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Manifestazioni e Cerimonie

I Gruppi di San Zeno Naviglio e di Savona hanno inviato loro foto ricordo
della partecipazione alla lieta manifestazione.

FANO e SENIGALLIA
Naufragio del Cappellinie Soccorso al Faa di Bruno
16 novembre 2017. I due Gruppi si sono incontrati al Famedio del cimitero di
Senigallia per commemorare il centenario del naufragio del pontone armato
Alfredo Cappellini.

18 novembre 2017. La cerimonia per il centesimo anniversario del soccorso
prestato da undici ragazze di Marotta (PU) al monitore Faà di Bruno, inca-
gliatosi a seguito di un fortunale nei pressi della spiaggia durante il trasfe-
rimento da Venezia ad Ancona, si è svolta sul lungomare marottese che da
esse prende il nome. La commemorazione è stata animata dagli alunni del-
la scuola elementare “Faà di Bruno” della cittadina marchigiana. I soci dei
due Gruppi hanno eseguito l’alzabandiera e deposto una corona di alloro
sul cippo che, a ricordo dell’evento, riporta la motivazione della Medaglia
di Bronzo al Merito di Marina, a suo tempo concessa alle undici protago-
niste, dal Re Vittorio Emanuele III.

LERICI
Una Piazza all’Ammiraglio di Squadra Fabio Gnetti
3 novembre 2017. L’Amministrazione comunale lericina, alla presenza del Co-
mandante Marittimo Nord, Ammiraglio di Squadra Giorgio Lazio e del Sinda-
co, avv. Leonardo Paoletti, ha dedicato una piazza di Solaro, piccolo borgo
sulle alture della cittadina ligure, all’Ammiraglio Fabio Gnetti, Medaglia d’Oro
al Valor di Marina conferita il 14 settembre 1948. Il 2 aprile del 1941, la terza
squadriglia cacciatorpediniere lascia Massaua per quella che sarà l’ultima
sua missione verso Porto Sudan. Sul cacciatorpediniere Manin, che affonda
dopo una disperata resistenza contro i ripetuti attacchi dei bombardieri e
degli aerosiluranti inglesi, si trova il sottotenente di vascello Fabio Gnetti
che con parte dell’equipaggio, composto di 43 uomini, trova scampo su una
lancia. Solo la perizia, la professionalità e il coraggio del giovane ufficiale,
sfruttando le correnti e navigando a remi per circa 90 miglia, consentiranno

3Marinai d’Italia  Marzo 20182 Marinai d’Italia  Marzo 2018

CAGLIARI
76° Anniversario della morte della MOVM Giovanni Garau
26 novembre 2017. Si è tenuta la cerimonia di commemorazione della morte
del Tenente di Vascello, Medaglia d’Oro al Valor Militare Giovanni Garau, cui
è intitolata la sede del Gruppo. Presenti il contrammiraglio Enrico Pacioni,
Comandante del MARISUPLOG Cagliari e il Direttore Marittimo Sud Sarde-
gna, capitano di vascello (CP) Giuseppe Minotauro. Dopo la deposizione del-
la corona sulla tomba dell’eroe, è stata celebrata la S. Messa nella chiesa
di S. Francesco da Paola.

CARLOFORTE
Inaugurazione nuova sede

7 dicembre 2017. Il Gruppo ha inaugurato i locali della nuova sede ottenuta
grazie alla grande disponibilità del Comune che, in poco tempo, ha accolto
le esigenze del Gruppo, concedendo, a titolo gratuito senza nessuna spesa
aggiuntiva, i nuovi locali spaziosi, accoglienti e certamente in grado di poter
consentire da oggi in poi lo svolgimento di tutte le attività sociali.

CREMONA
60° di Fondazione del Gruppo
29 ottobre 2017. La cerimonia ha visto la presenza di oltre duecento marinai
e di trenta Gruppi ANMI provenienti dalla Lombardia, dal Veneto, dalla Ligu-
ria e dall’Emilia, e delle Associazioni d’arma di Cremona con i loro vessilli. Gli
ospiti sono stati accolti nella piazza ove è ubicata la sede del Gruppo; qui si
è svolta la cerimonia dell’alzabandiera e si sono tenute le allocuzioni del pre-
sidente Daniele Rinaldi, della rappresentante del Comune, la presidente del
Consiglio comunale Simona Pasquali, e del DR Fabio Fabiani. A conclusione
ha avuto inizio il defilamento che, transitando per il centro della città, è giunto
in Cortile Federico II, ove si è svolta la cerimonia della resa degli onori ai Ca-
duti con la deposizione di una corona al Bollettino della Vittoria, lapide che
ricorda i caduti della Prima Guerra Mondiale. Poi i partecipanti si sono recati
in Cattedrale per la celebrazione della S. Messa: tutti i vessilli sono stati
schierati sull’altare creando un bellissimo coronamento. Al termine della ce-
lebrazione è stata letta la preghiera del marinaio, alla quale i soci cremonesi
sono particolarmente legati perché l’autore, Antonio Fogazzaro, la scrisse
nel 1901 sollecitato proprio dal Vescovo di Cremona Bonomelli. La giornata
è terminata quindi con il rancio di bordo e la consegna agli intervenuti del
“marinaretto” e dei crest.
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monumento ai Caduti del Mare, si è svolta la cerimonia d’inaugurazione. Il
DR Fabiani ha consegnato al presidente Furlani l’attestato di compiacimento
della P. N. per la consegna da parte del Gruppo, del Cofano contenente la
Bandiera di Combattimento di Nave Alpino, cerimonia svoltasi a Civitavec-
chia il 9 giugno 2017. Poi, in successione: la lettura del messaggio del Presi-
dente Nazionale, Amm. Sq. (r) Paolo Pagnottella, fatta da Davide, figlio del
socio fondatore del Gruppo, Giovanni Anselmini, recentemente scomparso;
l’alzabandiera; il taglio del nastro effettuato dal Sindaco, dal Comandante
Macolino, dal CN Roberti, coadiuvati dal presidente Furlani; lo scoprimento
del monumento; la benedizione dello stesso a cura di don Zupelli e la depo-
sizione della corona commemorativa, gli Onori e le note del Silenzio, sono
seguite l’esecuzione dell’Inno del San Marco e le allocuzioni di rito. Al ter-
mine della cerimonia, la Banda di Collebeato ha suonato la Ritirata; il presi-
dente Furlani ha rivolto un caloroso ringraziamento al coordinatore e spea-
ker della cerimonia Gaetano Zanetti, socio del Gruppo di Desenzano del Gar-
da, già DR Lombardia SE.
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ai superstiti di essere recuperati da un’unità britannica al largo della costa
sudanese, dopo tre giorni e tre notti di privazioni e fatiche. Durante la sua
carriera, ripresa dopo la prigionia, l’Ammiraglio fu insignito di tre Croci al Me-
rito di Guerra e nominato Gran Ufficiale al merito della Repubblica; fu inoltre
presidente dell’Istituto al Valor di Mari-
na e della Federazione degli Istituti al
valore. Della sua esperienza in Mar
Rosso lasciò un bel volume di ricordi:
“Ultima missione in Mar Rosso. L’odis-
sea dei naufraghi della lancia IA 483”.
La cerimonia organizzata dal Gruppo ha
avuto quale madrina la figlia dell’Ammi-
raglio, il figlio Carlo ha ricordato il padre
così: “Sono orgoglioso che questa piaz-
za prenda il nome di mio padre. Credo
che nessun altro luogo al mondo corri-
sponda di più a quella che è stata la sua
anima e che noi figli abbiamo in parte
ereditato, un’anima fatta di terra e di
mare, di semplicità e valori autentici”.
Hanno poi preso la parola, il Delegato
Regionale Liguria, il Sindaco di Lerici, il
Comandante di Marina Nord e l’ammira-
glio Luigi Romani, presidente onorario del Gruppo, compaesano e quasi coe-
taneo dell’Ammiraglio. Folta partecipazione di cittadini, erano presenti i ves-
silli e una rappresentanza delle Associazioni locali, tutti gli alunni e il corpo
insegnante della locale Scuola Elementare.

MINORI
Rimpatriate le Spoglie del Marinaio Salvatore Alfonso Amatruda
22 ottobre 2017. Una solenne cerimonia è stata celebrata nella Basilica di
Santa Trofimena, presenti i marinai del Gruppo, le Autorità civili e militari, l’in-
tera cittadinanza. Il cannoniere Salvatore Alfonso Amatruda era nato a Mi-
nori nel 1904, chiamato alle armi nel II conflitto mondiale sul fronte greco-al-
banese, dopo l’8 settembre fu fatto prigioniero dai Tedeschi, deportato in un
campo di lavoro in Germania, morì a Duisburg il 1° febbraio 1945 sotto i bom-
bardamenti. Le sue spoglie, rimpatriate dal Cimitero Militare di guerra di Am-
burgo per il tramite di Onorcaduti, sono state trasferite il 20 settembre a Mi-
nori in costa d’Amalfi.

SAN ZENO NAVIGLIO
Inaugurazione del Monumento ai Caduti del Mare
19 novembre 2017. Si è tenuta la cerimonia d’inaugurazione del monumento
“Ai Caduti del Mare” voluto dal Gruppo e realizzato in collaborazione con
l’Amministrazione comunale. Il progetto del manufatto è stato realizzato dal
vice sindaco geom. Marco Ferretti. La giornata è iniziata con il corteo, aperto
dalla Banda di Collebeato (BS) diretta dal M° Emanuele Sartorelli e formato
dai marinai dei Gruppi ANMI convenuti, dalle rappresentanze Assoarma, Au-
torità civili e militari, che si è mosso verso la palestra comunale dove era al-
lestito l’altare per la S. Messa. 
Il corteo ha visto sfilare in successione: il Medagliere della Marina Militare
scortato da due soci, il gonfalone del Comune di San Zeno, il Medagliere del
Nastro Azzurro Provinciale di Brescia, il Labaro di Assoarma Provinciale
Brescia, i vessilli delle Assoarma ospiti, labari di Associazioni di Volontariato
locali; i vessilli dei Gruppi ANMI Lombardia S/E: Brescia, Castelmella, De-
senzano del Garda, Flero, Gargnano, Gavardo, Idro Valle Sabbia, Marmirolo,
Salò, Suzzara e ovviamente i padroni di casa San Zeno Naviglio; Lombardia
N/E: Bergamo, Gardone V. Trompia, Gussago, Iseo, Lovere, Ospitaletto, Pon-
te San Pietro, Sale Marasino; Lombardia S/O: Cremona, Crema e Melzo; il
Sindaco di San Zeno Naviglio, Ernesto Abbiati, e il rappresentante del Sin-
daco di Borgosatollo; Autorità militari. Per l’ANMI, il CN Leonardo Roberti e
il DR Fabio Fabiani.
La S. Messa, celebrata da don Guido Zupelli, ha rappresentato il momento
di raccoglimento nel ricordo dei marinai Caduti in tutte le guerre, nelle mis-
sioni di pace e in servizio, dei soci salpati per l’ultima missione; si è voluto
anche inserire un pensiero e una preghiera per l’equipaggio del sottomarino
argentino San Juan disperso nell’Atlantico meridionale. Il presidente Furlani
ha letto la preghiera del marinaio, seguita dalla benedizione delle due corone
e l’esecuzione musicata e cantata dai coristi della preghiera del marinaio.
Riformato il corteo, i partecipanti si sono fermati al monumento in onore dei
Caduti di tutte le guerre per la deposizione di una corona, con gli onori resi
dal Sindaco, dal capitano di fregata Macolino, presente per la MM con il 1°
maresciallo Andrea d’Addiego, e dal Consigliere Nazionale; raggiunto poi il

Minori.
Rimpatriate le Spoglie
del Marinaio
Salvatore Alfonso Amatruda

San Zeno Naviglio

CATANIA
8 dicembre 2017-6 gennaio 2018. Il Gruppo ha collaborato e par-
tecipato alla Mostra dei Presepi promossa dall’Amministrazione
comunale di Pedara (CT) sotto patrocinio dell’UNICEF. Per l’occa-
sione i marinai hanno presentato un presepe, adattato sul plasti-
co, ideato e realizzato dal socio Benito Finocchiaro, donato all’As-
sociazione il 24 maggio 1997 e riproducente il monumento ai Ca-
duti del Mare eretto a Catania e inaugurato il 13 dicembre 2005.
L’iniziativa ha riscosso il plauso della cittadinanza pedarese.
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SAVONA
Si è svolta al Cimitero di Savona la commemorazione del STV Vanni Folco,
classe 1920, MBVM sul campo, scomparso in mare nell’affondamento del R.
Incrociatore Da Giussano. A questo giovane Marinaio l’Ammiraglio Mara-
botto, già suo Comandante in mare, volle dedicare il nascente Gruppo nel
1957. Il presidente Luca Ghersi ha ricordato il fatto d’arma cui è seguita la
deposizione di una corona d’alloro presso la lapide che lo ricorda; il presi-
dente emerito Carlo Cipollina ha recitato la preghiera del marinaio. Per noi
marinai savonesi è stata la giornata del ricordo e abbiamo voluto rendere
omaggio anche alla tomba del GM Aonzo MOVM eroe di Premuda. Il socio
Grillo, nipote di Aonzo, ha ricordato il nonno con racconti familiari. Di seguito,
visita alla tomba del presidente onorario CF Giacomo Scavino MAVM, scom-
parso a 100 anni nel 2004; al Campo “V” in ricordo di tutti i Caduti dove il socio
Grillo ha recitato la preghiera per la Patria, quella dell’Ammiraglio Marabotto
e della gentile consorte signora Gabriella Sacchi che ci ha sempre sostenuto
finché è stata in vita. Ha presenziato il sindaco Ilaria Caprioglio, sempre di-
sponibile e partecipe alle nostre iniziative; il Comandante della Capitaneria il
CV (CP) Massimo Gasparini e la gentile signora Beatrice; il socio CF (GN) Ser-
gio Carrara già Direttore di Macchina di diverse Unità della FFAA; la rappre-
sentanza del Comando Provinciale dei Carabinieri; il Capitano Carlo Colla del-
la CRI Militare e la rappresentanza dell’Associazione Nazionale Paracadutisti
di Savona e dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. Per l’ANMI,
era presente la rappresentanza del Gruppo di Varazze e il vice presidente
Grosso, alfiere del Labaro del Nastro Azzurro della Provincia di Savona.

Anniversario dell’Impresa
di Alessandria d’Egitto
19 dicembre 2017

19 dicembre 1941. Protagonisti di questa epica impresa furono tre Siluri a
Lenta Corsa, più comunemente conosciuti come Maiali, condotti dal T.V. Lui-
gi Durand de La Penne, dal T.V “Genio Navale” Antonio Marceglia, dal T.V.
“Armi Navali” Vincenzo Martellotta, coadiuvati dai Capi “Palombari” Emilio
Bianchi e Mario Marino e dal Sotto Capo Spartaco Schergat, che riuscirono
a penetrare all’interno della base della Mediterranean Fleet Inglese. Supe-
rate notevoli difficoltà, tra cui lo scoppio di cariche di profondità lanciate in
mare dagli Inglesi per scoraggiare eventuali attacchi subacquei, i tre equi-
paggi riuscirono a piazzare le cariche esplosive dei tre SLC sotto gli scafi
delle corazzate Valiant e Queen Elizabeth. Portata a termine con successo
la loro missione, i sei furono catturati e sottoposti nei giorni seguenti a ri-
petuti interrogatori e inviati poi in campo di concentramento. Dopo l’armi-
stizio dell’8 settembre 1943, tutti e sei gli operatori della Xa vennero deco-
rati a Taranto con la Medaglia d’Oro al Valor Militare, che venne appuntata
dal Commodoro sir Charles
Morgan, già Comandante
della HMS Valiant.

Contributo a cura
del Gruppo di Catania

Siluro a lenta corsa catturato
dagli inglesi dopo l’attacco
al porto di Alessandria

LOMBARDIA SUD EST
La manifestazione è stata organizzata a Salò, dal coordinatore della cerimonia
e speaker Gaetano Zanetti, già DR, socio del Gruppo di Desenzano del Garda,
con la fattiva collaborazione del presidente del locale Gruppo, Calogero San-
filippo, del personale del Nucleo Mezzi Navali della Guardia Costiera Lago di
Garda e dell’Amministrazione comunale di Salò che ha concesso il patrocinio.
Anche quest’anno si è svolta la prima fase della  cerimonia al monumento ai
Caduti di tutte le Guerre: allocuzione di presentazione, alzabandiera sul Pon-
tile Navigarda, deposizione di una corona commemorativa dedicata a tutti i
Caduti, e, in particolare, a ricordo dei Caduti dispersi, marinai, avieri e fanti
imbarcati sul piroscafo Gaetano Donizetti affondato il 23 settembre 1943 nel-
le acque di Rodi dal cacciatorpediniere Eclipse. Tra questi, il fuochista Do-
menico Mazza, cui è intestato il Gruppo di San Zeno Naviglio.
In ricordo è stata letta una preghiera “Per Tutti i Caduti” scritta da don Edo-
ardo Fino, al tempo dei fatti presente a Cefalonia, Mar Egeo, nel settembre
del 1943. Si è poi formato il corteo per il defilamento dal Pontile Navigarda al
Monumento ai Caduti del Mare.
Presenti Autorità civili e militari, tutte le locali rappresentanze Assoarma; il
CN Lombardia S/E Leonardo Roberti; il DR interim Lombardia S/O – S/E Fabio
Fabiani; l’alfiere del Nastro Azzurro con il Labaro della Sezione di Salò; i Pre-
sidenti con Vessilli e Soci dei Gruppi ANMI di Brescia, Castelmella, Desen-
zano d/Garda, Flero, Gargnano, Gavardo, Idro V/Sabbia, Marmirolo, Salò,
San Zeno Naviglio e Suzzara.
Presente anche Diego Nolli, presidente del Gruppo di Iseo. Con i sei violatori
della Base sono stati ricordati l’equipaggio e il Comandante del Smg Scirè,
Capitano di Corvetta Junio Valerio Borghese, e i due equipaggi di riserva, al
comando rispettivamente del Tenente G.N. Luigi Feltrinelli e del Sottotenente
Medico Giorgio Spaccarelli che ebbero funzioni di supporto alla operazione.
Al Tenente Luigi Feltrinelli MAVM per quella stessa impresa, è intitolato il
Gruppo di Gargnano.
È seguito l’alzabandiera a cura dei marinai del Distaccamento Guardia Co-
stiera, la deposizione di una corona commemorativa per i marinai Caduti di
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Anniversario
della Battaglia di Capo Bon
13 dicembre 2017

Nella notte tra il 12 e il 13 dicembre 1941,
in uno scontro con una flottiglia di cacciatorpediniere
britannici nelle acque di Capo Bon (Tunisia),
furono affondati due incrociatori leggeri italiani,
Alberto da Giussano e Alberico da Barbiano,
facenti parte della IVª Divisione al comando
dell’Ammiraglio di Divisione Antonino Toscano.
Nello scontro persero la vita oltre
800 marinai italiani fra i quali lo stesso
Ammiraglio Toscano, MOVM alla memoria

CATANIA e ACIREALE
L’anniversario è stato commemorato a Pedara (CT). La solenne cerimonia è
stata organizzata, con il patrocinio del Comune di Pedara e la preziosa col-
laborazione della dottoressa Maria Bernabò, nuora dell’Ammiraglio Toscano
(nella foto con il Sindaco, il CN Mario Dolci e il presidente del Gruppo di Ca-
tania Marcello Gioè), dai Gruppi di Catania, la cui sede è intitolata all’Ammi-
raglio, e di Acireale, intitolata al Sotto Capo Giuseppe Raciti MAVM perito
nella stessa battaglia. Erano presenti Autorità civili e militari del catanese,
numerose rappresentanze di Associazioni combattentistiche e d’arma e, as-
sieme all’ANMI di Catania e Acireale, il Gruppo di Paternò. Dopo la celebra-
zione della S. Messa, il corteo si è mosso fino al Palazzo Pulvirenti, già resi-
denza dell’Ammiraglio, dove nella corte è allocato il busto bronzeo, copia di
quello ubicato presso l’Accademia Navale di Livorno: deposizione di una co-
rona d’alloro ed esecuzione del Silenzio da parte di un bambino di otto anni,
Salvo Rascunà, figlio di un Sottufficiale in servizio. Al termine della cerimo-
nia, la visita alla Mostra della Marina Militare, allestita dai Gruppi di Catania
e Acireale, all’interno dello storico “Circolo Unione” di Pedara, dove era col-
locata una postazione mobile MM con personale militare, gentilmente fatta
pervenire dal contrammiraglio Nicola De Felice, Comandante Militare Ma-
rittimo della Sicilia.

REGGIO CALABRIA
La celebrazione commemorativa ha richiamato a raccolta i famigliari dei
centoventi Caduti della Calabria e della Sicilia. Durante la Santa Messa in
suffragio, il presidente del Gruppo, Calogero Aquilina, ha letto i nomi dei Ma-
rinai Caduti, tra i quali suo padre. Dopo la preghiera del marinaio, si è svolta
la cerimonia del lancio di una corona in mare. Presenti Autorità civili e militari
e le rappresentanze delle Associazioni d’arma.

MILAZZO
20 gennaio. Il Gruppo ha partecipato all’inaugurazione

del Monumento al Marinaio Giuseppe Tusa.
Ritaglio della Gazzetta del Sud



Nel Diario Dicembre 2017 avevamo chiuso le Attività a pag. 31 con il
Gruppo di Cervignano. Riprendiamo a pubblicare rispettando l’ordine
cronologico e alfabetico.

CHIOGGIA
12 ottobre 2017. In occasione dell’arrivo a Chioggia della nave scuola Ame-
rigo Vespucci, la rappresentanza del Gruppo è salita per una visita a bordo.
Nella foto con il Comandante.

CHIVASSO
13 ottobre 2017. In visita su nave Carlo Bergamini ormeggiata alla Spezia.

CISTERNA DI LATINA
26 settembre 2017. Una rappresentanza di soci ha partecipato alla cerimonia
commemorativa a ricordo del sacrificio del Brigadiere Salvo d’Acquisto,
svoltasi presso il monumento a lui dedicato nella Villa di Borgo Carso (LT).
Presenti il Sindaco di Latina, il Comandante provinciale dei Carabinieri, le As-
sociazioni combattentistiche e d’arma e gli scolari della scuola elementare.

5 ottobre 2017. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia d’inaugurazione del
nuovo padiglione aereo/navale al Museo di Piana delle Orme. La cerimonia

si è svolta alla presenza del Prefetto di Latina, del Sindaco della Città, del Vice
Comandante Generale della GdF, del Capo reparto dell’Ufficio Storico dell’AM,
il Comandante del Centro Artiglieria EI di Sabaudia. Presenti il Vescovo della
Diocesi di Latina, le Associazioni combattentistiche e d’arma, le Associazioni
di volontariato, l’Associazione del Nastro Azzurro con il Medagliere, l’Asso-
ciazione delle Famiglie dei Dispersi in guerra, i ragazzi delle scuole medie in-
feriori e superiori di Latina. Nel nuovo padiglione sono stati collocati i mezzi
smilitarizzati aeronavali della GdF, impiegati dagli anni ‘50 fino al recente fine
secolo, e i mezzi aerei dell’AM impiegati per l’addestramento dei piloti e la lot-
ta antisom, dal dopoguerra alla fine del secolo scorso.

CITTADELLA DEL CAPO - BONIFATI
29 settembre 2017. Ai festeggiamenti per San Michele Arcangelo, svolti a
Sangineto, il Gruppo ha partecipato con una folta rappresentanza unitamen-
te alla Sezione di Sangineto. Per l’ANMI erano presenti il CN Pasquale Co-
lucci e il DR Paolo Apicella. Al termine della Santa Messa, il presidente Filaci
ha consegnato tre targhe ricordo: al Sindaco, al Parroco come ringraziamen-
to per il sostegno alla Sezione e al Gruppo, alla figlia del marinaio Adamo Al-
fonso Marcuzzi, caduto nel corso della II Guerra Mondiale.

COLLEGNO
Alcuni marinai del Gruppo hanno ripristinato e dato nuova vita al monumento
dedicato ai Caduti del mare.
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tutte le guerre e nelle missioni di pace accompagnata dalle note del Silenzio
e dalla recita della preghiera del marinaio.
Le allocuzioni del prof. Comini in rappresentanza del Sindaco e del Consi-
gliere Nazionale hanno chiuso la commemorazione.

Il Gruppo di Flero ha inviato una sua foto ricordo.

SALERNO
La cerimonia del 76° anniversario del forzamento del porto di Alessandria
d’Egitto si è svolta nel piazzale d’ingresso della scuola elementare “Gennaro
Barra” dove una stele ne ricorda l’accaduto. All’impresa prese parte anche
il socio e concittadino MOVM Mario Marino cui è cointestato il Gruppo. Han-
no partecipato, oltre a numerosi soci, la rappresentanza della Capitaneria di
Porto di Salerno, il vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione dr.ssa
Eva Avossa, e due scolaresche del plesso scolastico Barra-Lanzalone di Sa-
lerno. Cerimonia molto suggestiva, con la deposizione di una corona d’alloro
da parte di due soci e la preghiera del marinaio, scomposta in quattro brani,

letta da altrettanti allievi della scuola, il tutto svolto tra le note dell’Inno di
Mameli. Un plauso per la partecipazione va alla dott.ssa Grimaldi, già diri-
gente scolastica del plesso, molto attenta e sensibile alle iniziative di rile-
vanza culturale e storica.

22 ottobre 2017
60° Anniversario di Fondazione

del Gruppo di Bardolino

I Gruppi diChioggiaeRosolinaerano presenti alla manifestazione.

A inizio della sfilata, presenti il Medagliere dell’Istituto del Na-
stro Azzurro e labari e bandiere del Gruppo di Verona.

Attività dei Gruppi



JESOLO
Una cinquantina di soci del Gruppo ha visitato la base aerea del 51° stormo
di Istrana Treviso.

MANFREDONIA
12 ottobre 2017. La rappresentanza del Gruppo è stata invitata, presso la ca-
serma “Nicola Sernia” dell’11° Reggimento genio guastatori di Foggia, a par-
tecipare all’avvicendamento del Comando, alla presenza del Generale di Bri-
gata Francesco Bruno, Comandante della Brigata Pinerolo.

Attività dei Gruppi
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COSENZA e FERRARA
6-7 ottobre 2017. I due Gruppi hanno partecipato insieme alla cerimonia di
giuramento VFP 1 a Taranto, e alla cerimonia d’inaugurazione della sede ACR
(Azione Cattolica dei Ragazzi) a Cosenza.

CUORGNÈ
30 settembre 2017. Alla presenza del Contrammiraglio Angelo Virdis, si è
svolta la cerimonia del cambio comando su Nave Alpino. Presenti il consi-
gliere del Gruppo Domenico Lastella e il capo gruppo di “Equipaggi Nave
Alpino”, ing. Luigi Orlandi.

FERRARA
Ottobre 2017. In occasione del centenario della 12^ battaglia dell’Isonzo, ot-
tobre 1917, seguendo le valli del Natisone, i soci si sono recati al Sacrario di
Caporetto per onorare i 7014 soldati italiani che vi riposano.

GALLARATE
30 settembre-8 ottobre 2017. Il Gruppo ha organizzato, in collaborazione con
l’Associazione modellistica di Castellanza-Valle Olona, una mostra di model-
lismo navale presso il Municipio di Gallarate. 

ISEO
Con l’inizio della stagione scolastica, il DR Lombardia N/E Alberto Lazzari, in
collaborazione con il presidente del Gruppo Diego Nolli, ha proseguito l’at-
tività di presentazione della Marina Militare in ogni suo aspetto, da quello
operativo a quello di opportunità lavorativa e di crescita professionale, ac-
compagnando gli studenti in visita al Museo Storico Navale della Spezia,
coinvolgendo i vari Gruppi della Delegazione. Importante supporto all’inizia-
tiva, nelle scuole superiori della zona, è dato dalle conferenze di Alberto Fio-
rentino, socio del Gruppo, e dalla presentazione dell’opuscolo “In acqua si-
curi”, nelle scuole medie inferiori e superiori, da parte del Presidente, dove
viene spiegato agli studenti un corretto approccio alla balneazione. Alla fine
dell’anno scolastico, il Gruppo promuove l’evento “Un giorno con la Guardia
Costiera Ausiliaria” dove alcuni ragazzi, scelti dagli insegnanti, passano una
giornata a navigare, imparando vita e nodi marinari e facendo esercizi di uo-
mo a mare.
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Collegno

Festa della Marineria - 5/8 ottobre 2017

MESSINA
Nella zona della base navale messinese, si è svolta la II edizione
della Festa della Marineria, organizzata dal Comando di Marina
Sicilia di Augusta, retto dal contrammiraglio De Felice, e dal Co-
mando Supporto Logistico di Messina, retto dal capitano di va-
scello Legrottaglie. Soci del Gruppo hanno partecipato alle varie
manifestazioni, in particolare all’inaugurazione al Forte San Sal-
vatore e alla S. Messa officiata dall’Arcivescovo di Messina su na-
ve Palinuro. Erano ormeggiate alla banchina militare nave Pali-
nuro e Corsaro Secondo. Nel corso dell’evento serale del 7 otto-
bre, è stato consegnato un riconoscimento per l’attività velica
(96.000 miglia percorse) nell’ambito della Marina Militare, al-
l’amm. Giovanni Iannucci socio del Gruppo. Tra le iniziative del
ricco programma, menzioniamo l’esposizione di uniformi stori-
che e modelli di unità navali MM, curata dal Gruppo ANMI di Ta-
ormina e dal socio di Augusta, Giuseppe Garilli.

TAORMINA
Il Gruppo ha aderito alla manifestazione allestendo, presso il
Forte San Salvatore, un proprio stand che esponeva modellini di
unità navali della MM, magistralmente realizzati dal socio Fran-
cesco Calandruccio. I modellini, curati in ogni piccolo particola-
re, sono rimasti in esposizione per tutto il periodo della manife-
stazione, suscitando grande interesse e ammirazione da parte
dei numerosissimi visitatori e, in particolare, da parte dei più
giovani. Nella foto sono presenti il presidente Pietro Giuffrida,
alcuni Soci del consiglio direttivo del Gruppo con il CN Sicilia Ma-
rio Dolci e il DR per la Sicilia Orientale Vincenzo Tedone.



PRIVERNO
In occasione dell’inaugurazione del nuovo padiglione aeronavale nel grande
Museo storico culturale di Piana delle Orme (LT), il consiglio direttivo del
Gruppo ha consegnato al socio Natale Renzi l’attestato di presidente emerito
nella splendida cornice in cui si è svolta tutta la manifestazione. Oltre al folto
numero di soci dei Gruppi di Priverno, Latina e Cisterna di Latina, erano pre-
senti il CN Lidano Ceccano, l’ammiraglio Franco Marini e il presidente del
Gruppo Rolando Monti.

SORI-GOLFO PARADISO
16-17 settembre 2017. Si è svolta a Recco la tradizionale Festa del Mare, orga-
nizzata dall’Amministrazione comunale e dalla Pro-Loco, con la collaborazione
dell’ANMI, delle Società di pesca sportiva, di vela, di salvamento e sub rec-
chesi. Il Gruppo ha curato, come tutti gli altri anni, la cerimonia inaugurale, con
l’alzabandiera, la Santa Messa e onori ai Caduti del Mare. Nella foto, i marinai
nel momento dell’alzabandiera sul molo della darsena Luigi Pendola.

SUSA
10 settembre 2017. Il Gruppo ha partecipato al Raduno Provinciale dell’As-
sociazione Nazionale Bersaglieri, in occasione del quale è stato inaugurato
il monumento al Bersagliere Maggiore Francesco Rolando. Molta folla ha se-
guito tutto l’evento alla presenza delle Autorità e di tutte le Associazioni d’ar-
ma valsusine con labari e stendardi.

TORTONA
15 ottobre 2017. Si è svolta la cerimonia di commemorazione del 145° anno
dalla fondazione del Corpo degli Alpini. Dopo il raggruppamento delle Au-
torità e dei gruppi Assoarma al monumento dedicato agli Alpini, con l’Inno
d’Italia e l’alzabandiera ha avuto inizio la manifestazione; una corona di al-
loro è stata deposta al monumento ai Caduti e si è poi formato il corteo, in
testa la Banda della Val Bormida, che ha attraversato le vie del centro fino
alla chiesa di San Michele, dove è stata celebrata la S. Messa cantata dal
Coro degli Alpini.

Attività dei Gruppi
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MARTINSICURO
14 ottobre 2017. Il Gruppo ha preso parte alla commemorazione delle venti
vittime civili del bombardamento, 14 ottobre 1943, da parte degli aerei alleati,
organizzata dal Comune, Medaglia di bronzo al Valor Civile. Erano presenti il
Sindaco, autorità civili e militari, studenti della scuola media statale e le rap-
presentanze dei quartieri cittadini con i loro gonfaloni.

MESTRE
9 settembre 2017. La delegazione del Gruppo era presente all’inaugurazione
della 375^ Fiera Franca di Chirignago (VE). Il Presidente Assoarma Mestre e
Venezia e DR Veneto Orientale Furio Zuliani, ha comandato l’alzabandiera,
seguita da un minuto di raccoglimento al suono del Silenzio, in memoria dei
Caduti di tutte le guerre e delle vittime di calamità naturali.

MONOPOLI
2 ottobre 2017. In occasione della festa dei nonni, gli studenti della scuola
primaria “Giovanni Paolo II” di contrada Lamalunga, istituto comprensivo
2° C.D. “G. Modugno” - S.M. “G. Galilei” di Monopoli, hanno trascorso un’in-
tensa mattinata in compagnia dei soci del Gruppo per conoscere più da vi-
cino l’ANMI e la tradizione marinara della città, condotti dalla guida Paola
Calabretto dell’Associazione turistico-culturale e di promozione sociale “To
Monopoli”. Di seguito, dopo aver incontrato a Cala Fontanelle, presso il mo-
numento ai Caduti del Mare, il Comandante dell’Ufficio Circondariale Ma-
rittimo, tenente di vascello Matteo Orsolini, gli alunni si sono diretti al porto
cittadino per conoscere le varie tecniche di pesca attraverso i racconti dei
pescatori monopolitani.

PORTO EMPEDOCLE
2 ottobre 2017. Il presidente Gerlando Sirone e alcuni soci si sono incontrati
con il Gruppo di Porto Cesareo in gita in Sicilia. I rispettivi Presidenti si sono
ripromessi di operare per realizzare il gemellaggio. 13 ottobre 2017. Un buon
numero di soci ha partecipato, ad Agrigento, alla Santa Messa per la festività
del beato Gerardo, celebrato nella cappella della delegazione dell’Ordine
Ospedaliero di S. Giovanni di Gerusalemme dei Cavalieri di Malta. Presenti
autorità civili e militari, tra queste il Comandante della Capitaneria di Porto.

PORTOSCUSO
Il Gruppo ha partecipato al passaggio di consegne dei Comandanti della Cir-
comare; presenti, oltre le Autorità, le Associazioni, i rappresentanti delle azien-
de operanti nel porto, i Gruppi di Carloforte, Calasetta, Carbonia e Iglesias.
Il Gruppo di Portoscuso saluta con affetto il TV Rocco Chiuri, col quale ha avuto
un proficuo e intenso rapporto di collaborazione e di amicizia fraterna, augu-
randogli vento in poppa per la sua carriera e soprattutto nella vita.
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BIELLA
16 settembre 2017. Il Gruppo ha organizzato una visita a bordo di Nave Ve-
suvio A5329 e al Comando Base Aeromobili della Guardia Costiera di Sarza-
na, unitamente ai Gruppi di Varallo Sesia e di Asti e una rappresentanza
dell’Associazione Arma Aeronautica di Vercelli.
A questo evento hanno partecipato più di settanta persone tra soci e simpa-
tizzanti, di cui sette bambini molto attivi durante lo scambio dei crest e degli
attestati di riconoscenza tra le Associazioni e i Comandanti, capitano di fre-
gata Oscar Cirillo e capitano di vascello Paolo Cafaro, rispettivamente al co-
mando di nave Vesuvio e della base aerea della Guardia Costiera di Luni. La
gita è stata anche l’occasione per far incontrare, dopo 21 anni, il presidente
del Gruppo biellese Davide Neggia e Geremia Catasta, insieme a bordo di
Nave Vesuvio, nel periodo 1995-96. Come sempre, tra i partecipanti era pre-
sente il decano del Gruppo, Mario Ventura, sottocapo cannoniere su nave
Scipione l’Africano.

BRONI STRADELLA
7 novembre 2017. Soci del Gruppo e famigliari hanno visitato nave Vespucci
alla Spezia, Arsenale MM.

Attività dei Gruppi
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ACQUI TERME
21 ottobre 2017. Il Comandante della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera
di Savona, capitano di vascello Massimo Gasparini, si è recato in visita al
Gruppo. Dopo l’arrivo in sede, i soci hanno accompagnato il Comandante a
visitare la città: Fonte Acqua Bollente, Duomo, Museo Archeologico e incon-
tro in Enoteca Regionale con il Sindaco. Nel pomeriggio: trasferimento a Ma-
ranzana per l’incontro con la Sindaca e visita al Museo di Giacomo Bove.

AVELLINO
9 novembre 2017. La rappresentanza dei soci, su invito di Telethon, si è recata
al centro di ricerca TIGEM (Telethon Institute of Genetics and Medicine) di
Pozzuoli (NA), nell’ambito della raccolta fondi per Telethon 2017 sostenuta
dal Gruppo. (Vds. Diario di bordo - Gennaio/Febbraio 2018 - pag. 68 ).

BACOLI e MONTE DI PROCIDA
27 ottobre 2017. ANGET Napoli (Associazione Nazionale Genieri e Trasmet-
titori d’Italia) ha organizzato la III^ edizione del Premio Nazionale “Mario Fio-
re”. Con le Autorità civili, militari e religiose, erano presenti le Associazioni
d’arma, la delegazione dei Gruppi di Bacoli e Monte di Procida, giornalisti di
varie testate. È stato premiato il contrammiraglio Gian Paolo Sessa.

BARI
Sezione di Gioia del Colle

24 ottobre 2017. La Sezione ha promosso, a Santeramo in Colle, la commemo-
razione del Sc. del Btg. San Marco Carmine Crupi.
Nella foto, i marinai donano al Sindaco il dipinto raffigurante il Sottocapo che
durante il 2° conflitto mondiale scongiurò una strage nel Comune di Santeramo
in Colle disinnescando gran parte delle cariche esplosive collocate nei depo-
siti munizioni della R. Marina dalle truppe tedesche in ritirata.
18 novembre 2017. L’amm. sq. Michele De Pinto, CN Puglia Settentrionale e
Basilicata, accompagnato da Pasquale Trizio, presidente del Gruppo di Bari,
ha visitato la Sezione. 
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fermati davanti ai pannelli. Anche il Comandante della nave, capitano di vascel-
lo Recchia si è complimentato per lo spirito di iniziativa e di servizio.
Nella prima foto si vedono le rappresentanze dei due Gruppi schierati sul molo
durante la fase di attracco. In primo piano Giacomo De Martino, ex nostromo
del Vespucci. L’altra è il ritaglio da un giornale d’epoca fornito dal sito “Libero
Ricercatore.”

5 novembre 2017. Una delegazione di soci ha partecipato alla cerimonia re-
ligiosa e civile per commemorare i caduti di Casola di Napoli. Il sindaco della
cittadina dei Monti Lattari da alcuni anni invita espressamente il Gruppo alle
manifestazioni. Dopo la funzione religiosa che ha visto la partecipazione
dell’intera comunità, è stata deposta una corona di alloro alla lapide che ri-
corda i caduti della I guerra mondiale, tutti appartenuti al Regio Esercito. Un
socio ha ricordato che, dopo la disfatta di Caporetto, furono moltissimi i ma-
rinai che indossarono la divisa grigio-verde e combatterono sul Carso assie-
me ai fanti, bagnando con il loro sangue le trincee del fronte orientale.

CASTELLANETA
12 ottobre 2017. L’ex biblioteca del Comune di Palagianello è divenuta la sede
dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Il Gruppo è stato invitato ed è inter-
venuto alla cerimonia d’inaugurazione, curata dal nuovo presidente Pietro
Mappa (al centro della foto con la madrina della cerimonia), tenutasi alla
presenza del sindaco Michele Labalestra. Il nastro era tenuto dalla socia
ANC Vita Maldarizzi, vedova del concittadino Capitano Fatiguso, deceduto
dopo molte missioni in Kossovo. Per il Gruppo erano presenti il presidente
Matteo Laera, il vice Emanuele De Giacomo, i soci Rocco Petrera, Tommaso
Ludovico e Franco Covelli.

CATANIA
9 novembre 2017. Il Gruppo era presente alla cerimonia organizzata dall’As-
sociazione Arma Aeronautica locale per il centenario dalla nascita del Ca-
pitano Italo D’Amico, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, al quale
è intitolata la Sezione. Una S. Messa è stata celebrata nella chiesa di S. Ni-
colò La Rena, presso il Sacrario dei Caduti. Erano presenti numerose Auto-
rità civili, militari e Associazioni d’arma e combattentistiche.

Attività dei Gruppi
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BUSTO ARSIZIO
La rappresentanza del Gruppo, su invito dell’Associazione Carabinieri di
Mornago, ha partecipato all’inaugurazione della mostra storica sulle armi e
sulle uniformi dei Carabinieri dal diciannovesimo secolo a oggi. La cerimonia
inaugurale si è tenuta nella villa Molino in Sumirago, sede municipale.

CAGLIARI
22 ottobre 2017. La rappresentanza del Gruppo era presente alla processione
nel quartiere Marina di Cagliari, in onore della beata suor Giuseppina Nicoli.
25 ottobre 2017. Al passaggio di consegne presso il Comando Marina di Ca-
gliari, era presente il Medagliere MM e la rappresentanza ANMI.

CARINI
14 settembre 2017. In occasione dei festeggiamenti del SS. Crocifisso, a cura
del pittore Pippo Giambanco è stato ornato di fiori il pavimento della chiesa
di San Vito con al centro l’immagine di Santa Barbara. Per tale realizzazione
il Gruppo ha fornito collaborazione e mezzi; 21 settembre 2017. La rappresen-
tanza del Gruppo era presente al passaggio di comando del Circondario Ma-
rittimo di Terrasini; 22 settembre 2017. Partecipazione al passaggio di coman-
do della Capitaneria di Porto di Palermo; 8 ottobre 2017. Una vasta rappre-
sentanza del Gruppo era presente ai festeggiamenti del 50° anniversario di
fondazione del Gruppo di Sciacca. (Vds. Diario di Bordo, dicembre 2017,
pagg. 6-7 ).

CASTELLAMMARE DI STABIA
5-6 ottobre 2017. Il Gruppo stabiese è stato impegnato nell’accoglienza alla bre-
ve visita di nave Vespucci. Di concerto con il sito web di storia e tradizioni “Li-
bero Ricercatore” i soci hanno approntato diversi pannelli sulla storia del can-
tiere navale e del veliero. Una ventina di pannelli sono stati sistemati sulla ban-
china Marinella, luogo di attracco del Vespucci e, nella mattinata del 7 ottobre,
unitamente al Gruppo di Pompei, schierati sul molo, i soci hanno reso gli onori
alla nave che ritornava a casa (è stata costruita e varata in questo cantiere).
Nei due giorni di sosta hanno collaborato a disciplinare i tantissimi visitatori (più
di 5.000) che si sono avvicendati e che, dopo aver visitato la nave, si sono sof-
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DIANO MARINA
19 novembre 2017. Il Gruppo si è recato in gita sociale al Castello di Gabiano
(AL), nella tenuta dei marchesi Cattaneo Adorno Giustiniani, per una degusta-
zione dei loro pregiati vini. A seguire si è svolto l’incontro con il Gruppo di Casale
Monferrato. Erano presenti altresì i soci del Gruppo di Taggia Arma e di quello
di Aosta, gemellato con Diano Marina, oltre al CN Liguria Pietro Pioppo.

DONGO
24 settembre 2017. La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla “Festa
del Fante” organizzata dal Gruppo di Gravedona e Uniti. La cerimonia si è
svolta a Garzeno (CO) con il ritrovo dei partecipanti presso il monumento ai
Caduti, la cerimonia dell’alzabandiera e in corteo, accompagnati dalla banda
musicale, sino alla Chiesa parrocchiale per la celebrazione della S. Messa.
Presenti il Sindaco e altre Autorità cittadine, il Comandante della stazione
CC e numerosi rappresentanti di Associazioni d’arma.

FERRARA
12 novembre 2017. Si è tenuta nella sede sociale l’assemblea semestrale
del Gruppo .

FIRENZE
13 novembre 2017. Numerosi soci con familiari e amici si sono recati alla
Spezia per visitare la Fregata Scirocco, accolti dal Comandante, capitano di
fregata Massimiliano Carrino, e dal suo equipaggio in modo più che squisito.
L’esposizione precisa delle caratteristiche tecniche e organizzative dell’uni-
tà ha riempito di orgoglio tutti i visitatori.

FIUMICINO
5 ottobre 2017. Alla presenza di Autorità politiche, religiose, militari e civili si
sono svolte le cerimonie per S. Ippolito patrono della città. Il Gruppo è stato
rappresentato dal Presidente e da una delegazione (vds. foto); 21 ottobre
2017. I soci si sono recati in visita al Museo di Piana delle Orme (LT); 12 di-
cembre 2017. La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alle cerimonie
per la Madonna di Loreto presso il locale Comando dell’AM; 15 dicembre
2017. Nella chiesa S.M. Porto della Salute si è tenuta la S. Messa per il pre-
cetto natalizio del personale della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera e
del Gruppo ANMI. Durante la funzione religiosa, celebrata dal parroco padre
Arielex, è stato ricordato l’equipaggio del sommergibile argentino San Juan.

Attività dei Gruppi
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CERVIGNANO DEL FRIULI
10 novembre 2017. Su invito del locale Gruppo ANC, i marinai erano pre-
senti all’inaugurazione del monumento ai Caduti di Nassiryia eretto nella
cittadina.

CODIGORO
Ottobre 2017. Le gentili Signore proprietarie di Lana&Caffè di Codigoro, ca-
pitanate da Cinzia Zanardi, nella hall del cinema Teatro Arena hanno accolto
una rappresentanza del Gruppo, alla quale hanno donato una bellissima co-
perta fatta dalle loro mani negli stupendi colori della Marina Militare, bianco
e blu. I marinai, nella persona del loro presidente Alberto Bottoni, dopo un
breve discorso di ringraziamento, hanno contraccambiato con una copia a
ciascuna signora del libro che contiene la storia dell’Associazione codigo-
rese dal 1962 al 2012, e la signora Leda, moglie del presidente Bottoni, ha
consegnato alle simpatiche signore una splendida rosa rossa.

COMACCHIO
12 ottobre 2017. Il Gruppo è salito a bordo di nave Amerigo Vespucci nel porto
di Chioggia. Durante la visita è avvenuto lo scambio dei crest tra il presidente
Camillo Boccacini e il Comandante in seconda della nave.

CONEGLIANO
In occasione del Simposio delle Marine Militari del Mar Mediterraneo e del
Mar Nero svolto a Venezia, alcuni soci e simpatizzanti del Gruppo hanno col-
to l’opportunità per visitare la nave scuola Amerigo Vespucci. Alla visita han-
no partecipato i sindaci delle Città di Conegliano e Refrontolo, Fabio Chies e
Loredana Collodel. Al termine, ricevuti dal Comandante, capitano di vascello
Roberto Recchia, si è svolto lo scambio di omaggi.

CUORGNÈ
24 settembre 2017. Il Gruppo era presente, a San Carlo Canavese, alla ceri-
monia d’inaugurazione del monumento dell’Aeronautica dedicato all’evolu-
zione del volo. Ha partecipato anche il Gruppo di Venaria Reale.
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GROTTAGLIE
24 ottobre 2017. Il Gruppo ha partecipato, presso la Stazione Aeromobili di
Grottaglie (TA) e alla presenza del Comandante in Capo della Squadra Na-
vale, ammiraglio di squadra Donato Marzano, alla cerimonia di avvicenda-
mento tra Comandanti della Forza Aerea della Marina.

IMOLA
6 ottobre 2017. Si è tenuto a Imola (BO), presso Palazzo Sersanti, l’evento
“Migranti-La Guardia Costiera Italiana al Servizio dell’Uomo”, organizzato
dal Gruppo con il contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio cit-
tadina. All’evento erano presenti il vicesindaco dott. Roberto Visani, il dott.
Fabio Gardenghi per la Fondazione della Cassa di Risparmio e ha visto co-
me relatore principale il capitano di vascello pilota Paolo Cafaro, Coman-
dante del 1° Nucleo Aereomobile di Sarzana Luni (SP), che ha illustrato ai
presenti le numerose iniziative della Guardia Costiera Italiana per il soc-
corso in mare. L’intervento accompagnato da numerose slides e da video,
ha approfondito in particolare i temi della prevenzione, sicurezza, ricerca
e salvataggio in mare.
Il Gruppo ringrazia il Comando Generale delle Capitanerie di Porto–Guardia
Costiera e il C.V. Paolo Cafaro per aver accolto con entusiasmo l’invito al-
l’evento, rafforzando così un importante rapporto venutosi a creare in occa-
sione della visita del Gruppo, avvenuta lo scorso anno, al 1° Nucleo Aereo-
mobile di Sarzana Luni.

ISOLA LIRI
26 ottobre 2017. Una delegazione del Gruppo ha partecipato, a Fontana Liri,
al “Crosby remembrance day” organizzato dal socio tenente colonnello

Carlo Venditti, storico locale, in memoria del sommergibilista Victor James
Crosby, prigioniero di guerra, già imbarcato sull’HMS Saracen, caduto il 12
dicembre 1943 nel corso di un rastrellamento in quel territorio da parte di
un reparto tedesco e sepolto nel cimitero inglese di Cassino. Presenti al-
l’evento, ricevuti dall’Amministrazione comunale, il figlio Kenneth Crosby e
la nipote Liane. 

JESOLO
19 ottobre 2017. Soci del Gruppo e loro famigliari si sono recati a Venezia,
in visita alla nave scuola Amerigo Vespucci, assieme ad alcuni ospiti Al-
pini. Era presente il contrammiraglio (r) Rudy Guastadisegni del Gruppo di
Venezia.
Un particolare ringraziamento al Primo Maresciallo Michele Scandamarro,
che ci ha accolti e accompagnati durante la visita, fornendo sempre, con
grande professionalità, risposte alle nostre domande. 

LECCO
24 settembre e 4 novembre 2017. Il Gruppo ha collaborato alla realizzazione
del libro “Mi chiamavano Gianni” della scrittrice Antonella Bolis. Gianni era
un marinaio lecchese chiamato alle armi nella Regia Marina, imbarcato nel
1938 sull’Incrociatore Leggero Bartolomeo Colleoni, partito per una crociera
a scopo diplomatico in Cina e Giappone, dato come disperso durante il se-
condo conflitto mondiale, nella battaglia di Capo Spada. Il volume è stato
presentato in due diverse occasioni, presso il Circolo Canottieri Lecco e nel-
la sala consiliare del Comune di Oggiono.
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GALLARATE
17 ottobre 2017. I soci si sono recati in visita a bordo di nave Libeccio.

GALLIATE
8 ottobre 2017. Il Gruppo ha organizzato una gita al parco giardino Sigurtà e
al Borghetto di Valeggio sul Mincio.

GELA
Foto ricordo scattata in occasione della visita che il Gruppo ha organizzato,
insieme all’amm. Romano Sauro alla Capitaneria di Porto locale.

GENOVA
23-27 ottobre 2017. Una delegazione del Gruppo ha preso parte attiva, con la
locale Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, agli incontri nelle scuole pri-
marie e secondarie sulla sicurezza in mare durante le stagioni estive. Con
l’occasione, il coordinatore ANMI, comandante Luigi Zippo, a ogni classe di
allievi ha illustrato il significato della ricorrenza del 4 novembre, quale Giorno
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

GINOSA
5 novembre 2017. Il Gruppo è stato invitato a partecipare ai festeggiamenti
per il 25° anniversario della fondazione dell’Avis nel proprio Comune.

GIOIA TAURO
25 novembre 2017. Organizzata dal Gruppo, presso l’ITS Nautico “Severi
Guerrisi” di Gioia Tauro, relatore l’amm. Romano Sauro, si è tenuta la con-
ferenza “Nazario Sauro e la Grande Guerra sul mare”, nell’ambito del pro-
getto SAURO100.
1 dicembre 2017. Partita di calcetto tra le squadre del Gruppo e della Capi-
taneria di Porto per l’assegnazione del Trofeo di Santa Barbara 2017. L’incon-
tro, giunto alla XI edizione, ha visto prevalere la squadra della Compamare.
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MAZARA DEL VALLO
In occasione del cambio comando alla Capitaneria di Porto locale, il Coman-
dante Nicola De Felice, presente alla cerimonia, con il presidente del Gruppo
Giovan Battista Dell’Arno e il nuovo socio Lgt Antonino Mirenna.

MESSINA
14 novembre 2017. Il Gruppo, guidato dal presidente Luciano Grazioli, si è
recato in visita sulla nave da crociera MSC Meraviglia, in scalo a Messina.
Al termine si è proceduto allo scambio di crest e doni con il Comandante
della nave.

MONOPOLI
15 ottobre 2017. Si è svolta a Monopoli l’iniziativa “Gozzovigliando”, promos-
sa dalla Pro Loco e realizzata dal Gruppo con il patrocinio dall’Assessorato
al turismo. La prima parte della manifestazione si è tenuta al porto vecchio
con la commemorazione dei Caduti del mare, S. Messa officiata da don Pier-
paolo Paciello, alla presenza dei soci, dei pescatori delle cooperative Fra Pe-
scatore e Madonna della Madia, del Comandante dell’Ufficio Circondariale
Marittimo, tenente di vascello Matteo Orsolini, del Vice Sindaco e del Presi-
dente dei GAC (Gruppo di Azione Costiera). Nella seconda parte, il palio dei
Gozzi, che ha visto l’imbarcazione ANMI, guidata dai fratelli Comes, salire
sul podio poiché classificatasi al terzo posto.  

NUMANA
27 settembre - 1 ottobre 2017. Nella ricorrenza del centenario della vittoria
della Grande Guerra, il Gruppo ha organizzato la gita socio-culturale in Friuli
Venezia Giulia per visitare i luoghi, i sacrari e, con il battello Santa Maria, i
canali navigabili attraverso il quale giungevano i rifornimenti di armi, viveri
e truppe per la prima linea.

Attività dei Gruppi
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LEGNANO
8-10 ottobre 2017. In occasione dell’arrivo e passaggio della statua della Ma-
donna Pellegrina ad Abbiate Guazzone e Tradate (VA), tre soci del Gruppo
hanno fatto da scorta alla statua e partecipato alla processione.

MARANO LAGUNARE
5 ottobre 2017. Nella sede del Gruppo si è svolto l’incontro con il nuovo Co-
mandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di San Giorgio di Nogaro, te-
nente di vascello (CP) Marco G. Tomaino; 15 ottobre 2017. Durante una gita
sociale nella città di Ferrara (vds. foto), alcuni soci si sono recati in visita nel-
la sede del locale Gruppo ANMI. 

MARTINA FRANCA
20-22 ottobre 2017. Il Gruppo ha organizzato una gita sociale in Calabria. Nel-
la foto, i partecipanti al Santuario di San Francesco di Paola.

MASSA
24 settembre 2017. Una delegazione del Gruppo ha partecipato alla comme-
morazione del Caporale Paracadutista MOVM Giorgio Righetti, facente parte
della missione di pace Ibis in Somalia, vittima di uno scontro a fuoco a Mo-
gadiscio il 15 settembre 1993.
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presidente Mario Romani e dal vice Maurizio Bosani. Durante la visita a Ve-
nezia, i soci sono saliti a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci; al ter-
mine, il Presidente ha consegnato il crest del Gruppo al Comandante.

RIVOLI
1 ottobre 2017. Con una propria rappresentanza, il Gruppo è intervenuto alla
cerimonia per il 30° anniversario di fondazione del nucleo Arma Aeronautica
di Susa.

SALVE
12 novembre 2017. Il Gruppo ha partecipato, su invito dell’ANSI di Corigliano
d’Otranto, alla celebrazione di San Martino di Tour, patrono dei Sottufficiali d’Italia.

SAN BIAGIO DI CALLALTA
Sezione del Gruppo di Treviso

In occasione del centenario della ritirata di Caporetto, i Lagunari hanno svolto
una cerimonia a ricordo presso il monumento ossario di Fagarè della Batta-
glia. I soci della Sezione hanno partecipato.

Attività dei Gruppi
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OLEGGIO
I soci si sono recati in gita sulla costiera amalfitana.

PARMA
15 ottobre 2017. I Gruppi di Parma e Pescia hanno commemorato Nicola
Agostino, socio fondatore del Gruppo di Parma e tumulato nel cimitero di
Ponte Uggianese (Pistoia) vicino alla consorte, originaria di tale località. Il
cavalier Agostino, combattente superstite della seconda guerra mondiale,
spentosi alcuni anni or sono, è stato grande animatore del Gruppo con im-
portanti cariche in seno al sodalizio. La famiglia aveva richiesto la possibilità
di rendere onore al defunto e, tramite l’interessamento dei presidenti Nica-
stro e Medioli ciò è stato possibile.
È stata anche una particolare occasione per i due Gruppi di fraternizzare
(previsti altri incontri e un eventuale gemellaggio).

PEDEROBBA
Novembre 2017. Accompagnati dal socio Lorenzo De Gasperi, presidente del
collegio dei sindaci, un numero consistente di studenti dell’Università Popo-
lare della Mente Libera di Crocetta, Pederobba Valdobbiadene, ha visitato
l’Arsenale Navale di Venezia. Sul luogo sono stati guidati e assistiti dal pre-
sidente del Gruppo di Venezia, Raffaele Pinto, cui va il vivo ringraziamento
per l’opera prestata.

PORTO TORRES
28 ottobre 2017. Presso la sede del Gruppo, si è svolta la presentazione del
volume di Moreno Nocco sui Caduti e i Dispersi di Porto Torres nelle due
guerre mondiali. A fare gli onori di casa sono stati il presidente Giovanni Cad-
deo, il CN Antonello Urru, il vice presidente Mario Ravotti e l’alfiere Miche-
lino Rozzo. L’autore, socio aggregato, ha illustrato il suo libro, coadiuvato dal
giornalista portotorrese Emanuele Fancellu. Tra il pubblico era presente il
sindaco della città, Sean Wheeler, le Autorità militari e alcuni parenti dei Ca-
duti, rintracciati dall’autore nel corso della sua ricerca. Al termine della pre-
sentazione sono stati conferiti gli attestati a ricordo dei marinai caduti nel-
l’ultimo conflitto, tra questi un prozio dell’autore, disperso a Rodi in Egeo a
seguito degli eventi armistiziali.

RAPALLO
30 ottobre 2017. Il Gruppo era presente al cambio di Comando della Scuola
TLC Interforze di Chiavari. Nella foto i soci partecipanti insieme alla rappre-
sentanza dei Bersaglieri della sezione del Tigullio.

RHO
Ottobre 2017. Si è svolta la tradizionale gita sociale dei marinai rhodensi con
visita alle città di Chioggia, Rovigo e Venezia. I partecipanti erano guidati dal
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SPOLETO
8 novembre 2017. Il Gruppo ha partecipato all’udienza generale di Papa Fran-
cesco in Piazza San Pietro a Roma.

SUSA
La rappresentanza del Gruppo, formata da Presidente, Vice e Alfiere, ha pre-
so parte alla manifestazione Caduti di Cefalonia e Corfù.

TARANTO
24 ottobre 2017. La rappresentanza del Gruppo era presente alla cerimonia
di avvicendamento del Comandante delle Forze Aeree della Marina a Ma-
ristaer Grottaglie.
28 ottobre 2017. Alcuni soci, accompagnati dai propri famigliari, si sonore-
cati in visita a nave Amerigo Vespucci, ormeggiata all’interno della base
navale di Taranto.

TRIESTE
26 ottobre 2017. La rappresentanza del Gruppo, con il presidente Antonio
Botteghelli, il CN Giorgio Seppi e il DR Roberto Semi, ha partecipato alla ce-
rimonia del “Ritorno di Trieste all’Italia”.

VALLE SERIANA - ALZANO LOMBARDO
19 novembre 2017. Presso l’Auditorium di Nembro, con il patrocinio del Co-
mune e la collaborazione del Coro Due Valli di Alzano Lombardo, si è tenuta
una cerimonia di consegna delle medaglie ai Caduti della guerra 1915/18
iscritti nell’Albo d’Oro.
La manifestazione ha visto l’apporto attivo dei marinai del Gruppo che hanno
condotto ricerche sugli eredi dei caduti, un lavoro che ha comportato grande
impegno e costanza certosina, fortemente voluto dai soci per dare visibilità
al loro impegno civile nei luoghi di residenza.

VENARIA REALE
20-22 ottobre 2017. Il Gruppo ha partecipato alla rassegna “Libr@ria 2017”,
viaggio nella storia dal 1917 al 2017, esponendo nella sala comunale alcuni
cimeli risalenti alla Prima Guerra Mondiale.
Sono stati tre giorni intensi, di grande soddisfazione per i soci che hanno
intrattenuto i numerosi visitatori sulle imprese della Marina Militare e sulla
loro vita passata a bordo delle unità navali durante il servizio di leva o di
carriera.

Attività dei Gruppi
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SAN MARTINO BUON ALBERGO
Una rappresentanza del Gruppo, capitanata dal presidente Arnaldo Pezzo,
ha fatto visita a nave Vespucci ormeggiata a Venezia. Calorosa l’accoglienza
del Comandante con cui si è svolto lo scambio di crest.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
11 novembre 2017. Una rappresentanza di soci ha partecipato alla festività
di San Martino, patrono dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, su
invito della sezione di Eboli con la quale il Gruppo è gemellato.

SAVONA
12-14 ottobre 2017. La Città di Savona ha festeggiato Cristoforo Colombo,
grande marinaio ligure, con due giornate ricche di eventi organizzate dalla
Società “A Campanassa” con la collaborazione di molte Associazioni citta-
dine, in primis il Gruppo ANMI.
Il 12 è stata posta una corona d’alloro, alla presenza delle Autorità cittadine,
ai piedi del busto del navigatore all’interno della Torre del Brandale (la Cam-
panassa), sede dell’Associazione organizzatrice, cui è seguita una conferen-
za storica nella sala rossa del Comune, tenuta dal prof. Calcagno dell’Uni-
versità di Genova.
Il 14 si è svolto il defilamento di tutte le Autorità, Associazioni d’arma e sto-
riche, con a capo la banda cittadina “Forzano”. Manifestazione molto par-
tecipata ed applaudita dal folto pubblico presente.

19 ottobre 2017. La rappresentanza del Gruppo ha effettuato una visita al-
l’Accademia Navale di Livorno, accolti con squisita cordialità, signorilità e
spirito di fratellanza. Due giovani sottotenenti di vascello (CP), Clara Carovil-
lano e Fabio Cassone, hanno guidato i soci durante il lungo giro per le aule
e le aree dell’Istituto. Molto toccante la visita alla Cappella, alla Sala Storica
e al busto bronzeo del concittadino Giuseppe Aonzo, MOVM eroe di Premu-
da. La visita ha rafforzato lo spirito di corpo dei partecipanti, tra cui l’attuale
Comandante della Capitaneria di Porto di Savona, il capitano di vascello (CP)
Massimo Gasparini, allievo negli anni ‘80, che ha potuto rivedere la Bandiera
del suo Corso conservata nella Sala delle Bandiere.
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Autorità civili, le Associazioni dei Finanzieri e Carabinieri e i soci delle rispet-
tive Assoarma. 23 gennaio.È approdata a Bisceglie la storica goletta Oloferne
(museo navigante) che è stata protagonista di film e campagne del WWF, va-
rata nel 1944, condotta dallo skipper Marco Tibitetti con l’equipaggio formato
da allievi dell’Istituto Nautico di Termoli. La Società di Salvamento, con la col-
laborazione del Gruppo, ha organizzato visite a bordo e al Museo Civico del
Mare; nel corso delle stesse sono state tenute lezioni di biologia marina per
gli alunni delle scuole da parte della dr.ssa Tania Minerva.

BRONI
13 gennaio. Il Gruppo ha partecipato, insieme a tutte le Associazioni e Autorità
civili e militari, alla S. Messa in ricordo del Sergente autiere Giuseppe Pietro
de Clara, diacono della parrocchia di Broni; 20 gennaio. Presenti alla festa di
S. Sebastiano, patrono dei Vigili Urbani, organizzata dal Comando locale; 4 feb-
braio. I Marinai hanno partecipato alla commemorazione del 75` anniversario
della battaglia di Nikolaevka, celebrata dagli Alpini nel comune di Cigognola.

CAGLIARI
13 novembre 2017. Il Direttore Marittimo Sud Sardegna, capitano di vascello
Giuseppe Minotauro, si è recato in visita alla sede del Gruppo.

20 novembre 2017. La delegazione del Gruppo era presente alla conferenza
sul ruolo della Marina Militare nella I Guerra Mondiale che si è tenuta nella
Base Navale di Cagliari. 21 novembre 2017. Presenti nella chiesa di San Lu-
cifero per la festa della Virgo Fidelis, patrona dei Carabinieri. 25 novembre
2017. Alla Fiera Campionaria della Sardegna, Turisport 2017, la MM era pre-
sente con uno stand realizzato in collaborazione con il Gruppo (presente an-
che con divise storiche).

10 dicembre 2017. La rappresentanza del Gruppo con il vessillo ha parteci-
pato alla Santa Messa, celebrata nella chiesa di Santa Caterina, in onore
della patrona dell’Aeronautica Militare, Madonna di Loreto.
21 gennaio. Presenti alla cerimonia in ricordo dei Caduti nella battaglia di Ni-
kolaevka (fronte russo).
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29 ottobre 2017. Su invito del Comune, il Gruppo ha preso parte all’inaugura-
zione del monumento ai Caduti dopo la ristrutturazione. La cerimonia si è
svolta con l’alzabandiera, l’onore ai caduti, la deposizione della corona d’al-
loro, allocuzioni varie del Sindaco e delle Autorità militari. Il monumento era
stato eretto nel lontano 1952.

APRILIA
22 gennaio. I Gruppi di Aprilia, Cisterna, Frascati, Latina e Terracina hanno
partecipato alla cerimonia del 74° anniversario dello sbarco alleato. Nella fo-
to la rappresentanza del Gruppo di Aprilia.

BACOLI
I soci hanno preso parte alla cerimonia in occasione di San Sebastiano Mar-
tire, protettore dei Vigili Urbani d’Italia. Si è svolta la Santa Messa, celebrata
dal Vescovo di Pozzuoli, monsignor Gennaro Pascarella, alla presenza dei cin-
que Sindaci flegrei e dei relativi Comandi della Polizia Municipale, con altre
Autorità, civili e militari. Nella foto soci del Gruppo con il Sindaco di Bacoli.

BARI
2 dicembre 2017. La rappresentanza del Gruppo era presente alla cerimonia
di commemorazione dei Caduti sotto il bombardamento del porto di Bari il 2
dicembre 1943.

BERNALDA e MATERA
15 dicembre 2017. Le rappresentanze dei due Gruppi hanno partecipato al giu-
ramento dei volontari VFP1 4° incorporamento presso le scuole Sottufficiali di
Taranto. Nella foto con l’amm. div. Alberto Bianchi, Comandante delle Scuole
MM, e del contramm. Lorenzo Rastelli, Comandante di Mariscuole Taranto.

BISCEGLIE
20 gennaio. Il Gruppo ha partecipato alla S. Messa nella Cattedrale cittadina in
onore di S. Sebastiano patrono dei Vigili Urbani. Erano presenti il Sindaco, il Co-
mandante della Tenenza Carabinieri, il Comandante della Polizia Municipale,

28 Marinai d’Italia  Marzo 2018

Attività dei Gruppi



2 febbraio. Una consistente delegazione del Gruppo, espressamente invi-
tata dal concittadino e amico, Generale di Corpo d’Armata Rosario Castel-
lano, nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo – Maschio Angioino di Napoli,
ha partecipato alla cerimonia di cambio al vertice del Comando Forze Ope-
rative Sud (COMFOPSUD); presente il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito,
Generale di Corpo d’Armata Danilo Errico. Il Generale Castellano, è succe-
duto al Generale di Corpo d’Armata Luigi Francesco De Leverano. Numero-
se Autorità civili, religiose e militari erano presenti, fra cui il Procuratore Ge-
nerale di Napoli, stabiese a sua volta, il Prefetto e il Sindaco della città par-
tenopea, l’Arcivescovo di Napoli, il Sindaco di Castellammare di Stabia. Do-
po la cerimonia, il Generale Castellano si è intrattenuto con i marinai suoi
concittadini.

CATANIA
3 febbraio. Per la ricorrenza della festività della Patrona Sant’Agata, il Gruppo
ha sfilato in corteo con il vessillo attraverso la famosa via Etnea dietro le ber-
line settecentesche, “carrozze del Senato”, che all’epoca trasportavano i
membri del senato cittadino, mentre oggi accolgono il Sindaco e altre Autorità
di Catania. Tale festa è stata riconosciuta come il maggiore evento religioso
d’Italia e terzo nel mondo. Per i soci è sempre un privilegio prenderne parte,
unitamente a tutte le Associazioni d’arma.
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CALOLZIOCORTE
14 gennaio. Il Gruppo ha collaborato alla realizzazione della festa “Rivivi San-
ta Maria” in località Olginate (LC).

CARMAGNOLA
8 dicembre 2017. Presenti alla celebrazione della festa della Madonna, pa-
trona della città di Carmagnola.

CASALE MONFERRATO
6 ottobre 2017. Soci e simpatizzanti del Gruppo hanno visitato la base eli-
cotteri MM di Luni, accompagnati dal tenente di vascello pilota Andrea
Clericuzio. Dopo il briefing con la proiezione di filmati, si è proceduto alla
visita dell’hangar del 5° gruppo operante sui modernissimi SH90, dell’han-
gar del 1° gruppo operante sui grossi EH101, della sezione addestrativa dei
piloti con il simulatore di volo, la parte storica con i vecchi elicotteri con-
servati come gate-guardian. Alla fine, ricevuti dal Comandante in seconda
della base, si è svolto lo scambio di omaggi.

I Marinai del Gruppo “F. Mezzadra” ringraziano il Comando della base di
Luni, per l’apprezzatissima accoglienza, il tenente di vascello Clericuzio che
ci ha accompagnati dedicandoci un’attenzione da vero amico, il Comando
Marina Nord e il Presidente del Gruppo ANMI di Lerici che hanno contri-
buito alla riuscita di questa iniziativa.

9 novembre 2017. Il Gruppo è stato ricevuto presso l’Istituto Idrografico della
MM a Genova, su invito del Capo 1^ cl. Francesco Scarpino, in servizio pres-
so quel Comando, socio e accompagnatore per tutta la visita. Dopo il ben-
venuto del Vice Direttore, capitano di vascello Lamberto Lamberti, i parteci-
panti hanno potuto ammirare la sala pendoli, l’ufficio editoriale, l’area pro-
duzione e il reparto geofisico e oceanografico con gli strumenti e i metodi
per lo studio dell’ambiente marino e del livello di inquinamento che l’istituto
mantiene sotto monitoraggio, anche con l’aiuto di collaboratori civili che se-
gnalano soprattutto la presenza di cetacei o di agenti inquinanti. Alla fine del
percorso scambio di omaggi con il Vice Direttore.

CASTELLAMMARE DI STABIA
18-19 gennaio. Il Gruppo ha partecipato alle cerimonie e alla processione in-
vernale, con sosta al cantiere navale, per la festività di San Catello, patrono
della città.
20 gennaio. Presenti all’open day dell’Istituto Nautico “Nino Bixio” di Piano
di Sorrento. Il Gruppo ha approntato uno stand con stampe e foto storiche sul
cantiere navale e con un modello di vascello su scalo di costruzione. I soci
Ivan Guida e Antonio Cimmino hanno illustrato ai numerosi e interessati visi-
tatori, la storia del cantiere navale stabiese e le analogie tra il vascello Mo-
narca (poi Re Galantuomo) e l’Amerigo Vespucci.
La scuola nautica della penisola sorrentina è ormai il partner privilegiato in
attività inerenti la cantieristica, la marineria e la marittimità del compartimen-
to marittimo di Castellammare di Stabia.
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LIVORNO

24 novembre 2017. Il Gruppo ha organizzato la conferenza “Tra
pace e guerra a cavallo di due secoli: ricordi, racconti e opinioni
di tre protagonisti”, al Circolo Ufficiali MM di Livorno. Conferen-
zieri, ricevuti e presentati al pubblico dal presidente Sergio Laga-
nà, sono stati il comandante Fabrizio Maltinti e il dottor Giuliano
Gallo; il terzo conferenziere sarebbe dovuto essere monsignor
Antonio Vigo, indimenticato cappellano militare, già Ispettore per
la MM dell’Ordinariato Militare e Vicario Episcopale per le Forze
Armate del Sud Italia e delle Isole, assente per imprevedibili im-
pegni. La conferenza, seguita da numerosi interessati ascoltatori,
ha visto anche la presenza di Ufficiali dell’Accademia Navale.

Fabrizio Maltinti
Ufficiale Superiore MM, per la maggior parte della sua lunga carrie-
ra nella componente anfibia della Forza Armata, ha partecipato a
importanti missioni in Libano, Somalia, Balcani; ha avuto incarichi
prestigiosi presso diversi Comandi Nato. Laureato in Scienze Politi-
che, si occupa in particolar modo di questioni mediorientali su cui
ha scritto numerosi articoli e il saggio “L’eredità del Profeta”.

Giuliano Gallo
Giornalista, scrittore (suoi anche il romanzo “Aliseo” e “Il padrone
del vento”, una corposa biografia dell’Ammiraglio Straulino), uo-
mo di mare con molte crociere in Mediterraneo e Atlantico alle spal-
le, inviato del “Corriere della Sera” nei principali teatri bellici d’Eu-
ropa, Asia, Africa e America. 



20 gennaio.Su invito del Sindaco e del Comandante la Polizia Municipale, una
delegazione della Sezione è intervenuta alla celebrazione eucaristica officia-
ta in occasione della Festa di San Sebastiano, patrono dei Vigili Urbani.

ISEO
Con il presidente Diego Nolli e il socio Alberto Fiorentino, il Gruppo era pre-
sente all’incontro di orientamento post-diploma presso l’Istituto “Giacomo
Antonietti”, promosso dal Dirigente scolastico e dal Comando Marittimo
Nord, nucleo pubblica informazione. 

MANFREDONIA
6 novembre 2017. Il Gruppo ha organizzato una visita didattica “marinara”
per la classe quarta dell’Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta”.
I bambini hanno partecipato con grande interesse all’iniziativa scoprendo
l’importanza del faro in una città marinara.

23 dicembre 2017. In occasione delle feste di Natale, i soci si sono riuniti nella
sede per lo scambio di auguri.
10 gennaio. Il Gruppo ha partecipato ai festeggiamenti per il ventennale della
costituzione della locale Sezione “Generale Donato Azzarone” dell’Associa-
zione Nazionale Finanzieri d’Italia; a nome del presidente Leonardo Salice i
soci Salvatore e Libero Manzella, con le rispettive mogli, hanno donato il
crest del Gruppo di Manfredonia al presidente del Gruppo di Ischia, in oc-
casione della loro gita sull’isola.

19 gennaio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato all’avvicendamen-
to tra titolari della Direzione Marittima di Pescara. I soci avevano conosciuto
il capitano di vascello Donato De Carolis, accettante, per il periodo trascorso
presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia come Comandante in 2^.
Nella foto, scattata presso l’aeroporto della Capitaneria, da sinistra: il socio
Francesco Sammarco, il vice presidente Francesco Paolo Fortunato, l’Alfiere
Matteo Trotta, il presidente Leonardo Salice, il Np Paolo Salice in servizio
presso la Capitaneria di Pescara nonché nipote del Presidente, Alessandro
Salice padre del Np.

MATERA
22 dicembre 2017. Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo dell’Ar-
cidiocesi di Matera-Irsina, si è recato nella sede del Gruppo per benedire il
Bambino Gesù del presepe. Con la rappresentanza del Gruppo era presente
il Prefetto di Matera, dott.ssa Antonella Bellomo.
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COSENZA
27 novembre 2017. Presso l’hotel “Europa” di Rende (CS), è stato presentato
il progetto SAURO100, dall’ammiraglio Romano Sauro con il Rotary Club e il
Gruppo ANMI.
21 dicembre 2017. Nella cappella della Caserma “E. Manes” di Castrovillari
(CS), alla presenza del Sindaco della città, di Autorità militari e Associazioni
d’arma, il Vescovo, monsignor Francesco Savino, coadiuvato da tre Cappel-
lani militari, ha officiato la Santa Messa per il precetto natalizio.

DIANO MARINA
2 febbraio. Il Gruppo ha organizzato una visita al sommergibile Romeo Romei
in Arsenale alla Spezia. Accompagnati dal DR Roberto Camerini e dal CN Li-
guria Pietro Pioppo, erano presenti soci dei Gruppi di Aosta (gemellato), Ven-
timiglia, Ospedaletti, Taggia Arma, Pietra Ligure, Varazze. Presente, inoltre,
il DR cedente Nicola Sarto (nella foto con il presidente del Gruppo Ezio Zam-
botto, il nuovo DR e il CN).

GENOVA
25 gennaio. Si è tenuta alla Stazione Marittima di Genova la cerimonia di pas-
saggio di consegne della Direzione Marittima della Liguria e Capitaneria di
Porto-Guardia Costiera, tra l’ammiraglio Giovanni Pettorino e il contrammira-
glio Nicola Carlone, alla presenza del Comandante Generale Ammiraglio
Ispettore Capo (CP) Vincenzo Melone. Presenti i maggiori rappresentanti del-
le Istituzioni Regionali, Autorità civili, militari, il cluster marittimo e portuale, il
nostro Delegato Regionale Liguria, Roberto Camerini; per le Associazioni d’ar-
ma, il labaro del Nastro Azzurro e il vessillo del Gruppo.

1 febbraio. Una delegazione del Gruppo ha visitato la fregata Luigi Rizzo in
porto a Genova. Al termine è stata donata al Comandante dell’unità, capitano
di fregata Pazzaglia, una foto risalente al 16 marzo 1973 che ritrae la vecchia
Rizzo in entrata nel porto di Genova (foto realizzata dal socio Carlo Martinelli).
Presente alla consegna il Comandante della Prima Divisione Navale, Con-
trammiraglio Angelo Virdis. Presente anche una rappresentanza del Gruppo
di Cicagna.

GIOIA DEL COLLE
Sezione del Gruppo di Bari

Nell’ambito del tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie con le
consorelle Associazioni d’arma, nella sede dell’Associazione Arma Aeronau-
tica, il delegato della Sezione, Pasquale Mastrangelo, ha consegnato al Co-
mandante del locale 36° Stormo Caccia, colonnello pilota Bruno Levati, il tra-
dizionale crest.
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MILANO
22 novembre 2017. Milano c’è! Questo è quanto ha voluto riconfermare la de-
legazione della MM e dell’ANMI di Milano che ha incontrato alla Spezia l’Am-
miraglio Giorgio Lazio, Comandante del Comando Marittimo Nord. La delega-
zione era composta dal capitano di fregata Francesco Macolino, Direttore del
Servizio Tecnico Territoriale di Teledife (la Direzione Informatica, Telematica e
Tecnologie Avanzate MM), Marco Scavone, già ufficiale di complemento MM e
attuale presidente del Gruppo ANMI e Fabio Fabiani, capitano di fregata in con-
gedo e attuale DR per la Lombardia Sud Ovest e Sud Est. Presenti al tavolo della
discussione anche il capitano di corvetta Enrico Maria Costagliola, Ufficiale Ad-
detto al Comandante Marittimo Nord, e il capitano di vascello Silverio Antonio
D’Arco, Presidente della Sezione Velica della Marina. L’incontro aveva come
obiettivo quello di presentare all’Ammiraglio Lazio e al Comando Marittimo
Nord, da cui Milano dipende territorialmente, le attività svolte dagli uffici della
Marina Militare e dal Gruppo in una città lontana dal mare, ma da sempre tra-
dizionalmente legata a esso. La sezione milanese dell’ANMI esiste dal 1911 e la
sua storica sede si affaccia sulla Darsena cittadina, diventata uno dei luoghi più
frequentati di Milano, da quando nel 2015 è tornata l’acqua nel bacino. Per le
attività sportive, tra cui vela, kayak e canottaggio, i marinai meneghini dispon-
gono di una base presso l’Idroscalo, da sempre considerato ‘il mare dei milane-
si’. L’Ammiraglio Lazio ha garantito pieno supporto alle proposte di coinvolgere
in futuro i marinai lombardi in visita alle unità navali ormeggiate alla Spezia e a
valorizzare le tante professionalità degli ex-marinai. Nel pomeriggio la delega-
zione milanese si è recata a Porto Mirabello a bordo della goletta Pandora per
conoscere da vicino le attività svolte dall’Associazione Vela Tradizionale e pia-
nificare eventuali uscite in mare per i giovani soci ANMI della Lombardia.

29 novembre 2017. L’ammiraglio di divisione Giorgio Lazio, Comandante del
Comando Marittimo Nord, ha visitato la sede del Gruppo. Un folto numero di
soci, coordinati dal Presidente, ha accolto l’Ammiraglio schierandosi in divisa
d’ordinanza mentre un picchetto si disponeva, al suo passaggio, con le ca-
ratteristiche lanterne levate per il “sei alla banda”, onore riservato all’arrivo
delle alte personalità e agli Ufficiali Ammiragli. È poi seguito l’incontro con i
soci, il racconto sulla storia del Gruppo e della sede, l’illustrazione delle ini-
ziative a favore dei soci e soprattutto dei giovani, la visita alla “Terrazza Ma-
rinai” (la grande terrazza superiore cui si accede attraverso una vera “scalet-
ta” e un vero “barcarizzo”), lo scambio dei crest. L’Ammiraglio ha così ricam-
biato la visita compiuta qualche giorno prima alla Spezia da parte della de-
legazione milanese; presenti, anche in questa occasione, il DR della Lombar-
dia e il Direttore del Servizio Tecnico Territoriale di Teledife Linate.

17 febbraio. Presso la sede del Gruppo, l’atleta-velista della MM Andrea
Pendibene ha tenuto una conferenza per raccontare alla stampa e al pub-
blico l’esperienza vissuta recentemente a bordo di Pegaso 883, classe ‘Mini’
lungo 6,50 metri, in occasione della Mini-Transat, la regata atlantica in so-
litaria e senza mezzi di comunicazione. Andrea Pendibene, ingegnere navale
e istruttore velico presso Mariscuola Taranto, ha descritto le particolarità di
questa regata alla quale hanno partecipato 84 imbarcazioni. Partita lo scor-
so novembre da La Rochelle, lungo la costa atlantica della Francia, la gara
si è conclusa presso l’isola caraibica della Martinica, dopo oltre 4.000 miglia
di mare. Il velista italiano ha avuto l’onere di riportare in Oceano il tricolore
della MM, 45 anni dopo l’ultima impresa condotta, nel 1972, dal capitano di
vascello Franco Faggioni a bordo del mitico Sagittario.
Nella foto il CSMM, Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli, premia l’atleta
a Roma, al termine della sua impresa velica.
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6 gennaio. Per l’Epifania i soci hanno partecipato alla cerimonia religiosa e ai
seguenti festeggiamenti. MESSINA

26 novembre 2017. Nel villaggio Acqualadroni di Messina, la comunità ha com-
memorato i Caduti in guerra con il lancio in mare di una corona di alloro. Fra i
Caduti viene anche ricordata una Crocerossina senza nome restituita dalle on-
de sulla spiaggia del villaggio. Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione.

MESTRE
12 dicembre 2017. All’Arsenale Militare di Venezia si è svolta la cerimonia del
cambio di comando dell’Istituto Studi Militari Marittimi e del Presidio MM di
Venezia fra il contrammiraglio Marcello Bernard (cedente) e il contrammira-
glio Andrea Romani (accettante), alla presenza del Comandante delle Scuole
MM, ammiraglio di divisione Alberto Bianchi. Erano presenti: la vice sindaca
Luciana Colle, il prefetto dott. Carlo Boffi, altre Autorità civili e militari e i rap-
presentanti delle Associazioni combattentistiche e d’arma; per l’ANMI il DR
Furio Zuliani e i Gruppi di Mestre e Venezia.
Foto del socio di Mestre e fotografo Gianfranco Liberalesso.
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presso il Palmento Rudini di Pachino, si è svolta la conferenza “La Grande
Guerra sul mare” e la presentazione del libro “Nazario Sauro-Storia di un
marinaio”. L’evento, introdotto dal Sindaco, è iniziato al suono della marcia
della Marina, seguito dall’Inno d’Italia intonato dal coro e dalla lettura della
preghiera del marinaio da parte di un socio. Alla fine della serata, il Gruppo
ha consegnato all’Ammiraglio Sauro una targa ricordo in segno di gratitudine
per aver inserito nel Progetto Sauro 100 la sosta a Marzamemi. La mattina del
6, l’Ammiraglio ha tenuto due incontri con le scolaresche.

PARMA
8 novembre 2017. Il Gruppo, unitamente alla Sezione San Polo d’Enza (aggre-
gata al Gruppo di Reggio Emilia) e l’Ass. Arma Aeronautica di Fidenza, ha avuto
l’opportunità di visitare il nostro gioiello, Nave Vespucci in Arsenale alla Spe-
zia. I partecipanti hanno mostrato grande interesse per questa stupenda nave,
ampiamente rappresentata e descritta durante il percorso a bordo, dal corte-
sissimo personale addetto; non sono mancati riferimenti sulla lunga crociera
per la campagna addestrativa degli allievi dell’Accademia Navale, con la de-
scrizione di particolari momenti di commozione per la presenza del Presidente
della Repubblica in Canada. La visita è terminata al Museo Tecnico Navale.

2 febbraio. Il Gruppo di Parma, limitatamente al consiglio direttivo, ha rice-
vuto l’invito per una visita al sommergibile Romei in porto alla Spezia. Per
impegni precedenti solo tre consiglieri hanno potuto onorare l’appuntamen-
to in banchina, rimanendo meravigliati di quanto hanno potuto vedere; 55
metri di lunghezza per 7 di larghezza, 1.800 tonnellate e 350.000 pezzi di as-
semblaggio, 5 anni di costruzione e 10 di progettazione. Chiedendosi poi,
come fanno 27 persone di equipaggio a condividere spazi tanto ristretti. Il

Comandante ci ha risposto: “Siamo persone normali che fanno un lavoro
speciale”. Abbiamo 4 sottomarini classe Nazario Sauro e 4 del tipo U212A
di coproduzione italo-tedesca, uguali, tranne una differente tecnologia nel
settore armamento. Dalle informazioni del Comandante si evince che il som-
mergibile “osserva senza essere visto, ascolta senza essere sentito” e in-
forma il Comando in Capo della Squadra Navale su ciò che accade in mare.
Visita interessantissima che ha mostrato ai nostri partecipanti, non più gio-
vanissimi, come si sta sviluppando la nuova Marina.

PESARO
26 novembre 2017. Ha avuto luogo la seconda assemblea annuale ordinaria
del Gruppo, durante la quale i soci hanno approvato il bilancio preventivo 2018.
30 novembre 2017. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla ce-
rimonia di celebrazione del 25° anniversario della costituzione della Capi-
taneria di Porto-Guardia Costiera di Pesaro. Numerose le Autorità citta-
dine e militari convenute, tra le quali la rappresentanza dei Comandanti
succedutisi dal 1992 al 2017.
1 dicembre 2017.Presso il Museo della Marineria, il presidente Riccardo Mer-
loni ha tenuto una conferenza pubblica dedicata ai sommergibili tedeschi nella
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MONTEVARCHI
2 febbraio. Il Gruppo si è recato a bordo del C.T. Caio Duilio, in porto a Livorno,
con il DR Fabrizio Cherici. Dopo la presentazione e la visita della nave, si è
svolto lo scambio di crest con il Comandante.
Per i soci la giornata è stata il ritorno alla passata vita marinara e la cono-
scenza della nuova Marina Militare.

MOTTOLA
8 dicembre 2017. Il giorno dell’Immacolata una rappresentanza del Gruppo ha
partecipato alla celebrazione della Santa Messa, officiata dall’arciprete don
Sario Chiarelli, nella chiesa Santa Maria Assunta.

NOVARA
22 gennaio. Si è svolta la festa del patrono San Gaudenzio, con la partecipa-
zione di Autorità civili e militari, Associazioni d’arma e di volontariato, la rap-
presentanza del Gruppo. Il lungo corteo formatosi davanti al Municipio, in te-
sta la banda cittadina, ha raggiunto la Basilica del Santo, dove svetta la Cu-
pola Antonelliana alta 121 metri, per la consegna, da parte del Sindaco, dei
tradizionali Fiori (grandi cesti in rame) portati in processione dai Consiglieri
comunali e fissati, alla presenza del Vescovo, su un enorme lampadario calato
dalla volta della Basilica, a sostituire quelli dell’anno precedente. Durante la
S. Messa sono stati ufficialmente aperti il Giubileo Gaudenziano e il Sinodo
dedicato ai giovani. La cerimonia è terminata con la benedizione del Vescovo
e l’apertura dello Scurolo del Santo.

ORIA
17 dicembre 2017. Il Gruppo ha premiato gli alunni delle Scuole Primarie di
Oria che hanno partecipato alla XIV edizione del concorso “Una Poesia per
Natale”: 25 alunni del 1° Istituto Comprensivo e 25 del 2°. La Commissione era
composta dai docenti, prof. Pierdamiano Mazza (presidente) e dalle prof.sse
Maria Rosaria Miglietta e Eloise Marasco. La cerimonia si è tenuta nel Teatro
della Chiesa di San Francesco di Paola in San Barsanofio, messa a dispo-
sizione dal parroco don Francesco Sternativo.

ORTONA
Alla presenza di un pubblico attento e appassionato, presso la Biblioteca e
Museo Storico Militare del Gruppo, si è tenuta una conferenza sul tema “La
Regia Marina, la II guerra mondiale e il marinaio Leonardo de Toma”, imbar-
cato sul sommergibile Naiade, affondato il 14 dicembre 1940. Il presidente
Antonio Giambuzzi ha espresso saluti di benvenuto e ringraziamento ai pre-
senti, tra cui la rappresentanza della locale Sezione dell’Associazione Na-
zionale Carabinieri e il Comandante della Capitaneria di Porto, capitano di
fregata Giuseppe Marzano. Ha ricordato il sacrificio dell’equipaggio del
sommergibile argentino San Juan ed è stato osservato un minuto di racco-
glimento. Sono stati introdotti i due relatori: il vice presidente Antonio Orlandi
che ha ripercorso la breve vita e le operazioni del Naiade, prima e durante
la Seconda Guerra Mondiale; Alfonso de Toma, figlio del marinaio Leonardo,
che ha emozionato tutti i presenti riportando fedelmente i ricordi del padre
e degli altri commilitoni. 

PACHINO-PORTOPALO
31 ottobre-6 novembre 2017. Il Gruppo ha ospitato nel porticciolo di Marza-
memi il Galiola III e l’Ammiraglio Romano Sauro. In collaborazione con il Ro-
tary Club e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, la sera del 3,
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POLICORO
23 novembre 2017. Il Gruppo ha organizzato a favore dell’AIPD (Associazione
Italiana Persone Down) una visita su Nave Cavour. I partecipanti sono stati
accompagnati dal presidente Paolo Francesco Di Santo e dai soci Vincenzo
Settembrino e Armando Bonavita. La visita è iniziata con il discorso del Co-
mandante dell’unità e con uno scambio di doni.
La presidente della Sezione AIPD di Matera, sig.ra Anna Maria Colangelo, rin-
grazia l’ANMI per l’opportunità e l’impegno profuso.

PORTO S. STEFANO
30 dicembre 2017. Il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto
Santo Stefano, tenente di vascello Valerio Berardi, alla presenza del presi-
dente della Federazione dell’Istituto del Nastro Azzurro di Grosseto, Giovanni
Sclano, in occasione dello scambio di auguri per il nuovo anno, ha consegna-
to l’attestato di benemerenza e di compiacimento ad alcuni soci.

SALERNO
26 novembre 2017. L’assemblea ordinaria annuale si è tenuta nei locali della
sede sociale, nominato a presiederla il socio Luigi La Rocca. Dopo l’esposi-
zione generale da parte del presidente Bruno Catino, il socio Vincenzo Mari,
presidente dei revisori dei conti, ha illustrato i documenti allegati al bilancio,
il socio Matteo Prota, presidente del comitato esecutivo per il Raduno Nazio-
nale ANMI, ha informato sullo stato di avanzamento delle attività inerenti
quell’evento. Per la sua fattiva collaborazione, il segretario del Gruppo, Mim-
mo Parisi, ha ricevuto il plauso da parte di tutti.

SALVE
9 gennaio. Il Gruppo ha partecipato, con un nutrito numero di soci, all’inau-
gurazione del Museo civico delle Forze Armate a Botrugno (LE).
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Seconda Guerra Mondiale, intitolata “Lupi Grigi”. Tra gli intervenuti, il Coman-
dante della Capitaneria di Porto, capitano di fregata Silvestro Girgenti, il Co-
mandante in Seconda, capitano di fregata Renato Signorini, e il Comandante
di Circomare Fano, tenente di vascello Clara Iasella. 

26 gennaio. Una rappresentanza dei soci ha partecipato al passaggio di con-
segne tra titolari presso la Direzione Marittima di Ancona. Il terminal crociere
ha ospitato la cerimonia di avvicendamento tra il contrammiraglio Francesco
Saverio Ferrara e il contrammiraglio Enrico Moretti, alla presenza del Vice
Comandante Generale del Corpo, Ammiraglio Ispettore Antonio Basile.
Nella foto, l’alfiere del Gruppo e vice presidente Debora Duranti e il con-
sigliere Adriano Del Bianco.

PESCIA
2 febbraio. Una folta delegazione del Gruppo si è recata a bordo del C.T. Caio
Duilio in sosta a Livorno, accolti con calore e cortesia da parte del Personale.
Al termine della visita, si è svolto lo scambio di crest fra il Comandante, capi-
tano di vascello Riccardo Marchiò, e il presidente Michele Nicastro.

PIOMBINO
20 novembre 2017. I soci hanno partecipato, presso le Farmacie convenzio-
nate, alla raccolta di farmaci e alimenti per i bambini dell’Associazione “Ra-
va” con il patrocinio dell’Accademia Navale di Livorno.

25 novembre 2017. Il Gruppo era presente alla posa di una targa in ricordo del
padre del socio Otello Moretti, Mario Moretti decorato MOVC, ferito a morte
per difendere una ragazza aggredita da un branco di balordi. La cerimonia si
è svolta nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, alla pre-
senza delle Autorità civili e militari.

2 dicembre 2017. Il Gruppo era presente al giuramento degli allievi presso
l’Accademia Navale di Livorno.
10 dicembre 2017. Una delegazione di soci ha partecipato alle celebrazioni
per la Madonna di Loreto, patrona dell’Aeronautica Militare.
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Attività dei Gruppi
1 e 2 novembre 2017

BARI
Sezione di Gioia del Colle

Su invito del Comandante del locale 36° Stormo Caccia dell’Aeronautica
Militare, colonnello pilota Bruno Levati, una rappresentanza della Sezione
è intervenuta alla Santa Messa celebrata nella cappella all’interno del ci-
mitero. Dopo la funzione religiosa, è stata deposta una corona di alloro al
famedio contenente i resti di trentuno militari Caduti di tutte le guerre.

CASTELLAMMARE DI STABIA
Il Gruppo stabiese ha reso gli onori ai Caduti di due paesi limitrofi. Una de-
legazione si è recata nel cimitero di Vico Equense, ove è ubicato un Sacrario
fatto erigere dal socio Alfonso Tramparulo, che ricorda decine di marinai
scomparsi in mare durante l’ultimo conflitto mondiale. Cerimoniere il presi-
dente Aldo Verdoliva mentre il socio Antonio Cimmino ha tenuto una breve
allocuzione sulla “battaglia dei convogli” durante la quale la maggior parte
di quei marinai ha perso la vita; tra la commozione di numerosi cittadini e dei
familiari dei dispersi, il Presidente ha quindi letto la preghiera del marinaio.
Subito dopo, la delegazione si è recata a Gragnano per deporre una targa,
così come fatto per Vico Equense, davanti al cippo che ricorda i Caduti gra-
gnanesi di tutte le guerre. La cerimonia è stata organizzata da Franco Bian-
co, presidente della locale sezione dell’Associazione Mutilati e Invalidi di
Guerra. I soci hanno inoltre rappresentato l’ANMI nell’articolata cerimonia
svoltasi nel nuovo e vecchio cimitero della loro città. Dopo la S. Messa, of-
ficiata dall’Arcivescovo della diocesi Sorrento-Castellammare, è stata depo-
sta una corona di alloro alla Tomba del Milite Ignoto. Per la Marina erano
presenti il Direttore di Maricorderia e il Comandante della Compamare.

CERVIGNANO DEL FRIULI
Il Gruppo era presente alla cerimonia di commemorazione dei Caduti, nel
centenario della Prima Guerra Mondiale, presso il Cimitero degli Eroi di
Aquileia. Da questo luogo, nel 1921, è partita la salma del Milite Ignoto ver-
so l’Altare della Patria. I soci inoltre, divisi in due delegazioni, hanno preso
parte alle commemorazioni svolte presso i monumenti ai Caduti di Cervi-
gnano e e al Parco della Rimembranza di Aiello del Friuli.

FERRARA
Il Gruppo presieduto da Luciano Agosti ha ricordato con una sobria ceri-
monia i Caduti di tutte le guerre e durante le missioni di pace. Dopo l’alza-
bandiera al monumento dei Marinai, i soci, accompagnati da una rappre-
sentanza della Capitaneria di Portogaribaldi, si sono recati in Certosa per
depositare un mazzo di fiori sulla tomba del Comandante Giorgio Zanardi,
già presidente onorario, e per assistere alla Santa Messa in suffragio dei
Caduti, celebrata da monsignor Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferra-
ra-Comacchio e abate di Pomposa.

GALLIPOLI
I soci del Gruppo hanno raggiunto
in corteo la Cappella ANMI, presso
il locale cimitero, e vi hanno depo-
sto una corona d’alloro. Dopo una
breve allocuzione del presidente
Carmelo Scorrano e la lettura della
Liturgia della Parola, officiata dal
Cappellano don Santo Tricarico, i partecipanti si sono spostati al Sacrario
comunale dei Caduti di tutte le guerre, per la deposizione di una seconda
corona d’alloro.
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SAN ZENO NAVIGLIO
27 gennaio. Su invito del sindaco cittadino Ernesto Abbiati, socio benemerito
del Gruppo, la rappresentanza ANMI ha partecipato alla cerimonia di inau-
gurazione della Scuola Media ristrutturata.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
15 dicembre 2017. I soci Giannicola Guariglia e il 2° Capo Scelto Fausto
Guariglia, in servizio presso la Stazione elicotteri di Luni (SP), rispettiva-
mente nipote e pronipote dell’eroe, nel centenario della morte del Fante
Francesco Paolo Guariglia, avvenuta all’Ospedale militare di Mantova il 2
giugno 1917, hanno voluto rendere omaggio al Caduto visitando il Sacrario
che ne ospita le spoglie.
20 dicembre 2017. Il Gruppo ha organizzato in sede la riunione per lo scambio
di auguri natalizi, con la presenza del sindaco di Castellabate, Costabile
Spinelli, e della Giunta comunale al completo.
27 dicembre 2017. I soci del Gruppo hanno partecipato a varie cerimonie re-
ligiose nella Basilica di Castellabate con la partecipazione di tutte le Associa-
zioni locali.

15 gennaio. Il Gruppo è stato invitato alla cerimonia d’inaugurazione del-
la ristrutturata sede del Locamare di Acciaroli, situata nel Comune di Pol-
lica (SA).
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ASTI
7 novembre 2017. Il Rotary Club di Asti e l’associazione del Na-
stro Azzurro hanno dedicato l’annuale festa delle Forze Armate
alla Marina Militare. Ospite d’onore il tenente di vascello Raffae-
le Martino, Comandante del Sommergibile Scirè, al quale è stata
consegnata una bandiera del Sommergibile appartenuta a Junio
Valerio Borghese e da questi affidata, al termine del secondo
conflitto mondiale, a un marinaio residente nell’astigiano e, da
questi a sua volta affidata a Filippo Scirè Risichella, che ne ha
fatto dono alla MM perché la esponga in un museo. Presente il
vice presidente del Gruppo di Asti, Carlo Cravero. 



PORTO S. STEFANO
I marinai erano presenti alla commemorazione dei defunti nel cimitero cit-
tadino e, assieme ai soci del Gruppo di Porto Ercole e di altre Associazioni
d’arma, hanno preso parte alla cerimonia che si è svolta al Mausoleo dei
Trasvolatori Atlantici in Orbetello.

ROMA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia di comme-
morazione dei Caduti militari al cimitero monumentale del Verano, alla pre-
senza del Sindaco.

SAVONA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato sia alle manifestazioni orga-
nizzate dal Comune che prevedevano la deposizione di corone nel settore
militare del cimitero comunale e al monumento ai Caduti che, unico in Italia,
batte i 21 rintocchi tutti i giorni alle ore 18 dal 18 settembre 1927, sia l’uscita
su due rimorchiatori con il lancio di una corona per i Caduti del mare.
In precedenza, il presidente Ghersi era stato presente, insieme al capitano
di vascello (CP) Massimo Gasparini e altre Autorità provinciali, alla deposi-
zione di una corona presso la tomba del Presidente della Repubblica Sandro
Pertini, nel Cimitero di Stella S. Giovanni a pochi chilometri da Savona.

VADO LIGURE
Sezione del Gruppo di Savona

A Porto Vado si è svolta la tradizionale commemorazione di tutti i Caduti
del mare con il lancio, al largo fra Vado Ligure e Bergeggi, di una corona
d’alloro da una pilotina messa a disposizione dalla Società Trasmare. Pre-
senti alla cerimonia il Sindaco, Autorità militari, civili e il Gruppo di Cairo
Montenotte, onorato dell’invito ricevuto.

SPOLETO
La Società di Mutuo Soccorso di Portaria, frazione del Comune di Acqua-
sparta (TR), ha invitato il Gruppo alla commemorazione dei defunti. Alla
manifestazione erano presenti Autorità civili, il Delegato regionale degli Al-
pini, il Presidente della società, le rappresentanze delle Associazioni d’ar-
ma. Dopo la cerimonia dell’alzabandiera e la lettura della preghiera dell’al-
pino (il prossimo anno sarà letta la preghiera del marinaio), si è proceduto
con l’appello dei Caduti della 1^ e 2^ Guerra Mondiale. 
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GENOVA
Il Gruppo ha commemorato i Caduti in mare, militari e civili, presso il monu-
mento loro dedicato nel cimitero di Staglieno/Genova. La Santa Messa è stata
officiata dal cappellano militare della Guardia Costiera don Fabio Ragusa;
grande la partecipazione di cittadini e delle Associazioni Alpini e Bersaglieri
con il loro labaro, la rappresentanza della Guardia Costiera Ausiliaria con il
presidente dott. Sechi, l’Unione Decorati Medaglie d’Oro Marina Mercantile
con labaro e il presidente Comandante Pecora, allievi dell’Istituto Nautico
San Giorgio con la vicepreside dott.ssa Nicora. La preghiera del marinaio è
stata letta dal consigliere Roberto Patané.

GRADO
Nel cimitero di Grado e di Fossalon, il Gruppo ha formato il picchetto d’onore
al monumento ai Marinai per l’arrivo della fiaccola alpina della pace. Presenti
autorità civili e militari e le rappresentanze delle Associazioni.

MATERA
Il Gruppo era presente alla S. Messa, celebrata da monsignor Antonio G.
Caiazzo, arcivescovo dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, nel Cimitero di Con-
trada Pantanello.

MESSINA
Il Gruppo ha preso parte alla commemorazione dei Caduti svoltasi presso il Sa-
crario Militare di Cristo Re, in Messina. La S. Messa è stata celebrata dall’Ar-
civescovo di Messina e concelebrata dai Cappellani Militari.

MOTTOLA
Su invito del Sindaco, la rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla ce-
lebrazione di una Santa Messa officiata da monsignor Claudio Maniago
presso il cimitero comunale. 

POMPEI
In occasione della commemorazione dei defunti è stata inaugurata l’istallazione
di un’àncora presso il Mausoleo dei Caduti in Guerra, edificato nel 1922, ubicato
nel cimitero comunale. I rappresentanti delle Associazioni del territorio, interve-
nuti alla cerimonia, hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa presa dal Gruppo
dei marinai. La cerimonia è stata presieduta da monsignor Baldassarre Cuomo.

PORTO EMPEDOCLE
La cerimonia, svolta al quadrivio del cimitero con un corteo composto di
molti soci, i rappresentanti del Consiglio comunale con il Sindaco, le auto-
rità religiose e i cittadini, è terminata al Sacrario Militare con la deposizio-
ne di una corona d’alloro e gli onori ai Caduti.
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POZZUOLI
Il presidente Rosario Borrone e i membri del consiglio direttivo del Gruppo
hanno partecipato alla S. Messa in memoria dei Caduti di Nassiryia, atten-
tato nel quale perse la vita anche il concittadino maresciallo aiutante Al-
fonso Trincone.

RAPALLO
La rappresentanza dei soci era presente alla celebrazione per la Giornata
del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace, con
le Autorità civili e militari e le delegazioni delle altre Associazioni d’arma.

SAVONA
È stata celebrata la commemorazione della strage di Nassirya nel giorno
del 14° anniversario dell’attentato. Come di consueto tutte le Autorità, rap-

presentanze delle Associazioni combattentistiche e d’arma e cittadini si
sono raccolti davanti al monumento ai Caduti dove è stata deposta una co-
rona di alloro, ascoltato i 21 rintocchi della campana e il Silenzio eseguito
dal trombettista della banda “Forzano”.

SORA
Il Gruppo ha partecipato alla commemorazione in memoria dei Caduti di Nas-
siryia al monumento loro dedicato. Presenti Autorità civili e militari, Associazioni
d’arma e di volontariato, cittadini.

SPOLETO
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione per la Giornata del ricordo dei Ca-
duti militari e civili nelle missioni internazionali di pace. Momento conclusivo
della cerimonia è stata la deposizione della corona d’alloro al monumento ai
Caduti di Nassiryia, alla presenza del Sindaco e delle autorità militari.
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TARANTO
Una rappresentanza del Gruppo ha preso parte alla commemorazione dei
defunti svolta al Famedio presso il cimitero urbano.

TREVISO
Sezione di San Biagio di Callalta

I marinai della Sezione sono intervenuti alla cerimonia presso il Monumen-
to Ossario di Fagarè della Battaglia.

Attività dei Gruppi
11 e 12 novembre 2017

CATANIA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato al “12° Memorial Day per
i Caduti di tutte le Guerre” organizzato dal Lions Club Catania Faro Biscari.
La cerimonia, che si è svolta presso il locale cimitero del Commonwealth
alla presenza di Autorità nazionali ed estere, ha avuto inizio con la cele-
brazione della S. Messa, seguita dalle allocuzioni delle Autorità e la depo-
sizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti.

FINALE LIGURE
Grande partecipazione di cittadini e molte Autorità civili e militari per la
commemorazione dell’attentato di Nassiriya nel quale perse la vita il ma-
resciallo capo Daniele Ghione, cittadino finalese.

PIOMBINO
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione della Giornata del marinaio di-
sperso in mare. Per l’occasione, il presidente Franco Lavagnini ha dona-
to alla città un modello di motovedetta, realizzato dal socio Alberto Me-
lani, alla presenza del Comandante del porto e dell’Assessore comunale
alla cultura.
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STATTE
Una folta delegazione del Gruppo ha partecipato alla cerimonia di comme-
morazione presso il cippo dedicato ai Caduti di Nassiriya. Oltre al Sindaco
e numerosi Consiglieri comunali, erano presenti i Comandanti della Com-
pagnia Carabinieri di Massafra e della locale Stazione Carabinieri, alunni
e studenti di Scuole e Istituti accompagnati dai docenti.

VITTORIA
In occasione della commemorazione dei Caduti dell’attentato di Nassiryia,
il Sindaco e altre Autorità civili erano presenti alla cerimonia con i Carabi-
nieri e tutte le Associazioni d’arma locali. La costante presenza nelle reci-
proche iniziative sottolinea lo stretto legame creatosi tra il Gruppo ANMI
e quello dei Carabinieri in congedo.
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Assemblea Presidenti
delle Delegazioni Regionali

PIEMONTE ORIENTALE
29 ottobre 2017. I Presidenti dei Gruppi della Delegazione, a seguito della
convocazione del DR Pier Marco Gallo, si sono riuniti nella sede del Gruppo
di Casale Monferrato. Alla riunione erano presenti, come invitati, il CN del
Piemonte Occidentale-Valle d’Aosta Giuseppe Maretto e l’ex DR, Roberto
Montagnuolo. Tutti e 13 i Gruppi della Delegazione erano presenti. Dopo
l’introduzione del DR si è rispettato un minuto di silenzio per ricordare il
carissimo amico Francesco Saturno, già presidente del Gruppo di Oleggio,
che ci ha lasciati da non molto. È seguita la trattazione degli argomenti al-
l’ordine del giorno.

PUGLIA SETTENTRIONALE
E BASILICATA
14 ottobre 2017. Alla riunione, svolta nella sede del Gruppo di Matera, hanno
partecipato 14 dei 18 Gruppi e, prima dell’inizio dei lavori, il CN Michele de
Pinto e il DR Gesumino Laghezza hanno consegnato, a nome della Presidenza
Nazionale, il titolo onorifico di presidente emerito al già presidente del
Gruppo, per 3 mandati consecutivi (2003-2017) e ben 43 anni di iscrizione al-
l’ANMI, Eustachio Andrisani. Hanno successivamente avuto inizio i lavori.

PUGLIA MERIDIONALE
14 dicembre 2017. L’assemblea si è tenuta nella sede del Gruppo di Gallipoli.

VENETO ORIENTALE
14 gennaio 2018. La riunione dei Presidenti, con il CN Ludovico Domini e il
DR Furio Zuliani relatori, è stata organizzata a Mestre.

LOMBARDIA NORD EST
10 marzo. Organizzata dal Gruppo di Valle Seriana-Alzano Lombardo, la riu-
nione dei Presidenti si è svolta in località Cene (BG), sotto la direzione del
DR Alberto Lazzari e alla
presenza del CN Luigi Bel-
trami.
Presenti circa 60 marinai in
rappresentanza di 18 dei 19
Gruppi che compongono la
Delegazione.
Ultimati gli argomenti, il Sin-
daco di Cene ha presentato
all’assemblea la concitta-
dina Astrid Magni, Guardia-
marina in servizio a Venezia,
facendole omaggio di una
composizione floreale.

Spoleto

NOVARA
17 novembre 2017. In concomitanza della manifestazione “Vienna
sul Lago” i soci e i cadetti del Corso “Ateires” (Ubi alii vitant, in-
trepidi pugnamus) dell’Accademia Navale di Livorno, accompa-
gnati dal loro Comandante, capitano di fregata Francesco Marzi,
come ormai è tradizione, hanno reso gli onori, deponendo una co-
rona d’alloro al monumento dedicato ai Caduti di Nassiriya e, in
particolar modo, ricordando il novarese Massimo Ficuciello, ser-
vitore della Patria. Poi, i partecipanti si sono trasferiti al monu-
mento dedicato ai Marinai d’Italia e alla MOVM capitano di cor-
vetta Enea Picchio, Comandante del Cacciatorpediniere Saetta,
inabissatosi volontariamente, sul saluto alla Bandiera, con la sua
nave il 3 febbraio 1943 nel Canale di Sicilia dopo aver messo in
salvo tutti i marinai dell’equipaggio.
Eseguito lo schieramento, sulle note del Piave è stata depositata
una corona d’alloro e resi gli onori al Comandante e a tutti i Mari-
nai sacrificatisi per la Patria. Le note toccanti del Silenzio e la let-
tura della preghiera del marinaio hanno chiuso la celebrazione.
Hanno partecipato alla cerimonia il notaio Claudio Limontini del
Comitato Vienna Sul Lago, i Delegati Regionali del Piemonte,
Alessandro Picchio e Pier Marco Gallo, la rappresentanza dei
Gruppi di Galliate e Oleggio, l’assessore Federico Perugini in
rappresentanza del Sindaco di Novara, il vice presidente Giusep-
pe Cremona in rappresentanza della Provincia di Novara, nume-
rose Autorità civili e militari e varie Associazioni combattentisti-
che e d’arma.
Dopo la cerimonia, i cadetti si sono spostati in Prefettura per por-
tare un saluto al Prefetto, dott. Francesco Paolo Castaldo.



Centenario della Grande Guerra
20-29 ottobre 2017. Si è svolta a Taor-
mina una settimana di eventi storico cul-
turali dal tema “il ricordo delle guerre
deve servire a fortificare la pace”, dedi-
cati alla celebrazione del centenario
della Grande Guerra.

La manifestazione, patrocinata dall’As-
semblea Regionale Siciliana e dal Co-
mune di Taormina, è stata ideata e
curata dalla Federazione Provinciale del
Nastro Azzurro di Messina in sinergia e
con la fattiva collaborazione del Gruppo
ANMI di Taormina, del Gruppo ANA di
Messina e del Coordinamento Provin-
ciale ANC di Messina. 
I vari eventi hanno avuto il loro culmine
nella cerimonia conclusiva di domenica
29 ottobre con l’alzabandiera e la depo-
sizione di corone d’alloro al monumento
ai Caduti e al successivo defilamento
degli intervenuti lungo le vie principali
della città. La giornata, che si è svolta
alla presenza di alcune delle massime
Autorità civili e militari della provincia di
Messina e della città di Taormina, ha
visto coinvolte numerose Associazioni
combattentistiche e d’arma della Sicilia
Orientale con il proprio vessillo. Il cor-
teo, in testa il gonfalone della Città, ha
marciato con le note scandite dalla “Fan-
fara Alpina degli Abruzzi” e dal “Coro Al-
pino Orobica”.


