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Manifestazioni e Cerimonie

dal Comandante della Flottiglia, capitano di vascello Giorgio Cossiga. Pre-
sente anche un nutrito gruppo di sommergibilisti non più in servizio attivo,
facenti parte della Componente Nazionale Sommergibilisti dell’ANMI. Du-
rante lo scambio di saluti sono stati evidenti l’ammirazione e il rispetto dei
giovani verso gli anziani a conferma che gli incontri fra nuove leve e vete-
rani sono molto proficui per rinsaldare la continuità storica e professionale
e farli sentire da subito parte integrante della famiglia. Sentimenti questi ri-
chiamati sia dal CINCNAV, Ammiraglio Marzano, sia dal MARICOSOM nei
loro interventi, a riprova di quello che la CNS vuole significare.
È questo motivo di sincero orgoglio che vogliamo condividere con tutti i
sommergibilisti.
Per l’occasione, alla rappresentanza della CNS è stato riservato il privilegio
di essere inserita nello schieramento degli equipaggi dei battelli e dello staff
del COMFLOTSOM.

FERRARA
Mostra di Collezionismo Militare
10-11 febbraio. Il Gruppo era presente a “Ferrara Militaria” con tre stand.

GENOVA
Ricordo del Comandante Luigi Ferraro
14 gennaio. Assoarma, in collaborazione con il Gruppo, ha ricordato il dode-
cennale della dipartita del Comandante Luigi Ferraro MOVM, con il rito reli-
gioso officiato dal cappellano militare don Fabio Pagnin, nella cripta del mo-
numento ai Caduti.
Presenti Autorità militari e civili e molti veterani delle Forze Armate. Alla fine
della S. Messa si sono tenute allocuzioni del rappresentante del Sindaco e
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BENEVENTO
Varo del Bacino Galleggiante
e Assemblea Presidenti della Campania
17 febbraio. La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia del
varo del bacino galleggiante G. O. 60 da mille tonnellate, presso i cantieri Me-
garide alla calata Marinella del porto di Napoli. Al termine, trasferimento alla
sede del Gruppo di Napoli per l’incontro dei Presidenti della Campania con il
DR Antonio Politi e il CN Quintino Masecchia.

CASTELLAMMARE DI STABIA
La Cultura del Mare
12 gennaio. Si è svolta la “Giornata della cultura del mare” organizzata dal
Gruppo stabiese di concerto con l’Istituto Nautico di Piano di Sorrento, sot-
to l’egida del Comune e della Capitaneria di Porto e con la collaborazione
del “Web Libero Ricercatore” e del “Forum Giovani”.
La manifestazione si è svolta in due momenti e ha coinvolto circa 270 stu-
denti delle scuole medie di Castellammare di Stabia e Sant’Antonio Abate.
Nel salone del Palazzetto del mare, diversi studenti del Nautico hanno il-
lustrato le principali attività marinaresche del loro piano di studio mentre,
dopo il saluto del Sindaco, i soci hanno intrattenuto, in più riprese, le cen-
tinaia di ragazzi.
Il socio Ivan Guida ha parlato delle analogie tra il vascello Monarca e la nave
scuola Vespucci, entrambi varati a Castellammare di Stabia in periodi diversi,
mentre il socio Antonio Cimmino ha descritto artiglierie e metodi di combat-
timento dei vascelli a cavallo del XIX secolo.
Il presidente Aldo Verdoliva, inoltre, davanti alla sede della locale C.P. ha mo-
strato l’organizzazione del porto nei secoli passati e i cannoni da 33 libbre, at-
tualmente infissi come bitte sul molo. Un continuo flusso di ragazzi, coordinati
dalla Protezione civile, ha fatto la spola tra il Palazzetto del mare e il porto:
un’altra tessera è stata inserita nel mosaico teso a far conoscere il mare e le
attività ad esso connesse.

CNS
Scuola Sommergibili di Taranto
8 febbraio. Una splendida giornata di sole, calma di vento, cielo terso, i bat-
telli ormeggiati di fronte alla Scuola Sommergibili, un nutrito numero di
ospiti tra i quali il decano ammiraglio Arena e il figlio della MOVM Longo-
bardo; gli stendardi dei battelli e una folta rappresentanza di personale im-
barcato e dello staff di COMFLOTSOM, hanno fatto da cornice alla cerimo-
nia di consegna degli Attestati di fine tirocinio a diciotto giovani marinai
neo sommergibilisti.
L’alta valenza dell’evento e la considerazione che la Marina ripone nella co-
munità sommergibilista sono state testimoniate dalla presenza del Coman-
dante in Capo della Squadra Navale, ammiraglio di squadra Donato Marza-
no, del Comandante dei Sommergibili, contrammiraglio Andrea Petroni, e

Giornata Nazionale della Bandiera
7 gennaio 2018

BENEVENTO
La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebrazione ad
Altavilla Irpina (AV). Alla manifestazione, iniziata con il saluto e una
breve storia della nostra bandiera da parte di Nicola Corbo, presiden-
te del Gruppo UNUCI di Benevento, hanno partecipato Autorità civili
e religiose e le Associazioni combattentistiche, partigiane e d’arma
di Benevento. Dopo la celebrazione della Santa Messa, il corteo si è
portato al monumento ai Caduti per la deposizione di una corona.

CISTERNA DI LATINA
La rappresentanza del Gruppo era presente alla cerimonia che si
è svolta a Pontinia (LT).

REGGIO EMILIA
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione svoltasi in città.

Manifestazioni e Cerimonie

Castellammare di Stabia
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Michele Landi, veneziano iscritto al Gruppo di Como, ha deposto assieme a
Leonardo Scarpa, pronipote del sottonocchiere Pietro Foggi, una corona d’al-
loro al cippo commemorativo adiacente la chiesa del Redentore Giudecca.

VITERBO
Inaugurazione della Nuova Sede
4 dicembre 2017. In occasione della festa di Santa Barbara, è stata inaugu-
rata la nuova sede sociale del Gruppo. Erano presenti il sindaco di Viterbo,
Leonardo Michelini, con la vice sindaco Luisa Ciambella (entrambi nella fo-
to con il presidente Maurizio Potenziani) e il CN per il Lazio Settentrionale,
Michele Cosentino.
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del figlio dell’eroe sig. Paolo. Del Comandante Ferraro ammiriamo tutto, l’uo-
mo Gamma, il pioniere della subacquea, le elevatissime doti morali, il carat-
tere fermo, l’esempio inimitabile di grande amore per la Patria.

NAPOLI
Ricordo del Capo cannoniere Angelo Jossa
4 febbraio. In località Cupa Fontana, Somma Vesuviana (NA), per volontà dei
figli e dei nipoti, è stata scoperta una lapide per ricordare il Capo cannoniere
Angelo Jossa e i dodici compagni caduti al largo di Capo Papas (Patrasso,
Grecia) nel secondo conflitto mondiale.
Dopo lo scoprimento, cui hanno partecipato i Gruppi di Napoli, Pompei e
Torre del Greco alla presenza del CN Quintino Masecchia e una folta par-
tecipazione della cittadinanza, nella parrocchia di San Giorgio Martire, don
Alfonso Pisciotta ha celebrato la S. Messa e pronunciato parole di stima e
apprezzamento per quanti in guerra e in pace hanno servito e servono la
Patria sul mare.

POLICORO
10° Anniversario di Fondazione
Ai festeggiamenti hanno partecipato il Sindaco ammiraglio ispettore capo
Enrico Mascia socio del Gruppo, il parroco don Antonio Mauri, i rappre-
sentanti delle Associazioni d’arma e della CRI di Policoro, i soci con i loro
famigliari.

TREBISACCE
Donazione del Vessillo
12 marzo. Nella sala municipale, alla presenza del sindaco Francesco Mundo,
a seguito del decesso del presidente dell’Associazione Nazionale Combat-
tenti e Reduci Sezione di Trebisacce, Michele Lofrano, i familiari hanno inteso
donare al Gruppo il vessillo sociale in dotazione all’Associazione d’arma, già
fatto dono dall’Amministrazione comunale pro tempore. Con il presidente del
Gruppo, Damiano A. Colucci, era presente il CN della Calabria.

VENEZIA
Beffa di Buccari
10 febbraio. In occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale, il
Gruppo ha collaborato con l’Istituto Veneziano di Storia e della Società Con-
temporanea per rievocare “l’impresa di Buccari” avvenuta la notte tra il 10 e
l’11 febbraio 1918.
Una corona di alloro è stata deposta davanti al Pilo, sito presso la Giudec-
ca-Venezia, luogo dal quale partirono i tre Mas della Regia Marina che par-
teciparono all’impresa, con, a bordo, anche Gabriele D’Annunzio il quale
esalterà l’incursione nelle sue opere.
Alla cerimonia hanno partecipato Autorità civili e militari. 

Consegna del Crest
15 febbraio 2018

Una rappresentanza dell’Associazione Leone San Marco
si è recata a Roma in visita al Presidente Nazionale, am-
miraglio di squadra (r) Paolo Pagnottella.
Nella foto il momento della consegna del crest.

Sara Masullo sul Tetto del Mondo

14 marzo.Una giovane socia originaria di Allumiere, pae-
sino sui Monti della Tolfa in provincia di Roma a 15 km dal
mare, studentessa all’Istituto Nautico di Civitavecchia,
iscritta per passione al Gruppo ANMI di Milano, ha vinto,
nello scorso giugno 2017 il “Concorso Nazionale Intercul-
tura” e ora si trova sul Tetto del Mondo, in Islanda, a circa
65° di latitudine Nord, ossia a meno di 30° dal Polo Nord.
Sara Masullo, dall’agosto scorso e sino al prossimo giu-
gno, sta calcando la terra dei vulcani e dei ghiacciai, pa-
tria di grandi navigatori e di una delle più vaste e
tecnologicamente avanzate flottiglie di pescherecci di al-
tura del mondo. E Sara, non ha solo incrementato la sua
padronanza dell’inglese, ma ha anche già imparato - in-
credibile! - l’islandese.
Una vera marinaia, che può ormai affrontare tutti i mari
del mondo!

Cesare Manstretta, segretario del Gruppo di Milano
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Giorno del Ricordo
10 febbraio 2018

Solennità civile nazionale per mantenere
nel tempo la memoria di tutte le vittime
delle foibe, dell’esodo degli istriani, dei fiumani
e dei dalmati italiani dalle loro terre
durante la Seconda Guerra Mondiale
e nell’immediato secondo dopoguerra

BATTIPAGLIA
La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia commemorativa
tenutasi nel Comune di Olevano sul Tusciano (SA).

CHIOGGIA
La rappresentanza del Gruppo.

COLLEGNO
Il Gruppo era presente alla cerimonia svoltasi a Grugliasco (TO), alla pre-
senza del Sindaco della città e del Delegato Regionale, rappresentante gli
esuli istriani.

COLOGNE
Il Gruppo, in collaborazione con la Sezione Bersaglieri, ha deposto una coro-
na alla targa che ricorda i caduti delle foibe.

CONEGLIANO
Una delegazione del Gruppo, unitamente alla Consulta delle Associazioni
combattentistiche e d’arma e a tutte le scuole cittadine, era presente alla ce-
lebrazione svolta al monumento ai profughi istriani, giuliani e dalmati.
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Giorno della Memoria
27 gennaio 2018 

Ricorrenza istituita per mantenere
la memoria dello sterminio
e delle persecuzioni del popolo ebraico
e dei deportati militari e politici italiani
nei campi nazisti

CHIOGGIA
La rappresentanza del Gruppo era presente alla celebrazione; nella foto con
il sindaco Alessandro Ferro, la consigliera regionale Erika Baldin e il presi-
dente del consiglio comunale Endri Bullo.

CONEGLIANO
I marinai, unitamente alla Consulta delle Associazioni combattentistiche e
d’arma, sono intervenuti alla celebrazione con una delegazione. Tutte le scuo-
le della città erano rappresentate; la cerimonia si è svolta al monumento che
custodisce la terra di Auschwitz.

GALLIATE
Una delegazione del Gruppo ha partecipa-
to alla manifestazione.

TARANTO
La rappresentanza del Gruppo ha parteci-
pato alla cerimonia che si è svolta nel sa-
lone di rappresentanza della Prefettura.
Nella foto, da sinistra, il vicepresidente
Pasquale Perrone e il consigliere Raffae-
le Anatilopan.

TREVISO
Sezione di San Biagio di Callalta

I soci della Sezione sono intervenuti alla
cerimonia, organizzata dall’Amministrazio-
ne comunale, con la partecipazione di sco-
laresche.

FINALE LIGURE
Nel Giorno della Memoria,
presso la Prefettura di Savo-
na, con decreto del Presiden-
te della Repubblica e da par-
te di uno specifico comitato
istituito presso la Presidenza
del Consiglio, si è svolta la
cerimonia di consegna della
Medaglia d’Onore (alla me-
moria) al marinaio silurista
Severino Fazio, deportato in Germania nel campo di concentra-
mento di Francoforte sul Meno. Catturato nell’Arsenale militare
di Venezia dalle truppe tedesche il 9 Settembre del 1943, assieme
ad altri commilitoni della Regia Marina, è rimasto internato nel
campo sino alla primavera del 1945, quando l’Armata americana
del generale George Patton è entrata in Francoforte e ha liberato
i prigionieri. L’importante riconoscimento è stato consegnato al
figlio Giovanni Battista Fazio, socio del Gruppo, accompagnato
dalla mamma, vedova di Severino. 
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Centenario della Morte
del 1° Tenente di Vascello
Andrea Bafile MOVM
Monticchio di Bagno (AQ) - 7 ottobre 1878 • Cortellazzo/Jesolo - 12 marzo 1918

d’Annunzio in una lettera a Eleonora Duse scrisse:
“È morto Andrea Basile, uno che tu avresti amato
come ami l’erba e il vento”

JESOLO
10-11 marzo. Il Gruppo ha organizzato un Raduno interregionale per ricordare
le gesta e la figura della MOVM Tenente di Vascello Andrea Bafile. A Cortel-
lazzo, zona in cui l’Eroe compì la sua ultima missione e fu ferito a morte, ceri-
monia di alzabandiera e lancio di una corona a mare, nelle acque alla foce del
Piave, da una motovedetta della C.P. - G.C. di Jesolo e alcuni soci del Gruppo,
con onori resi al fischio ed al suono del silenzio, alla presenza del vice Sindaco
della città e delle locali Associazioni d’arma, intervenute con i loro vessilli.
A Jesolo si è invece svolto il Raduno con numerosi Gruppi presenti.
Della delegazione del Friuli Venezia Giulia hanno partecipato i Gruppi di Cervi-
gnano, Trieste, Monfalcone, Latisana, Fiume Veneto e San Giorgio di Nogaro,
accompagnati dal CN Seppi. Della delegazione del Veneto Occidentale erano
presenti i Gruppi di Thiene, Dueville e Monselice. Della delegazione del Ve-
neto Orientale hanno partecipato i Gruppi di Treporti, Conegliano, Treviso, Vit-
torio Veneto, Ponte nelle Alpi, Castelfranco Veneto, Mestre, Pederobba, Ca-
sale/Mogliano, Portogruaro, Venezia, Chioggia, Caorle, Oderzo, San Donà di
Piave e naturalmente Jesolo, accompagnati dal CN Domini.
La giornata è iniziata con il ricevimento e la consegna a tutti di una targa ri-
cordo, la Santa Messa nella chiesa di S. Maria Ausiliatrice, culminata con la
lettura della preghiera del marinaio. A causa le condizioni meteo avverse,
sempre in Chiesa si sono succedute le allocuzioni tenute dal presidente del
Gruppo Maglione, dal Sindaco di Jesolo Zoggia, dal CN Domini e dal Coman-
dante Buccilli di Maristudi, che hanno ricordato la figura di Andrea Bafile e
rivolto i complimenti all’ANMI di Jesolo per l’organizzazione. Alla fine il mal-
tempo ha concesso una breve tregua, permettendo la prevista sfilata in Via
Bafile che ha portato i partecipanti, preceduti dalla fanfara dei Bersaglieri di
Jesolo e dai vessilli di tutte le Associazioni d’arma di Jesolo e di Cavallino-

Treporti, fino al monumento dedicato ad Andrea Bafile, dove il DR del Veneto
Orientale Furio Zuliani ha diretto la cerimonia finale dell’alzabandiera e della
resa degli onori con deposizione di una corona, alla presenza di tutte le Au-
torità civili e militari: Sindaco di Jesolo e di Musile di Piave, Comandante Ma-
ristudi, Comandante Circomare Jesolo, rappresentanti del Commissariato di
P.S., dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia locale e i due Con-
siglieri Nazionali ANMI, alla presenza di tre gonfaloni: Jesolo, Musile di Pia-
ve e Cavallino-Treporti; presente, tutte e due le giornate, per la visita da parte
della cittadinanza, il Centro Mobile informativo della Marina Militare.
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MODENA
La rappresentanza del Gruppo era presente alla cerimonia svolta con la
partecipazione del Prefetto, il Sindaco, il Vescovo, Autorità civili e militari,
Associazioni d’arma. Analoghe manifestazioni si sono tenute a Sassuolo
e Carpi.

PESCIA
Il Gruppo, assieme ad alcuni soci della Sezione di Pistoia, ha partecipato
alla celebrazione, organizzata dal Comune di Pistoia, per la scopertura di
un’epigrafe in memoria delle vittime. Presenti Autorità civili e militari della
Provincia.

SAVONA
Dopo il silenzio e la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Ca-
duti, la Corale Alpina savonese ha intonato il “Va Pensiero”, la musica del-
l’esilio, nonché il canto della giulianità, risuonato nell’Arena di Pola nel Capo-
danno del 1947 quando la quasi totalità dei polesi si apprestava ad abbando-
nare per sempre la terra natale.

VENARIA REALE
La rappresentanza del Gruppo, soci e consiglio direttivo al completo, ha par-
tecipato alla cerimonia svolta nel giardino dedicato ai Caduti delle foibe, alla
presenza del Sindaco.

Invito a commemorare l’Ammiraglio di Squadra Luciano Bigi

Valeriano Moroni, marinaio scelto dal 1956 al 1958, ha prestato
servizio come Maestro di Casa presso l’Ammiragliato del Co-

mando Militare Marittimo Autonomo della Sardegna a Cagliari, inca-
rico che gli è valso un encomio da parte dell’Ammiraglio di Squadra
Domenico Emiliani.
Nella foto si vedono i preparativi del ricevimento per l’Ammiraglio di
Squadra Luciano Bigi, allora consigliere militare del Presidente della
Repubblica Giovanni Gronchi; a destra Valeriano Moroni di Rimini, a
sinistra Michele Luogo di Sorrento.

“Grazie a questo incontro nacque
un’amicizia con l’ammiraglio Bigi, e,
negli anni ’70, andai spesso a tro-
varlo nella sua residenza a Riccione.
L’Ammiraglio è venuto a mancare il
1° luglio 1988 ed è sepolto a Morcia-
no di Romagna, Rimini, nella tomba
di famiglia. Nel 30esimo anniversa-
rio della sua scomparsa, lancio l’in-
vito a commemorare il grande roma-
gnolo ai Gruppi ANMI di Riccione,
Cattolica e Rimini”.
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VENEZIA
11 marzo 2018, Chiesa di San Biagio, la chiesa dei marinai. Siamo qui riuniti
per onorare con una Santa Messa la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla me-
moria del Tenente di Vascello Andrea Bafile, Comandante del Battaglione
“Caorle” del Reggimento Marina schierato sul basso Piave per la difesa di
Venezia. L’evento della sua morte accadde proprio cento anni orsono nella
notte tra il 10 e 11 marzo 1918.
In seguito alla disfatta di Caporetto, come noto, il baluardo di difesa e poi di
contrattacco fu il Piave. In tale contesto, il T.V. Andrea Bafile, che era addetto
allo Stato Maggiore nell’arsenale di Venezia, doveva andare in comando di
unità navale per la promozione a C.C. Ma egli chiese e ottenne di essere de-
stinato ai reparti della fanteria di marina. A dicembre del 1917 gli fu affidato il
comando del battaglione “Monfalcone”, poi, a gennaio, quello del battaglione
“Caorle” in sostituzione del collega T.V. Colombo ricoverato per malattia. Per
un programmato attacco dei suoi arditi agli avamposti nemici dell’altra riva
Piave, da eseguire il 12 marzo, egli progettò e organizzò una ricognizione not-
turna preventiva in campo nemico per individuare gli obiettivi da colpire il
giorno dopo. Nella notte tra il 10 e 11 marzo egli riuscì ad oltrepassare il Piave
con quattro marinai per eseguire la ricognizione. Ognuno doveva perlustrare
in modo individuale e poi ritrovarsi, mezz’ora prima dell’alba, quindi ancora
protetti dal buio, al posto convenuto con la barca per il traghettamento. A mis-
sione compiuta, all’appuntamento concordato per il ritorno uno di essi mancò
all’appello. Lui fece mettere in salvo i tre marinai e andò alla ricerca del quar-
to. Lo trovò. Ma era passata circa mezz’ora, sicché, alla luce dell’alba inoltra-
ta, fu scoperto dalle sentinelle austriache che lo colpirono con una serie di
colpi di fucile mentre traghettava il Piave per il rientro. Fu ferito al femore con
lesione mortale dell’aorta femorale. Riuscì comunque a ritornare alla base, a
riferire sulla missione. Morì durante il tragitto dalla trincea all’ospedale da
campo di Ca Pazienti al Cavallino. Il capitano di vascello Alfredo Dentice di

Frasso, comandante del Reggimento Marina, scrisse nel suo diario “consa-
pevole della sua fine, dopo aver fatto il suo rapporto, disse: non mi duole mo-
rire perché ho sulle labbra il sapore della mia terra.”
La sua morte suscitò profonda emozione non solo tra i suoi soldati ma in tutta
l’opinione pubblica nazionale. D’Annunzio (con cui aveva volato per l’attacco
aereo a Durazzo nel 1916), Sem Benelli, Anselmo Bucci (geniere del suo bat-
taglione “Caorle”), e altri scrittori-giornalisti magnificarono il suo coraggio.
Gli fu conferita la medaglia d’oro sul campo. Era già medaglia d’argento per
aver agito con prontezza nello spegnimento di un pericoloso incendio a bordo
di nave Quarto nel 1913 e medaglia di bronzo conseguita per l’attacco aereo
a Durazzo nel 1916. Al funerale celebrato al cimitero militare di Ca Gamba
erano presenti il Capo di Stato Maggiore della Marina Ammiraglio Thaon di
Revel e il Generale Cecherini, comandante la 24^ Divisione del III° Corpo
d’Armata in cui era inquadrato il Reggimento Marina. Il Capo di Stato Mag-
giore Marina emanò un ordine del giorno per far conoscere a tutti la figura
di Bafile, tanto stimata per la sua professionalità, quanto amata per la sua
umanità. Dopo venti giorni fu deciso di chiamare Bafile lo storico battaglione
“Monfalcone”. Recentemente la Marina Militare ha dato il suo nome ad una
nave. Una compagnia del reggimento Truppe Anfibie-Lagunari e la caserma
di Malcontenta a Mira portano il nome dell’Eroe. La città di Jesolo, che allora
si chiamava Cavazuccherina, ha dato il suo nome a una via e ha eretto un
monumento nella piazza centrale; i milioni di turisti, che qui soggiornano in
estate lo vedono, ammirano portando il suo ricordo in tutto il mondo.
Le sue spoglie sono ora nel sacrario di Bocca di Valle presso il suo paese
natale di Monticchio. Sulla cima più alta del Gran Sasso il CAI dell’Aquila ha
dato al bivacco il nome dell’Eroe. L’Associazione “Cavalieri di San Marco”
ha fatto stampare una cartolina a ricordo del centenario della sua morte.

Tratto dalla presentazione fatta da Alessandro Paglia,
a San Biagio prima della Santa Messa
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I Gruppi di Chioggia, Dueville, Oderzo, Treviso e Trieste hanno inviato foto
della loro partecipazione. PESCARA

11 marzo. Organizzata dal Gruppo “Andrea Bafile” di Pescara e dal Comune di
Guardiagrele (CH), con il patrocinio dello Stato Maggiore Marina, si è tenuta a
Guardiagrele l’apertura delle celebrazioni per il centenario della morte del Te-
nente di Vascello, MOVM, Andrea Bafile. Dopo aver ricevuto gli ospiti nei locali
della mostra dell’artigianato artistico abruzzese, è stata inaugurata una mostra
di modellismo navale, a cura del Gruppo, e una mostra di opere dei “Pittori del
Mare”, tutti soci del Gruppo, di livello internazionale: Luigi Baldacci, Alessandro
Biondo, Enea Cetrullo e Giuliano Cotellessa. Per l’occasione il Presidente del-
l’Associazione culturale di Monticchio, cittadina natia dell’eroe, ha donato al
Sindaco una mattonella in ceramica riproducente l’eroe e la sua casa. Subito
dopo, trasferimento al Sacrario di Bocca di Valle di Guardiagrele per assistere
all’alzabandiera, alla presenza di una rappresentanza del 3° Reggimento San
Marco, comandata dal TV Danilo Tipo, della Banda della MM, diretta dal M° An-
tonio Barbagallo, e rappresentanze di altre Forze Armate. Eseguito l’Inno Na-
zionale è stata posata una nuova bandiera, donata dal Gruppo, sul sarcofago e
posata una corona d’alloro dal sindaco di Guardiagrele, Simone Dal Pozzo, ac-
compagnato dal senatore Giovanni Legnini, Vice Presidente del Consiglio Su-
periore della Magistratura, dal generale di brigata Michele Sirimarco, Coman-
dante Carabinieri Legione Abruzzo, e dal capitano di corvetta Angelo Zaccagno
dello Stato Maggiore Marina. Rispettato un minuto di raccoglimento per onora-
re tutti i Caduti d’Abruzzo, è stata letta la preghiera del marinaio, quindi eseguito
lo scoprimento di una lapide all’interno del Sepolcreto in ricordo dei cento anni
dalla morte di Andrea Bafile, dettata dal linguista prof. Francesco Sabatini,
abruzzese, presidente onorario dell’Accademia della Crusca. Le allocuzioni, a
seguire, del presidente del Gruppo, Felice Colavincenzo, del Sindaco e del sen.
Legnini. Altre autorità intervenute: il generale di brigata Flavio Aniello, Coman-
dante Regionale G.d.F. Abruzzo; il capitano di vascello (CP) Enrico Macrì, Co-
mandante in 2^ della Direzione Marittima Abruzzo e Molise; il colonnello Anto-
nio Ruscitto, in rappresentanza del Comandante Militare Esercito Abruzzo; il co-
lonnello Renato Feliciani, Vice Comandante e Direttore Corsi Scuole Interforze
per la Difesa NBC; il tenente colonnello Giuseppe Pastorelli, Comando Provin-
ciale Esercito Chieti; il capitano di fregata Rocco Bucceroni dello Stato Mag-
giore MM; il capitano di corvetta Angelo Zaccardo dello Stato Maggiore Mari-
na; il Presidente della Provincia di Chieti Mario Pupillo; il Presidente della Pro-
vincia di Pescara Antonio Di Marco; per l’ANMI, il CN Elio Del Re e il DR Vin-
cenzo De Fanis, l’amm. (a) Mariano Marrone; l’Ispettrice Regionale CRI sorella
Tiberi; Vincenzo D’Antuono già Prefetto di Pescara e numerosi Sindaci di Co-
muni limitrofi; la rappresentanza del 3° Reggimento San Marco; Capitanerie di
Porto di Pescara e di Ortona; Corpo Militare CRI; Associazione Nazionale Arma
Aeronautica di Pescara e di Chieti; Nastro Azzurro di Guardiagrele; Brigata Ma-
jella MOVM; Alpini di Guardiagrele; Bersaglieri di Pescara e dell’Aquila; Pubbli-
ca Sicurezza di Chieti; Guardie Forestali, CAI, AVIS, e CRI Volontari di Guardia-
grele; l’Associazione culturale “Andrea Bafile” di Bocca di Valle e l’Associazio-
ne culturale di Monticchio; i Gonfaloni di Guardiagrele, L’Aquila e di altri comuni
limitrofi. Presenti le rappresentanze dei Gruppi ANMI di Chieti, Francavilla al
Mare, Lanciano, Montesilvano, Ortona, Pinetoe Silvi. Apprezzato speaker della
manifestazione, il vice presidente del Gruppo di Pescara, Alessandro Biondo;
l’evento è terminato, dinanzi a un folto pubblico, con il concerto in piazza Santa
Maria Maggiore, diretto dal M° Antonio Barbagallo; era presente alla manife-
stazione anche l’ing. Camillo Berardi, pronipote di Andrea Bafile.

Chioggia

Dueville

Oderzo

Treviso

Trieste



scrisse ai famigliari prima della sua morte (10 agosto 1916), e che ha spinto
tutti i presenti a uno spontaneo e caloroso applauso. Romano Sauro ha an-
che esposto le motivazioni del suo progetto e del libro, il cui ricavato è de-
voluto in beneficenza alla ONLUS “Peter Pan” che si occupa di bambini ma-
lati di cancro.

STATTE
20 novembre 2017. La delegazione del Gruppo ha partecipato alla S. Messa
nella chiesa S. Girolamo Emiliani per i festeggiamenti della patrona dei Cara-
binieri, Virgo Fidelis.

TAGGIA ARMA
27-28 gennaio. Il Gruppo si è recato ad Aosta per i festeggiamenti annuali del
locale Gruppo. Nel pomeriggio del sabato era presente alla deposizione flo-
reale al monumento dei Marinai Aostani e alla Santa Messa nella Cattedrale
di Sant’Orso officiata dal Vescovo di Aosta. Domenica 28 visita della città.
2 febbraio. I soci si sono recati in Arsenale alla Spezia per la visita a bordo
del sommergibile Romeo Romei.
3 febbraio. Presenti al varo di nave Antonio Marceglia ai Cantieri di Riva Trigoso.

TARANTO
3 dicembre 2017. Riunione in un locale di Cisternino per gli auguri natalizi con
scambio di crest tra i presidenti del Gruppo di Taranto, della Componente Na-
zionale Sommergibilisti e del Gruppo di Martina Franca.

TERLIZZI
21 novembre 2017. Il Gruppo era presente alla locale festa in onore della Virgo
Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri.

TERMOLI
21 novembre 2017. I soci hanno partecipato alla celebrazione della Patrona
dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Termoli.
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SARZANA
25 novembre 2017. Il Gruppo si è recato a Livorno in visita all’Accademia Na-
vale. I soci, accompagnati dal capitano di fregata Sandro Calcagno, al termi-
ne del giro hanno donato il crest all’Accademia.
4 febbraio. Presso i locali della Sala della Repubblica di Sarzana si è tenuta
l’Assemblea ordinaria annuale dei soci.

SAVONA
18 novembre 2017. Nell’entroterra di Quiliano (SV), i soci della Sezione Vado
Ligure, aggregata al Gruppo, hanno organizzato una riunione conviviale per
soci, amici e simpatizzanti. Giornata amichevole e marinaresca a cui hanno
partecipato anche il Comandante della Capitaneria di Savona e consorte, il
presidente emerito Cipollina e il presidente Ghersi.
16 dicembre 2017. Dopo un’intensa giornata associativa durante la quale il
Gruppo ha ricordato l’eponimo Vanni Folco (scomparso nello scontro di Capo
Bon) e svolto l’Assemblea annuale, un manipolo di Soci ha partecipato alla
manifestazione “Il Natale degli Alpini”. Nel Duomo cittadino è stata celebrata
la S. Messa durante la quale è stata recitata la preghiera dell’alpino accom-
pagnata dal canto “Signora delle Cime” interpretata da tre cori alpini. Al ter-
mine della celebrazione i partecipanti si sono trasferiti al monumento ai Ca-
duti per deporre una corona.
19 gennaio. La rappresentanza del Gruppo era presente alla cerimonia di pas-
saggio di consegne al Comando Direzione Marittima e Capitaneria di Porto di
Pescara tra il contrammiraglio Enrico Moretti (cedente) e il capitano di va-
scello Donato Decarolis (accettante) alla presenza del Comandante Generale
delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera Ammiraglio Ispettore Capo Vin-
cenzo Melone.

Un atto dovuto la presenza dei Marinai savonesi perché il CA Moretti è sta-
to Comandante della Capitaneria di Porto della nostra Città e con lui si è
stabilito un rapporto che ci lega per le sue straordinarie doti professionali
e personali. L’occasione ha permesso di salutare il Prefetto di Pescara SE
Geraldina Basilicata.

24 gennaio. Stazione Marittima “Ponte dei Mille”: il presidente Luca Ghersi
ha partecipato, quale rappresentante del Gruppo, alla cerimonia di pas-
saggio di consegne alla Direzione Marittima della Liguria/Capitaneria di
Porto di Genova.
26 gennaio. Presso il complesso del Varignano, sede del Raggruppamento
Subacquei e Incursori (ComSubIn), la rappresentanza del Gruppo ha pre-
senziato alla cerimonia di “imbascamento” del 68° Corso Incursori. Era pre-
sente, come massima autorità in rappresentanza del CSMM, il CINCNAV
Ammiraglio Donato Marzano già Comandante del Raggruppamento.

SIDERNO
16 novembre 2017. Il consiglio direttivo del Gruppo e molti soci, insieme al
Sindaco, hanno accolto l’ammiraglio Romano Sauro al suo arrivo, con la bar-
ca a vela Galiola III, nel porto delle Grazie di Roccella Jonica (tappa inserita
nell’itinerario del Progetto Sauro 100). Tra le varie iniziative, l’incontro all’Isti-
tuto tecnico commerciale “G. Marconi” di Siderno, organizzato dal Gruppo,
svolto nell’aula magna dell’Istituto alla presenza della dirigente Clelia Bruzzì,
del personale docente, degli studenti e dei soci ANMI. Tutti hanno seguito
con e particolare interesse la conferenza “Nazario Sauro e la Grande Guerra
sul mare”, nel corso della quale il diretto discendente dell’Eroe ha raccon-
tato con dovizia di particolari, di aneddoti, con l’ausilio di diapositive e molti
riferimenti storici, gli avvenimenti che portarono allo scoppio della 1^ Guerra
Mondiale, comunicando e facendo riflettere i presenti sui valori fondamen-
tali di solidarietà, impegno, libertà e giustizia che caratterizzarono la vita, le
azioni e la figura del nonno Nazario. Molto toccante ed emozionante la parte
conclusiva dell’intervento con brani tratti dal libro, tra cui le lettere che l’eroe
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accompagnato dai colleghi di tutto il comprensorio ingauno e dalle Autorità ci-
vili e militari. Oltre al Gruppo ANMI erano presenti tutte le Associazioni d’arma,
i Vigili del fuoco, la Protezione civile e le Associazioni di volontariato. 

APRILIA
16 marzo. La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia del Ri-
sorgimento e dell’Unità d’Italia svoltasi alla tenuta Ravizza Garibaldi in Carano
di Aprilia (LT), dove è sito il mausoleo di Domenico Menotti Garibaldi.

BARI
21 febbraio. Il Gruppo con la Sezione di Gioia del Colle, unitamente al Gruppo
Nazionale Leone di San Marco sez. Puglia e Basilicata, al sindaco della città
Fabrizio Baldassarre, era presente nel Comune di Santeramo in Colle (BA) alla
nuova intitolazione di una via dedicata alla MBVM Sottocapo del Battaglione
San Marco Carmine Crupi, per aver salvato la città da sicura distruzione di-
sinnescando gran parte delle mine posate dai tedeschi in ritirata al deposito
di munizioni della MM vicino all’abitato.

BARLETTA
21 marzo. Trenta soci del Gruppo, accompagnati dal presidente Alessandro
Vitobello, hanno partecipato all’uscita in mare su nave Cavour. Era presente
anche il sindaco di Bari Antonio Decaro.

BENEVENTO
18 marzo. Il Gruppo ha celebrato il precetto pasquale nella chiesa di Sant’Agnese
a San Giorgio del Sannio (BN). La Santa Messa è stata officiata da don Pino Mor-
tola; alla cerimonia ha partecipato il prof. Mario Pepe, sindaco della cittadina.

BISCEGLIE
9 marzo. Con 25 soci e familiari, il Gruppo ha partecipato ad una uscita in ma-
re, con imbarco da Bari, sulla portaerei Cavour. I partecipanti sono rimasti
entusiasti della calorosa accoglienza e ospitalità ricevuta a bordo durante
le ore di navigazione. I Gruppi ANMI presenti sono stati salutati dal Coman-
dante in Capo della Squadra Navale e dal capitano di vascello Andrea Ven-
tura, Comandante del Cavour, con il quale i Presidenti dei Gruppi hanno poi
scambiato i crest.
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14 gennaio. Nel 40° anniversario della fondazione del gruppo folkloristico-
marinaro “A Schaffètte” di Termoli, il Gruppo ANMI, in una breve ma intensa
cerimonia, ha donato all’associazione folkloristica il crest e un attestato.

TRENTO
13 dicembre 2017. Presso il Complesso “al Marinaio” vi è stato un incontro tra
il capitano di vascello Stefano Meconi delle Capitanerie di Porto di Venezia e
una delegazione del Gruppo composta dal presidente Giorgio Martini, dal vice
Demetrio Spanti e dal consigliere Corrado Caruso. Il Comandante Meconi era
in Trentino per definire l’organizzazione futura dei soccorsi sul lago di Garda.
L’occasione è stata favorevole per lo scambio dei crest.

TRIESTE
11 dicembre 2017. Il Gruppo ha partecipato alla S. Messa in ricordo dei Ca-
duti della corazzata austro-ungarica Wien, affondata con un’audace incur-
sione nel porto da parte di Luigi Rizzo. Con i numerosi soci era presente la
Console onoraria dell’Austria Stroligo, il Comandante della Capitaneria di
Porto capitano di vascello Sancilio, il capitano di vascello Giraud, il CN
Seppi, il DR Semi, il presidente Botteghelli, il presidente OMV austriaco

Skrivanek, l’arciduca Markus Asburgo, la rappresentanza della Croce Ne-
ra, la rappresentanza della Marina Croata di Pola, l’assessore del Comune
di Trieste e socio del Gruppo LoBianco.

ALASSIO
24 febbraio. La delegazione del Gruppo ha partecipato alla cerimonia d’intito-
lazione di un largo di Cisano sul Neva (SV) al Carabiniere Maresciallo Capo
Daniele Ghione, caduto nell’attentato del 12 novembre 2003 in Nassiriya, Iraq.
La lapide commemorativa, benedetta dal Vescovo diocesano monsignor Gu-
glielmo Borghetti, sarà collocata nel largo posto dirimpetto al Comando Sta-
zione Carabinieri. Ha fatto gli onori di casa il sindaco di Cisano, Massimo Nieri,
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MELBOURNE  AUSTRALIA
18 febbraio. Il Gruppo ”MOVM Costantino Borsini” ha festeggia-
to l’inizio delle attività sociali per il 2018 con una manifestazione
nella propria sede.
Il presidente Bartolo Fonti ha dato il benvenuto ai presenti, tra i
quali i rappresentanti di altri Gruppi e Associazioni combattenti-
stiche italiane di Melbourne, il capitano di vascello Giovanni Ro-
gnini, Tonino Bentincontri in rappresentanza del comites del Vic-
toria e della Tasmania, il presidente onorario Gaetano Mollica, il
benefattore segretario Pino Narduzzo.
L’esecuzione degli Inni Nazionali australiano e italiano hanno
aperto la riunione, seguiti dalla preghiera del marinaio recitata
dal Presidente e dal silenzio alla fisarmonica di Tony Villella. 



16 marzo. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla commemora-
zione del quarantennale della strage della scorta e dell’on. Aldo Moro, avve-
nuta in via Fani a Roma.

CERVIGNANO DEL FRIULI
18 marzo. Si è svolta l’assemblea annuale del Gruppo seguita dalle elezioni
per il rinnovo delle cariche sociali. Erano presenti il DR Roberto Semi e il CN
Giorgio Seppi.

CHIOGGIA
8 aprile. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia
“Benedizione del Mare”.

CIAMPINO
Nella sede del Gruppo, alla presenza dell’intero consiglio direttivo e della
quasi totalità dei soci, si è tenuta l’annuale assemblea ordinaria. Il presi-
dente Cosimo Matarazzo, dopo avere illustrato i vari argomenti all’ordine
del giorno, ha presentato all’assemblea i nuovi iscritti per l’anno 2018.
Al termine della riunione, data l’imminenza della Santa Pasqua, è avvenuto
lo scambio degli auguri.

CISTERNA DI LATINA
25 marzo. Dopo aver assistito alla cerimonia religiosa della benedizione
delle Palme, i soci del Gruppo hanno partecipato a una riunione conviviale
per lo scambio di auguri di Pasqua, durante la quale il presidente Bene-
detto Pizzoli li ha ringraziati per la costante e fattiva collaborazione.

CIVITAVECCHIA
23 marzo. La cerimonia del precetto pasquale si è svolta nella Cattedrale alla
presenza di tutte le Forze Armate, la delegazione del Gruppo e le altre Asso-
ciazioni d’arma (nella foto l’alfiere Antonio Friani).

Attività dei Gruppi
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16 marzo. Il Gruppo ha voluto rendere omaggio e salutare il concittadino 2°
Capo Fabio Foti, in servizio presso la Capitaneria di Porto Rimini, insignito della
Medaglia di Bronzo al merito di Marina per aver contribuito, in maniera de-
terminante, al salvataggio di alcune persone naufragate al largo di Rimini. 

BRONI STRADELLA
10 marzo. Il Gruppo si è recato a Torino in visita al Museo Egizio e con l’oc-
casione ha fatto visita alla sede del Gruppo di Torino che ringraziano per la
calorosa accoglienza.

18 marzo. La rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla manifestazio-
ne organizzata dall’Associazione Autieri, tenutasi a Santa Maria della Ver-
sa (PV), alla presenza di Autorità civili e militari, locali e non; con la parte-
cipazione di tutte le Associazioni.

CAGLIARI
8 febbraio. Nel rione Marina si è svolta la festa patronale di Santa Eulalia. La
delegazione del Gruppo ha partecipato alla processione.

28 febbraio. Una rappresentanza del Gruppo era presente alla cerimonia in
ricordo dei bombardamenti del 1943 sulla città.

19 marzo. Il precetto pasquale è stato celebrato nella Basilica di N. S. Bonaria
alla presenza delle Autorità civili e militari. La rappresentanza dei soci era pre-
sente con il vessillo assieme alle altre Associazioni d’arma.

CASTELLAMMARE DI STABIA
27 gennaio. Presso le Antiche Terme si è tenuta la presentazione del libro del
socio Antonio Cimmino dal titolo “Il Cantiere Navale di Castellammare di Sta-
bia e le sue navi - vol.II”. Alla presentazione, organizzata a cura del Gruppo
in collaborazione con la locale Guardia Costiera-Capitaneria di Porto, il Co-
mune e l’Istituto Nautico “Bixio” di Piano di Sorrento (nella foto, da sin: il sin-
daco di Castellammare, avv. Antonio Pannullo; il capitano di fregata Guglielmo
Cassone, Comandante della Compamare; il presidente del Gruppo Aldo Ver-
doliva; la preside dell’Istituto Nautico, dott.ssa Teresa Farina), hanno presen-
ziato le delegazioni ANMI di Pompei e Nocera (nella foto assieme ai soci del
Gruppo ospitante), oltre alla presenza di cittadini e scolaresche della città.
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Presidente, affiancato dai soci della Sezione aggregata di Cirò; assai gra-
dita la visita delle patronesse, con a capo la neopresidente Carolina Mora-
bito. E’ stata lei a porgere al Comandante dell’unità, C.F. Giuseppe Porta, un
omaggio floreale consistente in un fascio di rose blu. “Col loro gesto - ha
dichiarato il presidente De Caro - le patronesse hanno ulteriormente mo-
strato la preziosa presenza femminile che, da diversi anni, è una realtà a
terra e a bordo”. Grande la partecipazione di tanti cittadini, giunti anche da
fuori provincia.

DESENZANO DEL GARDA
21 marzo. Il Gruppo ha fatto visita alla Reggia di Venaria Reale e al Gruppo
ANMI di Torino con scambio di crest tra il presidente Domenico Giardinetto
e il presidente Gianfranco Dalla Gassa.

FASANO
8 marzo. Il Gruppo ha celebrato nella propria sede la Giornata dedicata alla
donna. Come nelle precedenti edizioni la manifestazione ha conseguito, per
presenza di socie, consorti dei soci e signore invitate, notevole successo. Il
tema di questa tredicesima edizione è stato “100 anni: la donna nella canzone
italiana”. Relatrice la socia prof.ssa Angela Gasparro che, aiutandosi con
supporti video e musicali, con la collaborazione di altre socie, ha tracciato la
storia della donna nella canzone italiana negli ultimi cento anni. La serata è
stata introdotta dal Presidente del Gruppo che, dopo i saluti e i ringraziamenti
alle presenti, ha ricordato che la violenza sulle donne sta assumendo conno-
tati orribili come dimostrato dalla fine di Martina (13 anni) e Alessia (8 anni),

vittime del proprio genitore. Ha messo in risalto le donne che svolgono la pro-
pria professione nella MM e in particolare quelle che già operano sui som-
mergibili e ha terminato ricordando il nome delle ragazze dello sci che hanno
onorato la nostra Italia con le numerose medaglie conquistate nelle ultime
Olimpiadi invernali. La conferenza si è chiusa con l’ascolto della bellissima
canzone di Franco Battiato “La cura” e con un intervento del presidente
del collegio dei sindaci, prof. Donato Fanigliuolo. Alle signore presenti è
stato donato il tradizionale rametto di mimosa.

Angela Gasparro riceve un bouquet di fiori da Donato Fanigliuolo

13 marzo. L’imbarcazione a vela Galiola III si è ormeggiata nel piccolo porto
di Savelletri proveniente da Villanova di Ostuni. L’equipaggio era composto
anche dal socio del Gruppo di Fasano Francesco Fanigliulo, da Daniela Tar-
donato dello staff del Sindaco di Fasano e naturalmente dal “capitano” Ro-
mano Sauro. Sono stati accolti all’arrivo dal presidente del Gruppo, Giusep-
pe Donnaloia e dal Comandante della Locamare Savelletri Capo 1^ Cl. NP
Francesco Cristella con il suo Vice.
Alle ore 11.00 l’Ammiraglio Sauro, nella sala di rappresentanza del Comune,
ha tenuto una conferenza ai giovani studenti delle classi V dei Licei Scien-
tifico e Classico e degli Istituti Commerciale e Professionale dal titolo “Na-
zario Sauro e la Grande Guerra sul Mare”.
Alle ore 18.00 nella stessa sala è stato presentato il volume “Nazario Sauro
– Storia di un Marinaio”.
14 marzo. Galiola III è salpata verso il porto di Monopoli, vento teso da
nord-est e andatura di bolina. L’equipaggio, composto dal Presidente del
Gruppo (velista amatoriale), dal consigliere Domenico Tagliente (velista
amatoriale) e dagli allievi nautici Donato Buongiorno e Stefano Pezzolla,
ha condotto la barca in modo egregio, ricevendo il plauso del loro “Capi-
tano”. Ormeggiati a Monopoli, dopo più di tre ore di navigazione, hanno ri-
cevuto il saluto di benvenuto dal presidente del Gruppo di Monopoli, Mar-
tino Tropiano.

FERRARA
25 febbraio. Il Gruppo si è riunito in assemblea ordinaria annuale nella sala
della segreteria dedicata al fondatore MAVM Giorgio Zanardi.
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COLLEPASSO
29 marzo. Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della Grande
Guerra, approfittando della sosta a Otranto dell’ammiraglio Romano Sauro,
in seno al progetto SAURO100, il Gruppo, con il patrocinio del Comune, ha
organizzato la presentazione del libro “Nazario Sauro - Storia di un mari-
naio”. L’evento, alla presenza di Autorità civili e militari, ha riscosso grande
apprezzamento da parte della comunità di Collepasso, soprattutto grazie
al sapiente richiamo che l’Ammiraglio ha saputo fare a valori condivisi e
intramontabili.

COSENZA
12 marzo. Nella Basilica Minore di San Giuliano in Castrovillari, i cappellani
militari hanno celebrato una S. Messa per il precetto pasquale. Erano presenti
le varie Forze dell’Ordine del territorio, la Capitaneria di Porto e le Associazioni
d’arma; per il Gruppo erano presenti i soci: Giovanni Benincasa, Francesco
De Marco e Michele Tocci.

18 marzo. Dopo le elezioni del nuovo direttivo, il Gruppo si è riunito per festeg-
giare alla presenza del DR Calabria Settentrionale Paolo Apicella.

CROTONE
8 febbraio. Organizzato in collaborazione col Gruppo, si è svolto presso
l’Istituto d’istruzione superiore “M. Ciliberto A. Lucifero” il convegno Lions
“Il diabete mellito”. Su tale patologia, che vede la Calabria tra le regioni
italiane con più alta prevalenza, si sono succedute le relazioni del prof.
Francesco Perticone, ordinario dell’Università “Magna Grecia” di Catan-
zaro e presidente della Società italiana di medicina interna, del dott. Leo-
poldo De Martino, oculista ambulatoriale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Crotone, del dott. Salvatore Pacenza, responsabile del Servizio di diabe-
tologia dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone, e del dott. Roberto
Iuliano, dirigente medico dell’U.o.c. di gastroenterologia ed endoscopia di-
gestiva dell’Aziendale ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. Ha
portato i saluti d’apertura il dott. Giancarlo Sitra, vice presidente del Grup-
po e presidente del Lions Club Crotone Host; Vito Michele De Caro, presi-
dente del Gruppo, ha espresso soddisfazione per il convegno, di elevatis-
simo valore comunicativo e didattico, sottolineandol’efficacia della siner-
gia tra ANMI, altre associazioni e club nel promuovere iniziative d’interes-
se culturale e sociale. 

9-11 marzo. Nave Borsini in sosta a Crotone è stata accolta con tutti gli ono-
ri: si sono recate a bordo Autorità civili e militari, tra cui il sindaco della città,
Ugo Pugliese, e il comandante di COMFORPAT Augusta, C.A. (Pil.) Andrea
Cottini. Massiccia e calorosa la partecipazione del Gruppo guidato dal suo
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FRIULI VENEZIA GIULIA
14 marzo. I Gruppi della delegazione, accompagnati dal DR Roberto Semi e
dal CN Giorgio Seppi, hanno preso parte alla cerimonia in ricordo del Milite
Ignoto presso il Duomo di Aquileia (UD).

GAETA
28 marzo. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato al precetto pasqua-
le interforze celebrato nello storico santuario della SS. Annunziala. Il rito sa-
cro è stato officiato dall’Arcivescovo di Gaeta, monsignor Luigi Vari. Erano
presenti le massime Autorità civili e militari locali.

GAGLIANO DEL CAPO
9 marzo. Il Gruppo è stato in visita a bordo della portaerei Cavour all’ormeggio
nella città di Bari. Accompagnati dal presidente, Rosario Scappaviva, i soci
hanno avuto il piacere e l’onore di visitare una delle più belle navi della no-
stra MM, passando una giornata memorabile che ha reso vivi i vecchi ri-
cordi di navigazione. Molti tra i marinai e le relative consorti hanno espres-
so apprezzamento per il primo evento organizzato dal neo Gruppo, costi-
tuitosi il 1° marzo di quest’anno.

GALLIPOLI
23 febbraio. La visita a Gallipoli di Romano Sauro ha riscosso notevole suc-
cesso. L’Ammiraglio ha tenuto una conferenza presso la scuola elementare
“Nazario Sauro” di Matino e poi all’Istituto Nautico di Gallipoli. Nel pomerig-
gio, nella sede del Gruppo, si è svolta la cerimonia di deposizione di una co-
rona d’alloro al monumento dei Caduti del Mare, offerta dai Gruppi di Porto
Cesareo, Racale, Tavianoe Collepasso. Presenti il DR Fernando Piccinno, per
il Comune la dott.ssa Maria Coronose, la rappresentanza della Capitaneria di
Porto. Carmelo Scorrano, presidente del Gruppo, ha letto la preghiera del ma-
rinaio. I partecipanti hanno poi assistito alla presentazione del libro “Nazario
Sauro - Storia di un marinaio” scritto da Romano con il figlio Francesco.
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FINALE LIGURE
24 gennaio. In rispetto alla stretta collaborazione fra le due Associazioni, il
Gruppo era presente alla festa della P. A. Croce Bianca di Finalmarina e al-
l’inaugurazione di una nuova auto lettiga (foto in basso).

3 febbraio. Riva Trigoso, una delegazione del Gruppo ha partecipato alla ce-
rimonia del varo della fregata Antonio Marceglia.

FIUMICINO
8 marzo. I marinai hanno festeggiato la Festa della Donna con la Santa Messa
officiata dall’assistente spirituale monsignor Marcello Miotto nella chiesa del
SS. Crocifisso. Nella foto il brindisi dopo la funzione religiosa.

21 marzo. Il Gruppo con una rappresentanza, su invito del capitano di va-
scello (CP) Filippo Marini, Comandante della locale Capitaneria di Porto -
Guardia Costiera, ha celebrato con la Santa Messa il precetto pasquale,
nella chiesa Stella Maris di Fiumicino, officiata da don Rino De Paola, Or-
dinario Militare per l’Italia. 
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IMPERIA
Prima di assumere l’incarico di Comandante Generale del Corpo delle Capi-
tanerie di Porto-Guardia Costiera, l’Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pet-
torino si è recato in visita di saluto a Imperia, dove si è intrattenuto cordial-
mente anche con una rappresentanza del Gruppo.
Nella foto, il Comandante della Capitaneria capitano di fregata Marco Para-
scandolo, il vicepresidente Franco Zarcone, l’Ammiraglio Pettorino, il presi-
dente Guido Ferraro, il socio Ilario Gazzano.

12 marzo. Il nuovo Direttore Marittimo della Liguria, Ammiraglio Ispettore Ni-
cola Carlone, si è recato in visita di saluto a Imperia.
Nella foto, l’Ammiraglio è ritratto con il Comandante della Capitaneria di Porto
e il Presidente del Gruppo.

LADISPOLI
15 marzo. I soci del Gruppo, insieme ai colleghi dell’Associazione Arma Ae-
ronautica e con alcuni amici del Gruppo di Civitavecchia, hanno organiz-
zato una visita all’aeroporto militare di Pratica di Mare-Pomezia (RM),
estesa all’intera giornata. La visita è iniziata al Centro Operativo per la Me-
teorologia (COMet), dove sono stati presentati i compiti e i metodi di lavoro:
a Pratica opera un computer di ultima generazione dedicato alle previsioni
meteo, a breve, anche quello del Centro Europeo per la Meteorologia
(ECMWF), ora ubicato a Reading (UK), di maggiori capacità, sarà trasferito
in Italia. Poi al Centro Sperimentale Volo, dove sono stati accolti dal Gene-
rale Comandante il reparto. Prima della visita alla linea di volo e agli hangar
è stata illustrata la storia del reparto, la sua articolazione attuale e i com-
piti. I partecipanti hanno quindi ripreso il pullman per andare alla base
dell’85° centro C/SAR (Combat Search and Rescue), uno dei gruppi basati
su elicotteri e appartenente al 15° stormo che svolge primariamente mis-
sioni di ricerca e soccorso, dalle montagne al mare aperto. Con un breve
filmato, sono state mostrate loro le operazioni di soccorso svolte sul Nor-
man Atlantic, il traghetto in servizio tra Grecia e Italia che a fine 2014 ebbe
un incendio a bordo. In quell’occasione il 15° stormo salvò 56 persone; al
suo attivo questo reparto, nella sua pluridecennale attività, ne ha salvate
ben 7000. Si auspica che questa iniziativa congiunta possa ripetersi in fu-
turo, magari in una forma ancor più “interforze”!

MANFREDONIA
1 febbraio. Il Gruppo ha avuto l’onore di essere ospite del capitano di va-
scello Ciro Del Vecchio, Comandante della Stazione Navale di Taranto,
concittadino. Gli addetti alla Stazione Navale hanno dimostrato competen-
za e affabilità nei confronti del Gruppo ospitandoli nella sala conferenza.
Al termine della rappresentazione dei ruoli Marina Militare e, in particolare
quelli di MARISTANAV, i soci si sono recati nella cappella per la benedi-
zione da parte di don Alessandro Gambuto, parroco della Stella Maris di
Manfredonia, della bandiera di bompresso avuta in dono dal Comandante
e da lui consegnata nelle mani del padre, il socio Matteo Del Vecchio, già
incursore e già vicepresidente ANMI. Nell’occasione è stato anche possi-
bile visitare la portaerei Cavour, dove il Comandante, capitano di vascello
Andrea Ventura, ha incaricato l’equipaggio sipontino di ricevere i concit-
tadini per la visita. Dopo lo scambio di doni a bordo, il Gruppo si è recato
al Circolo Ufficiali e il presidente Leonardo Salice ha donato al Comandan-
te Del Vecchio un quadro: il molo di levante del porto di Manfredonia con
il faro sede del Gruppo. 
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GENOVA
14 marzo. Nella Cattedrale di Genova si è svolta la tradizionale celebrazione
del precetto pasquale interforze per i militari delle FF.AA. e Corpi di Polizia. La
celebrazione eucaristica è stata officiata dal cardinale Angelo Bagnasco con
tutti i cappellani militari della Liguria. Hanno preso parte le massime Autorità
civili e militari con le Rappresentanze combattentistiche e d’arma, tra cui il
Gruppo ANMI. 

18-19 marzo. Il Gruppo, per l’arrivo nel porto della goletta Oloferne quale mu-
seo navigante, su direttive della Presidenza ANMI, ha partecipato alle inizia-
tive con il Galata Museo del Mare, fornendo collaborazione e assistenza alle
visite a bordo, durante i laboratori con gli alunni delle scuole, e in genere agli
studenti e al pubblico.
Nella foto: il capitano di vascello Lamberto Orlando Lamberti dell’I.I. della Ma-
rina, il capitano di vascello (CP) Giuseppe Bonelli della Direzione Marittima, pre-
senti alla cerimonia di arrivo con il Comandante Marco Tibiletti e alcuni soci.

27 marzo. La rappresentanza del
neo consiglio direttivo del Gruppo è
stata ricevuta dall’Ammiraglio
Ispettore (CP) Nicola Carlone, Di-
rettore Marittimo della Liguria e
Comandante della Capitaneria di
Porto- Guardia Costiera di Genova,
con la consegna, al termine della
presentazione, del crest da parte
del presidente Giulio Scarlino con il
vicepresidente Luigi Zippo.

GIOVINAZZO
9 marzo. Il Gruppo, capeggiato dal presidente Nicola Martinucci, è stato a
bordo di nave Cavourper l’uscita in mare organizzata per l’ANMI; presenti an-
che i Gruppi di Bisceglie, Trani e Barletta. Conclusa la visita e la breve navi-
gazione, il presidente Martinucci ha donato il crest del Gruppo al Comandan-
te, capitano di vascello Andrea Ventura, e ricevuto da lui il crest con l’effige
di Camillo Benso Conte di Cavour.

GRADO
24 febbraio. Si è svolta l’assemblea annuale ordinaria del Gruppo. Il presiden-
te Giovanni Pastoricchio ha esposto la propria relazione ed è stato approvato
il bilancio.
Nella foto, il Presidente con uno dei soci più anziani, Giovanni Scaramuzza
che ha da poco festeggiato il 95° anno di età. Era presente alla riunione il CN
Giorgio Seppi.

GUIDONIA MONTECELIO
25 marzo. Il Gruppo ha celebrato il precetto pasquale assieme ai rappresen-
tanti dell’Associazione Arma Aeronautica e Carabinieri.
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MELZO
17 marzo. Nella ricorrenza del 75° anniversario della battaglia del Don, i
marinai del Gruppo, su invito di Luisa Fusar Poli, vice presidente del
U.N.I.R.R., Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia, e del Gruppo Alpini
di Melzo, Sezione di Milano, hanno partecipato alla solenne cerimonia ce-
lebrata nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Al termine della comme-
morazione religiosa, un defilamento composto da rappresentanze di tutte
le Armi e dalle Forze di Polizia, ha raggiunto il Tempio della Vittoria, dove
riposano soldati lombardi Caduti in territorio russo, per la deposizione di
una corona.

MILANO
11 marzo. Una delegazione dell’Ufficio Storico della MM-Roma si è recata
in visita alla sede del Gruppo. La delegazione, presente nel capoluogo lom-
bardo in occasione della Fiera Internazionale dell’Editoria “Tempo di Libri”,
era composta dal Capitano di Fregata Marco Sciarretta, dal Guardiamarina
Maria Elisabetta Gramolini, dal 1° Maresciallo Luogotenente Maurizio Po-
liti e dal Sottocapo di 1^ Classe Scelto Pietro Zapparella. Il personale della
Marina è stato accolto con tutti gli onori dal presidente Marco Scavone,
dal vice presidente Donato Trevisan, dal consigliere e direttore sportivo
Mario De Luca, da Fabio Fabiani DR per la Lombardia Sud Ovest e Sud Est,
e da circa quaranta tra soci e simpatizzanti, che hanno mostrato tutto il

loro calore meneghino nei riguardi dei prestigiosi ospiti. Il Comandante
Sciarretta ha fatto omaggio di alcuni libri e materiale divulgativo prove-
niente dall’Ufficio Storico della Marina ed è stato ricambiato dal Presiden-
te con il crest del Gruppo. La serata ha contribuito a rinsaldare il legame
tra il personale in servizio della Marina e chi oggi, attraverso l’ANMI, con-
tribuisce a mantenere elevati i valori della Forza Armata che ha avuto
l’onore di servire in passato.

MODENA
26 gennaio. Alla presenza del C.S.M. Difesa Generale C. Graziano, del C.S.M.
Esercito, Generale D. Errico, del Comandante Scuole Carabinieri, Generale L.
Longobardi, del Prefetto, del Sindaco, altre Autorità civili e militari, 172 Cadetti
e 26 Cadette del 199° Corso “Osare” dell’Accademia Militare di Modena, han-
no prestato giuramento. Fra le Associazioni d’arma era presente la rappre-
sentanza del Gruppo con il vessillo.

MONTE DI PROCIDA
10 marzo.Si è svolta la cerimonia in ricordo della scomparsa in mare di Tonino
Schiano, Croce di Guerra al Valor Militare, con la celebrazione della S. Messa
e la deposizione di una corona d’alloro al busto marmoreo. Hanno partecipato
il sindaco Giuseppe Pugliese, i Comandanti della Polizia Municipale e della
Stazione Carabinieri, il Comandante della Locamare Baia, i Gruppi di Monte
di Procida, Bacoli e Pozzuoli, altre Associazioni.

MONZA
26 marzo.Su invito del Rotary Club Monza, una delegazione del Gruppo ha re-
so gli onori all’ammiraglio di squadra (r) Ferdinando Sanfelice di Monteforte
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MATERA

17-18 febbraio/3-4 marzo. Nei locali della sede del Gruppo, si è tenuto il cam-
pionato provinciale di scacchi per i soci: a febbraio i preliminari e in marzo gli
ottavi di finale e la premiazione. La premiazione è stata affidata al presidente
emerito Eustachio Andrisani, coadiuvato dal responsabile della manifestazio-
ne e socio Francesco Vespe, tesserato all’Accademia Scacchista materana
e dirigente del Centro di Geodesia Spaziale.

9 marzo.Una rappresentanza del Gruppo si è recata nell’area portuale di Bari,
per salire a bordo di nave Cavour. Dopo la visione di un breve filmato illustra-
tivo delle caratteristiche tecniche, gli ospiti hanno effettuato una visita ai più
rilevanti ambienti operativi della nave. 

20 marzo. Dieci soci hanno partecipato alla cerimonia religiosa del precetto
pasquale interforze, organizzata dal Comando Militare Esercito “Basilicata”
con sede nella città di Potenza, nella Cattedrale di Matera; officiata dall’Arci-
vescovo dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, monsignor Antonio Giuseppe Ca-
iazzo, con la collaborazione di un Cappellano. 

6 aprile. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla scopertura di un
busto bronzeo di Giovanni Pascoli, nel 106° anniversario della morte: dedicato
al poeta e professore di latino e greco che svolse il suo primo incarico d’in-
segnante, negli anni 1882-1884, presso il Liceo classico della città di Matera.

MAZARA DEL VALLO
Il Gruppo ha partecipato al precetto pasquale delle FF.AA. e delle Associazio-
ni, officiato dal Vescovo di Mazara, monsignor Domenico Mogavero.
Nella foto, i soci con il Sindaco e il Comandante della Capitaneria di Porto.
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POLICORO
13-15 febbraio. L’ammiraglio Romano Sauro ha fatto sosta a Policoro, nel cor-
so del suo Viaggio in barca a vela 100 porti per 100 anni di storia, per la pre-
sentazione del libro Nazario Sauro storia di un marinaio. Ricevuto nella sala
del consiglio comunale dal sindaco di Policoro, Enrico Mascia, ha tenuto una
conferenza sulla 1^ G.M. combattuta sul mare e la storia di Nazario Sauro.
Nei giorni seguenti, in occasione del 50° anniversario di fondazione dell’Isti-
tuto Superiore d’Istruzione “Enrico Fermi”, ha tenuto la medesima conferenza
presso l’auditorium del Nautico e promosso il libro tra gli studenti. Nella foto
da destra: il Sindaco, l’amm. Sauro, la dirigente scolastica Giovanna Taranti-
no, l’amm. Casamassima e il presidente del Gruppo Paolo F. Di Santo.

PORTO SANT’ELPIDIO
14 marzo. In seguito all’avvicendamento del Comando della Direzione Marit-
tima Marche e Capitaneria di Porto di Ancona, il contrammiraglio Enrico Mo-
retti, concittadino, si è recato in visita istituzionale, con il sindaco di Porto
Sant’Elpidio Nazareno Franchellucci, presso la sede del Gruppo. Accompa-
gnato dal capitano di fregata Alessio Morelli, Comandante della Capitaneria
di San Benedetto del Tronto e dal tenente di vascello Ciro Petrunelli, Coman-
dante della Capitaneria di Civitanova Marche, è stato ricevuto da una rappre-
sentanza di soci, insieme a una rappresentanza del Gruppo di Civitanova
Marche. Dopo gli onori di casa, si è discusso di pratiche, progetti e proble-
matiche del territorio: l’Ammiraglio ha confermato la massima disponibilità
nel continuare il rapporto di collaborazione.

RAPALLO
21 marzo. Su invito del Comandante della Scuola Interforze TLC di Chiavari,
capitano di vascello Nicola Chiacchietta, una rappresentanza del Gruppo
ha partecipato alla celebrazione del precetto pasquale, nella Cattedrale
N.S. dell’Orto, con la S. Messa officiata dal Vescovo, monsignor Alberto
Tanasini. Presenti tutte le rappresentanze delle Forze Armate, otto Sindaci
delle città della diocesi di Chiavari, le Associazioni d’arma e combattenti-
stiche e le Crocerossine. Nella foto, i soci con il Comandante della Scuola.

RICCIONE
11 febbraio. Il presidente Gilberto Cevoli ha partecipato, con una delegazione
di soci, alla Santa Messa celebrata dal parroco, socio benemerito del Gruppo,
don Giorgio Dell’Ospedale, nella chiesa “Pentecoste”, in suffragio di tutti i Ca-
duti delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate e dei Militari Caduti in missione
di pace. Ogni anno la funzione religiosa è organizzata dall’Associazione scle-
rosi multipla di Riccione. All’invito ha risposto, con lettera di partecipazione,
anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Presenti Autorità civili
e militari. La funzione era accompagnata dall’organista e dal coro parrocchia-
le, insieme a cantanti russi e al tenore riccionese Gianluca Pasolini. 
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intervenuto per una conferenza sul terrorismo: nostromo al fischio Franco Ca-
labrese, soprano per l’Inno d’Italia Fiorenza Cezza.

MOTTOLA
19 febbraio. Nella sala convegni del Comune, il Gruppo, in collaborazione
con l’Associazione Carabinieri, l’Anpi e l’Anmig mutilati di guerra, ha orga-
nizzato, la presentazione del libro “Matite sbriciolate” di Antonella Bartolo,
giornalista e nuora del capitano Antonio Colaleo. Il volume narra, attraver-
so i disegni di prigionia del Capitano, il suo internamento in un campo di
concentramento tedesco, per venti mesi dalla cattura, avvenuta in Grecia
dopo l’8 settembre 1943.
Tra gli altri, era presente il capitano di vascello Claudio Durante, Coman-
dante della Capitaneria di Porto di Taranto, il capitano di fregata Domenico
Rotolo storico, Francesco Campanella, testimone internato nel campo di
concentramento di Brema in Germania.

OSPITALETTO
18 febbraio. Soci effettivi e simpatizzanti si sono riuniti nell’aula magna del-
l’oratorio Don Bosco in occasione del tesseramento per l’anno 2018. Alla
relazione del presidente Giuseppe Colosio sulle attività svolte nel 2017, è
seguito l’intervento del DR Alberto Lazzari, molto apprezzato dai presenti
perché portatore di entusiasmo per il futuro del Gruppo.

PESARO
25 marzo. Si è tenuta l’assemblea ordinaria del Gruppo per l’approvazione del
bilancio consuntivo 2017.
26 marzo. La rappresentanza dei soci ha partecipato al precetto pasquale in-
terforze che si è tenuto nel Duomo. Presenti le rappresentanze dei Corpi Ar-
mati dello Stato e delle Associazioni d’arma con i loro labari.
Nella foto, Giuliano Sgarzini, alfiere del Gruppo. 

PESCIA
16 marzo. Il Gruppo ha partecipato alla commemorazione, organizzata dalla
Prefettura di Pistoia, del quarantennale della strage di via Fani a Roma, dove
furono uccisi gli uomini della scorta dell’on. Aldo Moro.
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO
3 aprile. Il Gruppoha partecipato alla Festa in onore di San Francesco di Paola,
protettore dei pescatori, presso l’omonima chiesa situata nel comune di Grot-
tammare (AP). Il socio don Giuseppe Bachetti ha concelebrato la Santa Messa
con monsignor Carlo Bresciani, Vescovo di San Benedetto del Tronto, Ripa-
transone e Montalto Marche. Erano presenti il Comandante della Capitaneria
di Porto-Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto, capitano di fregata
Alessio Morelli, Autorità civili e numerosissimi cittadini dei paesi limitrofi.

SAN MARTINO BUON ALBERGO
17 marzo. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia d’inaugurazione del Parco
urbano intitolato agli uomini delle scorte dei giudici Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino. Presenti Autorità civili e militari.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
15 febbraio. Con larga partecipazione di soci e familiari si è tenuta una serata
conviviale, nei locali della sede. Ospiti i Comandanti del Circomare Agropoli
e dell’Ufficio Locale Marittimo.

17 febbraio. Festa in onore di San Costabile, patrono di Castellabate e com-
patrone della diocesi di Vallo della Lucania. Ha ufficiato la S. Messa il Vescovo
Ciro Minieri. Il Gruppo ha partecipato alla funzione religiosa e alla precessio-
ne serale per le suggestive vie del borgo medievale di Castellabate.

14 marzo. Su invito del Sindaco di Capaccio-Paestum (SA), una rappresen-
tanza del Gruppo era presente alla commemorazione del centenario della
Grande Guerra. 

15 marzo.Una delegazione di soci ha partecipato ad un incontro con i Padri
Gerardiani del Santuario di San Gerardo Majella (AV), a San Marco di Ca-
stellabate. Quest’anno il Gruppo ha organizzato il precetto pasquale nel
Santuario di Santa Maria a Mare in Santa Maria di Castellabate. La S. Mes-
sa è stata celebrate dal Vescovo di Vallo della Lucania.
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SALERNO
21 marzo.Nella chiesa “Sant’Eustachio Martire” è stato celebrato il precetto
pasquale per le Forze Armate e il Comparto Sicurezza. La S. Messa, officiata
dall’Arcivescovo Metropolita-Primate di Salerno, monsignor Luigi Moretti, ha
visto la partecipazione di una rappresentanza del Gruppo.
26-27 marzo. In vista del prossimo Raduno Nazionale dei Marinai d’Italia a
Salerno, si sono svolte conferenze sulla sicurezza in mare e stradale, re-
lative alla campagna “Segui una rotta sicura” curata dal capitano di va-
scello (r.o.) Nicola Guzzi della Presidenza Nazionale, assistito dal socio Lui-
gi La Rocca (entrambi nella foto con gli alunni). Gli incontri hanno interes-
sato gli studenti dell’Istituto alberghiero “RobertoVirtuoso” e della Scuola
primaria “Matteo Mari”. 

SALVE
21 febbraio. L’amm. Romano Sauro, ormeggiato con la sua barca Galiola III
al porto di Santa Maria di Leuca, è stato ospite del Gruppo, a riceverlo i so-
ci e il presidente Mario De Sabato.
Accompagnato dal DR Puglia Meridionale e dal Gruppo ospitante, ha prima
incontrato i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Presicce-Acquarica del Capo
presso la sala riunioni ubicata nella scuola media di Presicce, ricevuto dal-
la Dirigente Scolastica, dove ha tenuto la conferenza sulla Grande Guerra
e sulla figura di Nazario Sauro, suo nonno; ha poi replicato con i ragazzi
dell’Istituto Comprensivo di Salve, presso la sala ubicata nella scuola me-
dia, ricevuto dalla prof.ssa Viviana Greco.
Nel pomeriggio, visita guidata al centro storico, alla chiesa di San Nicola
Magno dove è presente l’organo funzionante più antico di Puglia (1628) e
alle ore 18,00 conferenza e presentazione del libro su Nazario Sauro pres-
so la sala di Palazzo Ramirez. La sala, allestita dai soci del Gruppo, è stata
invasa dai cittadini e ha visto la presenza del Sindaco, del rappresentante
di Marinasud Taranto, il presidente onorario del Gruppo Filippo Casamas-
sima, il presidente del Gruppo di Taranto Nicolò Marasciulo, il DR Fernando
Piccinno, i rappresentanti dei Gruppi di Castrignano/Leuca e Sezione di
Patù, l’ANSI di Miggiano e Nociglia, il Gruppo Alpini Salento, l’Amministra-
zione comunale e alcune Associazioni locali, tutti ricevuti dal presidente
Mario De Sabato.
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ROVERETO
17 febbraio.Visita a sorpresa, inaspettata e graditissima: la mat-
tina è giunta una telefonata per avvisarci che l’Ammiraglio di
Squadra Valter Girardelli, Capo di Stato Maggiore della MM, illu-
stre cittadino roveretano, sarebbe venuto a fare una visita infor-
male alla nostra sede. Un tam tam “tecnologico” ha richiamato i
marinai disponibili e, alle ore 11, come convenuto, si è svolto l’in-
contro. L’emozione è stata forte ma, grazie alla disponibilità
dell’Ammiraglio e alla sua simpatia coinvolgente, abbiamo pas-
sato dei bei momenti in sua compagnia. Si è parlato di mare, navi,
ricordi di allora, tornando anche indietro di sessant’anni, e di co-
me sia cambiata la nostra amata Marina. Al termine, mentre do-
navamo il nostro crest all’Ammiraglio, ci siamo promessi più tem-
po per il prossimo incontro... e non sono promesse da marinaio!

Salve



SIRACUSA
12 marzo. Il mese di marzo ha sancito la rinascita del Gruppo sotto la presi-
denza di Pasquale Aliffi, nominato sei mesi prima commissario dalla Presi-
denza Nazionale, con il compito di ricompattarlo: operazione pienamente riu-
scita grazie all’impegno di tanti marinai, facilitata dall’opera del DR Sicilia
Orientale Vincenzo Tedone (10 marzo, nella foto i soci riuniti nella sede per le
elezioni del direttivo del Gruppo). L’iniziativa che ha permesso di far conosce-
re all’opinione pubblica, alle istituzioni politiche e militari, la missione del
Gruppo, soprattutto quella di tramandare la memoria di quanti hanno sacrifi-
cato la vita in mare, è stata l’occasione (vds. foto) per commemorare il 66°
anniversario della tragedia del peschereccio siracusano Nuova Margherita,
causata da un siluro, residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale. L’or-
digno, impigliato nella rete del peschereccio, improvvisamente esplose get-
tando nel lutto nove famiglie di pescatori e la città intera. La manifestazione
ha ottenuto il patrocinio delle massime Autorità militari, politiche, istituzionali
e sociali e, soprattutto, ha visto la partecipazione di tanta gente di mare. L’at-
tività sociale del Gruppo è proseguita con la visita a bordo della corvetta Dria-
de ormeggiata in porto a Siracusa e la partecipazione alla presentazione del
libro del socio Francesco Nania, volume che racconta i ricordi del suo imbar-
co su nave Visentini durante il periodo di leva.
21 marzo. Il Gruppo è stato presente al precetto pasquale, su invito del Co-
mandante di Marisicilia, contrammiraglio Nicola De Felice.

TAVIANO
19 febbraio. Il DR Puglia Meridionale, Fernando Piccinno, insieme ai rappre-
sentanti dei Gruppi di Gallipoli, Porto Cesareo, Collepasso e Taviano, si sono
ritrovati nella sede del Gruppo di Gallipoli e, presente l’amm. Romano Sauro

con altre Autorità civili e militari, hanno posato una corona d’alloro al monu-
mento ai Caduti del Mare, dopo la lettura della preghiera del marinaio da parte
del presidente del Gruppo di Gallipoli, Carmelo Scorrano.

21 febbraio. Il Gruppo, per la ricorrenza della morte del suo intestatario, “Sgt.
N. Claudio Montanile” ha organizzato, la celebrazione di una Santa Messa in
suffragio nella parrocchia San Martino. Nella foto, i Parroci concelebranti, il
socio Franco Montanile e Signora (genitori del Sergente) e alcuni soci.

TREBISACCE
11 marzo. Trentacinque soci del Gruppo hanno effettuato una visita a bordo
di nave Comandante Borsini, in sosta nel porto di Crotone.
Nella foto scattata nel quadrato ufficiali sono presenti, da sinistra, il capitano
di vascello Massimo Melchionda Comandante della 2^ Squadriglia Pattuglia-
tori, il Sindaco di Trebisacce e socio Francesco Mundo, la vice presidente
Grazia D. Lizzano, il capitano di fregata Giuseppe Porta Comandante dell’unità
navale, il CN Pasquale Colucci.

Attività dei Gruppi
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SAVONA
28 gennaio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato, presso il cimitero
di Bergeggi (SV), alla commemorazione del capitano di fregata Francesco De-
salvo a cinquant’anni della sua scomparsa, alla presenza della figlia Anna-
maria (nella foto con il vicepresidente Grosso, il consigliere alfiere Mascarino
e il presidente Ghersi) e della nipote Gianfranca Tempestini.
Nato a Savona il 20 marzo 1892, diplomato all’Istituto Nautico “Leon Pancaldo”
(lo stesso frequentato dal GM Giuseppe Aonzo MOVM al quale lo legava una
profonda amicizia) entrò all’Accademia Navale di Livorno da dove uscì con il
grado di GM. Prese parte ad entrambi i conflitti mondiali e venne insignito di 2
MAVM; venne proposto anche per una terza medaglia d’argento quando al Co-
mando del R. CT Clio in uscita da Tobruk speronò e affondò un sommergibile
francese in agguato fuori del porto; la pratica a seguito dell’armistizio non ebbe
seguito. Terminato il 2° conflitto, assunse l’incarico di Vice Prefetto di Savona
e partecipò, insieme ad altri illustri Comandanti savonesi, alle operazioni di
sminamento del porto; successivamente diventò Pilota del Porto assumendo-
ne in seguito il Comando. Scomparve a Savona il 28 gennaio 1968.
Il presidente Luca Ghersi ha letto alcune note biografiche del Comandante e
ha recitato la preghiera del marinaio.

2 febbraio. Il Presidente del Gruppo ha fatto visita a Nave Rizzo, ormeggiata
presso la Stazione Marittima di Genova, su invito del Capo Servizio Armi, te-
nente di vascello Emanuele Bradas. Il Comandante Bradas è legato al Gruppo
perché già Comandante di Nave Sirio, unità alla quale il sodalizio ha donato
la bandiera di combattimento il 12 marzo 2005. 

25 febbraio. Nell’anniversario della morte del Presidente della Repubblica
Sandro Pertini, l’Associazione “Sandro Pertini” e il Comune natio di Stella San
Giovanni (pochi chilometri nell’entroterra di Savona), hanno organizzato il
consueto incontro commemorativo con la partecipazione di Autorità civili e
militari, riuniti nella chiesa di San Giovanni per la celebrazione della S. Messa
e il ricordo dello statista. La rappresentanza del Gruppo era presente insieme
ai rappresentanti dei Bersaglieri. 

SCALEA
16 febbraio. Il tenente di vascello Gabriele Cimoli, insieme alla delegazione
del Gruppo, ha incontrato, presso la Capitaneria di Porto di Cetraro (CS) gli
alunni dell’Istituto Comprensivo G. Caloprese di Scalea.

28 febbraio. I soci hanno commemorato il marinaio Valerio Ielpa, a cui è inti-
tolato il Gruppo, nel 77° anniversario dell’affondamento dell’incrociatore Diaz,
dove morì con altri 438 marinai.

SIDERNO
11 marzo. Al termine dell’addestramento di periodo, nave Libra, pattugliatore
d’altura P402, ha sostato nel porto di Reggio Calabria. Una delegazione di soci,
guidata dal presidente Stefano Archinà, insieme al DR Giovanni Santoro e agli
altri Gruppi ANMI presenti, oltre al folto pubblico, è potuta salire a bordo e vi-
sitare l’unità accolta dall’ufficiale incaricato STV Michelangeli.

30 Marinai d’Italia  Aprile/Maggio 2018

Attività dei Gruppi

Santa Maria
di Castellabate



VASTO
11 marzo.Una sala veramente gremita di soci, familiari, autorità civili e militari,
grande numero di cittadini, presso la “Società Operaia”, hanno assistito alle
due fasi in programma proposte dal Gruppo. Nella prima parte della mattinata,
si è svolta l’assemblea annuale dei soci, durante la quale è emerso che, nel-
l’ultimo anno, l’interesse attorno all’Associazione e il numero di iscrizioni è an-
dato aumentando, testimoniati anche dagli apprezzamenti ricevuti dalla diri-
genza ANMI nazionale e regionale, dalla concessione di un attestato di be-
nemerenza al Gruppo e una lettera del Presidente Nazionale, e apprezzamenti
ricevuti da militari in servizio di varie Forze Armate e da amministratori politici.
Il presidente Luca Di Donato ha avuto parole di ringraziamento verso i soci e
l’assemblea l’ha premiato con un lungo e affettuoso applauso.

Al termine, aperta al pubblico: una conferenza riguardante la storia della
MM dalle origini al secondo conflitto mondiale; due gli interventi, seguiti con
molto interesse, tenuti dal gen. (r) C.C. Luigi Bacceli e il tenente di vascello
Michele Pollutri in servizio presso NAVARM.
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Trebisacce

Il Comandante Generale in visita a Ischia
La prima visita ufficiale dell’ammiraglio ispettore capo Giovanni Pettorino che, salu-

tata la Direzione Marittima Liguria, ha assunto dal 1° febbraio scorso l’incarico di Co-
mandante Generale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, si è svolta a Ischia, sua
isola natia. Una breve visita, un saluto ai genitori le cui spoglie sono custodite presso il
cimitero, e poi l’incontro al tavolo istituzionale organizzato dal Comandante del Circon-
dario dell’Isola d’Ischia, capitano di corvetta (CP) Alessio De Angelis. Hanno partecipato
le Autorità locali civili e militari, associazioni, società di navigazione e la stampa. In par-
ticolare sono stati il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino e Giorgio Brandi, presidente del
Gruppo ANMI, a portare il proprio saluto e quello di tutta l’isola all’illustre conterraneo.
Il presidente Brandi ha voluto consegnare all’Ammiraglio il crest simbolo dell’Associazione.


