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Anche l’estate appena conclusa ci ha propinato i suoi “tormentoni”, siano essi stati musicali
(con l’amore e capoeira) o giornalistici. Fra tutti mi ha particolarmente interessato – chissà
poi perché – quello relativo alla proposta di ripristinare la chiamata di leva. Una simile tro-

vata, bollata dal nostro Ministro della Difesa come “idea romantica” – definizione che condivido
e dirò perché-  ha scatenato partiti, onorevoli, senatori, giornalisti e maitre-a penser autentici o
autoproclamati, che hanno fatto a gara a sparare sentenze, giudizi e opinioni in quantità indu-
striale. Gli unici a mantenere un silenzio davvero strano sono stati i militari ed i grandi strateghi
(che però non mancano mai ai talk-show). Facciamo allora, prima di dire come la penso, una con-
siderazione generale. Nell’immaginario collettivo si identifica il militare con quell’uomo o donna
combattente ma ciò è non solo riduttivo ma anche fuorviante. Nessuna obiezione a ché i reparti
combattenti e proiettabili sui vari teatri di necessità (per carità, la parola guerra è visceralmente
abolita e quasi blasfema) debbano essere costituiti da professionisti ottimamente scelti, formati,
addestrati, armati (e pagati, aggiungerei). Ma l’esempio troppo spesso dimenticato, anche se lo
abbiamo in casa come nessun altro al mondo, è l’esercito della Roma imperiale, dominatore as-
soluto della scena politico-militare per secoli. Esso era formato da legioni di combattenti (e ne-
anche così numerose come si pensi) supportate da migliaia di genieri, medici, veterinari, addetti
alle armi ed al cibo, sarti, geometri, astronomi, scrivani, giuristi, pontieri e logisti delle “impedi-
menta” che ne facevano il sistema integrato più efficace mai visto prima di allora – e poco studiato
dopo. Era questa la massa critica che fu capace in ogni tempo, circostanza e luogo di consentire
all’esercito combattente di operare in ogni terreno, noto o sconosciuto, al massimo delle sue ca-
pacità. Ma non dimentichiamo che dove arrivava l’esercito romano al suo seguito arrivavano le
strade, le fogne, gli acquedotti, i ponti, le città, ovvero la civiltà e la vita che oggi definiremmo ci-
vile. Credo che questo esempio sia stato ben conosciuto non tanto dai nostri generali – absit iniu-
ria verbisma la storia non si può manomettere – quanto, per esempio, da Napoleone o, per arri-
vare ai nostri giorni, da quel Norman Schwarzkopf, detto l’Orso, che comandò le operazioni “De-
sert Shield” e “Desert Storm”. Il primo uomo a giungere in terra araba fu infatti il capo della lo-
gistica statunitense e l’unico generale promosso sul campo in quelle operazioni fu sempre e solo
lui, il Brigadier General William “Gus” Pagonis. Perché allora dico questo? Perché l’esercito di
una nazione seria non è fatto solo di combattenti professionisti (come detto di quello romano)
ma da un insieme coordinato di altre importanti specialità che possono contemporaneamente
operare in campo civile, per esempio nelle emergenze, come i genieri ed i pontieri, i geometri e
gli ingegneri, i medici e gli infermieri, il genio ferrovieri, i trasporti.
Mi viene in mente la tragedia di Rigopiano, la valanga che sommerse e distrusse l’albergo la
notte del 17 gennaio 2017, causando 29 vittime, dove i soccorsi alla gente bloccata dalla neve e
con la strada impraticabile tardarono ad arrivare: ma non abbiamo un battaglione di alpini para-
cadutisti? Perché non furono lanciati nella zona alla prima schiarita, con tanto di cucine da campo,
tende, coperte termiche ed acqua? Quale migliore addestramento? E che dire di giovani esperti
nel campo informatico e delle telecomunicazioni, visto che ormai anche acquedotti, energia elet-
trica, circolazione stradale ecc. sono regolati da computer? Non potrebbero essere utili negli uffici
delle amministrazioni pubbliche e degli “enti”, magari nei periodi critici o di emergenza, giovani
laureati in scienze economiche o simili? Ed il settore medico e paramedico, in perenne crisi nu-
merica, con accorpamenti di reparti in estate, con pronto-soccorso da Ruanda Burundi (senza of-
fesa per questo bel Paese!) potrebbe giovarsi di giovani che, in pari tempo, incrementerebbero
la propria esperienza e specializzazione. Sintesi, allora, del mio pensiero: una leva obbligatoria
in versione moderna, studiata da persone allo stesso tempo intelligenti e disinteressate (e qui il
campo si restringerebbe inesorabilmente) assicurerebbe non al solo Esercito il supporto migliore
e più aggiornato ma all’intera Italia ed alla sua collettività servizi importanti, sempre disponibili,
pronti alle emergenze, oltre a costituire una scuola di vita sociale, civica e professionale di im-
pareggiabile valore. Non una leva ristretta a pochi scalognati che non hanno trovato la raccoman-
dazione giusta per evitarla, ma una chiamata ad un Servizio Nazionale erga omnes, maschi e
femmine, validi e portatori di handicap (quale miglior centralinista telefonico o computerista di
un individuo che la sfortuna obbliga su sedia a rotelle?), di durata ridotta, da svolgersi anche in
più periodi, giustamente retribuito. Un’idea che ci riporta a quel tanto di “romantico” spirito civico
evocato dal Ministro Trenta, che porti all’amalgama piemontesi e siciliani e li faccia sentire tutti
uguali e ne sposi le migliori caratteristiche con le moderne esigenze di sostegno alle tante attività
che lo Stato, non solo le Forze Armate, altrimenti non riesce a soddisfare. Penso che solo così
quella legge 14 novembre 2000 n. 331 (sospensione della leva militare e sostituzione dei coscritti
con volontari di truppa), cui è seguita la sciagurata corsa al disfacimento del patrimonio immo-
biliare della Difesa, potrebbe essere rivista per dare moderna attuazione all’articolo 52 della no-
stra Costituzione.

Editoriale del Presidente Nazionale

Quel “romantico” spirito civico...
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Varo di nave Angelo Cabrini
29 agosto. Spett.le Direzione, sono il Cappellano Militare Interforze don Luigi Pilotto, leggo sulla rivista “Marinai d’Italia”: Varo di
nave Angelo Cabrini. 
Con il Comandante Angelo Cabrini sono stato l’anno 1966 - 67 come cappellano. Sono veramente grato alla Marina Militare per aver
onorato l’A.S. Angelo Cabrini, perché sono riconoscente per aver avuto la più alta comprensione nel mio lavoro pastorale ed educativo.
Persona di comportamento squisito, Comandante di grandissima qualità morale e di comando. Se la Medaglia d’Oro significava il
valore di Marinaio, per me e per tutto il personale delle Scuole C.E.E.M. un esempio da imitare come Marinai e come Italiani. 

Capp. Mil. Interforze Don Luigi Pilotto S.D.B. 
Casa Salesiana “A. Zatti” - Via Salesiani 15 - 30174 Venezia-Mestre

Auguri al Marò Ernesto Greco
Auguri dal Sig. C.S.M.M. e dalla Marina Militare
per il compleanno del Cavalier, Marò s.v. 1^ Cl.,
Ernesto Greco, Marinaio che, nel corso
delle vicende in mare in cui ha preso parte,
ha dimostrato spirito di servizio, abnegazione,
piena disponibilità e soprattutto altruismo
e generosità verso i fratelli in arme.
Valori profondamente radicati e rinnovati
negli uomini e donne che, oggi, costituiscono
la Marina Militare.

Il 23 agosto Ernesto Greco, del Gruppo di Napoli, ha
compiuto 99 anni.
Classe 1919, imbarcato su C.T. Bersagliere nel settembre
1939 come Marò/sv comune di 1° classe, ha partecipato
alle Battaglie di Punta Stilo, Capo Teulada, Capo Matapan,
della Sirte e all’occupazione dell’Isola di Lissa; diverse le
onorificenze ricevute, tra le quali la Croce al Merito di
Guerra e la Medaglia di Guerra.

Il Gruppo di Napoli si è riunito a casa del Socio beneme-
rito, per tutti il “nonno”, per festeggiarne il 99° comple-
anno. Nell’occasione anche il C.S.M.M., Ammiraglio di
Squadra Valter Girardelli, ha voluto estendere, con un
messaggio autografo, consegnato dal Guardiamarina
Alessandro Corsi e dal Sottocapo Ettore Esposito quale
simbolico passaggio di consegne, i propri auguri e quelli
dell’intera Marina.
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BRONI STRADELLA
Ventennale del Monumento ai Caduti del Mare
17 giugno. Il Gruppo, a venti anni di distanza, con la stessa passione e gli
stessi ideali di allora, ha voluto ricordare il valore simbolico e l’importanza
del monumento cittadino con una cerimonia, il defilamento preceduto dalla
Banda, e la Santa Messa.

Alla manifestazione hanno partecipato le più alte Autorità civili e militari
locali, il CN Antonio Trotta, vari Gruppi ANMI e Associazioni d’arma.

CROTONE
Conferenza sui Relitti Sommersi
7 giugno. Promuovere cultura, ricerca e tradizioni legate al mare e alla Mari-
na. Con quest’intento, rimarcato nei saluti del presidente Vito Michele De Ca-
ro, il Gruppo ha organizzato la conferenza “Relitti: ti racconto una storia” te-
nutasi presso la sala convegni della sezione della Lega Navale. Nell’interven-
to del Comandante della Capitaneria di Porto di Crotone, capitano di vascello
Giuseppe Andronaco, è stato spiegato come una nave affondata sia un intru-
so che merita attenzione da varie prospettive, non ultima quella della sicurez-
za per la navigazione e l’ecosistema marino. Ne deriva per le Capitanerie un
ruolo di primo piano nel far rispettare regolamenti e coordinare interventi. La
conferenza è entrata nel vivo con le vicende belliche presentate dal dott. Giu-
lio Grilletta, medico, giornalista pubblicista, autore di articoli e libri d’argo-
mento storico-militare e consigliere del Gruppo.
Oltre a rievocare i siluramenti della torpediniera Lince e del sommergibile Re-
mo nell’area di Punta Alice e dei piroscafi Petrarca e Cap Padaran nell’area
di Strongoli Marina, il relatore ha ricordato due crotonesi, il sottocapo elettri-
cista Carmine De Simone e il fuochista Adolfo Stigliano, morti il 9 settembre
1943 a bordo della corazzata Roma. La sfortunata unità è stata al centro del-
l’intervento di Francesco Scavelli, subacqueo documentarista, produttore e
regista. Nel suo racconto le fasi del ritrovamento della corazzata Roma, che
l’ha visto protagonista nell’estate 2012, in sintonia con lo Stato Maggiore della
Marina e la società francese Comex.
Il relitto giace a 1.200 metri di profondità nel canyon sottomarino di Castel-
sardo. Su un piroscafo della compagnia Rubattino di Genova, il Bengala, si
è poi soffermato Francesco Megna, istruttore e tecnico subacqueo, titola-
re dei diving center “Made in sub” di Le Castella e Soverato. È il relitto più
interessante dell’Area marina protetta Capo Rizzuto e naufragò su una
secca di quel tratto costiero il 30 aprile 1889. Navi come questa, testimo-
niano tempi nei quali mete lontane potevano essere raggiunte solo via ma-
re. Non torneranno più a galla, ma vivono già una seconda vita fatta di me-
morie, studi, esplorazioni e di una miriade di specie marine che li popolano
stabilmente, come quelle presentate dal dott. Emilio Cellini, biologo marino
e direttore dell’Unità operativa del Centro regionale Arpacal “Marine Stra-
tegy”. Nell’affascinante esposizione didattica ha mostrato la progressiva
colonizzazione di un relitto da parte di organismi animali e vegetali e la sua
trasformazione in oasi di biodiversità. A conclusione dell’evento, condotto
e moderato dalla patronessa Adriana Arena, il presidente della Lega ita-
liana crotonese, Giovanni Pugliese, ha espresso la propria soddisfazione
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BARLETTA
Per i Caduti del Cacciatorpediniere Turbine
24 maggio. Si è svolta la commemorazione dei Caduti del cacciatorpediniere
Turbine, affondato il 24 maggio 1915, dopo aver difeso la città di Barletta dagli
attacchi degli Austriaci. Alla S. Messa ha partecipato anche l’ambasciatore
Paolo Casardi, figlio e nipote degli Ammiragli Ferdinando e Mario Casardi,
oltre alle Autorità civili e militari.

BIELLA
Decennale del Monumento ai Caduti del Mare
18 maggio. Il Gruppo ha festeggiato con una manifestazione a Cavaglià, il
decennale del monumento ai Caduti del Mare eretto nel piazzale Marinai
d’Italia nel 2008 dal Gruppo di Tronzano e Santhià assorbito poi nel 2015 dal
Gruppo di Biella. Il socio marinaio nocchiere Giancarlo Martelozzo, già
presidente del Gruppo di Tronzano, ha ricordato così la storia del monu-
mento: “L’amministrazione comunale di Cavaglià aveva l’esigenza di dare
nome a nuove strade create con l’espansione edile e il socio Angelo Gen-
naccaro mi chiese di avanzare la richiesta per intitolare una strada ai Ca-
duti del mare. Augusta Bortolotto, allora Sindaco, rispose alla nostra istan-
za proponendoci anche la posa di un monumento. Il progetto fu steso dal-
l’architetto Claudio Romanello, nostro socio, e la Ditta Miotto di Cavaglià
fornì un’àncora prelevata a Genova”. 
I marinai biellesi sono stati accolti con la stessa ospitalità, sensibilità e at-
tenzione di allora dall’Amministrazione comunale, nella persona del sinda-
co Giancarlo Borsoi, unitamente all’assessore Stefania Tosone, dal Vice
Comandante Giorgio Bocchieri della Stazione locale dei Carabinieri, dalla
signora Bortolotto e da una rappresentanza degli amici delle Associazioni
d’arma di Artiglieri, Alpini e Bersaglieri.
La cerimonia è iniziata con il saluto e il ringraziamento da parte del presi-
dente provinciale dei marinai biellesi, Davide Neggia, “(…) Un pensiero par-
ticolare vorrei dedicarlo a tutti i marinai biellesi che ci hanno preceduto;
preservare la loro memoria sarà la rotta che ci potrà evitare di commettere
gli stessi errori che in passato hanno condotto uomini e mezzi in guerra”.

La cerimonia è continuata con il saluto del Sindaco e l’intervento del ma-
resciallo Bocchieri che in passato ha servito in Marina, e dei rappresen-
tanti delle altre Associazioni. Dopo la deposizione della corona ai Caduti,
la manifestazione è terminata con la lettura a memoria della preghiera del
marinaio da parte del socio benemerito Alfio Vidali.

BISCEGLIE
Intitolazione del Lungomare
al Tenente di Vascello Nazario Sauro MOVM
23 aprile. Si è svolta la cerimonia dello scoprimento della stele all’eroe na-
zionale Nazario Sauro con la nutrita presenza della cittadinanza intera che
ha espresso, con entusiasmo e solidarietà, un vivo plauso all’indirizzo dei
partecipanti e delle Forze Armate.
Per la MM, era presente il 1° maresciallo Di Tullio in rappresentanza della
Capitaneria di Porto di Barletta, il Comandante Ufficio Locamare di Bisce-
glie, 1° maresciallo Claudio Catalano, un picchetto armato della Capitane-
ria di Porto di Barletta al comando del tenente di vascello Ciotta; per l’AN-
MI, il CN Puglia Sett/Basilicata Michele de Pinto e i Gruppi di Andria, Bi-
sceglie, Bari, Barletta, Molfetta e Trani con i loro Presidenti e i Vessilli.
Erano inoltre presenti il Sindaco Vittorio Fata, l’ammiraglio Romano Sauro
nipote di Nazario, alcuni consiglieri comunali, il Comandante della Polizia
Municipale, il Comandante della Tenenza Carabinieri, Autorità militari, le
Associazioni Carabinieri e Finanzieri, la Società di Salvamento di Bisceglie.
Dopo lo scoprimento, la benedizione della stele da parte del cappellano
ANMI don Antonio Antifora, seguita dalla deposizione di una corona e la
lettura della preghiera del marinaio a cura del socio Lorenzo Monopoli; le
allocuzioni delle Autorità.
La manifestazione è stata arricchita dallo svolgimento del Progetto SAURO
100 con quattro conferenze presso le Scuole Medie e Superiori cittadine,
due presentazioni del libro “Storia di un marinaio” di Romano e Francesco
Sauro presso Enti culturali cittadini e la cerimonia di benvenuto, da parte
delle Autorità civili e militari, presso la darsena della Società “Bisceglie
Approdi”, ove è rimasta ormeggiata, dal 22 al 26 aprile, l’imbarcazione
dell’ammiraglio Romano Sauro, Galiola III.
Lo stesso Ammiraglio, al termine delle manifestazioni, ha salutato i soci del
Gruppo nella sede sociale con il taglio di una torta augurale, visitando inol-
tre il Museo Civico del Mare e il centro storico della città.
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GENOVA
Varo LSS Vulcano
22 giugno. Presso il Fincantieri a Muggiano, La Spezia, si è svolta la ceri-
monia del varo dell’unità di supporto logistico Vulcano della MM.
Hanno partecipato le rappresentanze dei Gruppi di Genova (vds. foto), La
Spezia, Lerici, Varignano/Incursori-Leone San Marco, Sarzana, Rapallo,
Sestri Levante e Savona. 

LA SPEZIA
L’ANMI presente al Sea Futurealla Spezia
19-23 giugno. Il Gruppo è stato presente al salone Sea Future, vetrina in-
ternazionale sui prodotti delle industrie marittime, svoltosi all’interno del-
l’Arsenale Militare, con una conferenza tenuta dal socio Silvano Benedetti
sull’evoluzione del cibo a bordo delle navi nella storia, dal titolo “il Rancio
a bordo, da Noè alla Portaerei”. La conferenza è stata tratta da un intenso
lavoro di ricerca svolto qualche anno fa dal compianto socio del Gruppo di
Roma, Alessandro Pini, che la famiglia ha gentilmente messo a disposizio-
ne della Presidenza Nazionale perché tale sforzo non andasse perduto e
contribuisse a mantenere viva la memoria del loro caro. Presso l’area Ma-
rina Militare, allestita con cimeli provenienti dai Musei Navali della Spezia
e di Venezia in celebrazione del 100° anniversario della vittoria della Gran-
de Guerra, il socio Silvano Benedetti ha ripercorso le tappe dell’andar per
mare, evidenziando, in particolare, come il menu di bordo sia cambiato nel-
la storia dell’uomo in funzione dei mezzi di conservazione degli alimenti e
come il problema, solo apparentemente secondario, dell’imbarco e della
conservazione dei viveri a bordo, abbia sempre condizionato la storia della
navigazione. Il confronto tra i menu di bordo di Noè, dei Romani, delle Re-
pubbliche Marinare, della Regia Marina e della portaerei Cavour ha con-
sentito di fare un’interessante carrellata sul modo di mangiare dei marinai
di tutte le epoche, fino ai giorni nostri.

LERICI
Intitolazione di una Scalinata
10 giugno. L’Amministrazione comunale, alla presenza del Comandante Ma-
rittimo Nord Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio, del sindaco Leonardo Pao-
letti e delle rappresentanze delle Autorità locali, ha dedicato una scalinata nei
pressi del castello San Giorgio di Lerici, alla Medaglia d’Argento al Valor Mi-
litare Emilio Manfredi.
Volontario motonauta di 2a classe, imbarcato sopra una piccola silurante per
il perlustramento delle acque della Dalmazia, riusciva di valido aiuto al co-
mandante della sezione nel portare a fondo l’attacco contro una poderosa
forza nemica. Sia durante l’azione che condusse all’affondamento di una co-
razzata, sia nella successiva fase dell’inseguimento da parte di un cacciator-
pediniere nemico, dava prova di animo forte, grande ardimento e viva intelli-
genza. Costa Dalmata 10 giugno 1918.
La cerimonia, organizzata dal Gruppo ANMI, ha avuto quale madrina la pro-
fessoressa Margherita Manfredi, che, dopo la benedizione del parroco don
Federico Paganini, ha scoperto la targa con il Sindaco e il nipote di Emilio
Manfredi. La figura della MAVM è stata ricordata da Giovanni Libardo, presi-
dente emerito del Gruppo, mentre l’impresa di Premuda e la figura del Coman-
dante Rizzo sono state illustrate dal DR Roberto Camerini.
Il Sindaco, che ha fortemente voluto che l’inaugurazione avvenisse il 10 giu-
gno nel centenario dell’impresa, ha ricordato come la sua amministrazione
abbia già dedicato due luoghi del territorio a due eroi marinai lericini, Emilio
Manfredi e, lo scorso anno, Fabio Gnetti. Alla cerimonia che ha visto una folta
partecipazione della cittadinanza, era presente una rappresentanza della
Marina Militare con trombettiere e i vessilli e una rappresentanza di tutte le
Associazioni locali.
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per l’evento e auspicato future collaborazioni su tematiche comuni ai due
sodalizi associativi; soddisfazione anche da parte del CN Pasquale Coluc-
ci, giunto da Trebisacce e sempre presente alle principali iniziative pro-
mosse dal Gruppo.

DESENZANO DEL GARDA
Campionato Italiano a Vela Classe Dolphin 81
3 giugno. Dopo tre giorni di regate nelle acque del golfo di Malcesine, si è
concluso il Campionato italiano classe Dolphin 81/2018.

Questa imbarcazione è un monotipo da regata molto performante, disegnata
dal noto progettista Ettore Santarelli nel 1993; la classe ne conta oltre 120, dif-
fuse soprattutto sul Lago di Garda, in Svizzera e sull’alto Adriatico. La manife-
stazione ha visto la partecipazione di ben trentadue scafi, tra questi le due bar-
che di proprietà della Marina Militare ridislocate dal 2015 presso la Fraglia Vela
Desenzano. Di queste, il Merak, ITA 13, è affidata al capitano di fregata Mar-
cello Colosio, direttore sportivo della Sezione Velica di La Spezia, per la parte-
cipazione a tutte le regate della stagione gardesana, mentre il Dubhe, ITA 12,
è affidata alle cure congiunte della FVD e del Gruppo ANMI di Desenzano, prin-
cipalmente per scopi didattici, in base a un accordo di collaborazione e al fine
di promuovere l’attività sportiva e velica. L’equipaggio ANMI formato da Mattia
Pagani, Fabrizio Rizzardi, Federico Fornasari socio del Gruppo, Luisa Cornac-
chione, Elena Shippers e Cesare Robazzi, è giunto terzo nella classifica finale.

GALLIATE
60° Anniversario di Fondazione
17 giugno. Il Gruppo ha festeggiato il 60° anniversario della sua fondazione.
Alla cerimonia era presente anche Renato Bortolazzi, unico fondatore del
Gruppo ancora vivente, al quale è stato consegnato un omaggio da parte
del direttivo.
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MATERA
Torneo Internazionale di Minibasket in Piazza
17-23 giugno. Si è svolta la 26^ edizione del Torneo Internazionale del Mini-
basket in Piazza, con la partecipazione di 56 squadre di 14 Nazioni, per un to-
tale di circa 1.000 ragazzi, accompagnati dai propri genitori e allenatori. Il tor-
neo è stato organizzato dal Comune con la preziosa collaborazione di un Co-
mitato sportivo. Le partite preliminari si sono svolte nella città di Matera, in
diversi comuni della Provincia e in altri della Puglia e la maggior parte dei ra-
gazzi sono stati ospitati dalle famiglie degli atleti residenti nei Comuni dove si
svolgevano le gare; mentre le finali per il 1°, 2°, 3° e 4° posto hanno avuto luo-
go la sera del 23 giugno in piazza Vittorio Veneto di Matera, ornata da uno
scenario di luminarie già installate per i festeggiamenti in onore di Maria SS.
della Bruna, festa patronale che si svolge il 2 luglio. Il Gruppo ha collaborato
attivamente perché la competizione rispecchia i sani principi dello sport e del-
la convivenza civile. Alla presenza di oltre 5.000 persone, il presidente emerito
Eustachio Andrisani, delegato dal presidente Pierino Girardi, ha premiato 15
delle 56 squadre partecipanti e ha donato il trofeo alla 4^ squadra classificata,
la Virtus Basket di Padova. Nel breve discorso di fratellanza sportiva, ha au-
gurato ai giovani presenti di poter indossare, in un prossimo futuro, l’uniforme
della Marina Militare. MENAGGIO

Riqualificazione del Monumento al Marinaio di San Siro
6 maggio. È stato inaugurato a San Siro, cittadina confinante con Menaggio
al centro del lago di Como, il monumento al Marinaio in seguito alla sua ri-
qualificazione. Presenti alla cerimonia: il sindaco di San Siro Claudio Raveglia,
i Gruppi di Menaggio, Dongo e Gravedona, i rappresentanti dei comandi della
Guardia di Finanza e dei Carabinieri, le associazioni d’arma degli Alpini, Pa-
racadutisti, Artiglieri, Fanti e Avieri. Ha benedetto la lapide don Michele tito-
lare della parrocchia. 
Il Gruppo di Menaggio raggruppa i marinai della sponda occidentale del lago
di Como, da Argegno a San Siro comprese le frazioni di montagna e la Val-
solda. La storia del monumento risale a circa trent’anni fa quando l’allora sin-
daco della cittadina, Alberto Botta, reperì e fece posare un’àncora di tipo am-
miragliato dal socio Angelo Valenti. Nel corso degli anni il cippo stava scom-
parendo nella vegetazione, per questo motivo è stata proposta la riqualifica-
zione al sindaco Claudio Raveglia che ha accettato di buon grado. Il monu-
mento sulla spiaggia non è solo un doveroso omaggio ai marinai ma dà alla
località un valore aggiunto.
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LOMBARDIA NORD EST
Adamello Vetta Sacra d’Italia
7 luglio. Si è svolta a Edolo (BS), la cerimonia dell’intitolazione “Adamello vetta
sacra d’Italia” alla quale la nostra Associazione era presente con sei Gruppi:
Bergamo, Calolziocorte, Ponte San Pietro, Lovere, Sale Marasino e Pisogne.
Si è poi unito un nocchiere sommergibilista, appositamente giunto da Taranto,
del Gruppo CNS (Componente Nazionale Sommergibilisti). Sette vessilli, ven-
ticinque marinai in perfetta tenuta sociale estiva. Durante il defilamento la gen-
te ai lati della strada ci applaudiva…Quello che però ci ha reso orgogliosi di
essere presenti è stato il gesto di un “Signore” che durante una breve pausa
della cerimonia, accompagnato dal suo Aiutante di Bandiera, ha lasciato la tri-
buna delle Autorità per venire a stringerci la mano. Per la cronaca è l’Ammi-
raglio di Divisione Giorgio Lazio, titolare del Comando Marina Nord. Non ag-
giungo altro se non che la Marina ha sempre una marcia in più!

Alberto Lazzari, DR per la Lombardia N/E

Foto dai Gruppi diCalolziocorte e dellaComponente Nazionale Sommergibilisti.

MARTINA FRANCA
11° Anniversario di Fondazione
24 giugno. I soci si sono riuniti per festeggiare l’anniversario di fondazione del
Gruppo con la partecipazione di una rappresentanza della Componente Na-
zionale Sommergibilisti.

Lerici Matera
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OLEGGIO
Inaugurazione di un Cippo ai Marinai d’Italia
3 giugno. Nell’ambito delle manifestazioni svolte a Bellinzago Novarese in
commemorazione della Grande Guerra, il Gruppo ha inaugurato un cippo de-
dicato ai Marinai d’Italia.

ORTONA
Centenario della morte
del Capitano Pantaleone Rapino MOVM
15 giugno. Il Gruppo ha organizzato, insieme con l’Amministrazione comuna-
le, la commemorazione del centenario della morte dell’eroe Pantaleone Ra-
pino, nell’ambito della ricorrenza del termine della Prima Guerra Mondiale,
che alcuni chiamano 4^ Guerra di Indipendenza Nazionale.

Nato a Ortona il 28 marzo 1889, il Capitano fu decorato di MOVM dal Re Vit-
torio Emanuele III, il quale volle concedere “motu  proprio” l’alta onorificenza
alla memoria dell’eroe Comandante del 1°Battaglione 120° Reggimento della
Brigata Emilia, caduto durante la battaglia del Solstizio del 15 giugno 1918.
Momenti d’intensa commozione quando, alla presenza del sindaco Leo Ca-
stiglione, i soci hanno depositato la corona di alloro accanto alla lapide che
ricorda il luogo in cui è nato Rapino e poi quando, alla presenza di numerosi
famigliari del Capitano, è stata scoperta una targa che indica una strada del
centro urbano, intitolata al decorato.
La manifestazione è quindi proseguita con l’inaugurazione di una mostra sul-
la Grande Guerra, allestita a Palazzo Farnese dal Comando Militare Esercito
Abruzzo. Di seguito un bel convegno su Pantaleone Rapino e la Prima Guerra
Mondiale con gli interventi del generale Prizzi, del CN Abruzzo Molise Lelio
Del Re e del socio Antonio Orlandi, appassionato di storia e direttore della
Biblioteca Storico Militare ANMI Ortona. Lo speaker della manifestazione è
stato Antonio Giambuzzi, presidente del Gruppo.

PACHINO - PORTOPALO
Benedizione del Vessillo e Intitolazione del Gruppo
1 luglio. A Portopalo di Capo Passero si è svolta la cerimonia di benedizione
del vessillo sociale e d’intitolazione del Gruppo al capo radiotelegrafista di
seconda classe Corrado Giardi-
nella. La funzione è stata sempli-
ce e sobria. Oltre al Delegato Re-
gionale, sono intervenuti Autorità
civili e militari, i Gruppi ANMI di
Ragusa, Scicli, Siracusa e Taor-
mina e i familiari del Caduto. Ma-
drina della cerimonia è stata la si-
gnora Maria Gallo Parachì, nipote
di Corrado Giardinella.
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La numerosa partecipazione dei cittadini ha dato entusiasmo a tutti, tant’è
che il Sindaco ha proposto di svolgere annualmente una cerimonia presso il
monumento. La Santa Messa ha dato inizio alla cerimonia seguita dal corteo
d’avvicinamento al monumento, alzabandiera, omaggio ai caduti, benedizione
della lapide, lo scoprimento della stessa da parte del socio combattente re-
duce marinaio Carlo Venini classe 1923, fatto prigioniero a Navarrino e depor-
tato in Lituania. La cerimonia si è chiusa con la lettura della preghiera del ma-
rinaio e le allocuzioni del Sindaco e del presidente del Gruppo di Menaggio,
Fermo Ortelli.

Il Gruppo di Dongo ha inviato foto della sua partecipazione alla cerimonia.

NOICATTARO
Commemorazione del Comandante Giuseppe Porcelli
26 maggio. Il Gruppo ha ricordato il capitano di vascello Giuseppe Porcelli
nella piazza a lui dedicata nel paese natio di Noicattaro. Il Comandante di
nave Scirocco perse la vita nel 1997, nel corso di un’attività operativa con
gli alleati della NATO, a circa 60 miglia a est di Gibilterra. Alla cerimonia del-
la deposizione della corona d’alloro, oltre alle Autorità locali, era presente
la mamma, la moglie, la sorella, il Gruppo ANMI di Bari e le rappresentanze
delle Associazioni d’arma locali. La benedizione è stata impartita da don
Giovanni Caporusso.
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RICCIONE
Inaugurazione Nuova Targa al Monumento
24 giugno. Ricorrendo il 31° anniversario dell’inaugurazione del monumento
dedicato ai Caduti del Mare, il Gruppo ha provveduto alla posa di una targa
marmorea con inciso l’intero testo della preghiera del marinaio, sostituendo la
precedente che ne riportava solo una parte. Con il patrocinio del Comune, la
cerimonia ha avuto luogo in piazzale Marinai d’Italia, un momento importante
per tutta la città e per i turisti presenti, iniziato con l’alzabandiera al suono del-
l’Inno nazionale, seguito da brevi allocuzioni da parte delle Autorità presenti.
È stata quindi posata una corona di fiori sul monumento, la madrina sig.ra Silvia
Giannetti, ha scoperto la targa che è poi stata benedetta, il DR Angelo Mainardi
ha letto la preghiera del marinaio, la cerimonia è terminata con l’esecuzione
della Marcia della Marina, contemporaneamente all’apertura dei getti d’acqua
che corredano la fontana monumento. Hanno partecipato Autorità civili e mi-
litari, tra cui il Vice Sindaco, gli Assessori ai Lavori Pubblici, Demanio, e Turi-
smo, il Comandante della Capitaneria di Porto di Rimini, il Comandante dei Ca-
rabinieri, il CN Angelo Bartolotti, il DR Angelo Mainardi e le rappresentanze dei
Gruppi ANMI di Udine, Ferrara, Lugo, Rimini, Cattolica, Gabicce Mare, Cupra
Marittima, le Assoarma, Lega Navale e Club Nautico di Riccione.

TORTOLI - ARBATAX
Benedizione del Vessillo
19 maggio. Il Gruppo, nella ricorrenza del primo anniversario della sua costi-
tuzione, ha organizzato la benedizione del vessillo sociale con una sobria ce-
rimonia che, oltre al momento religioso con la S. Messa dedicata ai Caduti
del mare e la benedizione del vessillo, ha visto l’alzabandiera con la posa della
corona d’alloro al monumento ai Caduti.
Nell’occasione è stata inaugurata una mostra fotografica dei soci “come era-
vamo all’epoca del servizio militare e come siamo oggi”, aperta al pubblico
fino al 3 giugno. Inoltre, su richiesta dei bambini del III anno Scuola dell’in-
fanzia, sono stati esposti i loro disegni sul tema del mare.

VICENZA
Al Sacrario Militare del Monte Pasubio
1 luglio. Sul Colle Bellavista, dove si trova il sacello ossario del Pasubio,
1217 metri, costruito tra il 1920 e il 1926 per iniziativa della Fondazione “3
Novembre 1918”, che contiene i resti di 5146 soldati italiani e di 40 austriaci
caduti durante la Prima Guerra Mondiale, si è svolta la tradizionale cerimo-
nia alla quale il Gruppo ha sempre partecipato. Quest’anno i soci, confortati
dalla presenza del Comandante della Squadra Navale Italiana, ammiraglio
di squadra Donato Marzano, si sono presentati in buon numero in rappre-
sentanza del Gruppo e, più in generale, della Delegazione Veneto Occiden-
tale, assieme al DR Giuseppe Fabrello. Oltre alle rappresentanze tradizio-
nali, i Sindaci dei paesi limitrofi, le Autorità militari e politiche, le Associa-
zioni combattentistiche e d’arma, per il secondo anno consecutivo era pre-
sente anche il Prefetto di Vicenza. Dopo la presentazione e l’omaggio di
gonfaloni e bandiere, la corona d’alloro, portata da due soci del Gruppo, è
stata deposta nel mausoleo accompagnata dalle note del Piave, dove una
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Al termine della celebrazione della S. Messa presso la chiesa Madonna Eleu-
sa, il Sacerdote ha proceduto alla benedizione del vessillo sociale, portato
all’altare dalla Madrina, consegnato poi al Presidente del Gruppo che, insie-
me all’alfiere, lo ha issato sull’apposita asta. Uno squillo di tromba ha dato l’at-
tenti quindi si è proceduto alla lettura della preghiera del marinaio e all’ascol-
to del Silenzio per rendere gli onori a Corrado Giardinella e a tutti i Caduti del
mare. Il presidente Giorgio Cerrigone ha quindi preso la parola e, dopo aver
ringraziato i presenti, ha fornito una breve spiegazione in merito alla cerimo-
nia appena conclusa e alcuni cenni biografici su Capo Giardinella.

PESCIA
Commemorazione dell’Ammiraglio Gino Birindelli MOVM
In occasione del decennale della morte dell’ammiraglio di squadra Gino Bi-
rindelli (Pescia, 19 gennaio 1911 – Roma, 2 agosto 2008), il Gruppo ha organiz-
zato una cerimonia al monumento dei marinai di Pescia con la deposizione di
una corona. Era presente il DR Toscana Settentrionale Fabrizio Cherici, i Grup-
pi di Arezzo, Montevarchie Sansepolcro, la fanfara dei Bersaglieri, il Sindaco,
il Prefetto, alti Ufficiali della Marina, Carabinieri e Finanza.

PISA
Velieri in Mostra 
18-24 giugno. Presso il Palazzo dell’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefa-
no, il Gruppo ha organizzato, con il patrocinio del Comune e in collaborazio-
ne dell’Istituzione e dell’Accademia di Marina dei Cavalieri di S. Stefano,
una mostra di modellismo navale dedicata al proprio socio Luigi Mammini,
scomparso di recente. L’esposizione di velieri, tutti realizzati da Luigi, alcuni
già mostrati in pubblico e premiati con riconoscimenti nazionali e interna-
zionali, è stata inaugurata dalla pronipote Safira Cerri accompagnata dal-
l’assessore comunale Serfogli. Contestualmente nel Palazzo si svolgeva un
concorso fotografico “Il mare e le tue emozioni” vinto da Fabio Garuti, figlio
del socio Ennio. Entrambi gli eventi hanno ottenuto un discreto successo
con più di mille visitatori. 

RAPALLO
Concorso ANMI “Vivere Sopra e Sotto il Mare”
25 maggio. Nel Chiosco della Musica, al centro del Lungomare, si è svolta la
premiazione della dodicesima edizione del concorso volto alla Scuola Media
dell’Istituto comprensivo “Giustiniani”, ideato e organizzato dal Gruppo. La
cerimonia ha visto una larga partecipazione di pubblico, docenti, famigliari,
amici, assessori comunali, il vice sindaco dott. Piergiorgio Brigati, il dirigente
scolastico prof. Giacomo Daneri. Il concorso quest’anno ha prodotto ben 440
elaborati sul tema “racconta il tuo mare”, sezione grafica e letteraria. Dopo i
saluti e i ringraziamenti sul palco, l’orchestra dell’Istituto, formata da studenti
e diretta da insegnanti, ha eseguito brani di musica operistica, classica e sin-
fonica con assoli strumentali molto applauditi; è seguita una sfilata di abiti,
ideati, confezionati e indossati dagli alunni, promossa dall’Istituto “Giustinia-
ni” in collaborazione con l’Istituto “Duchessa di Galliera” di Genova. Infine, il
presidente del Gruppo, Aldo Piccardo, affiancato dal Dirigente scolastico, ha
provveduto alla premiazione di ogni singolo studente vincitore, tra gli applausi
fragorosi del numeroso pubblico.
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Festa della
Repubblica Italiana
2 giugno 2018

TORONTO  CANADA
Il Gruppo ha festeggiato la ricorrenza del 2 giugno presso il Palazzo del Go-
verno dell’Ontario, alla presenza del Console Generale d’Italia e di tutte le As-
sociazioni d’arma italiane, con l’alzabandiera e il canto degli Inni Nazionali,
canadese e italiano.
Nella foto, il secondo da sinistra è il Signor Console, il primo a destra è il pre-
sidente del Gruppo, Tony Campagna.

ANDRANO
Il Gruppo ha organizzato e partecipato alla celebrazione insieme all’Ammini-
strazione comunale, al Parroco, al comitato feste e ai cittadini. La festa è stata
coronata dalla presenza della Banda.

AVELLINO
Invitato dal Prefetto di Avellino, il Gruppo ha partecipato alla manifestazione
con numerosi soci. 

BERNALDA
In piazza Plebiscito a Bernalda.

BERNALDA e POLICORO
Presso il monumento ai Caduti del Mare di Metaponto.

CARINI
Il Gruppo si è adoperato per celebrare al meglio la giornata, con il patrocinio
del Comune e la collaborazione di Pro Loco. La cerimonia, sotto l’egida del
presidente emerito Francesco Nania, si è svolta sul Lungomare Cristoforo Co-
lombo, nei pressi di uno dei cinque punti attrezzati sulla scogliera dal Gruppo
stesso fin dal 2005. Erano presenti il Sindaco, Autorità civili e militari, l’Asso-
ciazione Paracadutisti.
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forte emozione ha pervaso la folla presente. Ha preso la parola per primo il
presidente della Fondazione, generale Domenico Innecco, che ha voluto
salutare e onorare “i vecchi alpini della brigata Cadore e i 300mila ragazzi
del ’99 che subentrarono nel conflitto da tutta Italia”. A seguire il discorso
di Armando Cunegato, sindaco di Valli del Pasubio, Comune che quest’anno
ha curato la commemorazione, e, per ultimo, l’ammiraglio Marzano “qui è
racchiusa la memoria dei nostri padri, dobbiamo credere e continuare a
credere in ciò che essi ci hanno insegnato”.

Alla cerimonia, quest’anno in
particolare dedicata alla chiusu-
ra delle celebrazioni del Cente-
nario della Grande Guerra, per la
Delegazione Veneto Occidenta-
le-Trentino Alto Adige, era pre-
sente anche una rappresentan-
za del Gruppo di Dueville.

VENETO OCCIDENTALE
Costituzione del Primo Gruppo Cinofilo

di Salvataggio
Protezione Civile ANMI

Le foto ritraggono il nuovo Gruppo Cinofilo di Salvataggio e il
Gruppo Protezione Civile ANMI Regione Veneto Sezione di Lazise.

Le Unità Cinofile con il 1° Vice Presidente Nazionale Paolo Mele 
e il sostenitore Roby Baggio

Consegna del gommone da parte del Comune di Lazise
al Gruppo PC ANMI Regione Veneto sezione Lazise

Presenti alla cerimonia anche il DR Giuseppe Fabrello
e Giovanni Olivetti presidente del Gruppo di Lazise
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FERRARA
Nelle foto scattate in occasione della Festa, sono presenti le patronesse e
una rappresentanza di soci. 

GELA
I soci del Gruppo erano presenti alla celebrazione del 2 giugno.

LANCIANO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebrazione assieme al-
le altre Associazioni d’arma e combattentistiche.

LECCE
Le celebrazioni per la Festa della Repubblica a Lecce si sono articolate in
due momenti: la deposizione di una corona d’alloro per rendere onore ai
Caduti presso il monumento loro dedicato; le allocuzioni delle Autorità e il
conferimento di onorificenze, intervallate da esibizioni artistiche, presso il
Teatro Apollo. 

MATERA
Al termine della celebrazione del 72° anniversario della Festa della Repubbli-
ca, davanti al monumento in ricordo dei Caduti della Prima Guerra Mondiale,
è stata scattata la foto che ritrae la rappresentanza del Gruppo con il sindaco
di Policoro, Enrico Mascia.
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Dopo l’alzabandiera con le note del fischio, si è svolto il lancio di fiori in mare
in ricordo dei Caduti, Il suono del Silenzio eseguito dalla tromba del M° Giu-
seppe Vitale, la lettura della preghiera dei Caduti, l’Inno Nazionale cantato dal
tenore Daniele Lo Piccolo, l’allocuzione del Sindaco e, per concludere, la con-
segna degli attestati di benemerenza al M° Vitale e al M° Lo Piccolo.

CATANIA
Su invito del Prefetto di Catania, una nutrita rappresentanza del Gruppo era
presente alle celebrazioni per la ricorrenza della Festa della Repubblica uni-
tamente a numerose Autorità religiose, civili e militari oltre ad altre Associa-
zioni combattentistiche e d’arma. L’evento si è svolto nella piazza dell’Univer-
sità con l’alzabandiera, l’Inno Nazionale, la deposizione di una corona d’alloro
presso la targa commemorativa ai Caduti e la lettura dei messaggi. A conclu-
sione sono state consegnate le onorificenze dell’Ordine al Merito della Re-
pubblica e le medaglie d’onore concesse ai cittadini italiani, militari e civili,
deportati e internati nei lager nazisti nell’ultimo conflitto mondiale. 

CECINA
Il Gruppo ha partecipato al concerto della Filarmonica “Pietro Mascagni” or-
ganizzato per la Festa della Repubblica.

CIVITAVECCHIA
Una rappresentanza di marinai del Gruppo ha partecipato alla celebrazione
del 2 giugno. Nella foto, i soci con il Comandante della Capitaneria di Porto di
Civitavecchia davanti al monumento dei Caduti.

COSENZA
Alcuni soci con il presidente Michele Tocci hanno partecipato alla celebra-
zione. Era presente il Comandante della Capitaneria di Porto di Corigliano Ca-
labro e il Comandante di Circomare Cetraro.

DESENZANO DEL GARDA
Un nutrito numero di soci ha partecipato alle cerimonie per la Festa della
Repubblica.
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presso l’Azienda Plastic Puglia del socio, barone Vitantonio Colucci. Alla ce-
rimonia hanno preso parte il parroco del Sacro Cuore, don Michele Petruzzi,
che ha impartito la benedizione e il Vice Sindaco accompagnato da alcuni
suoi Consiglieri. 

NAPOLI
Una rappresentanza del Gruppo era presente alla manifestazione organizzata
dal Comune per celebrare il 2 giugno.

PALERMO
Nella splendida cornice del monumento ai Caduti per la Libertà di Ernesto
Basile, si è svolta la celebrazione per il 72° anniversario della proclama-
zione della Repubblica. Presenti tutte le Autorità civili e militari di Palermo,
rappresentanze in armi delle Forze Armate, labari e vessilli delle Associa-
zioni combattentistiche e d’arma, scolaresche di vario ordine e grado, la
cerimonia si è sviluppata cadenzata dalle note della banda della Legione
dei Carabinieri: l’Inno Nazionale, cantato a gran voce da tutti, all’alzaban-
diera; il ritornello della Canzone del Piave alla posa delle corone d’alloro,
il Silenzio F.O. all’onore ai Caduti. La lettura del messaggio del Presidente
della Repubblica da parte del Prefetto dott.ssa Antonella De Miro conclu-
deva la cerimonia.
Il contrammiraglio Salvatore Gravante Comandante della Capitaneria di Por-
to, prima di allontanarsi, ha passato in rassegna il drappello della rappresen-
tanza ANMI nello schieramento.

PARMA
Nella splendida cornice del Parco Ducale, si è celebrata a Parma la Festa del-
la Repubblica. La cerimonia è iniziata, sulle note dell’Inno Nazionale, alla pre-
senza del Prefetto, del Vescovo, delle altre Autorità civili e militari e di tutte le
rappresentanze di Associazioni d’arma guidate dal presidente Assoarma pro-
vinciale, colonnello Donato Carlucci. Brevi, misurate ma profondamente sen-
tite le allocuzioni degli oratori. Magnifica l’immagine dei colori dei vessilli e
labari delle varie Associazioni d’arma presenti. Di seguito, nel salone interno
del Palazzo del Giardino, la cerimonia ha avuto termine con la consegna di
attestati a cittadini benemeriti.

PESARO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alle manifestazioni cele-
brative cittadine.
Nella foto, l’alfiere Giuliano Sgarzini è schierato in piazza del Popolo per l’al-
zabandiera, con i labari delle altre Associazioni d’arma e combattentistiche.
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MESTRE
Il Gruppo era presente alla celebrazione della Festa della Repubblica in piazza
Ferretto alla presenza delle Autorità civili e militari.

MODENA
Una rappresentanza del Gruppo modenese ha partecipato alla manifestazio-
ne organizzata a Ravarino, con il patrocinio del Comune e l’apporto dell’As-
sociazione Paracadutisti d’Italia. Era presente il Sindaco, una rappresentanza
dell’Accademia Militare di Modena, altre Autorità civili e militari anche sta-
tunitensi, diverse Associazioni d’arma con Labari e Vessilli che, dopo le allo-
cuzioni del Sindaco e del Presidente A.N.P.d.I, preceduti dalla Fanfara dei Ber-
saglieri, hanno sfilato per le vie cittadine ove erano schierati circa 60 mezzi
militari della 2^ Guerra Mondiale. Nel pomeriggio, dopo un nutrito lancio di
Paracadutisti, la manifestazione si è conclusa con il passaggio a volo radente
di alcuni aerei storici della 2^ Guerra Mondiale.

MONFALCONE
Al Sacrario militare di Redipuglia (GO), i marinai di Monfalcone, Fogliano Re-
dipuglia e San Giorgio di Nogaro con il Direttore Marittimo di Trieste, capi-
tano di vascello (CP) Luca Sancilio e il Comandante della Capitaneria di Porto
di Monfalcone, capitano di fregata (CP) Maurizio Vitale.

MONOPOLI
In occasione della Festa della Repubblica, il Gruppo guidato dal presidente
Martino Tropiano ha partecipato all’inaugurazione di un’àncora del tipo Hall
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SALERNO
Alla presenza di Autorità civili e militari, il Gruppo è intervenuto con numerosi
soci alla Festa per il 72° anniversario della Repubblica Italiana. L’alzabandie-
ra ha dato inizio alla cerimonia sulle note dell’Inno di Mameli, il Prefetto ha
dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e, in piazza
Amendola, con l’ausilio di due gru dei Vigili del Fuoco, è stato calato il trico-
lore. Gli allievi del Conservatorio “Martucci” di Salerno hanno eseguito brani
musicali. Infine sono stati consegnati 37 diplomi di onorificenza “Al Merito
della Repubblica Italiana”, concessi dal Presidente della Repubblica a citta-
dini residenti nella provincia di Salerno.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Nella sala consigliare della città, alla presenza del Sindaco, delle Autorità ci-
vili e militari, delle Associazioni combattentistiche, si è svolta l’apertura della
celebrazione del 2 giugno; di seguito si è formato il corteo che ha percorso le
vie cittadine, preceduto dai gonfaloni e dal concerto bandistico “Città di San
Benedetto del Tronto”. Deposte le due corone ai monumenti ai Caduti di tutte
le guerre, il corteo ha raggiunto la sede del Gruppo, dove è stata deposta l’ul-
tima corona al monumento ai Caduti del Mare.

SAN GIORGIO DI NOGARO e MELBOURNE
Il 2 giugno la socia Valentina Colautti, durante una visita a parenti in Australia,
si è incontrata con il Gruppo di Melbourne ed ha preso parte alla cerimonia
colà organizzata.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione organizzata dal Comune.
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PIOMBINO
La Festa della Repubblica è stata celebrata dal Gruppo nella frazione di Rio-
torto, Comune di Piombino.

PIOVENE ROCCHETTE
Alla fine della manifestazione organizzata dal Comune, una rappresentanza di
soci posa per una foto ricordo di fronte al monumento ai Caduti. In evidenza, le
bandiere del locale Gruppo e del Gruppo ospite di Schio; al centro, il capitano
di vascello Massimo Di Raimondo che ha tenuto l’allocuzione celebrativa.

PIZZO
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione a Vibo Valentia, su invito del Prefetto.

PORTO EMPEDOCLE
Su invito del Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Gruppo con un
buon numero di soci ha partecipato alla cerimonia celebrativa che si è te-
nuta presso Villa Bonfiglio di Agrigento. Presenti Autorità civili e militari.
La cerimonia ha avuto inizio con la deposizione di una corona d’alloro al
monumento ai Caduti, alzabandiera e onori. Dopo la lettura del messaggio
del Presidente della Repubblica, la cerimonia si è chiusa con la consegna
di onorificenze.

RAPALLO
Su invito del Sindaco, il Gruppo ha partecipato alla celebrazione della Fe-
sta, insieme alle Associazioni d’arma e combattentistiche, Autorità militari
e civili, gli Istituti scolastici. Dopo l’ammassamento, il corteo è defilato fino
alla Basilica dei SS. Gervasio e Protasio per la S. Messa celebrata dal par-
roco, don Curotto.
Al termine, riformato il corteo, i partecipanti hanno percorso le vie cittadi-
ne sino al Chiosco della Musica, al centro del Lungomare, dove il Vice Sin-
daco ha tenuto una breve orazione, terminata con l’attenti dei reparti e l’In-
no Nazionale suonato dalla banda e cantato da tutti i presenti.

REGGIO EMILIA
Una rappresentanza del Gruppo era presente alla manifestazione svolta in
piazza della Vittoria al monumento ai Caduti.
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TREPORTI
La Festa della Repubblica, organizzata dal Comune in collaborazione con il
presidente del Gruppo, Roberto Dorizza, rappresentante e coordinatore delle
Associazioni locali combattentistiche e d’arma, si è svolta con una cerimonia
nel piazzale antistante alla restaurata Batteria Amalfi, la più grande e antica
delle numerose fortificazioni fatte costruire dalla Regia Marina sul Litorale.
Da parte dell’Amministrazione comunale, come ringraziamento per la conti-
nua e numerosa partecipazione alle cerimonie comunali ufficiali, è stata con-
segnata a tutti i marinai, agli alfieri e agli associati, una rosa assieme ad una
pergamena con alcuni articoli della Costituzione.

TRIESTE
Durante la celebrazione del 2 giugno, in piazza Unità d’Italia, il Prefetto,
dott.ssa Anna Paola Porzio, ha consegnato al CN Friuli Venezia Giulia, Giorgio
Seppi, l’attestato di Cavaliere della Repubblica Italiana.
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SAVONA
La cerimonia provinciale si è svolta in piazza Sisto IV a Savona, alla presen-
za delle massime Autorità religiose, civili e militari. Dopo la rassegna dello
schieramento da parte del Prefetto, scortato dalla più alta Autorità militare
della provincia, il capitano di vascello (CP) Massimo Gasparini, Direttore del
Compartimento Marittimo e Comandante del Porto, la lettura del messaggio
del Presidente Sergio Mattarella e le allocuzioni del Prefetto, del Sindaco e
del Presidente della Provincia, sono state consegnate le Medaglie d’Onore
e le Onorificenze OMRI. Nutrita, come consuetudine, la partecipazione delle
Associazioni combattentistiche e d’arma; l’ANMI di Savona ha avuto nuo-
vamente l’onore di essere scorta e alfiere del Labaro del Nastro Azzurro
della Provincia.

TARANTO
Il Gruppo ha festeggiato la ricorrenza partecipando alle celebrazioni cittadi-
ne. Si è anche svolto un incontro conviviale durante il quale sono state con-
segnate tessere ai nuovi soci effettivi.

TARQUINIA
Dopo lo sfilamento per le vie cittadine, il Gruppo, con le altre Associazioni
d’arma e le Autorità civili e militari ha deposto un omaggio al monumento ai
Caduti della città.

TAVIANO
Nella foto, scattata un momento prima dell’inizio della cerimonia, organizzata
dal Comune, si possono notare il Senatore della Repubblica Luigi Vitale, il Sin-
daco Giuseppe Tanisi, alcuni Assessori, il Comandante della Polizia Munici-
pale, una rappresentanza del Gruppo e rappresentanti dell’Associazione Ar-
ma Aeronautica.

TERMOLI
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione con la cerimonia dell’alzabandiera,
alla presenza del Vice Sindaco, prof.ssa Maria Chimisso.

5 settembre.Si sono svolti i festeggiamenti in onore del socio ultracen-
tenario del Gruppo di Alessano (LE), Cosimo Piccinni, marinaio infer-
miere. In tanti sono giunti nella sua abitazione per portargli un saluto e
fargli gli auguri, a cominciare dai nipoti e pronipoti, il presidente del
Gruppo Paolo Papadia, il DR Fernando Piccinno, il sindaco Francesca
Torsello e il parroco don Gigi Ciardo.

I 104 anni di Nonno Cosimo Piccinni
Ho appena finito un bel lavoro di ricerca per commemorare i Caduti del
mio piccolo paesino. Ho cercato in molti modi di percorrere la loro vita,
se pur breve, per poterla raccontare, ma l’esperienza mi ha insegnato
che non è facile ripercorrere per comprendere tutti i momenti di una vita.
Sappiamo tutti che “la storia è maestra di vita” e il nostro Socio, Cosimo
Piccinni, ha avuto modo di raccontarla a chi gli è stato vicino, tanti mo-
menti della sua vita con fatti che, molti di noi oggi, non credono possi-
bili. Mi riferisco alla Guerra. Cosimo è nato il 5 settembre del 1914,
quando l’Italia non era ancora entrata in guerra. Ha quindi vissuto la
sua infanzia durante e nel primo dopoguerra, vivendo tra sacrifici e ca-
restie e, quando da giovane la Patria lo chiamò, lui diede il suo contri-
buto servendola in armi. 

Ha svolto il suo onorato servizio nella
Regia Marina, durante il secondo conflitto
mondiale, con la categoria di “Infermiere”,
presso l’Ospedale Militare di Brindisi.
Vorrei però sfatare una di quelle convin-
zioni che porta a pensare che chi non sia
morto in guerra, sembrerebbe che non
l’abbia fatta. Ovviamente tutti sappiamo
che non è così. 
Era l’anno 1940 quando l’Italia entrò in

guerra al fianco dei tedeschi. Brindisi, che allora contava circa 42mila
abitanti, fu subito individuata come uno dei principali obiettivi militari
per le incursioni aeree della Royal Air Force che condusse sul capoluogo
con ben 21 attacchi tra il 30 ottobre e la fine di quell’anno. Nel corso del
1941 la città di Brindisi subì ancora spaventosi bombardamenti, in par-
ticolare nel mese di novembre, quando dal 7 al 21 le incursioni furono
praticamente continue. Tutta l’area del centro storico della città, poco
distante dal Castello Svevo fu rasa al suolo, diverse decine furono le vit-
time e centinaia i feriti. Potremmo raccontarne tanti altri ancora di epi-
sodi tragici, bene, Cosimo era lì, cerco di immaginarlo, giovane, aitante
e volenteroso, prestando la sua opera, curando feriti e malati. Non è le-
cito dimenticare la meravigliosa testimonianza offerta da tutti questi
giovani in armi, per fortuna non tutti morti sui campi di battaglia. Ciò
costituisce il contributo dato dal nostro popolo alla causa della Patria e
del trionfo dei suoi valori fondamentali quali: la Libertà e la Giustizia,
di cui oggi, noi tutti godiamo.
Oggi la Nazione, ha il dovere di serbare gratitudine verso coloro che sof-
frirono a causa della guerra e specialmente per quelli che hanno sacri-
ficato la loro vita.
Immaginare la vita di Cosimo è come sfogliare un libro di storia, il suo
vissuto in momenti particolarmente delicati della nostra bella Patria,
con il raggiungimento dei suoi 104 anni, a noi oggi non rimane che au-
gurargli ancora lunga vita. 

Porto gli auguri di tutti i Marinai d’Italia, in particolare del Presidente
Nazionale, l’Ammiraglio Paolo Pagnottella, unito ai miei personali. 
Auguri di lunga vita caro Cosimino.

Capitano di Vascello Fernando Piccinno, DR Puglia Meridionale
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I cofani contenenti le bandiere sono stati donati, rispettivamente, dalla
Componente Nazionale Sommergibili e dal Gruppo di Marano Lagunare;
coordinatore per l’ANMI il DR Marche-Umbria, Cesare Maurizio Montesi.
Per quanto concerne il Romei, l’ANMI si è resa protagonista di una singo-
lare particolarità di alto significato marinaro: il comandante del sommergi-
bile che ha ricevuto in dono il cofano è il Capitano di Fregata Fabio Casa-
massima, figlio dell’Ammiraglio di Divisione (r) Filippo Casamassima, som-
mergibilista, ultimo comandante del precedente omonimo battello e attuale
Presidente della Componente Nazionale Sommergibilisti dell’ANMI. In pra-
tica, un “passaggio di testimone” in famiglia!

La cerimonia ha visto la partecipazione di un folto pubblico che ha condiviso
le emozioni dell’evento con gli uomini e le donne della Marina, in uno scenario
particolarmente suggestivo, con la presenza di nave Garibaldi, della Fregata
Rizzo, di nave Borsini, di nave Palinuro, di nave Galatea, di nave Crotone e na-
ve Pedretti. 

Invitato di eccellenza il giornalista Alberto Angela, volto noto, stimato e bra-
vissimo conduttore di trasmissioni TV a carattere divulgativo-scientifico. A ri-
guardo, per RAI3 ha curato il servizio “Sfida agli abissi” inserito nel format di
“Ulisse: il piacere della scoperta”, andato in onda sabato 21 aprile u.s., rea-
lizzato a bordo del sottomarino Salvatore Todaro, capostipite della classe
“U212-A” a cui appartengono sia il Romei che il Venuti.
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Giornata della
Marina Militare
Centenario
dell’Impresa di Premuda
10 giugno 2018

I PROTAGONISTI DELL’IMPRESA DI PREMUDA
Da sinistra: il guardiamarina Giuseppe Aonzo, il capitano di corvetta Luigi Rizzo

e il capo timoniere Armando Gori (inviata dal Gruppo di Savona)

Il molo “Rizzo” del porto di Ancona
ha ospitato la Giornata della Marina Militare
11 giugno. La scelta della città dorica per questa celebrazione è carica di
significato: da Ancona, cento anni fa, la sera del 9 giugno 1918, una squa-
driglia di due motoscafi armati siluranti (MAS), al comando del capitano di
corvetta Luigi Rizzo (i due MAS erano al Comando del G.M. Aonzo e del C°
Tim. Gori) partirono per la storica Impresa di Premuda. All’alba del 10 giu-
gno, al largo dell’isola dalmata, il comandante Rizzo sferrò l’attacco alla
flotta astro-ungarica riuscendo ad affondare la corazzata Szent Istvàn
(Santo Stefano). L’azione bloccò la veemenza della flotta nemica e contri-
buì al successo, sul mare e su terra, della Grande Guerra.

Alla presenza del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, del Capo di Stato
Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, e del Capo di Stato
Maggiore della Marina Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli, è altresì
avvenuta la cerimonia di consegna delle bandiere di combattimento ai
sommergibili Romeo Romei e Pietro Venuti.

Ancona

Il Presidente Nazionale Ammiraglio di Squadra Paolo Pagnottella
si complimenta con il Comandante del Smg. Romei dopo avergli
consegnato il cofano della Bandiera di Combattimento
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Suzzara
Una delegazione del Gruppo ha portato il labaro nello schieramento della ce-
rimonia e ha partecipato al ricevimento delle Autorità civili e militari, a bordo
di nave Garibaldi, per i ringraziamenti ai partecipanti.

MELBOURNE  AUSTRALIA
Nella sala del Ferraro Reception in Broadmeadows, addobbata con la
bandiera italiana e australiana e con le bandierine di segnalazione della
MM, il Gruppo, con l’adesione dell’Associazione Carabinieri, ha solenne-
mente festeggiato la Giornata della Marina.
Tra gli altri erano presenti: Mario Sordini rappresentante del Console ge-
nerale d’Italia a Melbourne e signora Rita, la professoressa Teresa De
Fazio, già commissario della Victorian Multicultural Commission, accom-
pagnata dal cav. Pino Narduzzo, OAM, dal maestro d’arte Marcello
D’Amico, Cittadino Anziano del Victoria 2017 Multiculturalismo e signora
Pauline, il presidente del Gruppo Bartolo Fonti e signora Lina, il presiden-
te onorario Gaetano Mollica con la compagna Albina, vari rappresentanti
delle Associazioni d’arma.
Dopo l’esecuzione degli Inni nazionali da parte del maestro Joe La Greca,
e della Marcia della MM, il presidente Fonti ha dato il benvenuto, ringraziato
i presenti e ha recitato a memoria la preghiera del marinaio, seguito dal ca-
rabiniere Adelino Fregnan che ha letto la preghiera dei carabinieri. Il rap-
presentante consolare nella sua allocuzione ha voluto ricordare il Coman-
dante Borsini intestatario del Gruppo: (…) l’atto di eroismo del capitano di
corvetta Costantino Borsini nel mese di ottobre del 1940, dopo aver messo
in salvo l’equipaggio del cacciatorpediniere Nullo, rimanendo al proprio po-
sto di comando s’inabissava con la nave presso l’isola di Harmil. (…) Viva
l’Italia Viva le nostre Forze Armate.”
Presente in sala la socia Valentina Colautti del Gruppo di San Giorgio di
Nogaro che ha fatto un breve intervento e ha donato il gagliardetto della
sua Associazione al presidente Fonti. Infine il socio Marcello D’Amico ha
letto un messaggio di auguri pervenuto da Canberra, dell’Addetto Militare
dell’Ambasciata Italiana, colonnello pilota Luca Spuntoni. Tutta la manife-
stazione è stata presentata con professionalità dal vice presidente Mar-
cello Rainato.

SYDNEY  AUSTRALIA
I marinai del Gruppo hanno festeggiato la Giornata della Marina.
Nella foto le Patronesse sono con il presidente Mario Barone.
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Tra i Gruppi ANMI partecipanti alla solenne cerimonia, alcuni di loro hanno
inviato foto: 

Comacchio

Pesaro

Ravenna

Savona
Il Gruppo è stato a bordo di nave Rizzo, accolti dal Comandante, il capitano di
fregata Angelo Pazzaglia. Oltre al consueto scambio di crest, il socio Giusep-
pe Grillo Aonzo, nipote dell’eroe, ha regalato al Comandante le storiche cari-
cature di Rizzo e Aonzo, realizzate dal caricaturista Cesare Annibale Musac-
chio nel 1920. Molto toccante l’incontro tra una nipote di Rizzo e il nipote di
Aonzo, dopo 100 anni due membri delle famiglie di nuovo insieme.

Spoleto
Del Gruppo erano presenti diciannove marinai, con loro anche la Signora
Maria Giuseppina Rizzo di Grado e di Premuda, nipote dell’eroe Luigi. Due
soci, Paolo e Gianfranco Narcisi, da nave Garibaldi hanno partecipato al
saluto alla voce al passaggio della pilotina con il Ministro della Difesa. Il
Gruppo con lo stendardo era incluso nello schieramento. 
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farlo”. A tutte le Autorità è stata donata una targa ricordo o una medaglia
commemorativa; si è svolta quindi la cerimonia dell’ammainabandiera con “fi-
schio”. La Santa Messa si è tenuta presso il Duomo cittadino che conserva
la statua lignea di Santa Barbara, dono del Gruppo nel 1982. 

Il Gruppo di RHO ha partecipato alla celebrazione a Bergamo.

BISCEGLIE
Con la collaborazione dell’Ufficio Locamare di Bisceglie, il Gruppo ha ce-
lebrato e festeggiato l’appartenenza all’onorata, gloriosa famiglia marina-
ra, ricordando, con la cerimonia dell’alzabandiera al monumento ai Mari-
nai d’Italia, i nostri eroici marinai che hanno sacrificato la loro vita per ob-
bedire alle sacre leggi della Patria.

BRACCIANO
Come da tradizione il Gruppo ha onorato la Giornata della Marina. In par-
ticolare il presidente amm. Luigi D’Elia, durante la cerimonia al monumento
dei Marinai, alla presenza di Autorità civili e militari locali e delle Associa-
zioni d’arma ha avuto modo di esaltare l’impresa di Premuda del Coman-
dante Rizzo del cui evento ricorre quest’anno il centenario. La cerimonia è
stata allietata dalla presenza della banda di Castel Giuliano diretta dal M°
Mele socio del Gruppo. Un particolare ringraziamento è stato rivolto ai vo-
lontari di “Salvaguardiamo Bracciano” che con molta abnegazione hanno
provveduto a migliorare l’aspetto esteriore del monumento. L’evento si è
concluso con una S. Messa per onorare tutti i marinai caduti in guerra ed
in pace.

BRESCIA
Nel giorno in cui si ricorda la Giornata della Marina, il Gruppo le rende Onore
e invia a tutti i Marinai di Brescia un marinaresco saluto.
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TORONTO  CANADA
Il Gruppo si è riunito per festeggiare la Giornata della Marina: ventisei marinai
con l’onorevole Michele Tibbollo, ministro del governo provinciale dell’Onta-
rio, ospite di prestigio. I partecipanti hanno intonato i due Inni nazionali e
ascoltato la preghiera del marinaio dalla voce di don Piero Gioppano.

ANDRANO
I soci del Gruppo, con la partecipazione della Giunta comunale e del Parroco,
hanno coronato la Giornata con la celebrazione di una Santa Messa per poi
recarsi in corteo al monumento dei Caduti del mare per la cerimonia dell’am-
mainabandiera.

ARZIGNANO
Il Gruppo ha ricordato la Festa della Marina rendendo omaggio ai Marinai sal-
pati per l’ultima missione al monumento ai Caduti del Mare in via Diaz, pre-
sente il socio decano e consigliere onorario del Comune Salvatore Carratta,
decorato di 2 Croci di Guerra al Valore Militare. Il presidente Carradore e al-
cuni consiglieri si sono poi trasferiti al camposanto per deporre una corona,
insieme ai famigliari, sulla tomba dell’indimenticabile ex presidente Luciano
Zarantonello nel 60° anniversario della regata Brest - Las Palmas de Gran Ca-
naria a bordo dell’Artica II, cui prese parte al comando dell’allora capitano di
fregata Mario Bini.

BARDOLINO
Alcuni momenti della celebrazione della Giornata terminata con un concerto
in piazza.

Il Comandante della Polizia locale, il Presidente onorario del Gruppo di Bardolino,

il Sindaco di Bardolino, il Presidente emerito ANMI

e il Presidente dell’Associazione Carabinieri

La Vice Sindaco di Bardolino premia gli allievi del tiro a segno

BERGAMO
90° anniversario di Fondazione del Gruppo. In concomitanza della Giorna-
ta della Marina, si è svolta la manifestazione per la celebrazione del 90°
anno dalla fondazione del Gruppo nella splendida cornice di città alta a
Bergamo. L’ammassamento si è tenuto in piazza Mascheroni, dominata
dalla Torre della Campanella del 1355. Il defilamento, con banda, picchetto,
Medagliere del Nastro Azzurro, gonfalone della città, i labari delle Asso-
ciazioni d’arma e tutti i vessilli ANMI, intervenuti, con circa 200 marinai, si
è sviluppato attraverso le caratteristiche stradine del borgo medievale fino
ad arrivare alla Rocca dove è stata deposta una corona d’alloro al monu-
mento al Marinaio.
Il clou della manifestazione si è tenuto nella piazza Vecchia che risale al ‘400
e costituiva, a quell’epoca, il nucleo della città e lo sfondo delle vicende po-
litiche che si svolgevano nel Palazzo della Ragione. Hanno preso parte alla
manifestazione le più alte cariche civili e militari, tra le quali il Prefetto, il Que-
store e il Presidente del Consiglio comunale di Bergamo; l’ammiraglio di squa-
dro Romano Sauro ha interrotto la sua “Sauro 100 Porti” per essere presente;
il CN Luigi Beltrami, in rappresentanza della PN. 
Prefetto, Presidente del consiglio comunale e il capitano di fregata Macolino
in rappresentanza della MM, hanno eseguito l’ispezione allo schieramento,
accompagnati dal presidente del Gruppo Claudio Zuttioni. Si è poi svolta la
cerimonia dell’alzabandiera seguita dalle allocuzioni delle Autorità. Il presi-
dente Zuttioni ha orgogliosamente affermato “Siamo uno dei Gruppi più an-
ziani, abbiamo tenuta alta la Bandiera a tante celebrazioni e continueremo a
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CARLOFORTE
I soci del Gruppo hanno partecipato alla celebrazione della Giornata che si è
svolta a San Gavino Monreale.

CASALE MONFERRATO
Come concordato nella riunione dei Presidenti del 29 ottobre 2017, il Gruppo
ha organizzato la Giornata della Marina per tutti i Gruppi del Piemonte Occi-
dentale/Valle d’Aosta e Orientale. Erano presenti: il Gruppo di Carmagnola
accompagnato dall’orchestra “Sax Mania” patrocinata dal Gruppo stesso e
costituita da giovani di 12-18 anni che hanno suonato l’Inno nazionale e a fine
cerimonia hanno offerto un piacevole intrattenimento musicale; Venaria Rea-
le, Valdossola, Chivasso, Alessandria, Saluzzo, Pinerolo, Biella, Courgné e
Collegno, con la partecipazione straordinaria di un gruppo di marinai e som-
mergibilisti francesi provenienti da Tolone. Hanno preso parte alla cerimonia
il Sindaco di Casale Monferrato, il DR e il CN per il Piemonte Occidentale-
Valle d’Aosta Alessandro Picchio e Giuseppe Maretto; il Sindaco di Coniolo.
La cerimonia è iniziata con il corteo che, percorrendo le vie cittadine, ha rag-
giunto il monumento ai Caduti. Dopo l’alzabandiera, l’Inno nazionale, la Mar-
sigliese in onore degli ospiti e il saluto di benvenuto del presidente del Gruppo
Massimo Trombini, sono seguite le allocuzioni del Sindaco, professoressa
Concetta Palazzetti, dell’ammiraglio di squadra Picchio che ha ricordato
l’evento di Premuda, infine il cavalier Maretto che ha sottolineato alcuni
aspetti caratteristici dello spirito e della vita dei marinai, la solidarietà e l’unità.
Tre pezzi del repertorio dei ragazzi di “Sax Mania” con “la Ritirata” che ha
concluso la cerimonia. I convenuti si sono quindi trasferiti a Coniolo dove li
aspettava la mostra di modellismo navale e il museo delle miniere di cemento. 
Il Gruppo di Casale Monferrato ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al-
la riuscita della manifestazione. Si ringrazia il Sindaco di Casale Monferrato,

il presidente dell’AMMAC di Tolone François Raimond, e tutti i Gruppi ANMI
che hanno partecipato. Un ringraziamento particolare all’ammiraglio Ales-
sandro Picchio e al cav. Giuseppe Maretto che, oltre alla partecipazione, han-
no avuto un ruolo molto importante nell’organizzazione dell’evento.

I Gruppi di Alessandria, Carmagnola, Chivasso e Collegno hanno inviato foto
della loro partecipazione alla manifestazione di Casale Monferrato.

Da destra il presidente del Comitato d’Intesa fra Associazioni combattentistiche e d’arma

di Alessandria, Lorenzo Gregori, segue il rappresentante della Fèderation

des Association de Marins et de Marins Anciens combattants di Tolone (Francia),

il segretario del Gruppo di Alessandria Flavio De Gregorio con il socio Pietro Cherubini

e un’altra delegazione di marinai di sottomarini nucleari d’attacco

della classe “Rubis” (Parigi)

Rappresentanza del Gruppo di Carmagnola
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BRIVIO
Il Gruppo ha celebrato la Giornata della Marina organizzando, con il patroci-
nio del Comune, una manifestazione così articolata: ritrovo presso la casa
delle Associazioni; corteo verso il monumento ai Caduti del Mare; alzaban-
diera; deposizione della corona d’alloro; breve discorso del presidente del
Gruppo, Pierluigi Ciminago; trasferimento in parrocchia per la S. Messa. Pre-
senti Autorità militari e civili e le rappresentanze di altre Associazioni d’arma.

CAGLIARI
Il Gruppo ha celebrato svolgendo la cerimonia dell’alzabandiera presso il mo-
numento ai Caduti del Mare e partecipando alla cerimonia svoltasi all’interno
della base Logistica di Cagliari. Presenti il contrammiraglio Enrico Pacioni e
altri Gruppi ANMI del Sud Sardegna.

CAIRO MONTENOTTE
La tradizionale Giornata della Marina Militare si è svolta presso il piazzale in-
titolato all’illustre concittadino Ammiraglio di Squadra Silvio Garino. Presenti
il Comando della CP/GC di Savona, capitano di vascello Massimo Gasparini,
il vice sindaco Roberto Speranza, Autorità civili, militari, associazionistiche
d’armi, il Gruppo ANMI di Imperia e la Sezione Aggregata di Savona - Porto
Vado. Dopo la cerimonia dell’alzabandiera e gli onori ai Caduti presso il mo-
numento ai Marinai d’Italia, gli intervenuti hanno partecipato alla S. Messa
nella Chiesa di San Lorenzo.

CAORLE
In occasione della Giornata della Marina, il presidente del Gruppo Angelo
Umberto Rossi, alla presenza del Comandante del locale Ufficio Circondariale
Marittimo, tenente di vascello Francesco Passaro, ha presentato ai soci e alla
città la meridiana solare posta sulla facciata della sede prospiciente il lungo-
mare, appena restaurata.

Brescia
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CATANIA
Il Gruppo era presente alla cerimonia per la ricorrenza della Festa della Ma-
rina tenutasi presso Maristaeli Catania. Alla cerimonia ha fatto seguito un
pranzo di Corpo al quale ha preso parte una rappresentanza di soci unitamen-
te al vicepresidente Luciano Torriuolo che, nell’occasione, ha donato al Co-
mandante di Maristaeli, capitano di vascello (Pil.) Riccardo Buralli, il gagliar-
detto del Gruppo, subito contraccambiato con il libro commemorativo edito
per il 50° anniversario della fondazione in Base del 3° Gruppo Elicotteri M.M.

Una rappresentanza del Gruppo guidata dal presidente Michele Russo, su in-
vito del Comandante Militare Sicilia contrammiraglio Nicola De Felice (nella
fotocon il Presidente e soci del Gruppo), ha partecipato alla celebrazione della

Giornata della Marina tenutasi ad Augusta presso Marisicilia, alla presenza di
numerose Autorità religiose, civili e militari e altre Associazioni combattenti-
stiche e d’arma. Alla cerimonia commemorativa ha fatto seguito una confe-
renza storica sulla “Battaglia d’Agosta del 22 aprile 1676”.

CONEGLIANO
I Soci del Gruppo, guidati dal presidente Alessandro Mazzolo, hanno fatto me-
moria pubblica dell’evento disponendo una manifestazione con una solenne
cerimonia dell’alzabandiera navale diretta dal fischio del socio nostromo
Francesco Izzo e la deposizione di un omaggio floreale ai piedi del monumen-
to ai Caduti del mare in largo Marinai d’Italia accompagnati dagli inni Nazio-
nale, del Piave e Silenzio d’ordinanza. Poi, presso la Chiesa Madonna di Fa-
tima, ha avuto luogo la S. Messa con la lettura della preghiera del marinaio
per ricordare il sacrificio dei caduti e i soci scomparsi. È seguita, in un’ani-
mata atmosfera aggregativa presso l’Oasi Campagnola di Mareno di Piave,
una riunione condivisa con la Sezione coneglianese ANC, alla presenza del
Sindaco, ing. Fabio Chies, dove è stato riferito il messaggio del Presidente Na-
zionale e svolto uno scambio di simbolici doni. Sono intervenute Autorità lo-
cali civili e militari, rappresentanti del Gruppo di Vittorio Veneto con il vice
presidente Roberto Muradore, altre Associazioni d’arma.

30 Marinai d’Italia  Agosto/Settembre 2018

Manifestazioni e Cerimonie 10 giugno 2018

Prima uscita in trasferta per l’orchestra giovanile del Gruppo di Carmagnola

I soci partecipanti del Gruppo di Chivasso

Il presidente Piermarino e i soci Gallo, Sateriale e Altamura del Gruppo di Collegno

CASTELLANETA
Il Gruppo ha festeggiato in maniera solenne la Giornata della Marina con una
celebrazione eucaristica presso la chiesa San Francesco e Chiara a cura di
padre Adolfo Marmorino. In un secondo tempo, il socio Rocco Petrera ha par-
tecipato alla celebrazione svolta a Taranto in occasione del giuramento so-
lenne del 20° Corso Normali Marescialli e 2° incorporamento VFP1. La ceri-
monia si è svolta presso la Rotonda della Prefettura.

CASTELLANZA e VALLE OLONA
Un gran numero di marinai del Gruppo ha partecipato ai festeggiamenti unen-
dosi ai Gruppi di Busto Arsizio e Gallarate. La celebrazione, organizzata dai
marinai di Gallarate, si è svolta presso l’Area Feste Pineta in località Vizzolla
Ticino: ritrovo dei partecipanti, cerimonia dell’alzabandiera, celebrazione del-
la S. Messa con la lettura della preghiera del marinaio che ha suscitato gran-
de commozione tra tutti i presenti.
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DONGO
70° anniversario di Fondazione del Gruppo. Il Gruppo ha celebrato la Festa della
Marina e il 70° anniversario della sua fondazione. La cerimonia ha avuto inizio
con il ritrovo dei partecipanti sul sagrato della chiesa di Santo Stefano in Dongo
accolti dalle note della banda musicale del paese, è proseguita con la celebra-
zione della Santa Messa e la lettura della preghiera del marinaio. Al termine, i
soci si sono trasferiti in corteo, prima al parco della Rimembranza per la depo-
sizione di una corona d’alloro in memoria di tutti i Caduti, poi al cimitero per un
omaggio floreale ai marinai defunti. Erano presenti: il presidente onorario e so-
cio fondatore del Gruppo, Marcellino Beltracchini (nella foto mentre riceve il
gagliardetto); il CN Lom-
bardia NW Mario Giano-
la; il Comandante della
stazione locale dei Cara-
binieri; il Vice Sindaco di
Dongo; le delegazioni dei
Gruppi ANMI di Gravedo-
na, Menaggio e Bellano;
una delegazione della
Guardia Costiera Ausilia-
ria centro operativo del
Lario e i rappresentanti
delle Associazioni d’ar-
ma locali con i loro ves-
silli. Ai partecipanti è sta-
to donato il gagliardetto
ricordo del 70°.

DUEVILLE
Onore ai Caduti di tutte le guerre in mare

FERRARA
Il Gruppo ha festeggiato la Giornata della Marina e il Centenario dell’Impresa
di Premuda con la cerimonia dell’alzabandiera al monumento Caduti del Mare
e con l’inaugurazione della mostra “Ombre nel Mare”, presenti Autorità civili
e militari.

32 Marinai d’Italia  Agosto/Settembre 2018

Manifestazioni e Cerimonie 10 giugno 2018

CORSICO-ABBIATEGRASSO e SESTRI LEVANTE
50° anniversario di Fondazione dei due Gruppi e Gemellaggio. Nella ricor-
renza della Giornata della Marina, il Gruppo ha celebrato nella città dei “2 ma-
ri” nel Golfo del Tigullio, il proprio cinquantesimo (14 luglio 1968) e quello del
Gruppo di Sestri Levante (20 luglio 1968). Quale miglior occasione per unire
maggiormente i due Gruppi con il gemellaggio? È stata festa grande, cinquan-
tesimo e gemellaggio nel ricordo di Sergio Perrone, presidente del Gruppo di
Sestri, che lo scorso 23 marzo è salpato per l’ultima missione. Mario Cafferata,
attuale presidente del Gruppo di Sestri, ha subito condiviso l’idea organizzan-
do gli eventi che si sono svolti nella bella città di mare. 
Nella ricorrenza sono stati ricordati i fondatori del Gruppo Corsico Abbiate-
grasso, ancora iscritti, Virginio Caimi e Angelo Vendramel; i presidenti, in par-
ticolare il primo Beniamino Censi e il presidente emerito Angelo Vendramel
per i 23 anni di presidenza. 
La giornata di festa è iniziata con il defilamento per le vie della città verso
la chiesa San Pietro in Vincoli per la celebrazione della Santa Messa, al-
l’uscita il corteo si è mosso sul lungomare fino al monumento Caduti del
Mare per la deposizione della corona d’alloro, al termine è stato dato il
rompete le righe.
In un bellissimo spazio aperto si è svolta la cerimonia che ha suggellato il
gemellaggio con l’apposizione sulle pergamene della firma dei presidenti
Francesco Temporiti e Mario Cafferata. Durante la cerimonia, dopo le al-
locuzioni dei presidenti, sono intervenuti anche il CN Antonio Trotta e il DR
Fabio Fabiani in rappresentanza della Delegazione Lombardia Sud Ovest.
Ai presidenti dei Gruppi presenti, Temporiti ha donato l’opuscolo con la sto-
ria del Gruppo Corsico Abbiategrasso e oggetti, elaborati da Angelo Ven-
dramel, che ricordano il cinquantenario e il gemellaggio.

DIANO MARINA
Il Gruppo ha partecipato con numerosi soci alla Festa della Marina provincia-
le presso la Direzione Marittima di Imperia.
Nella foto, un socio in divisa storica di Fante di marina (1918), il presidente Lui-
gi Ardissone e il CN per la Liguria Pietro Pioppo. Inoltre una rappresentanza
del Gruppo ha partecipato alla celebrazione organizzata dal Gruppo di Pietra
Ligure (vds. seconda foto) e un’altra delegazione era presente a quella orga-
nizzata dal Gruppo di Taggia-Arma (vds. terza foto).
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GALLARATE
Il Gruppo ha organizzato la celebrazione della Giornata della Marina, condi-
visa con i Gruppi di Busto Arsizio e Castellanza, alla quale ha partecipato il
Comandante Daniele Frigoli. Una splendida giornata insieme dove ha preval-
so il senso di fratellanza e la collaborazione fra i Gruppi ANMI.

GALLIPOLI
50° anniversario di Fondazione del Gruppo. Con una semplice ma sentita ma-
nifestazione si sono conclusi i festeggiamenti per il cinquantesimo anniver-
sario della fondazione del Gruppo. Hanno partecipato, il CN Giuseppe Panico;
il Comandante della locale Capitaneria di Porto, capitano di fregata Domenico
Morello; l’assessore Pier Paolo Abbate per il Comune di Gallipoli; don Pier Lui-
gi Strafella; una rappresentanza dei Gruppi di Porto Cesareo e Collepasso e
una moltitudine di soci e famigliari. Dopo la deposizione di una corona d’alloro
al monumento dei Caduti del Mare, l’ammainabandiera, la lettura della pre-
ghiera del marinaio e i saluti del presidente Carmelo Scorrano, è intervenuto
il Comandante Morello, quindi il Consigliere Nazionale ha letto gli auguri della
PN e ha fatto un breve cenno sull’impresa di Premuda; di seguito don Pier Lui-
gi ha officiato la Santa Messa. Più tardi si è svolta una proiezione con le im-
magini del taglio del nastro per l’inaugurazione della sede nel 1968, la conse-
gna della Bandiera di Combattimento a nave Anteo, e, mentre la socia scrit-
trice Nadia Marra raccontava la storia del Gruppo, scorrevano i nomi dei soci
salpati per l’ultima missione dal 1969 al 2018 e di tutti i Presidenti. 

GENOVA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia avvenuta pres-
so l’Istituto Idrografico della Marina. Hanno preso parte i militari e i civili del-
l’Istituto, personale della Capitaneria di Porto e dell’UTNAV di Genova. Dopo
la lettura dei messaggi augurali sono stati consegnati  alcuni attestati, diplomi
e onorificienze rispettivamente da parte del Direttore dell’Istituto Idrografico,
il contrammiraglio Luigi Sinapi, il capitano di vascello (CP) Giuseppe Troina di
Compamare e il capitano di vascello (GN) Varo Benucci dell’Utnav.

GIOIA TAURO
Una delegazione del Gruppo ha
partecipato alla Giornata della
Marina tenutasi a Siderno (RC).
Nell’occasione è stata inaugu-
rata la sede sociale e intestato il
Gruppo di Siderno al Capitano di
Fregata (CP) Natale De Grazia,
Medaglia d’Oro al Merito di Ma-
rina “alla Memoria”.
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FINALE LIGURE
Il Gruppo ha celebrato con una nutrita partecipazione di Autorità civili e mili-
tari, Associazioni d’arma e Protezione civile. Durante la sfilata per le vie cit-
tadine, con la consociata Banda parrocchiale, i soci hanno ricevuto al loro
passaggio gli applausi di turisti e residenti.

FIRENZE
Il Gruppo ha festeggiato la Giornata della Marina a Vicchio del Mugello. La
cerimonia ha avuto luogo presso il Monumento dedicato al timoniere capo
Armando Gori, MAVM per l’impresa di Premuda, nella quale, al comando del
M.A.S. 15, con a bordo il capitano di corvetta Luigi Rizzo, lanciò due siluri sulla
corazzata Santo Stefano, centrandola in pieno causandone l’affondamento.
La cerimonia, alla presenza delle Autorità militari e civili, si è svolta con l’illu-
strazione, da parte dell’ammiraglio Italo Franco Rossi e della dottoressa Ar-
manda Gori, dell’impresa che condotta nel momento più delicato della resi-
stenza italiana sul Piave, diede un
duro colpo alla flotta Austro-Un-
garica, rappresentando la riscos-
sa dell’Esercito Italiano che por-
terà dopo pochi mesi alla vittoria
finale di Vittorio Veneto il 3 no-
vembre 1918 e la firma dell’armi-
stizio. L’ammiraglio Rossi ha poi ri-
cordato la figura dell’eroe mugel-
lano, alla presenza delle nipoti
Alessandra e Armanda. Quindi
dopo la deposizione di una coro-
na da parte dei marinai fiorentini,
l’Ammiraglio ha recitato la pre-
ghiera del marinaio seguita dal Si-
lenzio suonato dalla Fanfara degli
Alpini di Vicchio del Mugello.

FIUME VENETO
Come ogni anno il Gruppo ha onorato la Festa della Marina. Oltre cento per-
sone erano presenti per ricordare il centenario dell’Impresa di Premuda.
Dopo la S. Messa, si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione
di un mazzo di fiori davanti alla lapide dei Caduti, alla presenza del neo Sin-
daco di Fiume Veneto.
Presente anche il socio Capo di Prima Classe Michele Di Benedetto della Ca-
pitaneria di Porto di Trieste.

FIUMICINO
I marinai di Fiumicino, con la partecipazione della Capitaneria di Porto nel-
la persona del Comandante, capitano di vascello Filippo Marini, hanno fe-
steggiato la ricorrenza con la S. Messa ufficiata da monsignor Marcello
Miotto, assistente spirituale del Gruppo, presso la chiesa Il Crocifisso. 

GAETA
Nell’ambito delle iniziative per onorare la ricorrenza del centenario dell’im-
presa di Premuda, il Gruppo ha promosso la celebrazione di una S. Messa
in memoria dei Caduti sul Mare. Il rito, officiato dall’Arcivescovo di Gaeta,
monsignor Luigi Vari, alla presenza delle massime Autorità locali, è stato
celebrato nella storica cappella di Nostra Signora de la Soledad, sita nel-
l’androne della cinquecentesca Porta di Carlo V, da secoli punto di riferi-
mento della religiosità dei marinai gaetani. Al termine, una corona di alloro
è stata deposta sul vicino monumento dedicato ai Sommergibilisti che non
fecero ritorno alle Basi.
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ISOLA GALLINARA - ALBENGA
Il Gruppo ha celebrato la ricorrenza con una manifestazione che si è svolta
nelle acque prospicienti l’isola Gallinara. Oltre ad una nutrita rappresentanza
del Gruppo capitanata dal vicepresidente Bettino Cappellin, era presente il sin-
daco di Albenga, Giorgio Cangiano, accompagnato da due Assessori e da altre
Autorità civili e militari. Hanno presenziato anche numerosi “gozzi” in rappre-
sentanza della Lega Navale, della Sezione nautica della Protezione Civile e del
Presidente della Croce Bianca. Dopo la benedizione della corona, impartita dal
diacono e socio Nicola Manghisi, due marinai l’hanno consegnata ai Subac-
quei della Protezione Civile che, a loro volta, si sono immersi per posarla sulla
statua del Cristo Redentore che giace su un fondale di mt. 20, poco presso pun-
ta Falconara. Il capitano di fregata Gianni Enrico, in servizio effettivo e socio,
ha recitato poi la preghiera del marinaio. Nel momento della deposizione della
corona tutte le imbarcazioni hanno salutato con il suono delle sirene. 

JESI
Sezione Aggregata al Gruppo di Ancona

A causa delle avverse condizioni meteo, la Sezione ha celebrato nei capienti
locali della Scuola primaria “Cappannini”, autorizzata dalla direttrice scola-
stica, prof.ssa Prosperi, a coinvolgere i 260 alunni, per l’occasione ben adde-
strati dai marinai, a prendere parte attiva alle varie fasi della cerimonia. Si so-
no così svolte letture e saluti, sono stati ricordati in sequenza i nomi dei ma-
rinai jesini Caduti in mare per la patria, scanditi dal battito del tamburo e dal
ripetuto sventolio di 260 bandierine, rendendo molto coinvolgente ed emozio-
nante il ricordo.

LADISPOLI
“Una Giornata della Marina un po’ speciale, quest’anno. Anzi, più di una gior-
nata. Abbinando le nostre date con quelle della prima Fiera del Mare, voluta
a Ladispoli dall’Amministrazione comunale, abbiamo avuto la possibilità di fa-
re qualcosa in più del solito. Nei tre giorni della Fiera, dal 29 giugno al 1 luglio,
abbiamo allestito una mostra di modelli navali, realizzati dai soci Sebastiano
Pagliarulo e Claudio Giorgi. Siamo nell’anno conclusivo delle commemorazio-
ni della Grande Guerra. Per questo, nella mattinata di sabato 30, abbiamo
svolto una conferenza-esposizione sulle decorazioni della prima guerra mon-
diale, che ha avuto luogo all’interno del programma congressuale previsto
dalla Fiera. Domenica 1 luglio abbiamo svolto l’alzabandiera sull’arenile, cui
è seguita l’intitolazione della nostra sede ad Angelo Lauria, che, come dice
la targa, è stato Fondatore, Presidente e Anima del Gruppo per molti anni. Su-
bito dopo, grazie alla collaborazione della Guardia Costiera, c’è stato il lancio
a mare della corona di alloro in memoria di tutti i Caduti del Mare. Ma il mo-
mento più importante è arrivato più tardi, con l’inaugurazione del monumento
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GORIZIA
Una rappresentanza del Gruppo ha reso omaggio ai Caduti nella Giornata del-
la Marina.

GRADO
La cerimonia si è svolta presso il monumento ai Caduti del Mare, presenti Au-
torità civili e militari e tanti ospiti. Tra i convenuti, il sindaco cittadino Dario
Raugna, il Comandante di Circomare Grado, tenente di vascello Elisabetta Bo-
lognini, il presidente del Gruppo Giovanni Pastoricchio. Nell’occasione della
Giornata della Marina, sono stati inoltre consegnati i diplomi della Croce
Mauriziana al 1° Luogotenente Cosimo Bianco e al 1° Maresciallo Vincenzo
Buttiglieri.

GROSSETO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebrazione che si è
svolta in località Santa Fiora (GR): Santa Messa presso la parrocchia Sante
Flora e Lucilla e cerimonia nel Parco della Rimembranza, presso il monumento
ai Caduti del Mare, con la benedizione e la posa della corona d’alloro. Presenti
il Comandante della Delegazione di spiaggia di Marina di Grosseto e rappre-
sentanti dell’Amministrazione comunale.

IMPERIA
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione della Festa della Marina organiz-
zata dalla locale Capitaneria di Porto con la collaborazione del Gruppo stesso.
La celebrazione è iniziata con la deposizione di una corona d’alloro al monu-
mento ai Caduti del Mare a cura del Prefetto Silvana Tizzano, il Sindaco Carlo
Capacci, il Comandante della Capitaneria, capitano di fregata Marco Para-
scandolo, e il presidente del Gruppo Guido Ferraro. Quindi è proseguita con
le allocuzioni del Presidente e del Comandante della Capitaneria; erano inol-
tre presenti il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, il Que-
store e i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza,
nonché i rappresentanti dei Gruppi di Diano Marina e Taggia Arma e di tutte
le locali Associazioni d’arma. In precedenza, in occasione del Centenario,
Mariano Tedeschi-Attardi Greco, discendente collaterale di Luigi Rizzo, ha
consegnato alla Capitaneria di Porto di Imperia, per conto della figlia Maria-
mina Rizzo in Bonaccorsi contessa di Grado e Premuda, un ritratto dell’eroe
in divisa da Ammiraglio.
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Aprilia

Cisterna di Latina
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alla Gente di Mare. Perchè un monumento alla Gente di Mare a Ladispoli? Per-
chè Ladispoli nasce dal mare, vive sul mare e del mare, ma aveva bisogno che
l’importanza del mare fosse sottolineata. E senza mancare di rispetto ai Caduti,
volevamo ricordare tutti quelli che lavorano sul mare per offrire a tutti le merci,
il cibo e le comodità di oggi; ricordare quelli che partono per mesi da casa per
tenere aperte quelle rotte grazie alle quali arrivano nei nostri mercati le cose
che acquistiamo senza pensarci troppo; ricordare quelli che permettono a tan-
ti croceristi di passare un paio di settimane curati e coccolati; ricordare noi
stessi, che sul mare siamo stati per un tempo più o meno lungo della nostra
vita e che non ce lo leviamo dal cuore. Che sul quel monumento ci fosse il nome
di Angelo Lauria era praticamente automatico. Da due anni non c’è più, ma
non lo abbiamo certo dimenticato. L’ancora che costituisce il monumento
l’aveva voluta lui, era posta nella nostra sede sul lungomare. Volevamo farla
diventare qualcosa di più, donandola alla Città. Ma non è stato facile. Lo ave-
vamo proposto già a febbraio, ma sembrava che l’idea non fosse troppo stuz-
zicante. La prima svolta è arrivata a inizio giugno, quando in un bell’incontro
con il vicesindaco avv. Perretta la proposta di realizzare il monumento è stata
concretamente accettata e collocata all’interno della 1^ Fiera del Mare. C’era
poi da decidere dove farlo: tra le varie ipotesi la decisione è caduta nel posto
più rappresentativo della Città, cioè in piazza Falcone, sotto la sede comunale.
Prese le decisioni, quella della donazione da parte dell’ANMI e quella politica
dell’Amministrazione, c’era poi da passare al concreto. Qui l’intervento di Sal-
vatore Zingale, delegato alle Associazioni d’arma e da poco responsabile ope-
rativo alla Protezione Civile comunale, è stato essenziale. L’ancora è stata pre-
levata dalla sede del Gruppo Marinai, sull’arenile, e rimessa a posto. Il basa-
mento è stato rapidamente costruito nell’angolo del Palazzo Comunale, dove
si trova l’aula consiliare e così in pochi giorni quel sogno si è concretizzato.
Dobbiamo dire un grande grazie a coloro che hanno lavorato a tutto questo:
grazie a Carlo, a Maurizio, a Sandro, a Rocco e soprattutto a Mimmo, marinaio
come noi. A rappresentare l’ANMI Nazionale nei momenti salienti di queste
giornate abbiamo avuto l’amm. Mastrodicasa, DR per il Lazio settentrionale.
Un ringraziamento particolare lo dobbiamo al Gruppo di Civitavecchia, che ha
voluto condividere con noi questo momento importante.”

LAZIO MERIDIONALE
La Delegazione Lazio Sud ha festeggiato la ricorrente Festa della Marina a
Sabaudia alla presenza del Sindaco, del Comandante di Mariremo, dei labari
del Comune, della Provincia di Latina e del Nastro Azzurro decorato MOVM. 
Presente il CN Lidano Ceccano, Autorità civili e militari, rappresentanze delle
altre Associazioni d’arma e di volontariato. I partecipanti hanno sfilato e de-
posto una corona di alloro al monumento ai Caduti.

Sabaudia
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MODENA
In occasione della Festa della Marina, una delegazione modenese ha parte-
cipato a Lugo di Romagna alla manifestazione organizzata in memoria degli
eroi, Tenente di Vascello Giuseppe Miraglia e Capitano Francesco Baracca.
Era presente il Sindaco e molte Autorità civili e militari. Dopo la Santa Messa
officiata nel Giardino Marinai d’Italia e le allocuzioni delle Autorità intervenu-
te, sono state deposte corone al monumento ai Caduti del Mare e ai singoli
monumenti eretti in memoria dei due eroi nonchè al sarcofago di Baracca,
presso l’oratorio di Sant’Onofrio. È stata una giornata di grande partecipazio-
ne per onorare non solo i due piloti immolatisi, ma tutti i Caduti.

MONFALCONE
Nell’occasione della Giornata della Marina, il Gruppo ha organizzato una riu-
nione conviviale durante la quale ha festeggiato i 75 anni del socio Manlio
Sellan.

MONTEVARCHI e AREZZO
I due Gruppi hanno celebrato insieme la Giornata a Montevarchi. Alla presen-
za del Sindaco, il Vice presidente del Gruppo di Montevarchi e il Presidente
del Gruppo di Arezzo hanno deposto la corona in memoria di tutti i marinai de-
ceduti, a seguire la Santa Messa con la recita della preghiera del marinaio e
la riunione conviviale con il richiamo del socio nocchiere Bruno Magistri.

NAPOLI
Presso la base navale del Quartier Generale Marina, e a bordo di nave Euro,
alla presenza dell’Ammiraglio di Squadra Eduardo Serra, in due distinte ceri-
monie, si è tenuta la tradizionale Festa della Marina Militare nel 100° anniver-
sario dell’impresa di Premuda.
Hanno partecipato, insieme al CN Quintino Masecchia e al DR Antonio Politi,
i Gruppi di: Napoli, Monte di Procida, Pompei, Salerno e Avellino.
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Frascati

Latina

Priverno

Sabaudia

Il CN con i Presidenti dei Gruppi

di Cisterna, Priverno, Terracina,

Sabaudia, Latina, Sora e Aprilia

MESTRE e VENEZIA
I marinai di Mestre e Venezia hanno partecipato alla celebrazione che si è
svolta nell’Arsenale storico di Venezia.
Nelle foto, lo schieramento delle rappresentanze dei due Gruppi con il labaro;
il contrammiraglio Andrea Romani, Comandante dell’Istituto Studi Militari Ma-
rittimi, passa in rassegna le due rappresentanze. 
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Naturalmente la meraviglia della “scoperta” per i neofiti e le sensazioni e
le emozioni per i “veci” hanno fatto comunque il loro corso... il Vespucci
colpisce sempre! Terminata la visita e dopo una passeggiata al sito del fu-
turo monumento ai Caduti del Mare, si è svolta una riunione conviviale
conclusa con un caloroso brindisi per i 70 anni del Gruppo, sottolineato da
un esplosivo hip hip hurrà.
La Giornata della Marina in sede locale è stata celebrata presso il Coman-
do Marina Sicilia di Augusta con la cerimonia che prevedeva la deposizio-
ne della corona e gli onori ai Caduti, presieduta dal Comandante, contram-
miraglio Nicola de Felice, seguita da una conferenza sulla Battaglia d’Ago-
sta del 1676.
Per il Gruppo di Palermo ha partecipato il presidente Claudio Longo con il
vessillo, e i soci Salvatore Schittino e Giuseppe Sardo”. 

PARMA
Restauro e nuova inaugurazione
del Monumento al Marinaio
In occasione della Festa della Marina, a Medesano (Parma), è stato nuo-
vamente inaugurato il monumento al Marinaio dopo gli intensi lavori di re-
stauro. Come ha ricordato il Presidente dell’Associazione “Tracce di Sto-
ria” che, insieme al Gruppo ANMI di Parma e al Gruppo Alpini di Medesa-
no, ha curato i lavori di restauro, è stata scelta la data del 10 giugno per-
ché, esattamente 100 anni or sono, il Capitano di Corvetta Luigi Rizzo, co-
mandante della squadriglia dei due MAS al comando del Guardiamarina
Giuseppe Aonzo e del C° Timoniere Gori, riuscirono ad affondare la coraz-
zata nemica Santo Stefano e a danneggiare gravemente nave Tegethoff al
largo dell’isola di Premuda.
Oggi, ha aggiunto il vicesindaco Giovannelli, grazie al prezioso lavoro
dell’Associazione Marinai di Parma e della Sezione locale Alpini, diamo
nuovo lustro a questo straordinario Monumento, patrimonio del nostro Co-
mune e di tutti i Marinai d’Italia.
Dopo la benedizione, la corona è stata posta vicino al timone con l’elenco
dei Marinai di Medesano scomparsi tra i flutti e l’elenco degli Alpini locali
deceduti nell’affondamento di nave Galilea.
Un lontano “presente” dopo ogni nome, letto rispettivamente dai Presiden-
ti dei due Gruppi, ha reso molto commovente la cerimonia.
Sono inoltre stati ricordati tutti i Caduti al servizio del nostro Paese e tutti i
militari tuttora impegnati nel territorio nazionale e in missioni all’estero. Con
l’inaugurazione del monumento si riprenderà anche un rito particolare: alle
9,15 di ogni sera gli altoparlanti del monumento stesso torneranno a diffon-
dere sul piccolo paese e l’ubertosa campagna le dolci e commoventi note
del Silenzio fuori ordinanza per ricordare tutti i militari Caduti per la Patria.

PEDEROBBA
In occasione della Festa della Marina, quest’anno il Gruppo ha organizzato
una gita sociale al lago di Garda. Numerosi i soci e i famigliari che hanno par-
tecipato all’iniziativa che ha previsto l’escursione in battello sul lago e la visita
a numerose località amene della zona costiera. In sede, onore alla festa con
l’alzabandiera e, in serata, l’ammaina al rientro della gita.

PESARO
A Pesaro si è svolta una breve ma toccante cerimonia: una rappresentanza
di marinai del Gruppo e di personale della Capitaneria di Porto, ha deposto un
omaggio floreale presso il monumento ai Marinai Caduti.
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PALERMO
70° anniversario di Fondazione del Gruppo
La presenza di nave Vespucci nel porto di Palermo ha “oscurato” tutte le altre
cerimonie e ricorrenze, inclusi i festeggiamenti per il 70° compleanno del
Gruppo, tenuto anche conto dell’effettuazione della cerimonia nazionale per
la Festa della Marina e per il centenario dell’impresa di Premuda ad Ancona
e lo slittamento delle cerimonie nei Comandi periferici.
L’indicazione data a tutti i soci è stata quindi che non c’era miglior modo di fe-
steggiare i 70 anni del Gruppo che fare una visita alla “Nave più bella del Mon-
do”, ritornata nella Città Tutto Porto dopo oltre 20 anni di assenza.
L’invito ha avuto un grande successo: 67 tra soci e familiari si sono iscritti per
la visita e una decina di ex soci e nuovi adepti hanno (ri)scoperto l’ANMI. La
visita in sé, sebbene l’accesso in prima fila, sotto la spinta di una marea di vi-
sitatori è risultata purtroppo frettolosa e dispersiva, tanto da rendere impos-
sibile lo scatto di qualche significativa foto ricordo e la consegna al Coman-
dante della targa confezionata ad hoc (vds. foto).

Napoli  (Foto g.c. Raffaele Fusilli)

Napoli
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PORDENONE

PORTO EMPEDOCLE
Il Comandante della Capitaneria di Porto, capitano di fregata Filippo M. Parisi,
in collaborazione con il Gruppo, ha organizzato la festa della Marina a Porto
Empedocle. Un picchetto armato ha reso gli onori alle Autorità civili e militari

convenute, numerosa la presenza di cittadini. La cerimonia è iniziata con il
raggruppamento dei partecipanti nel piazzale Marinai d’Italia, l’ingresso delle
Autorità, l’alzabandiera, la benedizione della corona di alloro e la sua depo-
sizione ai piedi del monumento ai Caduti del mare, seguita dalla lettura della
preghiera del marinaio e dall’Inno di Mameli.

POZZALLO
In occasione della Festa della Marina, nel corso della cerimonia davanti alle
Autorità militari e civili presso il monumento ai Caduti, si è svolta la consegna,
da parte del presidente del Gruppo Nunzio Barrera, dell’attestato di beneme-
renza della PN al sindaco di Pozzallo, dott. Roberto Ammatuna. 

RAVENNA
Una rappresentanza del Gruppo ha celebrato la Giornata della Marina a Lugo
di Romagna. L’evento si è svolto con il ritrovo presso il Giardino Marinai d’Ita-
lia con la cerimonia dell’alzabandiera; la Santa Messa; la deposizione della
corona al monumento ai Caduti del Mare; allocuzioni delle Autorità; la depo-
sizione di una corona al busto del Tenente di Vascello G. Miraglia e la forma-
zione del corteo con defilamento fino al monumento di F. Baracca e gli Onori
al sarcofago dell’Aviatore presso l’Oratorio di Sant’Onofrio.
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PESCIA
Presso l’Accademia Navale di Livorno, in concomitanza con la Giornata della
Marina, è stato consegnato, all’Aspirante Guardiamarina 3^ Classe (S.M.)
Francesco Adriano Casareto, il premio di studio in memoria della MOVM Am-
miraglio Gino Birindelli. Il premio consistente in Sciabola e Sciarpa da Uffi-
ciale, è stato istituito dal consiglio direttivo del Gruppo il 24 febbraio 2012, pre-
vio assenso della Famiglia, da assegnare all’Allievo 3^ classe, di qualunque
corpo, che, al termine della 2^ classe, abbia conseguito la più alta votazione
in Attitudine Professionale, con riguardo allo stile di vita dell’Ammiraglio, ri-
ferito in particolare a doti fisiche, spirito di sacrificio, ardimento, coraggio e
amor di Patria. La consegna è stata fatta dalla figlia dell’Ammiraglio, Maria
Irene Birindelli, accompagnata dal presidente del Gruppo, Michele Nicastro.

PIETRA LIGURE
Il Gruppo ha festeggiato la ricorrenza della Festa della Marina e dei solini blu.
La cerimonia è iniziata con la sfilata per le vie cittadine, la deposizione di un
omaggio floreale al monumento dei Caduti di tutte le guerre e, quindi, nella
zona del pontile “Marinai d’Italia” e del monumento dei Marinai, l’alzabandie-
ra, la Santa Messa officiata da monsignor Ennio Bezzone e la lettura della
preghiera del marinaio con l’allocuzione e i ringraziamenti del presidente del
Gruppo, Giuseppe Matis, a tutti i partecipanti.
Presente alla manifestazione il sindaco Dario Valeriani con rappresentanti
della Giunta comunale, tra cui il socio Luciano, il CN Liguria Pietro Pioppo, i
Gruppi di Finale Ligure, Diano Marina e Varazze, altre Associazioni d’arma e
combattentistiche, la banda “Guido Moretti” di Pietra Ligure diretta dal Mae-
stro Gazzano.

PIOMBINO
I marinai del Gruppo hanno svolto la cerimonia dell’alzabandiera al monumen-
to al Marinaio in viale del Popolo con la magnifica vista sul canale di Piombino
e l’isola d’Elba.

PISA
Il Gruppo ha celebrato con l’alzabandiera sul terrazzo della sede, con la Santa
Messa e con la deposizione della corona nella cripta che ricorda tutti i Caduti.
Sono intervenuti alla cerimonia, per il Comune l’assessore Andrea Serfogli
con il gonfalone di Pisa, il vicedirettore del CISAM, capitano di vascello Pa-
gliarani, e una rappresentanza della Capitaneria di Porto che ha prestato ser-
vizio d’ordine durante la Santa Messa.
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SALVE
Il Gruppo ha organizzato la tradizionale Giornata della Marina Militare, per l’oc-
casione è stato indetto un concorso di disegno riservato ai ragazzi delle Scuole
primarie di 1° e 2° grado. La manifestazione è iniziata con un corteo che è de-
filato per le strade cittadine, aperto dal Gruppo Bandiera Navale e dalle varie
Associazioni intervenute per poi giungere a Palazzo Ramirez ove era stata al-
lestita la sala per lo svolgimento della cerimonia. Il presidente del Gruppo Mario
De Sabato ha fatto gli onori di casa ricevendo il presidente onorario Filippo Ca-
samassima con i dovuti onori agli squilli di tromba. Sul palco erano inoltre pre-
senti il DR Fernando Piccinno, il CN Giuseppe Raffaele Panico, il sindaco di Sal-
ve Vincenzo Passaseo e il capitano di fregata Roberto Cavallo in rappresentan-
za del Comando Marittimo Sud MM. Tra gli ospiti in sala i Sindaci di Morciano
di Leuca e di Presicce, un rappresentante della Capitaneria di Porto di Gallipoli,
il Comandante della Polizia Locale, l’Amministrazione comunale, i Gruppi di
Alessano, Gagliano del Capo, Barbarano del Capo, Tricase, San Pietro Verno-
tico, la Componente Nazionale Sommergibili, l’ANSI di Corigliano d’Otranto, gli
Alpini sezione di Lecce, la Società Agricolo Operaia e altri ancora; ospiti d’onore
i Campioni del Mondo di Karate Tameshiwari, l’italiano Antonio De Sabato e l’ar-
gentino Matias Molinari. La serata si è aperta con il filmato delle Frecce tricolori,
l’Inno nazionale, il saluto di benvenuto degli ospiti e il racconto della storica Im-
presa di Premuda. In una sala gremita da tantissimi spettatori, è stata ricordata
la figura del socio Marcello Fiorini deceduto nell’espletamento delle mansioni
di commissario ANMI presso la sede di Barbarano del Capo, con la partecipa-
zione della vedova, la signora Filomena; poi il drammatico intervento della si-
gnora Imma Rizzo mamma di Noemi, ennesima vittima di femminicidio, con l’in-
tervento del dottor Francesco Martella, psicologo del Consultorio di Gagliano
del Capo. Al termine è partito un filmato sul conseguimento del titolo di Campioni
del Mondo dei due ospiti d’onore, presentati dal Presidente e poi premiati dal-
l’ammiraglio Casamassima con una medaglia, pergamena e berretto di appar-
tenenza al Gruppo; infine la premiazione dei ragazzi partecipanti al concorso di
disegno, alla presenza delle Dirigenti Scolastiche degli Istituti di Presicce-Ac-
quarica del Capo e Salve-Morciano di Leuca-Patù. Il primo premio assoluto è
andato all’Istituto comprensivo di Presicce-Acquarica del Capo per il modello
di nave Vespucci, 90 centimetri, contenuto in una teca.

SAVONA
Gruppo e città di Savona hanno voluto dare il giusto risalto al centenario della
gloriosa, audace e fortunata Impresa di Premuda del 10 Giugno 1918. Come
primo evento, i soci hanno organizzato una conferenza sull’eroe di Premuda,
tenutasi nella sala rossa del Comune proprio il 24 maggio, durante la quale è
stato ufficialmente presentato il crest celebrativo “Premuda 100 10 giugno
1918 - 10 giugno 2018”. Poi, sabato 9 giugno, giorno in cui partirono i 2 MAS
dal porto di Ancona, è stata eseguita la cerimonia dell’alzabandiera sulla Tor-
retta simbolo della città e sede del Gruppo. La bandiera navale è salita al pic-
co con i trilli d’ordinanza del Presidente e al “rientra” la poderosa sirena della
Costa Diadema, sapientemente coordinata dal personale della Capitaneria di
Porto, ha dato maggiore solennità tra gli applausi di tutti i partecipanti. Erano
presenti i familiari del Comandante Aonzo, tra cui Rosa Anna figlia dell’eroe
e le massime Autorità civili e militari della Provincia, tra cui una poderosa rap-
presentanza della Capitaneria, la cui caserma è intitolata all’eroe, al comando
del capitano di vascello Massimo Gasparini sempre entusiasta sostenitore
delle iniziative ANMI. Al termine, dopo le allocuzioni di rito, il Prefetto accom-
pagnato dal Sindaco, dal Comandante Provinciale dell’Arma e dal Comandan-
te Provinciale della Guardia di Finanza, ha visitato la sede del Gruppo. Al sin-
daco, avv. Ilaria Caprioglio, è stata donata la maglietta dell’ANMI, regalo che
è stato molto apprezzato.

VADO LIGURE
Sezione aggregata al Gruppo di Savona

La Giornata della Marina e il centenario dell’Impresa di Premuda sono state
celebrate nel borgo di Porto Vado presso la sede della Sezione aggregata,
con l’alzabandiera eseguito dal socio Giampiero Vallarino al trillo del presi-
dente Luca Ghersi, cui è seguito un breve intervento del socio Giuseppe Gril-
lo Aonzo che ha ricordato il nonno GM Giuseppe Aonzo. Ha partecipato il
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REGGIO EMILIA
Il Gruppo ha celebrato in località Cerreto Laghi, un tempo luogo di soggiorno
per sommergibilisti, con una cerimonia presso la lapide del Cardinale Pigne-
doli, cappellano MM.

RIVOLI
Il Gruppo ha celebrato nella propria sede svolgendo la cerimonia dell’alza-
bandiera e la lettura della preghiera del marinaio. Il presidente Sergio Mal-
vezzi è intervenuto con una breve allocuzione sul significato della Giornata
della Marina.

SALERNO
Il Gruppo ha eseguito la cerimonia dell’alzabandiera al monumento ai Marinai
in piazza della Concordia a Salerno, ricevendo un alto gradimento da parte del
pubblico. Inoltre una rappresentanza di soci ha partecipato, a Napoli, alla ce-
lebrazione della Festa della Marina a bordo di nave Euro con la presenza del
Comandante della Base Logistica di Napoli e varie Autorità civili e militari.

SALUZZO
Il Gruppo ha celebrato la Giornata con una cerimonia per onorare i Caduti del
mare, presso il monumento eretto nel 1979 a cura dei soci nei Giardini Marinai
d’Italia. La cerimonia si è svolta con l’alzabandiera, la deposizione di una corona
d’alloro e la preghiera del marinaio letta dal presidente onorario Franco Tibaldi.
Presenti numerosi rappresentanti delle Associazioni d’arma, Autorità civili e mi-
litari, il CN Giuseppe Maretto che, durante la celebrazione, ha consegnato a Mi-
chele Ghione, già presidente, l’attestato di presidente emerito per meriti di buo-
na conduzione del Gruppo per sedici anni. Dopo le allocuzioni del Sindaco e
di altre Autorità, il presidente Gianmario Cane, ha invitato tutti a trasferirsi in
chiesa per partecipare alla S. Messa officiata da don Osvaldo, parroco di Ma-
ria Ausiliatrice. Nei giorni seguenti, un folto numero di soci si è recato al mo-
numento ai Caduti del Mare di Savigliano e di Fossano per deporre una corona,
città da cui provengono molti iscritti al Gruppo dopo lo scioglimento dei propri.
L’iniziativa è stata molto apprezzata dalle amministrazioni locali e dai cittadini.

Ravenna
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SPOLETO
Il Gruppo ha celebrato la ricorrenza con la partecipazione alla S. Messa nella
chiesa di Santa Rita e la deposizione della corona di alloro al monumento ai
Marinai. Presenti il Comandante Militare Esercito per l’Umbria, col. Maurizio
Napoletano; la Direttrice della scuola allievi di P.S., 1° Dirigente Maria Teresa
Panone; i Comandanti della Polizia Municipale e della Compagnia Carabinieri,
i Presidenti delle Sezioni UNUCI e ANPI, il Capo Gruppo CISOM.

SUSA
Il Gruppo ha festeggiato l’evento presso il monumento che ricorda i Caduti del
mare della Valle di Susa. Il presidente Cesare Olivero Pistoletto ha ricordato
i valori della Marina Militare citando il recente discorso del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, a seguire l’intervento del sindaco Sandro Plano
che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale e della Città. Don Enzo

Calliero, assistente spirituale di tutte le Associazioni d’arma valsusine, ha im-
partito la benedizione ai presenti e la preghiera del marinaio recitata dal Pre-
sidente del Gruppo ha concluso la cerimonia.

TAGGIA ARMA
Il Gruppo ha festeggiato la Giornata della Marina con la partecipazione del
Gruppo di Diano Marina: nella chiesa parrocchiale di Arma, Santa Messa
in suffragio di tutti i Marinai Caduti, al termine della quale si è letta la pre-
ghiera del marinaio; inaugurazione di un cippo dedicato alla memoria dei
Marinai taggesi e deposizione di un omaggio floreale nei Giardini Marinai
d’Italia di Taggia; deposizione di un omaggio floreale al monumento dei Ca-
duti e al monumento dei Caduti in Mare con la lettura della preghiera del
marinaio, ad Arma.
Una delegazione del Gruppo ha inoltre partecipato alle celebrazioni presso la
Capitaneria di Porto di Imperia, alla presenza delle Autorità provinciali, rap-
presentanze delle Associazioni d’arma e personale della Capitaneria.
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Sindaco di Vado Ligure nonchè presidente della Provincia Monica Giuliano,
il Comandante della Capitaneria di Porto, il Comandante della Stazione Ca-
rabinieri e il Comandante della Polizia Municipale, rappresentanze delle As-
sociazioni combattentistiche e d’arma. A seguire sono stati deposti i fiori al
monumento dedicato ai Caduti del Mare, celebrazione della Santa Messa
sulla passeggiata del Borgo, e la lettura della preghiera del marinaio da parte
del Presidente.

SIDERNO
Inaugurazione della Sede sociale e Intitolazione del Gruppo
Il 1° giugno, nella ricorrenza dell’anniversario dell’atto costitutivo, è pervenu-
ta anche l’autorizzazione da parte della PN per l’intitolazione del Gruppo al
C.F. (CP) Natale de Grazia, Medaglia d’Oro al Valor di Marina alla Memoria
(MOVMM). E quale occasione migliore se non la data del 10 giugno per fe-
steggiare l’evento: una grande gioia, non solo per i soci, ma anche per l’intera
città di Siderno vestita con i colori dei vessilli dei Gruppi ANMI della Calabria
che hanno condiviso la Giornata della Marina. Il tutto è iniziato con il raggrup-
pamento sul lungomare cittadino, nei pressi del Locamare, da dove è partito
il defilamento verso il monumento al Marinaio aperto dalla Banda musicale
della città di Scilla; in testa al corteo il tricolore portato dal personale militare
della Marina, seguito dal vessillo nazionale ANMI recato dalle patronesse del
Gruppo di Trebisacce, dai labari di Assoarma e delle altre Associazioni, dalle
Autorità civili e militari, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, dai vessilli dei Grup-
pi ANMI della Calabria, dai Presidenti dei Gruppi e di tutti i soci, coordinati e
diretti da Michele Decaro, presidente del Gruppo di Crotone.
Nei pressi del monumento (scolpito nel 1990 da Giuseppe Correale, al centro
del lungomare è un simbolo artistico che caratterizza la città), si è svolta la
cerimonia dell’alzabandiera al fischio del nocchiero e dell’Inno nazionale. Al
termine, nel tratto di mare antistante, al suono del Silenzio, la motovedetta CP
531 della Capitaneria di Porto di Roccella ha lanciato una corona di alloro in
memoria di tutti i Caduti del mare.

Solo il vento di ponente non ha consentito il regolare svolgimento della S. Mes-
sa sul lungomare ed è stata sostituita da una breve cerimonia presieduta dal
cappellano militare del Comando Legione Carabinieri Calabria, don Enzo Rug-
giero, che, dopo aver ricordato l’importanza della giornata del 10 giugno, del suo
significato e dell’impegno quotidiano degli uomini di mare, ha benedetto il mo-
numento e il vessillo del Gruppo. Dopo la preghiera del marinaio letta da Calo-
gero Aquilina, presidente del Gruppo di Reggio Calabria, sono seguiti gli inter-
venti di Stefano Archinà, presidente del Gruppo di Siderno, del Sindaco, dei DR
Calabria Giovanni Santoro e Paolo Apicella, del CN Pasquale Colucci e del rap-
presentante di Circomare Roccella, il quale ha evidenziato lo stretto legame e
lo stesso impegno che intercorre tra chi ha prestato il servizio in Marina e chi
lo svolge oggi, menzionando anche l’intervento effettuato nel corso della notte
per soccorrere un’imbarcazione con dei migranti a bordo. Nel ricordare la figu-
ra del CF De Grazia, fedele fino all’ultimo momento al giuramento prestato, ha
ringraziato l’ANMI per aver voluto onorare una figura così esemplare con l’in-
titolazione del Gruppo. Dopo gli interventi, il festoso corteo ha percorso un altro
tratto di lungomare portandosi verso piazza Stazione dove è ubicata la sede so-
ciale (provvisoria) del Gruppo, abbellita anche con il gran pavese. Qui, dopo la
lettura della motivazione della Medaglia, il presidente Archinà, il sindaco Fuda
e C° Giancola di Circomare, hanno scoperto l’insegna del Gruppo con l’intitola-
zione al C.F. Natale De Grazia. In seguito, all’interno della sede, i famigliari del
marò sidernese Cosimo Carlino (unica vittima italiana nella Guerra del Golfo)
hanno scoperto la foto del loro congiunto al quale è stata dedicata la sala riu-
nioni. La figura di Carlino è stata ricordata con alcuni brevi interventi.
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TRANI
Il Gruppo ha festeggiato la Giornata della Marina con una solenne cerimonia
presso il lido ANMI sul lungomare Cristoforo Colombo. Nell’occasione sono
state presentate le nuove cariche sociali, rinnovate con le elezioni avvenute
a marzo. Inoltre con la realizzazione e l’installazione delle panchine in pietra
è stata completata la piazzetta di fronte all’ingresso del lido. L’opera è stata
realizzata con le sole risorse dei soci, così come il monumento dedicato alla
Gente di Mare, con l’aiuola e la relativa recinzione. Il presidente Nicola Lam-
pidecchia, e il presidente emerito Nunzio Grande, “si dichiarano orgogliosi
dell’opera appena conclusa (…) ma adesso puntiamo alla realizzazione di un
ben più grande progetto che miri all’abbattimento delle barriere architettoni-
che balneari”.

TREVISO
Il Gruppo ha celebrato al monumento con il proprio labaro e con quello della
città di Treviso, presente il consigliere comunale Vitale Sossio. Nell’occasio-
ne si è svolta la consegna dell’attestato di benemerenza per i 30 anni di fedeltà
e appartenenza all’Associazione del socio Federico Rossetto.

UDINE
I marinai di Udine hanno celebrato la Giornata con la cerimonia dell’alzaban-
diera, la deposizione della corona ai Caduti e la lettura della preghiera del ma-
rinaio presso il proprio monumento, alla presenza del capo di gabinetto del
Prefetto, dottor Giovanni Maria Leo, del commissario Claudio Deana, dell’as-
sessore Paolo Pizzocaro e, in rappresentanza della Marina, il tenente di va-
scello (AN) Gabriele Lunazzi.
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TORINO
Il Gruppo ha celebrato la Giornata della Marina all’interno della propria sede,
alla presenza delle Autorità cittadine. Ospiti graditi sono stati i gonfaloni della
città di Torino, della Regione Piemonte e della città metropolitana, presenti
anche i labari delle Associazioni d’arma e tra questi il Gruppo storico Pietro
Micca con il reparto “La Marina” e inoltre, gli amici francesi con i labari delle
loro Associazioni. Al termine della cerimonia dell’alzabandiera, una corona
d’alloro è stata posta a ricordo dei Caduti, in seguito, il cappellano militare
don Michele Magnani ha celebrato la Santa Messa. Il presidente Gianfranco
Dalla Gassa ringraziando tutti gli intervenuti, ha letto il messaggio del PN.
Un particolare ringraziamento al dottor Renato Saccone prefetto di Torino e
alla dottoressa Chiara Appendino sindaca della città di Torino.

TORTONA
Si è svolta a Tortona la manifestazione della Festa della Marina organizzata
dal Gruppo. Hanno partecipato l’onorevole Rossana Boldi, l’assessore co-
munale Lorenzo Bianchi, i Gruppi di assodarmi della Polizia di Stato, dei
Bersaglieri, degli Alpini, dell’Arma Aeronautica, dei Genieri, un buon nu-
mero di cittadini.
La cerimonia è iniziata al monumento ai Caduti del Mare con l’alzabandie-
ra, di seguito la deposizione di una corona di alloro con l’intonazione del-
l’Inno d’Italia, la canzone del Piave e il Silenzio; le orazioni ufficiali del pre-
sidente Giuseppe Calore, dell’assessore comunale Lorenzo Bianchi e l’on.
Boldi; don Pinuccio ha celebrato la S. Messa al campo, resa confortevole
da un sole caldo e un vento fresco all’ombra del monumento.

Torino
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La breve allocuzione del Presidente di Gruppo ha posto l’accento sul signi-
ficato della Giornata della Marina, le motivazioni e le origini, il ricordo del
Centenario della Grande Guerra; il CN Paolo Mele ha sottolineato che la Gior-
nata è nel cuore di ogni marinaio, sempre molto sentita e partecipata. Du-
rante l’alzabandiera è stato intonato l’Inno degli Italiani e gli ordini sono stati
impartiti con il fischio di Marina.

VITERBO
Dopo la S. Messa, i soci del Gruppo hanno partecipato alla cerimonia com-
memorativa al monumento dedicato ai Caduti del mare; durante l’alzabandie-
ra, avvenuto contemporaneamente allo spiegamento del gran pavese, i fischi
del nostromo hanno caratterizzato la cerimonia, seguita dalla deposizione
della corona d’alloro, la recita della preghiera del marinaio e brevi allocuzioni
del Presidente del Gruppo, del Sindaco di Viterbo e del Delegato Regionale.
Nella foto, il sindaco Leonardo Michelini, il DR Stefano Mastrodicasa e il pre-
sidente Carmelo Giardina.

VITTORIO VENETO
Nell’ambito delle celebrazioni del Centenario della Grande Guerra, il Gruppo
ha festeggiato la ricorrenza della Giornata della Marina coinvolgendo le As-
sociazioni d’arma e l’Amministrazione comunale. Alla cerimonia erano pre-
senti il Sindaco con il suo Vice e la Giunta comunale, il DR del Veneto Orientale
Furio Zuliani, il presidente della Consulta delle Associazioni d’arma Riccardo
Bertolini, e numerosi cittadini che hanno assistito alla cerimonia dell’alzaban-
diera e onori ai Caduti, che si è chiusa con le allocuzioni del presidente Gian
Tomaso Sonego, del sindaco Rioberto Tonon e del DR.
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VERONA
Il Gruppo ha partecipato numeroso, assieme alle Autorità cittadine e militari,
alla cerimonia per la tradizionale Festa della Marina Militare, formando un
corteo per recarsi al monumento ai Caduti del Mare e depositare una corona
d’alloro in loro ricordo.
Dopo l’alzabandiera e l’Inno nazionale, gli ufficiali di Marina, Aeronautica,
Esercito, hanno voluto deporre insieme la corona d’alloro, suscitando un ca-
loroso applauso da parte di tutti.

VICENZA
Come da tradizione, tanti soci del Gruppo e il CN e Primo Vice Presidente Na-
zionale Paolo Mele, si sono ritrovati presso il Pennone della piazza dei Si-
gnori per eseguire l’alzabandiera solenne con la bandiera navale MM. Que-
st’anno ha partecipato alla cerimonia anche l’Associazione Nazionale Sanità
Militare, rappresentata dal suo segretario e socio del Gruppo, Bartolomeo
Salvatore (Ufficiale Medico MM); presenti inoltre le rappresentanze di altre
Associazioni d’arma.

Udine

Verona



BISCEGLIE
13 giugno. Il Gruppo ha partecipato in maniera compatta ai festeggiamenti del
patrono della marineria biscegliese Sant’Antonio da Padova venerato nella
chiesa del Santissimo San Salvatore dimora storica dei marinai biscegliesi.
Dopo la Santa Messa officiata dall’Arcivescovo monsignor Leonardo
D’Ascenzo, i soci hanno partecipato alla processione per i quartieri del Porto
e alla benedizione del mare; inoltre durante l’uscita in mare hanno accompa-
gnato la statua del Santo cui sono stati resi gli onori sul monumento ai Marinai
d’Italia.

BRESCIA
Una delegazione del Gruppo era presente all’intitolazione di un parco pubbli-
co alla MBVM Sam Quilleri (foto per gentile concessione del Generale di Cor-
po d’Armata, Comandante della Brigata Alpina Yulia, Federico Bonato).

BUSTO ARSIZIO
3 giugno. Il Gruppo ha partecipato alla Festa dell’Arma dei Carabinieri a
Mornago (VA).

CAGLIARI
23 giugno. Nella ricorrenza della Battaglia di S. Martino, una delegazione
del Gruppo era presente alla cerimonia presso il monumento.

Per il programma ANMI per i giovani, la socia Sabrina Salis ha svolto una bre-
ve crociera a bordo di nave Vespucci.

CAIRO MONTENOTTE
16 giugno. In occasione del 1° Raduno Bersaglieri, nel 182° anniversario del-
la fondazione del Corpo e in concomitanza dell’inaugurazione della nuova
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ALASSIO
29 giugno. Una delegazione del Gruppo ha partecipato alla cerimonia di be-
nedizione del monumento ai Pescatori. Alla presenza delle Autorità civili e mi-
litari della città, il prevosto dell’Insigne Collegiata S. Ambrogio, monsignor An-
gelo De Canis, ha guidato il momento religioso di preghiera in cui, come ogni
anno nella ricorrenza della festa di San Pietro, sono ricordati i pescatori, i ba-
gnini, i marinai e tutti coloro in genere che operano sul mare e sulle spiagge.

ANCONA
12 giugno. I soci del Gruppo hanno partecipato a una breve uscita in mare su
nave Garibaldi e su nave Rizzocome migliore conclusione della Giornata della
Marina, cerimonia ufficiale, svolta nel porto di Ancona il giorno precedente.

BENEVENTO
26 maggio.Una rappresentanza del Gruppo, il Sindaco di Apollosa (BN), il Pre-
sidente della Proloco di Sant’Arcangelo a Trimonte (BN) e una delegazione di
concittadini, si sono recati in visita alla Scuola Sommergibili di Taranto. Apol-
losa e Sant’ Arcangelo sono i due paesi dove sono stati inaugurati il monu-
mento ai marinai, e il monumento ai Caduti del mare.
Nella foto, lo scambio dei doni tra il presidente del Gruppo, Antonio Ferraga-
mo, e il tenente di vascello Marco Cimino, Ufficiale responsabile della visita.
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ADELAIDE  AUSTRALIA
9 giugno. Il presidente del Gruppo Virginio Zavagnin, con il vice
Paolo Sciancalepore e i soci Giacomo e Isabella De Candia, si è
recato al Villaggio Italia per consegnare l’attestato di compiaci-
mento della Presidenza Nazionale al socio fondatore del Gruppo,
padre Felice De Candia, cl. 1927. La delegazione ha improvvisato
una piccola cerimonia e ricordato i fatti salienti del passato, come
l’imbarco su nave Amerigo Vespucci, con la promessa di incon-
trarsi più spesso.



CARMAGNOLA
21 giugno. Per i “giovedì sotto le stelle”, organizzati a Carmagnola, si è svolto il
concerto dell’orchestra giovanile di sassofoni “SaxMania” del Gruppo ANMI.

CASALE MONFERRATO
Giugno.Un nutrito gruppo di marinai, accompagnati da parenti e simpatizzanti,
ha partecipato all’iniziativa di visitare in Sicilia alcune basi della Marina Mili-
tare con lo spirito di mantenere i contatti con i marinai in servizio e vedere i
mezzi di cui è dotata la Marina oggi. L’accoglienza riservata dai Comandi delle
Basi è stata, come al solito, molto apprezzata da tutti per la disponibilità. Ad
Augusta, i partecipanti sono stati ricevuti a bordo di nave Chimera; alla base
elicotteri di Catania hanno potuto apprezzare gli elicotteri EH 101 e AB 212 e le
attrezzature necessarie all’addestramento del personale, tra le quali il sistema

di simulazione di caduta in mare accidentale del personale di volo, che è ap-
parsa nel film “Ufficiale Gentiluomo” con Richard Gere; a Sigonella, base del-
l’Aeronautica Militare sede del 41° Stormo dove operano, sui pattugliatori an-
tisommergibili P72, equipaggi misti (Aeronautica-Marina), la simpaticissima ac-
coglienza da parte del cappellano militare, don “G”,  che, con una breve ceri-
monia, ha ricordato coloro che hanno perso la vita nel compimento del dovere.
Le visite si sono estese anche ad alcuni dei tanti e interessanti siti turistici che
offre la bellissima isola: Taormina, città e teatro Greco; Siracusa, siti archeo-
logici e Ortigia; Piazza Armerina, villa romana del Casale con oltre 4000 mq. di
mosaici conservati perfettamente; Caltagirone, la città delle ceramiche; l’Etna,
rifugio Sapienza e dintorni e, infine, Catania. Durante la visita alla città di Taor-
mina, i soci sono stati accolti dal presidente Giuffrida e da alcuni marinai del
Gruppo locale con la visita alla loro bellissima sede e con lo scambio di doni
e di fraterna amicizia tra Gruppi così lontani tra loro ma così vicini come ideali. 
I marinai del Gruppo “F. Mezzadra” ringraziano di cuore tutti coloro che han-
no contribuito alla buona riuscita di questa iniziativa e, in particolare, il Co-
mando Marina Sicilia, il Comandante e l’equipaggio di Nave Chimera, il Co-
mando di Maristaeli Catania, il Comando dell’Aeroporto di Sigonella, il Presi-
dente e i Marinai di Taormina, Catania, Siracusa, Augusta, e la guida turistica,
Vera Quattrocchi, che ci ha seguiti per tutti e 6 i giorni della nostra perma-
nenza in Sicilia.
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sezione ANB “Valbormida” in Cairo Montenotte, il presidente del Gruppo
ANMI Marco Bui, d’intesa con l’Amministrazione comunale e alla presen-
za del Sindaco, donava, in segno di gemellaggio alla nuova Sezione, nella
persona del presidente Aldo Bagnasco, il salvagente e il crest appartenuto
al pattugliatore nave Bersagliere.
Presenti Autorità civili e militari, rappresentanze delle Associazioni d’arma
e le Sezioni dei Bersaglieri di Liguria e Piemonte.

CALOLZIOCORTE
23 giugno. In attesa del passaggio della maratona podistica in notturna Mon-
za-Resegone, il Gruppo era presente con un proprio stand di modellini navali.

CARINI
10 giugno. Una rappresentanza di soci con i loro familiari, unitamente al DR
Giuseppe Zaccaria, ha reso visita a nave Vespucci nel porto di Palermo. I vi-
sitatori affascinati dalla bellezza del veliero, sono stati guidati, dopo il benve-
nuto a bordo dell’Ufficiale d’ispezione, dal presidente emerito Nania, che ben
conosce la nave per esserci stato imbarcato.

CARLOFORTE
7 giugno. Si è svolta la cerimonia del passaggio di consegne del Circomare,
tra il Comandante tenente di vascello Christian Amin (uscente) e il Coman-
dante tenente di vascello Stefano Bissacco, alla presenza del Direttore Ma-
rittimo Centro Sud Sardegna, capitano di vascello Giuseppe Minotauro.
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Visita al C.S.M.M. e Presidente Nazionale Onorario ANMI.

In occasione della cerimonia di consegna delle onorificenze a Palazzo Marina,

ospiti del Capo di Stato Maggiore, Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli,

il socio Bruno Bardo e il Presidente hanno donato il libro del Gruppo

CORSICO-ABBIATEGRASSO
15 aprile. Una rappresentanza del Gruppo era presente a Milano, con la de-
legazione Lombardia Sud Ovest, per il 50° anniversario dell’inaugurazione del
monumento ai Marinai (vds. Diario di bordo, Giugno, pagg. 7-8 ). 

12-13 maggio. Per l’85° anniversario di fondazione del Gruppo di Crema (vds.
Diario di bordo, Luglio, pagg. 6-7), il presidente Francesco Temporiti e il vice
Vincenzo Santoro erano presenti all’inaugurazione della mostra dedicata al
Capitano di Fregata Luigi Terni de’ Gregory; di seguito hanno partecipato alla
riunione dei Presidenti della delegazione. Il giorno seguente, una rappresen-
tanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia dell’alzabandiera, al defila-
mento, la S. Messa in Duomo, la deposizione della corona al monumento ai
Caduti del Mare e alla scopertura della targa d’intitolazione del Viale.

COSENZA
5 giugno. Alcuni soci hanno partecipato, presso il palazzo “Arnoni” di Co-
senza, alla celebrazione del 204° anniversario della fondazione dell’Arma
dei Carabinieri.
16 giugno. A Castrovillari si è svolta una manifestazione per il centenario della
morte in battaglia del capitano Ettore Manes, al quale è intitolata la sede della
II^ Compagnia - 11° Reggimento Genio Guastatori - Brigata meccanizzata “Pi-
nerolo” di stanza a Foggia. Con il Comandante del Reggimento e il Vice Sin-
daco erano presenti Autorità militari, civili, religiose, e una rappresentanza
del Gruppo guidata dal presidente Michele Tocci.

22 luglio. Soci e patronesse con il presidente Tocci hanno partecipato, ad
Amendolara Marina (CS), alla processione a mare in onore di S. Francesco
da Paola.
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CASTELLAMMARE DI STABIA
26 maggio. A Sant’Angelo a Cupolo (BN), una delegazione del Gruppo ha par-
tecipato a una solenne cerimonia per la deposizione di una corona di alloro
in memoria di Francesco Pepicelli MOVM, Maresciallo dei Carabinieri truci-
dato alle Fosse Ardeatine nel 1944. La manifestazione rientrava nel premio di
studio organizzato dalla federazione napoletana dell’Istituto del Nastro Azzur-
ro, di cui il socio A. Cimmino fa parte del collegio sindacale.

Giugno. Nei locali del Punto Rotary-Centro antico della parrocchia dello Spi-
rito Santo a Castellammare, il presidente Aldo Verdoliva e il socio Ivan Guida,
hanno tenuto un incontro con gli scout nautici per illustrare le fondamenta del
carteggio nautico.

CHIOGGIA
11 giugno. Una rappresentanza del Gruppo era presente alla celebrazione dei
Santi Patroni della città.

CISTERNA DI LATINA
27 maggio. Nonostante la piccola distanza che intercorre tra Cisterna di La-
tina e Ninfa, molti soci del Gruppo non conoscevano la perla creata dai Ro-
mani ai piedi di una sorgente e abbandonata poi per l’insalubrità dei luoghi,
le paludi pontine. A metà del Medioevo varie famiglie nobili si contesero la
zona, dove era sorta una piccola cittadina abitata prevalentemente da pastori
e contadini “resistenti alla malaria”. Finalmente, a seguito della bonifica della
pianura, i Caetani, divenuti proprietari di un’area molto vasta comprendente
anche le sorgenti di Ninfa e la cittadina abbandonata, decisero di creare un
giardino con molte diverse varietà di piante, sfruttando ad arte le sorgenti
vennero inventati ruscelletti e cascatelle, laghetti e giochi d’acqua. Oggi si
possono ammirare, percorrendo i sentieri con giovani guide, le antiche rovine
della cittadina, quelle romane (tra le poche rimaste spicca ancora una parte
di ponte ad arco a tutto sesto), le molteplici varietà di piante, i roseti, il bo-
schetto di canne di bambù, in origine provenienti dalla Cina e acclimatatesi
qui molto bene. Insomma, con somma sorpresa di tutti i partecipanti, è stata
la giornata della scoperta di una bellezza naturale “dietro l’angolo di casa”.

CIVITAVECCHIA
3 giugno. Alla presenza di Autorità militari, civili, religiose e della delega-
zione ANMI di Roma, il Gruppo ha svolto la cerimonia di apertura dello sta-
bilimento balneare.
18 giugno. In occasione del 182° anniversario della fondazione del Corpo dei
Bersaglieri, giacché il 1° Reggimento “La Marmora” fino alla fine degli anni
’80 era collocato a Civitavecchia, si è svolto un locale raduno con la parteci-
pazione delle Associazioni d’arma.

COLLEGNO
Giugno. Una rappresentanza del Gruppo era presente a Grugliasco alla ma-
nifestazione “Viva 2018”, patrocinata dall’ASL3 di Torino e dalla Regione Pie-
monte. Nella foto, Francesco Piermarini, presidente del Gruppo, con i soci
Marco D’Altamura e Romolo Sateriale e, tra loro, il Sindaco di Grugliasco.
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FIUMICINO
21 giugno. Il Gruppo ha organizzato una gita socio-culturale a Grosseto e Ca-
stiglione della Pescaia.

FRAGAGNANO
16 luglio. Nella ricorrenza dei festeggiamenti in onore della Madonna del Car-
melo, quest’anno erano presenti, alla funzione religiosa e a fianco della statua
come guardia d’onore durante la processione per le vie del centro, il presi-
dente del Gruppo, Angelo Massaro, e i due soci Salvatore Matera e Antonio
Macripò. La presenza dei marinai, ormai radicata, è fortemente sollecitata dal
parroco don Santo e dal Comitato organizzatore della Festa, in particolare dal
suo presidente Fiorenzo Zizza.

GAETA
30 giugno. Una delegazione di soci del Gruppo, unitamente a studenti del lo-
cale Istituto Nautico, si è recata sulla corvetta Driade, in sosta nel porto mi-
litare di Gaeta, per un saluto in occasione della sua ultima campagna navale
prima della dismissione dal servizio.
La rappresentanza è stata amichevolmente accolta dal Comandante, tenente
di vascello Alberto Dal Canto, e dall’equipaggio dell’unità. Nel corso della vi-
sita c’è stato il tradizionale scambio dei rispettivi crest. La corvetta Driade ha
terminato la sua vita operativa ad Augusta il 16 luglio scorso.

GALLIATE
Per il 90° anniversario di fondazione del locale Gruppo Alpini, i marinai di Gal-
liate hanno allestito, nei locali del Castello sforzesco, uno stand che esponeva
propri modellini navali e materiale di propaganda.

GENOVA
16 giugno. Il Gruppo ha preso parte, con una propria rappresentanza, alla ce-
rimonia di fine corso degli allievi volontari Guardia Costiera Ausiliaria di Ge-
nova, al quale hanno partecipato anche tre soci. Presenti le Autorità civili e
militari e i famigliari. Un attestato di frequenza è stato consegnato a tutti gli
allievi. Inoltre i seguenti soci, che hanno collaborato alla formazione degli
stessi in materia di navigazione, di carteggio, sulla tutela ambientale, sicurez-
za della navigazione, S.A.R. ecc., hanno ricevuto un attestato di merito e di
ringraziamento da parte del Presidente dell’organizzazione di volontariato: il
vicepresidente Luigi Zippo, il presidente dei Sindaci Roberto Patanè e il con-
sigliere Piercarlo Rota.

Attività dei Gruppi

61Marinai d’Italia  Agosto/Settembre 2018

CUORGNÈ e VENARIA REALE
22 luglio. Rappresentanze dei due Gruppi, alla presenza di Autorità civili e mi-
litari, hanno partecipato al pellegrinaggio dell’Associazione Bersaglieri di Ci-
riè al Mausoleo sito a Pian della Mussa.

DONGO
12 aprile. Una delegazione del Gruppo si è recata in visita a bordo di nave
Duilio nel porto di Genova. 
3 giugno. Presenti a Colico (LC) per la Festa del Carabiniere.

FERRARA
17 giugno. Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione organizzata per il 182°
anniversario della fondazione del Corpo dei Bersaglieri (vds. foto).
23 giugno. I soci si sono recati in visita a nave Federico Martinengo.

FINALE LIGURE
29 giugno. Il Gruppo, con il vessillo e il “famoso bandierone”, è stato molto ap-
plaudito dalla folla che assisteva ai lati della piazze e delle strade cittadine du-
rante la grande processione alla Festa del Mare, nella ricorrenza di San Pietro.
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CIRÒ MARINA
Sezione Aggregata al Gruppo di Crotone

20 maggio. A Cirò Marina il socio Vincenzo Sprovieri ha pronun-
ciato “Presente!” dieci volte, tante quanti i caduti a bordo della
Regia Torpediniera Lince, la mattina del 28 agosto 1943. A fare
l’appello degli sfortunati marinai è stato Vincenzo Baldassarre,
delegato della Sezione. Un commosso omaggio alla memoria di
quei caduti che è scaturito da una manifestazione tenutasi presso
la locale Lega Navale nel 75° dal siluramento dell’unità: la pre-
sentazione del libro di Antonio Luigi Marrazzo “E il vento soffiava
sul ponte della Lince”. Marrazzo, nativo di Cirò Marina e, da molti
anni residente a Busto Arsizio, è socio sia di quel Gruppo, che del-
la Sezione. 
La Regia Torpediniera Lince si era arenata il 4 agosto del 1943 sul-
la spiaggia di Punta Alice, promontorio che si allunga appena a
Nord di Cirò Marina. Per oltre tre settimane erano andati avanti
infruttuosi tentativi di disincagliarla e tra la popolazione e l’equi-
paggio, in gran parte sbarcato a terra e attendato sulla spiaggia,
era nato un rapporto fraterno. Poi, il 28 agosto il siluramento da
parte del sommergibile britannico Ultoraveva generato la perdita
dell’unità, i suoi morti e interrotto l’affabile dialogo quotidiano
tra civili e militari.
Marrazzo, come evidenzia la presentazione del libro curata da
Bruno Scarpelli, ha dedicato cinquant’anni della propria vita alla
ricerca dei superstiti e dei familiari dei caduti, alla raccolta di te-
stimonianze e fotografie e all’organizzazione di raduni nel nome
della Lince.
Va dato merito a questa Rivista di aver favorito la stesura del li-
bro. Infatti, non sarebbe probabilmente mai stato scritto se l’in-
teresse e la curiosità dell’autore non fossero stati stimolati da un
articolo di Giuseppe Cristiani sull’eroico trasferimento dell’unità
da Tripoli a Trapani pubblicato proprio su “Marinai d’Italia”, nu-
mero di febbraio 1984.
Giulio Grilletta, consigliere del Gruppo e autore della prefazione,
si è soffermato sul contesto storico-militare nel quale si collocano
gli ultimi giorni della Lince e ha sottolineato la capacità di Mar-
razzo di far emergere il lato umano della vicenda. Per l’ex sindaco
Nicodemo Filippelli l’opera del suo conterraneo ha anche il pregio
di presentare scene di vita dell’antico borgo marinaro ed esaltare
l’indole generosa e solidale degli abitanti. Presenti alla manife-
stazione il fratello di Luigi Cravotta, di guardia sul ponte di poppa
al momento dell’esplosione, e il figlio di Francesco Donnici, ma-
rinaio sopravvissuto che Marrazzo ha più volte incontrato.

Nella foto, l’autore del libro è il terzo da sinistra, il delegato della
Sezione, Baldassarre, e il consigliere del Gruppo, Grilletta, terzo
e quarto da destra.



GIOIA TAURO
22 giugno. Una delegazione del Gruppo ha partecipato alla cerimonia del
passaggio di Comando della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, dal capi-
tano di fregata Francesco Chirico al capitano di fregata Gianpiero Carbo-
nara. Presenti il Comandante della Direzione marittima di Reggio Calabria,
contrammiraglio Giancarlo Russo; Autorità civili, militari, religiose, le asso-
ciazioni d’Arma e civiche.
Il giorno antecedente la cerimonia, il presidente Giuseppe Magazzù, ac-
compagnato dai consiglieri Francesco Filippone e Rosario Iannì, e dal pre-
sidente del Collegio dei Sindaci Giuseppe Fiorenza, ha effettuato la visita
di commiato al comandante Chirico. Il Presidente l’ha ringraziato per l’at-
tenzione riservata al Gruppo durante il suo periodo di comando, conse-
gnando a nome e a ricordo di tutti i soci, il crest e una copia della preghiera
del marinaio.

GIOVINAZZO
9 giugno. Il Gruppo è stato ospite d’onore alla Festa del Mare di Giovinazzo,
svolta nell’insenatura del suo porto. Erano presenti bambini delle varie scuole,
tanti genitori e insegnanti. Il momento dell’alzabandiera è stato molto toccan-
te, seguito da attività marinaresche a terra e sulle barche. Quasi al tramonto,
la Festa si è chiusa con la cerimonia del lancio di una corona in mare e la let-
tura della preghiera del marinaio.

GORGONZOLA
14 giugno. I marinai di Gorgonzola, con alcuni del Gruppo di Melzo e i sub di
Cassano d’Adda, hanno fatto visita alla Spezia a nave Anteo, un’unità che
svolge il compito di nave appoggio subacqueo per gli incursori del Comsubin.
È stato molto interessante conoscere la nave e l’attività svolta dal suo equi-
paggio qualificato. 

GROTTAGLIE
4 giugno. Il Gruppo era presente alla cerimonia del cambio di Comando a Ma-
ristaeli tra il capitano di vascello Massimiliano Marretti, cedente, e il capitano
di vascello Giovanni Esposito.

LECCE
27 maggio. Il Gruppo, partner del protocollo “100 anni fa... la Grande Guerra”
che ha visto l’adesione di tutte le Istituzioni del Salento, ha partecipato alla pre-
sentazione del testo “La Grande Guerra in Terra d’Otranto”, frutto di un per-
corso iniziato nel 2015 e realizzato con il contributo di tutti i partecipanti al pro-
tocollo. L’evento è stato ospitato dall’Istituto Marcelline di Lecce che, durante
il Primo Conflitto Mondiale, fu adibito a Ospedale Militare della Regia Marina.
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21 giugno. In occasione della giornata mondiale dell’Idrografia, una delega-
zione del Gruppo ha partecipato alle visite guidate svolte nel complesso del-
l’Istituto Idrografico della Marina, dove hanno potuto ammirare anche la mo-
stra dedicata alla spedizione polare “High North 17”, con foto, attrezzature e
strumenti usati a bordo di nave Alliance.

24 giugno. Il Gruppo ha preso parte alla S. Messa presso la cripta monumen-
tale dei Caduti delle guerre, con la lettura da parte di un socio, a termine della
funzione religiosa, della preghiera del marinaio. Oltre al pubblico, erano pre-
senti le Associazioni dei Bersaglieri, Autieri, Ordini Cavallereschi e della Po-
lizia di Stato.

26 giugno. Per l’arrivo nel porto di Genova della nave scuola Amerigo Vespuc-
ci, i soci di Genova, Cicagna, Savona e Novara, hanno potuto visitare l’unità.
I militari preposti all’assistenza a bordo hanno dimostrato particolare profes-
sionalità e disponibilità nel fornire informazioni sulla nave, la sua storia, ecc.
Al termine della visita, il Comandante in 2^, il capitano di fregata Fabiano Ros-
si, nel ringraziare i soci e i famigliari presenti, ha ulteriormente illustrato le at-
tività del Vespucci ; ha svolto lo scambio dei crest e ha consegnato gagliar-
detti della nave. Erano presenti anche alcuni rappresentanti di Assoarma e
della Guardia Costiera Ausiliaria.

GIOIA DEL COLLE
Sezione Aggregata al Gruppo di Bari

6 luglio. Una delegazione della Sezione è intervenuta alla cerimonia del cam-
bio di comando del 36° Stormo Caccia, tra il colonnello pilota Bruno Levati,
cedente, e il colonnello pilota Emanuele Spigolon. Particolarmente gradito
l’incontro con Massimiliano Latorre, intervenuto alla cerimonia.

GINOSA
5 giugno. Il Gruppo ha svolto un’uscita in mare su nave Garibaldi. Nelle foto,
i soci con il DR Puglia Centrale Federico Manganiello posano nel quadrato uf-
ficiali; lo scambio di crest tra il Comandante, capitano di vascello Vito Lace-
renza, e il presidente Giovanni Marsili.

62 Marinai d’Italia  Agosto/Settembre 2018

Attività dei Gruppi



Vittorio Emanuele III a Taranto. Sullo sfondo della foto si può notare nave Ca-
vour che, durante la cerimonia, ha fatto esplodere colpi di cannone a salve.

MOLFETTA
21 giugno. Una delegazione del Gruppo era presente al cambio di comando
della Capitaneria di Porto di Molfetta: nuovo Comandante il capitano di fre-
gata Michele Burlando.

MONEGLIA
29 giugno. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia in onore di San Pietro e
Paolo sulla spiaggia di Moneglia e alla benedizione del mare con il lancio di
una corona da parte della Guardia Costiera. Sono intervenuti alla cerimonia

il Comandante Antonello Piras della Capitaneria di Santa Margherita, il Co-
mandante Alessandro Sanna della Capitaneria di Riva Trigoso, il sindaco di
Moneglia Claudio Magro, una rappresentanza del Gruppo ANMI di Sestri Le-
vante e del Gruppo Alpini di Moneglia, l’ultimo reduce dell’Associazione or-
fani di guerra, Leone Vola. La S. Messa è stata officiata da don Fabio Pagnin,
cappellano militare della Guardia di Finanza.

MONZA
24-26 maggio. Su invito della scuola primaria “Amerigo Vespucci” di Cologno
Monzese (MI), il Gruppo ha partecipato alla festa di fine anno scolastico or-
ganizzando una mostra di modellismo navale statico. In particolare, il primo
giorno, il presidente Giorgio Villa ha illustrato, con l’aiuto di diapositive, storia
e struttura della nave scuola Amerigo Vespucci a circa 270 alunni che si sono
mostrati molto interessati, specialmente sulla vita a bordo della nave.
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Anche nel capoluogo salentino, con l’organizzazione del Gruppo, si è svolta
la presentazione, a cura del contrammiraglio Romano Sauro, del suo libro
“Nazario Sauro... Storia di un Marinaio”. L’evento si è sviluppato in due mo-
menti diversi, la mattina con una conferenza a beneficio degli studenti del-
l’Istituto Marcelline e la sera, alla presenza delle massime Autorità civili e mi-
litari, con la vera e propria presentazione del libro che ha avuto un notevole
riscontro di pubblico e alla quale hanno partecipato, in qualità di relatori, i pro-
fessori Iurlano, Agostini e Meschini dell’Università del Salento.

Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla Festa dei Carabinieri ce-
lebrata in piazza Duomo.

MANFREDONIA
31 maggio. Il Gruppo di Manfredonia è stato nominato unico organizzatore
al defilamento della processione dedicata a Maria Stella del Mare. Questo
è il secondo hanno che il parrocco, don Alessandro Gambuto, ha coinvolto
l’ANMI a portare l’icona della Madonna. Il Gruppo con grande entusiasmo
ha accettato l’invito e per rispetto dei pescatori, ha coinvolto alcuni di loro.
Durante la processione è stata deposta una corona di fiori a ricordo di tutti
i Caduti in mare.

MARTINA FRANCA
14 giugno. Nella chiesa di San Francesco, il Gruppo ha partecipato alla re-
cita della Tredicina a Sant’Antonio e il 17 giugno alla processione in onore
del Santo.

Nella prima foto, i soci con il parroco don Luigi De Giorgi e con don Michele
Castellana, padre spirituale del Gruppo.

1 luglio. Il Gruppo ha organizzato una gita sociale con soci, parenti e amici a
Castro, la grotta di Zinzulusa e Otranto.

MATERA
16 giugno. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia del
giuramento solenne degli allievi 20° Corso Normale Marescialli e dei VFP di un
anno-2° incorporamento 2018 Marina Militare, svoltasi presso il Lungomare
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PALERMO
22 maggio. Il DR Sicilia W, Giuseppe Zaccaria, con i Presidenti dei Gruppi di
Palermo, Carini e Isola delle Femmine, rispettivamente Claudio Longo, Era-
smo Vassallo e Vincenzo Di Maggio, il presidente emerito del Gruppo di Carini
Francesco Nania e un folto numero di soci, si sono recati a bordo di nave Mar-
tinengo nel porto di Palermo. Ricevuti dal Comandante, capitano di fregata
Matteo Andrea Quando, che ha espresso il piacere di averli a bordo e ha il-
lustrato le qualità tecniche della nave, un Ufficiale li ha quindi accompagnati
a vedere le zone più interessanti dell’unità. La visita è terminata con la tipica
pizza e un dono da parte di ogni Gruppo al Comandante.

PESARO
12 giugno. Una rappresentanza di marinai del Gruppo ha potuto visitare la
nuovissima unità FREMM Luigi Rizzoe partecipare, con altri Gruppi delle Mar-
che, ad una uscita in mare dal porto di Ancona.
Nella foto, il presidente Riccardo Merloni e i consiglieri Adriano Del Bianco
e Roberto Abrosini all’interno dell’hangar per l’elicottero.

PIOMBINO
29 giugno. Il Gruppo ha partecipato all’inaugurazione di un Belvedere sul ma-
re intitolato a Carlo Azelio Ciampi, alla presenza del Prefetto di Livorno, del
Sindaco di Piombino, del Vescovo di Massa e Piombino, delle Forze dell’Or-
dine e delle Associazioni d’Arma.

PISA
30 giugno-1 luglio. Il Gruppo ha collaborato con la Lega Navale di Pisa per
l’organizzazione di “Mareinfesta”, ha allestito uno stand insieme all’Istituzio-
ne dei Cavalieri di Santo Stefano, eseguito l’alzabandiera e l’ammainabandie-
ra in apertura e in chiusura della manifestazione.

POLICORO
30 giugno-1 luglio. Il Gruppo ha partecipato alle cerimonie di consegna della
“Bandiera Blu” rispettivamente alla città di Policoro e a quella di Nova Siri.
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NAPOLI
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato al 25° Raduno Nazionale dei
Vigili del Fuoco, accomunati insieme agli Artiglieri dalla Santa protettrice.

NOVARA
26 giugno. Un limitato numero di marinai di Novara, guidati dal presidente Al-
do Scrimieri e ospiti del Gruppo di Genova, è stato ricevuto a bordo di nave
Amerigo Vespucci. La visita è stata molto affascinante, dove le vecchie tra-
dizioni marinare sono mantenute sempre vive e, tutte le manovre, impartite
dal Nostromo con il suo fischietto, sono eseguite rigorosamente a mano. Do-
po l’incontro con il Comandante della Direzione Marittima di Genova e Guar-
dia Costiera, Ammiraglio Ispettore (CP) Nicola Carlone, lo scambio dei crest
con il vice Comandante di nave Vespucci e gli immancabili saluti di commiato
pieni di nostalgia, la giornata è proseguita con la visita ai 4 piani del Museo
del Mare “Galata” e la successiva e irrinunciabile visita a bordo del sommer-
gibile Nazario Sauro ormeggiato in darsena.

NUMANA
26 maggio. Si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso
promosso dal Gruppo “Premio a un lavoro”, 16^ edizione, anno scolastico
2017/2018, riservato alle terze classi della scuola secondaria di 1° grado “Re-
naldini” di Numana/Sirolo. Quest’anno il tema del concorso era la vita a bordo
dei sommergibili della MM e i candidati erano tenuti a: fare un commento sul
testo contenente anche una citazione del Comandante Marco Mascellani, di-
rettore di macchina, imbarcato a lungo sul sommergibile Enrico Toti; espri-
mere le proprie sensazioni; esporre apprezzamenti sulla Marina e sui suoi uo-
mini; manifestare la condivisione o meno sulla vita da sommergibilista. Il pre-
sidente della commissione giudicatrice era il socio benemerito Romano Vec-
chi; gli assegnatari del premio, dal primo al terzo, Asia Lanari, Valeria Principi
e Nicholas Pincini. Presenti alla cerimonia: il fiduciario della scuola, prof. An-
drea Giampieri; Paolo Bruognolo, CN Marche e Umbria; i Sindaci di Numana
e di Sirolo; il Comandante di Locamare Numana; il presidente del Gruppo Mar-
cello Babini con il vice Giuseppe Monaco e con i soci Antonio Pio Lubrani,
Fausto Salici, Sergio Marincioni, Angelo Sturba, le insegnanti della scuola.

PACHINO
10 luglio. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia del 75° anniversario del-
l’Operation Husky, lo sbarco delle Forze alleate in Sicilia durante il secondo
conflitto mondiale, in contrada Concerie, sulla scogliera “Funnu i varchi”,
esattamente dove sbarcarono gli alleati nel luglio 1943. Presente la delega-
zione canadese con una rappresentanza inglese e statunitense, l’Ambascia-
tore canadese, il Sindaco di Pachino, Autorità civili e militari. Durante la ce-
rimonia è stata letta la preghiera del marinaio da parte di un socio ANMI.
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ROSOLINA
9 giugno. Nella sede del Gruppo, alla presenza di tutto il consiglio direttivo
neo eletto e di tutti i membri del collegio dei sindaci, nonché di una rappre-
sentanza di soci, il già presidente Remigio Ghezzo ha dato lettura del “Verbale
di passaggio di consegne tra i Presidenti di Gruppo” al neo presidente Oliviero
Pozzato e a tutti i partecipanti. Al Presidente e al CD le congratulazioni di tutto
il Gruppo!

SALERNO
16 luglio. In località San Cipriano Picentino, come di consueto il Gruppo ha
organizzato l’annuale Festa del Solino e della Famiglia con l’adesione del
Gruppo di Santa Maria di Castellabate. Dopo l’ingresso del vessillo con l’Inno
Nazionale, il presidente Bruno Catino ha salutato i presenti e ha fatto il punto
delle attività svolte per il Raduno Nazionale del 2019, sensibilizzando i soci a
una larga e attiva partecipazione all’evento, unitamente al presidente del Co-
mitato Organizzatore Matteo Prota. Erano presenti anche i giovani figli di nuo-
vi soci iscritti, segno tangibile di rinnovamento del Gruppo.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
1 giugno. Il Comandante della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di San
Benedetto del Tronto (AP), capitano di fregata Alessio Morelli, ha presentato
al personale il socio don Giuseppe Bachetti nominato collaboratore per l’as-
sistenza spirituale in Capitaneria. Don Bachetti è già sacerdote per l’assisten-
za spirituale del Gruppo e del 235° Reggimento “Piceno” presso la Caserma
dell’Esercito. 

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
16 maggio. Nella suggestiva villa Matarazzo, in Santa Maria di Castellabate,
si è tenuta una mostra di cartoline viaggiate di proprietà del collezionista e
socio Giannicola Guariglia. Presente all’inaugurazione Emanuele Filiberto di
Savoia.

20 maggio. Il Gruppo ha partecipato alla visita guidata su nave Caio Duilio or-
meggiata nel porto di Salerno.
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La prima è avvenuta presso il lungomare alla presenza del Sindaco, delle Au-
torità civili e militari, Sindaci dei comuni limitrofi, rappresentante regionale e
Associazioni d’arma. La benedizione della bandiera blu è stata fatta da don
Nicola della parrocchia di S. Francesco. I ragazzi della scuola media hanno
suonato l’Inno Nazionale. Al termine della cerimonia è stata liberata, da parte
del WWF di Policoro, una tartaruga “caretta caretta” da loro curata. Il Gruppo
era rappresentato dal presidente Paolo F. Di Santo, dal vice Innocenzo Pirrone
e dal socio Giuseppe Filardi. La seconda cerimonia è avvenuta presso il lun-
gomare alla presenza del Sindaco. Hanno partecipato varie Autorità del luo-
go, Sindaci delle città limitrofe e la Banda musicale locale. Il Gruppo era rap-
presentato dal Presidente e dal socio Filardi.

PORTO EMPEDOCLE
5 giugno. Il Gruppo ha partecipato al 204° anniversario della fondazione del-
l’Arma dei Carabinieri, celebrazione che si è svolta presso il Tempio di Giuno-
ne nella Valle dei Templi di Agrigento. La cerimonia ha avuto inizio con l’alza-
bandiera, la deposizione di una corona d’alloro al monumento e gli onori; s’è
conclusa con la consegna di onorificenze a militari che si sono distinti negli
ultimi anni.

RAVENNA
23 giugno. Presso il porto di Marina di Ravenna, rappresentanze dei Gruppi
di Comacchio, Ravenna, Lugo e Ferrara hanno visitato la fregata Federico
Martinengo, accolti a bordo dal Comandante, capitano di fregata Andrea
Quondamatteo.

REGGIO CALABRIA
5 luglio. Il presidente Calogero Aquilina, il segretario Mario Giuseppe
D’Amanti, il presidente del collegio dei sindaci Fortunato Casile, il socio Giu-
seppe Bellantone e altri numerosi soci del Gruppo, sono stati ricevuti a bordo
della Fregata F575 Euro, ormeggiata presso la banchina nuova di levante del
porto di Reggio Calabria, dal Comandante, capitano di fregata Nicolò Pisani.
Dopo aver visitato l’unità, nel quadrato ufficiali, il Comandante ha mostrato ai
visitatori alcune pagine del diario di bordo e ha concluso la visita con lo scam-
bio dei crest.

68 Marinai d’Italia  Agosto/Settembre 2018

Attività dei Gruppi



7 luglio. Prima di concludere la loro vita operativa, dopo oltre 30 anni di at-
tività al servizio del Paese, le unità navali Euro (F575, fregata della classe
“Maestrale” in servizio dal 1984) e Aviere (F583 ultimo pattugliatore di
squadra della classe “Soldati” varata nel 1984) hanno sostato nel porto di
Reggio Calabria, con possibilità di visita a bordo. In tale occasione, il socio
Vincenzo Curulli ha potuto visitare queste gloriose rappresentanti di una
parte di storia della Marina Militare, a bordo delle quali sono imbarcati gli
allievi del 2° corso della Scuola Navale Militare “F. Morosini”. Il socio è
stato accolto dal Comandante di nave Euro, capitano di fregata Nicolò Pi-
sani, al quale ha donato il guidone del Gruppo.

SPOLETO
5 giugno. Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione del 204° anniversario di
fondazione dell’Arma dei Carabinieri su invito del Comandante Provinciale dei
Carabinieri di Terni, colonnello Davide Rossi. La manifestazione si è svolta
presso la caserma sede del comando, alla presenza delle massime Autorità
provinciali e cittadine tra cui: il Prefetto, l’Arcivescovo e il Sindaco di Terni, le
Associazioni combattentistiche e d’arma.
12 giugno. 19 soci del Gruppo sono usciti in mare sulla fregata Luigi Rizzo, or-
meggiata ad Ancona. Con Spoleto erano presenti soci dei Gruppi di Todi, Nu-
mana e Porto San Giorgio. Accompagnati dal tenente di vascello Lupi, i par-
tecipanti hanno assistito alle operazioni di volo (decollo di un elicottero), visi-
tato i locali “comando e controllo” e conosciuto la vita dell’unità. Dopo lo
scambio di crest con il Comandante, sbarcati nelle vicinanze delle ostruzioni,
sono rientrati con i mezzi della Capitaneria di Porto. Bellissima esperienza che
rimarrà nei nostri ricordi.

SUSA
16 giugno. All’ombra del solenne Arco di Augusto, è stata celebrata la S. Mes-
sa in suffragio dei Caduti delle Associazioni d’arma della Val Susa. Ogni As-
sociazione presente con il proprio labaro, ha avuto modo di ricordare i propri
militi, specie in questo anno di Centenario della Grande Guerra. Durante la
celebrazione sono stati ricordati quanti non hanno avuto una degna sepoltura
come testimonia la lapide dei Caduti senza Croce. Regista e cerimoniere della
manifestazione il presidente del Gruppo, Cesare Olivero Pistoletto. Un vivo rin-
graziamento al Sindaco che, dopo il Silenzio, ha concluso con un discorso
sull’amor di Patria, al gen. Blais e ai convenuti per la partecipazione.
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21 maggio. Una rappresentanza del Gruppo era presente alla cerimonia del-
l’Amor Patrio, relativa alla Prima Guerra Mondiale, nel Comune di Vallo della
Lucania.

18 giugno. Su invito del Comando fari e segnalamenti di Napoli, una rappre-
sentanza del Gruppo ha partecipato, presso il faro di Agropoli, alla scopertura
della targa dedicata alla Signora Conti Castaldi, Croce al merito di guerra, con
la seguente motivazione:
“Si sostituì al marito, sottufficiale della Regia Marina chiamato in guerra, e di-
resse tale compito dal 1938 al 1946. Ella impedì al Comando Tedesco di instal-
lare un cannone sul faro di Agropoli impedendo tragiche conseguenze alla
cittadina”. Presenti alla cerimonia i tre figli, tra cui Giovanni Castaldi già ge-
nerale dell’Esercito, e diversi nipoti tutti Ufficiali delle varie Forze Armate.

28 giugno. Su invito dei Comandanti di nave Euro e nave Aviere, una rappre-
sentanza del Gruppo ha partecipato alla visita a bordo delle due unità, rice-
vendo una calorosa accoglienza di benvenuto.

SAVONA
5 giugno. 204° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Nel
piazzale del Maschio, Fortezza del Priamar, si è svolta la cerimonia organiz-
zata dal Comando Provinciale di Savona. Alla presenza delle Autorità religio-
se, militari e civili e delle rappresentanze delle Associazioni combattentisti-
che e d’arma, il Comandante Provinciale dell’Arma, tenente colonnello Dioni-
sio De Masi, ha tenuto la consueta relazione annuale, dopodiché si è svolta
la consegna delle “ricompense” al personale distintosi in azioni investigative
ed operative. La rappresentanza del Gruppo ha avuto l’onore di essere alfiere
e scorta del labaro del Nastro Azzurro Provinciale oltre che del proprio ves-
sillo; il defilamento delle Associazioni si è svolto al suono dell’Inno dei Som-
mergibili molto apprezzato da tutti i presenti.

SIDERNO
1 giugno. Il Presidente e alcuni soci del Gruppo hanno partecipato, presso la
sede dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica, alla cerimonia
per l’avvicendamento tra il Comandante cedente, tenente di vascello CP sub
Pietro Alfano, e l’accettante tenente di vacello CP Giuseppe Rolli, alla presen-
za del personale militare della Guardia Costiera di Roccella e degli Uffici di
Siderno, Bovalino e Monasterace.
14 giugno. Carlo Pasqualino, consigliere del Gruppo, a Genova per impegni
personali, ha colto l’occasione per visitare la sede ANMI della città, accolto
con grande entusiasmo dal vicepresidente Luigi Zippo e dai consiglieri Fio-
rellino e Rota, nell’ufficio ubicato presso la sala della Guardia Costiera Ausi-
liaria. Zippo ha espresso vivo compiacimento nell’apprendere dell’intitolazio-
ne del Gruppo di Siderno al capitano di fregata (CP) Natale de Grazia
MOVMM (avvenuta il 10 giugno Festa della Marina), ringraziando Pasqualino
per il gradito omaggio del guidone e per il gesto di cortesia e di amicizia di-
mostrato con la sua visita.

29 giugno. Una rappresentanza di soci guidata dal vicepresidente Cortese
ha preso parte alla S. Messa vespertina, conclusiva del novenario in onore
del patrono della gente di mare San Francesco di Paola, svolta nella Chiesa
Maria SS.ma di Portosalvo, e alla successiva processione per le vie citta-
dine che ha raggiunto il monumento con la statua bronzea del Santo (opera
dello scultore sidernese G. Correale) sul lungomare sud. Qui il parroco, pa-
dre Giovanni, dopo una breve omelia e le preghiere di rito ha impartito la
solenne benedizione del mare. Presenti anche due marinai del personale
di Locamare.
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TRANI
Maggio. Presso il Santuario di Santa Maria di Colonna, si è tenuta la presen-
tazione del libro “Nazario Sauro-Storia di un marinaio” di Romano Sauro. Con
il Gruppo erano presenti il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, e il CN Michele
de Pinto. Le riprese dall’alto sono state fatte dell’Aeroclub di Bari. Al termine
dell’evento, Santa Messa per ricordare il sacrificio di Nazario Sauro e di tutti
i Caduti delle guerre che ci consentono di vivere oggi liberi e in pace.

TREPORTI
11-12 maggio. Il Gruppo ha collaborato e poi partecipato alla conferenza or-
ganizzata dall’Associazione culturale “Tra Mar e Laguna” sulla Regia Marina
della Grande Guerra (nella foto il direttivo in attesa dell’evento) e alla visita
guidata all’Arsenale militare e al Museo delle Navi di Venezia condotta a cura
del Gruppo ANMI locale. 
Il socio Sergio Magarotto (83 anni), nella foto davanti al motoscafo reale
“M46” passato nel dopoguerra alla Marina di Venezia come mezzo di rappre-
sentanza, durante i suoi due anni di leva faceva parte dell’equipaggio. Nel ri-
vedere il motoscafo dopo tanti anni ha ricordato il trasporto del Presidente
Gronchi in visita ufficiale a Venezia nel 1955.
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SUZZARA
26 giugno.Un nutrito numero di soci del Gruppo e famigliari ha realizzato, nella
base navale di La Spezia, la visita a bordo di nave Luigi Rizzo, fregata multiuso
della classe Fremm. 

TARANTO
Il Gruppo ha svolto una uscita in mare su nave Garibaldi. Nella foto, durante
la riunione nell’hangar.

7 giugno. Il nuovo consiglio direttivo del Gruppo è stato presentato al Co-
mandante in Capo del Comando Marittimo Sud, Ammiraglio di Divisione
Salvatore Vitiello.

TAVIANO
12 giugno. Nella parrocchia di Marina di Mancaversa è stata celebrata una
Santa Messa in suffragio dei soci del Gruppo partiti per l’ultima missione. Pre-
senti anche i famigliari dei defunti.

TERMOLI
14 giugno. Il Gruppo era presente al passaggio di consegne del Comando del-
la Capitaneria di Porto tra i Comandanti Siro Faè e Francesco Massaro. 

20 luglio. I soci del consiglio direttivo si sono recati in visita istituzionale al
Comandante Massaro e, nel rinnovare gli auguri di buon lavoro, gli hanno do-
nato il gagliardetto del Gruppo e una pubblicazione sulla storia del porto di
Termoli.

TORTOLÌ - ARBATAX
23 luglio. In occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna Stella
Maris, una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla processione a
terra e alla S. Messa; di seguito ha scortato il simulacro della Madonna
nella processione a mare nelle acque portuali del borgo marinaro di Arba-
tax. Nella foto sono presenti i soci: Antonio Concas alfiere, Mario Fois, Ma-
rio Usai vicepresidente, Francesco Stochino e Giuseppino Caria presiden-
te, a bordo della Nuovo Fiore.
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TODI
“Prosegue a pieno ritmo l’atti-
vità del Gruppo che, dopo la
gita sociale a La Spezia con la
visita del cacciatorpediniere
Caio Duilio e le Cinque Terre,
ha partecipato con propri rap-
presentanti alla consegna della Bandiera di Combattimento ai
sommergibili Pietro Venutie Romeo Romeiavvenuta ad Ancona l’11
giugnoper poi, il giorno successivo, imbarcare sulla modernissima
fregata Luigi Rizzo presente per l’occasione ma anche per la ricor-
renza del centenario dell’azione di Premuda. La sorpresa più gran-
de per noi tuderti è stata quella di verificare che al comando di que-
sta modernissima nave vi è il capitano di fregata Angelo Pazzaglia
originario di Montemolino e vissuto a Todi fino all’ingresso al Col-
legio Morosini di Venezia e in Accademia Navale. Durante la navi-
gazione il Comandante Pazzaglia è stato costantemente presente
e, quando abbiamo percepito il suo piacere nel ricordare i trascorsi
a Todi, i suoi parenti, gli amici, gli insegnanti e la speranza di poter
ritornare più spesso da noi, ci ha reso orgogliosi. Dopo la dettaglia-
ta visita dell’unità siamo scesi a terra con la consapevolezza che
Todi, malgrado non ci sia il mare, può ritenersi fiera della passione
di persone come il Comandante. Altro motivo di soddisfazione è
stato l’aver promosso l’imbarco su nave Amerigo Vespucci, per una
crociera dal 10 al 19 giugno, di due ragazzi soci del Gruppo: Alessia
Manni e Lorenzo Giudici. Per l’estate abbiamo organizzato un sog-
giorno montano ad Asiago (1-10 luglio) e una crociera ai Fiordi e Ca-
po Nord (19-29 luglio).”



VENTIMIGLIA
24 giugno. È riuscita ottimamente la gita dei soci a Cannes in occasione
della Festa della Marina Francese (i due Gruppi, Ventimiglia e Cannes, so-
no gemellati). 
La cerimonia è iniziata con la benedizione delle bandiere presso la chiesa
“Notre Dame de Bon Voyage”, la sfilata di tutti i partecipanti con il picchet-
to d’onore militare sulla “croisette” al suono di un raggruppamento di cor-
namuse inglesi. Di seguito, le Autorità si sono imbarcate e, dopo la bene-
dizione del Cappellano militare, si è svolto il tradizionale lancio della coro-
na in mare. Al rientro, analoga cerimonia presso il Monumento Marinai vi-
cino al porto, ove il Gruppo ha depositato una corona di alloro alla presen-
za del Sindaco e del Comandante Jean-Yves Roger, Delegato Dipartimen-
tale Navale per la Costa Azzurra. Dopo i ringraziamenti di rito, scambio di
doni tra i Presidenti.

VITERBO
Una bella immagine della nuova sede del Gruppo.

MELBOURNE  AUSTRALIA
12 agosto. La celebrazione in ricordo dei Caduti è iniziata con una S. Messa
nella chiesa di S. Margherita Maria a Brunswick. Erano presenti varie As-
sociazioni d’arma e un folto pubblico di fedeli e soci del Gruppo. Tutti i ma-
rinai sono entrati con il celebrante, padre Michele Ledda, che, durante
l’omelia, ha sottolineato il valore dei Caduti sui campi di battaglia per gli
ideali di libertà e giustizia.
Prima della benedizione finale, il presidente Bartolo Fonti ha recitato la
preghiera del marinaio a memoria, seguito da un minuto di silenzio in onore
dei propri cari defunti, con un ricordo alle vittime del crollo dello storico
viadotto “Morandi” a Genova.

Alla presenza di circa 110 persone la commemorazione è proseguita nella
sede del Gruppo. Il musicista Tony Villella ha eseguito gli Inni Nazionali au-
straliano e italiano, poi il Silenzio fuori ordinanza.
Il presidente Fonti, assieme al presidente onorario Gaetano Mollica, ha rin-
graziato gli intervenuti, in particolare il Cav. O.A.M. Pino Narduzzo soste-
nitore del Gruppo; due brevi allocuzioni da parte del presidente dei sindaci
Domenico Biviano e del cav. Tonino Bentincontri.
Per l’occasione è stato festeggiato il compleanno della patronessa Pa-
squalina Basile; tutta la manifestazione è stata egregiamente condotta dal
vice presidente Marcello Rainato; un grazie particolare al vice segretario
Pietro Della Chiesa sempre attivo e presente. 

ACQUI TERME
4-11 agosto. In accordo con l’Amministrazione comunale di Bistagno (AL), il
Gruppo ha organizzato nei locali della Gypsoteca “Giulio Monteverde” una
mostra di modellismo navale. L’inaugurazione si è svolta alla presenza del sin-
daco Celeste Malerba, del presidente del Gruppo Pier Luigi Benazzo, del DR
Piemonte Orientale Pier Marco Gallo e di numerosi soci, simpatizzanti e mo-
dellisti; madrina la prof.ssa Giuliana Barberis, docente della Scuola Media;
ottimo successo di pubblico.
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20 maggio. Presenti all’annuale Festa dei Granatieri di Sardegna, sezione di
Jesolo; nella foto, davanti al monumento al granatiere assieme alla rappre-
sentanza del Gruppo di Jesolo.

VARAZZE
30 giugno. Una delegazione del Gruppo ha partecipato all’inaugurazione del
nuovo parco giochi della frazione Alpicella, su gentile invito dell’Amministra-
zione comunale. Ancora un’occasione che mostra il legame tra i soci e la so-
cietà civile.

VASTO
13-15 giugno. Vero motivo di orgoglio e grande soddisfazione per il Gruppo che
ha accolto nave Palinuro nel porto di Punta Penne in Vasto, un successo per
tutta la città e per il suo Sindaco con più di 5000 visitatori in meno di otto ore.
I soci saliti a bordo hanno offerto vassoi di dolci tipici all’equipaggio e scam-
biato il crest con il Comandante, capitano di fregata Giuseppe Valentini.

16 giugno. Nella sala consiliare Vennitti del Comune, si è svolta la cerimo-
nia del passaggio di Comando di Circomare Vasto.
Presenti il Comandante Direzione Marittima Abruzzi, Molise e Isole Tremiti,
il Capo Dipartimento Marittimo del porto di Ortona, il Prefetto di Chieti, il
Sindaco di Vasto, i Sindaci di altre località vicine e rappresentanze delle
Forze dell’Ordine.
Numerosi i rappresentanti del Gruppo, presieduti dal presidente Luca Di
Donato. Durante la cerimonia di saluto è stata messa in risalto la collabo-
razione tra la Guardia Costiera e l’Associazione dei Marinai, con il suo bel
Gruppo che cura le tradizioni del mare, molto attivo, con la sua quasi cen-
tenaria storia, bene integrato nel tessuto sociale della città e che svolge
tutte le attività marinare con grande amore e passione.
È stato salutato con affetto il tenente di vascello Rotolo, che ha bene ope-
rato durante il suo Comando, e dato il benvenuto al tenente di vascello Bru-
ni, figlio d’arte, il suo papà, contrammiraglio Luigi Bruni, è il Delegato Re-
gionale della Toscana Sud, che proseguirà sicuramente nelle migliori tra-
dizioni marinare in affiancamento con il Gruppo.
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Valerio Amato, figlio di Enzo consigliere
di Castellammare di Stabia,con Maria

Katiuscia, figlia di Eraldo Ravelli
consigliere di Cremona,
con Alessio

Maria Mancini socia di Fasano, con Davide
Rodio nipote di Domenico Navarrino consigliere

Massimo Cecon, figlio di Dante
socio fondatore e consigliere
di Gemona del Friuli, con Giulia Tassotto

Luisa Bressan, figlia di Antonio
socio di Trieste, con Andrea Formica

Anniversario di Matrimonio
Nozze di Diamante (60 anni)

Luigi Novaro socio fondatore di Diano Marina
e signora Antonietta Taramasco

Remo Gozzi socio di Montevarchi
e signora Carla

Nozze di Smeraldo (55 anni)

Alfredo Briccoli socio di Fiumicino
e signora Germana Giorgini

Avvenimenti
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Nati
n  Clarissa
      figlia di Massimo Spissu
      e nipote di Pasqualino
      soci di Fiumicino

n  Francesco
      figlio di Rosanna De Cillis
      e nipote di Giuseppe
      soci di Bisceglie 

n  Filippo Maria
      nipote di Rosamaria Pezzetta
      socia di Gemona del Friuli

n n Ivan e Marta
      figli di Rosario Brullo
      socio di Vittoria

n  Leonardo
      nipote di Vincenzo Urru
      socio di Fiumicino

n  Matilde
      nipote di Sergio Agnese
      socio fondatore
      e consigliere di Alassio

n  Sofia
      nipote di Giovanni Coppola
      socio di Fiumicino

n  Sofia
      quarta figlia di Francesco Santopietro
      socio di Grottaglie

Matrimoni

Francesco Mastrorillo, figlio di Giuseppe
socio di Andria, con Grazia Dibenedetto

Giorni lieti

Sposi Sacco-Russo, matrimonio della figlia
di Nunzio Russo socio di Bernalda

Pasquale Di Luzio, figlio di Emanuele
e di Tina Valente presidente e socia di Bisceglie,
con Noemi Rosito

Letizia Misino, figlia di Demetrio
socio di Bisceglie, con Francesco Pascale

Manuel Bertone, figlio di Valter
e Tiziana Sandolini soci di Broni Stradella,
con Olga Popovych

Cinzia, figlia di Augusto Nobili
socio di Carate Brianza, con Lorenzo
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Domenico Canal socio di Mestre
e signora Dolores Mazzolato

Domenico Losito vicepresidente di Mottola
e signora Aurelia Iacobino

Aldo Mazzocchini socio di Numana
e signora Silvana Brilli

Vincenzo Lostumbo socio di Oleggio e Signora

Angelo Favero socio di Pederobba
e signora Lidia Bonora

Remigio Ghezzo socio di Rosolina
e signora Rosetta Mantoan

Vincenzo Montefalcone socio di Termoli
e signoraMaria Traini

Nazzario Tucci socio di Torino
e signora Lucia Mignozzi nel giorno
del loro matrimonio, 8 agosto 1968

Giuseppe Mancieri consigliere di Verona
e signoraMichela Pasquariello

Aldo Maringelli socio sindaco di Verona
e signora Anna

Nozze di Zaffiro (45 anni)

Arturo Menchini socio sindaco di Massa
e signora Rita Martinelli patronessa

Avvenimenti
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Nozze d’Oro (50 anni)

Nicola Catania socio (già presidente)
di Andria e signora Pasqua Galantino
con i “magnifici sette nipoti”

Roberto Marini vicepresidente di Arezzo
e signora Giovanna Gori

Cesare Zavaglio presidente di Brescia e Signora

Gianluigi Colombo consigliere di Calolziocorte
e signoraMaria Rita Galbusera

Eugenio Elli consigliere di Carate Brianza
e signora Luigia

Libero Piovesan socio di Casale
s/S-Mogliano Veneto e signora Carla Condotta

Carlo Luigi Crea socio di Crotone
e signora Gina Alfano

Luigi Pica socio di Fiumicino
e signora Bianca Sarti

Luigi Mazzella socio di Frascati
e signora Ornella

Livio Usai socio di Guspini
e signoraMaria Luisa Cau

Mario Sartini socio di Lucca
e signora Rosalba

Pietro Fiorentino consigliere di Mazara del Vallo
e signoraMaria Giacalone

78 Marinai d’Italia  Agosto/Settembre 2018

Avvenimenti



Sergio Covolan presidente emerito
di Pederobba e signora Annalisa

Adriano Donati socio di Pescia
e signoraMaria Teresa

Nozze di Corallo (35 anni)

Luciano Orunesu socio di Cagliari
e signoraMaria Annunziata Frau

Nozze d’Argento (25 anni)

Andrea Tessarin socio di Grado
e signora Cristina Tognon

Salvatore Giacalone vicepresidente
di Mazara del Vallo e signora Francesca Ferro

n  Ludovico Domini
      Consigliere Nazionale per il Veneto Orientale
      e socio del Gruppo di Vittorio Veneto,
      laurea di dottorato in Giurisprudenza,
      Università degli Studi di Bologna

Lauree

n  Sesta laurea per Giorgio Martini
      presidente del Gruppo di Trento.
      Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie
      dello Sport, Scuola di Scienze
      della Salute Umana
      Università degli Studi di Firenze,
      110/110 e lode con menzione accademica.
      La tesi, discussa con il prof. Ferdinando
      Paternostro, dal titolo
      “L’approccio multifattoriale di diverse
      professionalità a livello sportivo
      come base fondamentale
      per il conseguimento 
      del massimo risultato paralimpico”,
      è stata realizzata grazie
      alla collaborazione dell’atleta paralimpica
      Beatrice Bebe Vio.

n  Monica Maggioni
      figlia di Walter socio di Calolziocorte,
      laurea magistrale in Mediazione Culturale
      e Linguistica, Università Statale di Milano,
      con 110/110 e lode
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n  10-13 maggio. Nella magnifica cornice di
Sottomarina, frazione di Chioggia, si è svolto l’in-
contro fra gli imbarcati del C.T. Impetuoso, per ri-
cordare il meraviglioso, giovanile passato tra-
scorso su una grande e prestigiosa nave. Assi-
stiti dal generoso Gruppo di Chioggia, erano
presenti quattro marinai modenesi e moltissimi
altri provenienti da ogni parte d’Italia. Tutti han-
no, idealmente e materialmente, ricostituito un
festoso equipaggio, rivivendo i momenti salienti
della vita di bordo. Anfitrione e organizzatore
Maurizio Faraoni, presidente emerito del Gruppo
di Bardolino. Nella giornata del 12, è stato reso
omaggio con un grande mazzo di fiori ai Caduti
del Mare, con l’alzabandiera e la lettura della
preghiera del marinaio presso il locale monu-
mento ai Caduti del Mare. 

Luigi Eccellente, presidente del Gruppo
di Modena, già STV su CT Impetuoso

Raduni

Titolare e punti di contatto, anche per l’esercizio dei propri diritti:
ANMI – Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Presidenza Nazio-
nale, in persona del Presidente in carica, Caserma “Grazioli Lante
della Rovere” –P.zza Randaccio, 2 – 00195 Roma –C.F. 80216990582
– tel. 06.3680.2383 – e-mail:presidente@marinaiditalia.com –PEC:
anmipres@legalmail.it

Finalità, base giuridica, modalità del trattamento.
Principi applicati: come da Reg. 679/16 (GDPR) e Codice Privacy,
con l’impiego di adeguate misure di sicurezza come per legge. Nel-
lo specifico contesto della pubblicazione e invio del Giornale, i dati
personali saranno oggetto di operazioni di trattamento per finalità
inerenti l’esecuzione del rapporto associativo vigente tra il Titolare
e il Socio, per far fronte aspecifiche richieste del Socio, per fornire
i servizi ed utilità connessi e consequenziali all’associazione al-
l’ANMI, per finalità amministrativo-contabili, ovvero per svolgere
attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e con-
tabile, quali attività organizzative interne ed attività funzionali al-
l’adempimento di obblighi relativi al rapporto associativo e per
l’adempimento a specifici obblighi di legge o derivanti da ordini
delle autorità. I dati personali oggetto di trattamento, nel contesto
delle finalità come delineate, sono quelli personali necessari al-
l’invio a residenza/domicilio e/o all’indirizzo indicato dall’interes-
sato del Giornale stesso; con il consenso dell’interessato separa-
tamente e necessariamente prestato ai fini dell’esecuzione del
rapporto associativo, i dati personali (nome, indirizzo email, ripro-
duzioni fotografiche) dell’interessato potranno essere resi pubblici
sul Giornale. Basi giuridiche del trattamento: esecuzione del rap-
porto associativo e/o adempimento degli obblighi legali gravanti
sul Titolare e/o tutela dei diritti ed interessi legittimi dello stesso.
Il trattamento ha luogo per mezzo di strumenti informatici e carta-
cei, in archivi elettronici e fisici. I dati saranno custoditi presso la
sede legale del Titolare, ovvero presso server ubicati anche altrove
e al di fuori dei confini nazionali da parte di terze società informa-
tiche fornitrici dei servizi di web hosting e/o di servizi di archivia-
zione. Trattamenti basato su processi automatizzati e/o di profila-
zione; processi decisionali automatizzati: assenti.

Ambito di comunicazione e destinatari dei dati.
I dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione
alle finalità sopra indicate, ai seguenti destinatari o categorie di
destinatari, nel contesto e rispetto degli artt. 28 e 29 Reg. UE
679/16: società e/o enti fornitori di servizi per ANMI - Presidenza
Nazionale e/o a favore dei Soci o dei Gruppi territoriali; consulenti
e/o collaboratori esterni; soggetti deputati dal Titolare ad attività
di  installazione/manutenzione/aggiornamento dei sistemi infor-
matici; soggetti ai quali ciascun Titolare potrebbe affidare attività
di assistenza e/o soggetti deputati a  compiti di natura tecnica od
organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi; Enti, istituzioni
e/o autorità pubbliche, quando previsto o consentito dalla legge
o dal rapporto in rilievo, inclusa la Marina Militare italiana e le sue
diramazioni amministrativo- organizzative; Gruppi territoriarli di
ANMI da parte di ANMI Presidenza Nazionale ovvero viceversa
(dai Gruppi territoriali alla Presidenza Nazionale di ANMI). Inoltre,
il personale dipendente e/o collaboratore appositamente istruito,
nonché nominato incaricato e autorizzato al trattamento e/o am-
ministratore di sistema, potrà venire a conoscenza dei dati perso-
nali. L’elenco aggiornato dei Responsabili, Incaricati e/o Ammini-
stratori di Sistema potrà sempre essere richiesto al Titolare. Co-
municazione a soggetti terzi: solo in caso di prestazione di con-
senso specifico e facoltativo. I dati personali non saranno oggetto
di diffusione salvo il consenso dell’interessato come separata-
mente richiesto.

Trasferimento di dati all’estero.
I dati personali saranno trattati dal Titolare all’interno del territo-
rio dell’Unione Europea. Per ragioni di natura tecnica e/o opera-
tiva e/o per necessità connesse all’esecuzione delle attività di cui
al rapporto con l’interessato (a mero esempio: utilizzo di siste-
mi/servizi in cloud) può essere necessario avvalersi di soggetti
ubicati al di fuori della UE: il trattamento avverrà secondo quanto
previsto dal GDPR, capo V.

Necessità del conferimento dei dati
e conseguenze del mancato conferimento o consenso.
Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione ed esecu-
zione del rapporto associativo e la fruizione dei servizi offerti, ol-
tre che per consentire al Titolare di adempiere ad obblighi di leg-
ge. Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati ovvero
del consenso al trattamento dei dati, allorquando richiesto, com-
porterà l’impossibilità di perfezionare il rapporto e/o di darne re-
golare esecuzione – anche alla stregua degli obblighi di legge –
e/o di fruire dei servizi previsti dal rapporto col/i Titolare/i. Tutta-
via, il mancato consenso al trattamento dei dati per finalità di pro-
mozione di prodotti o servizi e/o invio di newsletter non compor-
terà l’impossibilità a concludere, perfezionare o dare esecuzione
al rapporto associativo. Il libero o spontaneo conferimento di dati
da parte dell’interessato equivarrà all’espressione di conenso per
il loro trattamento nell’ambito delle finalità per le quali tali dati
sono conferiti.

Durata del trattamento e conservazione.
Durata strettamente necessaria all’espletamento delle attività e
servizi correlati al rapporto associativo; inoltre, per i 24 mesi suc-
cessivi allo spirare del suddetto termine, oltre che per il tempo ne-
cessario ad adempiere agli obblighi di legge e/o per la tutela dei
diritti e legittimi interessi in rilievo, anche del Titolare. Fermo ogni
altro criterio di legge e di GDPR, i principali criteri utilizzati per de-
terminare il periodo di conservazione sono stabiliti da (i) dalla
normativa italiana vigente in materia di associazionismo e/o atti-
vità degli enti senza scopo di lucro, compresa la disciplina che re-
gola diritti, facoltà, oneri ed obblighi in materia organizzativa,
contabile, gestionale, oltre alle norme interne di ANMI; (ii) dalla
legge italiana in materia di decadenza e/o prescrizione anche a
tutela dei diritti e degli interessi legittimi del Titolare (art. 2946
cc, 2947, co. 1 e 3 c.c.).

Diritti dell’interessato.
Il titolare garantisce all’interessato di poter esercitare in qualsia-
si momento i diritti previsti dall’art. 12 del GDPR e, inoltre, dei di-
ritti di cui di seguito e/o di cui alle seguenti disposizioni del
GDPR: art. 15 (Diritto all’accesso); Art. 16 (Diritto di rettifica); Art.
17 Diritto alla Cancellazione); a revocare il consenso qualora il
trattamento si basi su di esso; Art. 18 Diritto alla limitazione del
trattamento); Art. 20, Diritto alla Portabilità); (art. 21 Diritto di op-
posizione); di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati in
modalità automatica o semiautomatica per finalità di profilazio-
ne (fondato sul consenso), fermi gli obblighi di legge e/o contrat-
tuali/associativi incombenti sul Titolare e sull’interessato; del di-
ritto di conoscere  l’esistenza di processi decisionali automatiz-
zati e, in particolare,  di ottenere informazioni significative sulla
logica utilizzata e sulle conseguenze previste di tale trattamento.
L’esercizio di questi diritti può essere esercitato mediante comu-
nicazione al Titolare. Inoltre l’interessato ha sempre il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
Personali, contattabile all’indirizzo garante@gpdp.it o mediante
il sito http://www.gpdp.it.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI




