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RHO A COMO
Su invito del Gruppo di Como, i marinai di Rho hanno presenziato alla cerimonia
di commemorazione dei Caduti nella battaglia di Capo Matapan. Nella stessa
mattinata, durante la Santa Messa celebrata da don Maurizio Salvioni, rettore
del Santuario, nel 50° anniversario della consacrazione del Santuario di Garzola
a Nostra Signora del Prodigio, sono stati ricordati i cadetti del Corso Invicti, mor-
ti sul Monte Serra il 3 marzo 1977, e l’equipaggio della barca da regata dell’Ac-
cademia Navale Orsa Minore, scomparsa in mare il 28 marzo 1966. Alla cerimo-
nia erano presenti Autorità civili e militari.

SIRACUSA
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia commemorativa nell’anniversario della
battaglia di Capo Matapan con la presenza delle massime Autorità militari e civili.
Presente in prima fila la signora Lucia Bramante, socia del Gruppo, figlia del ma-
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Per i Caduti della Battaglia
di Capo Matapan
28/29 marzo 1941

La battaglia venne combattuta nelle acque 
a sud del Peloponneso, fra l’isolotto
di Gaudo e Capo Matapan, tra una squadra navale
della Regia Marina sotto il comando
dell’Ammiraglio di Squadra Angelo Iachino
e la Mediterranean Fleet britannica
dell’ammiraglio Andrew Cunningham

CARRARA e MODENA
17 marzo. Nella sala conferenza dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara, si
è svolto il ricordo del Regio Sommergibile Ammiraglio Milloche settantasei anni
fa, colpito a morte dal nemico, si è inabissato a Punta Stilo con cinquantasei
uomini dell’equipaggio. Quindici i superstiti. Francesco e Nazareno Storani han-
no rievocato aneddoti e storie presenti nel libro “Il ritrovamento del Sommergi-
bile Millo”. Il dott. Piero Sant ha curato la parte storica della conferenza. Pre-
sente il giornalista RAI Mario Corbellini che ha letto alcuni brani molto toccanti
del libro. Numerosi i familiari dei marinai imbarcati sul sommergibile.
18 marzo. A Marina di Carrara, con l’organizzazione del Gruppo ANMI di Carrara
e la collaborazione del Gruppo di Modena, si è svolta una manifestazione in ono-
re dei Caduti della Battaglia di Capo Matapan. La cerimonia ha avuto inizio con
lo schieramento nel piazzale di fronte alla Guardia Costiera, alla presenza di Au-
torità civili e militari, Gruppi ANMI provenienti da varie località d’Italia, Associa-
zioni combattentistiche e d’arma con vessilli e gonfaloni. Presenti il nipote del-
l’Ammiraglio Iachino, Carlo Iachino, e figli di superstiti e caduti di quella batta-
glia. Dopo l’alzabandiera, il corteo ha defilato fino a piazza Nazioni Unite e qui
è stata deposta una corona al monumento dei Caduti in Mare. Il corteo ha poi
raggiunto la chiesa della Sacra Famiglia, dove è stata officiata, da monsignor
Ezio Gigli, la Santa Messa terminata con la lettura della preghiera del marinaio
e con un breve concerto della Fanfara Dipartimentale MM della Spezia.

PORTO EMPEDOCLE e LICATA
24 marzo. Il Gruppo ha organizzato con la Sezione aggregata di Licata la mani-
festazione per ricordare i 28 eroici marinai dell’Agrigentino Caduti per la Patria.
Il concentramento si è tenuto presso la Chiesa Madre di Licata e la S. Messa
è stata celebrata dall’arciprete Veccica. Dopo la lettura della preghiera del ma-
rinaio, il delegato Strincone, già presidente, ha voluto donare una targa ricordo
alle rappresentanze intervenute. Alla fine si è formato un lungo corteo che, in
testa due quadri raffiguranti le navi affondate con i nomi dei marinai agrigentini
caduti, la corona di alloro, i vessilli ANMI, le Autorità militari e civili, il Coman-
dante della Guardia Costiera di Licata e tutti i marinai, hanno raggiunto il monu-
mento ai Caduti per la posa della corona e le allocuzioni di rito.
5 aprile. Il Gruppo, unitamente all’Unione Nazionale Ufficiali in congedo-Sezio-
ne di Agrigento, ha partecipato alla conferenza “Lo scontro di Capo Matapan”
con interventi di Gaetano Allotta, Salvatore Fucà e Giuseppe Todaro, presso la
cripta della Chiesa dell’Addolorata in Agrigento. Presenti Autorità militari e civili.
Prima della conferenza è stata concelebrata una S. Messa in suffragio da don
Salvatore Falzone, cappellano della Legione Carabinieri Sicilia e della Capita-
neria di Porto con il parroco don Lillo Argento.
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ANMI USA 
Al Sottotenente
di Vascello
Marino Improta
28 aprile. Ha avuto
luogo a Corpus Chri-
sti, Texas, la cerimo-
nia della posa di
una mattonella con
incisione dedicata al Sottotenente di Vascello
Marino Improta, perito il 4 novembre 1974 in un
incidente aereo avvenuto a Cabaniss Field, Texas.
La cerimonia è stata organizzata da un gruppo di
Ufficiali amici di Improta, allo scopo di onorarne
la memoria e di tramandarne il ricordo. La matto-
nella è stata posta tra le altre che fanno parte del-
la pavimentazione del vialetto che conduce al
monumento dedicato agli Aviatori di Marina ca-
duti in servizio, sul lungomare della città. Erano
presenti quattro giovani Ufficiali frequentatori
delle Scuole di volo US Navy, i Guardiamarina
Tieghi, Nigro, Galeone e Gioiella. In rappresen-
tanza dell’ANMI USA, erano presenti i soci Ros-
setti e Cervone che, nella sua allucuzione ha det-
to fra l’altro:
Amici, ringrazio di cuore tutti voi per la vostra pre-
senza. È qui con noi il Comandante Rossetti, che
ringraziamo per aver organizzato questa cerimo-
nia. (…) Marino aveva 26 anni, era uno di noi, ap-
parteneva al Corso dei nostri “Anziani”. Marino,

come tutti noi, era venuto qui con enorme entu-
siasmo, con tantissima voglia di eccellere e di fa-
re in modo che si avverasse quello che per tutti
noi è sempre stato un sogno: “Conseguire le Ali
da Pilota presso le scuole di volo della US Na-
vy”.(…) Leggo ora le parole giunte nei giorni scor-
si da parte della sorella di Marino, la signora Or-
nella Improta: …a Voi giunga la nostra più sincera
gratitudine e, permettetecelo, un Abbraccio affet-
tuoso. La mattina del giorno 28 aprile sarà per
noi come essere lì presenti, sapendo che tutti Voi
onorerete con le giuste parole la sua persona, il
suo altruismo, l’impegno che metteva in tutto, il
suo gusto per la Vita… Marino riposa a Salerno
nella Cappella di famiglia Improta così com’è ar-
rivato da Corpus Christi. Sul sarcofago di marmo,

che lo avvolge tutto, i nostri Genitori, da tempo
non più con noi, vollero apporre insieme ad un ti-
mone di vascello l’epitaffio: “visse per la patria,
vive per la famiglia”.
Quel mattino del 4 novembre 1974 a bordo dell’S-
2 sul quale Marino stava volando in missione di
addestramento, una serie sfortunata di emergen-
ze si materializzò, in una sequenza tale da far di-
venire quel che avrebbe potuto essere un inciden-
te complesso, un incidente purtroppo fatale. Una
sola di quelle emergenze sarebbe stata abbastan-
za difficile da gestire, ma possibile da superare. In
quella sequenza, assolutamente impossibile! In-
sieme a Marino, persero la vita l’istruttore di volo
e un altro allievo pilota. Anche a loro rivolgiamo
commossi il nostro pensiero. (…)

rinaio capo cannoniere Nazareno Bramante, imbarcato sul Regio Incrociatore
Fiume morto insieme agli altri 2318 militari imbarcati sulle navi militari Pola, Zara,
Vittorio Alfieri e Giosuè Carducci nella tragica notte del 28 marzo 1941.
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dell’equipaggio del modernissimo Regio CT Bombardiere come ufficiale di
rotta. Partecipa a numerose azioni belliche, finché, la notte del 17 gennaio
1943, la nave è colpita dai siluri di un sommergibile nemico e Vittorio, sbalzato
in mare con tutta la plancia e dolorante per le ferite, rinuncia a salire su una
zattera già colma di naufraghi perdendosi in mare nella notte. Per il suo gesto
di generoso altruismo merita il conferimento della Medaglia d’Argento al V.M.
alla Memoria. La cerimonia ha visto la partecipazione del Sindaco della città,
Domenico Lo Polito, della Dirigente Scolastica, prof.ssa Antonella Gravina, il
Prefetto della Provincia di Cosenza e il Questore, l’Ammiraglio di Squadra
Eduardo Serra, Comandante Maricomlong Napoli, l’Ammiraglio di Divisione
Salvatore Vitiello, Comandante Marina Sud Taranto, il Contrammiraglio Gian-
carlo Russo, Comandante Direzione Marittima Reggio Calabria, i Capitani di
Fregata Canio Maddalena e Giuseppe Stola, rispettivamente Comandante e
Comandante in 2^ della C.P. di Corigliano Calabro (CS), l’Ammiraglio di Squa-
dra (r) Umberto Guarnieri, già Capo di Stato Maggiore Marina, Personale della
Capitaneria di Porto. Per l’ANMI, il CN per la Calabria Pasquale Colucci e il
DR Calabria Settentrionale Paolo Apicella, Autorità dei Carabinieri, Finanza,
Esercito, Polizia di stato, penitenziaria, stradale e municipale, dei Vigili del
Fuoco, i Gruppi ANMI di Cittadella del Capo, Cosenza, Crotone e Scalea con
le rappresentanze di altre Associazioni combattentistiche e d’arma, dirigenti
scolastici di vari Istituti, don Carmine De Franco e don Nicola De Luca. La ce-
rimonia si è aperta con il canto dell’Inno Nazionale a cura dei ragazzi del coro,
diretti dal M° Agnese Bellini. Sono seguiti i saluti e brevi allocuzioni delle varie
Autorità presenti, lettura di alcuni pensieri da parte degli scolari, coreografia
sempre degli scolari con sottofondo la Ritirata della Marina, breve ricordo di
Vittorio da parte di uno dei nipoti, Marco Squillaci, lettura della motivazione
della MAVM a cura del presidente del Gruppo Michele Tocci, il Silenzio suo-
nato da un trombettiere, lo scoprimento della targa ricordo con la benedizione
della stessa, lettura della preghiera del marinaio e, infine, il lancio dei pallon-
cini in ricordo di Vittorio.

Il Gruppo di Cittadella del Capo-Bonifati ha inviato la foto della sua partecipa-
zione.
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Carlino

Carlino

CARLINO - MONFALCONE - UDINE
Aquileia ricorda i Militi Ignoti
14 marzo. Nell’ambito delle celebrazioni dedicate al Centenario della Grande
Guerra, una folta rappresentanza dell’ANMI del Friuli Venezia Giulia e delle
Capitanerie di Porto era presente alla commemorazione degli undici Militi
Ignoti, dei Caduti nella Grande Guerra e dei Cavalieri di Vittorio Veneto, orga-
nizzata dall’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani. La cerimonia, alla presen-
za di Autorità civili e militari, il CN Giorgio Seppi e il DR Roberto Semi per
l’ANMI, si è svolta nel Cimitero degli Eroi di Aquileia, in un’area ove è se-
polta anche Maria Bergamas, la madre che scelse la bara contenente il Mi-
lite Ignoto, poi tumulato all’Altare della Patria a Roma il 4 novembre 1921.
La memoria del Milite Ignoto costituisce elemento fondante per una lettura
condivisa della nostra storia.

COSENZA
Intitolazione di una Scuola
4 aprile. Un plesso scolastico di Castrovillari (CS) è stato intitolato al concit-
tadino MAVM Sottotenente di Vascello Vittorio Squillaci, nato il 4 aprile 1920
e disperso in mare il 17 gennaio 1943 nel Canale di Sicilia. Nel 1941, terminata
l’Accademia Navale, Squillaci è imbarcato sugli incrociatori Garibaldi e Mu-
zio Attendolo; ricevuti i galloni di Guardiamarina e poi di STV, entra a far parte

Udine
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MELBOURNE  AUSTRALIA
ANZAC DAY Marcia dei Veterani 
25 aprile. Anche quest’anno Assoarma e Comunità italiana hanno partecipato,
assieme ai Reduci e alla Comunità australiana e di altre nazionalità, alla marcia
dell’Anzac Dayper rendere onore ai Caduti di tutte le guerre (ANZAC sta per Au-
stralia and New Zealand Army Corps - la data simbolica del 25 aprile 1915 fu scel-
ta a rappresentare il grande contributo di quei soldati alla I Guerra Mondiale e
la crescita del loro patriottismo. In particolare, si ricordano i Caduti della battaglia
di Gallipoli-Turchia: oltre 36.000 tra morti e feriti). Il presidente del Gruppo ANMI,
Bartolo Fonti, e il consigliere Pino Narduzzo hanno portato la corona d’alloro per
la deposizione al monumento ai Caduti, war memorial Shrine of Remembrance,
mentre il rappresentante dell’Associazione Bersaglieri, Orazio Scaffidi, e il signor
Danilo dell’Assoarma, rispettivamente, la bandiera italiana e quella australiana.

MELZO
Il Mare alla Fiera delle Palme
23-26 marzo. I marinai melzesi erano presenti alla 399sima Fiera delle Palme cit-
tadina con due mostre sul mare e la Società Generale Italiana Accumulatori Elet-
trici “Tudor”. La mostra, allestita all’interno del padiglione per gli espositori, costi-
tuita dalle riproduzioni di fotografie storiche (gentilmente concesse dall’Archivio
Civico Fotografico di Melzo) della Società “Tudor”, le cui batterie hanno equipag-
giato i sommergibili della MM dall’inizio del 900 e sino agli anni ‘90 dello stesso
secolo, ha fatto rivivere la realtà industriale di Melzo e ha suscitato notevole in-
teresse e curiosità, soprattutto in chi ha vissuto quegli anni. Quello che ha però
destato gran meraviglia, è stato il mare, un mare di dieci metri per venti nel quale
i membri dell’Associazione Modellisti Milano hanno istituito una Scuola Piloti per
i moltissimi bimbi presenti che, orgogliosi, mostravano il “Diploma di Comandan-
te” appena conquistato. L’apice della manifestazione è stato poi raggiunto quan-
do, a chiusura dell’evento, è iniziata una vera e propria battaglia navale, nella qua-
le i radiocomandanti delle unità navali in acqua, hanno portato un attacco subac-
queo con l’affondamento di una nave portacontainer, e in seguito, un massiccio
attacco a un’isola fortificata, fino alla completa distruzione delle sue difese. Il folto
pubblico ha lungamente applaudito richiedendo una replica, impossibile da rea-
lizzare per mancanza di tempo e che è stata rimandata alla prossima Fiera.

Ringraziamo i marinai del Gruppo di Broni-Stradella (nella foto in visita allo
stand) che hanno voluto onorarci della loro partecipazione e ringraziamo anco-
ra i membri dell’Associazione Modellisti Milano, grazie ai quali è stato conse-
guito un notevole successo da parte del pubblico e un plauso da parte delle Au-
torità cittadine.

MILANO
Oltre 150 Marinai d’Italia al 50° Anniversario del Monumento
15 aprile. Si è svolta a Milano la parata dei Marinai d’Italia organizzata dal Grup-
po della città meneghina, per celebrare i 50 anni del monumento ai marinai “On-
da Vittoria”, inaugurato proprio in largo Marinai d’Italia nel 1967.
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FANO
In Ricordo del Fuciliere di Marina Filippo Montesi
24 marzo. Le iniziative per commemorare il 35^ anniversario della morte del
Fuciliere Filippo Montesi, da cui il Gruppo prende il nome, si sono articolate
su tre momenti.
Incontro con le scolaresche di San Costanzo, paese di nascita del caduto, e
di Fano, città dove ha vissuto: in particolare, i soci hanno raccontato agli alun-
ni della Scuola Media di San Costanzo e della Scuola Elementare di Sant’Orso
in Fano, alla presenza, rispettivamente, della Sindaca di San Costanzo, Mar-
gherita Pedinelli, e della Vicepreside, prof.ssa Anna Guardasoni, la vicenda
del Marò del Battaglione San Marco, tratteggiandone la figura.
Santa Messa di Suffragio presso la parrocchia di Santa Maria Goretti in Fano,
officiata dal Vescovo monsignor Armando Trasarti.
Visita e omaggio alla tomba con la partecipazione del Gruppo e di una folta
rappresentanza dei “Leoni di San Marco”, tra cui numerosi commilitoni.
Il Marò del Btg. San Marco Filippo Montesi (11 maggio 1963 – 22 marzo
1983),è stato l’unico caduto italiano nella spedizione di pace in Libano (1982
- 1984), decorato con Croce di Guerra al Valor Militare alla memoria con la
seguente motivazione: 
“Militare del contingente di pace nel Libano, in servizio di pattugliamento not-
turno, veniva attaccato con raffiche di mitra e lancio di bombe. Ferito grave-
mente in più parti, dando prova di abnegazione, incitava i commilitoni a reagire,
invitandoli a non curarsi di lui.” “Beirut (Libano), 15 marzo 1983”.
Trasportato in Italia e ricoverato presso il Policlinico Umberto I di Roma, vi
decedeva.

LATINA
Una Mostra in Ricordo del Sergente Romolo Lodati
17-31 marzo. L’inaugurazione della mostra storico-documentaria, organizzata
dal Gruppo con la preziosa collaborazione della Direzione del “Museo della Ter-
ra Pontina” di Latina e con il patrocinio del Comune, si è aperta con una con-
ferenza di presentazione al pubblico del Sergente Radiotelegrafista MBVM Ro-
molo Lodati, cui è intitolato il Gruppo stesso. La manifestazione ha registrato un
vivo successo presso i numerosissimi intervenuti, fra i quali il CN Lidano Cec-
cano, il DR Severino Marrocco, il prof. Luciano Ridolfi (nipote di Romolo Lodati),
i Presidenti dei Gruppi di Priverno e Cisterna di Latina accompagnati da una
nutrita rappresentanza di soci.
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PESCARA
Un Convegno Dedicato alla MOVM Andrea Bafile
12 aprile. Organizzato dal Gruppo “Andrea Bafile” e dal Comune di Guardia-
grele, si è tenuto a Pescara presso la Sala Marmi-Tinozzi della Provincia, nel-
l’ambito delle celebrazioni per il Centenario della Morte della MOVM 1° Te-
nente di Vascello Andrea Bafile, un convegno sulla figura dell’eroe a cura
dell’Ammiraglio (r) Francescopaolo Tarantino, già Comandante del Reggi-
mento San Marco e socio del Gruppo. A seguire un intervento sul progetto
per la salvaguardia ambientale delle spiagge in Abruzzo, linee guida nazio-
nali per la difesa della costa, gestione dei sedimenti che alimentano la fascia
costiera, a cura del socio, Maestro del Lavoro, Roberto Cavicchia. Hanno as-
sistito al convegno alcune scolaresche pescaresi, alle quali è stato distribui-
to materiale di propaganda della Marina Militare. Tra gli altri, erano presenti
il Prefetto e il Procuratore della Repubblica di Pescara, il Sindaco di Guar-
diagrele, il Comandante della Direzione Marittima di Pescara, il Comandante
del 3° Nucleo Aereo Guardia Costiera, il Presidente Assoarma di Pescara,
numerose Autorità militari di varie Armi  e soci Assoarma.

PRIVERNO
Giornata del Mare
15 aprile. Nella stupenda cornice del Lago di Paola a Sabaudia, si è svolta la
prima Giornata del Mare con gli studenti degli Istituti di Priverno ISISS “Teodo-
sio Rossi”, di Sonnino “L. Da Vinci” e ISISS di Sora.
Ringraziamo il capitano di fregata Sergio La Manna, Comandante di Mariremo
Sabaudia, per la sua disponibilità e per l’accoglienza che ha riservato ai Gruppi
partecipanti di Priverno, Sabaudia e Sora e per la conferenza con audio visioni
delle attività che ivi si svolgono, a favore degli studenti che hanno partecipato
all’evento. Ringraziamo il Gruppo di Sabaudia che si è messo a nostra completa
disposizione, in particolare il presidente Massimo Mauti, il presidente di Sora
Giuseppe Mazzoli e il presidente di Priverno Rolando Monti. 
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Oltre 150 i Marinai d’Italia, provenienti anche da numerose città lombarde e non
(Genova e Lucca), che, insieme alle Autorità cittadine e ai rappresentanti di altre
Associazioni d’arma, hanno sfilato compatti da piazzale Libia fino in largo Ma-
rinai d’Italia. Qui si è tenuta la cerimonia dell’alzabandiera solenne con i fischi
del nostromo, accompagnata dall’esecuzione dell’Inno Nazionale suonato dalla
Banda della Polizia Locale. L’ANMI di Milano era guidata dal presidente Marco
Scavone. Tra gli intervenuti, un Rappresentante del Comando del Presidio Mi-
litare di Milano, il Presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro, il Direttore del Ser-
vizio Interforze Teledife del Ministero della Difesa e altre Autorità militari; il Pre-
sidente di Assoarma, il CN Antonio Trotta e il DR per la Lombardia Sud Ovest e
Sud Est Fabio Fabiani. Numeroso il pubblico che ha sottolineato i momenti più
salienti con calorosi applausi.

Le foto dei Gruppi di Broni Stradella (Giornata emozionante da ricordare, sentiti
ringraziamenti al Gruppo di Milano) e di Genova.

ORTONA
Giornata del Planetario
18 marzo. Anche quest’anno, i marinai del Gruppo hanno partecipato attivamente
alla Giornata del Planetario magistralmente organizzata dal locale Istituto Tec-
nologico Trasporti e Logistica. Con l’esposizione di circa 50 modelli di navi militari
e mercantili, i soci hanno ricevuto un notevole consenso di pubblico, in modo
particolare per due novità: una teca contenente numerosi elmetti e attrezzature
varie della Prima Guerra Mondiale, realizzata per la ricorrenza del Centenario, e
un banco di libri di storia messi a disposizione dalla Biblioteca e Museo Storico
Militare, donati, con dedica del Gruppo, ai giovani visitatori che si sono mostrati
particolarmente interessati. I soci che hanno realizzato i modellini sono: Tomma-
so Tucci, Ciro Mancini, Antonio Fonzi con il suo “Trabocco” e Adriano Di Paolo
che ha presentato i lavori di Antonio Serafini (Mastro Tonino).
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Una delegazione del Gruppo di Civitavecchiaha partecipato alla cerimonia con
il presidente, l’alfiere e due patronesse.

VARAZZE
Sul Mare con Onore
24 marzo. La signora Luisa Corosu, madrina del Gruppo e nipote della Meda-
glia d’Argento al Valor Militare Sottotenente di Vascello Michelangelo Corosu
al quale è intitolato il Gruppo, ha vissuto indirettamente l’affondamento del
transatlantico Andrea Doria dal racconto del papà, Leonardo Corosu, che su
quella nave prestava servizio nell’Ufficio del Commissario di bordo.
Il ricordo di quel tragico evento è stato ripreso in occasione del tradizionale
“Varazze, sul mare con onore” e presentato in una conferenza ad hocdal pre-
sidente del Gruppo Dario Gatti con approfondimenti del socio Stefano Gia-
cobbe. Alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Varazze e di
un folto e attento pubblico, sono state esposte con dovizia di particolari le
cause, le responsabilità e le conseguenze di quello speronamento da parte
del mercantile svedese Stockolm, il 25 luglio 1956, ai danni della nave italiana.
Una foto “speciale”, dono della famiglia al Gruppo, immortala Leonardo Co-
rosu e pochi altri su di una delle ultime lance di salvataggio, dopo che tutti i
sopravvissuti erano stati salvati. Le molte domande e la curiosità del pubblico
sono state il miglior premio per l’organizzazione e la proposta dominante è
stata quella di ripetere, su altri argomenti, l’iniziativa.
Il Gruppo ringrazia il Sindaco della città per l’ospitalità nella sala dei “Fra-
telli Stellati”, sede idonea e prestigiosa per manifestazioni di questo tipo.
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SAN CATALDO
30° Anniversario di Fondazione
15 aprile. I marinai del Gruppo “Valentino Bannó” (combattente caduto nel
1942), guidati dal presidente Viviano José e dal vice Giovanni Giglio, alla pre-
senza del DR Sicilia Occidentale Giuseppe Zaccaria, il tenente di vascello
Francesco D’Istria della Compamare Gela, il vice sindaco Aldo Riggi, altri rap-
presentanti civili e militari e i Gruppi ANMI della Sicilia, hanno presenziato
alla cerimonia dell’alzabandiera e deposizione di una corona al monumento
ai Caduti del mare.
La celebrazione si è poi spostata presso la sede del Gruppo ove si è tenuta la
cerimonia di scoprimento di una targa in ricordo del trentesimo anno della
fondazione del Gruppo e l’inaugurazione di una mostra storica di uniformi e
cimeli risalenti alla Grande Guerra.

Il Gruppo di Porto Empedocle era presente alla manifestazione.

SAN GIORGIO DI NOGARO e UDINE
A Ricordo degli Alpini del Battaglione Gemona
25 marzo. Sul Monte di Muris (Ragogna, Udine), si è tenuta l’imponente cerimo-
nia a ricordo dei Caduti sul fronte greco-albanese e, in particolare, degli Alpini
del Battaglione ‘Gemona’, Marinai, Carabinieri e Bersaglieri che perirono con
l’affondamento di nave Galilea. La cerimonia ha richiamato le più alte cariche
regionali civili e militari. L’ANMI era rappresentata dal DR Roberto Semi e da
ben tre vessilli accompagnati da alcuni presidenti e soci dei Gruppi di Porde-
none, San Giorgio di Nogaro e Udine.

SAVONA
Ultimo Ammaina Bandiera di Nave Bersagliere

17 aprile. All’Arsenale MM della Spezia, presso il Molo Balilla della Banchina
Scali, si è svolta la cerimonia dell’ultimo Ammaina Bandiera di nave Bersaglie-
re. Il Gruppo ha fatto parte della rappresentanza ANMI presente all’evento. Co-
me da tradizione, la cerimonia ha assunto la solennità dei momenti importanti
con gli Onori della Banda di Marina Nord, i trilli alla Banda dei Nocchieri e le
salve di cannone da nave Caio Duilio. La Bandiera, consegnata dal Comandante
Vigilante all’Ammiraglio Marzano CINCNAV e da lui all’Ammiraglio Girardelli
CSMM, è stata deposta nel Cofano che sarà poi conservato al Sacrario delle
Bandiere all’Altare della Patria a Roma. Di seguito, a bordo di nave Caio Duilio,
il Presidente del Gruppo ha avuto il piacere di scambiare qualche battuta con
l’Ammiraglio Girardelli e di consegnargli il berrettino commemorativo del regio
sommergibile Macallè preparato per il rientro della salma del Marinaio Carlo
Acefalo, dono che è stato apprezzato molto. Per la cronaca, due giorni dopo i
resti del Marinaio sono stati consegnati dalle Autorità sudanesi al nostro am-
basciatore Lobasso a Port Sudan.

CREMA nelle Scuole - Storie di Vita Vissuta
Per sentirsi giovane tra i giovani, la “recluta” classe 1922, Emo Bar-
gellini, socio del Gruppo, Croce di guerra per meriti speciali, imbar-
cato prima sul caccia Bombardieree, dopo il siluramento, sul caccia
Insidioso, fatto prigioniero e deportato in un campo di lavoro alla
periferia di Berlino, anche quest’anno ha tenuto fede alla sua mis-
sione di raccontare la storia vissuta in prima persona, il suo amore
per il mare e la Marina Militare, ai ragazzi della 5° primaria e della
3° secondaria della Fondazione ‘Carlo Manziana’ di Crema.
Il Gruppo “Comandante Luigi Terni de’ Gregorj” ringrazia la mae-
stra Michela Delfini e il professor Gregorio Capolari per l’ospi-
talità e a Emo i migliori auguri per i prossimi anni sempre sulla
cresta dell’onda!
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CARINI
Il Gruppo ha curato l’organizzazione dell’anniversario con il patrocinio del Co-
mune. Erano presenti le più alte Autorità civili e militari del luogo. I partecipanti
hanno sfilato in corteo fino al monumento ai Caduti per l’alzabandiera, accom-
pagnata dal fischio del presidente emerito Francesco Nania; monsignor Am-
brogio, parroco del Duomo, ha benedetto la composizione floreale, deposta poi
ai piedi del monumento sulle note della tromba del M° Giuseppe Vitale. Di se-
guito, si è svolta la lettura della preghiera degli ex combattenti e reduci da parte
del Presidente dell’Associazione Carabinieri, il canto dell’Inno Nazionale, l’allo-
cuzione del Sindaco e, infine il Presidente emerito ha chiuso gli interventi ricor-
dando il Brigadiere Salvo D’Acquisto e l’Ammiraglio Bergamini, due Eroi che
con il loro estremo sacrificio hanno onorato la Patria.

CARMAGNOLA
Per la ricorrenza, il Gruppo ha organizzato tre manifestazioni: la principale al
fianco delle Autorità del Comune di Carmagnola, la seconda nel Comune di
Beinasco la terza nel Comune di Vinovo, tutti nell’area della città metropoli-
tana di Torino.

CASTELLAMMARE DI STABIA
Come ormai avviene da qualche anno, a Castellammare la cerimonia per com-
memorare la Liberazione, è stata organizzata e condotta dal Gruppo ANMI sta-
biese. Hanno partecipato anche delegazioni dei Gruppi di Nocera Inferiore e
Pompei. Unitamente alle Autorità civili e militari, in considerazione dei ottimi rap-
porti di collaborazione in atto, alcune rappresentanze della Marineria mercantile
della penisola sorrentina hanno sfilato subito dopo le bandiere dell’ANMI.

CASTELLANETA
Come di consueto l’Amministrazione comunale, di concerto con le locali As-
sociazioni d’arma, ha organizzato la cerimonia al monumento ai Caduti con la
deposizione di una corona d’alloro, preceduta dal corteo che ha percorso le
vie cittadine.
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73° Anniversario
della Liberazione d’Italia
25 aprile 2018

ALESSANDRIA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebrazione del 25 aprile
che si è svolta innanzi al monumento del Milite Ignoto.

APRILIA
Una rappresentanza di soci ha partecipato alla Festa Nazionale organizzata dal
Comune presso il monumento ai Caduti.

AVOLA
Il Gruppo ha partecipato alla Festa indetta dal Comune. Nel corso della com-
memorazione, i soci hanno posto una corona di alloro al monumento dei Marinai
e il presidente Rocco Mangiavillano ha letto la preghiera del marinaio.

BARI
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia presso il Sacrario dei Caduti d’Oltremare.

BRIVIO
Il Gruppo era presente alla celebrazione nei quattro Comuni consociati di Brivio:
Calco, Airuno, Olgiate e Merate.

BRONI STRADELLA
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione dell’anniversario insieme agli Autieri
e agli Alpini presso il comune di Barbianello (PV), in concomitanza con i festeg-
giamenti per il Santo Patrono S. Giorgio Martire, e a Stradella (PV) alla presenza
delle più alte Autorità locali.
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COSENZA
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia svolta a Castrovillari (CS), alla presenza
del Sindaco, Autorità civili, militari e religiose, rappresentanze delle Associazio-
ni combattentistiche e d’arma.

DIANO MARINA
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione con le altre Associazioni, le Autorità
civili, militari e la cittadinanza. Accompagnati dalla Banda municipale, hanno
tutti sfilato in corteo per le vie della città per andare a deporre una corona di al-
loro ai monumenti a ricordo dei Caduti per la liberazione, dei Caduti di tutte le
guerre e ai Caduti in mare. Era presente il CN Pietro Pioppo, nella foto con il Co-
mandante della locale Delegazione di spiaggia, il presidente del Gruppo, Luigi
Ardissone, il Sindaco e i soci. 

DUEVILLE
“Onore ai Caduti di tutte le guerre”.

FERRARA
Doppia commemorazione sabato 21 e mercoledì 25 aprile, appuntamenti pro-
posti dal Comitato ferrarese, aperti a tutta la cittadinanza. La tradizionale ceri-
monia è stata dedicata al ricordo dei dieci cittadini che il 25 marzo 1945 e il 21
aprile 1945 vennero trucidati a Porotto dai soldati tedeschi.

FORTE DEI MARMI
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione del 25 aprile con le Autorità civili e
le altre Associazioni d’arma.

14 Marinai d’Italia  Giugno 2018

Manifestazioni e Cerimonie 25 aprile 2018

CATANIA
Su invito del Prefetto Silvana Riccio e del Sindaco Enzo Bianco, una nutrita rap-
presentanza del Gruppo ha presenziato alla celebrazione del 73° anniversario
della Liberazione, unitamente a numerose Autorità religiose, civili e militari oltre
ad altre Associazioni combattentistiche e d’arma. L’evento si è svolto nella piaz-
za dell’Università con la deposizione di una corona d’alloro presso la targa com-
memorativa ai Caduti.

CHIOGGIA
Una rappresentanza del Gruppo era presente alla celebrazione del 73° anniver-
sario della Liberazione.

CIAMPINO
Un folto numero di soci con il presidente Cosimo Matarazzo e l’alfiere Roberto
Bulgarelli, ha presenziato alla cerimonia presso il monumento ai Caduti di tutte
le guerre. Alla presenza del Sindaco, è stata deposta una corona di alloro. Il
trombettiere della banda musicale della città ha eseguito il Silenzio di ordinanza;
era presente un pubblico numeroso e commosso.

CISTERNA DI LATINA
Il Gruppo, su invito del Commissario straordinario, in concorso con le altre As-
sociazioni combattentistiche e d’arma, di volontariato e delle famiglie dei di-
spersi in guerra, era presente alla cerimonia della ricorrenza. I partecipanti si
sono schierati in piazza Amedeo di Savoia per la cerimonia dell’alzabandiera,
seguita dalla deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti.

COLLEGNO
Il Gruppo, alla presenza del Sindaco con il gonfalone della città e del Coman-
dante della Stazione Carabinieri ha reso omaggio alla lapide dei marinai Caduti
per la Patria.

Castellaneta
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MATERA
Il Gruppo ha partecipato, con le massime Autorità locali e provinciali, alla S.
Messa celebrata nella chiesa di S. Francesco d’Assisi da monsignor Antonio
Giuseppe Caiazzo, arcivescovo dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, e al defila-
mento per le vie principali della città con la successiva deposizione di una co-
rona di alloro, depositata con gli onori davanti al monumento ai Caduti della Pri-
ma Guerra Mondiale. 

NAPOLI
Il Gruppo ha partecipato alle celebrazioni del 25 aprile, nella foto con il Sindaco
e l’ammiraglio di squadra Eduardo Serra, Comandante di Maricomlog.

ORTONA
I soci hanno partecipato all’anniversario della Liberazione e alla commemo-
razione dei Caduti militari e civili con due distinte cerimonie nelle frazioni di
Rogatti e San Leonardo di Ortona. Momenti d’intensa commozione hanno
contraddistinto tutta la manifestazione alla presenza del Sindaco e altre Au-
torità civili e militari.

OSTIA
Prima attività del Gruppo con il vessillo in occasione delle celebrazioni per il
25 aprile svolte il giorno precedente per volontà della Presidentessa del X Mu-
nicipio che ha voluto coinvolgere le scolaresche destinatarie principali del
messaggio di libertà della manifestazione.
La manifestazione si è articolata in tre momenti con la deposizione delle coro-
ne alle steli a Ostia centro, a Ostia antica e ad Acilia; è stata molto seguita e
molto toccante quando gli scolari hanno intonato l’Inno d’Italia.

PESARO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alle manifestazioni che si sono
svolte congiuntamente con le altre Associazioni d’arma e combattentistiche,
per la prima volta coordinate dalla neo costituita Assoarma della provincia di
Pesaro e Urbino.
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FRASCATI
Il Gruppo ha celebrato il 73° anniversario partecipando alla Santa Messa e alla
deposizione di una corona d’alloro al monumento dei Caduti insieme al Sindaco,
alle Autorità civili, militari e religiose della cittadina dei Castelli Romani.

GELA
Il Gruppo ha preso parte alla celebrazione cittadina per la Festa della Liberazione.

GENOVA
Il Gruppo ha partecipato con le Autorità civili e militari, Associazioni d’arma e
cittadini, alle cerimonie di commemorazione, presso il cimitero di Staglieno e
presso il ponte monumentale di via XX settembre.
Nella foto, la corona deposta in onore dei Caduti.

JESOLO e UDINE
Il Gruppo si è recato a Udine con Assoarma Jesolo, per partecipare alla ce-
lebrazione al Tempio Ossario. 
l Gruppo di Udine, tramite il presidente Morea, ha rappresentato tutte le As-
sociazioni d’arma della città, ricevendo una targa ricordo dal Sindaco di Je-
solo. Erano presenti Autorità civili e militari.

MARTINSICURO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla ricorrenza del 73° anniver-
sario della Liberazione organizzata dall’Amministrazione comunale.
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RAPALLO
Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione che si è svolta alla presenza
di Autorità civili, militari e religiose della città, Associazioni d’arma e com-
battentistiche, rappresentanze degli Istituti scolastici. Un corteo, precedu-
to dalla Banda Musicale Città di Rapallo, ha raggiunto la Basilica dei SS.
Gervasio e Protasio, dove è stata celebrata la Santa Messa dal parroco
don Stefano Curotto. Al termine della funzione religiosa, il corteo ha defi-
lato per la posa di due corone, la prima al monumento dedicato ai Caduti
di tutte le guerre e la seconda al cippo eretto in ricordo degli otto giovani
partigiani caduti in combattimento con soldati tedeschi in ritirata, nella
notte tra il 24 e il 25 aprile del 1945. L’orazione ufficiale è stata fatta dal gior-
nalista e storico rapallese Emilio Carta. La cerimonia è terminata con il
canto dell’Inno di Mameli.

SALERNO
Un nutrito numero di soci ha partecipato alla cerimonia del 73° anniversario del-
la Liberazione, iniziata con la Santa Messa in onore dei Caduti e la successiva
deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti. Successivamente
il corteo ha proseguito fino al monumento ai Marinai per l’alzabandiera con fi-
schio da parte del Nostromo del Gruppo, la lettura della preghiera del marinaio
e la deposizione di una seconda corona di alloro.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
I soci hanno partecipato alla Festa della Liberazione organizzata dall’Ammini-
strazione comunale. Il corteo, preceduto dalla Banda Musicale della città, ha
reso omaggio ai monumenti che ricordano i Caduti per la Patria e per la Libertà,
in viale Secondo Moretti e all’interno del Piazzale dove è situata la sede del

Gruppo. Erano presenti le massime Autorità civili e militari, Associazioni com-
battentistiche e d’arma e Associazioni dei partigiani.

SAN GAVINO MONREALE
Il Gruppo, con un nutrito numero di soci e simpatizzanti, ha partecipato alla
manifestazione del 25 aprile per ricordare i tanti ragazzi morti per l’Italia. Era-
no presenti le massime Autorità della cittadina e le rappresentanze di tutte le
Associazioni d’arma.

SAN MARTINO-BUON ALBERGO
Il Gruppo era presente alla manifestazione per l’anniversario della Liberazione.
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Nella foto l’alfiere del Gruppo, Roberto Ambrosini, ritratto durante la S. Messa
in suffragio dei Caduti per la liberazione, nel Duomo di Pesaro.

PIOMBINO
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione dell’anniversario della Liberazione.

PIOVENE ROCCHETTE
Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione, in particolare, ai marinai quest’an-
no è stato assegnato il compito di portare la corona e al socio Massimo Di Rai-
mondo, (al centro nella foto), di tenere il discorso commemorativo.

PISA
Il Gruppo era presente alle celebrazioni dell’anniversario organizzate a Pisa e
una delegazione di soci ha partecipato alla commemorazione nel Comune di
Cascina (PI).

PORTOFERRAIO
Una rappresentanza del Gruppo era presente alla celebrazione organizzata dal
Comune, assieme alle altre Associazioni d’arma.
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Montane Alta Valle Susa e Comuni Olimpici-Via Lattea, il Sindaco di Exilles, il
Presidente del Consorzio Forestale AVS e l’Anpi locale, con la partecipazio-
nedella Banda Musicale di Salbertrand.
Deposto l’omaggio floreale al monumento ai Caduti, nella Chiesa parrocchiale
si è svolta la S. Messa e, in piazza Cavour, lo scoprimento della targa in onore
dei civili e militari Caduti per la Libertà.

TARQUINIA
Per la celebrazione del 25 aprile, il Gruppo, unitamente alle altre Associazioni
d’arma della città, ha sfilato in parata.
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SAN ZENO NAVIGLIO
Come ogni anno, su invito del sindaco Ernesto Abbiati, socio benemerito del
Gruppo, una numerosa rappresentanza di soci ha partecipato alla ricorrenza
del 25 aprile.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione della Festa della Liberazione, orga-
nizzata dal Comune di Castellabate, nella frazione di San Marco, zona portuale
davanti alla lapide che ricorda l’affondamento del sommergibile Velella.

SAVONA
Tre rappresentanze del Gruppo hanno partecipato alle cerimonie svoltesi, ad
Altare (SV) dentro il cimitero militare delle “Croci Bianche” e, a Savona, al ci-
mitero comunale e in piazza Mameli presso il monumento ai Caduti.

SIDERNO
Nella ricorrenza del 25 aprile, i soci del Gruppo hanno preso parte alla manife-
stazione organizzata dal Comune e iniziata con il corteo partito dalla sede mu-
nicipale che si è diretto verso il luogo della cerimonia dell’alzabandiera, con
l’esecuzione dell’Inno Nazionale, alla presenza delle Autorità civili e militari, Po-
lizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Associazione Nazionale Carabinieri, Associa-
zioni di volontariato e cittadini. Il Sindaco ha quindi deposto una corona di alloro
al monumento dei Caduti sidernesi della Prima Guerra Mondiale. Dopo una bre-
ve allocuzione incentrata sul valore della festa e ai suoi richiami alla Carta Co-
stituzionale, il Primo cittadino ha lasciato spazio agli alunni della Scuola media
che hanno recitato poesie ed eseguito brani musicali.

SPOLETO
Il Gruppo era presente alle manifestazioni, organizzate dal Comune: ceri-
monia di deposizione di una corona d’alloro ai caduti nella resistenza ita-
liana, a Forca di Cerro; Santa Messa in memoria dei Caduti per la Patria
nella chiesa di San Filippo; cerimonia alla lapide ai Caduti e al monumento
ai Caduti; presso la Rocca Albornoziana, deposizione di una corona di al-
loro alla lapide in ricordo dell’evasione dal carcere della Rocca di patrioti
slavi e italiani. Presenti con il Sindaco, Autorità militari e civili, Associazioni
combattentistiche e d’arma, un plotone dei Granatieri di Sardegna per gli
onori ai Caduti.

SUSA
Il Gruppo, con le altre Associazioni d’arma, era presente alla celebrazione
unitaria che si è svolta a Exilles (TO), organizzata dai Presidenti delle Unioni

24 maggio 2018
In Memoria delle MOVM

Amm. Inigo Campioni e Amm. Luigi Mascherpa

CORSICO - ABBIATEGRASSO
Una delle Scuole Medie Statali di Corsico (MI) è intitolata ai due
Ammiragli e, nel 74° anniversario della loro morte, avvenuta a
Parma il 24 maggio 1944, la Scuola li ha voluti ricordare con la de-
posizione di una corona d’alloro al monumento. Oltre al Dirigente
scolastico, i Docenti, gli Alunni delle classi terze, alla cerimonia
erano presenti una rappresentanza del Gruppo e l’Assessore alla
cultura del Comune. Alcuni studenti hanno letto le strofe di una poe-
sia dedicata alle due Medaglie d’Oro al Valor Militare che il socio
Angelo Vendramel aveva scritto anni fa e, dopo le allocuzioni di rito,
la manifestazione si è chiusa con l’impegno di rafforzare il legame
e la collaborazione tra Scuola e Gruppo ANMI.

VIAREGGIO
Il Gruppo intitolato all’Ammiraglio Inigo Campioni MOVM (nato a
Viareggio il 14 novembre 1878), ne ha commemorato l’anniversario
della morte. In apertura il socio Franco Pocci ha tratteggiato la figura
dell’Ammiraglio, poi si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera ac-
compagnata dall’Inno Nazionale, dalla lettura del conferimento della
Medaglia d’Oro, seguita dalla deposizione di una corona d’alloro al
monumento, dalla tromba che ha intonato il silenzio, per finire con
la lettura della preghiera del marinaio da parte del socio Luciano Bri-
ghenti (vds. foto).
Presenti alla commemorazione il Comandante della Capitaneria di
Porto di Viareggio, capitano di fregata Giovanni Calvelli, i Gruppi di
Pescia, Massa, Forte dei Marmi e Seravezza. Il Comune era rappre-
sentato dall’assessore Maurizio Manzo. Presente il labaro comunale,
l’Associazione dei VVFF e della CRI.



ANDRIA
12 aprile. I soci del Gruppo hanno svolto una gita a Caserta, dove, accompagnati
da una guida, hanno potuto ammirare l’imponente Palazzo Reale, con le splen-
dide opere conservate al suo interno, e l’immenso giardino con le sue fontane.
La giornata è felicemente terminata con la visita al borgo antico di Caserta.

ARZIGNANO
7 aprile. Ancora una volta, con le Autorità civili e militari, le altre Associazioni
d’arma e gli allievi del Liceo “Da Vinci” e dell’Istituto Comprensivo “Parise”, gra-
zie alla perfetta collaborazione con la Pro Loco, i solini blu sono stati protagonisti
della tradizionale commemorazione dei Quattro Martiri. Sono trascorsi 74 anni,
ma non si spegne la memoria di Umberto Carlotto, Luigi Cocco, Cesare Erminelli
e Aldo Marzotto, i quattro operai delle Officine Pellizzari, ora Marelli Motori, tru-
cidati dai tedeschi nella primavera del 1944 perché avevano partecipato a uno
sciopero contro il trasferimento in Germania di parte dei lavoratori e dei mac-
chinari. Si sono svolte analoghe commemorazioni a Montecchio Maggiore e ad
Arzignano, con l’alzabandiera della Marina Militare, la deposizione di una co-
rona, letture e brani musicali al monumento in via Diaz. 

AVELLINO
8 aprile. Il Gruppo ha svolto il precetto pasquale presso l’Abbazia di Monte-
cassino. Nel tragitto per raggiungere l’Abbazia, i soci si sono fermati al Sa-
crario Militare di Mignano Montelungo (Caserta), dove hanno deposto una
corona di alloro.

BERNALDA
13 aprile. Una rappresentanza del Gruppo era presente alla cerimonia di giura-
mento VFP1 presso Mariscuole Taranto.

Attività dei Gruppi
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SYDNEY  AUSTRALIA
8 aprile. Il Gruppo “Romeo Romei” ha celebrato, nella propria sede, la giornata
del rinnovo del tesseramento.
Con arguzia, il Presidente scrive: Siamo già quasi tutti di età avanzata, ma gio-
vani di spirito. Complimenti!

ACQUI e DONGO
11 aprile. In occasione della Giornata del Mare a Genova, alcuni rappresentanti
dei due Gruppi sono saliti a bordo di nave Caio Duilio.

ALGHERO
29 aprile. Il Gruppo è stato invitato a partecipare al XX° Raduno Nazionale del-
l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, ANFI, che si è svolto ad Alghero.
Erano presenti Autorità civili, militari e religiose. Al termine della manifestazione,
i soci hanno potuto visitare i mezzi navali della Guardia di Finanza.

ANCONA
Sezione aggregata di JESI

14 aprile.Presso la ristrutturata e riorganizzata sede della Sezione numerosi so-
ci e simpatizzanti hanno assistito con interesse alla conferenza tenuta dal dott.
Roberto Orciani, noto urologo.
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13 aprile. Sono stati presenti alla cerimonia del giuramento del 1° incorpora-
mento 2018 VFP1 presso Mariscuola Taranto. Nella prima foto assieme ad al-
cuni soci del Gruppo di Matera.

CITTADELLA DEL CAPO-BONIFATI
21 aprile. Il Gruppo guidato dal presidente Marcello Filaci ha collaborato con
l’Amministrazione comunale di Bonifati alla cerimonia d’intitolazione di una
piazzetta alla Medaglia di Bronzo al Valor di Marina Concetta Mollo. Erano pre-
senti il Sindaco, i famigliari, il Comandante del Circomare di Cetraro, la Sezione
aggregata di Sangineto con il delegato Domenico Gaudio. Il 13 agosto 1893,
Concetta salvò tre persone da sicuro annegamento: un fatto tramandato da pa-
dre in figlio che è riemerso nella memoria della collettività grazie soprattutto al-
l’impegno del pronipote Gerardo Tullio Mollo.

CIVITAVECCHIA
28 aprile. I marinai del Gruppo, schie-
rati sugli scalini della Cattedrale, ren-
dono gli onori a Santa Fermina, patro-
na di Civitavecchia e Amelia (TR),
protettrice dei naviganti, al suo rien-
tro in chiesa.

COSENZA
17 aprile. “Conosciamo le Istituzioni Italiane: Marina Militare e Guardia Costie-
ra/Capitanerie di Porto” è stato un progetto/concorso volto a tutte le classi della
scuola secondaria di primo grado, presentato dal Gruppo in collaborazione con
il Comando della Circoscrizione Marittima di Cetraro, all’Istituto Comprensivo
Statale di San Sosti (CS), plesso scolastico che comprende anche i Comuni di
San Donato di Ninea e di Mottafollone, patrocinato e sostenuto dalle tre Ammi-
nistrazioni comunali. Responsabile e coordinatore del progetto è stato il socio
e consigliere Giovanni Benincasa, che ne è stato anche il relatore insieme al
Comandante, tenente di vascello (CP), Gabriele Cimoli della Circoscrizione Ma-
rittima di Cetraro. Al termine del percorso gli studenti di tutte le classi hanno
prodotto elaborati scritti o grafici sul tema in concorso. Il risultato è stato lusin-
ghiero e i vincitori, uno per plesso, sono stati premiati dai loro Comuni con at-
testati, targhe e un buono-libri. I vincitori sono stati Francesca Stella e Simone
Ierardi per San Sosti, Asia Teresa Matrangolo per Mottafollone, Flavia Salvo per
San Donato di Ninea. Presenti alla manifestazione finale: la Dirigente Scolastica
dell’Istituto, le Autorità comunali, il Comandante di Circomare, il Comandante
della Compagnia Carabinieri di San Marco Argentano (CS) accompagnato dal
Comandante della locale stazione dei Carabinieri, il presidente del Gruppo Mi-
chele Tocci con alcuni soci. 
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BRONI STRADELLA
22 aprile. I soci hanno partecipato alla Festa del Gruppo Alpini Strada Romera,
dove si sono ricordati i Caduti di tutte le guerre e gli Alpini andati avanti. Nella
foto con il generale di brigata Vittorio Biondi.

CAGLIARI
3 aprile. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato, a Pirri (CA), alla pro-
cessione per la festività di S. Maria Chiara.

CARINI
11 aprile. Il Gruppo ha organizzato la prima “Giornata del mare” presso la villa
comunale intitolata “al Soldato Carmelo Calderone”, adiacente alla scuola ele-
mentare “Giovanni Falcone”, ricevendo una lettera di apprezzamento da parte
dell’Assessorato ai beni e alle attività culturali. Presenti Autorità civili e militari,
rappresentanti delle Associazioni d’arma, docenti e alunni, la cittadinanza. Do-
po la cerimonia dell’alzabandiera accompagnata dal fischio del presidente
emerito Francesco Nania; la deposizione di un omaggio floreale al Caduto sul
fronte russo nella Seconda Guerra Mondiale; suono de Il Silenzio eseguito dalla

tromba del M° Vitale e l’Inno Nazionale cantato in coro dagli astanti. Lettura del-
la preghiera del marinaio e allocuzioni della vice dirigente della Scuola prof.ssa
Ganbarotta e del Sindaco cui è seguito l’intervento del socio prof. Armetta che
ha esposto la storia del vessillo nazionale e del prof. Vassallo che ha trattato il
tema del mare. 

CARLINO e MARANO LAGUNARE
3 maggio. Presso la sede del Gruppo “P. Venuti” di Marano Lagunare, il Direttore
Marittimo del Friuli Venezia Giulia, capitano di vascello (CP) Luca Sancilio, ac-
compagnato dal Capo del Compartimento Marittimo di Monfalcone, capitano di
fregata (CP) Maurizio Vitale e dal Capo dell’ufficio Circondariale Marittimo di
Porto Nogaro tenente di vascello (CP) Marco Gianmaria Tomaino, ha incontrato
le rappresentanze dei due Gruppi.

CASTELLANETA
13 marzo. Il Presidente Nazionale, Ammiraglio di Squadra (r) Paolo Pagnottella,
ha tenuto una riunione dei Presidenti dei Gruppi della Puglia presso il Circolo
Ufficiali di Taranto.
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1° maggio. I soci erano presenti alla celebrazione della Festa dei Lavoratori as-
sieme a una rappresentanza dell’Amministrazione comunale, Autorità militari
locali, Associazione Alpini, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavo-
ro, ai vessilli del Nastro Azzurro e dei Lavoratori del Mare. È stata deposta una
corona al monumento dei Lavoratori del Mare da due giovanissime “marinaie”.

GALLIATE
23-26 aprile. Il Gruppo ha organizzato una gita in Toscana con base a Follonica.
Sono state visitate le località di Massa Marittima, Grosseto (nella foto davanti
alla chiesa di S. Francesco), Populonia e Castiglione della Pescaia.

GENOVA
10 aprile. Per l’arrivo nel porto di nave Caio Duilio, in occasione della Blue Eco-
nomy Summit 2018, alcuni soci del Gruppo sono stati ricevuti a bordo. Al termine
della visita, è avvenuto lo scambio dei crest con il capitano di vascello Riccardo
Marchiò, Comandante dell’unità.

17 aprile. In occasione della presenza nel porto di Genova della Fregata Fremm
Carabiniere, il socio Raimondo Mele, con la partecipazione di altri rappresen-
tanti del Gruppo, ha donato una statuetta in bronzo rappresentante appunto un
Carabiniere al Comandante dell’unità, il capitano di fregata Massimo Petricca.

18 aprile. Il neo direttivo del Gruppo ha fatto una visita di presentazione al Di-
rettore dell’Istituto Idrografico MM, il contrammiraglio Luigi Sinapi. In tale oc-
casione, ai soci accompagnati dal Vice Direttore capitano di vascello Lamberto
Lamberti, sono state mostrate le varie ripartizioni dell’Istituto e le numerose at-
tività svolte dal Maridrografico.
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DESENZANO DEL GARDA
21 marzo. Nella chiesa dei Santi Nazaro e Celso di Brescia è stata inaugurata
una mostra sulla pittura del 500. I marinai di Desenzano con quelli di Brescia
hanno aderito convintamente all’iniziativa come volontari, garantendo dei turni
di servizio giornalieri per la sicurezza dei dipinti esposti tra cui, uno di notevole
valore, del pittore veneziano Tiziano (vds. foto il “Polittico Averoldi”, olio su ta-
vola, 278x292 cm, databile 1520-1522). Il 1° maggio il vescovo di Brescia Pieran-
tonio, nel corso del primo giorno dedicato alla Madonna, ha voluto ringraziare
personalmente tutti i volontari (vds. foto). 

FANO
21 aprile-13 maggio. Il Gruppo ha aperto la sua stagione culturale con la mostra
di quadri del socio Stefano Furlani. Si tratta di opere realizzate con sassi raccolti
in riva al mare e che sono state esposte in altre occasioni in Italia, a Matera, e
all’estero a New York.

FIRENZE
27 marzo. Il Gruppo, insieme a quello di Montevarchi, ha partecipato alla ceri-
monia per il 95° anniversario dell’Aeronautica Militare e l’80° anniversario del-
l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, che si è tenuto a Firenze presso il piaz-
zale Michelangelo, alla presenza della Ministro della Difesa Roberta Pinotti e il
Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Claudio Graziano. La cerimonia è ter-
minata con il bellissimo e emozionante sorvolo delle Frecce Tricolori.

FORTE DEI MARMI
22 aprile. Il Gruppo ha partecipato al 33mo Raduno Nazionale dei Granatieri di
Sardegna tenutosi a Forte dei Marmi. Presenti anche i Gruppi ANMI di Massa,
Seravezza e Viareggio.
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18 aprile. In occasione della presentazione del nuovo direttivo, i soci e i loro fa-
miliari hanno trascorso una serata conviviale presso la sede dell’Associazione.

MATERA
Una rappresentanza del Gruppo (nella foto davanti al monumento in onore del
capitano di corvetta, MOVM, Lorenzo Bezzi) era a Taranto per la cerimonia di
giuramento dei VFP1, 1° incorporamento 2018.

21-22 aprile. Il Gruppo, in collaborazione con Yacht Club Naviganti Lucani, ha
allestito, nella centrale piazza di Matera, uno stand per la divulgazione dell’etica
e della cultura marinaresca e per proporre la partecipazione diretta alla costru-
zione di due gozzi nazionali in legno e vetroresina e alla costituzione di equipaggi
di vogatori, e per illustrare il progetto scuola-lavoro in collaborazione con gli
Istituti scolastici. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Provincia, del Comune
e della Camera di Commercio. Sono stati tenuti dibattiti informali ed esposte due
imbarcazioni di legno mentre, una terza barca in costruzione (vds. foto), è stata
completata con l’aiuto di volontari.

MILANO
13 aprile. Presso la darsena del Circolo dell’Aeronautica all’Idroscalo, si è te-
nuta la “1a Giornata Nazionale del Mare”. Su impulso del Provveditorato agli
Studi di Milano, cinque classi di III, IV e V elementare, per un totale di circa 100
bambini, si sono trovate “immerse” in un’esperienza inusuale: una intera mat-
tinata a incrementare la conoscenza del mare, a svilupparne il rispetto, a com-
prendere l’importanza dell’ecosistema, ad apprendere le regole di sicurezza; in-
somma ad amare il mare! Attori obbligati in questo palcoscenico: l’Aeronautica
Militare-Sezione Meteorologia che ha messo a disposizione il proprio Circolo
Sportivo, la Lega Navale Italiana, l’Associazione e Scuola Cani da salvamento,
la Croce Rossa Italiana e, naturalmente, il Gruppo ANMI e la Marina Militare. Il
Comandante Francesco Macolino e Capo Francesca Ganadu hanno organiz-
zato e diretto l’evento come dalla tolda di una nave e i bambini, dopo i momenti
formativi di teoria iniziale, entusiasti, si son potuti cimentare in acqua negli sport
nautici della vela e della canoa di squadra (il mitico dragon-boat), mirabilmente
assistiti dal personale ANMI (fautori appassionati, a terra, il vice presidente Do-
nato Trevisan, e, in acqua, a bordo del dragon-boat, il responsabile dell’Idrosca-
lo, il consigliere Mario De Luca, coadiuvato dal giovane istruttore Eric).
14 aprile. Si è svolta la cerimonia di consegna della Bandiera Navale ai rin-
novati capannoni del Gruppo all’Idroscalo. Alla presenza di una nutrita rap-
presentanza dei soci, il Presidente e il Comandante Francesco Macolino, è
stata, dalle manine delicate di Mattia, un bambino di 4 anni, consegnata al re-
sponsabile della sede, Mario De Luca, la Bandiera Navale la quale, poi, ac-
compagnata dai fischi del Nostromo e dai comandi scanditi dal Presidente, è
stata issata a riva in una cerimonia di alzabandiera semplice ma toccante. È
stata letta anche una lettera scritta per l’occasione dal Sindaco di Segrate,
Paolo Micheli, che ripercorreva la storia della presenza e delle attività del-
l’ANMI all’Idroscalo.

17 aprile. Dopo l’alto gradimento, riscontrato presso i marinai del Gruppo, con
le conferenze storiche sulla Prima Guerra Mondiale, il giovane socio France-
sco Mancino si è voluto cimentare ad affrontare un pubblico ritenuto molto più
difficile e lontano da queste materie, quello dei ragazzi delle medie, presso
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GIOVINAZZO
Una rappresentanza del Gruppo si è recata presso il Sacrario Caduti di Bari per
la commemorazione dei Caduti in guerra.

ISEO
Il Gruppi ANMI lago Iseo Lombardia N/E, ovvero i Gruppi di Iseo, Pisogne, Sale
Marasino, Maronee Sezione aggregata di Sulzano, si sono recati in visita a na-
ve Duilio alla Spezia. Si ringrazia il Comandante, capitano di vascello Riccardo
Marchiò, e i suoi uomini per la splendida accoglienza.

LAZISE
Il Gruppo ha organizzato la 43^ Festa dei Marinai del Lago di Garda, in località
Pacengo di Lazise, per ricordare tutti i caduti in mare. Numerosi i Gruppi della
delegazione del Veneto Occidentale presenti: Bardolino, Peschiera del Garda,
Rovereto, Verona con il Medagliere del nastro Azzurro e con alcuni partecipanti
che indossavano divise originali della II guerra mondiale. Sono intervenuti molti
rappresentanti di altre Associazioni d’arma con i labari e i Sindaci di Lazise e
Bussolengo.

MANFREDONIA
6-7 febbraio. Nave Carabiniere si è ormeggiata nel porto di Manfredonia in oc-
casione della premiazione de il “Laurentino d’Oro”, organizzato dal Comune con
la partecipazione del Gruppo. Il premio è stato consegnato all’Ammiraglio Ispet-
tore Capo Matteo Bisceglia, Direttore degli Armamenti Navali quale riconosci-
mento per la costante meritevole dedizione profusa nel servire lo Stato e i valori
di Patria nello svolgimento di numerosi impegnativi incarichi sia in Italia, sia al-
l’Estero, ivi compreso il servizio di pace prestato in seno alla Forza multinazio-
nale in Libano, mantenendo sempre un legame con Manfredonia, propria città
natale. La data scelta non è casuale: il 7 febbraio, infatti, è il giorno in cui si fe-
steggia San Lorenzo Maiorano, patrono della città.

MARTINA FRANCA
30 marzo. Il Gruppo ha partecipato per le vie della città alla rituale processione
dei “Misteri” del Venerdì Santo.
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ORTONA
15 aprile. Con una solenne S. Messa presso la chiesa di Santa Maria delle
Grazie, i marinai hanno ricordato i soci salpati per l’ultima missione nel cor-
so dell’anno 2017.
Teniamo moltissimo, ha riferito il Presidente, a questa iniziativa perché ricor-
diamo i Caduti nei conflitti mondiali che hanno dato la vita per la nostra libertà
e per la democrazia, ma desideriamo anche onorare i nostri soci scomparsi che
hanno contribuito a rendere importante la nostra Associazione.
Alla lettura dei nomi dei soci, la platea ha risposto con voce forte e chiara “pre-
sente”. La lettura della preghiera del marinaio è stata fatta dal socio Franco Basti.

PALERMO
11 aprile. Per laPrima Giornata Nazionale del Mare, una delegazione del Grup-
po ha incontrato, nell’aula magna dell’Istituto Nautico, gli allievi delle quinte
classi delle sezioni Capitani, Macchinisti e Costruttori Navali per la presenta-
zione della “Giornata”. La delegazione è stata accolta, e presentata agli allievi,
dal dirigente prof. Giovanni Litrico che ha ringraziato l’ANMI per aver richia-
mato alla sua attenzione questa nuova importante ricorrenza, istituita il 3 no-
vembre 2017, di cui non aveva avuto alcuna comunicazione ufficiale. Dopo gli
interventi di apertura, il presidente del Gruppo, Claudio Longo, ha presentando
agli allievi le opportunità di conoscenza ed esperienza di vita di mare che la
Marina offre ai giovani per il tramite dell’ANMI, in particolare con il programma

“Brevi Imbarchi sulle Navi Scuola della Marina Militare Italiana”, coordinato
nell’Istituto dal socio Gianluca Dierna, nominato sul campo “Ufficiale di colle-
gamento” ANMI-IstitutoNautico.

PESCHIERA DEL GARDA
8 aprile. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato a Goito (Mantova) al
Raduno dei Bersaglieri in occasione della commemorazione del 170° anniver-
sario della battaglia di Goito. Erano presenti oltre 2000 bersaglieri.
Nella foto, il segretario Claudio Bertolaso con il vessillo assieme al bersagliere
Flavio Giacomazzi, accompagnati dai figli, entrambi mascotte dei propri Gruppi,
entrambi di nome Marco.
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l’Istituto Comprensivo Statale “Falcone-Borsellino” di Pantigliate (Milano), su
impulso del prof. Vito Berardi, docente presso tale Istituto e socio molto attivo.
Francesco Mancino ha tenuto un incontro con gli studenti delle terze medie
(circa 60 ragazzi oltre ad un buon numero di insegnanti) sul tema “ La Grande
Guerra: mito, storia e il dovere del ricordo”. L’appello finale di Francesco di-
retto a suscitare nei loro cuori il seme del “dovere del ricordo” ha colpito par-
ticolarmente i ragazzi, che si sono sentiti investiti di una missione speciale,
stregati dalla  sua esposizione.

23 aprile. Una rappresentanza del Gruppo ha incontrato a Segrate il sindaco
della città, Paolo Micheli, per presentarsi e descrivere le attività svolte sul
territorio.

MODENA
12 marzo. D’iniziativa dell’Accademia Militare di Modena, nella locale Basilica
di San Pietro è stata officiata dal Vescovo, monsignor Erio Castelluci, la Santa
Messa solenne per le Forze Armate. Era presente il Comandante dell’Accade-
mia gen. Stefano Mannino, il sindaco Giancarlo Muzzarelli, altre Autorità civili
e militari, gli allievi dell’Accademia, le Associazioni d’arma con bandiere e sten-
dardi e, fra queste, una rappresentanza del Gruppo ANMI.

19 marzo. Un gruppo di soci è stato ospite di nave Bergamini.

MONFALCONE
7 aprile. Il Gruppo era presente alla Festa del Fante, una cerimonia in ricordo
dei Caduti di tutte le guerre ai piedi della Rocca simbolo di Monfalcone.
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MOTTOLA Una Fantastica Esperienza
Il 2 e 3 marzo noi della 2^AL, 2^BL e 5^B dell’istituto “E. Majorana”
di Martina Franca (TA) abbiamo avuto la possibilità di vivere un’espe-
rienza particolare: l’incontro con l’ammiraglio Giuseppe Arena, deca-
no dei sommergibilisti italiani, presso il nostro Istituto e la successiva
visita alla Scuola Sommergibili.
Il tema trattato dall’ammiraglio è stato: “Post occasum ortus: la rina-
scita dei sommergibili italiani dopo la II^ G.M.”, ossia la complessa
fase della ricostituzione della componente subacquea della Marina,
caratterizzata da difficoltà contingenti e praticamente azzerata (solo
due sommergibili superstiti) al termine del conflitto. In particolare,
l’ammiraglio Arena ha portato la sua testimonianza e ha ricordato gli
uomini che hanno avuto un ruolo importante durante sia quel periodo
bellico sia nel dopoguerra. In particolare ha ricordato l’ammiraglio
Patrelli Campagnano, suo maestro (recentemente “salpato per l’ulti-
ma missione”, come dicono i marinai, alla veneranda età di 96 anni),
che, venticinquenne, è stato il più giovane comandante di sommergi-
bili nel mediterraneo durante la guerra. A seguire il question-time; qui

l’ammiraglio Arena ha voluto evidenziarci alcuni aspetti tecnici dei battelli:
notizie più che utili per la visita alla Scuola Sommergibili situata presso
l’arsenale M.M. di Taranto.
Il giorno successivo siamo stati accompagnati dai docenti Angelo Aloisio (so-
cio del Gruppo di Mottola), Maria Donatella Fasano, Fedele Martucci e Camil-
la Muraglia. Dopo essere stati accolti dal personale di guardia e dall’ammira-
glio Arena, un giovane ufficiale ci ha illustrato il funzionamento dei battelli e
gli obiettivi perseguiti dalla loro Scuola. Suddivisi in tre gruppi abbiamo poi
visitato i reparti della Scuola e il sommergibile Todaro (abbiamo così potuto
constatare quanto ci era stato accuratamente descritto in precedenza). Al ter-
mine della visita l’ammiraglio ci ha chiesto un doveroso momento di raccogli-
mento presso il “Monumento ai Sommergibilisti caduti per la Patria”, rappre-
sentato dalla torretta del Sommergibile Cagni.
Ci possiamo ritenere davvero fortunati per aver vissuto questa fantastica
esperienza! Le emozioni provate sono indescrivibili, indimenticabili; e ci au-
guriamo altresì che questa bella iniziativa del nostro Istituto, diventata una
tradizione, possa ripetersi nei prossimi anni a beneficio degli altri studenti.

Antonella Casavola 2^ BL - Gianluca Napolitano 2^ AL



PIOVENE ROCCHETTE
21 aprile. In occasione dell’80° anniversario della fondazione del Gruppo Alpini
della città di Calvene (Vicenza), una rappresentanza dei marinai di Piovene Roc-
chette ha partecipato al defilamento, in testa il marò (BSM) Mario Bardella e il
sommergibilista Giuliano Marogna (nella foto in attesa di sfilare).

POLICORO
14 aprile. Presso il porto di Marinagri in Policoro, si è svolta la cerimonia di con-
segna del “guidone della città di Policoro” all’imbarcazione Alakaluf del Circolo
Velico Lucano, la prima imbarcazione iscritta nel porto. Sono intervenuti: il sin-
daco Enrico Mascia che ha consegnato nelle mani di Michele Alfano il guidone
che è stato issato subito a riva, il CN della Calabria Pasquale Colucci, il presi-
dente del Gruppo Paolo Francesco Di Santo che ha donato il gagliardetto ANMI
e il vice presidente Innocenzo Pirrone.

PORTO EMPEDOCLE
10 aprile. Il Gruppo ha partecipato con una numerosa rappresentanza alla
celebrazione del 166° anniversario della fondazione della Polizia di Stato.
La manifestazione si è svolta presso la Villa Bonfiglio della città di Agrigento
alla presenza del Questore, del Prefetto, del Sindaco, del Comandante della
Capitaneria di Porto, altre Autorità. Iniziata al monumento dei Caduti con la
posa di una corona d’alloro, la manifestazione si è conclusa con la conse-
gna di onorificenze.

ROMA
Quest’anno ricorre il 150° di costituzione del Corpo dei Corazzieri. Il Gruppo è
stato invitato a visitare la Sezione Corazzieri di Roma Quirinale in via della
Scuderia.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
9 aprile. Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione della Giornata dell’Amor Pa-
trio dedicata alla Prima Guerra Mondiale: una prima cerimonia si è svolta nel
Comune di Serramezzana, l’altra nel Comune di Pollica, entrambe cittadine della
provincia di Salerno. 
13 aprile. Il Comune di Castellabate ha organizzato la medesima celebrazione
dell’Amor Patrio con la presenza della fanfara del 1° Reggimento Bersaglieri e
con lo schieramento del Reggimento Cavalleggeri Guide (19°). La cerimonia è
iniziata in piazza Antonio Mondelli (MAVM) con gli onori e la deposizione di una
corona. Il corteo ha poi defilato fino alla piazza dedicata ai Cavalieri di Vittorio
Veneto, rendendo gli onori e posando una corona ai 112 militari insigniti di tale
onorificenza. Il defilamento ha poi interessato il corso principale, tra due ali di
folla plaudente e tutti i balconi pavesati, fino a raggiungere il monumento ai Ca-
duti a cui è stato reso gli onori e deposta una corona; è stata data lettura dei
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PIOMBINO
Febbraio. Il Gruppo si è recato in visita a nave Duilio nel porto di Livorno.
Marzo.Scambio di cortesie tra il presidente del Gruppo, Franco Lavagnini, in vi-
sita a New York, con alcuni veterani della U.S. Navy a bordo della portaerei In-
trepid e del sommergibile Growler. Assemblea ordinaria dei soci con elezioni
dei nuovi organi collegiali del Gruppo. 
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IL DIRIGIBILE U5  2 maggio 1918
Nella zona di Piombino non sono avvenuti episodi di rilevanza o
particolarmente noti nel corso della Grande Guerra. Nel 100° an-
niversario della Vittoria, il Gruppo intende ricordare la caduta di
un dirigibile nelle vicinanze di Castellina Marittima, in provincia di
Pisa, del cui equipaggio facevano parte tre Ufficiali del R. Esercito
e due Marinai (nelle foto, i Caduti e il monumento eretto nel 1918,
per volontà dei compagni di volo dell’Aeroscalo della Regia Mari-
na di Pontedera).
Il 2 maggio 1918, il dirigibile U5 comandato dal tenente Fenu, in una
giornata limpida e senza vento, uscì dall’hangar dell’aeroscalo di
Pontedera. La missione consisteva nel servizio di osservazione dei
sottomarini nel Tirreno e di pattugliamento ai piroscafi della linea
Civitavecchia-La Spezia. La missione si svolse in maniera regolare
e, sulla rotta del ritorno, verso le 12.45, il dirigibile navigava sul cielo
di Castellina Marittima. D’un tratto l’aeromobile si spaccò in tre o
quattro parti, poi in mille brandelli. La navicella, libera da ogni so-
stegno, precipitò a terra in località Valdiperga formando una grande
buca dove furono trovati i corpi dei cinque membri dell’equipaggio,
deceduti sul colpo. La commissione d’inchiesta, cui partecipava an-
che Umberto Nobile, dopo essersi inizialmente espressa attribuen-
do la causa del disastro a un cedimento strutturale dell’aeronave,
assegnando la responsabilità al progettista e costruttore Celestino
Usuelli, a seguito di una relazione di quest’ultimo, si astenne dal-
l’emettere una conclusione definitiva. Quel tipo di dirigibile, tutta-
via, fu immediatamente ritirato dalle azioni operative. 



evidenziando alcuni aneddoti e racconti familiari. La visita si è svolta all’inse-
gna della consueta cordialità marinaresca. Dopo aver analizzato quanto espo-
sto, lo scambio di cortesie navali e aver lasciato il ricordo sul Registro d’Onore,
la foto e i saluti hanno concluso l’incontro.

SEZZE
16 marzo. La campagna “Segui una Rotta Sicura” curata dal Comandante Ni-
cola Guzzi della Presidenza Nazionale, è stata presentata  agli studenti del trien-
nio dell’ISISS Pacifici e De Magistris di Sezze (LT).
“La sala messa a disposizione dalla Dirigente Scolastica è piena di ragazzi,
inizia la proiezione, d’improvviso si ode un silenzio e appare sullo schermo
una didascalia che recita così: Mamma io esco. Se prendi la macchina –
dice la madre – non bere! Non preoccuparti mamma, berrò solo acqua. La
serata ormai volge al termine, i compagni hanno bevuto alcool. Il ragazzo
dentro di sé è felice, ha mantenuto la promessa fatta alla mamma, quando
all’improvviso una macchina lo sperona, alla guida c’è un ragazzo come
lui. L’urto lo catapulta sull’asfalto. Con gli occhi semiaperti avverte la pre-
senza di un poliziotto che sussurra: Ha bevuto, non arriverà a domattina.
Avrei voluto gridargli che non avevo bevuto ma le forze cominciavano a
mancarmi. Pensai a mio padre sperando che resistesse al dolore e che mia
madre potesse aiutarlo. La invocai dicendole: ma perché mamma devo mo-
rire? io non ho bevuto!
Gli studenti che hanno assistito a questa proiezione hanno rotto quel silenzio,
si sono alzati in piedi, applaudendo all’indirizzo del Comandante Guzzi. Ho pen-
sato e penso ancora a quei ragazzi che hanno buttato la loro vita non capendo
che essa è un bene prezioso, è un sorriso da tutelare.

Lidano Ceccano CN Lazio Sud

SIDERNO
14 aprile. Su invito di padre Giovanni Tolaro, superiore del Santuario di Catona
(RC), una rappresentanza del Gruppo composta dal consigliere Carlo Pasqualino

e dai soci Bruni, Costa, Curulli e Panetta, ha preso parte alla cerimonia reli-
giosa in onore dei Caduti del mare. La cerimonia era presieduta da monsi-
gnor Salvatore Nunnari, arcivescovo emerito di Cosenza-Bisignano, nel cor-
so dei festeggiamenti per il 75° anniversario della solenne proclamazione di
San Francesco da Paola a Patrono della Gente di Mare (con il breve aposto-
lico del 27 marzo 1943 “Quod Sanctorum Patronatus” decretato da Papa Pio
XII). S. Francesco è anche patrono della Calabria e della Sicilia, ricordato
come l’eremita dalla vita piena di prodigi che proprio a Catona compì uno dei
suoi più grandi miracoli: la traversata dello Stretto di Messina per approdare
sulle rive siciliane. Presenti alla celebrazione l’ammiraglio (r) Francesco Ci-
prioti, i soci del Gruppo di Reggio Calabria, le autorità militari locali e le altre
associazioni d’arma. 

SPOLETO
19 aprile. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia commemorativa del 72° an-
niversario del bombardamento di San Martino in Trignano, frazione di Spoleto.
Presenti il Sindaco, l’Assessore ai Lavori Pubblici, le Associazioni combatten-
tistiche e d’arma, le scolaresche.
Il programma comprendeva la Santa Messa nella chiesa parrocchiale e la
cerimonia presso il monumento ai Caduti con la deposizione di una corona di
alloro e l’appello delle undici vittime. Gli onori sono stati resi da un plotone dei
Granatieri di Sardegna.
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nomi degli 82 Caduti di Castellabate e, a concludere, le allocuzioni del Presiden-
te del Tribunale Militare di Roma, Filippo Verrone, del tenente colonnello Antonio
Grilletto e del sindaco cittadino Costabile Spinelli.

SAVONA
Insieme alle altre Associazioni combattentistiche e d’arma della città, il Gruppo
ha aderito al progetto, proposto dal Comune e dalle direzioni didattiche degli
Istituti primari, denominato “Gli Alfieri della Legalità”. Ogni Associazione tiene
delle lezioni agli alunni sugli argomenti di propria competenza; l’ANMI ha rac-
contato le proprie origini, i rapporti con la Marina Militare e il Corpo della Capi-
tanerie di Porto, illustrandone le principali attività. Al termine dell’anno scola-
stico saranno consegnati, a ogni alunno un diploma di partecipazione e, a ogni
classe, il Tricolore.

30 marzo. Il Gruppo si è recato in visita a Maristaeli Luni, la Base Elicotteri della
Marina Militare di Luni/Sarzana per conoscere i nuovi mezzi a disposizione della
componente aerea della Forza Armata. Accompagnati dal guardia marina pilota
Pietro Inzerillo, giovane ed entusiasta guida, i soci hanno avuto modo di cono-
scere da vicino i nuovi elicotteri SH90 e EH101 nonché il simulatore di volo. Il
successivo incontro con il Comandante della Base, il capitano di vascello Paolo
Bindi ha, una volta di più, cementato i rapporti di amicizia e stima tra il personale
in servizio e quello in congedo. Il colloquio è terminato con il consueto scambio
di cortesie navali. Nel pomeriggio, trasferiti dall’altra parte dell’avio-superficie
dove è situata la Base Aeromobili della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera,
i partecipanti hanno potuto assistere ad una simulazione di esercitazione con
l’elicottero AW139 in volo a pochi metri da terra con recupero della barella e
del personale addetto al soccorso con il verricello di bordo. Poi la guida di “fa-
miglia” il savonese, capitano di corvetta (CP) pilota Marco Genta, ha fatto gli
onori di casa illustrando le attività, i mezzi e le dinamiche di chiamata e inter-
vento in caso di necessità. Anche qui il consueto scambio di cortesie.

4 aprile. La sede della Torretta è stata visitata dal Comandante di Marina Nord,
ammiraglio di divisione Giorgio Lazio. Accompagnato dal Comandante della
Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Savona, il capitano di vascello (CP)
Massimo Gasparini, e dall’Ufficiale addetto capitano di corvetta Enrico Maria
Costagliola, è stato accolto dai soci presenti che lo hanno accompagnato a
scoprire la sede ubicata all’interno del monumento simbolo della città intitolato
al grande navigatore savonese Leon Pancaldo. Il giovane socio Umberto Ca-
scone ha illustrato la storia della Torre edificata intorno all’anno 1280 e le mo-
difiche subite sino ad arrivare ai giorni nostri. Il socio Giuseppe Grillo ha invece
raccontato la vita del nonno, il GM Giuseppe Aonzo MOVM eroe di Premuda,
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Claudio Zuttioni, introdotti dal presidente del Gruppo ospitante, Fausto Capita-
nio, e dal sindaco di Albino, Fabio Terzi. È stata una serata molto interessante
che ha contribuito ad attrarre l’attenzione dei presenti sul fatto che la Regia
Marina, con lo sbarramento del Canale d’Otranto, con pontoni armati trainati
e semoventi, con treni armati, pattugliatori della costa adriatica, con i Mas, con
postazioni di Fanti di Marina sulle alture, ha creato i presupposti per la resa
dell’Esercito austro/ungarico.

VERONA
Il presidente del Gruppo, P. Luigi Moletta, e l’ex presidente Luciano Bartolini, po-
sano assieme ai familiari della MOVM Capitano di Fregata Evelino Marcolini,
davanti al locale monumento al Marinaio e alla lapide eretta in onore del loro
congiunto, in occasione della manifestazione a ricordo del bombardamento del
1944 in località Porto di San Michele Extra, nel quale, tra le 48 vittime erano an-
che i genitori del Comandante.

ALASSIO
28 maggio. Una delegazione del Gruppo ha partecipato all’inaugurazione della
nuova sede del Comando Polizia Municipale. Con il sindaco della città, Enzo Ca-
nepa e il Comandante della Polizia Municipale, Francesco Parrella, erano pre-
senti Autorità civili e militari, oltre al Comandante dell’Ufficio Circondariale Ma-
rittimo, tenente di vascello Erik Morzenti e il Comandante dell’Ufficio Locale Ma-
rittimo, luogotenente Roberto Lufrano. La benedizione ai locali è stata impartita
dal Prevosto dell’Insigne Collegiata S. Ambrogio, monsignor Angelo De Canis.

ANDRANO
29 maggio. Il Gruppo si è recato in visita al Sacrario Militare di Bari.

ARZIGNANO
Cambio della guardia al Gruppo di Arzignano. Luigi Belluzzo, dopo due mandati,
ha passato il timone a Lorenzo Carradore, restando comunque a guidare il col-
legio sindacale, mentre Maurizio Concato è il nuovo vicepresidente. Con loro,
molto attivo il decano Salvatore Carratta, classe 1922, pluridecorato e consi-
gliere onorario del Comune.
Il Gruppo, che nel 2016 ha tagliato il traguardo di tappa dei cinquanta anni di at-
tività, conta 167 soci, dei quali ben 90 effettivi, e rimane una bella realtà del ter-
ritorio traducendovi la passione e i valori civici e morali che hanno contraddi-
stinto il servizio in Marina. La prealpina Arzignano, si sa, è anche città di marinai
perché sono stati davvero tanti i suoi giovani chiamati alla leva di mare in quanto
assunti da giovanissimi nelle aziende del territorio, prima fra tutte la gloriosa
Pellizzari, fornitrici di macchine elettromeccaniche per la flotta e le basi militari.
Nella sede sociale, concessa dal Comune e splendidamente restaurata dal so-
dalizio, sono conservati tanti ricordi e preziose testimonianze di questa lunga e
appassionante storia.
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SUSA
8 aprile. Susa e Paola unite da San Francesco: dopo tre giorni di eventi in onore
del Santo, si è svolta la processione “sulla barca della solidarietà e della carità”,
guidata dalla Banda musicale, seguita dagli Sbandieratori e dai rappresentanti
dell’Atletica Susa alla guida della barca di San Francesco che, lungo il percorso
fino alla Cattedrale, ha raccolto le offerte, soprattutto alimentari, per i più poveri;
a chiudere il corteo le Autorità e i marinai del Gruppo.
Al termine della Santa Messa, il presidente Cesare Olivero Pistoletto ha letto la
preghiera del marinaio.

TERMOLI
7 aprile. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla deposizione di una
corona in piazza dei Donatori, per celebrare l’anniversario della fondazione
dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue), nata a Milano nel maggio
1927, su iniziativa del medico Vittorio Formentano.

TREBISACCE
19 aprile. Il consiglio direttivo del Gruppo e il CN Calabria sono stati ricevuti dal
sindaco della città e socio Francesco Mundo, per un incontro istituzionale. Nel-
la foto, il presidente Damiano Angelo Colucci, Angelo Praticò, Domenico Vice-
conte e Francesco Lauria, consiglieri, la vice presidente Grazia Domenica Liz-
zano, il Sindaco e il CN Pasquale Colucci. 
Grazia Domenica Lizzano, nata a Trebisacce (CS) il 25 settembre 1988, arruo-
lata quale VFP1 in qualità di SSAL/M/CNA, dal dicembre 2007 al dicembre
2008, è stata imbarcata su nave Francesco Mimbelli. Il 5 novembre 2015 ha
conseguito, presso l’Università degli Studi della Calabria Unical, la laurea in
“Tossicologia dell’ambiente”; il 28 marzo 2018 è stata nominata Vice Presi-
dente del Gruppo.

UDINE
6 aprile. Nella sede della “Brigata Julia” a Udine, si è svolta la cerimonia di sa-
luto al personale militare in partenza per l’Operazione Leonte XXIV in Libano.
Erano presenti Autorità civili, militari, religiose e tutte le Associazioni d’arma.
5 maggio. A Gemona del Friuli (UD), presso la Caserma “Goi”, si è tenuta la
commemorazione dei militari della “Brigata Julia” che perirono nel sisma del
1976. Durante il sisma, il Battaglione San Marco (all’epoca Maribatt) fu distac-
cato, per oltre sei mesi, in questa caserma semi distrutta. L’impegno del San
Marco nella ricostruzione, con prefabbricati giunti dalla Svizzera, è ancora vi-
vo nella memoria dei Friulani. Alla cerimonia hanno partecipato Autorità civili,
militari e religiose. Per l’ANMI con il Gruppo di Udine era presente il Gruppo
locale di Gemona.
6 maggio.Alla presenza di Autorità civili e militari e delle rappresentanze delle As-
sociazioni d’arma, si è svolta, a Udine, la Giornata in ricordo dei Caduti per causa
di servizio, organizzata dall’Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio.

VALLE SERIANA-ALZANO LOMBARDO
29 marzo. Presso la biblioteca del Comune di Nembro, Valleseriana, il Gruppo
ha organizzato, di concerto con il Delegato Regionale, una conferenza dal ti-
tolo: “L’intervento della Regia Marina nel 1° conflitto mondiale”. I relatori sono
stati Alberto Lazzari, DR Lombardia N/E, e il presidente del Gruppo di Bergamo
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LOMBARDIA SUD/EST
8 aprile. Desenzano del Garda. L’Assemblea è stata organizzata e ospitata
con il concorso del locale Gruppo presso la sala nautica della Fraglia Vela
Desenzano, attuale sede logistica ANMI. La giornata è iniziata con una ce-
rimonia presso il monumento ai Caduti del Mare dove, alla presenza del-
l’Assessore al Bilancio, del CN, del DR, e dei Presidenti di tutti i Gruppi della
Delegazione (Brescia, Castelmella, Desenzano del Garda, Flero, Gavardo,
Idro V/Sabbia, Marmirolo, Salò, San Zeno Naviglio, Sirmione e Suzzara)
con alfieri e vessilli, si è svolta l’alzabandiera con recita della preghiera del
marinaio in onore dei Caduti e, in particolare, per ricordare la recente scom-
parsa dello specialista di volo Capo di 1^ Classe Andrea Fazio caduto in ma-
re con un SH212 in fase di appontaggio su Nave Borsini durante l’operazio-
ne “Mare Sicuro”, acque Mediterraneo Centrale. Trasferimento nella sala
nautica della FVD dove si sono svolti i lavori che vedevano, in successione,
gli interventi del DR Fabio Fabiani, del Presidente del Gruppo ospitante,
dell’Assessore e dal CN Leonardo Roberti. I lavori all’OdG erano focalizzati
sulla situazione dei Gruppi della Delegazione al 31 marzo con gli auguri di
buon lavoro ai Presidenti neo eletti dei Gruppi di Castelmella, Gavardo e di
Salò, con un caloroso grazie per il lavoro svolto ai Presidenti uscenti. Al-
l’inizio dell’assemblea il presidente Giardinetto ha consegnato all’assesso-
re Avanzi il libro “Marinai in Guerra, 1940 ÷ 1945 - Diari di tre ventenni “;
mentre ai Presidenti, al CN e al DR è stato consegnato il volume “Il Mercato
del Lago – Desenzano del Garda in età moderna e contemporanea “ omag-
gio dell’Amministrazione comunale.

MARCHE-UMBRIA
14 aprile, Jesi. La riunione dei Presidenti della Delegazione si è tenuta presso
la sede della ricostituita Sezione aggregata al Gruppo di Ancona, presieduta dal
DR Cesare Montesi. Con l’occasione il CN Maurizio Pensalfini ha salutato e rin-
graziato tutti i Presidenti per la fattiva collaborazione prestata nei suoi due anni
di servizio fino al 10 aprile a favore della Delegazione. 

PIEMONTE ORIENTALE
22 aprile, Tortona. Presso la sala conferenze, messa a disposizione della fon-
dazione bancaria Cassa di risparmio di Tortona, si è svolta la consueta riunione
bi-annuale dei Gruppi della Delegazione. Alla presenza del DR e del CN, si sono
riuniti i Gruppi di Acqui, Alessandria, Asti, Biella, Casale M., Galliate, Novara,
Novi Ligure, Oleggio, Tortona, Valdossola, Varallo Sesia e Verbania. È stata
fatta una panoramica sulla situazione dei Gruppi e delle loro attività istituzionali
e i programmi da attuare per il 2018 al fine di ravvivare lo spirito dei marinai.

PUGLIA SETTENTRIONALE-BASILICATA
PUGLIA CENTRALE e MERIDIONALE
13 marzo, Taranto. Il Gruppo diMatera ha inviato la foto della riunione dei Pre-
sidenti dei Gruppi delle tre Delegazioni, con la partecipazione del Presidente
Nazionale, Ammiraglio di Squadra (r) Paolo Pagnottella, che si è svolta presso
la sala “Le Vele” del Circolo Ufficiali MM di Taranto. Nel primo pomeriggio, i
partecipanti si sono trasferiti presso il MARICENTADD di San Vito dove il P.N.
ha tenuto una conferenza agli Allievi Sottufficiali MM sulla storia e l’organizza-
zione dell’ANMI. 
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Nella foto, da sinistra il nuovo presidente Lorenzo Carradore e il vice Maurizio
Concato, davanti al monumento ai Caduti del mare di Via Diaz.

BARI
In occasione della visita degli Ufficiali di Porto, corso accademico 1976/77, al
Sacrario dei Caduti d’Oltremare, i Gruppi di Bari, Noicattaroe Giovinazzohanno
partecipato alla cerimonia che si è svolta con gli onori ai Caduti e la deposizione
di una corona di fiori. Erano presenti il capitano di vascello Fabrizio Ratto Va-
quer, Comandante in II^ della Capitaneria di Porto, il contrammiraglio Michele
Dammicco presidente della sezione di Bari dell’Associazione Nastro Verde e il
Direttore del Sacrario, tenente colonnello Donato Marasco.

14 maggio. Il Gruppo era presente alla funzione liturgica celebrata per l’ingresso
della statua di San Nicola nel porto di Bari.

Riunione dei Presidenti
delle Delegazioni

CALABRIA
22 aprile, Lamezia Terme. Il CN Calabria, Pasquale Colucci, ha inviato la foto
dell’Assemblea durante i lavori.

FRIULI VENEZIA GIULIA
8 aprile, Trieste. Il Gruppo di Monfalcone ha inviato la foto di gruppo scattata
al termine dell’Assemblea. 

LIGURIA
21 aprile, La Spezia. La riunione si è tenuta al Circolo Sottufficiali della Spezia,
presenti 21 Gruppi su 23. Dopo la funzione religiosa officiata da don Maurizio,
cappellano militare di Marina Nord, è iniziata l’Assemblea con gli interventi
del DR e del CN, seguiti dagli interventi a richiesta dei singoli Presidenti. Il di-
battito è stato molto interessante e incentrato, principalmente, sulle possibili
soluzioni atte a incentivare l’associazionismo. Si è inoltre discusso sull’orga-
nizzazione della “nuova
ANMI”, dei rapporti con
la MM e di attività e pro-
blematiche prettamente
locali. Prima dell’inizio
della riunione era stato
donato all’ammiraglio Ni-
cola Sarto, da parte di
tutti i Gruppi, un piatto di
ceramica a ricordo dei 25
anni trascorsi, brillante-
mente e con grande pas-
sione, alla guida della
Delegazione. 
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TOSCANA MERIDIONALE
5-6 maggio, Cecina. La riunione si è tenuta presso la sede del Comando Regione
Militare Caserma ‘Villa Ginori’, base logistica addestrativa di Cecina.

VENETO OCCIDENTALE
TRENTINO ALTO ADIGE
15 aprile, Peschiera del Garda. L’assemblea dei consigli direttivi e l’inaugura-
zione della sede del Gruppo locale si è tenuta con la presenza del DR Giuseppe
Fabrello, il sindaco di Peschiera del Garda, Maria Orietta Gaiulli, il contrammi-
raglio Mario Grassi, i Gruppi della delegazione, Autorità civili e militari, Associa-
zioni d’arma. A seguire la cerimonia dell’alzabandiera e la sfilata con la banda
cittadina; infine i partecipanti si sono trasferiti al Santuario Madonna del Fras-
sino per la benedizione dei labari sul sagrato della chiesa.

Dal Gruppo di Verona: Il Gruppo ha sfilato con l’enorme bandiera sorretta, ol-
tre che dai soci, anche da personale della Protezione Civile intervenuto per
l’occasione.
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n  I marinai della Sezione di Beinasco, aggregata
al Gruppo di Carmagnola, hanno svolto il loro ser-
vizio per una raccolta alimentare.

3/4 marzo
In Piazza con AISM
n  Con i marinai del Gruppo di Carlino, nella piazza
del paese, si è tenuta la vendita di gardenie e or-
tensie organizzata dall’Associazione Italiana Scle-
rosi Multipla.

n  Il Gruppo Giovinazzo, nella foto rappresentato
dal presidente Nicola Martinucci e dal vice Luigi
Mastandrea, era in piazza per la raccolta fondi “Gar-
densia” un fiore per la lotta alla sclerosi multipla.

Lodevoli iniziative
n  Nonostante il freddo pungente, i marinai di Gor-
gonzola hanno supportato la raccolta fondi per la
ricerca della cura della sclerosi multipla. Da sem-
pre in prima linea per il sociale, anche quest’anno
non si poteva mancare, come non è mancata la ge-
nerosità della gente di Gorgonzola.

n  Il Gruppo di Massaha assicurato il proprio con-
tributo collaborativo all’AISM in virtù dei nobili prin-
cipi e delle azioni che persegue. Il gazebo installato
in via Eugenio Chiesa ha avuto notevole successo
e la somma raccolta è stata consegnata alla Sezio-
ne Provinciale di Massa-Carrara dell’AISM.

n  I marinai del Gruppo di Pescia sono stati a fian-
co dell’AISM.

n  28-29 aprile. Il Gruppo di Finale Ligure, su in-
carico dell’ufficio operativo dell’UNICEF, ha ven-
duto le orchidee per aiutare i bambini che soffro-
no nel mondo. L’iniziativa ha avuto un risultato
molto soddisfacente.

6 maggio
A favore di Telethon

n  La manifestazione di Primavera ha visto impe-
gnato tutto il neo Gruppo di Gagliano del Capo.
Grande la partecipazione da parte della cittadinan-
za e molta la curiosità per i marinai, tanto che il
Gruppo ha registrato nove nuove iscrizioni e il plau-
so del Sindaco per aver esaurito tutte le scorte dei
“cuori di biscotto”.

n  I soci del Gruppo di Trieste con il CN Giorgio
Seppi.

n  10 febbraio. Il Gruppo di Venaria Reale ha par-
tecipato alla raccolta del farmaco in molte Farma-
cie di Torino e provincia.

n  10 maggio.Paolo Mansi, presidente del Gruppo
di Gaeta, si era attardato in sede, dove si era tenuta
una riunione di servizio. Verso le ore 20.30, prece-
dute da scoppi, alte fiamme si sono sprigionate
nella cabina elettrica di un pub attiguo, chiuso da
qualche anno, dove sono in corso lavori di ristrut-
turazione. Si è alzato un fumo acre che ha spinto
gli inquilini dello stabile a scendere in strada, an-
che in pigiama, mentre nelle abitazioni avvenivano
cali di tensione e interruzioni della corrente elettri-
ca. Il Presidente ha subito prelevato l’estintore del-
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n  21 marzo. Una rappresentanza del Gruppo di
Imperia ha partecipato, nella sala riunioni della lo-
cale Capitaneria di Porto, alla cerimonia di conse-
gna della Medaglia d’Onore d’Oro, di Lunga Navi-
gazione al meccanico navale di 2^ classe per mo-
tonavi Giovanni Ballerano.
Nella foto il premiato tra il Comandante della Capi-
taneria capitano di fregata Marco Parascandolo e
il presidente del Gruppo Guido Ferraro.

n  24 gennaio. Il Gruppo di Messina ha consegna-
to a Igino Antonelli il diploma e la tessera di Socio
Benemerito.

n  13 aprile. Sono stati nominati 25 nuovi accade-
mici dell’Accademia di Marina dei Cavalieri di San-
to Stefano; tra loro i soci del Gruppo di Pisa: Enzo
Meucci, Andrea Serfogli, Otello Barbani e Arman-
do Sbrana. La cerimonia si è svolta presso il Palaz-
zo dei Dodici sede dell’istituzione Cavalieri di Santo
Stefano. Nella foto i nuovi accademici con il consi-
glio di amministrazione.

n  Giuseppe Gulina, socio del Gruppo di Reggio
Emilia, ha ricevuto dal Presidente della Repubblica,
con decreto 10/10/2016 reg. albo n. 3476/VI, l’onori-
ficenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Re-
pubblica Italiana.

n  13 marzo. Giuseppe Cima, presidente emerito
del Gruppo di Amantea, ha festeggiato i suoi 80
anni d’età assieme a tutti i soci. Alla riunione è in-
tervenuto il sindaco della città, Mario Pizzino, l’ex
CN Armando Tocci, l’ex DR Criseo, l’ammiraglio
Francesco Ciprioti, il tenente colonnello Gianpiero
Panza del 2° Reggimento Aves Sirio, il Presidente
dei Cavalieri del Lavoro di Cosenza, Sottufficiali
della Guardia Costiera, Vincenzo Davoli, presiden-
te del Comitato Gente di Mare, i figli e i nipoti del
festeggiato.

n  3-4 febbraio. La coppia, Marcella Lucci e Mau-
rizio Lubrano Lavadera, ha vinto il primo posto al
Gran Prix Internazionale di Ginnastica Aerobica, di-
sputato a Braga City (Portogallo). Marcella Lucci è
nipote del socio di Bacoli, Mario Carannante.

n  8 marzo. Una delle più giovani socie ANMI ha
compiuto 6 anni. Il 10 marzo, nonno Nicola Chieppa già
presidente del Gruppo di Brivio, ne ha compiuti 66.

Varie
n  28 gennaio. La signora Ines Monti, socia del
Gruppo di Castellanza e Valle Olona, moglie del-
lo scomparso presidente Giovanni Onesimo, ha
raggiunto il traguardo dei 90 anni, festeggiata dai
figli e dai nipoti. Da parte di tutti i soci del Gruppo:
Auguri! 

n  1 aprile. Paolo Dicarolo, socio del Gruppo di Fa-
sano, ha festeggiato il 99° compleanno, circondato
dall’affetto di figli e nipoti.

n  Flaminio Raffaini del Gruppo di Idro Vallesab-
bia,socio appassionato della montagna, in una foto
scattata sulle Prealpi bergamasche, a Pizzo Arera,
metri 2512 di altitudine, dove ha portato il simbolo
dell’ANMI.

n  28 aprile. Il Gruppo di Reggio Calabria ha fe-
steggiato il socio Carmelo Germanò che ha
compiuto 90 anni.

Avvenimenti
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la sede e ha spento le fiamme che si stavano
estendendo a una sovrastante struttura. Poiché
sussisteva anche il rischio di scariche elettriche, è
rimasto in loco in attesa dei Vigili del Fuoco e della
squadra di pronto intervento Enel che, subito dopo,
hanno messo in sicurezza il sito.

n  19 maggio. Presso l’auditorium del Banco Po-
polare di Verona si è tenuta l’assemblea dei soci
della Federazione Maestri del Lavoro. Invitati per
l’occasione, i soci del Gruppo di Verona sono stati
i primi a essere chiamati per la consegna di una tar-
ga e di una pergamena: il riconoscimento conferi-
toci ci annovera fra le associazioni che si occupano
di formare storicamente i ragazzi delle scuole, quel-
li meno fortunati dei vari istituti, e con alcune sezio-
ni di scout offriamo logistica e sostentamento culi-
nario durante le loro attività. Il riconoscimento ci
onora e ci sprona a impegnarci maggiormente nel
sociale e nel volontariato.
Nella foto, il presidente Moletta, con diversi soci
del Gruppo, riceve il riconoscimento dalle mani del
presidente della Federazione Maestri del Lavoro,
Console Bazerla.

n  11 gennaio. In occasione della nascita di mio ni-
pote Diego, avvenuta il 6 gennaio a Pescara, sono
stato a trovare i frà pescaresi del Gruppo “Bafile”,
scrive il socio del Gruppo di Taviano, Iosè De Giorgio.

Incontri

n  4 febbraio. Il presidente del Gruppo di Taviano,
Cosimo Antonio Previtero, e il Socio Giovanni Pino,
si sono incontrati, a Giurdignano (LE), con i fratelli
del Corso Meccanici anno 1967. L’incontro è avve-
nuto in casa di Beniamino Ferramosca. E’ stato
molto bello rivedersi e abbracciarsi, si ringrazia la
Signora Ferramosca per l’accoglienza. Nella foto
da sinistra: Previtero, Pino (Capo Corso Mc. 1967),
Ferramosca, Antonio Merico e Salvatore De Luca.

n  21 aprile. I radunisti già imbarcati su nave San
Giorgio si sono ritrovati presso la colonia marina
del Gruppo di Civitavecchia.

n  12 maggio. “L’equipaggio del C.T. Impetuoso”,
marinai provenienti da tutta Italia, ha organizzato di
ritrovarsi a Chioggia con il locale Gruppo ANMI.
Durante una toccante cerimonia, è stata deposta
una corona di alloro al monumento al Marinaio.

n  Raduno Corso 1958. Giuliano Maurizio Cap-
pello (matr. 020071) scrive che quest’anno ricor-
re il nostro 60°. Perché non ritrovarci dove gio-

Richiesta d’Incontri

vanissimi abbiamo abbracciato la nostra bandie-
ra? Magari dovesse rispondere qualche collega
di corso: sai che emozione dopo sessant’anni!
Quell’anno erano con noi anche i Corsi dei Con-
tabili e degli Infermieri e, naturalmente, l’invito è
aperto anche a loro.
Potete scrivermi qui: Cappellomaurizio@libero.it

Forza Marinai del Corso 1958,
è la vostra occasione!

n  16 dicembre 2017. Durante l’assemblea soci del
Gruppo di Castellanzaper l’approvazione del bilan-
cio preventivo 2018 e per lo scambio di auguri, sono
stati consegnati gli attestati di benemerenza/com-
piacimento a 16 soci.
Nella foto, il vicepresidente Silvano Federici conse-
gna l’attestato al presidente Gaetano Punzio per i
suoi 53 anni di fattiva partecipazione all’Associazio-
ne. Alla manifestazione è intervenuto il sindaco di
Gorla Maggiore, Pietro Zappamiglio, a cui è stata
consegnata la tessera di socio.

n  Il Gruppo di Cittadella del Capo-Bonifati ha ri-
cevuto un attestato di ringraziamento, da parte del-
la fondazione Telethon, per aver collaborato alla
raccolta fondi a sostegno della ricerca sulle malat-
tie genetiche rare, ormai da diversi anni.

n  13 maggio. In occasione della riunione dei Pre-
sidenti della delegazione Emilia-Romagna, il socio
Franco Rossi, già presidente e socio fondatore del
Gruppo di Colorno, è stato nominato presidente
onorario, alla presenza del CN Angelo Bartolotti e
del DR Angelo Mainardi.

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni
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Luigi Donadini e signoraMaria Assunta Varaschin
soci di Pederobba

Nozze di Oro (50 anni)

Sabatino D’Angelo socio di Anguillara Sabazia
e signora Elisa De Fusco

Carmelo Scorrano presidente di Gallipoli
e signora Ada

Giovanni Lucchesi segretario di Lucca
e signora Paola

Onofrio De Falco presidente di Monfalcone
e signora Jolanda Cataldi

Franco Papa sindaco di Monfalcone
e signora Liviana Bogar

Giampaolo Menegolli socio di Monselice
Battaglia Terme e Signora

Leonardo Del Buffa socio di Montevarchi
e signoraMarisa Benini

Filippo Mallamo socio di Reggio Calabria
e signora Antonietta Corro

Calogero Aquilina presidente di Reggio Calabria
e signora Mattiella De Lorenzo
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n  13 marzo. Dopo la riunione a Taranto dei Presi-
denti di Gruppo della Puglia, alcuni si sono recati a
Maristaeli Grottaglie. La foto rappresenta un mo-
mento della visita, si possono notare da sinistra, Co-
simo Antonio Previtero (presidente del Gruppo di
Taviano), Doriano Minosa (presidente del Gruppo
di Porto Cesareo) e Carmelo Scorrano (presidente
del Gruppo di Gallipoli).

Nati
n  Andrea, nipote di Dario Robba
      presidente emerito di Treviso

n  Giovanni, primo nipote di Luigi Tomasi
      socio di Gemona del Friuli

n  Lionel, nipote di Gianfranco Rossetto
      socio di Conegliano

n  Lorenzo, nipote di Gianluigi Soloperto
      socio di Trieste

n  Sabrina, nipote di Alessandro Mazzolo
      presidente di Conegliano

n  Umberto, figlio di Pietro Stellato
      presidente uscente di Cosenza

n  Vittoria, nipote di Sante Frare
      socio di Conegliano

Matrimoni

Diego Siviero, figlio di Antonio e Daniela Sovran
soci di Carmagnola, con Simona Costamagna

Giorni lieti

Leonardo Rossi, figlio di Italo Franco Rossi
presidente di Firenze, con Manoely Arruda Castro

Marialessandra Contessi, figlia di Piergiorgio
socio fondatore di Gemona del Friuli,
con Antonio Guerra

Anniversario di Matrimonio
Nozze di Diamante (60 anni)

Giusto Lugnan socio di Grado e signora Gina

Gerardo Montuori e signora Rosa
soci di Sydney Australia

Paolo Mucci socio di Termoli
e signora Clara Carallo

Romeo Gianese socio emerito di Verona
e signora Luigina Danese

Nozze di Smeraldo (55 anni)

Gaetano Punzio presidente di Castellanza
e Valle Olona e signora Irma Raimondi

Ernesto Avanzi socio, già vicepresidente e consigliere,
di Desenzano d/Garda e signora Tersa Bonaglia
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Costantino Imperio socio di Termoli
e signora Rosetta Polverini

Nozze di Rubino (40 anni)

Vito Michele De Caro presidente di Crotone
e signora Rosa Ranieri

Gianfranco Massabò socio di Imperia
e signora Lea Acquarone

Claudio Fasola socio di Legnano
e signora Annamaria Galmarini

Bruno Coccolo consigliere di San Giorgio di Nogaro
e signora Maura Carlesso socia

Nozze di Perle (30 anni)

Giovanni Iannucci socio già presidente di Ortona
e signora Tiziana Pellegrini

Nozze d’Argento (25 anni)

Paolo Maccione socio di Milano
e signora Anna Maria Coglia

n  Valentina Marchetti
      nipote di Arnaldo Uberti
      socio di Palazzolo sull’Oglio,
      laurea magistrale a ciclo unico
      in Ingegneria Edile-Architettura,
      Università degli Studi di Brescia
      con 110/110 e lode

n  Sabrina Brucoli, figlia di Gianmario
      socio di Paullo,
      in Scienze Pedagogiche,
      Università Bicocca di Milano
      con 109/110 

n  Manuela Oretano, figlia di Nicolò
      presidente di Mazara del Vallo,
      in Lingue Moderne/Relazioni Internazionali, 
      Università Guglielmo Marconi di Roma 

Lauree
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Sono salpati per l’ultima missione

Abruzzo e Molise
Martinsicuro
n Enzo Micozzi
n Nazzareno Pulcini
n Carmine Strozzieri
Montesilvano
n Armando Bosco
n Ciro Esposito
Termoli
n Nicola Flocco

Campania
Montemiletto
n Pasquale Dello Iacono
Pompei
n Ettore Miele

consigliere
Torre del Greco
n Giovanni Borriello

Emilia Romagna
Colorno
n Giuseppina Noeri Sassi

104 anni, socia fondatrice e deca-
na, imprenditrice, moglie di un uf-
ficiale della Regia Marina combat-
tente nel 2° conflitto mondiale

n Claudio Vanni
83 anni, capo sommergibilista,
già presidente per oltre 40 anni,
fondatore del Gruppo di Fidenza
ora sezione aggregata

Modena
n Carlo Paron

consigliere
n Pericle Tiscione
Parma
n Romano Pizzorni

socio pluridecennale

Friuli Venezia Giulia
Fiume Veneto
n Primo Zuccato

decano

Lazio Settentrionale
Civita Castellana
n Alfonso Foggi

presidente onorario
Tarquinia
n Giuseppe Massi

cl. 1923

Lazio Meridionale
Frascati
n Bernardo Matricardi

cl. 1944

Liguria
Diano Marina
n Renato Valente
Rapallo
n Elena Constantin Piccardo

socia molto attiva, madre di Aldo
Piccardo presidente del Gruppo

n Vincenzo Castellotti
molto impegnato nelle attività so-
ciali, ha svolto gli incarichi di presi-
dente del collegio dei sindaci e di
addetto alla cultura, ha promosso
molte conferenze in alcune delle
quali è stato relatore

Savona
n Riccardo “Franco” Guiglia

cl. 1933, fondatore della
sezione aggregata di Vado Ligure

Sestri Levante
n Sergio Perrone

presidente
Taggia Arma
n Antonio Lotti

cl. 1932, nel consiglio direttivo
e già sindaco effettivo

n Tommaso Arnaldi
cl. 1937

Ventimiglia
n Roberto Cane

presidente sindaci
n Luigi Bellocchio

socio fondatore

Lombardia Nord Ovest
Gravedona
n Mario Tunesi
Saronno
n Luigi Rezzonico

presidente

Lombardia Sud Ovest
Lodi
n Armando Santi

attivissimo e sempre presente,
dal 1994 fornitore-fiorista del
Gruppo; nel 2000 in occasione del
Giubileo a Roma con i suoi fiori ha
allestito l’altare della Basilica di
San Pietro guadagnandosi un at-
testato di merito da Papa Giovanni
Paolo II

Melzo
n Giannina Enna Facchini

socia dal 1984, moglie del fondatore
Virginio Facchini salpato per l’ulti-
ma missione nel 1983

n Giovannino Spano
n Alessandro Casiraghi

81 anni, presidente onorario, so-
cio fondatore e soprattutto pro-
motore: andò a cercare tutti i
marinai melzesi in congedo ricor-
dando loro che “una volta Mari-
naio... Marinaio per sempre”

Rho
n Pietro Santoro

Lombardia Nord-Est
Lovere
n Ernesto Putzu
n Angiolino Barbieri

Lombardia Sud-Est
Idro Vallesabbia
n Pietro Bonardi

cl. 1922, reduce, socio dal 1957

Marche - Umbria
Ancona
n Renato Arzeni
Fano
n Augusto Marinelli

cl. 1933, appassionato
modellista navale

San Benedetto del Tronto
n Marco Massacci

50 anni

Piemonte Orientale
Alessandria
n Lidia Droletto
Oleggio
n Francesco Saturno
presidente

Piemonte Occidentale
e Valle d’Aosta
Carmagnola
n Guglielmo Russo
Cuorgnè
n Pasquale Martinet Riva
Venaria Reale
n Giosuè Marino Carola

cl. 1947

Puglia Settentrionale
e Basilicata
Bernalda
n Ernesto Madio

tra i fondatori, già presidente
n Giovanni Battista Gallotta
Bisceglie
n Felicia Leuci 

socia
Matera
n Michele Carone

iscritto da oltre 40 anni
n Graziano Matera
n Paolo Francesco Rubino
Monopoli
n Marsilio Marsili

socio benemerito
n Gianvito Mastronardi
n Raffaele Danese

socio benemerito

Puglia Centrale
Fasano
n Giovanni Palmisano
n Lorenzo Bennardi
Taranto
n Antonio Buzzacchino
n Eugenio Caiazzo
n Ugo Cipriani
n Cosimo Traetta
n contramm. Carmelo Fighera
Puglia Meridionale
Collepasso
n Santo Longo 

consigliere

Sardegna Meridionale
Cagliari
n Ermenegildo Boassa
cl. 1939

Calasetta
n Antonio Granara

99 anni, alfiere, socio benemerito
Portoscuso
n Zeno Pisu

cl. 1928
Quartu S. Elena
n Raimondo Careddu

85 anni, grande sostenitore
del Gruppo

San Gavino Monreale
n Luigi Casula

fondatore, già consigliere

Sicilia Orientale
Messina
n capitano di vascello Agatino Sciuto
Taormina
n Pancrazio Privitera

Sicilia Occidentale
Carini
n Rosolino Randazzo

Isola delle Femmine
n Giuseppe Bellone

Toscana Settentrionale
Firenze
n Sergio Denti

cl. 1924, giovanissimo entra nello
studio del pittore Ottone Rosai,
nel 1940 si arruola volontario in
Marina; a bordo della torpedinie-
ra Orsa partecipa a operazioni di
scorta ai convogli e caccia ai som-
mergibili, guadagnandosi svaria-
te decorazioni e una ferita.
Dopo l’8 settembre si arruola nel-
la X Mas come pilota di mezzi
d’assalto; nel 1945 col suo barchi-
no esplosivo mette fuori combat-
timento la torpediniera francese
Trombe.
Fuggito dal campo di prigionia
francese, esercita vari mestieri,
riallaccia i rapporti con Rosai fino
a intraprendere una brillante car-
riera di mercante d’arte

Viareggio
n Giuseppe Biagi

cl. 1924, socio benemerito, no-
stromo, per l’eccelsa abilità col fi-
schio era molto richiesto nelle
manifestazioni.
Imbarcato su nave Vespucci nel
periodo del 2° conflitto mondiale,
due croci di guerra al merito, me-
daglia di guerra campagna 40-43,
medaglia di guerra liberazione
40-43, medaglia di volontario di
guerra e altri riconoscimenti

Toscana Meridionale
Livorno
n Patrizio Doni

già consigliere
n Antonio Giura
Porto Ercole
n Miraldo Sabatini 

90 anni, socio fondatore
n Renato Giordano

91 anni

Veneto Occidentale
Dueville
n Ferdinando Pigozzo
Lazise
n Roberto Loda
n Carlo Ubaldi
n Alberto Tommasi

101 anni, ultimo socio combattente
reduce, imbarcato su nave Roma

Rosolina
n Alessandro Lagotto

96 anni, combattente; tra i suoi ri-
cordi l’aver assistito da nave Gari-
baldi all’affondamento di nave
Roma; promotore e fondatore del
Gruppo nel 1977, è stato presi-
dente fino al 1986

n Giorgio Azzalin
Verona
n Epaminonda Bedei

cl. 1923, iscritto senza interruzioni
dal 1985

Vicenza
n Dino Zenere

socio sostenitore dal 2009 all’an-
no in corso

AVVISO
In ottemperanza al GDPR (General Data
Protection Regulation) 679/2016, entrato in
vigore a far data dal 25 maggio 2018, si as-
sicura che la ditta incaricata della distribu-
zione del “Giornale dei Marinai d’Italia”
(DATASPED, SRLS - Via Ragusa 13/A, 00041
Albano Laziale - RM) provvede alla cancel-
lazione dei file elettronici contenenti i dati
dei Soci ANMI ai quali, avendo espresso il
proprio assenso a riceverlo, il periodico
viene inviato per posta.

La cancellazione dei dati viene eseguita al
termine della fase di cellofanatura (che pre-
cede quella della consegna delle copie del
“Giornale” alle PP.TT.). DATASPED SRLS co-
munica via email a questa Presidenza Na-
zionale, di volta in volta, dell’avvenuta
cancellazione dei file di che trattasi.



Battere tutte le barriere del mondo
22 aprile. L’Arsenale di Venezia è stato testimone dell’inizio di un’im-
presa importante: la partenza di Marco Rossato, velista con disabilità
agli arti inferiori, che circumnavigherà i mari italiani in solitaria con
il suo fedele cagnolino Muttley sul Trimarano Dragonfly800 Swing
Wing. Il progetto si chiama ‘TRI sail4all’ ed è organizzato dall’asso-
ciazione ‘I Timonieri Sbandati’ mentre il Trimarano è prodotto in Da-
nimarca dall’omonimo cantiere che vanta oltre 50 anni di esperienza
nel multiscafo. Il viaggio prevede 63 tappe e ha tra i vari obiettivi
quello di rilevare e verificare l’accessibilità dei porti italiani, sensibi-
lizzando le varie Autorità locali affinché possano rendere i porti stessi
sempre più fruibili da parte di tutti per tutti. In tal senso, durante il
viaggio verranno effettuate riprese per raccogliere informazioni
sull’accessibilità e sui servizi del porto ospitante e il tutto verrà poi
condiviso in un’apposita mappa, consultabile online in forma gratui-
ta. Marco, inoltre, vuole dimostrare con questa esperienza che se la
navigazione viene fatta con professionalità, chiunque ha il diritto di
vivere il mare e che quindi la patente nautica dev’essere uguale per
tutti. Marco si propone inoltre una capillare diffusione dei princìpi
della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, in per-
fetta continuità con il Progetto ‘WoW’ (Wheels on Waves, ovvero Ruo-
te sulle onde), che lo scorso anno ha visto Andrea Stella, amico di
Rossato, solcare le acque dell’Atlantico e poi del Mediterraneo con il
suo catamarano Lo Spirito di Stella.
A salutare l’amico e socio del Gruppo ANMI di Desenzano del Garda
erano presenti il presidente Domenico Giardinetto con il suo vice Enrico

Veronesi; per la Marina Militare era presente il contrammiraglio Andrea
Romani, Comandante dell’Istituto degli Studi Militari Marittimi e del
Presidio Militare di Venezia; per il Gruppo ANMI di Monselice (PD) il pre-
sidente Riccardo Jannuzzi; intervenuti numerosi amici e sostenitori. Il
progetto di Marco era stato messo a punto nell’ambito della collabora-
zione con ‘Spazio Vita Niguarda Cooperativa Sociale Onlus’ con il quale
si era classificato tra gli undici premiati durante la presentazione della
piattaforma ‘OSO – Ogni Sport Oltre’, che si era tenuta a Roma il 21 giu-
gno 2017, nella cornice della Sala della Scherma del CONI. 
Oltre al giro d’Italia in solitaria, Marco ha in continua fase di sviluppo
il suo progetto, che lo vede impegnato in prima persona, chiamato ‘My
Dream is TRI’, con il quale si propone la traversata in solitaria del-
l’Atlantico su una imbarcazione progettata allo scopo e per il quale la
Marina Militare e l’ANMI hanno concesso il patrocinio. 
Marco Rossato, istruttore di vela agonistica, è nato e cresciuto velisti-
camente nel mar Tirreno, dove a bordo di Sabaudia Prima, uno sloop
di 12 metri, ha imparato a navigare a vela in mare aperto grazie all’ap-
poggio della ‘Scuola Vela e Navigazione Sabaudia’. Fondatore e presi-
dente del ‘Sailability Onlus’ dal 2005 al 2017 con sede a Desenzano del
Garda, ha saputo trasferire i propri valori e insegnamenti a tutte le per-
sone con qualunque tipologia di disabilità incontrata. Dal 2015 al 2017
è stato segretario nazionale e, dal 2018, presidente della classe para-
limpica ‘Hansa 303’. 

Tratto da un reportage di Gaetano Zanetti 
socio di Desenzano del Garda, già DR Lombardia S/E


