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I Gruppi di Cosenza, Policoro e Siderno hanno inviato foto della loro par-
tecipazione. Raduno Interregionale 

Guardiagrele • 13 maggio

PESCARA
Si è tenuto il raduno interregionale organizzato dal Gruppo MOVM TV An-
drea Bafile di Pescara, con la collaborazione del Comune di Guardiagrele
(CH), della Presidenza Nazionale e dello Stato Maggiore Marina in occa-
sione delle celebrazioni per il centenario della morte di Andrea Bafile.
Alla cerimonia è intervenuto il contrammiraglio Crescenzio Sancilio in rap-
presentanza dello SMM; il capitano di vascello Enrico Macrì per la Direzione
Marittima di Pescara; il capitano di fregata Giuseppe Marzano Comandante
CP di Ortona; il colonnello Antonio Ruscitto per il Comando Regionale Eser-
cito; il colonnello Renato Felicioni, Vice Comandante e Direttore Corsi Scuole
Interforze per la Difesa NBC di Rieti; rappresentanti del comando Carabinieri,
della Guardia di Finanza, Distretto Sanitario Esercito e Sorelle della CRI della
Provincia di Chieti; il dott. Mario Pupillo Presidente della Provincia di Chieti;
il Sindaco di Guardiagrele Simone Dal Pozzo, il Vice sindaco e diversi ammi-
nistratori comunali; numerosi Sindaci di Comuni limitrofi; Camillo Berardi,
Giorgio Bafile e Giovanna Golzio, pronipoti di Andrea Bafile, Maria Giusep-
pina Rizzo nipote di Luigi Rizzo MOVM, socia del Gruppo di Spoleto.
Era presente il picchetto d’onore del 3° Reggimento San Marco, le CC.PP.
di Pescara e di Ortona, la Banda Centrale dell’ANMI di Roma diretta dal
M° Daniele Moroni, l’Associazione Nazionale Arma Carabinieri Sez. di
Guardiagrele, l’Associazione Nastro Azzurro Provincia di Pescara, l’Asso-
ciazione Brigata Majella MOVM, l’Associazione Guardie Forestali Provin-
cia di Chieti, l’AVIS, il CAI, la CRI Volontari e L’Associazione Cordigeri di
Guardiagrele, il Gruppo Aquilano Jemo ‘Nnanzi; i gonfaloni: Città di Chieti
MOVC, Città di Ortona MOVC, Città di Pescara MOVC, Comune di Guardia-
grele e Comune di Filetto.
Hanno partecipato alla manifestazione i Gruppi ANMI di Ciampino, Ladi-
spoli, Roma, Ancona, Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Cupra Marittima,
Fano, Gabicce Mare, Pedaso, Porto Sant’Elpidio, San Benedetto del Tron-
to, Spoleto, Manfredonia, Taviano, Jesolo, Francavilla al Mare, Giuliano-
va, Martinsicuro, Montesilvano, Ortona, Pescara, Pineto, Scafa Val Pe-
scara, San Vito, Silvi, Termoli, Vasto.
La cerimonia dell’alzabandiera al Sacrario di Bocca di Valle e la deposizione
di una corona d’alloro dei “Marinai d’Italia”, dono della Presidenza Nazionale,
ai piedi della tomba di Bafile, portata da due fucilieri del Reggimento San Mar-
co, deposta dal contrammiraglio Sancilio e dal Sindaco, accompagnati dal CN
Lelio Del Re, sono state le due fasi salienti della manifestazione.
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II° Raduno Regionale
Delegazione Calabria
Trebisacce • 4/5 maggio

TREBISACCE
Per il 35° anniversario di fondazione del Gruppo, il presidente Damiano A.
Colucci, unitamente al Consiglio direttivo, all’Assemblea dei soci e all’Am-
ministrazione comunale nella figura del sindaco Francesco Mundo, socio
del Gruppo stesso, ha organizzato il raduno della delegazione Calabria che
ha previsto nel suo programma la presenza degli alunni delle scuole, coa-
diuvato nell’organizzazione, e fino al compimento dell’evento, dal CN Ca-
labria Pasquale Colucci, dai due DR, per il Sud Giovanni Santoro e per il
Nord Paolo Apicella, dalla vicepresidente Grazia D. Lizzano e da numerosi
soci volontari.
Nel corso della manifestazione si è anche svolta la cerimonia d’intitolazione
della “Villetta”, nei pressi del lungomare, a Domenico Malatacca, già socio
fondatore e presidente del Gruppo.
Alle Autorità è stato donato il crest e l’opera testamentale “L’odore del dimen-
ticare” del socio Vincenzo Odoguardi, Console della Repubblica Dominicana,
e di Marco Romano, libro dedicato ai genitori che hanno aspettato inutilmente
il ritorno dalle guerre dei loro figli.
La Banda “Santa Cecilia” Città di Trebisacce ha accompagnato il raduno in
ogni suo passo.
Il corteo, preceduto dal 1° Vessillo Tricolore, il Vessillo dell’Associazione Na-
zionale Combattenti e Reduci in dotazione al Gruppo, il Consigliere Nazionale
accompagnato da due bambini in divisa sociale seguiti dagli alunni con le ban-
dierine, il gonfalone cittadino, rappresentanze delle Associazioni d’arma e di
volontariato, i Gruppi della Calabria con presenze dalla Basilicata e Puglia, era
composto da circa 500 persone.
In particolare, i Gruppi ANMI presenti erano Scalea, Cittadella del Capo Bo-
nifati, Amantea, Cosenza, Pizzo Calabro, Gioia Tauro, Scilla, Villa San Gio-
vanni, Reggio Calabria, Siderno, Crotone, Policoro, le sezioni aggregate di
Sanginetoe Cirò Marina. Gli interventi del CN, del Sindaco, del Vice Presidente
Nazionale e dei Delegati Regionali, sono stati seguiti dalla consegna di atte-
stati di partecipazione al progetto “Segui una Rotta Sicura” da parte del co-
mandante Nicola Guzzi della Presidenza Nazionale.
Ogni fase della cerimonia, compresa l’ammainabandiera del 4 maggio e l’alza-
bandiera del 5, con gli onori del fischio del nocchiere, in coppia il CN Pasquale
Colucci e il socio Rosario Lanza, è stata accompagnata da brani musicali ma-
rinareschi e dagli onori previsti dal cerimoniale.
L’intera manifestazione è stata presentata e condotta dalla socia e patronessa
Federica Aurelio.
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AVELLINO
Per il Sottocapo Antonio Giovino nel 75° Anniversario
23 maggio, Taurasi (AV). Il Gruppo, unitamente all’Amministrazione comunale
di Taurasi e con la partecipazione dell’Istituto Scolastico Comprensivo “L. Di
Prisco”, ha organizzato la commemorazione del 75° anniversario dell’affon-
damento del sommergibile Leonardo Da Vinci e la successiva intitolazione di
una strada al SC MN Antonio Giovino, decorato con MBVM alla memoria, na-
to a Taurasi il 28 luglio 1923 e perito nell’affondamento del sommergibile il 23
maggio 1943.
A causa delle avverse condimeteo, la cerimonia si è svolta quasi totalmente
nella chiesa del Santissimo Rosario, dove è e stata celebrata una Messa di
suffragio di tutti i 63 marinai del Da Vinci, presieduta dal Vicario della Diocesi
di Avellino, monsignor Enzo De Stefano, e concelebrata dal cappellano mili-
tare del 232° Rgt Trasmissioni di Avellino, don Roberto Tortora. In un secondo
momento è stata scoperta la targa di intitolazione della strada da parte del
Sindaco e del fratello dell’eroe, Vincenzo, a cui è seguita la benedizione a
cura di monsignor De Stefano; è stata deposta una corona d’alloro sul mo-
numento dedicato ad Antonio Giovino nella villa comunale.
Hanno partecipato, oltre a numerosi soci, il capitano di vascello Domenico
Colizzi, per il Comando Logistico MM di Napoli, il tenente di vascello Carlo
Faggiana per il Comando Fottiglia Sammergibili Taranto, il Vice Prefetto di
Avellino, il Vice Presidente della Provincia di Avellino, il sindaco di Taurasi,
Tommaso Cozzolino, con il Vice Sindaco, una rappresentanza della Capitane-
ria di Porto di Salerno e Castellammare di Stabia, una rappresentanza del 232°
Rgt Trasmissioni di Avellino, il Comandante della Stazione C.C. di Mirabella
Eclano, una rappresentanza dei Gruppi ANMI di Salerno, Montemiletto, San-
ta Maria di Castellabate e Pompei, una rappresentanza della CRI di Taurasi,
una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di
Morcone, una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Guardia di Finan-
za, una rappresentanza dei Vigili del Fuoco di Mirabella Eclano, una rappre-
sentanza dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri Forestali.
Un particolare plauso va alla prof.ssa Teresa Carfagna, responsabile del
plesso scolastico di Taurasi, sempre disponibile alle iniziative di rilevanza
culturale e storica, che ha coinvolto nella manifestazione due scolesche
che hanno preparato componimenti in prosa e poesia attinenti al tema del-
la cerimonia.
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La corona è stata benedetta da don Marcello Calefati della diocesi episco-
pale MM; la preghiera del marinaio è stata letta da un giovane socio del
Gruppo di Pineto.
Il defilamento è avvenuto per le strade principali di Guardiagrele con arrivo in
piazza Garibaldi tra l’entusiasmo della cittadinanza, mentre nel cielo volteggia-
va un elicottero del 3° Nucleo Aereo della Guardia Costiera di Pescara.
Le allocuzioni sono state pronunciate dal presidente del Gruppo di Pescara,
Felice Colavincenzo; dal Sindaco di Guardiagrele; dall’ammiraglio Sancilio; dal
CN Del Re; dal Presidente della Provincia di Chieti. Il vice presidente del Grup-
po di Pescara, Alessandro Biondo, è stato l’apprezzato speaker del raduno.
La manifestazione è proseguita nel pomeriggio con un concerto della Banda
Centrale dell’ANMI che ha eseguito anche musiche del compianto guardiese
M° Donato Ricci, tra le quali il brano dal titolo “I Cadetti”, da anni nel repertorio
della Banda.

I Gruppi partecipanti che hanno inviato foto:Ancona,Ciampino, Jesolo, Man-
fredonia, Ortona, Roma, Spoleto, Termoli.
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La mostra, intitolata Il richiamo del mare – memorie di bordo di Luigi Terni de’
Gregorj e la Regia Marina fra Ottocento e Novecento, offre uno spaccato tan-
gibile della storia della Regia Marina tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del No-
vecento. Il diario è ricco di annotazioni sulla vita di mare durante i viaggi di
Luigi a Creta, in India, in Cina, nell’Estremo Oriente. Abbonda di descrizioni su-
gli usi e costumi di quei popoli, sulla vita degli europei presso quelle terre lon-
tane tra passeggiate naturalistiche e impegni mondani, sulle esperienze di vita
militare, sulle prime sperimentazioni radiotelegrafiche e di nuove armi da guer-
ra. L’esposizione ruota attorno all’installazione di un albero dai molteplici signi-
ficati metaforici. Il ciliegio ormai secco del giardino della famiglia è stato re-
cuperato e ha ripreso vita come oggetto scenografico che nasce dal pavimen-
to e si sviluppa verso l’alto, richiamando l’albero genealogico, la vita che si rin-
nova trattenendo in sé i segni del tempo e della sua storia, l’idea della famiglia
come legame indissolubile sempre vitale. È, al contempo, simbolo dell’albero
maestro: il centro della nave, il riferimento dell’equipaggio, la solidarietà dei
rapporti e la solidità delle imprese e della storia. Alla base dell’albero un tablet
permette di sfogliare il diario di bordo di Luigi Terni de’ Gregorj, nel quale sono
annotate, dal giorno del suo primo imbarco, le sue esperienze di vita militare,
le scoperte di luoghi sconosciuti, le impressioni e sensazioni. Il visitatore può
rivivere la campagna navale in Estremo Oriente svolta dalla nave Marco Polo
nel 1899 grazie alla ricostruzione dello scenario geopolitico dell’epoca e alla
contestualizzazione storica degli eventi che ebbero come epilogo la Rivolta dei
Boxers del 1900. Ha inoltre modo di apprendere notizie sulle prime attività spe-
rimentali nello sviluppo della radiotelegrafia navale tenute in quegli anni da Gu-
glielmo Marconi preso l’Arsenale Militare di La Spezia, e di verificare, da ciò
che Luigi annota nel diario, come fosse già evidente la necessità di sviluppare
la comunicazione a distanza per avere una flotta moderna ed efficiente. La mo-
stra ospita anche cartoline, fotografie, spade, medaglie, riconoscimenti e og-
getti raccolti da Luigi Terni de’ Gregorj nel corso dei suoi viaggi.
La mostra rimarrà aperta fino al 31 dicembre del corrente anno.
Sempre il 12 maggio, presso il teatro San Domenico, si è tenuto il concerto
a offerta libera (da devolversi all’”Anffas Onlus Crema”) della banda “La ma-
gica musica”, composta di musicisti diversamente abili e diretta dal Maestro
Piero Lombardi.

13 maggio. La giornata di domenica è iniziata con l’ammassamento dei Gruppi
partecipanti, la cerimonia dell’alzabandiera presso il monumento ai Caduti del
mare al Campo di Marte, il corteo per le vie cittadine con la Banda “G. Verdi”
di Castelleone, S. Messa in Duomo e ritorno al Campo di Marte. Qui si è svolta
la cerimonia centrale dell’evento con la scopertura della targa d’intitolazione
del viale al Comandante da parte della pronipote, presidente onorario del
Gruppo, dottoressa Beatrice Terni de’ Gregorjl. Il Gruppo si è onorato, e rin-
grazia, della presenza dell’ammiraglio di divisione Giorgio Lazio, Comandante
Marittimo Nord, del capitano di fregata Francesco Macolino, Direttore del
servizio interforze Teledife del Ministero della Difesa, dell’aiutante di Bandie-
ra, capitano di fregata Costagliola, del tenente di vascello Bertuccelli e di al-
cuni Sottufficiali. I nostri ringraziamenti sono rivolti anche all’Amministrazione
comunale che ha creduto nell’evento, nella persona del sindaco, dottoressa
Stefania Bonaldi.
Il Gruppo ringrazia altresì tutti i Gruppi intervenuti: Bergamo, Desenzano del
Garda, Gorgonzola, Casalpusterlengo, Carate Brianza-Lissone, Lodi, Melzo,
Flero, Paullo, Rho, Corsico-Abbiategrasso, Broni-Stradella.
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I Gruppi di Pompei e di Salerno hanno inviato foto della loro partecipazione
alla cerimonia.

CASTELLAMMARE DI STABIA
Commemorazione della Battaglia dei Convogli
23 maggio, Stazione Marittima di Napoli. La commemorazione è stata orga-
nizzata da Antonino Migliaccio, socio del Gruppo e segretario dell’Associa-
zione Decorati Medaglia Oro lunga navigazione Marina Mercantile di Com-
pamare Castellammare, il cui padre era stato responsabile dell’organizzazio-
ne del carico dei mercantili salpati da Napoli per la Libia e la Tunisia, negli
anni 1941-1943. Presenti alla deposizione di una corona di alloro alla lapide,
la capitano di fregata Giorgia Capozzella in rappresentanza della Capitaneria
di Porto di Napoli, il Collegio Capitani di Napoli, l’Associazione Marineria Mer-
cantile penisola sorrentina, il Gruppo ANMI e il socio onorario contrammira-
glio (a) Pio Forlani, il DR Antonio Politi, l’Istituto del Nastro Azzurro federazione

di Napoli, allievi dell’Istituto Nautico di Procida. Dopo le allocuzioni del Co-
mandante Migliaccio e del contrammiraglio Pio Forlani, si è svolta la lettura
della preghiera del navigante da parte del Comandante Giuseppe Castellano
della Casina dei Capitani di Meta e la lettura della preghiera del marinaio da
parte del presidente del Gruppo Aldo Verdoliva.

CATANIA
Varo di Nave Cabrini

26 maggio. Una rappresentanza del Gruppo era presente alla cerimonia del
varo di nave AngeloCabrini presso i Cantieri Navali di Messina. (Marinai d’Ita-
lia n. 7/Luglio, pagg. 46-47).

CREMA
85° Anniversario di Fondazione
12 maggio. In occasione della prima giornata di celebrazione dell’85° anni-
versario di fondazione del Gruppo si è tenuta a Palazzo Terni de’ Gregorj,
l’inaugurazione di una mostra dedicata al capitano di fregata Luigi Terni de’
Gregorj, ufficiale della Regia Marina.

Crema
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GENOVA e LA SPEZIA
Scoprimento di una Targa
21 maggio. Una rappresentanza dei due Gruppi ha preso parte alla cerimo-
nia di scoprimento di una targa marmorea, alla Spezia, nei pressi di largo
Fiorillo, intitolata alla memoria del 2°Capo Np Gianni Iacoviello, deceduto
a seguito del crollo della Torre Piloti/VTS, il 7 maggio 2013 nel porto di Ge-
nova. Presenti i genitori e la famiglia, le Autorità civili e quelle militari di
vari Comandi e della Capitaneria di Porto; intervenuti il Prefetto, l’Ammira-
glio Ispettore (CP) Nicola Carlone, Direttore Marittimo di Genova, e l’Am-
miraglio di Divisione Giorgio Lazio, Comandante Marittimo Nord. Il Vicario
Generale della Diocesi, monsignor Enrico Nuti, ha benedetto la targa.

GIOVINAZZO
Cerimonia al Sacrario d’Oltremare di Bari
31 maggio.Una rappresentanza del Gruppo era presente alla cerimonia di tu-
mulazione dei resti di cinque Caduti sul fronte greco-albanese durante la 2^
Guerra Mondiale.

MANFREDONIA
30° Anniversario di Fondazione del Gruppo
e 150° del Faro di Manfredonia

24 marzo. La manifestazione si è svolta in tre distinti momenti. La deposizione
di una corona d’alloro presso il monumento ai Caduti del Mare sul lungomare
di Siponto; il defilamento per le vie cittadine con la partecipazione della banda
locale; la celebrazione eucaristica presso la parrocchia Stella Maris, dove il
parroco don Alessandro Gambuto ha commemorato i Caduti. Tra le Autorità
militari era presente l’Ammiraglio Ispettore Capo (AN) Matteo Bisceglia, il Con-
trammiraglio Pasquale Guerra e il Comandante della Capitaneria di Porto, ca-
pitano di fregata Silvio Del Casale; per le Autorità civili, il Vice Presidente del
Consiglio Regionale; un rappresentante del Sindaco; il Dirigente della Pubblica
Sicurezza. Hanno partecipato le Associazioni d’arma e una folta rappresen-
tanza della CRI delegazione di Manfredonia. L’evento dei trent’anni è stato ar-
ricchito dalla celebrazione dei 150 anni del Faro, punto di riferimento della ma-
rineria locale che fu costruito nel 1868 e dove il Gruppo ha la sua sede. Presso
il laboratorio urbano culturale, è stato organizzato un convegno dal titolo “ 150
anni... e non li dimostra” con la partecipazione d’illustri relatori, grazie all’inte-
ressamento dell’arch. Franco Sammarco, socio, aperto dal presidente Leonar-
do Salice. L’ultimo intervento è stato affidato al capitano di fregata Giulio Ca-
rafa, Comandante Zona Fari della MM e il saluto finale al DR della Puglia Set-
tentrionale e della Basilicata Gesumino Laghezza. Toccante è stata la premia-
zione da parte dell’Ammiraglio Bisceglia al socio fanalista Ottavio Greco, per
la sua opera di valorizzazione del Faro e per l’attaccamento al Gruppo. La ma-
nifestazione è proseguita, dal 7 al 14 aprile, con la Mostra di modellismo navale
militare italiano e l’esposizione dei documenti storici del Faro.
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I Gruppi di Broni-Stradella e Flero hanno inviato una foto ricordo.

FIUME VENETO
Sezione Aggregata di CODROIPO

24 maggio. La bella iniziativa della Sezione di Codroipo è arrivata alla sua
conclusione. In questi giorni i marinai hanno riconsegnato il materiale
esposto durante la mostra “La Marina nella Prima Guerra Mondiale e l’In-
vasione”, allestita presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Zompicchia
di Codroipo. È stato un grandioso successo grazie alla Pro Loco di Zompic-
chia, al suo presidente Franco Della Mora, al socio Germano Beltrame e
alle diverse Associazioni d’arma della Regione le quali hanno aderito al-
l’invito del presidente onorario Enore Gori a procurare materiale idoneo
all’esposizione.
Erano in mostra più di cento cartoline con la foto della propria nave inviate
ai familiari durante il conflitto, molte foto dell’invasione e tanto materiale
storico navale. Dopo la Santa Messa, con la preghiera del marinaio letta
dal segretario Giovanni Morettin e accompagnata dal coro “Notis tal
timp”, è stata depositata una corona d’alloro al monumento ai Caduti e so-
no stati ricordati i nomi dei militari morti durante la Grande Guerra.
Ai familiari sono state consegnate le medaglie ricordo donate dalla Regio-
ne Friuli Venezia Giulia.
Al taglio del nastro (vds. foto di Roberto De Nicola, socio del Gruppo di Sa-
lerno), oltre al presidente Gori, erano presenti l’assessore Tiziana Cividini
in rappresentanza del Comune e il consigliere regionale Vittorino Boem.
La mostra è stata visitata da diverse classi delle scuole medie, accompa-
gnate dagli insegnanti e dal socio Luigino Baracetti che ha illustrato il ma-
teriale esposto e la vita di bordo dei marinai della Marina Militare.
Nell’occasione sono state realizzate due cartoline con annullo postale. 
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Il Gruppo di Matera ha inviato foto della sua partecipazione.

MOTTOLA
Inaugurazione del Monumento ai Caduti del Mare
23 maggio. Il Gruppo ha inaugurato il monumento ai Caduti del mare pro-
gettato dall’arch. Antonella Carriero, madrina della cerimonia. La manife-
stazione, a causa del maltempo, si è svolta nell’adiacente Scuola primaria
“Don Milani”, alla presenza del Comandante Marittimo Sud, ammiraglio di
divisione Salvatore Vitiello, che ha dedicato il suo discorso alla memoria
dei tredici valorosi marinai mottolesi che persero la vita nella I e II Guerra
Mondiale, i cui nomi sono incisi sulla lapide marmorea che, insieme a

un’elica, un’àncora, una catena e dieci simulacri di mine, costituisce l’ope-
ra. Dopo l’allocuzione del Sindaco, Giovanni P. Barulli e del DR Puglia Cen-
trale, Federico Manganiello, la Dirigente scolastica, Chiara Conte, ha letto
il messaggio di Luigi Sansonetti, residente in Costa Rica, nipote dell’omo-
nimo Ammiraglio di Squadra cui è intitolato il Gruppo. Il presidente Renato
Montemurri ha letto la preghiera del marinaio e don Chiarelli ha benedetto
la corona d’alloro poi deposta sul monumento; la Fanfara di Presidio MM
di Taranto ha eseguito l’Inno Nazionale, intonato dagli alunni della Scuola
“San Giovanni Bosco”, il Silenzio e alla fine, la Ritirata. Un libro biografico
sull’Ammiraglio Ispettore Medico Leone Vito Carucci, fondatore e primo
presidente del Gruppo, è stato donato, assieme al crest, all’amm. Vitiello e
all’arch. Carriero.
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MOLFETTA
Inaugurazione del Monumento ai Caduti del Mare
15 maggio. Il Gruppo ha inaugurato il monumento ai Caduti del mare con una
cerimonia patrocinata dal Comune e dalla MM, alla presenza del Presidente
Nazionale, ammiraglio di squadra (r) Paolo Pagnottella, unitamente al CN Mi-
chele de Pinto, al DR Gesumino Laghezza, a tutti i Gruppi della Delegazione
Puglia Settentrionale e Basilicata. Altre Autorità partecipanti: il Sindaco di
Molfetta, il Vescovo della Diocesi, l’Ammiraglio Comandante Marittimo Sud,
ammiraglio di divisione Salvatore Vitiello, il Comandante della Direzione Ma-
rittima di Bari, contrammiraglio Giuseppe Meli, il Comandante della locale Ca-
pitaneria di Porto, capitano di fregata Nicola Albino e i Comandanti delle Forze
Armate presenti in loco; notevole la presenza di Ufficiali e Sottufficiali MM del-
la Capitaneria di Porto di Molfetta o di altri Comandi, le Associazioni d’arma;
era presente la Fanfara di Presidio e il Picchetto d’Onore comandato dal sot-
totenente di vascello (CP) Antonino Di Lena. Dopo l’assembramento, e la de-
posizione di una corona d’alloro, presso la nuova Capitaneria, in memoria del
Marinaio MAVM Damiano Altomare al quale è intitolata tale sede, i marinai
dei Gruppi ANMI e i rappresentanti delle altre Associazioni d’arma hanno de-
filato, con Ufficiali e Sottufficiali in servizio MM, per raggiungere il monumento
alla Gente di Mare, ove due esponenti della locale marineria hanno deposto
una corona in memoria dei marittimi che hanno perso la vita in mare e il diret-
tore della Sezione Federpesca, Giuseppe Gesmundo, ha letto la preghiera del
navigante. Sciolto il corteo i partecipanti si sono disposti lungo la banchina
Seminario, luogo della manifestazione, dove nel frattempo erano giunte le Au-
torità. La cerimonia, diretta dal socio Andrea Sicolo e scandita dalla speaker
sottotenente di vascello (CP) Valeria Di Mattia, è iniziata con l’alzabandiera
accompagnato dal fischio; subito dopo la madrina, Giovanna Piccininni, ha ta-
gliato il nastro tricolore e scoperto il monumento fra gli applausi dei presenti;
deposta una corona in onore dei Caduti del mare e benedetta la stessa, sono

seguite le allocuzioni del presidente del Gruppo, Lamberto Piccininni, del Sin-
daco, del Presidente Nazionale e dell’Ammiraglio Comandante Marittimo Sud.
Infine, il Vescovo, monsignor Domenico Cornacchia, ha impartito la sua bene-
dizione al termine di una breve omelia. La giornata si è conclusa con un in-
contro dell’Ammiraglio Pagnottella con i Presidenti dei Gruppi della Delega-
zione presso la sala riunioni della Capitaneria di Porto.
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Il Gruppo di Rapallo ha inviato foto della sua partecipazione.

PONTE SAN PIETRO
Inaugurazione del Monumento ai Caduti del Mare
15 aprile. È stata una giornata memorabile per il Gruppo, anche per la
presenza alla manifestazione di alte cariche militari e civili: l’ammiraglio
di squadra Giuseppe Lertora, già Comandante in Capo della Squadra
Navale, il contrammiraglio Luca Conti, già Comandante della portaerei
Cavour, il capitano di vascello Jacopo Rollo della Segreteria Particolare
del Ministro della Difesa, il primo maresciallo Antonio Pannuti, Delegato
della Provincia, il sindaco di Ponte San Pietro, Marzio Zirafa e il parroco
don Giorgio Tironi; tre Consiglieri Nazionali: Leonardo Roberti, Mario
Gianola, Luigi Beltrami e il Delegato Regionale Alberto Lazzari; 24 Gruppi
ANMI della Lombardia e numerose Associazioni d’arma e di volontaria-
to. “Marinai e delegazioni a posto!” ordina il DR e, con il Medagliere
MM in prima fila, lo stendardo del Nastro Azzurro e il Gonfalone del Co-
mune, dietro tutti gli Alfieri, i Marinai e i cittadini, sul fianco destro le si-
gnore con il foulard dell’ANMI, il corpo bandistico di Tavernola Berga-
masca suona Il Piave e il DR ordina “corona a posto”; la stessa viene
portata con tutti gli onori al monumento dei Caduti di tutte le guerre, a
seguire, il defilamento.
Prima di arrivare al monumento ai Caduti del Mare si susseguono tre tap-
pe: la deposizione di un mazzo di fiori al monumento al Carabiniere, con i
relativi onori; la Santa Messa celebrata da don Tironi; la deposizione di
fiori al monumento all’Alpino, sito al Famedio.
Quindi, il DR dà inizio alla cerimonia di scoprimento. La Madrina, con l’aiu-
to del Presidente, scopre il monumento levando la grande bandiera, la
Banda suona l’Inno di Mameli cantato da tutti i presenti, il DR dà il coman-
do: “Alzabandiera” e il presidente emerito Gianfranco Verga lentamente
la issa a riva.
Mentre la Banda intona il Silenzio, con tutti gli onori dovuti, si depone la
corona al monumento ai Caduti del Mare di Ponte San Pietro.
Il primo monumento ANMI dedicato ai Caduti del Mare, ma anche il primo
dell’Isola Bergamasca, zona che comprende ben 21 Comuni.
Iniziano i discorsi: il presidente del Gruppo, Francesco Morgandi, porge
i ringraziamenti, e chiude con le motivazioni dell’opera; il Sindaco proce-
de nel suo discorso parlando soprattutto del Primo Conflitto Mondiale; il
CN Beltrami legge la lettera di augurio del Presidente Nazionale e pre-
senta le Autorità militari intervenute; l’ammiraglio Lertora sottolinea il sa-
crificio delle tre Ancore d’Oro di Ponte San Pietro, presenti i famigliari, e
ricorda il socio Giovanni Colleoni cl. 1921, da lui conosciuto personal-
mente e salpato per l’ultima missione nel 2017, il primo seme per la co-
struzione del monumento; per ultimo, il Presidente Emerito consegna ai
famigliari di Colombo Rota, Daniele Perico e Giuseppe Mangili, le copie
dei tre fogli matricolari.
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I Gruppi di Castellaneta e Taranto hanno inviato foto della loro partecipazione.

PARMA
In Ricordo di Cesare Battisti
24 maggio. Organizzata dalla Giunta Assoarma Provinciale, si è svolta una ce-
rimonia per ricordare il martirio dell’eroe irredentista Cesare Battisti. L’evento
si è svolto nella splendida aula magna del Liceo “Sanvitale” di Parma, sede
di una lapide e un busto dell’eroe, alla presenza delle massime Autorità cit-
tadine; il Prefetto Forlani e il Comandante Provinciale CC colonnello Altavilla;
le rappresentanze delle Associazioni d’arma, relatori vari, e il nipote della Me-
daglia d’Oro, Marco Battisti, che nel suo discorso ha illustrato parte della vita
meno nota del nonno. L’eccellente coro dell’Istituto scolastico ha eseguito al-
cuni brani musicali, tra cui “La leggenda del Piave” che ha suscitato commo-
zione tra i non più giovani presenti.

PESCARA
Convegno e Mostra di Modellismo Navale
3 maggio. Organizzato dal Gruppo e dal Comune di Guardiagrele, si è tenuto
a Pescara, presso le sale della “Fondazione Pescarabruzzo”, nell’ambito del-
le celebrazioni per il centenario della morte del 1° TV Andrea Bafile, Meda-
glia d’Oro al Valor Militare, un convegno sulla sua eroica figura curato dal-
l’ammiraglio (r) Francescopaolo Tarantino, già Comandante del Reggimento
San Marco, socio del Gruppo. Presente il Comandante della Direzione Ma-
rittima di Pescara, capitano di vascello Donato De Carolis, è stata inoltre
inaugurata una mostra di modellini navali, oltre venti, realizzati dai soci Mi-
chele Ferretti e Vincenzo De Flamineis, rimasta aperta fino al 10 maggio. La
sala dell’esposizione è stata allestita con pannelli sulla costituzione della
Marina Militare voluta da Cavour, la Marina nella Prima e nella Seconda
Guerra Mondiale, la vita del TV Andrea Bafile, la storia della Bandiera della
MM e la storia della preghiera del marinaio.

PESCIA
70° Anniversario di Fondazione
26 maggio. Alla presenza delle più alte Autorità civili e militari, fra le quali il Pre-
fetto della Provincia di Pistoia, dottor Angelo Ciuni, il Comandante dell’Accade-
mia Navale di Livorno, contrammiraglio Pier Paolo Ribuffo, il Gruppo ha cele-
brato la sua 6° Festa ANMI che, quest’anno, ha coinciso con la celebrazione
del 70° anniversario della fondazione, avvenuta nel 1948, e con il 10° anniver-
sario della scomparsa dell’Ammiraglio Gino Birindelli, Medaglia d’Oro al Valor
Militare e cointestatario del Gruppo assieme al Sergente Franco Omero Del Mi-
nistro. Proprio per celebrare al meglio queste due importanti ricorrenze sono
state deposte due corone d’alloro sulle tombe degli intestatari, presso il locale
cimitero cittadino; alzabandiera e deposizione di una corona d’alloro al monu-
mento ai Caduti del Sommergibile Sciré, sul lungofiume intitolato all’Ammiraglio
Birindelli. La giornata è proseguita con una conferenza che, nella prima parte,
ha riguardato la rievocazione della storia del Gruppo e del suo rapporto con la
cittadinanza nel corso dei settanta anni, a cura del presidente onorario Pier
Paolo Pellegrini, per poi analizzare la figura dell’Ammiraglio Gino Birindelli, il-
lustre concittadino, grazie agli interventi dell’Ammiraglio di Squadra Giusep-
pe Lertora e del dott. arch. Paolo Birindelli, primogenito dell’Ammiraglio.
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La scelta del 24 maggio non è stata casuale. Infatti, oltre ad essere il giorno
dell’entrata in guerra dell’Italia nella quale l’impresa di Premuda ebbe un
ruolo fondamentale, è anche il giorno di nascita dell’eroe savonese nato il
24 maggio 1887. Il Comandante Aonzo morì sempre a Savona il 1° gennaio
1954. La conferenza organizzata dal Gruppo “Vanni Folco”, in collaborazio-
ne con il Comune, in memoria del concittadino Giuseppe Aonzo ha avuto un
grosso successo. La sala era gremita con un pubblico attento, affascinato
e a tratti commosso dai racconti familiari del nipote di Aonzo, Giuseppe Gril-
lo, che ha tratteggiato la figura nel nonno sia come Marinaio, che come Po-
destà della Città, ruolo ricoperto in anni molto difficili. “Molto piacevole e
preciso il filmato dei ragazzi di “WSavonaInArte”, presentato da uno dei
realizzatori e socio, Umberto Cascone, nell’ambito “I personaggi di Savona”
di cui la prima puntata è dedicata all’eroe di Premuda. “Dopo aver illustrato
splendidamente i monumenti cittadini, i ragazzi del Liceo “Chiabrera–Mar-
tini” si cimenteranno quest’anno nel racconto della vita dei cittadini savo-
nesi più celebri” ha spiegato il presidente Luca Ghersi che, durante l’incon-
tro, ha reso noti gli eventi che sono stati organizzati per il centenario del-
l’impresa di Premuda. Al termine della conferenza è stato presentato il crest
del centenario “Premuda100” riportante sia la Torretta, simbolo della città
e sede del Gruppo, che il MAS21 comandato dal GM Giuseppe Aonzo. “Mol-
to apprezzati gli interventi e i saluti del Sindaco Ilaria Caprioglio e del Co-
mandante della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Savona, capitano
di vascello (CP) Massimo Gasparini, che ha ricordato il lungo iter autorizza-
tivo che ha portato nel 2007 a intitolare la Caserma al nostro concittadino.
“È stata una giornata molto importante per la nostra città – ha concluso il
Presidente – l’argomento Premuda100 e la storia di Giuseppe Aonzo, attore
protagonista della gloriosa, audace e fortunata impresa era accattivante
come altrettanto la parte relativa alla sua attività di Podestà durante la qua-
le la nostra città ha avuto profondi mutamenti. Ringrazio infine, l’Ammini-
strazione comunale nella persona del Primo Cittadino che, nella concessio-
ne della sala rossa, ha dimostrato continuo gradimento e sostegno alle ini-
ziative culturali e ai progetti del nostro Gruppo”.

VIAREGGIO
Versilia Yachting Rendez Vous 2018
10-13 maggio. Si è svolta a Viareggio la seconda edizione del salone nautico
organizzato da “Fiera Milano Spa”. La solenne cerimonia dell’alzabandiera
a cura dei militari della Capitaneria di porto e il successivo taglio del nastro
del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Riccardo Nencini, sono
stati allietati dalle note musicali della Fanfara Dipartimentale della MM del
Comando Marittimo Nord di La Spezia. All’evento erano presenti il Direttore
Marittimo della Toscana e il Comandante dell’Accademia Navale, accom-
pagnati dal Comandante della Capitaneria di Porto; nutrita anche la rappre-
sentanza dell’ANMI, Gruppo di Viareggio. Nello stand della CP, tra crest,
bandiere, video istituzionali e manichini in divisa da operatore di volo e su-
bacqueo, era presente anche un info point per l’utenza marittima e diporti-
stica; inoltre, era possibile ammirare una flotta in “miniatura” delle motove-
dette, nonché un modellino di elicottero AW 139 identico a quelli in dotazio-
ne alla base aerea di Sarzana-Luni. La Marina Militare, invece, era presente
con il moderno Centro Mobile Informativo (CMI), un particolare bus adibito
alla comunicazione promozionale della Forza Armata.
L’evento di Viareggio ha registrato un grande successo di addetti del settore
e pubblico, con oltre 22.000 visitatori in quattro giorni (+25% rispetto all’anno
precedente); l’appuntamento, quindi, è già fissato per l’anno 2019.
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QUARTU SANT’ELENA
In memoria di Luigi Olla MAVM
24 maggio. A 103 anni dall’inizio della Grande Guerra e per onorare la me-
moria del concittadino Marinaio Capo Cannoniere Luigi Olla, insignito di
Medaglia d’Argento al Valor Militare, caduto lo stesso giorno a bordo del
Cacciatorpediniere Turbine e intestatario del Gruppo, commemorando
inoltre tutti i Marinai Caduti per la Patria nelle due guerre, si è svolta, in
Piazza Luigi Olla, lungomare Poetto di Quartu Sant’Elena, la cerimonia in
suffragio, presieduta da monsignor Giulio Madeddu, parroco della Chiesa
di Santo Stefano, dal Sindaco Stefano Delunas, dalle Autorità militari e dal-
le Associazioni d’arma e di volontariato.

SAVONA
“Premuda 100” Una Conferenza
24 maggio. Nella sala rossa del Comune di Savona si è svolta la conferenza
Premuda100 10 giugno 1918-10 giugno 2018. Il Comandante Giuseppe Aonzo
MOVM, Eroe di Premuda, raccontato nel giorno del Suo Compleanno.

Ponte San Pietro



il tema del concorso era “la navigazione, il mare, i marinai, l’ecologia marina”.
Dodici i ragazzi premiati delle varie scuole, che oltre alla targa ricordo faranno
visita a una unità della Marina Militare a La Spezia e al Museo Navale con
pranzo al Circolo Sottufficiali.

CARINI
23 maggio. Il Gruppo ha partecipato, presso la Scuola elementare “Giovanni
Falcone”, alla celebrazione del ricordo della strage di Capaci. Nell’attentato
esplosivo persero la vita il magistrato antimafia Falcone, la moglie Francesca
Morvillo e tre agenti di PS della scorta, 23 i feriti. La commemorazione è stata
particolarmente sentita dai giovani alunni.

CASTELLAMMARE DI STABIA
Maggio. Nella storica Basilica dei Marinai, S. Maria di Porto Salvo, recente-
mente restituita al culto, il Gruppo ha esposto dei pannelli raffiguranti la storia
del cantiere navale dal 1783 all’Unità d’Italia e il sacrificio, durante la II Guerra
Mondiale, della MOVM capitano di fregata Domenico Baffigo, che difese lo
stabilimento dalla furia distruttrice dei tedeschi dopo l’armistizio.
La chiesa è particolarmente legata alla Marina. In essa, dal secolo XIX, si ce-
lebrava la S. Messa per gli operai prima di ogni varo, fino agli anni ‘60 si fe-
steggiava la S. Barbara e, ogni domenica, un picchetto di marinai della vicina
Caserma “Cristallina”, partecipava alla cerimonia religiosa.

CASTELLANZA-VALLE OLONA
21 aprile. Il Gruppo ha organizzato una gita al Museo della Scienza e della
Tecnica di Milano con la visita guidata a bordo del sommergibile Toti. Presenti
un gran numero di soci e simpatizzanti.

CATANIA
13 maggio. Una rappresentanza del Gruppo si è recata in visita a nave Cavour,
in sosta operativa nel porto di Catania. Durante la visita a bordo sono state il-
lustrate, da personale preposto, le caratteristiche dell’U.N.; a conclusione fo-
to ricordo e tradizionale scambio di crest.

Attività dei Gruppi

17Marinai d’Italia  Luglio 2018

BRONI STRADELLA
20 maggio. Nella cappella dei caduti del cimitero nella frazione Castello, alla
presenza delle Autorità locali, il Gruppo ha partecipato alla commemorazione
svolta per il rientro delle spoglie del partigiano Pierino Montagna, custodite
per settantaquattro anni ad Arezzo senza che se ne conoscesse l’identità. Do-
po il riconoscimento, avvenuto grazie al lavoro dell’appassionato di storia lo-
cale, Roberto Carnesciali, e alla nipote di Montagna, Daniela, che ha autoriz-
zato il test del Dna, sono state riportate in Oltrepò, nella sua terra nativa.

CAGLIARI
7 maggio. Il contrammiraglio Enrico Pacioni, Comandante del NavSupLog di
Cagliari, ha visitato la sede del Gruppo e la mostra di modellismo navale.

13 maggio. Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione di San Francesco da
Paola, patrono di tutti i naviganti.
15 maggio. Le delegazioni di vari Gruppi Sud Sardegna, con i loro famigliari,
hanno visitato nave San Marco, in sosta operativa a Cagliari.

20 maggio. Il Gruppo ha organizzato una gita sociale presso le Grotte de Li
Marmiri e successivamente al parco di S. Barbara nel Comune di Villagrande
Strisali (NU).
24 maggio. Presso il monumento ai Marinai, spiaggia del Poetto, i soci hanno
celebrato il ricordo di tutti i Caduti del mare e della MAVM Luigi Olla, caduto
in navigazione sul C.T. Turbine il 24 maggio 1915.

27 maggio. Una delegazione del Gruppo era presente al Villaggio dei Pesca-
tori, per la festività della Madonna di Fatima.

CARATE BRIANZA
6 maggio. Presso Villa Cusani, alla presenza dei Sindaci di Carate Brianza e
di Verano, dell’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Lissone, del Consi-
gliere Regionale della Lombardia, del Presidente della Banca di Credito Coo-
perativo di Carate Brianza, del CN ANMI Lombardia SW Antonio Trotta e del
DR Fabio Fabiani, di Autorità civili, militari e scolastiche e di un numeroso pub-
blico, si è svolta la premiazione dei vincitori del XII Concorso Culturale” Enrico
Riva”, riservato agli studenti delle classi seconde delle scuole secondarie in-
feriori e superiori di Carate Brianza e paesi limitrofi. Il premio è intitolato a En-
rico Riva, motorista navale del sommergibile Scirè, affondato ad Haifa nel 1942;
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COSENZA
29 aprile. Una rappresentanza del Gruppo era presente al Raduno Nazionale
dei Cavalieri del Lavoro.

DONGO
8 aprile. Una rappresentanza del Gruppo era presente alla cerimonia com-
memorativa dei Caduti di Capo Matapan, organizzata a Como dal locale Grup-
po ANMI.
15 aprile.Una rappresentanza di soci si è recata a Ponte San Pietro per l’inau-
gurazione del monumento ai Caduti del mare.
15 aprile. Il Gruppo era presente a Dubino (SO), per la Festa degli Alpini. 
28 aprile.Anniversario del locale Museo della Fine della Guerra. Presenti alla
cerimonia il Sindaco di Dongo, il Prefetto della Provincia di Como, numerosi
Sindaci e Amministratori locali, provinciali e regionali, rappresentanti delle
Forze dell’Ordine e numerosi rappresentanti le Associazioni d’arma locali con
i loro vessilli.
Nelle foto, soci dei Gruppi di Dongo e Gravedona e una panoramica della piazza.

FERRARA
24 maggio. Il Gruppo ha partecipato, nella chiesa di Santa Maria in Vado, alla
cerimonia del Decorato al Valore Militare.

26-27 maggio. In gita sociale a Trieste, Palmanova, Grado e Aquileia.

FIRENZE
28 maggio. Su invito del Console Generale degli Stati Uniti d’America di Firen-
ze, una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia del “Memo-
rial Day” presso il Cimitero Militare Americano dei Falciani.

Attività dei Gruppi
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19 maggio. Una rappresentanza del Gruppo si è recata in visita a nave Euro, in
sosta operativa nel porto etneo, ricevendo una calorosa accoglienza da parte
del Comando e dell’equipaggio. È stato possibile vedere i locali, le dotazioni, le
varie strumentazioni; il Comandante si è intrattenuto con i soci presso il Qua-
drato Ufficiali, infine foto ricordo a poppa e scambio di crest tra il Comandante,
capitano di fregata Nicolò Pisani e il presidente del Gruppo Michele Russo.

CHIAVARI
30 aprile. A Ri Alto frazione di Chiavari, si è svolta la cerimonia per celebrare
il 170° anniversario della gloriosa carica di Pastrengo, effettuata da tre squa-
droni di 280 carabinieri, comandata da Alessandro Negri di Sanfront il 29 aprile
del 1848. Presenti il Vice Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo
d’Armata Riccardo Amato con i generali Roberto Boccaccio, Paolo Nardone,
Renzo Morolla; presente inoltre il Comandante della Compagnia Provinciale,
colonnello Riccardo Sciuto e il Comandante della Compagnia di Chiavari, mag-
giore Michele La Stella. Nella chiesa di San Michele è stata officiata, da don
Pio Young, una Santa Messa; al termine il Generale Amato ha ricordato la fi-
gura del Generale di Sanfront, le sue benemerenze e il grande fatto d’arme del-
la carica. Di seguito, presente anche il Sindaco di Chiavari, nell’attiguo cimi-
tero, è stata deposta una corona sulla tomba del Generale di Sanfront, alla pre-
senza dei Conti Tellung de Courtelary discendenti dell’eroe di Pastrengo; gran-
de la partecipazione delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate, delle Associa-
zioni d’arma e combattentistiche, il Gruppo dei marinai con il vessillo.

CISTERNA DI LATINA
13 maggio. I giovani “pulcini” della scuola materna di Cerciabella, frazione di
Cisterna di Latina, accompagnati dalle loro maestre, hanno visitato il monu-
mento ai Caduti del Mare. Scolaretti e insegnanti sono stati accolti dal vice
presidente Alfredo Sabbatini e dal segretario Sergio Rocchi. Appena scesi dal-
lo scuola bus, i bimbi sono subito stati attratti dall’àncora che si trova sul lato
destro del monumento conoscendone l’uso; il Segretario gli ha illustrato il si-
gnificato del monumento e gli scolari, incuriositi dalla targa con la preghiera

del marinaio e incoraggiati dalle maestre, hanno chiesto di poterla ascoltare;
la lettura è stata fatta dal presidente Benedetto Pizzoli, sopraggiunto nel frat-
tempo. La mattinata, proseguita con una piccola recita degli scolari, è termi-
nata con un arrivederci per una visita alla sede del Gruppo.

CIVITAVECCHIA
27 aprile. Davanti alla “vecchia dogana”, alla presenza di Autorità militari, ci-
vili e religiose, è stata inaugurata una stele dedicata agli uffici della dogana
che non c’è più e ai traffici marittimi del porto di Civitavecchia.
La stele è stata riprodotta dal socio del Gruppo, Arnaldo Catini.

14 maggio. Commemorazione del 75° anniversario del bombardamento di Ci-
vitavecchia. Una rappresentanza del Gruppo era presente, nella foto con il
Comandante della Capitaneria di Porto, capitano di vascello Vincenzo Leone,
davanti al monumento dei Caduti civili e militari.
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27 maggio. Come Associazione d’arma di turno, il Gruppo ha preso parte alla
Santa Messa nella cripta in onore ai Caduti della Prima Guerra Mondiale,
presso l’Arco monumentale commemorativo di piazza della Vittoria, con la let-
tura, a termine della funzione religiosa, della preghiera del marinaio. Presenti
fedeli e famigliari dei soci.

GINOSA
23 aprile. Una rappresentanza del Gruppo era presente alla partenza della
“Run4Safety”, una corsa in solitaria di 1000 km, sei giorni, sei tappe, sedici
città, per portare un messaggio di salute e sicurezza sul lavoro, nella vita quo-
tidiana e nello sport, in occasione della settimana mondiale della salute e si-
curezza sul lavoro. Partita da Ginosa, la corsa ha raggiunto Milano. Tra i par-
tecipanti alla competizione, nella foto sono presenti il Sindaco, il podista gi-
nosino Marco Stigliano, figlio della socia e madrina del Gruppo prof.ssa Maria
Carmela Bonelli, due soci e il presidente Giovanni Marsili.

GUSPINI
20 maggio. Il Gruppo si è recato a Cagliari per una visita a bordo di nave San
Marco.

ISCHIA
Il cappellano del Gruppo, don Luigi Di Donato, ha celebrato la Santa Messa
in occasione della giornata della Gente di mare.

JESOLO
9 maggio. Con una semplice cerimonia presso il Comune di Jesolo, il Gruppo
ha consegnato al Sindaco e alla dottoressa Graziana Tonetto, Capo Ufficio
Segreteria, una targa ciascuno per la loro disponibilità e la fattiva collabora-
zione da sempre dimostrata; per lo stesso motivo, alla dottoressa è stato inol-
tre consegnato un attestato della Presidenza Nazionale.

Attività dei Gruppi
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FORTE DEI MARMI
5 maggio. Il Gruppo ha patrocinato e organizzato, assieme alla Fondazione
“Vittorio Veneto” di Forte dei Marmi, una conferenza sul tema “Perché salvare i
nostri risparmi”. La conferenza è stata tenuta a Villa Bertelli dall’avv. Davide
Montrucchio, specializzato in economia; con i soci era presente la cittadinanza.

14 maggio. Liliana Adamcewicz, figlia di Raul Ricci, già presidente dell’ANMI
di Melbourne e vice presidente federale dell’Associazione Nazionale Combat-
tenti e Reduci, Medaglia al Valor Militare, nato a Forte dei Marmi nel 1925 e
deceduto a Melbourne il 12 marzo 2017, ha deposto una composizione floreale
al monumento dei Marinai. La sig.ra Liliana è venuta di proposito dall’Australia
con il marito per onorare, con questo gesto, la memoria del padre. Alla ceri-
monia hanno partecipato con una rappresentanza del Gruppo, amici, parenti
e l’assessore comunale sig. Trapasso.

GAGLIANO DEL CAPO
1 giugno. Il Gruppo si è recato in gita a Taranto. Accolti con gran calore dallo staff
della Scuola Sommergibili della Marina, soci, famigliari e amici hanno trascorso
la giornata per visitare il centro di addestramento e il sommergibile Gazzana, il Ca-
stello Aragonese, il Duomo di San Cataldo e il Monumento al Marinaio. La mag-
gioranza dei partecipanti non aveva mai visitato un Ente militare e, positivamente
colpiti dalla cordialità e professionalità del personale preposto alla visita, ha mo-
strato grande apprezzamento; tra loro anche il Sindaco di Gagliano del Capo, Car-
lo Nesca, che ha elogiato il Gruppo per l’impegno e la buona riuscita dell’evento.

GALLARATE
8 aprile. Alcuni soci del Gruppo hanno presenziato alla cerimonia svolta nella
ricorrenza del 25° anniversario del monumento Caduti Senza Croce situato
nel comune di Samarate (VA).

GENOVA
10 maggio. Il Gruppo ha preso parte, presso la Caserma Carabinieri “Vittorio
Veneto”‘, con le altre rappresentanze d’Arma e i rispettivi labari, alla cerimo-
nia per il quarantennale della concessione della Bandiera di Guerra al 2° Bat-
taglione Carabinieri Liguria.

13 maggio. Il Gruppo è stato interessato alle tradizionali celebrazioni reli-
giose di San Francesco da Paola, il Santo Patrono dei marinai e della gente
di mare, con una numerosa partecipazione di soci alla Santa Messa presso
il Santuario, con la lettura finale della preghiera del marinaio da parte di un
giovane militare della locale Capitaneria di Porto e la successiva benedi-
zione del porto da parte di Vittorio Lupi Vescovo Emerito. Nel pomeriggio si
è svolta la processione in mare con la statua del Santo a bordo della Mo-
tovedetta CP 288 della Guardia Costiera, con il lancio di due corone a ricor-
do dei Caduti. 
18 maggio. Il Gruppo, grazie all’impiego di alcuni soci, ha dedicato un incontro
a favore di 125 studenti del 5° anno dell’Istituto Tecnico Nautico “San Gior-
gio”, Sezioni di coperta e macchine. Con l’ausilio di audiovisivi e filmati, è stato
illustrato il percorso formativo che la Marina Militare offre ai giovani, come
l’Accademia Navale e le Scuole Sottufficiali, riscuotendo un particolare inte-
resse generale. Al termine sono state rilasciate brochure illustrative MM.
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MARTINA FRANCA
8 maggio. Il Gruppo ha partecipato, presso la chiesa della Madonna della Sa-
nità, a una Santa Messa celebrata dal Cappellano Capo del 16° Stormo del-
l’Aeronautica Militare, don Vincenzo Caiazzo e animata dai soci.

13 maggio. Il Gruppo ha partecipato attivamente alla processione, con i simu-
lacri della Madonna della Sanità e di Santa Teresa del Bambin Gesù, per le
vie della città.

19-20 maggio. In gita sociale a Pompei, Palinuro e alla Certosa di Padula.

MESSINA
27 maggio. Il Gruppo ha partecipato all’inaugurazione di una lapide a ricordo
di pescatori, abitanti nel borgo di Vaccarelle-villaggio Pace di Messina, scom-
parsi in mare in varie circostanze. La lapide è stata apposta a cura del circolo
ricreativo-culturale “Borgo Vaccarelle”.
Nella foto, il segretario Francesco Donato, nativo del borgo, legge la preghie-
ra del marinaio, al termine della cerimonia.

MILANO
10 maggio. Un’altra gradita visita a Milano da parte dell’ammiraglio di divisio-
ne Giorgio Lazio del Comando Marittimo Nord con sede a La Spezia, accom-
pagnato dal suo Aiutante di Bandiera. Si è recato a Palazzo Cusani per un
meeting a livello NATO a cura del Comando Italiano di Solbiate Olona NRDC
(Corpo di Reazione Rapida NATO). Nel pomeriggio la delegazione ha raggiun-
to l’Idroscalo di Milano per visitare la sede dell’ANMI Milano che qui ha il pro-
prio centro sportivo. L’Idroscalo è stato inaugurato nel 1930 come scalo per
gli idrovolanti. Lungo circa 2.500 metri, largo tra 250 e 400 metri, ha una pro-
fondità compresa tra 3 e 5 metri ed è alimentato da acque sorgive. Oggi è di-
ventato un importante polo di attività sportive e ricreative. Nel corso degli anni
qui sono stati organizzati anche Campionati nazionali, europei e mondiali di
canottaggio. L’Ammiraglio ha incontrato il presidente Marco Scavone, il di-
rettore sportivo Mario De Luca, istruttore e coordinatore della scuola di ca-
nottaggio, oltre ad alcuni consiglieri, soci e rappresentanti della città metro-
politana. Era presente inoltre il capitano di fregata Francesco Macolino, Di-
rettore del Servizio Interforze TELEDIFE del Ministero della Difesa, e il 1° m.llo
Antonino Virgilio. Tra le attività in corso presso la sede ‘a mare’ dei marinai
milanesi la preparazione degli equipaggi che parteciperanno alla prossima
Vogalonga di Venezia.
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JESOLO e TREPORTI
13 maggio. I due Gruppi erano presenti al Raduno Interregionale dell’Asso-
ciazione Nazionale Granatieri di Sardegna che si è svolto in località Cortel-
lazzo di Jesolo, nella piazza del Granatiere, per commemorare il 94° anniver-
sario della battaglia del solstizio, 15 giugno-6 luglio 1918.

LANCIANO
25 aprile. Una rappresentanza del Gruppo era presente alla cerimonia orga-
nizzata dal Comune.
24 maggio. In occasione della celebrazione della Festa del Fante, il Gruppo
ha partecipato alla cerimonia per non dimenticare i Caduti dell’Arma di Fan-
teria che, in pace e in guerra, fedeli al giuramento prestato, hanno sacrificato
la vita nell’assolvimento del dovere.

MANFREDONIA
13 aprile. Un buon numero di soci si è recato a Taranto dal concittadino, con-
trammiraglio Pasquale Guerra, Comandante del Centro di Addestramento Ae-
ronavale della Marina. All’arrivo i partecipanti hanno ricevuto un’accoglienza
speciale presso il Reparto “Sicurezza e Propulsione” dove, con gran sorpresa
ed emozione, il vice presidente Francesco P. Fortunato ha incontrato, dopo 33
anni, il capitano di vascello (GN) Giulio Ingordo, attuale responsabile di quel
Reparto, che, nel 1985, era imbarcato con lui su nave Impavido. L’ammiraglio
Guerra ha poi accompagnato i soci presso il suo Comando, nella sala confe-
renze, dove ha illustrato attività e compiti del Centro.
Al termine, il presidente Leonardo Salice ha donato un quadro realizzato dal
socio Francesco Sammarco: una finestra aperta sul mare con due clarinetti
in primo piano; la stanza dove Lucio Dalla, in vacanza a Manfredonia, s’ispi-
rava per le sue canzoni. Alla visita era presente anche il DR Puglia Settentrio-
nale e Basilicata, Gesumino Laghezza, che a sua volta ha donato all’Ammira-
glio Guerra una scultura in ceramica rappresentante la cima di un trullo, sim-
bolo della valle d’Itria.

15 aprile. Il Comitato di Manfredonia della Croce Rossa Italiana, presidente
Rossella De Meo, ha invitato il Gruppo all’inaugurazione del servizio ambu-
lanza. La partecipazione, unico Gruppo d’Associazione d’arma, è stata molto
gradita dalla CRI.
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NOICATTARO
17 aprile. Il Gruppo ha svolto una visita a bordo di nave San Marco, nella base
navale di Brindisi. L’accoglienza e la disponibilità da parte dell’equipaggio, so-
prattutto verso i diversamente abili presenti, sono state ammirevoli.

NUMANA
13 maggio.Nell’ambito della sagra del pesce che ogni anno è organizzata dal
comitato “La Maretta”, l’area portuale è stata il palcoscenico della “festa del
mare” promossa dal Gruppo. La manifestazione ha visto la celebrazione della
S. Messa, officiata dal parroco don Guerriero Giglioni, durante la quale un do-
veroso pensiero è stato rivolto a quanti hanno perso la vita per mare, ai Caduti
di tutte le guerre e in particolare ai marinai della comunità; al termine è stata
letta la preghiera del marinaio con l’esecuzione de il silenzio. Ha poi fatto se-
guito il trasferimento in corteo fino al molo sud del porto per imbarcare sulla
M/V CP 285 della Capitaneria di Porto di Ancona, al comando del M.llo Lgt.
Massimo Capano, per il lancio a mare della corona di alloro; la stessa corona,
recuperata nel rispetto dell’ambiente marino, è stata poi deposta al monumen-
to Caduti del mare a cura dei soci. Erano presenti Autorità civili e militari, nu-
merosi soci con i familiari e cittadini.

PERUGIA
22 aprile. Il Gruppo, grazie all’impegno del presidente Antonio Borgarelli, ha
fatto visita all’Accademia Navale di Livorno, accompagnato dai soci e dai loro
famigliari. La visita ha prodotto grande emozione, perché in ogni angolo si è
percepito un clima di amicizia, di cameratismo e di valori che sempre con-
traddistinguono i giovani che si formano per il mare.

PESARO
12 maggio. È stato un bel pomeriggio al Porto di Pesaro, di quelli che erano
un po’ di anni che non si vedevano! Il cielo sereno, l’aria rinfrescata da una
leggera brezza settentrionale, ha fatto da cornice al battesimo dello sloop
“zK10”, due alberi con vele auriche lungo 7,8 metri, alla presenza di un folto
pubblico di appassionati della nautica e di Autorità, fra cui l’Assessore allo
sport del Comune di Pesaro, il Comandante della Capitaneria di Porto, il Sin-
daco del Comune di Monteciccardo. Presso il molo del Club Nautico, l’Asso-
ciazione “L’Avventura Italia” ha celebrato il battesimo dell’imbarcazione
“zK10” con un nome suggestivo ed al contempo augurale: Lupo d’Abruzzo. Il
nome prende spunto dall’Associazione Abruzzesi del cantone svizzero Argo-
via, principale sponsor dell’iniziativa. Il parroco della chiesa di Santa Maria
del Porto, don Marco, ha benedetto l’imbarcazione e recitato la preghiera au-
gurale per una navigazione sempre serena e in acque tranquille. Tutti i mo-
menti salienti sono stati scanditi dagli emozionanti fischi “alla banda” del no-
stromo, il socio Pietro Polegato, a suo tempo imbarcato sull’Amerigo Vespuc-
ci. Il Lupo d’Abruzzo può ospitare fino a dodici persone di equipaggio e svol-
gerà prevalentemente attività addestrativa e di formazione nautica dei giova-
ni. L’ideatore del progetto è Roberto Consani, trapiantato da diversi anni in
Svizzera, ma che non ha mai dimenticato le sue radici di pesarese “doc” e
che ha maturato una lunga esperienza come velista d’altura. Così, “L’Avven-
tura Italia – Scuola di Marineria”, sotto la guida del presidente Luigi Bracci e
di un gruppo di appassionati della nautica e della vela in particolare, intende
coinvolgere i ragazzi dagli 8 ai 16 anni, dando loro non solo lezioni teorico-
pratiche di vela, ma soprattutto, con le parole di Consani: “…sviluppare, pro-
muovere e diffondere in loro la cultura marinaresca, con l’obiettivo di educarli
al rispetto per l’ambiente marino, farli accedere alla pratica della navigazione,
interpretando così il mare come scuola di vita”.
L’Associazione “L’Avventura Italia” organizzerà corsi gratuiti per i ragazzi, se-
lezionati in collaborazione con le scuole e le istituzioni pubbliche che si oc-
cupano a vario titolo delle tematiche minorili, creando un gruppo di lavoro in-
tegrato che comprenderà anche circoli e associazioni sportive dilettantisti-
che, istruttori di vela e in generale tutti i sostenitori della cultura marinaresca.
“L’Avventura Italia” è ospitata presso l’ANMI di Pesaro, in Strada tra i due
Porti, che ha aperto con entusiasmo le porte dell’Associazione dei Marinai in
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MODENA
6 maggio. Il Gruppo, unitamente ad una rappresentanza di quello di Bologna
e diversi appartenenti all’Associazione socioculturale “Ammiraglio Berga-
mini” di S. Felice S/P, si è recato in visita all’Arsenale Militare di Venezia.
Guidati e assistiti competentemente da soci del Gruppo di Venezia, è stato
possibile rivivere momenti della Repubblica Serenissima, nel fasto e nella
vastità di un complesso di darsene e cantieri che ha anticipato i tempi or-
ganizzando una sorta di catena di montaggio per la costruzione in gran nu-
mero di galee e galeazze.

10 maggio. Un folto numero di soci, ospiti dell’Associazione Arma Aeronau-
tica di Modena, ha visitato l’Aeroporto Militare di Aviano, dove si trova anche
il 31° Fighter Wind USAFE. Grandissimo è stato l’interesse per gli F16 statu-
nitensi che nell’occasione si sono susseguiti in volo serrato, mostrando la
loro potenza e versatilità. Nella splendida cornice delle Prealpi Carniche, nel
pomeriggio è stato possibile visitare il Lago e il fiume Cellina con l’imponente
diga. È stata una piacevolissima giornata fra marinai e avieri, per scambiarsi
esperienze e ricordi di vita militare.

26 maggio. Nel Parco Novi Sad ha avuto luogo la tradizionale cerimonia del
“Mak P100” degli Allievi dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri, appartenen-
ti al 198° Corso “Saldezza”. Era presente il Capo di Stato Maggiore dell’Eser-
cito, Generale Salvatore Farina, il Comandante Generale delle Scuole dell’Ar-
ma Carabinieri, Generale Luigi Longobardo, il Comandante dell’Accademia,
Generale Stefano Mannino, la Prefetto Dr.ssa Patrizia Paba, il Sindaco Muz-
zarelli, diverse altre Autorità civili, religiose e militari, le Associazioni d’arma
e fra queste una rappresentanza del Gruppo.

MONFALCONE
10 maggio. In occasione della visita ispettiva del Direttore Marittimo di Trieste
alla Capitaneria di Porto di Monfalcone, il Gruppo ha avuto l’onore di ricevere
il Direttore, capitano di vascello (CP) Luca Sancilio, accompagnato dal Coman-
dante di Monfalcone capitano di fregata (CP) Maurizio Vitale nella rinnovata se-
de del Gruppo. Nell’occasione il presidente Onofrio De Falco ha donato al Co-
mandante Sancilio il crest sociale, presente il direttivo del Gruppo al completo.

NAPOLI
18 maggio. Il Gruppo si è recato in visita a bordo di nave Rizzo con il DR An-
tonio Politi. Al termine si è svolto lo scambio dei crest tra il Presidente e il Co-
mandante. Foto di Raffaele Fusilli.
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POLIGNANO A MARE
25 aprile. Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione organizzata dal Comune.

PORDENONE
5 maggio. Il Gruppo ha partecipato, per il sesto anno consecutivo, a “Nord
Est Colleziona”, un appuntamento importante che si svolge alla Fiera di Por-
denone. Una grande mostra e mercato dedicata al collezionismo, alla bigiot-
teria e agli hobbies.
Alla manifestazione hanno partecipato anche le Associazioni d’arma di Ber-
saglieri, Cavalleria, Aviazione, Esercito, Aeronautica, Carabinieri, Polizia di
Stato e Finanzieri; tutte coadiuvate dalle proprie Forze Armate.
Un grande impegno e lavoro per il nostro piccolo Gruppo ma anche una grande
soddisfazione per il risultato, lo stand è stato molto apprezzato per i numerosi
crest, i pannelli con la descrizione della attività della Regia Marina nella Grande
Guerra, il gran pavese, e il materiale informativo fornitoci dalla Marina Militare.

PORTO EMPEDOCLE
27 maggio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla commemora-
zione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, I° Raduno Bersa-
glieri sezione di Agrigento, I^ parata veicoli militari storici. La manifestazione si
è svolta nella città di Naro (AG) alla presenza del Sindaco, alla rappresentanza
della Capitaneria di Porto, varie altre Autorità civili e militari, la fanfara dei Ber-
saglieri di Caltanissetta. Dopo la cerimonia di deposizione di una corona d’alloro
al monumento ai Caduti di tutte le guerre, l’alzabandiera e gli onori, la consegna
di targhe ricordo alle Autorità, la celebrazione è terminata con la sfilata degli
automezzi militari d’epoca, preceduti dalla fanfara e da tutti i partecipanti.

SALERNO
20 maggio. Durante la sosta nel porto di Salerno al termine dell’esercita-
zione “Mare Aperto”, il Gruppo ha potuto visitare l’incrociatore Caio Duilio,
con l’entusiasmo dei soci partecipanti che hanno avuto modo di confron-
tare la tecnologia di queste Unità navali all’avanguardia con quella dei loro
passati imbarchi.
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congedo, per ospitare sia i primi incontri tra gli appassionati, sia per acco-
gliere quanti vivranno l’eccitante esperienza del Lupo d’Abruzzo.

18 maggio. Riccardo Merloni, presidente del Gruppo, ha tenuto una conver-
sazione sul tema “Introduzione ai Pittori di Marina”, presso il Museo della
Marineria di Pesaro, “Washington Patrignani”. 

PIOMBINO
22 aprile. Il Gruppo era presente alla cerimonia di commemorazione della
MOVM Capitano Tamanti a cui è intitolata la locale sezione dell’Associazione
Artiglieri d’Italia.

28 aprile.Nel porticciolo di Piombino, i soci hanno partecipato alla regata Tro-
feo Vele storiche Santa Anastasia.

POLICORO
2-3 maggio. Il sindaco di Policoro, Enrico Mascia, ha ricevuto il comandante
Nicola Guzzi della PN, il CN della Calabria Pasquale Colucci, il DR della Puglia
e Basilicata Gesumino Laghezza e Paolo Francesco Di Santo, presidente del
Gruppo, per congratularsi per la lodevole attività selezionata con la campa-
gna “Segui una rotta sicura”, effettuata in tutta Italia e in questo momento
nelle città di Policoro e Montalbano Jonico. Dopo l’incontro, gli stessi, si sono
recati presso l’ISIS “Pitagora”, dove il Comandante ha effettuato la conferen-
za sulla sicurezza stradale e sicurezza in mare. Il giorno seguente, la stessa
attività è stata tenuta all’ISIS “Pitagora” di Montalbano Jonico dove il diri-
gente scolastico, Leonardo Giordano, è socio ANMI. In entrambi gli Istituti,
l’iniziativa è stata accolta e seguita con una grande attenzione.
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9 maggio. Giornata della Memoria dedicata alle vittime del terrorismo e delle
stragi. Una rappresentanza di soci ha partecipato alla cerimonia, organizzata
dal Comune, che ha previsto la deposizione di una corona di alloro al monu-
mento ai Caduti. Oltre alle Autorità provinciali e alle Associazioni combatten-
tistiche e d’arma, erano presenti molti cittadini.

SIDERNO
10 maggio. Su iniziativa del socio Vincenzo Curulli, il Gruppo ha donato alla
cappella del Quartier Generale Marina di Santa Rosa (Roma), una statua di
San Pio. Per l’occasione, il cappellano, don Mauro Medaglini, ha celebrato la
S. Messa alla presenza del Comandante del QGM e degli altri ufficiali e sot-
tufficiali. Al termine della cerimonia, in segno di gratitudine, il socio ha rice-
vuto in dono il crest del CINCNAV, fattogli pervenire direttamente dall’Ammi-
raglio Marzano e consegnatogli da don Mauro.

SUSA
5 maggio. Il Gruppo ha organizzato una gita sociale nella città di Imperia. La
mattina, visita al Museo dell’Olivo dei fratelli Carli, che conserva una storia di
6000 anni della preziosa coltura; il pomeriggio al Museo Navale Internaziona-
le, dove il Comandante ha illustrato il ricco patrimonio Marina Militare e Mer-
cantile esposto.

TERMOLI
Il Gruppo, in occasione della permanenza dell’ammiraglio Romano Sauro nel
porto di Termoli per il progetto “SAURO 100”, ha organizzato un incontro tra
il medesimo e gli studenti dell’Istituto Tecnico Nautico “Ugo Tiberio”.
Dopo la presentazione del libro sulla vita di Nazario Sauro, suo nonno il pre-
sidente Rocco T. Cappella ha consegnato il crest del Gruppo all’ammiraglio.

TRANI
26 aprile. Il Gruppo ha promosso un incontro tra l’ammiraglio Romano Sauro
e gli studenti della Scuola Media di I° grado “Gen. E. Baldassare”. La confe-
renza “Nazario Sauro e la Grande Guerra sul Mare”, s’inserisce nel quadro
delle attività volte a ricordare e commemorare, a cento anni di distanza, la
Grande Guerra, l’eroismo e il sacrificio dei tanti marinai che sono morti in ma-
re e che, al pari dei soldati caduti sui campi di battaglia e in trincea, hanno
contribuito con la loro opera alla realizzazione della nostra storia nazionale,
prima e a gettare, poi, le premesse fondamentali per la costruzione dell’iden-
tità europea. 

TREBISACCE
1 maggio. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia in onore di San Francesco
di Paola.
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SALVE
24 maggio. Il Gruppo ha organizzato una gita socio-culturale a Taranto, a fa-
vore degli alunni delle 5^ classi Scuole Elementari di Salve e Morciano di Leu-
ca. I partecipanti, coordinati dal presidente Mario De Sabato, hanno visitato
il centro storico, la cattedrale di San Cataldo, il Castello aragonese e il Museo
Nazionale Marta. Grande soddisfazione è stata espressa dai docenti ma so-
prattutto dai piccoli amici per la bellissima giornata trascorsa.

SAN GIORGIO DI NOGARO
3 maggio. Presso la sede del Gruppo ANMI e della Circomare di Porto Nogaro
si è avvenuto l’incontro con il Comandante della Direziome Marittima di Trie-
ste, capitano di vascello (CP) Luca Sancilio.

20 maggio. Il Gruppo ha organizzato, con soci e simpatizzanti, la visita al Vit-
toriale degli Italiani, di Gabriele d’Annunzio, a Gardone Riviera.

SARZANA
27 maggio. Una delegazione del Gruppo ha preso parte alla cerimonia del
“Preziosissimo Sangue”.

SAVONA
10 aprile. Una delegazione del Gruppo, in rappresentanza anche del Labaro
del Nastro Azzurro della Provincia di Savona, ha partecipato ai festeggiamen-
ti per il 166° anniversario della Polizia di Stato. La manifestazione si è svolta
all’interno del Terminal crociere della città alla presenza delle massime Au-
torità provinciali.
8 maggio.Una rappresentanza del Gruppo ha visitato l’Accademia Militare di
Modena. Lo storico Istituto è ospitato all’interno del Palazzo Ducale della cit-
tà, fatto costruire dagli Estensi. Molto interessante la tradizione dell’adunata
mattutina degli allievi nel cortile d’onore, allorquando si canta l’Inno Nazio-
nale all’alzabandiera e viene letta (ogni giorno diversa) la motivazione di una
MOVM. Molto curata la parte museale con pezzi unici e le sale di rappresen-
tanza. I soci sono stati salutati anche dal cappellano militare, don Manuel Pa-
ganuzzi, e ex marinaio morosiniano subito attratto dalle divise ANMI.
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UDINE
19 maggio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato a Gemona alla Fe-
sta della Fanteria. La cerimonia si è svolta con l’alzabandiera, gli onori ai Ca-
duti, la deposizione della corona di alloro, le allocuzioni delle Autorità.
In chiusura, la visita al Museo della Grande Guerra.

VARAZZE
20 maggio. Il Gruppo e i Pescatori di Varazze si sono trovati insieme al San-
tuario del Monte Grosso, a circa 400 metri slm, con una meravigliosa vista pa-
noramica sul golfo e sulla città, per rendere omaggio alla Madonna della
Guardia, protettrice della Gente di Mare. Un’occasione per vivere tutti insie-
me una speciale commemorazione dei Caduti in mare e trascorrere una gior-
nata serena in un luogo di straordinaria bellezza.
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TRENTO
27 giugno. “Si è svolta presso una caserma olandese, nei pressi
di Eindhoven, una competizione di pentathlon militare alla quale
ho partecipato con estremo piacere. Vi erano 120 partecipanti, più
una delegazione tedesca. Questa volta ho voluto cimentarmi nel-
le cinque diverse discipline. Prima prova: tiro con fucile COLT 7 a
100 m con tre prove differenti su bersagli a scomparsa, poi fissi,
e poi abbassando l’arma e andando in punteria ogni volta a co-
mando. Seconda prova: 50 metri di nuoto a ostacoli, dove si do-
veva passare sopra e sotto dei tubi in ferro e bisognava poi iner-
picarsi su una tavola dove mi son preso delle belle abrasioni. Ter-
za prova: percorso di guerra con 18 ostacoli, di cui il primo preve-
deva un salto da un’altezza di 5 metri. Quarta prova: lancio di si-
mulacro di bomba a mano con 4 prove di precisione e una di lunga
distanza. Alla fine 8 km di corsa campestre con tratti su sabbia
che purtroppo interrompe il ritmo normale. Alla fine sono davvero
molto soddisfatto poiché ho raggiunto il primo posto di categoria,
pur non avendo un’esperienza tecnica appropriata che è fonda-
mentale nell’affrontare certe competizioni. Sono molto lieto di
aver conosciuto gli istruttori dello Sport Militare Olandese. In par-
ticolare, ho legato con un ragazzo che ha purtroppo perso en-
trambe le gambe calpestando una mina in Afghanistan”.

Giorgio Martini, presidente del Gruppo di Trento

Sono il capitano di fregata Vincenzo Leone, socio del Gruppo
di Ancona e, con Luciano Rondelli socio del Gruppo di Roma
e Fernando Carriere socio del Gruppo di Brà, gestiamo le attività
del sodalizio “Equipaggi della Fregata Virginio Fasan – F594”.
Il sodalizio riunisce oltre ai marinai che hanno fatto parte
della Fregata Fasan anche iscritti ai diversi Gruppi che fanno
parte dell’ANMI, da Bolzano a Taranto.

n  25-27 maggio. Si è svolto, nella città di Senigallia, il 5° raduno
degli equipaggi di nave Virginio Fasan – F594, con la partecipa-
zione dell’ammiraglio Castellaro, Comandante del Fasan negli
anni 1977/79. La celebrazione della S. Messa all’interno del
Duomo ha visto anche la presenza di una delegazione del Grup-
po di Senigallia con il presidente Diamantini, il comandante
della Capitaneria di porto 1° maresciallo Di Giuseppe e la con-
sigliera comunale Vilma Profili. Al termine, dopo la lettura della
preghiera del marinaio, i partecipanti sono saliti a bordo di due
motoscafi per il lancio in mare di una corona, in ricordo dei Ca-
duti del mare e dei marinai non più tra noi.

Raduni Battere tutte le barriere del mondo
(Segue dal Diario di bordo n. 6, giugno 2018, pag. 48)

6 giugno.
Il socio del Gruppo di De-
senzano del Garda, Marco
Rossato, salpato dall’Arse-
nale di Venezia il 22 aprile
con il trimarano Dragonfly
800 con l’obiettivo di cir-
cumnavigare l’Italia per
portare in giro il progetto
“TRI Sail 4 all”, è giunto a
Taranto presso il molo
Sant’Eligio, dove ha rice-
vuto la visita dell’Ammira-
glio di Divisione Salvatore
Vitiello, Comandante Ma-
rina Sud, che gli ha espres-
so il plauso e il ringrazia-
mento della Marina Militare per l’impresa di grande valore
sportivo e umano che sta portando a compimento.

Il sito del Gruppo di Ladispoli
Come tanti altri Gruppi, possiede da qualche anno un suo sito,
raggiungibile all’indirizzo www.anmiladispoli.com
Un elemento qualificante e certo poco noto è che il socio Fran-
cois Durbach, capitano di corvetta della Marina Francese, dal
2010 cura una rassegna stampa mensile sul mondo della Ma-
rina. Con il numero del mese di Giugno 2018, la rassegna è ar-
rivata al numero 100. Questo numero tondo tondo merita di es-
sere sottolineato, soprattutto per l’impegno dell’estensore, e
magari conosciuto da più persone di quante finora abbiano se-
guito l’iniziativa. L’accesso alla rassegna è libero per il som-
mario dei titoli, mentre la lettura dei file può avvenire solo do-
po registrazione al sito. Tale registrazione è libera per tutti i so-
ci ANMI e avviene per semplice richiesta scritta tramite email
a c.giorgi@anmiladispoli.com

Speriamo di stuzzicare l’interesse di qualche amico con il so-
lino e di contribuire a diffondere notizie che spesso non trova-
no spazio sui canali ordinari della stampa.

AVVISO
In ottemperanza al GDPR (General Data Protection Regulation) 679/2016,
entrato in vigore a far data dal 25 maggio 2018, si assicura che la ditta inca-
ricata della distribuzione 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 precede quella della consegna delle copie del “Giornale” alle PP.TT.).
DATASPED SRLS comunica via email a questa Presidenza Nazionale, di volta
in volta, dell’avvenuta cancellazione dei file di che trattasi.
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1–5 giugno. Nave Alpino in sosta a
New York. Il Gruppo ANMI “Amerigo
Vespucci” di New York, presidente
Antonio Vario, e “MOVM Alberto
Banfi” del New Jersey, presidente
Giacomo Bandino, hanno accompa-
gnato l’Addetto Navale, il capitano di
vascello Cerrai, il quale ha reso gli
onori di casa attendendo l’arrivo
dell’unità al Pier 88, sul lato Ovest di
Manhattan, lungo il fiume Hudson. 
Il Comandante della nuovissima
unità classe FREMM, il capitano di
fregata Da Pozzo, e il suo equipaggio
hanno accolto con squisita ospitalità
i Soci e i familiari dei due Gruppi che
hanno avuto modo di intrattenersi a
bordo in due diverse occasioni: il 2
giugno, Festa della Repubblica, e do-
menica 3 giugno in occasione della
Santa Messa.
La visita guidata a bordo è stata di
grandissimo interesse ed è stata resa
ancor più gradita dalla straordinaria
cordialità con la quale le donne e gli
uomini dell’Equipaggio hanno accolto
e accompagnato i numerosi ospiti.
Grazie Nave Alpino! Ci avete fatto vi-
vere un’esperienza indimenticabile! 

Nave Alpinoa New York


