio benemerito e la relativa tessera; il DR Calabria Sud Giovanni Santoro
ha infine consegnato al presidente Aquilina l’attestato di benemerenza per
aver compiuto ininterrottamente 20 anni d’iscrizione all’Associazione.
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Nella foto, il sindaco Erminio Masero entra in chiesa accompagnato dall’al-
fiere Adriano De Pretto e dal presidente Albano Busin.

POLICORO
Alla cerimonia religiosa, celebrata da don Antonio Mauri, hanno partecipato
il Comandante e il personale dell’Ufficio Marittimo, soci, famigliari e cittadini,
oltre a soci di altre Associazioni d’arma.

PONTE NELLE ALPI

Alla presenza del Sindaco e delle rappresentanze locali di Alpini e Artiglieri,
si è tenuta la celebrazione della ricorrenza di Santa Barbara. Alla Santa Mes-
sa è seguito l’alzabandiera e la deposizione della corona al monumento de-
dicato ai Caduti del Mare situato in Piazzale Marinai d’Italia.

PORTO EMPEDOCLE
Il Gruppo ha partecipato alla festa locale, su invito della Capitaneria di Porto,
con numerosi soci e il vessillo. La funzione religiosa, officiata dall’Arcivesco-
vo don Leo, si è svolta nella chiesa di Villaseta (AG), alla presenza del Coman-
dante della C.P., Ufficiali, Sottufficiali e Marinai. Erano presenti, inoltre, Auto-
rità militari e civili e il Prefetto di Agrigento. Sono state lette le preghiere del
marinaio e dei vigili del fuoco. La benedizione di un quadro raffigurante Santa
Barbara, donato al Gruppo da un socio, ha chiuso la cerimonia.

PORTO ERCOLE
La Santa Patrona è stata celebrate nella chiesa S. P. della Croce, con la S.
Messa ufficiata da don Adorno Della Monaca.

QUARTU SANT’ELENA
In occasione della festa di Santa Barbara, il Gruppo intitolato alla
MAVM Luigi Olla, alla presenza delle Autorità civili, militari e reli-
giose, ha solennemente inaugurato il monumento dedicato ai
suoi marinai Caduti nelle due Guerre Mondiali.
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ROMA
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia religiosa celebrata nella Basilica di
San Giovanni in Laterano alla presenza del Capo di Stato Maggiore, ammira-
glio di squadra Valer Girardelli.

ROVERETO
I marinai hanno festeggiato la Patrona con una riunione conviviale. Gradita
ospite dell’incontro, è stata Ilva Orsingher, vice questore del Commissariato
di Polizia e, per l’occasione, madrina della cerimonia per la consegna al socio
Pietro Prugnola dell’Onorificenza di Ufficiale MRI. A ricordo della sua parte-
cipazione i soci hanno donato alla dottoressa Orsingher il crest del Gruppo. 

SALERNO
I soci hanno celebrato la Patrona unitamente al Gruppo di Santa Maria di Ca-
stellabate, con una Messa solenne nella chiesa di San Eustachio. Era pre-
sente, in rappresentanza della Capitaneria di Porto, il tenente di vascello Gallo
con gentile consorte. Sono stati consegnati attestati di benemerenza alle pa-
tronesse: Angela Martino, Anna Pisciottano e Giovanna Cipriano.

SALUZZO
Come ogni anno i marinai del Gruppo hanno festeggiato in una località di-
versa del saluzzese, precisamente a Revello dove risiedono alcuni soci.
Dopo la cerimonia al monumento ai Caduti del mare di Saluzzo, con la par-
tecipazione dei rappresentanti di diverse Associazioni con i vessilli e il Vice
Sindaco, il Gruppo si è trasferito a Revello accolto dalle Autorità locali e la
Banda musicale cittadina.
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REGGIO EMILIA

RICCIONE
Il Gruppo, come tutti gli anni, ha organizzato e festeggiato solennemente la
Patrona con la partecipazione del Presidente e numerosi Soci del Gruppo di
Rimini. La funzione religiosa è stata celebrata dal parroco don Giorgio Del-
l’Ospedale, socio benemerito, nella chiesa delle Pentecoste che, per l’occa-
sione, era gremita di gente. Al termine della Santa Messa, prima della lettura
della preghiera del marinaio, il DR Angelo Mainardi ha ricordato i fratelli Ma-
rinai argentini scomparsi il 15 novembre nell’Atlantico con il sommergibile
San Juan. Dopo un lungo applauso, il trombettiere ha suonato il Silenzio fuori
ordinanza, e, unitamente al coro, ha suonato l’Ave Maria di Schubert. Presenti
alla cerimonia il sindaco Renata Tosi, il Comandante dell’Ufficio Locale Ma-
rittimo, il Comandante della Compagnia CC, il Presidente ANFI e il Presidente
della CRI di Riccione; significativa anche la presenza delle Assodarma pro-
vinciali e della CRI di Riccione con i loro vessilli.

RIVOLI
Il Gruppo ha festeggiato con la cerimonia dell’alza bandiera al monumento
ai Caduti del Mare seguito dalla deposizione di una corona d’alloro e la recita
della preghiera del marinaio; erano presenti il sindaco, Franco Dessì, e alcu-
ne Associazioni del territorio. La S. Messa presso la parrocchia Santa Maria
della Stella ha concluso la parte ufficiale della celebrazione. Per l’appunta-
mento conviviale i soci si sono uniti al Gruppo di Collegno. Lo scambio di
crest tra i presidenti, Bruno Bardo (a sx nella foto) e Sergio Malvezzi del
Gruppo di Rivoli ha concluso la riunione.

Reggio Calabria
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SAN GIORGIO DI NOGARO
Il Gruppo, ha fatto celebrare, nella chiesa di S. Leonardo di Porto Nogaro, una
S. Messa in onore della Patrona, presente il Comandante dell’Ufficio Circon-
dariale Marittimo. La funzione religiosa è stata preceduta dalla cerimonia
dell’alzabandiera presso la Capitaneria di Porto. Erano presenti i Gruppi di Car-
lino, Marano Lagunare, Torviscosa, i Vigili del Fuoco di Udine, le Associazioni
dei Carabinieri e Guardia di Finanza, il Sindaco di San Giorgio e il Vicepresi-
dente del Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo ha inoltre orga-
nizzato un incontro conviviale con il sindaco Pietro Del Frate, il vice presidente
del Consiglio Regionale Paride Cargnelutti, il vice comandante Direzione Ma-
rittima di Trieste capitano di vascello Ugo Foghini, il nuovo Comandante Ufficio
Circondariale Marittimo di Porto Nogaro tenente di vascello Marco Tomaino e
una novantina tra soci, aggregati, simpatizzanti e familiari.

SAN MARTINO BUON ALBERGO
Durante l’incontro conviviale con le Autorità comunali, i nuovi soci del Gruppo
hanno ricevuto le tessere.

SAN ZENO NAVIGLIO
Il Gruppo ha organizzato la tradizionale cerimonia con la Santa Messa e la be-
nedizione della corona d’alloro, poi in corteo i partecipanti hanno raggiunto il
monumento al Marinaio per la deposizione della corona. Con i soci erano pre-
senti la madrina Maria Oliva e il sindaco Ernesto Abbiati, socio benemerito.

SANREMO
Sezione del Gruppo di Ospedaletti

Subito dopo la celebrazione della Santa Messa nella caratteristica chiesa
della Marina in piazza Bresca, il corteo con le Autorità ha raggiunto il monu-
mento per la cerimonia della deposizione della corona in onore dei marinai
Caduti in mare, seguita dalla benedizione impartita dal vescovo della diocesi
di Ventimiglia-Sanremo monsignor Antonio Suetta. Il momento solenne è sta-
to organizzato dalla Sezione e dalla Capitaneria di Porto, rappresentate dal
delegato Franco Ranciaffi e dal tenente di vascello Vincenzo Fronte. Erano
presenti i rappresentanti delle Forze dell’ordine, delle Associazioni e delle
Amministrazioni comunali di Sanremo e dei comuni limitrofi. 
Un ringraziamento a Marco Ramoino che ha impartito alla perfezione gli ordini
con squilli di tromba.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
Il Gruppo ha partecipato ai festeggiamenti ad Agropoli, su invito del locale Co-
mando Circondariale Marittimo. Alla cerimonia sono intervenuti il Sindaco, i
Comandanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, una rappresentanza
del comprensorio militare di Persano e altre Autorità civili.

SARONNO
Il Gruppo ha festeggiato la Patrona assieme ai soci della Sezione Aggregata
di Origgio. La funzione religiosa è stata celebrate dal parroco don Riccardo;
il segretario Giorgio Montini ha letto la preghiera del marinaio.
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Massima partecipazione alla S. Messa; in corteo verso la lapide ai Caduti
di tutte le guerre dove è stata deposta la corona d’alloro.

SALVE
Grandi preparativi per una delle più attese feste cittadine, Santa Barbara, che
ormai da sette anni consecutivi gli abitanti di Salve attendono con ansia la Fe-
sta organizzata dal Gruppo, retto dal presidente Mario De Sabato. I preparativi
sono durati oltre due mesi, e hanno visto protagonisti la Filarmonica Città di
Gallipoli e la Filarmonica F. Marasco di Salve. La giornata è iniziata con la ce-
rimonia dell’alza bandiera presso la sede e un corteo, composto dal Gruppo
Bandiera Navale, Soci e numerosi personaggi vestiti d’epoca romana con la
rappresentazione della Santa, che ha defilato per le strade cittadine fino a rag-
giungere il luogo di ritrovo. Presenti: il Gruppo di Barbarano del Capo, la Se-
zione di Patù, i Gruppi ANSI di San Giorgio Jonico, Miggiano, Nociglia e Cori-
gliano d’Otranto, i Bersaglieri della Sezione di Matino, le Associazioni cittadine
della Società Agricolo Operaia, l’Associazione Centro Storico, la Confraternita
del SS. Rosario; il senatore Rosario Giorgio Costa (già Sottosegretario alla Di-
fesa), il Sindaco e rappresentanti l’Amministrazione comunale, il Comandante
della Delemare S.M. di Leuca, il Comandante della Polizia locale, il CN Giusep-
pe Raffaele Panico, il presidente onorario del Gruppo di Salve Filippo Casa-
massima. Sulle note di marce militari, il corteo si è diretto in chiesa dove ad at-
tenderlo vi era il padre spirituale del Gruppo, don Lorenzo Profico. Durante la
cerimonia eucaristica, la socia Paola Casto ha letto la storia di Santa Barbara
mentre i figuranti ne rappresentavano la vita; si sono poi alternati, il vicepre-
sidente Giuseppe Passaseo che ha letto la preghiera del marinaio, il Sindaco,
il CN e il Presidente con i loro interventi; tutte le signore presenti in chiesa han-
no ricevuto in dono le rose di S. Barbara, a cura delle socie. Nella sala conve-
gni di Palazzo Ramirez, nel pomeriggio, si è svolto il rito civile, aperto dal canto
di Gloria Caroppo, giovane socia già vincitrice di molti concorsi canori; prose-
guito con la rappresentazione teatrale sulla vita di S. Barbara, realizzata dalla
Filarmonica Città di Gallipoli presieduta da Luciano Alemanno; a seguire gli in-
terventi del DR Puglia Meridionale Fernando Piccinno, del Sindaco e dell’am-
miraglio Casamassima. Subito dopo si è riaperto il sipario con le note dell’Inno
di Mameli suonate dalla Filarmonica F. Marasco di Salve diretta dal maestro
Antonio Pepe, che ha suonato celebri pezzi e chiuso il concerto con la tradi-
zionale Marcia della Marina Militare.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
La giornata è iniziata con la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione della
corona al monumento ai Caduti del Mare; la Santa Messa è stata celebrata
dal socio e assistente spirituale don Giuseppe Bachetti. Oltre ai numerosi soci
e familiari del Gruppo, erano presenti il Comandante della Capitaneria di Porto
capitano di fregata Alessio Morelli, le delegazioni dei Gruppi di Cupra Marit-
tima, Pedaso, Porto Sant’Elpidio, Autorità civili, religiose e cittadini.
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Paolo Fazzolari, al monumento ai Caduti del mare da lui inaugurato nel 1972.
Le allocuzioni delle autorità presenti hanno chiuso la cerimonia.
Nelle foto, i soci Curulli e Simone.

SIRACUSA
La Santa Barbara è stata festeggiata dal Gruppo con il personale della locale
Capitaneria di Porto e quella di Augusta, alla presenza del Vescovo di Siracusa,
presso Marisicilia.

SONDRIO
La celebrazione si è svolta a Sondalo (SO). Nella foto, sono raffigurati il CN
Mario Gianola, il presidente del Gruppo Giancarlo Ricci, il vice Alessio Floris
e altri soci al monumento ai Caduti. Durante la cerimonia sono stati ricordati,
in special modo, anche due illustri soci scomparsi, la MOVM Emilio Bianchi
e la MAVM Andrea Gianoli.

SPOLETO
I soci del Gruppo hanno festeggiato la Patrona con il personale dello Stabi-
limento Militare del Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto, con la
celebrazione della Santa Messa, seguita da una breve allocuzione del Diret-
tore. Alla cerimonia erano presenti: il Rappresentante del Direttore Generale
dell’Agenzia industrie difesa; il Presidente della sez. Unuci; il Comandante 1°
Reggimento Granatieri di Sardegna; il Presidente del Consiglio Comunale, in
rappresentanza del Sindaco; il Comandante del Comando Militare Esercito
Umbria; il Comandante della Compagnia della G.d.F.; il Comandante della
Compagnia C.C.; Maestranze e lavoratori dello Stabilimento; Associazioni
combattentistiche e d’arma.

STATTE
Il Gruppo, in onore della Santa Patrona, ha fatto celebrare la Santa Messa
nella chiesa del Sacro Cuore, alla presenza dei parrocchiani e di numerosi
soci accompagnati dai familiari. Durante l’incontro conviviale, tenuto a Mar-
tina Franca, sono stati consegnati gli attestati di benemerenza per venti anni
di anzianità associativa, a cura del presidente Michele Frascella. Erano pre-
senti: Giuseppe Arena già DR per la Puglia Meridionale, il DR Puglia Centrale
Federico Manganiello e il sindaco di Statte Francesco Andrioli.
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Nelle foto, i soci presenti con il Parroco al termine della S. Messa; onori al
monumento dei Marinai di Origgio da parte del presidente Luigi Rezzonico e
del vice Giancarlo Cogliati.

SARZANA
Un folto numero di soci, come ogni anno, ha celebrato la festività con la ce-
rimonia della S. Messa e la deposizione della corona al monumento dei Caduti
del mare. Presenti alla cerimonia, rappresentanti della Marina Militare, Guar-
dia di Finanza, Carabinieri, Alpini, il cappellano ANMI, il sindaco Alessio Ca-
varra e l’onorevole Massimo Caleo.

SAVONA
Santa Barbara è stata celebrata nel Duomo con la Messa officiata da Mon-
signor Calogero Marino, vescovo di Savona e Noli. Ancora una volta ma-
rinai in servizio e in congedo, insieme ai Vigili del Fuoco, hanno partecipa-
to, in comunione di spirito, alla celebrazione della Patrona. Alla funzione
religiosa sono seguiti i saluti del Comandante provinciale dei Vigili del Fuo-
co, Vincenzo Bennardo, e del Capo del Compartimento marittimo e della
Capitaneria di Porto/Guardia Costiera di Savona, capitano di vascello Mas-
simo Gasparini.

SIDERNO
In occasione dei festeggiamenti, su invito del Comandante di Circomare
Roccella, una delegazione di soci ha preso parte alla S. Messa presieduta
da Monsignor Francesco Oliva e concelebrata dal parroco Francesco Car-
lino nella chiesa di S. Anastasia, alla presenza del personale in servizio del-
la Capitaneria di Porto di Roccella, Siderno, Bovalino, Monasterace, delle
Autorità civili e militari, dei Vigili del Fuoco e di varie Associazioni. Nel-
l’omelia il Vescovo ha ricordato l’impegno quotidiano della Capitaneria di
Porto - Guardia Costiera per la salvaguardia della vita umana in mare. La
preghiera del marinaio è stata recitata dopo il suono del silenzio. Al termine
della cerimonia tutti i partecipanti si sono recati nella vicina città di Locri,
dove sul lungomare, alla presenza di un folto pubblico e delle scolaresche,
dopo l’alzabandiera, è stata scoperta una targa in memoria del Marinaio
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TERLIZZI
La S. Messa è stata officiata, nella parrocchia di S. Gioacchino, da don Mi-
chele Stragapede. Con i soci erano presenti le rappresentanze dell’Associa-
zione Carabinieri e quella di nuova costituzione dei Bersaglieri.

TERMOLI
Il Gruppo ha reso omaggio al Sacrario dei Caduti con un corteo, la depo-
sizione di una corona e la lettura della preghiera del marinaio. I soci hanno
inoltre partecipato alla celebrazione della Santa Messa in Cattedrale a Ter-
moli, assieme al personale della locale Capitaneria di Porto e alle Associa-
zione d’arma invitate.

TERRACINA
Partecipata la celebrazione della ricorrenza per la Santa Patrona che il
Gruppo ha organizzato con la significativa collaborazione della locale Cir-
comare. Hanno partecipato numerose Autorità civili e militari, in partico-
lare il sindaco Nicola Procaccini; il generale di divisione Pasquale Cerza;
il contrammiraglio Franco Marini; il CN per il Lazio Meridionale Lidano Cec-
cano; il DR Severino Marrocco; il Comandante di Circomare Terracina, te-
nente di vascello Alessandro Poerio; rappresentanze di tutte le Associa-
zioni d’arma, della Croce Rossa e della Protezione civile; la banda musicale
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SUSA
Il Gruppo, guidato dal presidente Cesare Olivero Pistoletto, ha festeggiato la
Patrona a Bussoleno. Alla Santa Messa, officiata da don Luigi Chiampo, era-
no presenti fedeli, un gran numero di soci con le famiglie, le autorità. All’usci-
ta dalla chiesa, le note della Società Filarmonica di Bussoleno hanno accolto
festose i partecipanti alla celebrazione accompagnandoli fino al monumento
dei Caduti, con un repertorio dedicato all’occasione. Al monumento, la sin-
daca Anna Allasio ha salutato tutti ricordando i valori della Marina Militare
e il vice presidente del Gruppo, Marco Brangetto, ha narrato la storia di suo
zio Emilio, disperso nella battaglia di Capo Matapan il 28 marzo 1941. Gli in-
terventi si sono conclusi con le parole del Presidente che ha reso omaggio
i Caduti di tutte le Armi.

TAORMINA
Come per gli anni passati, il Gruppo ha festeggiato la Patrona partecipando
alla Santa Messa officiata dall’Arcivescovo di Messina nella cappella dedi-
cata alla Santa presso la Base Navale di Messina; nel pomeriggio, con una
funzione religiosa al Duomo di Taormina, in ricordo dei soci defunti.

TARQUINIA
Il Gruppo, dopo la funzione religiosa per la solennità di Santa Barbara, ha rag-
giunto in corteo il monumento ai Caduti del mare.

TAVIANO
Sull’altare della parrocchia San Martino, dopo la celebrazione della Santa
Messa; oltre i soci partecipanti si possono notare il sindaco della città Giu-
seppe Tanisi, il parroco don Lucio Borgia e i rappresentanti dell’Associazione
Aeronautica con a capo il presidente Antonio Carlino.

TODI
In occasione della festività di Santa Barbara, il Gruppo ha inaugurato
la sede sociale all’interno della struttura di Pozzo Beccaro. Durante
la S. Messa officiata da monsignor Benedetto Tuzia, il presidente Ren-
zo Boschi ha ricordato i Caduti tuderti dell’ultimo conflitto e i soci che
in questi trenta anni di attività sono salpati per l’ultima missione. Il
gonfalone della città, la presenza del Sindaco di Todi, rappresentanti
del Consiglio comunale, il CN Marche e Umbria Maurizio Pensalfini, i
Gruppi di Spoleto e Perugia, le Autorità militari, le Associazioni d’ar-
ma con i propri vessili e bandiere, la CRI, la Protezione civile e moltis-
simi cittadini hanno fatto da cornice alla bellissima cerimonia sottoli-
neata delle parole del Vescovo, quasi incredulo nel vedere la presenza
di tanti solini in una città senza mare. Dopo la Santa Messa il corteo,
dal Tempio di S. Maria della Consolazione, si è recato verso la sede
accompagnato dalle note della marcia della Marina. L’alzabandiera e
l’Inno d’Italia hanno preceduto il taglio del nastro effettuato dal sin-
daco Antonino Ruggiano e la benedizione della sede a cura di don
Francesco Valentini. Al termine dell’inaugurazione 130 soci e familiari
hanno partecipato alla riunione conviviale per festeggiare S. Barbara. 

L’apprezzamento e i volti sorridenti di tutti hanno riempito di soddi-
sfazione il consiglio direttivo e il presidente Renzo Boschi, ringrazian-
do più di una volta tutti i presenti egli ha auspicato che il nome della
Marina Militare sia sempre più propagandato soprattutto con iniziati-
ve rivolte verso i giovani.
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TREVISO
La cerimonia si è svolta al monumento con il consigliere comunale Silvano
Celotti in rappresentanza del Sindaco. Per l’occasione, il socio Cosimo Pala-
giano ha donato al Gruppo la statua di S. Barbara.

TRIESTE
La ricorrenza è stata celebrata in Capitaneria di Porto, presenti il Comandante
capitano di vascello Sancilio e l’assessore comunale Lo Bianco (vds. foto). Il
socio, sottocapo di 1^ classe scelto, Andrea Andidaro ha ricevuto l’attestato
di benemerenza dal Comando Generale delle C.P.; nella foto assieme al CN
Seppi, il DR Semi, il presidente Botteghelli e alcuni soci del Gruppo.

VARAZZE
Al monumento ai Caduti del Mare, alla presenza del Sindaco, dell’Autorità ma-
rittima locale, dei soci e di molti cittadini, è stata deposta una corona di alloro;
subito dopo i partecipanti si sono recati in corteo alla Messa in Duomo.
Nei discorsi di rito è stata ricordata con orgoglio l’inaugurazione della nuo-
va sede sociale, collocata ora in un prestigioso edificio ottocentesco sulla
riva del mare già sede dell’Ufficio Marittimo, la partecipazione di molte
rappresentanze per il 30° anniversario del Gruppo, innumerevoli parteci-
pazioni a manifestazioni, l’organizzazione con grande successo della visita
del CMI della Marina Militare e infine un incremento significativo di soci.
Il calendario dei marinai di Varazze, dal velocissimo esaurimento delle co-
pie, sembra proprio di avere fatto centro nel cuore dei soci! Un ringrazia-
mento, meritato e dovuto, ai consiglieri e a tutti quei soci che hanno con-
tribuito a realizzare le iniziative e a proporre alla città una visibilità autore-
vole e affidabile. 
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Città di Terracina con le majorettes. Presenti inoltre le delegazioni dei
Gruppi ANMI di Anzio, Cisterna, Frascati, Latina, Priverno e Sora. Il defi-
lamento, dopo l’alzabandiera presso la sede, ha interessato le principali
vie cittadine; è stata deposta una corona d’alloro al monumento ai Caduti
del mare e una al monumento ai Caduti di tutte le guerre; la Santa Messa
è stata celebrate nella chiesa del SS. Salvatore.

TORTONA
La celebrazione si è tenuta presso il monumento ai Caduti del mare, presenti
i gruppi della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Bersaglieri, soci
e simpatizzanti, Autorità civili e militari. La cerimonia è iniziata con l’alzaban-
diera e a seguire la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Ca-
duti, con gli Inni d’Italia, la canzone del Piave e il silenzio; ha prima preso la
parola il presidente Giuseppe Calore, ricordando la Santa Patrona e le attività
svolte dal Gruppo ANMI, poi il saluto della Marina Militare da parte del Co-
mandante Arzani e le allocuzioni dell’assessore Fara e del sen. Pianetta; al
termine i partecipanti si sono portati al Duomo per la Santa Messa.

TRENTO
I soci si sono riuniti presso il Tempio Civico Badia di S. Lorenzo, ove è stata
celebrata la S. Messa. Durante la funzione religiosa si sono ricordati i ma-
rinai caduti nell’adempimento del proprio dovere, sia in guerra, sia in tem-
po di pace, in particolare l’equipaggio del sommergibile argentino San
Juan scomparso nel mare di Patagonia e Vito Casanova, già alfiere del
Gruppo, salpato per l’ultima missione. Durante l’incontro conviviale, il pre-
sidente del Gruppo Giorgio Martini, ha ringraziato tutti i consiglieri del di-
rettivo per l’impegno profuso durante l’anno e ha dato il “benvenuto a bor-
do” ai nuovi iscritti. Era presente, anche il colonnello pilota Francesco Vol-
pi di 103 anni che, poco tempo fa, in occasione del suo compleanno, aveva
volato insieme al presidente Martini (vedi foto).
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È poi seguita la solenne Messa al campo officiata da don Ezio Magagnato,
sempre presente alle manifestazioni del Gruppo.

VENTIMIGLIA
La festa è stata organizzata dal Gruppo con la collaborazione della Sezione
aggregata di Vallecrosia. La cerimonia religiosa si è svolta nella chiesa di
S. Agostino con l’arrivo della statua di S. Barbara portata da due Bersaglieri
e due Marinai in servizio attivo e con la musica di due cornamuse militari

della base francese di Tolone alla presenza del Parroco e con il seguito di
alcuni soci ANMI. Al termine è stata letta, dal Cappellano militare francese,
la preghiera del marinaio francese, e quindi la nostra; nella piazza antistante
la Chiesa, l’omaggio alle Bandiere. Preceduto dalla Banda cittadina e dalle
Patronesse con bandiera spiegata, si è mosso il corteo formato da 16 Ban-
diere francesi, 12 Bandiere associative e le Autorità che hanno percorso le
principali strade del centro; una prima deposizione al monumento ai Caduti
e quindi prosecuzione per quello intitolato ai Marinai.
Una volta a posto le Autorità è avvenuto l’ingresso sul luogo della cerimonia
del gonfalone comunale; gli onori sono stati presentati da un gruppo di mari-
nai. La cerimonia ha avuto inizio con l’alzabandiera, seguita dalla benedizione
delle corone. Al suono della Marsigliese, hanno deposto le delegazioni fran-
cesi e a seguire il Gruppo al suono dell’Inno nazionale; quindi la premiazione
dei soci anziani e la consegna dei crest ai Delegati della Marina Francese e
di Monaco. Dopo i ringraziamenti di rito e i vari inni della Marina suonati dalla
Banda cittadina, si è provveduto ad un breve incontro conviviale in un locale
attiguo al monumento.
Erano presenti: il Sindaco di Ventimiglia e di Vallecrosia, Cappellano Milita-
re Francese, Colonello Alpini, Capitano Carabinieri, Capitano Guardia di Fi-
nanza, Comandanti Polizia Francese e Commissariato, Stazioni Carabinieri,
Vigili del Fuoco, Aeronautica, Esercito, Bersaglieri, Paracadutisti; per la
Marina Comandante Locamare Ventimiglia; Associazioni d’arma del com-
prensorio, Pubbliche Assistenze e Volontariato, Sbandieratori, i Sestieri e
rappresentanti delle varie attività cittadine per un totale di oltre 250 perso-
ne. La Delegazione francese (110 persone) presieduta dal Delegato Regio-
nale Comandante Jean-Yves Roger era così composta: Gruppo di Cannes,
Vallauris Golfe Juan, Cagnes, Grasse, Saint Tropez, Ste Maxime, Nizza, To-
lone, Villafranca, Mentone, Monaco Porto; Gruppo Ufficiale formato da 16
Portabandiera, Ufficiali della riserva, Gruppo Aeronavale di Frejus. In totale
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VARESE
La celebrazione religiosa si è svolta nella Basilica di San Vittore con la pre-
senza di Autorità e Associazioni d’arma.

VASTO
Le celebrazioni, articolate in tre momenti, si sono aperte con la S. Messa nel-
la chiesa di San Pietro in Sant’Antonio, dove sono stati ricordati i soci del
Gruppo defunti. Quindi si è snodato il corteo che, portando la statua di S. Bar-
bara, ha raggiunto il cippo ai Caduti del mare, dove è stata deposta una co-
rona d’alloro in memoria di tutti i Caduti; momenti di intense emozioni sulle
note del Silenzio, seguiti dalla lettura della preghiera del marinaio. Infine, nel-
la pinacoteca di Palazzo D’Avalos, dopo un minuto di silenzio in memoria dei
marinai argentini del sommergibile San Juan, il presidente del Gruppo, Luca
Di Donato, ha rivolto i saluti seguiti da quelli del Sindaco, del Consigliere re-
gionale e delle Autorità militari presenti. Il generale di divisione (r) dei Cara-
binieri Luigi Bacceli, figlio del Sottufficiale pluridecorato della MM, ha riper-
corso la storia del cippo, di cui ricorrono i 50 anni dall’inaugurazione. Il mo-
numento, che ha avuto come madrina la contessa Nicoletta Marcozzi Pao-
lucci, figlia dell’eroe Raffaele a cui è intitolato il Gruppo, è costituito da un
basamento in pietra bianca di Apricena sormontato dall’àncora del sommer-
gibile Tazzoli, varato nel 1935. Le celebrazioni si sono concluse con la con-
segna di attestati di benemerenza ai soci per il raggiungimento di traguardi
nell’iscrizione all’Associazione e di gratitudine per quanti hanno dimostrato
perticolare attaccamento, in particolare durante l’anno del 90° anniversario
di costituzione del Gruppo.

VENARIA REALE
Il Gruppo ha festeggiato la ricorrenza in sede, con l’alzabandiera sul pennone
al fianco del cippo ai Caduti del mare, onori ai Caduti e deposizione di omaggio
florale al cippo; al termine è stata inaugurata la sede, dopo aver subito una
ristrutturazione interna e messa a norma dei locali.

Varazze

Venaria Reale
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Il Gruppo ha inoltre partecipato ad altre celebrazioni: nel paese di Costabis-
sara (VI); nella Caserma CoESPU a Vicenza, Sede Comando Carabinieri, per
l’alzabandiera solenne con soci appartenenti alla Protezione Civile ANMI; in
Piazza dei Signori organizzata dai Vigili del Fuoco.

VITTORIA
La S. Messa è stata celebrata nella Cappella di Santa Barbara, all’interno
dell’ex campo di concentramento di Vittoria. Il Gruppo ha poi partecipato alla
processione con la statua di Santa Barbara assieme ai Vigili del Fuoco e ai
soci AVIS - donatori del sangue.
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i Vessilli italiani e francesi presenti alla manifestazione sono stati 28; inoltre,
consegnate attestazioni per tutti i Presidenti di Gruppo, 16 premi vari, due
corone d’alloro da parte della Delegazione Francese ai monumenti cittadini
e due dal Gruppo.

VIAREGGIO
Il Gruppo e la Capitaneria di Porto di Viareggio hanno celebrato la Patrona nel-
la chiesa di Sant’Andrea con la Santa Messa, officiata dall’Arcivescovo di Luc-
ca, monsignor Benvenuto Italo Castellani. Alla solenne liturgia, hanno parteci-
pato, oltre a tutto il personale in servizio e in quiescenza della C.P., varie auto-
rità civili e militari delle Province di Lucca e Pistoia, tra le quali il Prefetto di Pi-
stoia, il Vice Prefetto di Lucca e il Questore di Lucca; numerose rappresentan-
ze delle Associazioni combattentistiche e d’arma e dei Gruppi ANMI  della de-
legazione, l’Ammiraglio Marco Brusco, già Comandante Generale del Corpo
delle Capitanerie di porto, e sempre vicino con affetto alla Guardia Costiera
viareggina. Letta la preghiera del marinaio, il Comandante della Capitaneria di
Viareggio, capitano di fregata Giovanni Calvelli, ha rivolto un pensiero a tutti i

Caduti del mare e un sentito ringraziamento ai presenti, in particolare agli uo-
mini e alle donne della Capitaneria di porto di Viareggio e dell’Ufficio Locale
Marittimo di Forte dei Marmi, per lo spirito di sacrificio e l’impegno quotidiano
nel soccorso in mare, talvolta anche a rischio della propria vita. 

VICENZA
Il programma della celebrazione ha previsto la cerimonia per la deposizione
di una corona d’alloro alle lapidi dei marinai vicentini Caduti del mare, con la
lettura della preghiera del marinaio e un momento di devozione e ricordo, per
onorare la memoria dei Caduti e dei soci defunti. Oltre a un numero consi-
stente di soci con le loro famiglie, era presente il consigliere comunale Fio-
ravante Rossi; per l’ANMI il CN e primo Vicepresedente Nazionale Paolo Me-
le; molte rappresentanze delle Associazioni d’arma con labari e bandiere. Il
programma è continuato con la S. Messa celebrata nella chiesa dei Padri Fi-
lippini; indi tutti i presenti si sono recati nella sala adiacente alla chiesa, per
la consegna degli attestati di benemerenza e compiacimento ai soci, curata
dal Vicepresidente Nazionale.

UN DONO DAL CANADA
1 dicembre 2017. Durante il Consiglio Direttivo Nazionale, svolto
a Roma nel teatro della caserma MM “Lante della Rovere”, il
socio Giovanni Bitti di Toronto, Ontario-Canada, tramite il DR
Lazio Sud Severino Marrocco, ha donato il crest del suo Gruppo
a Nicola Guzzi della Segreteria Particolare - Presidenza Nazio-
nale, quale testimonianza di stima.



n  È ormai tradizione del Gruppo di Diano Marina
ricordare, in occasione delle più importanti festi-
vità, le persone più disagiate, gli anziani. Anche
quest’anno i soci si sono recati nelle Case di ri-
poso del comprensorio di Diano e di Andora, por-
tando un “dolce pensierino”: un panettoncino di
pan dolce genovese realizzato da una nota pa-
sticceria locale.

n  Per la Befana, i marinai di Gussago hanno vi-
sitato la Casa di riposo “Paolo Richiedei”. Presenti
anche il sindaco Coccoli e don Gozio.

n  Lo scorso novembre, durante la Fiera di San
Martino, il Gruppo di Latisana ha partecipato atti-
vamente alla raccolta fondi per l’acquisto di
un’apparecchiatura medicale da destinare al re-
parto di oncologia dell’Ospedale di Latisana.

Ottobre 2017
La Mela di AISM
Associazione italiana
Sclerosi Multipla

n  In occasione della manifestazione nazionale, il
Gruppo di Marano Lagunare è sceso in campo al-
lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica ri-
guardo la sclerosi multipla.

n  I soci del Gruppo diMassa hanno raccolto fon-
di nel gazebo installato davanti al pontile di Mari-
na di Massa. La somma raccolta è stata conse-
gnata alla Sezione provinciale di Massa-Carrara
dell’AISM.

n  Un momento che riprende la partecipazione
dei soci del Gruppo di Napoli alle giornate AISM,
con la presidentessa della sezione cittadina,
sig.ra Ciaravolo.

n  Nella sala della giunta comunale di Napoli, alla
presenza del Sindaco e del Console del Benin, è
stata consegnata una medaglia alla piccola Be-
nedetta Di Donna (nella foto con il sindaco Luigi
De Magistris) per il suo gesto di solidarietà nei
confronti dei bambini del Benin: donando l’intera
somma di denaro ricevuta in occasione della sua
Prima Comunione, avvenuta nel 2015, ha contri-
buito alla realizzazione di un pozzo per l’acqua.

Benedetta è nipote del socio di Monte di Procida,
Comandante Nicola Parascandolo.

n  2 ottobre 2017. Il marinaio 81enne Francesco
Stucchi, socio del Gruppo di Palazzolo sull’Oglio,
il giorno della Festa dei Nonni, grazie alla prontez-
za e al coraggio, sentendo le grida di una signora
55enne, senza indugio si è lanciato contro un ag-
gressore salvandola dalla possibile violenza ses-
suale. Ha meritato il plauso di tutti i cittadini giun-
togli dal sindaco Gabriele Zanni; i giornali locali,
gli hanno tributato il titolo di eroe palazzolese.

n  Da almeno un decennio, il Gruppo di Pozzallo
si attiva per donare un dipinto d’autore alla Capi-
taneria di Porto - Guardia Costiera locale, affinché
il 4 dicembre, festa di S. Barbara, sia sorteggiato
tramite lotteria e il ricavato donato in beneficenza.
Nella foto si possono notare: il Comandante della
C.P., capitano di fregata Andrea Zanghì , l’autore
dell’opera Nunzio Barrera, il vincitore dell’opera
sig. A. Morana e la delegazione del Gruppo.

Avvenimenti
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Dicembre 2017
Raccolta Fondi
per la Fondazione Telethon

n  Il Gruppo di Avellino ha raccolto la somma di
euro 4.390,00. Nelle due foto : da sinistra, si notano
le socie Alessandra Spiezia e Gilda Sabatino; il so-
cio Salvatore Pugliese, il presidente Sabatino
Esposito, e i soci Vincenzo Del Franco e Giovanni
Spiezia.

n  Il Gruppo di Bernalda.

n  Da circa sei anni il Gruppo di Cittadella del Ca-
po organizza i banchetti per la raccolta fondi da
destinare alla ricerca per le malattie rare dei bam-
bini. Quest’anno sono stati raccolti 576,00 € (il kit

Lodevoli iniziative
di cuori di cioccolato venduti nella prima giorna-
ta). Nella foto del banchetto sistemato in Piazza
Marinai d’Italia, si vedono il vicepresidente Fioril-
lo, l’alfiere Lospennato e il socio Di Feo.

n  Il ricavato della vendita dei cuori di cioccolato,
da parte dei soci del Gruppo di Crotone, ha supe-
rato i mille euro. Comprensibilmente soddisfatti
per il risultato raggiunto, il presidente Vito Miche-
le De Caro e il vice presidente Giancarlo Sitra;
quest’ultimo anche in veste di presidente del
Lions Club CrotoneHost, ugualmente impegnato
nella raccolta fondi per Telethon.

n  Anche quest’anno, il Gruppo di Monopoli ha
rinnovato la propria vicinanza alla Fondazione Te-
lethon. Punto di raccolta in Piazza Vittorio Ema-
nuele II, dove i soci hanno promosso l’iniziativa re-
gistrando grande sensibilità tra i cittadini.

n  4 giugno. Durante la giornata marinara al la-
ghetto di Lissone, organizzata dal Gruppo di Ca-
rate Brianza e Sezione aggregata di Lissone,
alla presenza del Sindaco, Autorità civili e mili-
tari, Associazioni d’arma e di volontariato, si è
svolta una mostra di modellismo navale statico e
dinamico. Il gruppo Modellistico Milanese ha of-
ferto ai numerosi giovani presenti la possibilità di

pilotare i modelli rilasciando poi un diploma;
l’assessore Mariani, promotore dell’iniziativa di
grande successo, ha invitato anche numerosi
ragazzi disabili.

20 novembre 2017
Giornata Mondiale
dei diritti dell’Infanzia:
in Farmacia per i Bambini

n  Il Gruppo di Cecina ha aderito alla raccolta
con la presenza di soci in due farmacie cittadine.

n  Nella foto si notano alcuni soci del Gruppo di
Manfredonia, il presidente Leonardo Salice, i due
dottori e il personale della farmacia

n  I soci del Gruppo di MateraOrazio Licciardello
(segretario e consigliere) e Chiara Plantamura,
delegati dal presidente Pierino Girardi, si sono
prodigati per tutta la giornata in una farmacia cit-
tadina, riuscendo a raccogliere 200 prodotti desti-
nati ai bambini.
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n  Il Gruppo di Rimini ha offerto, per le festività
natalizie, un contributo di solidarietà alla Fonda-
zione San Giuseppe che sostiene e aiuta madri e
figli con difficoltà. Hanno partecipato il presidente
Gianni Rizzo e due membri del consiglio direttivo,
S. Pazzaglia e G. Nati.

25 novembre 2017
Giornata Nazionale
della Colletta Alimentare

n  Una delegazione del Gruppo di Savona e della
Sezione aggregata di Vado Ligure ha partecipato
alla Giornata presso un centro commerciale citta-
dino. Molto apprezzata la partecipazione ANMI
che, nei due turni previsti, ha visto un’ottima rispo-
sta dei clienti “stimolati” dalla disponibilità e alle-
gria dei marinai savonesi. Nelle foto, sono presen-
ti da sn: il presidente Ghersi, il presidente emerito
Cipollina, i soci Vallarino e Mascarino, una volon-
taria; sempre da sn: il socio Adonide, il Presidente,
Laura Barberis responsabile del punto di raccolta,
Domenico Ferro delegato Sez. Vado Ligure, il so-
cio Ciccione.

n  “Condividere i bisogni per condividere il sen-
so della vita”: i soci del Gruppo di Tortona hanno
partecipato alla Giornata presso un centro com-
merciale cittadino. Il Cardinale Gualtiero Basetti,
presidente della Cei, ha voluto ringraziare i pro-
motori e i volontari, tra cui le Assoarma, rivolgen-
dosi a questa con un video messaggio.

n  Da diversi anni, i soci del Gruppo di Vittorio Ve-
neto, Riccardo Bertolini (presidente onorario),
Guido Fabbro, Sergio Fattorel, Luigino Marenot e
Silvano Moret, collaborano fattivamente alle
Campagne Nazionali AIL (Associazione Italiana
Leucemie) con grande disponibilità e generosità,
contribuendo alla raccolta fondi per la ricerca
contro le leucemie e per l’assistenza ai malati.

n  Nocchieri del passato e del presente. A Vene-
zia su Nave Vespucci a ottobre 2017, in occasione
del Simposio, il Socio di Mestre, Nocchiere Mar-
cello Vianello classe 1945, imbarcato su nave Ve-
spucci, consegna al 2° Capo Nocchiere Ilario Da-
niele le foto che mostrano il passaggio in vela di
Nave Vespucci al comando del C.V. Straulino dal
mar Piccolo al mar Grande di Taranto (anno 1965).

Incontri

n  Incontri “Audaci” durante il raduno organizza-
to per la ricorrenza dei 60 anni di fondazione del
Gruppo di Cremona. È sempre una festa incontrar-
si tra marinai che hanno fatto parte degli equipag-
gi del Caccia Torpedimiere Audace D551 “Gloria
Audaciae Comes”.

Da sn: Giacomo Bianchessi del Gruppo di Crema
(Nave Audace 1972/1973), e Luca Ghersi presidente
del Gruppo di Savona (Nave Audace 1983/1984)

Reparto elettrico contingente 4/83
di Nave Audace 1983/1984, da sn:
Luca Ghersi, presidente del Gruppo di Savona
ed il signor Germano Denti

70 Marinai d’Italia  Gennaio/Febbraio 2018

Avvenimenti

n  21 ottobre 2017. In Accademia Navale si è riunito il 62° Corso A.U.C.”D”, il cui Motto è... Una grande Amicizia... che dura nel tempo..., per fe-
steggiare il 50° Anniversario dell’ingresso. Sono intervenuti 61 ex-allievi per un totale, compresi i familiari, di circa 160 partecipanti. Presenti, come
di consuetudine, l’Amm. Isp. Capo Roberto Liberi, a suo tempo aspirante alle sezioni, e i familiari del compianto e molto amato C.F. Giorgio Battaglini,
Comandante del Corso.
Dopo la calorosa accoglienza, il comandante dell’Istituto, C.A. Pierpaolo Ribuffo, ha tenuto ai partecipanti un esauriente briefing sulle attuali attività
svolte in Accademia. È seguita poi la tradizionale foto ricordo davanti al Brigantino, la Santa Messa con la deposizione della corona di alloro al Sacrario
della Cappella in ricordo di tutti i Marinai ...salpati per l’ultima missione... e in particolare dei colleghi di Corso. Con la visita al planetario, al simulatore
di plancia e al museo si è conclusa una giornata ricca di tanti... ti ricordi quando?... L’evento conviviale al Circolo Ufficiali, con centinaia di foto, ha con-
cluso un raduno emozionante.
I 260 Allievi del 62° Corso A.U.C.”D”, sono entrati in Accademia il 31 Ottobre 1967 ed hanno terminato la loro formazione il 16 Giugno 1968 con il grado
di Asp. GM raggiungendo, ognuno, la propria destinazione a bordo e a terra. Dopo i 24 mesi di servizio di leva, la maggioranza è tornata alla vita civile
ma il 30% circa ha scelto di rimanere in Marina fino al termine del servizio attivo. Tanti ex-allievi sono iscritti all’ANMI perché non hanno mai dimenticato
un periodo molto significativo della loro vita e ne vogliono rievocare le emozioni.

C.A. (ris.) Alan Franco Sbernardori
socio del Gruppo di Roma e del Gruppo Nazionale Leone di San Marco

Raduni

I partecipanti con i familiari e il contrammiraglio Ribuffo davanti al Brigantino 

Deposizione
della corona di alloro
nel Sacrario

Gli allievi in attesa di varcare
i cancelli dell’Accademia Navale

il 31 ottobre 1967



dello scontro navale con la flotta inglese. La
dott.ssa Mangini (nella foto con il consorte e con
il socio contrammiraglio Franco Sbernardori),
nel ricevere la tessera di appartenenza alla “Fa-
miglia Marinara”, ha avuto parole commosse di
ringraziamento per gli uomini e le donne della
Marina Militare che, a distanza di circa 76 anni,
continuano ad onorare quanti hanno sacrificato
la propria vita per la Patria, per la Marina, per la
famiglia. La consegna della tessera è stata orga-
nizzata per interessamento del socio del Gruppo
di Roma e del Gruppo Nazionale Leone di San
Marco, Alan Franco Sbernardori, che ha ricorda-
to in tal modo il proprio padre anche lui imbarca-
to su Nave Zara dal 1932 al 1936.

n  In occasione di una toccante cerimonia, il sin-
daco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha reso
omaggio ai veterani della floricoltura (nati prima
del 1937) affermando “nel mondo siamo la città dei
fiori grazie a voi”. Tra quelli che hanno ricevuto
l’attestato di merito, il matuziano Domenico Brea,
classe 1929, socio del Gruppo di Sanremo, mari-
naio imbarcato nel 1949 su nave Sagittario e nel
periodo 1950-51 sulla corvetta Chimera, che, al
termine del servizio di leva, si è dedicato con suc-
cesso alla floricoltura fino alla pensione. Nella fo-
to, all’epoca dell’imbarco sulla corvetta Chimera. 

n  Il direttivo del Gruppo di Tarquinia si è recato
a casa del socio più anziano, marò Giuseppe

Massi, classe 1923, per consegnargli l’attestato
di compiacimento per lungo e continuo associa-
zionismo: il Socio da oltre 50 anni è tesserato
con il Gruppo. Nel corso della visita sono stati ri-
cordati momenti tragici e felici del quale Massi
è stato testimone durante la seconda guerra
mondiale e, in generale, durante la sua perma-
nenza sotto le armi. Nell’occasione il Socio ha
regolarizzato il tesseramento 2018, divenendo
così il primo socio tesserato dell’anno.

n  Il socio del Gruppo di Trieste, Ammiraglio
Ispettore Antonio Basile, è stato nominato Vice
Comandante Generale del Corpo delle Capitane-
rie di Porto - Guardia Costiera.

n  6 gennaio. Francesco Palmieri, presidente
emerito del Gruppo di Castellammare di Stabia,
ha festeggiato i 90 anni di età.

Varie

n  13 dicembre 2017. In occasione della cerimo-
nia che il Gruppo di Catania ha svolto a Pedara,
Salvuccio, il piccolo trombettiere, ha eseguito in
modo magistrale il Silenzio: il consiglio direttivo lo
ha nominato socio onorario. Era presente il padre
2° Capo Np Giuseppe Rascunà.

n  22 gennaio. Incontro in Capitaneria di Porto tra
il Comandante capitano di fregata Domenico Mo-
rello e il presidente del Gruppo di GallipoliCarme-
lo Scorrano per uno scambio di crest.

Avvenimenti
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n  Il delegato della Sezione di Lissone aggregata
al Gruppo di Carate Brianza, Rino Frassetto, ha ri-
cevuto l’Onorificenza di Cavaliere all’Ordine della
Repubblica Italiana, consegnata dal Prefetto di
Monza, dott.ssa Giovanna Vilasi, e dal Sindaco di
Lissone Concetta Monguzzi.

n  Nazario Masiero, ex assessore comunale di
Finale Ligure, è diventato Cavaliere della Repub-
blica. L’onorificenza gli è stata assegnata dal
Presidente Sergio Mattarella dopo la proposta
ufficiale da parte della P.N. dell’ANMI. Il neo Ca-
valiere ha dedicato tutta la vita al bene dei di-
scendenti, facendo parte del sindacato. Per 28
mesi, tra il 1954 e il 1956, è stato in Marina (sem-
pre imbarcato sull’incrociatore Duca degli
Abruzzi ) durante la leva. Per 33 anni è stato pre-
sidente del Gruppo di Finale Ligure da lui ricrea-
to e rinnovato. È stato poi nominato presidente
emerito, sostituito nella carica di presidente ef-
fettivo dal giornalista Pier Paolo Cervone, sinda-
co di Finale dal 1995 al 2004. Dipendente del-
l’azienda aeronautica ‘Rinaldo Piaggio’, è poi
approdato alla carica di assessore e vicesinda-
co tra gli Anni ‘70 e ‘90.
Grazie a lui sono stati intitolati ai Marinai d’Italia i
moli di Finalpia e Varigotti e nel 1997 è stato rea-
lizzato il monumento ai Caduti del mare sul lungo-
mare Migliorini.

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni

n  Al socio del Gruppo di Gallarate Luigi Berta-
ni, è stato consegnato il diploma di Cavaliere
della Repubblica dalla Sindaca del Comune di
Oggiona (VA).

n  Ottobre 2017. Il Comandante di Marifari Taran-
to, C.F. Giulio Carafa, ha consegnato l’attestato di
benemerenza e la tessera di nuovo socio del
Gruppo di Manfredonia al fanalista Ottavio Greco,
reggente del Faro di Manfredonia.

n  12 dicembre 2017. Il Gruppo di Massa, in oc-
casione dell’assemblea generale dei soci presso
la sala conferenze del Centro attività parrocchiali
Frassati a Marina di Massa, ha consegnato al Ge-
nerale di Brigata Pier Paolo Battistini, presidente
benemerito Assoarma di Massa Carrara, la tesse-
ra e l’attestato di socio benemerito. 
Presente anche il DR Toscana Settentrionale F.
Cherici. Il commosso e sentito ringraziamento del
Generale ai dirigenti regionali, locali e all’intera
assemblea, seguito da uno scosciante applauso,
ha chiuso la cerimonia.

n  6 dicembre 2017. L’Associazione culturale
“Messinaweb.eu” ha conferito, per la seconda
volta, il premio “Orione 2017” al Gruppo di Messi-
na e ad altre Associazioni d’arma lì operanti. Il
premio, che richiama il mitico fondatore della cit-
tà, gode del patrocinio della Regione Siciliana e
dell’Università degli Studi di Messina.

n  8 novembre 2017. Il presidente del Gruppo di
Monopoli, Martino Tropiano, ha ricevuto una ono-
rificenza dal sindaco cittadino Emilio Romani, alla
presenza del vice Giuseppe Campanelli, dell Co-
mandante Ufficio Circondariale Marittimo di Mo-
nopoli tenente di vascello Matteo Orsolini e della
delegazione del Gruppo.

n  4 gennaio. Al presidente del Gruppo di Mo-
nopoli, Martino Tropiano, è stato consegnato un
premio alla carriera. A Galatone, nello splendido
Palazzo Marchesale, nell’ambito del progetto
“La catena della Pace”, alla presenza di perso-
nalità della cultura e delle istituzioni, la prof.ssa
Rosa Alò, console onorario della Repubblica di
Croazia per la Puglia e la Basilicata, ha conferi-
to, per conto dell’associazione “Verbumlan-
diArt”, un ambìto riconoscimento al luogotenen-
te della MM Martino Tropiano: un encomio “per
l’impegno profuso nella vita professionale e so-
ciale, costellata da importanti successi con po-
sitivi riflessi per l’immagine e il prestigio del cor-
po di appartenenza”. 

n  30 novembre 2017. Nella sede del Gruppo di
Roma ha avuto luogo la cerimonia di consegna,
da parte del presidente Mario d’Errico e alla pre-
senza di alcuni soci, della tessera di “Socia Ono-
raria” alla dott.ssa Rosa Mangini, orfana del Ca-
po di 3^ Classe S.D.T. Michele Mangini, decedu-
to sull’Incrociatore Zara, inabissatosi a Capo
Matapan la notte tra il 28-29 marzo 1941 a seguito

72 Marinai d’Italia  Gennaio/Febbraio 2018

Avvenimenti



Matrimoni

Valentina Arditi, socia di Acqui Terme
e figlia dei soci Giacomo e Colomba Ametrano,
con Daniele Ungaro

Michele Pellegrino socio di Menaggio,
con Martina

Veronica Di Lorenzo figlia di Salvatore
socio di Messina, con Simone Rodilosso

Marika figlia di Antonio Giannoccaro
socio di Monopoli e di Antonia Carolillo,
con Francesco

Tiziano Tommasiello socio di Roma
con Anna Buetti

Luigi Crispe socio di Salve
con Angela

Anniversario di Matrimonio
Nozze di Diamante (60 anni)

Giuseppe Baldo socio di Chioggia
e signora Ivana Padoan

Giuseppe Toso alfiere e Assunta Manzi
socia di Ortona

Nozze di Smeraldo (55 anni)

57° anniversario
Paolo Sciancalepore, vicepresidente
di Adelaide-Australia, e signora Nina

Avvenimenti
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n  Il presepe del Gruppo di Grado.

n  6 dicembre 2017. La foto, a corredo dell’arti-
colo della Gazzetta del Sud, relativo all’inaugu-
razione della rinnovata piazza Semiramide, al
villaggio Bordonaro di Messina, ritrae  il socio
novantacinquenne del Gruppo di Messina, Pao-
lo Cardile (riconoscibile per le decorazioni e per
il berretto di navigazione), reduce della seconda
guerra mondiale. Intervistato dalla televisione
locale, Cardile ha orgogliosamente proclamato
la sua pluriennale adesione all’ANMI e il suo
servizio nella MM.

n  26 ottobre 2017. Una delegazione di marinai
del Gruppo di Savona, composta dal presidente
Luca Ghersi, dal presidente emerito Carlo Cipol-
lina e dal Comandante del Compartimento Marit-
timo di Savona, capitano di vascello Massimo
Gasparini, hanno fatto visita al CF (RO) Amedeo
Cacace, classe 1919, decano del Gruppo e di tut-
ta la componente sommergibilisti. Amedeo è in-
signito di MBVM e ben sei CGVM; è stato Ufficia-
le di rotta sul R. Sommergibile Cagni, sul quale
fece la più lunga missione di guerra compiuta da
unità navale italiana nel secondo conflitto mon-
diale. È stato un pomeriggio all’insegna dei ricor-
di e di racconti di storia vissuta durante il quale

i due sommergibilisti (il Comandante Gasparini
ha un passato nella componente), si sono con-
frontati e scambiati le esperienze con la promes-
sa di ripetere tali incontri.
Nella foto d’epoca: sulla coperta del Cagni in
Africa, a dx con il binocolo al collo il STV Cacace,
a sx il Generale Rommel... la Volpe del deserto.

n  3 dicembre 2017. Una rappresentanza del
Gruppo di Taviano è andata a fare visita al socio
Antonio Ingrosso perché impossibilitato a parte-
cipare alle cerimonie dell’Associazione presso
la sede.
Nella foto da sinistra in piedi il presidente Cosi-
mo Antonio Previtero, Giuseppe Tunno, Josè De
Giorgio, Antonio Casto e Mauro Nardulli; in gi-
nocchio da sinistra Nicola Catalano Antonio In-
grosso e Luigi Caputo.

n  24 dicembre 2017. Si è svolta la benedizione
dello spadino della socia del Gruppo di Treviso,
Camilla Signorato, allieva dell’Accademia Navale
di Livorno.

n  Vittorio Zanon, socio del Gruppo di Trieste, ha
compiuto 102 anni! Nel giorno del suo complean-
no ha ricevuto l’attestato di benemerenza per i 50
anni di appartenenza all’ANMI; presenti il CN Sep-
pi, il presidente Botteghelli, il capitano di vascello
Giraud della Capitaneria di Porto, marinai e soci.

Nati
n  Alessia
      nipote di Uberto Gennari
      socio di Lerici, figlia di Riccardo
      socio Anaim della Spezia

n  Davide
      figlio del TV Gianluca Carbone
      socio di Oria

n  Giovanni
      nipote di Sergio Covolan
      presidente emerito di Pederobba

n  Martina
      nipote di Nicola Zonna
      consigliere e segretario di Gorgonzola

n  Paride
      nipote di Noè Lepore
      socio fondatore di Gemona del Friuli,
      e di Annamaria Michelutti patronessa

n  Samuele
      nipote di Antonio Cadamuro
      socio della Sezione di San Biagio di Callalta
      aggregata a Treviso

Giorni lieti

74 Marinai d’Italia  Gennaio/Febbraio 2018

Avvenimenti

15 gennaio. Oscar Pregnolato di Porto
Viro, socio del Gruppo di Rosolina, e
Mario Lombardo di Brindisi, commilito-
ni presso la base Maridist Buffoluto
(TA) nell’anno 1964, ricordano con tan-
to affetto l’allora loro Comandante, ca-
pitano di vascello Sabino Laudadio.
Egli quest’anno compirà 100 anni e, a
lui, i marinai Oscar e Mario porgono i
più sentiti e migliori Auguri di Buon
Compleanno.



Luigi Bonetti presidente dei sindaci di Flero
e signora Paolina Romano

Gabriele Trani vicepresidente di Ischia
e signora Angelina

Erasmo La Rocca socio di Latina
e signora Luigia Rosati

Fermo Ortelli presidente di Menaggio
e signora Catulla

Nicola Parascando socio, già presidente,
di Monte di Procida e signora Libera

Loriano Gasperini socio,
già consigliere, di Pescia e signora Nada

Armando Bonavita socio di Policoro
e signora Olga G. Maria Scarnato

Antonio Grech socio di Porto Empedocle
e signora Pierina Alaimo

Aldo Giamello socio di Saluzzo
e signora Franca Galliano

Rino Bettiol socio di Treviso e signora Marisa

Nozze di Zaffiro (45 anni)

Franco Coppa socio di Idro-Vallesabbia
e signora Marisa Cosenza

Nozze di Rubino (40 anni)

Emanuele Di Luzio presidente di Bisceglie
e signora Tina Valente

Armando Todesco socio presidente onorario
di Carlino e signora Laura Casonato Mandi

Avvenimenti
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Francesco Putignani e Rita Pennini
soci di Desenzano del Garda

Nazzareno La Gamba socio di Martinsicuro
e signora Grazia Bologna

Mario Massetti socio di Martinsicuro
e signora Delia Ragni

Pietro Prugnola socio di Rovereto
e signora Liana

Giuliano Berlen socio di Savona
e signora Silvia

Nozze di Oro (50 anni)

Gerardo Saporito presidente onorario di Avellino
e signora Olga, dopo la S. Messa
a S. Marta in Vaticano, sono stati ricevuti
dal Sommo Pontefice

Italo Mele vicepresidente di Avellino
e signora Leonilde, dopo la S. Messa
a S. Marta in Vaticano, sono stati ricevuti
dal Sommo Pontefice 

Ignazio Simone socio di Bisceglie
e signora Pina

Attilio Martignoni presidente di Busto Arsizio
e signora Pinuccia Mangano

Giacomo Lo Piccolo socio di Carini
e signora Antonia Monterosso

Giuseppe Belfiore consigliere di Crotone
e signora Angela Facente
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Virginio Colautti consigliere di S. Giorgio di Nogaro
e signora Licia Bassan

Nozze di Corallo (35 anni)

Michelino Carta socio di Cisterna di Latina
e signora Anna

Lorenzo De Gaspari presidente sindaci
di Pederobba e signora Silvia Bettenello

n  Stefano Zippo
      figlio di Luigi socio di Genova,
      in Economia e Direzione delle Imprese,
      Università Luiss ‘Guido Carli’ di Roma
      con 110/110 e lode

n  Dennis Del Piccolo
      figlio di Giordano e Rosanna Zaina,
      soci di San Giorgio di Nogaro,
      in Lettere classiche, Università di Trieste
      con 110/110 e lode

n  Paolo Tricarico
      cl. 1948 socio di Trani,
      in Scienze Religiose, Istituto Superiore
      di Scienze Religiose di Trani
      con 110/110

n  Antonio De Francesco
      figlio di Umberto socio sindaco
      del collegio dei sindaci di Avellino,
      in Scienze e Tecnologie Agrarie,
      Università Federico II di Napoli
      con 110/110 e lode

Lauree

78 Marinai d’Italia  Gennaio/Febbraio 2018

Avvenimenti

Sono salpati per l’ultima missione

Australia
Wollongong
n Bernardino De Santis
vice presidente, iscritto dal 1996

Abruzzo e Molise
Ortona
n Vittorio Fulgente

Campania
Bacoli
n Mario Esposito
presidente emerito

Monte di Procida
n Gerardo Scotto D’Aniello
Pompei
n Alfonso Cascone
Santa Maria di Castellabate
n Vincenzo Squillaro

Emilia Romagna
Codigoro
n Pietro Cinti Luciani (Piero)
Ferrara
n Elio Fulvio Pellizzola
      cl. 1924
Rimini
n Ferruccio Franceschi
segretario del Gruppo di elevata
professionalità - 2016-17

Friuli Venezia Giulia
Monfalcone
n Erminio Belfiore
      cl. 1935, già consigliere,
      socio dal 1993
Pordenone
n Rodolfo Biancolin
n Roberto Del Col
n Luigi Furlan
     già consigliere
n Giuseppe Giust
già consigliere

Trieste
n Gino Lo Nigro
consigliere

Lazio Settentrionale
Ladispoli
n Licia Vincenza Perricone
Viterbo
n Vincenzo Forieri

Lazio Meridionale
Gaeta
n Fabio Izzi
n Aurelio Lamberti
Latina
n Gennaro Falco
presidente

Liguria
Ospedaletti
Sezione aggregata Sanremo
n Angiolino Artioli
     cl. 1930, già consigliere,
     console del mare

Pietra Ligure
n Guido Ruffino
     cl. 1922, veterano, combattente
     nel II conflitto mondiale, imbarcato
     su nave Partenope, sempre
     partecipe alle attività del Gruppo
Savona
n Gennaro Torrese 
     cl. 1922, durante il II conflitto 
     mondiale fu Gennaro a inviare
     l’ultimo messaggio radio
     prima della caduta di Biserta

Lombardia Nord Ovest
Como
n Arturo Porro
     presidente onorario
Gallarate
n ammiraglio Enzo Tanga
Lecco
n Romano Trojani
     decorato al V. M.,
     socio da oltre 50 anni,
     pittore di fama internazionale
n Luigi Gianola
     cl. 1919, decorato al V. M.,
     oltre 40 anni di fedeltà all’ANMI
Menaggio
n Adele Villa in Crippa
     socia, madrina del Gruppo
     per oltre 20 anni

Lombardia Sud Ovest
Carate Brianza
Sezione aggregata Lissone
n Cosimo Ciriola
     socio fondatore della Sezione, 
     consigliere e alfiere
     in tutte le manifestazioni
Casalpusterlengo
n Giuliano Galuzzi
      socio fondatore
Legnano
n Gregorio Dalla Costa
     cl. 1941, presidente,
     imbarcato su nave Altair F591

Lombardia Nord-Est
Cologne
n Clemente Pagani
Lovere
n Vittore Rocchi
Lumezzane
n Edoardo Manini
      cl. 1974, socio emerito
Ospitaletto
n Ottorino Bonomi
     cl. 1941
Palazzolo sull’Oglio
n Giuseppe Ciceri
n Clemente Pagani (Tino)
Pisogne
n Roberto Andreoli
n Armando Bonetti

Lombardia Sud-Est
Desenzano del Garda
n Franco Avanzi
     cl. 1931

Idro Vallesabbia
n Adriano Alioni

Marche - Umbria
Ancona
n Luciano Margarucci
n Lorenzo Cusumano
Numana
n Francesca Filipponi
     socia, ved. Selva
n Bruno Burchiani
Todi
n Mario Diosonni
n Guglielmo Trovato
n Giuliano Foiano
presidente onorario

Piemonte Orientale
Acqui Terme
n Gianfranco Borghi
     cl. 1930, già presidente

Piemonte Occidentale
e Val d’Aosta
Venaria Reale
n Vittorio Capelli
cl. 1938

Puglia Settentrionale
e Basilicata
Trani
n Sebastiano Di Marzo

Puglia Meridionale
Castrignano del Capo/Leuca
n Remo Colaci 
anni 76

Lecce
n Eustachio Albanese
     già presidente
Marittima
n Vitantonio Mariano
     socio fondatore,
     iscritto dal 1969
n Mario Nuzzo
socio fondatore,
iscritto dal 1969

Melendugno
n Antonio Petrachi
     socio fondatore
Taviano
n Pietro Buccarello

Sardegna Meridionale
Calasetta
n Ines Rombi
socia

n Dario Farris
socio dal 1992

Sicilia Orientale
Avola
n Mariolina Ancora
socia

Catania
n Alfio Tornatore

Messina
n Vincenza Romeo
socia

Sicilia Occidentale
Porto Empedocle
n Leonardo Siracusa
anni 94, decano

Toscana Settentrionale
Carrara
n Carlo Simonetti
presidente onorario,
grande neurologo,
instancabile sostenitore
del Gruppo

Forte dei Marmi
n Luciano Luciani 
socio fondatore

Pescia
n Fernando Fini
cl. 1917

n Andrea Veroni
cl. 1944, iscritto dal 1967

Toscana Meridionale
Cecina
n Vittorio Pedri
      socio fondatore
n Michele Cangeri
Livorno
n Giuseppe Rizza
      consigliere e amministratore
      del consiglio direttivo

Portoferraio
n Nicola Plantamura
già presidente,
presidente onorario

Porto S. Stefano
n Luigi Perillo
      cl. 1927, socio dal 1993,
      già consigliere

Trentino Alto Adige
Bardolino
n Gianni Lonardelli
n Umberto Bernardelli
n Carlo Donà
n Luigi Repetto
n Paolo Valetti
n Giancarlo Ferrari

Rosolina
n Adriano Marangon
vicepresidente,
socio da oltre 50 anni

San Bonifacio
n Alfredo Mezzetti
anni 72

Vicenza
n Alessandro Casarotto
socio da oltre 50 anni

n Riccarda Ravelli
socia, ved. Socio Aldo Maggian
superstite dello scontro
di Capo Matapan

n Diana Sostizzo
socia

Crociera ANMI 29 settembre - 8 ottobre 2017

n  Durante la crociera, i
Soci di Busto Arsizio
hanno consegnato, al
Comandante della MSC
Magnifica, Francesco
Veniero, il crest e la tar-
ga ricordo-80° anniver-
sario di fondazione del
loro Gruppo al Presi-
dente Nazionale, am-
miraglio di squadra (r)
Paolo Pagnottella.

n  La delegazione del
Gruppo di Dongo ha
partecipato per la quin-
ta volta alla crociera dei
Marinai d’Italia. Inizia-
tiva lodevole che, oltre
a onorare i nostri Cadu-
ti, consente di conosce-
re e fraternizzare con
molti marinai di tutta
Italia.
Nella foto si notano i
rappresentanti dei
Gruppi lariani subito
dopo il lancio della co-
rona a mare nelle acque
di Gibilterra.

n  Il Gruppo di Finale
Ligure ha partecipato a
tutte le crociere ANMI.
L’ultima, la quinta, è
stata organizzata in
modo perfetto, ricca di
cultura marinara grazie
alle conferenze tenute
dal dott. Brescia e dal-
l’ammiraglio Pagnottel-
la. Ringraziamo la Pre-
sidenza Nazionale e, in
particolare, il Presi-
dente Nazionale, per
dare ai Gruppi l’oppor-
tunità di navigare per il
mondo e di arricchirsi
culturalmente.



10 febbraio
Il giorno del ricordo

La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del ricordo” al fine di conservare e rin-
novare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo
dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più com-

plessa vicenda del confine orientale (legge 30 marzo 2004 n. 92, art.1).
In quanto solennità civile è obbligatorio per gli edifici pubblici esibire il tricolore. La data prescelta
è il giorno in cui, nel 1947, fu firmato il trattato di pace che assegnava l’Istria e la maggior parte
della Venezia Giulia alla Jugoslavia.

“Per troppo tempo le sofferenze patite dagli italiani giuliano-dalmati con la tragedia delle foibe
e dell’esodo hanno costituito una pagina strappata nel libro della nostra storia”.

Dal comunicato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 2015

Il numero di Italiani mancanti in seguito a deportazioni, eccidi e infoibamenti per mano ju-
goslava è stimato essere circa 10 mila. A questa cifra vanno aggiunte le vittime gettate sul
fondo di ben trentasette fra foibe e cave di bauxite per le quali non è stato possibile alcun
accertamento. In questo modo la cifra finale è stimata in circa 16.500 vittime.
I Marinai d’Italia, ovunque essi si trovino a vivere ed operare, ricordano e sempre ricorderanno. 

La perdita del
sottomarino San Juan
Marco Fabrizio - Segretario Nazionale UGL Chimici

A lla notizia, diffusa dal Governo argentino in data 5 dicembre
2017, che il sottomarino San Juan era stato definitivamente

dichiarato disperso e che i 44 membri del suo equipaggio dove-
vano considerarsi tutti deceduti un sentimento di grande scon-
forto ha pervaso noi Marinai.
Anche alcuni paracadutisti del Nucleo Colline Romane hanno vo-
luto farsi interpreti del dolore relativo a questo gravissimo inciden-
te ed hanno prontamente contattato l’Associazione Marinai d’Italia
al fine di rendere onore agli sfortunati  marinai del San Juan e ma-
nifestare le condoglianze ai loro famigliari ed agli amici argentini.
A Roma, giovedì 7 dicembre, con una bandiera dell’Argentina, ab-
brunata per la circostanza, dopo aver chiesto la doverosa autoriz-
zazione al personale di quell’Ambasciata e resa nota questa spon-
tanea volontà di rendere omaggio ai 44 sommergibilisti periti, un
semplice ma motivato picchetto di rappresentanza si è portato al-
l’ingresso dell’Ambasciata di Argentina; sull’attenti e con il cuore
pieno di tristezza sono stati ricordati i nomi degli scomparsi.
Molto significativa la testimonianza di apprezzamento da parte di
alcuni cittadini argentini così come di occasionali passanti.
A questa bella manifestazione di solidarietà, nello spirito più no-
bile che caratterizza la grande famiglia marinara, venerdì 15 di-
cembre u.s. è seguita la celebrazione di una Santa Messa in suf-
fragio dei sommergibilisti del San Juan, presso la sala teatro della
Caserma “G. Lante” di Roma, organizzata dalla Presidenza Nazio-
nale dell’ANMI. Presenti l’Amm. Paolo Pagnottella e consorte,
l’Addetto Argentino per la Difesa in Italia, Col. Diego Cristobal e
gentile consorte, l’A.D. (sommergibilista) Dario Giacomin, una fol-
ta rappresentanza della Marina Militare (soprattutto del reparto
sommergibili dello Stato Maggiore) così come dell’Associazione
(della Presidenza Nazionale, del Gruppo di Roma, di Fiumicino e
Civitavecchia) la funzione religiosa è stata officiata da Don Mar-
cello Calefati, Cappellano Capo e Assistente spirituale dell’ANMI.
Al termine della funzione sia il P.N. che l’Ammiraglio Giacomin so-
no intervenuti brevemente per rappresentare all’Addetto Argenti-
no le condoglianze da parte dei marinai tutti; toccanti, in partico-
lare, le parole del Colonnello Cristobal che ha evidenziato quanto
siano profonde le radici che da secoli uniscono il popolo argentino
e quello italiano e che in queste tristi circostanze mostrano la loro
“forza”, senza inutile retorica. 






