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componenti di sedici Gruppi ANMI, i componenti di numerose Sezioni Ber-
saglieri, il Corpo musicale di Cologne, il Corpo musicale “Religio et patria”
di Tavernola Bergamasca, la Fanfara Berseglieri “Arturo Scattini” di Ber-
gamo, la Fanfara Bersaglieri di Roccafranca, la Fanfara “C. Valotti” di Orzi-
nuovi e numerosi gruppi storici, rendendo onore al monumento dei Bersa-
glieri, al monumento dei Caduti di tutte le Guerre e al Monumento ai Caduti
del Mare, che per l’occasione è stato inaugurato .
Questi tre giorni di manifestazione sono stati organizzati dal Gruppo ANMI
di Cologne, rappresentati dal presidente Eugenio Chiari e dalla Sezione
bersaglieri di Cologne, rappresentati dal presidente Fausto Garosio, che
hanno voluto promuovere i valori e gli ideali dei corpi rappresentati man-
tenendo vivo e intatto il sentimento di appartenenza e onorando le gesta
eroiche di marinai e bersaglieri Caduti in guerra.
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Componente Nazionale Sommergibilisti 
75° Anniversario dell’Affondamento
dei Sommergibili Pietro Miccae Rubino
29 luglio. Il 29 luglio 1943, al largo delle acque di Santa Maria di Leuca (a
circa 2 km e mezzo da Punta Ristola) fu silurato e affondato il sommergibile
Pietro Micca. Tre anni prima, nelle stesse acque, era avvenuto il silura-
mento e l’affondamento del sommergibile Rubino.
La CNS è intervenuta con una rappresentanza alla cerimonia organizzata
dal Gruppo di Castrignano del Capo-Leuca, per rendere onore ai sommer-
gibilisti che hanno sacrificato le loro vite alla Patria.

Il Gruppo di Gagliano del Capo ha partecipato numeroso alla commemo-
razione.

Il Gruppo di Salve ha partecipato all’evento.

COLOGNE
30° Anniversario di Fondazione
6-8 luglio. Marinai e Bersaglieri in festa a Cologne (BS) per commemorare
i Caduti della Grande Guerra e celebrare, rispettivamente il 30esimo anni-
versario di fondazione del Gruppo e il 35esimo anno dall’inaugurazione del
monumento dell’Associazione Nazionale Bersaglieri del paese. Numerose
le Autorità civili e militari presenti, tra le quali il Sindaco di Cologne, il Vice
Prefetto, il Consigliere Provinciale, il DR Lombardia N/E Alberto Lazzari, il
contrammiraglio Alberto Fiorentino, il secondo capo scelto (NP) Michele
Trupia, il Presidente Onorario e il Presidente Provinciale ANB, il generale
dei Bersaglieri Enio Betti, i Comandanti dei Carabinieri delle Stazioni di Co-
logne e Chiari, il Comandante della Guardia di Finanza di Chiari, oltre ai Sin-
daci dei Comuni limitrofi.  
La manifestazione è iniziata con l’arrivo del Medagliere della MM conse-
gnato per la custodia al sindaco Carlo Chiari. È seguita l’alzabandiera al mo-
numento dei Caduti e l’inaugurazione della mostra storica “Marinai e Ber-
saglieri” nella sala consigliare del Comune. L’intensa giornata è terminata
con la magistrale esibizione del Corpo musicale di Cologne nella piazza
principale del paese. Nella giornata successiva sono stati depositi gli
omaggi floreali presso i principali monumenti cittadini ed è stata celebrata
la S. Messa con lettura delle preghiere dei marinai e bersaglieri. In conclu-
sione, le Autorità intervenute e la cittadinanza sono state intrattenute dal-
l’esibizione della fanfara dei Bersaglieri “C. Valotti“ di Orzinuovi. La giornata
dell’8 luglio è iniziata con l’ammassamento al piazzale del Bersagliere e il
ricevimento di tutte le Autorità presenti in Comune. Il momento più emozio-
nante è stato quando, dopo aver reso gli onori al Gonfalone e al Medagliere
davanti al monumento dei Bersaglieri, nelle vie del paese hanno sfilato i
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I rappresentanti del Gruppo di San Zeno Naviglio davanti al monumento ai Caduti del Mare

FANO
Una Mostra nel Centenario della Grande Guerra
29 luglio-15 settembre. Per celebrare il centenario della Prima Guerra
Mondiale, presso la sede del Gruppo “Filippo Montesi” i soci hanno alle-
stito una mostra sul tema “Aspetti militari del Risorgimento 1848 – 1918”.
Attraverso pannelli esplicativi e l’esposizione di documenti e reperti origi-
nali, sono stati ripercorsi i conflitti che hanno portato all’Unità Nazionale.
Particolare attenzione è stata riservata al contributo della Regia Marina al-
la Grande Guerra.
La mostra ha ricevuto la visita di migliaia di persone, italiani e stranieri in
vacanza nella cittadina marchigiana.

GAGLIANO DEL CAPO
Benedizione del Vessillo
16 giugno. È stato ufficialmente costituito il Gruppo con il dono del vessillo,
benedetto poi dalle Autorità religiose. La giornata si è svolta con un pro-
gramma realizzato con il patrocinio della Provincia di Lecce, l’Unione dei
Comuni “Terra di Leuca” e del Comune di Gagliano del Capo.

I Gruppi ANMI partecipanti alla cerimonia si sono radunati e hanno sfilato
per le vie del centro fino a raggiungere il palco montato davanti all’ex mu-
nicipio dove ha sede il Gruppo. In totale sono intervenuti diciannove Gruppi
ANMI, uno ANSI e uno Combattenti e reduci della Provincia. La S. Messa
è stata celebrata dal vescovo della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leu-
ca, monsignor Vito Angiuli, affiancato dal parroco, padre Angelo Bucca-
rello. La manifestazione è poi proseguita con la consegna del vessillo da
parte del CN Giuseppe Panico nelle mani del presidente del neo Gruppo,
Rosario Scappaviva; subito dopo il sindaco Carlo Nesca ha adornato il ves-
sillo con una fascia di raso blu, dove era stato ricamato l’acronimo del
Gruppo e il nome ANMI, infine la benedizione del Vescovo. Dopo i saluti
del Presidente e di altre Autorità, si sono succedute le allocuzioni del DR
Fernando Piccinno e del Consigliere Nazionale. In conclusione, la banda
musicale “Città di Gagliano del Capo” ha eseguito l’Inno nazionale e il so-
cio Andrea Pirelli ha letto la preghiera del marinaio.
Eccezionale la partecipazione della cittadinanza, presenti gli alunni della
scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Vito De Blasi” che hanno sven-
tolato bandierine tricolori.
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DESENZANO DEL GARDA
Sezione Aggregata di S. Felice del Benaco
Festa del Lago
15 luglio. La Sezione guidata dal socio Lorenzo Florioli con la collaborazio-
ne di tutti i soci del Gruppo, coordinato dal presidente Domenico Giardi-
netto, ha organizzato la tradizionale Festa del Lago a ricordo di tutti coloro,
civili e militari, che sul Lago di Garda hanno perso la vita nello svolgimento
del proprio lavoro e dovere, in pace e in guerra. Hanno dato il loro contri-
buto e fattiva collaborazione l’Amministrazione comunale di San Felice
d/Benaco – Portese guidata dal sindaco Paolo Rosa, socio del Gruppo; la
Fraglia Vela Desenzano (FVD) con varie imbarcazioni, tra le quali la barca
scuola trasformata per consentire l’imbarco di velisti disabili; le locali As-
sociazioni d’arma e combattentistiche. Per la delegazione regionale Lom-
bardia S/E erano presenti i Gruppi, con alfiere e vessillo, di Brescia, Flero,
Salò, San Zeno Naviglio, Gargnano, presente il Gruppo di Broni Stradella
della delegazione Lombardia S/O. Le comunità di San Felice del Benaco –
Portese hanno fornito supporto logistico e un apprezzato barbecue serale
offerto ai partecipanti.
La manifestazione ha avuto inizio con la partenza dal porto Maratona di
Desenzano delle varie imbarcazioni della FVD con giornalista e fotografo
del settimanale Garda Week, soci e familiari. Al molo di San Felice del Be-
naco sono poi giunti: la motovedetta della Guardia Costiera di Salò al co-
mando del 1° Mar. Pasquale Angelilo, la pilotina del Tritone Sub, 2 Dolphin
Marina Militare in uso al Gruppo Desenzano e la goletta del socio Saccheri
che con il suo fiocco tricolore ha fatto da cornice alla cerimonia; succes-
sivo imbarco dei soci e partenza per lo “Scoglio dell’Altare” nelle vicinanze
dell’Isola del Garda. Benedizione e lancio in acqua di una corona comme-
morativa per tutti i caduti e dispersi nelle acque del lago e in mare in pace
e in guerra; rientro al porto di Portese e, sul molo, i partecipanti si sono
schierati ai lati del monumento ai Caduti del Mare (monumento voluto
dall’allora presidente Italo Baccolo) dove si è proceduto alla cerimonia
dell’alzabandiera con il fischi di ordinanza, la deposizione di una corona
commemorativa ai Caduti del Mare di tutte le guerre e delle missioni di pa-
ce, seguita dagli onori sottolineati dalle note del Silenzio tra gli applausi di
tutti i presenti.
Il trenino turistico ha trasportato tutti dal porto alla piccola chiesa di San
Fermo, dove il parroco don Graziano Benetti ha officiato la Santa Messa,
terminata con la recita della preghiera del marinaio e la benedizione.
Don Benetti per avere condiviso anche le cerimonie, in acqua e al monu-
mento, con la benedizione delle corone commemorative.

I Gruppi diBroni Stradella e San Zeno Naviglio hanno inviato foto della loro
partecipazione.

Il Gruppo di Broni-Stradella ringrazia il presidente di Desenzano,

Domenico Giardinetto, per la cortesia, la disponibilità e l’ottima organizzazione

Desenzano del Garda
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GRUPPO NAZIONALE LEONE DI SAN MARCO
Centenario della Battaglia del Solstizio 
22-24 giugno. Nei paesi di Solagna, Bassano del Grappa, Pove del Grappa
e sul Col Moschin che fa parte del contrafforte che dalla cima del Monte
Grappa strapiomba sul Brenta, si è svolta una rievocazione/commemora-
zione nel centenario della Battaglia del Solstizio d’Estate della Grande
Guerra. È stata la battaglia che ha dato lo spunto alla riscossa che ha por-
tato alla vittoria di Vittorio Veneto il 4 novembre 1918. Erano presenti Auto-
rità civili e militari, il IX Reparto ‘Col Moschin’ con il Comandante, la banda,
il plotone in armi, soldati, numeroso pubblico. Tra gli altri l’astronauta Paolo
Nespoli e due Incursori della MM provenienti dal Varignano. In rappresen-
tanza del Gruppo era presente il marò Carlo Grigoletto.

MARTINSICURO
Festa del Mare
14 agosto. Si è svolta la tradizionale cerimonia della “Festa del Mare” in
onore dei Caduti del Mare, giunta alla XXXVII edizione. Sono intervenuti: il
sindaco Massimo Vagnoni, Autorità militari, civili, religiose e rappresen-
tanze dei quartieri cittadini. Per le Associazioni combattentistiche e d’arma
erano presenti: l’Associazione Arma Aeronautica  sezione di Teramo/Giu-
lianova – Ascoli Piceno, l’Associazione Nazionale Bersaglieri sezione di
Martinsicuro/Colonnella. Per l’ANMI i Gruppi di Montesilvano, Pineto,
Ascoli Piceno, Cupra Marittima, Pedaso, Porto S. Elpidio, Martinsicuro e
una rappresentanza della Componente ANMI degli Arditi Incursori MM.
Al termine della S. Messa officiata dal Vescovo Carlo Bresciani, sono se-
guiti il defilamento dei partecipanti per le vie della città e, dopo una breve
cerimonia, la deposizione della corona d’alloro ai piedi del monumento ai
Caduti. La prevista cerimonia all’interno dell’impianto sportivo “Tempo Li-
bero” e il lancio in mare della corona d’alloro in onore dei Caduti non hanno
avuto luogo per le avverse condizioni meteo.

MASSA
In Memoria dei Marinai Scomparsi in Mare
25 agosto. Presso il ristrutturato stabilimento balneare del Gruppo a Marina
di Massa, si è svolta la 65ª edizione della Giornata della Memoria dei Mari-
nai Scomparsi in Mare. Alla cerimonia commemorativa, impreziosita dal
gonfalone della Provincia di Massa-Carrara MOVM e dal gonfalone del Co-
mune di Massa MOVC, erano presenti il Vice Sindaco di Massa, il Consi-
gliere Regionale, il Direttore del Centro Interforze Munizionamento Avanza-
to di Aulla, il Comandante della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara e
il Comandante in Seconda, il Comandante Capo Ufficio Operazioni e Adde-
stramento della Stazione Elicotteri Marina di Luni, il rappresentante della
Delegazione di Spiaggia di Marina di Massa, il Comandante dei Carabinieri
della Compagnia di Massa, le Associazioni d’arma dei Paracadutisti d’Italia,
dei Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra,
dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, dei Gruppi
ANMI di Marina di Carrara, Fivizzano, Forte dei Marmi, Viareggio, Seravez-
za, Lucca, Pescia e Sarzana. Erano presenti inoltre i familiari dei marinai
Gaetano e Mauro Tavoni ai quali è intitolato il Gruppo di Massa.
La Santa Messa è stata officiata dal parroco di San Giuseppe Vecchio, don
Danilo Vita, sulla riva del mare in una cornice suggestiva per la gente di
mare e gli ospiti tutti. A seguire è stata benedetta la corona di alloro che,
accompagnata dal socio Giovanni Caribotti, memoria storica del gruppo
iscritto dal 1951, è stata lanciata in acqua dalla scogliera antistante il nuo-
vo stabilimento balneare dai soci Giuseppe Basteri e Riccardo Fontanini.
Le avverse condizioni meteo hanno impedito la tradizionale sfilata delle
barche dei soci. Dopo il lancio della corona di alloro, le note del Silenzio
hanno accompagnato la lettura della preghiera del marinaio generando
forte commozione nel folto pubblico che ha assistito all’intera cerimonia. 
Il Gruppo massese è nato nel 1946 ed è intitolato a Gaetano e Mauro Ta-
voni, padre e figlio entrambi ufficiali della Marina Militare vissuti tra la fine
dell’800 e la metà del ‘900; conta attualmente quattrocento Soci e tra gli

7Marinai d’Italia  Ottobre 20186 Marinai d’Italia  Ottobre 2018

Manifestazioni e Cerimonie

Il Gruppo di Lecce ha inviato foto della sua partecipazione.

In rappresentanza del Gruppo di Lecce hanno partecipato alla cerimonia il socio

Oronzo Dello Preite, il segretario Sandro Savina, il socio Flavio Albano e la consorte

GALLIPOLI
Premio Fratelli del Mare
25 agosto. Con l’ammainabandiera e la preghiera del marinaio, un minuto di
raccoglimento per le vittime del Ponte Morandi a Genova, si è dato inizio alla

XXVesima edizione del Premio Fratelli del Mare 2018, seguite dai saluti del pre-
sidente Carmelo Scorrano a tutte le Autorità civili e militari e i numerosissimi
soci e famigliari presenti e il saluto del sindaco della città Stefano Minerva.
È stato un compleanno importante per la manifestazione.
Il Premio che va a quanti si sono distinti per altruismo e solidarietà, non po-
teva che svolgersi come sempre in riva alle acque dello Jonio, nella sede del
Gruppo ANMI, sul Lungomare Marconi di Gallipoli.
Il Premio era nato negli anni novanta sotto la presidenza Scorrano e s’inti-
tolava: “Premio Bontà Cav. Arturo Casalino” (già presidente), convertito in
Premio Fratelli del Mare nell’anno 1994 con la presidenza di Giorgio Salva-
tore De Maria, direttore artistico il Comandante Augusto Benemeglio.
I Premi sono stati assegnati da un comitato d’onore presieduto dal Presiden-
te Nazionale. Nell’occasione il CN Giuseppe Panico ha consegnato l’attesta-
to di benemerenza per i cinquant’anni all’ANMI al socio fondatore Wilson
Reali e il DR Fernando Piccinno al socio fondatore Carmelo Scorrano. 
La serata è stata condotta dal direttore artistico Gino Cuppone, da Eleono-
ra Benvenga e Pamela Rizzello.
La coreografia è stata affidata al M° Enrico Tricarico con la partecipazione
straordinaria del soprano Lucia Conte e il fisarmonicista Alessandro Gazza.
Bellissimi momenti sono stati vissuti con l’esibizione  del balletto “Betty
Boop Dance Academy” diretto dalla signora Benvenga. 

GENOVA
Crollo del Viadotto Polcevera 
18 agosto. Una delegazione del Gruppo ha partecipato alla cerimonia fu-
nebre delle vittime del crollo del ponte autostradale progettato nel 1967
dall’architetto Riccardo Morandi.
La funzione solenne è avvenuta presso il padiglione B della Fiera e officiata
dall’Arcivescovo Cardinale Bagnasco, alla presenza del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, delle più alte cariche dello Stato, Autorità
civili e militari e una grande presenza di cittadini.

Premio Fratelli del Mare 2018

• Premio all’editore di “Tele RAMA”, Paolo Pa-
gliaro, per “Cuore amico”, onlus da lui fon-
data per sostenere i bambini diversamente
fortunati del Salento, consegnato dal presi-
dente della Provincia Antonio Gabellone.

• Targa in memoria ad Antonio Zingarelli (già
presidente revisori), consegnata da Giacin-
to Pettinati. 

• Premio al Maresciallo Luogotenente Marco
Ancora della Capitaneria di Porto di Galli-
poli, consegnato dal Comandante della lo-
cale Capitaneria, capitano di fregata Dome-
nico Morello.

• Premio al Capo di Polizia Municipale (Fi-
renze) Andrea Rossellini, consegnato da
Giorgio Salvatore De Maria (presidente
onorario).

• Premio all’ammiraglio di divisione Salvato-
re Vitiello, consegnato dall’ammiraglio Sal-
vatore De Michele e dall’assessore al turi-
smo del Comune Antonella Russo.

Genova
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Il Gruppo di Udine ha inviato foto della sua partecipazione.
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scopi che si propone, oltre alle primarie attività istituzionali di promozione
e aggregazione, assumono un’importanza particolare la promozione e lo
sviluppo dell’assistenza morale e culturale degli associati, nonché quella
materiale. Offre, inoltre, il servizio spiaggia per l’intera stagione balneare,
il servizio barche con l’alaggio e lo stazionamento nel piazzale. 
Questa giornata dedicata alla memoria di tutti i marinai, sia civili sia militari
caduti in mare, è diventato un appuntamento tradizionale per l’intero Grup-
po: l’ultimo sabato del mese di agosto i soci con il consiglio direttivo e la
presidenza, organizzano questa giornata commemorativa con un collega-
mento ideale al ricordo dell’affondamento della corazzata Roma e degli in-
crociatori Da Noli e Vivaldi, avvenuto all’indomani dell’armistizio dell’8 set-
tembre, facendo del mare il sacrario di circa 1700 marinai. Viva soddisfa-
zione è stata esternata dal Presidente e da tutto il consiglio direttivo per la
riuscita dell’iniziativa all’insegna del celebre motto “una volta marinaio…
marinaio per sempre!”. 

MONFALCONE
70° Anniversario di Fondazione
31 agosto. In occasione dei festeggiamenti per il 70° anniversario di costi-
tuzione è stata inaugurata presso la sala esposizioni “Alle antiche mura”,
una mostra fotografica documentaria commemorativa riguardante “Mon-
falcone nella Grande Guerra” allestita dal Gruppo. Presente all’evento il
capitano di fregata (CP) Virginia Maria Buzzoni, Comandante in seconda
della Capitaneria di Porto di Monfalcone, e il sindaco della città dott.ssa
Anna Maria Cisint. Le immagini esposte rappresentano una sintesi del ma-
teriale molto ricco raccolto negli anni dai soci della sezione “memoria sto-
rica” del Gruppo. L’archivio digitale realizzato a oggi ha raggiunto la rag-
guardevole quota di 2.700 foto in alta e media risoluzione, e fa riferimento
a immagini della Prima Guerra Mondiale relative all’area isontina e del
Friuli Orientale, sia di origine italiana sia austro-ungarica.

Sono state poi selezionate 280 immagini della città di Monfalcone e nel
tempo costruiti oltre 210 pannelli di varie dimensioni utilizzati in alcune mo-
stre già realizzate nel territorio negli anni passati (Monfalcone, Centro vi-
site isola della Cona, Staranzano, isola Morosini). Lo spazio della sala ha
costretto a limitare l’esposizione a 46 pannelli, ma grazie alla preziosa col-
laborazione dell’URP del Comune è possibile comunque prendere visione
di tutte le 280 immagini relative a “Monfalcone nella Grande Guerra” sul
totem multimediale digitale esposto all’ingresso della mostra e attivo H24.

2 settembre. Il Gruppo ha festeggiato il 70° anniversario della sua costitu-
zione alla presenza delle Autorità civili e militari locali. Presente in rappre-
sentanza della Direzione Marittima del Friuli Venezia Giulia il Comandante
in seconda della Capitaneria di Porto di Monfalcone, il sindaco di Monfal-
cone, il CN e il DR del Friuli Venezia Giulia, cav. Giorgio Seppi e amm. Ro-
berto Semi. Era presente una numerosa rappresentanza, con i labari so-
ciali, di marinai dei Gruppi di Carlino, Fogliano Redipuglia, Gemona del
Friuli, Gorizia, Grado, Latisana, Marano Lagunare, San Giorgio di Nogaro,
Torviscosa, Trieste, Udine e dal Veneto i Gruppi di Jesolo, Vittorio Veneto
e Cavallino Treporti. Completavano infine lo schieramento, i gruppi di As-
soarma del Monfalconese, la Lega Navale, l’associazione Stella Maris e
un folto gruppo di concittadini. Durante la cerimonia è stata officiata la
Santa Messa in ricordo di tutti i soci e marinai salpati per l’ultima missione,
accompagnata dal coro “Angelo Cappello” di Begliano, diretto dal maestro
Lorenzo Mazzarella. A conclusione il coro ha magnificamente eseguito
l’inno dei sommergibilisti a quattro voci, particolarmente gradito dai tanti
marinai presenti. 

Un po’ di storia
Il Gruppo ANMI di Monfalcone venne costituito settanta anni fa
da un gruppo di amici, ex marinai, che intendeva in tal modo ricrea-
re un legame spirituale che rinasceva a poco a poco dopo la disa-
strosa esperienza bellica.
Nell’aprile del 1947, su sollecitazione del signor Luigi Di Pauli, fu-
turo presidente, e di alcuni altri lavoratori, operai, impiegati e diri-
genti dello stabilimento di Monfalcone dei Cantieri Riuniti del-
l’Adriatico, iniziarono una prima serie di incontri presso il bar da
Splendor, nel rione di Panzano, con lo scopo di ritrovarsi tra amici
ex marinai. Il primo anno fu speso per far crescere il Gruppo e or-
ganizzarlo e quando il numero d’iscritti raggiunse i 25 fu possibile
richiederne l’ufficializzazione alla Presidenza Nazionale dei Mari-
nai d’Italia. Riconosciuto con atto costitutivo il 18 ottobre 1948 dal-
la Presidenza Nazionale, il Gruppo è stato intitolato al monfalco-
nese Tommaso Cellottini, insignito di Medaglia d’Oro al Valore di
Marina, l’associazione incominciò a vivere. 
Le riunioni continuarono a tenersi nel bar da Splendor ancora per
alcuni anni, tuttavia l’attività non subì rallentamenti anzi, il Gruppo
s’ingrandì e come ebbe a dire il signor Di Pauli: in bar era più bello
perché ci si poteva trovare sempre, si discuteva, si facevano tutte
quelle cose che vengono normalmente fatte da un gruppo di amici.
Perché appunto di questo si trattava: di un’amicizia che aveva le ra-
dici negli anni trascorsi assieme al servizio della Marina e rinsaldata
dalla comune attività lavorativa di molti nel Cantiere Navale. Da al-
lora, il Gruppo richiamandosi ai valori di fratellanza su cui è ispirato
il nostro statuto, ha saputo rinnovarsi e riadattarsi a quelli che sono
gli inevitabili cambiamenti generazionali  mantenendo ottimi rap-
porti con i propri soci, con le Istituzioni, con le associazioni d’arma
sorelle e tutti i cittadini di Monfalcone.
Nel corso degli anni il Gruppo si è distinto nel tessuto sociale citta-
dino riuscendo a portare cinque mostre istituzionali della Marina
Militare e il primo Raduno Nazionale Sommergibilisti, ha consegna-
to due bandiere di combattimento ai sommergibili Mocenigoe Lon-
gobardo, costruiti nei cantieri navali di Monfalcone, e ha realizzato
il monumento ai Caduti del Mare posizionato nel giardino antistante
la Capitaneria di Porto di Monfalcone e il cippo dedicato alle Batte-
rie costiere della Grande Guerra ubicato a Punta Sdobba. 

Monfalcone
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RHO
Al Monumento ai Marinai di Stradella
17 giugno. Per il ventennale dell’inaugurazione del monumento ai Marinai
di Stradella (PV), il Gruppo, con il presidente Mario Romani, ha presenziato
alla manifestazione.

RIVOLI
In Memoria della MOVM Guido Vincon
15 luglio. Una rappresentanza del Gruppo è intervenuta alla cerimonia in
memoria della Medaglia d’Oro al Valor Militare Guido Vincon al quale è in-
titolato il Gruppo di Pinerolo. La cerimonia si è tenuta a San Germano Chi-
sone (TO) paese natale della MOVM, caduto il 26 luglio 1941 nelle acque
di Malta.

TORINO e SUSA
Nuova Bandiera
29 luglio. A Chiomonte (TO), il Gruppo, con una cerimonia organizzata in-
sieme al Gruppo di Susa, ha effettuato il cambio bandiera al monumento
dell’Ammiraglio Giorgio Andrea Agnès Des Geneys (1799-1830). Des Ge-
neys, dopo la restituzione ai Savoia del Piemonte, ottenne l’incarico di Go-
vernatore di Genova e il comando dell’intera Regia Marina Sarda che da
lui venne rifondata e ammodernata, ponendo le basi dell’attuale Marina
Militare, che nel 1816 fondò a Genova la Regia Scuola di Marina con il com-
pito di formare adeguatamente nuovi ufficiali. La cerimonia ha visto la par-
tecipazione della locale delegazione degli Alpini, del CN Giuseppe Maretto
e del Comandante dell’Ufficio Tecnico Militare Marittimo Torino, capitano
di fregata Francesco Mastroeni.

TRENTO
Cerimonia a Quaere (Levico Terme)
29 luglio.Ogni anno il Gruppo di Levico Terme presieduto da Enzo Polignano
organizza una celebrazione religiosa per ricordare cinque marinai del Bat-
taglione “San Marco” che perirono per lo scoppio accidentale di un mor-
taio, nei boschi circostanti la piccola frazione di Levico Terme (TN). Il fatto
accadde venerdì 23 luglio 1954.
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ORTONA
Una Settimana di Eventi
7 agosto. Con notevole presenza di partecipanti, si è chiusa, presso la Bi-
blioteca e il Museo Storico Militare del Gruppo, la settimana dedicata a
eventi organizzati dai soci. Dopo l’inaugurazione della mostra di modelli na-
vali civili e militari, si è tenuta la conferenza su Ortona e la Prima Guerra
Mondiale. Con l’occasione, la casa editrice Menabò del dott. Gaetano Basti
ha curato la presentazione ufficiale del libro “Ortona e i suoi figli nella Gran-
de Guerra”, autori il CN Lelio Del Re e il socio responsabile della Biblioteca
Antonio Orlandi. Nei giorni seguenti ancora una conferenza su Ortona nella
Seconda Guerra Mondiale, tenuta dal dott. Tommaso de Benedictis, il quale
ha realizzato la propria tesi di laurea nel 2015 proprio sulla città affrontando
il tema “1943 La battaglia di Ortona, la piccola Stalingrado d’Italia”. Al ter-
mine si sono svolti i saluti e i ringraziamenti del presidente Antonio Giam-
buzzi, la lettura, da parte della socia Maria Luisa Orlandi, di alcune lettere
inviate ai familiari e della motivazione della concessione della MOVM al
concittadino Pantaleone Rapino caduto nella Grande Guerra.

PARMA
Onori agli Ammiragli Campioni e Mascherpa
8 settembre. Nella mattinata, presso la struttura del Tiro a segno nazionale,
sono stati resi gli onori agli Ammiragli Campioni e Mascherpa, qui fucilati
dopo un processo ove la difesa non ebbe opportunità di dimostrare l’eroico
comportamento dei due alti Ufficiali. Alcuni mesi prima, infatti, un bombar-
damento alleato aveva centrato il carcere di Parma causando decine di mor-
ti e crolli. I due Ammiragli, senza approfittare dell’occasione per fuggire, re-
starono invece fermi ad attendere la segnata, triste sorte.
Nella foto, gli onori ai caduti mentre il presidente del Gruppo legge la pre-
ghiera del marinaio.

PERUGIA
Un Monumento restituito ai Cittadini
5 settembre. Il Gruppo, guidato dal presidente Antonio Borgarelli, ha par-
tecipato alla cerimonia di restituzione alla cittadinanza di Ponte San Gio-
vanni (PG), del monumento ai Caduti di tutte le Guerre. La cerimonia è stata
ad alto contenuto emotivo; con le parole del sindaco Andrea Romizi, delle
Autorità locali, dei benefattori e dei numerosi cittadini intervenuti, sono
stati ricordati tutti i Caduti.

PINETO
Ai Caduti del Mare
18 agosto. In collaborazione con l’Associazione Pineto Team, il Gruppo ha
organizzato una manifestazione in onore di Santa Maria Santissima Stella
del Mare e di tutti i Caduti del mare. La celebrazione si è svolta con l’alza-
bandiera, la Santa Messa, la lettura della preghiera del marinaio, la pro-
cessione sul lungomare e con il lancio al largo della corona d’alloro. Erano
presenti Autorità civili, militari e religiose; hanno partecipato i Gruppi di
Martinsicuro e Montesilvano.
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Giornata della Memoria
dei Marinai
scomparsi in mare
9 settembre 2018

La commemorazione, giunta al 75° anniversario e considerata solennità
civile, si è svolta presso il Monumento Nazionale al “Marinaio d’Italia”,
situato all’interno del porto di Brindisi e inaugurato il 4 novembre 1933.
Brindisi venne prescelta per l’importante ruolo di base navale
del Basso Adriatico della Regia Marina durante il Primo Conflitto Mondiale.
Questa figura chiave nello scacchiere marittimo è confermata dal motto
che campeggia sul monumento stesso che, rimarcando l’ardimento
dei marinai italiani nella storia, conferisce ulteriore prestigio alla città
“Gloria ai marinai della nuova Italia che affrontarono audaci la morte
perché la Patria risorgendo si affermasse ancora vincitrice sui mari”.

La data del 9 settembre ha dei precisi riferimenti storici
per la Marina Militare. 75 anni fa perivano in due differenti azioni belliche
oltre 1700 marinai a seguito dell’affondamento della Corazzata Roma,
dei Cacciatorpediniere Vivaldi e Da Noli al largo dell’Isola dell’Asinara 
a opera di bombardieri tedeschi il 9 settembre 1943, il giorno dopo
la firma dell’Armistizio.
Una data indelebile per l’immane perdita di vite umane, che ancora oggi
sono ricordate ogni anno, con immutato rispetto e onore.

ANZIO-NETTUNO
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia dell’inaugurazione del piazzale della
Stazione di Nettuno, intitolato al 9 Settembre. Presenti il Commissario Prefet-
tizio del Comune di Nettuno e il Comandante di Circomare Anzio, tenente di
vascello Enrica Naddeo.

BISCEGLIE
All’insegna di una splendida giornata di sole, si è celebrata, in collabora-
zione con il Comune, la cerimonia di commemorazione.
La manifestazione si è svolta in maniera sobria e austera nella sua coreo-
grafia, ha visto la nutrita partecipazione della cittadinanza che ha espres-
so, con entusiasmo e solidarietà, un vivo plauso all’indirizzo dei presenti.
Un picchetto armato della Capitaneria di Porto di Barletta rendeva gli onori
all’ingresso, sul luogo della cerimonia, dei vessilli dei Gruppi e Associazio-
ni d’arma e delle Autorità militari e civili; si è poi proceduto con l’alzaban-
diera e la deposizione di una corona d’alloro da parte del sindaco avv. An-
gelantonio Angarano, con la benedizione da parte del cappellano don An-
tonio Antifora e della preghiera del marinaio letta dal presidente Vincenzo
Di Bitonto.
Nel corso della cerimonia è stato ricordato il sacrificio dei marinai periti
sulla corazzata Roma e in particolare dei sei concittadini. Al termine sono
stati resi gli onori al fischio a tutti i Caduti e ai concittadini dei quali sono
stati scanditi i nomi. La manifestazione si è conclusa con l’allocuzione e il
saluto del Sindaco.
Erano presenti le Associazioni ANFI e Carabinieri, i Gruppi ANMI di Bari,
Giovinazzo e Molfetta con i rispettivi Presidenti, il Comandante del Porto
di Barletta capitano di fregata (CP) Sergio Castellano, il capo 1^cl. Np.
Claudio Catalano Comandante Ufficio Locamare di Bisceglie, il Comandan-
te della Polizia Municipale Michele Dell’Olio, il presidente del Consiglio co-
munale Gianni Casella e alcuni consiglieri e assessori, diverse scolare-
sche con i rispettivi dirigenti scolastici.

CASTELLAMMARE DI STABIA
La Pro loco di Sant’Agata sui due Golfi, frazione di Massa Lubrense, ha orga-
nizzato una manifestazione per ricordare i Caduti della corazzata Roma. Una
delegazione del Gruppo ha partecipato allestendo la sala conferenza con il
modello della corazzata, bandiere e gran pavese.
Si è quindi snodato il corteo tra le strade colme di turisti per la deposizione di
una corona di alloro al monumento ai Caduti.
Come in altre manifestazioni, il cerimoniale è stato curato dal presidente Aldo
Verdoliva.
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Nel commosso ricordo del 75° anniversario dell’affondamento della
corazzata Roma invio un pensiero reverente e affettuoso a tutti i Ca-
duti di quella tragica giornata, nonché a tutti coloro che hanno do-
nato la vita alla Patria. Viva la Marina.

Furio Zonza, classe 1920, Capitano di Fregata (ca) Corso Uragano

Due Interviste
30 settembre, Resto del Carlino. William Ferrari, cl. 1920, iscritto
al Gruppo di Ferrara dal 1948, ha rilasciato un’intervista in occa-
sione della presentazione delle sue “Memorie da internato IMI”,
prelevato da una caserma nella città di Pola e deportato in un
campo di lavoro tedesco.
Internati Militari Italiani (in tedesco Italienische Militär-Internierte
– IMI) è la definizione attribuita dalle autorità tedesche ai soldati e
marinai italiani rastrellati e deportati in Germania nei giorni succes-
sivi alla proclamazione dell’armistizio dell’Italia, l’8 settembre 1943.

1 marzo 2001, Il Globo. Da Bartolo Fonti, presidente del Gruppo di Mel-
bourne, riceviamo un articolo pubblicato in Australia, in cui il marinaio
Elvio Conci (10 febbraio 1920 - 30 aprile 2011), descrive il suo coinvol-
gimento durante il periodo di arruolamento nella Regia Marina.

Incontro alla Presidenza Nazionale
25 luglio. Il Presidente Nazionale ha ricevuto la graditissima visita del
sig. Accursio Graffeo, nipote di Filippo, uno dei venti marinai di cui
tutt’oggi si ignora la sorte, scomparsi con la M/N Hedia nel lontano
1962. I nostri lettori ricorderanno che la misteriosa e, tuttora irrisolta,
vicenda della nave fu ricordata sul nostro giornale con un articolo
pubblicato a gennaio/febbraio del 2014. Il sig. Graffeo, nell’incontro
con l’Ammiraglio Pagnottella, ha ribadito che non cesserà di indagare
fino a che non venga rivelata la verità sul tragico avvenimento rice-
vendo pieno sostegno e condivisione. 

Nel luogo della disgrazia fu eretto un monumento, dove si è ripetuta la ce-
rimonia alla presenza dei marinai in congedo di Bolzano, Rovereto, Bassa-
no del Grappa inquadrati dal capitano di fregata Giorgio Martini, presiden-
te del Gruppo di Trento, con il DR Giuseppe Fabrello.
Presenti il Gruppo Nazionale Leone San Marco Veneto ed Emilia-Romagna,
i Veterani Battaglione San Marco, l’Associazione Nazionale SDI Marina,
oltre alle rappresentanze dei Lagunari, Fanti, Alpini e Carabinieri. Partico-
lare attenzione ha destato la presenza del Nucleo Speciale Salvataggio Cino-
filo, che fa parte del Gruppo Protezione Civile dell’ANMI. Per la Marina Mili-
tare presente il tenente di vascello Williams Maccagnola in rappresentanza
del Reggimento San Marco e una delegazione del Circolo sottufficiali della
caserma-distaccamento “Giovanni Agnes” di Levico Terme. Per il Comune
era presente il sindaco Michele Sartori. Dopo la deposizione della corona
d’alloro e la preghiera del marinaio, sono state ricordate le cinque vittime
dell’esplosione: i sergenti Vittorio Cantù e Giovanni Matera e i marò Angelo
Rotondo, Ignazio Scaglione e Giorgio Guala. Il “fischio” del nocchiere Pierino
Santoli ha accompagnato la lettura. Presente un reduce sopravvissuto alla
disgrazia, Leone Mimo. Ricordati tutti i caduti in mare e l’impegno dei militari
italiani nei diversi scenari internazionali.
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PARMA
Il 92enne presidente onorario del Gruppo, Lino Trestini, trovandosi a La Mad-
dalena ed essendo stato membro dell’equipaggio di nave Carabiniere, unità
della divisione navale comandata dall’Ammiraglio Bergamini, è stato ancora
una volta invitato alla cerimonia in ricordo del 9 settembre 1943.
Egli, giovane volontario, ricorda sempre con le lacrime agli occhi il recupero
dei pochi superstiti e delle vittime dell’esplosione della Roma. Nell’occasione
del 75° ha partecipato alle onoranze uscendo in mare su nave Orione per il
lancio della corona di fiori in suffragio dei Caduti.
Con sua grande sorpresa ed emozione, il Presidente Nazionale lo ha invitato
a lanciare a mare la corona sul punto di affondamento della corazzata.
Nella foto Trestini e consorte a bordo dell’unità navale.

PORDENONE
Il Gruppo si è ritrovato al monumento ai Caduti del Mare in Via Marinai d’Italia
a Vigonovo di Fontanafredda, presso la sede della Sezione aggregata. Alla
presenza del Parroco, del Sindaco di Fontanafredda, del rappresentante del
Sindaco di Pordenone, delle rappresentanze delle altre Associazioni d’arma
e dei Gruppi di Cervignano e Fiume Veneto, sono stati ricordati tutti i marinai
dispersi in mare, con particolare riferimento a quelli della corazzata Roma.
La cerimonia si è svolta con l’alzabandiera, la deposizione di una corona d’al-
loro e le allocuzioni delle autorità, fino a concludersi con la S. Messa in ricor-
do di tutti i Caduti.

PORTO TORRES
Vedi pag. 24 di ‘Marinai d’Italia’ per l’articolo sulla cerimonia di commemora-
zione e l’inaugurazione del nuovo monumento ANMI dedicato ai Caduti della
corazzata Roma e dei cacciatorpediniere Vivaldi e Da Noli organizzate dal
Gruppo di Porto Torres con la partecipazione del Presidente Nazionale e dei
Gruppi di Alghero, Bosa, Olbia, Sassari, Sorso, Sezione aggregata Valle del
Coghinas, Arbatax, Guspini, S. Gavino Monreale, Portoscuso, Cagliari, Quar-
tu S. Elena, Palermo e Dongo. 
Di seguito alcune foto della manifestazione.
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GAGLIANO DEL CAPO

MODENA
A San Felice sul Panaro, città natale del Comandante in Capo delle Forze Na-
vali da Battaglia, è stato commemorato l’affondamento della corazzata Roma
e la scomparsa dell’Ammiraglio Bergamini. Dopo la Santa Messa celebrata
dal Vescovo Emerito Lino Pizzi, conclusa con la lettura della preghiera del ma-
rinaio e il Silenzio fuori ordinanza, la cerimonia è proseguita con la deposizio-
ne di una corona alla casa natale dell’Ammiraglio. Il corteo con la banda ha
poi raggiunto Parco Marinai d’Italia dove, dopo l’alzabandiera, ha fatto segui-
to la lettura del discorso di Bergamini ai suoi Comandanti la sera dell’8 set-
tembre 1943. Sono stati ricordati tutti i Caduti e, dopo le allocuzioni di rito, la
cerimonia è terminata. Ha partecipato una rappresentanza della Capitaneria
di Porto di Ravenna, dell’Accademia Militare di Modena, il sindaco Alberto
Silvestri, il CN Bartolotti, altre Autorità civili e militari, le Associazioni d’arma
modenesi e i Gruppi ANMI dell’Emilia Romagna. 

MONFALCONE
Nell’occasione è stato ricordato anche il sacrificio di 75 anni fa del monfal-
conese sottotenente di vascello Luigi Falzari, fucilato dai tedeschi a Lero il 14
settembre 1943.

PALERMO
Alla cerimonia nel porto di Palermo hanno partecipato i Gruppi di Palermo,
Carini e Isola delle Femmine, coordinati dal DR Sicilia Occidentale Giu-
seppe Zaccaria. La manifestazione si è svolta al largo, a bordo di una mo-
tovedetta della Capitaneria di Porto e della pilotina dei piloti del porto. Do-
po la lettura del cappellano don Michele, è stato suonato il Silenzio e reso
gli Onori ai Caduti lanciando in mare dei fiori. Infine si è dato lettura della
preghiera del marinaio.

Castellammare di Stabia
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È stata deposta una corona da parte della sorella e del fratello. Il corteo è pro-
seguito verso il porto.
Ad aprire la sfilata la banda musicale Santa Cecilia di Castellabate; in prima
fila le Autorità civili e militari, tra cui il Sindaco di Castellabate e il Sindaco di
Roccabascerana (AV) accompagnato dai familiari del marinaio Armando
Maffei imbarcato sul Velella. Presenti inoltre il dott. Filippo Feleppa il cui papà
Eudechio, Capo di 2^ cl., perse la vita quando egli aveva pochi mesi e il dott.
Eustacchio Saverio Cazzorla di Monopoli, nipote del marinaio Saverio Cazzor-
la imbarcato sul Velella.
Presenti i Gruppi ANMI di Avellino, Battipaglia, Maiori, Minori, Pompei, Sa-
lerno, Cisterna di Latina, Gruppo Leoni San Marco sez. Campania e altre As-
sociazioni d’arma.
Dopo l’alzabandiera, la deposizione della corona alla targa che ricorda il tra-
gico evento e, di seguito, una corona a mare dal veliero Orca del Gruppo di
Salerno, con la presenza della motovedetta della CP di Agropoli, sono seguite
le allocuzioni del presidente del Gruppo Giannicola Guariglia, di alcuni fami-
liari dei caduti, dei Sindaci di Roccabascerana e Castellabate.
Al termine, la S. Messa officiata dal Vescovo di Vallo della Lucania, monsignor
Ciro Minieri. È seguito l’incontro con tutti i soci ANMI presenti per festeggiare
il 30° compleanno del Gruppo.

I Gruppi di Avellino e Salerno hanno inviato foto ricordo.
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SALERNO
La cerimonia si è svolta sul fronte di mare del lungomare cittadino ove è col-
locato il monumento ai Marinai, con la partecipazione di una motovedetta del-
la Capitaneria di Porto e del motoveliero Orca del Gruppo, che ha imbarcato
i soci per il lancio di una corona di alloro per commemorare i Marinai scom-
parsi in mare e il 75° anniversario dell’affondamento della corazzata Roma.
Alla cerimonia hanno preso parte imbarcazioni di Associazioni varie.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
75° anniversario affondamento sommergibile Velella
e 30° anniversario di fondazione del Gruppo
Dal 9 settembre 1943 una bara d’acciaio squarciata è la tomba dei marinai del
R. Smg. Velella che giace a 137 metri di profondità. Uomini che s’immolarono
andando incontro a un tragico destino, oltre ogni sacrificio servirono la Patria
anche dopo l’avvenuto armistizio per tenere fede al giuramento prestato. A
tenere alta la memoria è il Gruppo che trova consensi e genera una grande
partecipazione collettiva ogni anno. L’evento si è tenuto nella frazione di San
Marco di Castellabate, zona portuale. Il defilamento è iniziato in piazza Car-
mine Passaro nativo di Castellabate, sottocapo sommergibilista imbarcato sul
Malachite perito nelle acque di Capo Spartivento.

Santa Maria di CastellabatePorto Torres

Santa Maria di Castellabate
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SAVONA
Il Gruppo ha organizzato la cerimonia che ha previsto l’alzabandiera, con suc-
cessiva posizione a mezz’asta, sulla Torretta sede del Gruppo e la deposizione
della corona al monumento dedicato alla Gente di Mare. Il presidente emerito
Carlo Cipollina ha illustrato ai presenti il significato della Giornata e ha letto
la preghiera del marinaio. Hanno partecipato una rappresentanza della Capi-
taneria di Porto-Guardia Costiera, il capitano Carlo Colla della CRI Militare,
l’assessore Piero Santi in rappresentanza del Comune, Associazioni combat-
tentistiche e d’arma, numerosi cittadini.

TRIESTE
La solenne cerimonia organizzata dal Gruppo si è svolta nel piazzale Marinai
d’Italia, davanti alla Stazione marittima di Trieste, e ha visto presenti Autorità
civili e militari, rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’arma

con i loro labari e il gonfalone della città decorato di medaglia d’oro. Tra
gli intervenuti, il presidente del Gruppo Antonio Botteghelli, il direttore ma-
rittimo del Friuli Venezia Giulia, Amm. (CP) Luca Sancilio e l’assessore co-
munale Michele Lobianco che insieme hanno deposto una corona d’alloro
sul cippo che onora i Caduti.
Nel suo intervento l’Assessore ha ricordato “il sacrificio di chi ha donato
la propria vita” e ha confermato “l’impegno del Comune di Trieste a essere
custode di questi valori”.
Il presidente Botteghelli e l’ammiraglio Sancilio hanno, a loro volta, ricor-
dato il sacrificio dei marinai caduti.

VIAREGGIO
Al Teatro Puccini di Torre del Lago, orga-
nizzata dal Comune di Viareggio con la
collaborazione del Gruppo, si è svolta una
conferenza per commemorare il 75° anni-
versario dell’affondamento della corazza-
ta Roma, tenuta dal prof. Marco Gemi-
gnani, docente di Storia navale all’Acca-
demia di Livorno, che ha anche ricordato
le tappe della carriera militare del capita-
no di vascello Adone Del Cima, coman-
dante della nave. Presenti il senatore Massimo Baldini, il DR Fabrizio Cherici,
i Gruppi ANMI di Massa, Seravezza, Montevarchi e le Associazioni Alpini e
Aeronautica di Viareggio e Carabinieri di Torre del Lago. Davanti al monumen-
to a Lui dedicato è stata deposta una corona d’alloro in memoria di tutti i ca-
duti, tra cui 7 marinai viareggini. Alla due giorni di eventi erano sempre pre-
senti i familiari del Comandante Del Cima, il capitano di fregata Federico Gior-
gi Comandante in 2^ della Capitaneria di Porto, il consigliere comunale David
Zappelli, mentre alla cerimonia al monumento ha presenziato anche il Vice
Prefetto di Lucca. Al termine si è svolta la S. Messa nella Chiesa parrocchiale
di Torre del Lago.

DONGO e PORTO TORRES
Una delegazione del Gruppo ha partecipato alle celebrazioni
svolte a Porto Torres e, per l’occasione, i due Gruppi hanno stretto
un patto di gemellaggio suggellato dal CN della Sardegna, avv.
Antonello Urru, “per tenere vivo l’attaccamento ai valori della Ma-
rina Militare, trasmetterli alle nuove generazioni, favorire il dia-
logo, scambio di vedute, proficua occasione di crescita, pur in per-
fetta coerenza e rispetto del codice dell’Associazione”.

Visita a Pola
26 agosto. Giorgio Martini, presidente del Gruppo di Trento, in oc-
casione di una visita alla città di Pola, si è recato al cimitero della Ma-
rina Imperiale Austriaca. Ha scoperto essere là sepolti diversi marinai
italiani e, tra le tombe, ha scorto anche la lapide dedicata a Nazario
Sauro sul luogo ove è stato sepolto.

Marco Rossato a Viareggio
Marco velista disabile è arrivato a Viareggio il 27 agosto scorso e
con l’assistenza della Capitaneria di Porto ha ormeggiato in area de-
dicata. Fare di Viareggio un polo nautico di riferimento a livello in-
ternazionale per quanto riguarda l’accessibilità, per un mare che sia
inclusivo e alla portata di tutti: questa l’idea scaturita dall’incontro
tra Marco e le istituzioni locali. 
Il 4 settembre ha proseguito il suo viaggio portando come ricordo la
bandiera di Viareggio, omaggio della città, e indossando il cappellino
della Guardia Costiera, per ringraziare idealmente tutte le Capitanerie
di porto che lo hanno supportato durante la navigazione. Il 22 set-
tembre a Genova per il Salone Nautico.

ERRATA CORRIGE
A pag. 48 del Diario di Bordo n. 8/9, Manifestazioni e Cerimonie
10 giugno, nell’articolo relativo all’inaugurazione della Sede So-
ciale, per un errore nella trasmissione del testo, è riportato che il
Vessillo Nazionale dell’ANMI era recato dalle Patronesse del
Gruppo di Trebisacce.
Si rettifica precisando che si trattava delle Patronesse del Gruppo
di Villa San Giovanni.
Ce ne scusiamo con le persone interessate e con i lettori 
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I soci di Bacoli dopo la benedizione dello sportivo

BERNALDA
7 luglio.Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla “Festa della ban-
diera blu” in Metaponto di Bernalda, organizzata dall’Amministrazione comu-
nale. Nella foto i soci con il presidente Antonio Zaza, il sindaco Domenico Ta-
taranno e il presidente della Fee Italia (Foundation for Environmental Educa-
tion) Claudio Mazza.

Una rappresentanza del Gruppo era presente alla processione d’imbarco del
Santo patrono di Metaponto, San Leone Magno.

CAGLIARI
2 luglio. Rappresentanti dei Gruppi di Cagliari, Iglesias, San Gavino, Sant’An-
tiocoe Guspinihanno svolto un visita a bordo della nave idrografica MM Are-
tusa in sosta operativa nel porto di Cagliari.

29 luglio. Alla cerimonia di deposizione di una corona a mare, presso la Ma-
donna del Mare a Pula (CA), hanno partecipato le rappresentanze dei Gruppi
di Cagliari e San Gavino.

CAIRO MONTENOTTE
19 luglio. A Port Mahon, sull’Isola di Minorca in Spagna, una delegazione del
Gruppo, guidata dal vice presidente Piero Ferraro, in occasione di una cro-
ciera, ha fatto visita e omaggio al Sacrario dei marinai caduti a seguito del-
l’affondamento della corazzata Roma, il 9 settembre 1943, tra cui diversi ma-
rinai valbormidesi: nell’ospedale di quell’isola furono ricoverati i naufraghi ed
i superstiti.
26 luglio. Una rappresentanza del Gruppo con il presidente Marco Bui ha fatto
visita all’unità navale Scirocco F573 ormeggiata in banchina a Savona innanzi
al Palacrociere. In occasione del Centenario dell’impresa di Premuda sono
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AREZZO
Agosto. Alcuni soci e simpatizzanti del Gruppo, guidati dal presidente Gino
Maffucci, hanno effettuato una gita sociale al Sacrario Militare di Redipuglia
che contiene le spoglie di oltre 100.000 soldati italiani Caduti durante la Prima
Guerra Mondiale; tra questi anche il soldato Giuseppe Serboli, appartenente
al 70° Reggimento di Fanteria, nato ad Arezzo il 27 febbraio 1887, deceduto
nel Carso il 29 agosto 1917, e nonno paterno di Giuseppe Serboli, già presi-
dente del Gruppo.

A corollario della gita sociale è avvenuto un evento inaspettato quanto commo-
vente: l’incontro a Monfalcone, dopo 58 anni,  tra il marinaio Giuseppe Serboli
e il marinaio Giovanni Zanet, entrambi in servizio militare destinati a Maridist
Napoli e congedati nel 1970. Ancora una dimostrazione che le relazioni che le-
gano le persone che hanno prestato servizio in Marina sono forti e durature.

AVELLINO
14 agosto. Omaggio floreale a Santa Maria Assunta.

BACOLI
5 agosto. Durante la processione della Santa patrona Sant’Anna, i soci hanno
dedicato l’evento al presidente emerito, Mario Esposito, recentemente scom-
parso, nella foto in basso i partecipanti dopo la processione.

15 agosto. Come ogni anno, il gruppo sportivo dell’ANMI di Bacoli si reca nella
chiesa della Madonna Assunta in Cielo, Monte di Procida, e padre Gianni im-
partisce la benedizione dello sportivo.
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CASALE MONFERRATO
16 luglio. Circa 50 persone tra soci, congiunti, amici e simpatizzanti hanno vi-
sitato, presso l’arsenale della MM di La Spezia la fregata Luigi Rizzo. Sono
stati accolti a bordo dal Capo servizio operazioni che ha dato il benvenuto se-
guito da una breve spiegazione sulle capacità operative della nave, con l’aiu-
to di un video. Suddivisi in due gruppi, è seguita la visita interna, passando
per i locali ove sono ospitati i gommoni utilizzati per le operazioni, le cucine,
la mensa, il quadrato ufficiali e sottufficiali, il locale di prua dedicato all’or-
meggio (argani, catene delle ancore ecc.), la centrale operativa e la plancia
di comando. Tornati a poppa e risaliti sul ponte di volo, hanno avuto la lieta
sorpresa di un rinfresco/aperitivo.

CECINA
13 settembre. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia
d’inaugurazione della Tenenza di Finanza cittadina.

CERVIGNANO DEL FRIULI
2 settembre. Gita sociale all’interno della Laguna veneta. Dopo aver visitato
l’Isola di San Francesco del Deserto, il Gruppo ha visitato Burano e le reli-
quie di Santa Barbara presso la Chiesa di San Martino.
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state ricordate le gesta del savonese G.M. Giuseppe Aonzo, cui sono state
dedicate le celebrazioni cittadine presso l’Altare della Patria in piazza Mame-
li, con la deposizione di una corona d’alloro alla presenza delle Autorità civili
e militari cittadine. 

CAORLE
14 settembre. Ha ormeggiato a Caorle (VE), nell’ambito del progetto “Sauro
100”, lo sloop Galiola IIIcondotto dall’ammiraglio Romano Sauro. Il presidente
del Gruppo Angelo Umberto Rossi, ha fatto gli onori di casa ricevendo in sede
l’Ammiraglio e depositando una corona di alloro al monumento ai Caduti in
memoria dell’eroe nazionale.

CARINI
11 settembre. Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e unitamente
all’Associazione culturale “Fratelli d’Italia”, il Gruppo ha commemorato il lut-
tuoso evento dell’11 settembre 2001 negli USA.
Hanno partecipato anche concittadini emigrati in America per lavoro o stu-
dio. Tra i presenti, l’on. Salvatore Ferrigno presidente del Comitato Carinesi

di Filadelfia, residente in California; l’Assessore alla cultura del Comune,
Salvatore Badalamenti; il Coordinatore Nord e Sud America, residente a
New York; il Delegato dei Carinesi d’America, residente in Pennsylvania; le
delegazioni delle Associazioni ex Combattenti e reduci e Carabinieri; le rap-
presentanze del Comando Polizia Municipale e Protezione Civile, un gran
numero di cittadini.
Riuniti al monumento ai Caduti di tutte le guerre in piazza Duomo, si è svolta
la cerimonia dell’alzabandiera sulle note del fischio del presidente emerito
Francesco Nania, la deposizione della corona d’alloro benedetta dal parroco
monsignor Vincenzo Ambrogio, il Silenzio dalle note della tromba del maestro
Giuseppe Vitale, l’Inno nazionale cantato dal tenore Daniele Lo Piccolo, le al-
locuzioni di rito, la S. Messa in Duomo, la lettura della preghiera dei Caduti
per le vittime dell’11 settembre scritta da papa Benedetto XVI e letta dal pre-
sidente del Gruppo Erasmo Vassallo, una poesia sul triste evento scritta dal
maestro Vitale e letta da Salvatore Armetta.

CARMAGNOLA
10 settembre. Bagno di folla e soddisfazione per l’impegno del Gruppo nell’or-
ganizzazione di un concerto per la 69° edizione della Fiera del Peperone. L’or-
chestra giovanile SaxMania ha eseguito la prima assoluta del nuovo “Musi-
che da film” sotto la direzione artistica del maestro Maurizio Rosa. A fine ese-
cuzione, applausi a scena aperta per due pezzi cari a tutti i marinai, la Ritirata
e l’Inno nazionale.
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COMPONENTE NAZIONALE SOMMERGIBILISTI
31 agosto. Alla presenza del Comandante Marittimo Sud, ammiraglio di divi-
sione Salvatore Vitiello e del Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata
Jonica contrammiraglio G. Meli, il sindaco di Taranto Melucci e di Policoro
Mascia, l’ammiraglio di divisione De Carolis Comandante la 2a Divisione Na-
vale, il presidente dell’Autorita portuale avv. A. Prete e tante altre Autorità ci-
vili, militari e religiose, si è svolta la cerimonia del passaggio di consegne del
Comando del Compartimento Marittimo e Capitaneria di Porto/Guardia Co-
stiera di Taranto, tra i capitani di vascello Claudio Durante e Giorgio Castro-
nuovo. Il comandante Durante, dopo più di due anni di comando, raggiungerà
la Direzione Marittima di Livorno, la stessa da cui proviene il neo comandante
Castronuovo, 78° comandante della Capitaneria di Porto di Taranto.
Nelle foto, le delegazioni che hanno preso parte alla cerimonia: Componente
Nazionale Sommergibilisti, Gruppo di Taranto, Medagliere Nastro Azzurro,
Nastro Verde e Infermiere volontarie della CRI.

COLLEGNO
3 settembre. Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione per i 36 anni dell’at-
tentato mortale al generale Dalla Chiesa, nel quale perì anche la consorte,  si-
gnora Emanuela Setti Carraro. Presenti alla cerimonia don Ciotti, il sindaco di
Collegno Francesco Casciano, Autorità civili e militari.

CONEGLIANO
2 settembre. Festa dell’Associazionismo Coneglianese. L’appuntamento,
giunto alla 19^ edizione e inserito nella giornata inaugurale dell’Autunno
Coneglianese, si è proposto come una vetrina dei gruppi che operano nei
più diversi settori del sociale e del volontariato. All’iniziativa hanno aderito
150 sodalizi iscritti all’albo comunale; tra questi, il Gruppo ANMI che ha
avuto a disposizione uno stand situato in una via centrale della città.
La manifestazione ha avuto inizio con una solenne cerimonia dell’alzaban-
diera alla Gradinata degli Alpini, condivisa dalle Associazioni d’arma e ani-
mata dal Piccolo Coro cittadino, per ricordare il centenario della Grande
Guerra e le vittime del viadotto di Genova.
È stata un’occasione per promuovere le nostre attività, dando l’opportunità
alle numerosissime persone che sono intervenute, di accostarsi per un
dialogo sugli scopi e la natura dell’Associazione.
Il sindaco Fabio Chies, accompagnato da alcuni amministratori, ha espres-
so compiacimento per l’allestimento e l’attività dei Marinai. Come pro-
grammato, dal 12 ottobre al 18 novembre a Palazzo Sarcinelli, il Gruppo ha
allestito una Mostra fotografica dedicata ai Marinai in grigioverde durante
la 1^ Guerra Mondiale.

COSENZA
6 e 7 settembre. Una rappresentanza del Gruppo, guidata dal presidente
Michele Tocci, ha partecipato, presso la Caserma dei Bersaglieri a Cosen-
za al cambio del loro Comandante. Il giorno dopo gli stessi erano presenti,
presso la Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro, all’avvicendamento
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CHIOGGIA
18 luglio. Il Gruppo ha ricevuto la visita di cortesia da parte del CN Ludovico
Domini e del DR Furio Zuliani. Invitati dal presidente Giorgio De Bei, con la
partecipazione del vice Loris Ballarin, hanno presieduto la riunione per fina-
lizzare la programmazione delle attività del Gruppo, in relazione ad un futuro
coinvolgimento nelle realtà scolastiche e sportive marinare della città e l’at-
tività socio-culturale dell’Associazione.
29 luglio. Una rappresentanza del Gruppo era presente alla cerimonia della
Benedizione del Mare, con la deposizione di una corona d’alloro a ricordo di
tutti i Caduti, a conclusione di un corteo di barche fuori del porto.

8 agosto. È approdata a Chioggia la barca a vela dell’ammiraglio Romano
Sauro, nipote della MOVM Nazario Sauro, tra le ultime tappe del viaggio
“100 porti per 100 anni di storia”, iniziato dai porti della Liguria nell’ottobre
del 2016 che terminerà a Trieste nell’ottobre di quest’anno. Per l’occasione,
il Gruppo assieme alla locale sezione della Lega Navale ha organizzato
l’accoglienza all’Ammiraglio e alla sua barca, culminata con l’incontro uf-
ficiale nella Sala del Consiglio comunale. L’Ammiraglio è stato ricevuto dal
Sindaco, arch. Alessandro Ferro, dal Comandante la Capitaneria di Porto,
capitano di fregata Giuseppe Chiarelli, dal presidente del Gruppo Giorgio
De Bei, da una folta rappresentanza di soci di Chioggia e del Gruppo di Ro-
solina, che hanno donato all’Ammiraglio un caratteristico modellino di bra-
gozzetto da pesca.

CHIVASSO
8 settembre. Il Gruppo ha organizzato in piazza del Duomo, con il patrocinio del
Comune, una giornata di proselitismo denominata “Un Marinaio per Amico”.

CIVITAVECCHIA
Alla festa del Corpo 7° N.B.C. erano presenti Autorità militari, civili e religiose.
Nella foto, una rappresentanza del Gruppo apre il defilamento davanti alle al-
tre Associazioni d’arma con la relativa scorta. La cerimonia si è tenuta all’in-
terno della caserma “Piave” di Civitavecchia.
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DIANO MARINA
10-12 agosto. Si è svolta la tradizionale sagra del mare organizzata dal Grup-
po, con piatti tipici liguri e musica. La manifestazione ha avuto un notevole
consenso di pubblico, locale e vacanziero, in tutte e tre le giornate.

FERRARA
6 settembre. Nella sede del Gruppo si è svolto un incontro tra il Sottotenente
di vascello Greta Vecchiattini, il GM Francesco Rossi, i soci più giovani, e il
decano, presidente onorario Dante Leoni, classe 1920.

FIUMICINO
14 settembre. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla S. Messa
in onore dei Caduti del mare presso la Parrocchia S. Maria Porto della Salute,
celebrata da padre Arielex, padre Dino Arciero e monsignor Marcello Miotto.
Al termine è stata deposta una corona al monumento ai Caduti a cura del Co-
mune. La cerimonia ha visto la presenza di una delegazione della Capitaneria
di Porto con il Comandante capitano di vascello (CP) Filippo Marini.

FORTE DEI MARMI
21 settembre. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia
di deposizione di una corona al monumento ai Caduti di tutte le guerre, in oc-
casione della commemorazione del 74^ anniversario della Liberazione di For-
te dei Marmi. Erano presenti i gonfaloni dei Comuni di Forte dei Marmi, Sera-
vezza e Pietrasanta, Autorità civili e militari, rappresentanze degli studenti del
locale Liceo, Associazioni Alpini.

FRASCATI
24 giugno. Il Gruppo, con una rappresentanza, ha preso parte alla 58° giornata
del ricordo dei Caduti senza croce tenutasi al Sacrario di Monte Zurrone nel
comune di Roccaraso (AQ).
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del Comando e un’altra rappresentanza, guidata dal vicepresidente Luigi
La Valle, ha partecipato al cambio di Comando presso l’Ufficio Circonda-
riale Marittimo di Cetraro.

CROTONE
10-13 luglio. La fregata Euro, al comando del capitano di fregata Nicolò Pi-
sani e il pattugliatore di Squadra Aviere, al comando del capitano di frega-
ta Bruno Viafora, hanno sostato nel porto di Crotone. Per il locale Gruppo
ANMI è stata l’occasione per visitare queste unità prima della loro dismis-
sione dopo oltre trent’anni di onorato servizio. Hanno partecipato molti so-
ci del Gruppo e della Sezione aggregata di Cirò Marina.
A bordo della prima unità visitata, l’Euro, il clima di grande cordialità è stato
suggellato dall’offerta al Comandante di prodotti enogastronomici tipici da
parte di Vincenzo Baldassarre, delegato di Cirò Marina.
A entrambi i Comandanti, il presidente Vito Michele De Caro ha consegna-
to il nuovo gagliardetto del Gruppo (nella foto con il Comandante di nave
Aviere). Mostra su un lato il cacciamine Crotone, che il 18 maggio 1995 ri-
cevette la bandiera di combattimento nel porto della città calabrese, e
sull’altro la nave scuola Garaventa, ex posamine Crotone; dai due Coman-
danti il dono di foto con dedica delle rispettive unità.
I partecipanti hanno ricevuto informazioni sui sistemi d’arma e sugli aspetti
tecnico-operativi delle rispettive unità navali. Durante la loro ultima navi-
gazione, Euro e Aviere hanno avuto l’importante ruolo di formare il perso-
nale della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”, ospitandone al-
lievi e allieve del 2° Corso, un’occasione perché le patronesse, guidate dal-
la presidentessa Carolina Morabito, familiarizzassero subito con loro.

28 agosto. A Cirò Marina, si è svolta la commemorazione del 75° anniver-
sario del siluramento della torpediniera Lince con la cerimonia a mare
presso Punta Alice.
Nella foto, il delegato della Sezione aggregata di Ciro Marina consegna la tar-
ga ricordo al prefetto di Crotone, dott.ssa Cosima Di Stani.

CUORGNÈ
8 settembre. Il Gruppo ha presenziato, a San Carlo Canavese, alla cerimonia
di commemorazione dei Caduti senza croce con la partecipazione di Autorità
civili, militari e Associazioni d’arma.
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GROTTAGLIE e MARTINA FRANCA
29 luglio. I soci dei due Gruppi, hanno voluto onorare e ricordare tutti gli amici
salpati per l’ultima missione, in una piccola chiesa nelle campagne di Grotta-
glie denominata “Madonna della Mutata”.

LADISPOLI
28-29 luglio. Air show Ladispoli. Spettacolo magnifico, inutile dirlo. Vedere le
Frecce Tricolori dà sempre un’emozione e vederle per la prima volta da noi
non poteva che rafforzare questa consapevolezza. Non che gli altri attori dello
spettacolo siano stati da dimenticare: l’HH139 del 15° stormo C/SAR che ha
effettuato una bella esercitazione di salvataggio; gli EFA del 4° stormo che

hanno fatto sentire il rombo dei loro motori alla massima potenza; il biplano
acrobatico Pitts che con i suoi oltre 70 anni di vita fa ancora giravolte in un
fazzoletto di cielo; il CAP-10-B che ha ricamato nel cielo bellissime figure; il
Fly Team Roma che con quattro Sierra ha fatto acrobazie in formazione per-
fetta; e poi il team R44 con i suoi elicotteri e l’Infinity Ultralight Team con 9 ul-
traleggeri. In tutto questo noi eravamo solo spettatori. Però un piccolo con-
tributo lo abbiamo offerto anche noi del Gruppo ANMI: grazie alla nostra po-
sizione sulla spiaggia in prossimità del centro della manifestazione, la nostra
sede per un giorno è stata trasformata in presidio temporaneo per la Croce
Rossa (fortunatamente rimasto inattivo).
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GENOVA
16 settembre. Una delegazione del Gruppo ha partecipato, presso la Cripta
Monumentale ai Caduti, alla Santa Messa in suffragio delle quarantatre vitti-
me del crollo del ponte Morandi di Genova, avvenuto il 14 agosto e del Cap-
pellano padre Celso, per lungo tempo custode della stessa cripta, scomparso
recentemente. Alla celebrazione hanno partecipato Autorità civili e militari ol-
tre a varie Associazioni con i rispettivi labari.

GIOIA TAURO
11 agosto. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia or-
ganizzata dalla Comunità dei Frati Minimi, ricorrendo il 75° anniversario della
proclamazione di San Francesco di Paola patrono della Gente di Mare; svol-
tasi presso il Santuario di San Francesco di Paola e successivo defilamento
sul lungomare di Catona verso la grande statua del Santo. 13 agosto. Parte-
cipazione alla cerimonia in onore di Sant’Ippolito M., patrono della città. 8 set-
tembre. Una rappresentanza di soci era inoltre presente alla cerimonia che
si è svolta in onore di Maria S.S. di Porto Salvo, a Marina di Gioia Tauro.

10 settembre.Presenti alla cerimonia presso la Direzione Marittima – Guardia
Costiera in Reggio Calabria, in occasione della visita di monsignor Santo Mar-
cianò, Arcivescovo Ordinario Militare d’Italia, effettuata a favore del perso-
nale militare e civile in servizio presso le CCPP e dei Marinai d’Italia. A rice-
vere l’Ordinario militare, il Direttore Marittimo della Calabria e della Basilicata
Tirrenica, contrammiraglio (CP) Giancarlo Russo. La cerimonia ha avuto il suo
momento solenne con la celebrazione della Santa Messa. 

GIOVINAZZO
9 giugno. Il Gruppo è stato ospite d’onore alla Festa del Mare che si è tenuta
nell’insenatura del porto con la cerimonia dell’alzabandiera. Erano presenti
bambini delle varie scolaresche, tanti genitori e insegnanti. Durante la gior-
nata si sono svolte varie attività marinaresche anche sulle barche; quasi al
tramonto è stata organizzata la cerimonia di lancio a mare di una corona con
la lettura della preghiera del marinaio.

14 agosto. Dopo una manutenzione straordinaria, è stata inaugurata via Ma-
rina. Per l’occasione la cittadinanza ha potuto assistere allo spettacolo “Gio-
vinazzo Vola” della coreografa Elisa Barucchieri. Una rappresentanza del
Gruppo, formata dal Presidente e alcuni Consiglieri, ha donato alla signora
Elisa il foulard dell’Associazione. 
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MASSA
15 luglio. Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione della Stella Maris
presso la chiesa di San Giuseppe Vecchio. La Santa Messa è stata officiata
da monsignor Eugenio Santucci, Vescovo della Diocesi di Massa Carrara
e Lunigiana.

MATERA
13 settembre. Presso la Capitaneria di Porto di Maratea (PZ), si è svolta la ce-
rimonia del passaggio di consegne del Comando, tra il tenente di vascello Fe-
derico Baldassarri e il subentrante tenente di vascello Antonio Bisanti, alla
presenza del capitano di fregata (CP) Giuseppe Spera Capo del Compartimen-
to Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia.
Erano presenti: il Prefetto di Potenza dott.ssa Giovanna Cagliostro, il Vescovo
di Lagonegro e Tursi, il Sindaco di Maratea Domenico Cipolla; presenti i gon-
faloni del comune di Maratea (PZ), della Regione Basilicata, della Provincia
di Potenza e del Comune di Praia a Mare (CS) con il suo Sindaco e dell’Istituto
Nautico di Maratea. Hanno partecipato i soci della Sezione di Satriano di Lu-
cania (PZ), aggregata al Gruppo di Matera, i quali hanno donato a ciascuno
dei due Comandanti una targa ricordo.

MAZARA DEL VALLO
10 giugno. In occasione della sosta di nave Vespucci a Palermo, il Gruppo è
salito a bordo per una visita.

23 agosto. Il Gruppoha partecipato alla sfilata in onore del Santo patrono della
città, San Vito Martire. In questa edizione si è coniugata la celebrazione fe-
stosa del Santo con il centenario della fine del Primo Conflitto Mondiale. La
Festa per la Pace, a ricordo della liberazione dal dramma del grande conflitto
e il giubilo festivo per la gloria celeste del Santo Martire mazarese, si sono
fuse in un unico messaggio di pace. Alla tradizionale processione storico-
ideale a quadri viventi e del “Carro Massimo”, i soci, guidati dal presidente
Nicolò Oretano, hanno preso parte anche quest’anno insieme alle rappresen-
tanze delle Forze Armate in congedo delle diverse Armi. La tradizionale con-
segna delle chiavi della città, da parte del Sindaco on. Nicola Cristaldi al Ve-
scovo della Diocesi, monsignor Domenico Mogavero, è avvenuta in presenza
delle massime Autorità civili, militari e religiose e del Sindaco di San Vito al
Tagliamento, on. Antonio Di Bisceglie, in omaggio alla cittadina friulana che
ospitò il più grande ospedale da campo del Primo Conflitto Mondiale.
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LECCE
25 luglio. La Fanfara del 7° Rgt. Bersaglieri si è esibita con tutto il suo reper-
torio percorrendo le principali vie cittadine. La manifestazione, denominata
“Stellette in concerto” e organizzata da Assoarma Lecce, ha avuto inizio
presso la Chiesetta Balsamo sede del Gruppo, proprio perché il Gruppo di
Lecce è la colonna portante del locale Consiglio permanente delle Associa-
zioni d’arma.

LIVORNO
9 settembre. Su invito dell’Amministrazione comunale, una rappresentanza
del Gruppo con il vessillo ha partecipato alla fiaccolata organizzata in occa-
sione del 1° anniversario della tragica e sconvolgente alluvione che ha colpito
Livorno la notte fra il 9 e il 10 settembre 2017. Subito prima dell’inizio della fiac-
colata, il vicepresidente del Gruppo e presidente della Componente Dragag-
gio ANMI, contrammiraglio (aus) Massimo Pastore, e i soci partecipanti, han-
no ricevuto il caloroso saluto e i complimenti da parte del Comandante l’Ac-
cademia Navale, contrammiraglio Pierpaolo Ribuffo.

MANFREDONIA
14 maggio. “Nazario Sauro storia di un marinaio”: questo è il titolo che ha
colpito il Gruppo e che Romano, nipote del patriota Nazario, ha scelto per il
libro e per il suo peregrinare da Sanremo a Trieste a bordo dell’imbarcazione
Galiola III. Manfredonia è stata una delle tappe inserite nel percorso dell’am-
miraglio Romano Sauro per raccontare le gesta di suo nonno ai giovani e a

coloro che ne hanno dimenticato la memoria. L’incontro è stato organizzato
presso l’Istituto Nautico con la partecipazione di numerose classi, Autorità
civili e militari, Associazioni d’arma. Dopo i saluti del presidente del Gruppo
Leonardo Salice, il convegno è entrato nel vivo del suo significato. Nel pre-
sentare il libro scritto a quattro mani con il figlio Francesco e il cui ricavato
andrà all’Associazione Peter Pan Onlus di Roma, l’Ammiraglio ha rimarcato
il ricordo delle gesta di suo nonno e di tutti quei marinai che nella Prima Guer-
ra Mondiale hanno combattuto con grande sacrificio e impegno. 

MARTINA FRANCA
8 luglio. Il Gruppo ha partecipato per le vie della città alla rituale processione
in onore del Santo patrono San Martino.
29 luglio. Partecipazione alla processione in onore di Cristo Spirante.
15 agosto. Partecipazione alla processione in onore della Madonna del-
l’Assunta.
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PESCIA
8 settembre. Per celebrare il 74° anniversario della Liberazione della Città, il
Comune ha programmato numerose cerimonie che si sono svolte nelle se-
guenti date: 26 luglio, a Collodi; 17 agosto, a Vellano; 19 agosto, a San Quirico;
5 settembre nel Capoluogo con la partecipazione di una delegazione del Co-
mune di Stazzema; 8 settembre, ricordo della Liberazione della Città. Il Gruppo
ha partecipato a tutte le cerimonie con il proprio vessillo.

PIOMBINO
7 luglio. Soci del Gruppo in visita a nave Driade nella sua ultima tappa prima
del disarmo.

6 agosto. Il Gruppo ha partecipato alla mostra presso Palazzo Appiani, in oc-
casione della manifestazione “Un mare da amare”, e alla conferenza del prof.
Gemignani.

Attività dei Gruppi
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MONEGLIA
25 luglio. I marinai del Gruppo si sono recati a Levanto (SP), per partecipare
alla Festa del mare, 50° edizione.
Nella foto, alcuni soci sono in attesa della statua di San Giacomo per scortarla
con la corona sino al mare.

MONZA
10 giugno. In concomitanza con la Giornata della Marina una delegazione del
Gruppo ha partecipato alla cerimonia del 90° anniversario di fondazione del
Gruppo di Bergamo (vds. Diario di bordo agosto-settembre, pagg. 26-27).

MOTTOLA
6 luglio. Il presidente del Gruppo Renato Montemurri, il vice Domenico Losito
e il socio Capo di 1^ classe Massimiliano Salemi, su invito del Comandante
del 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle, col. Bruno Levati, hanno partecipato
alla cerimonia di avvicendamento al Comando. Alla cerimonia erano inoltre
presenti il tenente Alessandro Losito, figlio del Vicepresidente, e il sindaco di
Mottola, Giovani Piero Barulli (entrambi nella foto).

PALAGIANO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla festa di San Rocco con
le altre Associazioni d’arma.

PESARO
20 luglio. Il Gruppo ha accolto l’ammiraglio Romano Sauro in occasione della
sosta della sua imbarcazione nel Porto di Pesaro, mettendo a disposizione la
propria sede, con vivo spirito collaborativo, per onorare l’impegno e la testi-
monianza dell’Ammiraglio fautore del progetto “Sauro 100 Porti”.
3 agosto. Una rappresentanza di marinai del Gruppo ha consegnato al Co-
mandante uscente della Capitaneria di Porto di Pesaro, capitano di fregata
(CP) Silvestro Girgenti, una ceramica raffigurante Santa Barbara, quale atte-
stato di viva amicizia e in ricordo del periodo trascorso a Pesaro.
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RIVOLI
29 luglio. Il Gruppo ha partecipato con una propria rappresentanza alla ceri-
monia per il 95° anniversario di fondazione del gruppo Alpini di Viù. Nella foto,
il socio Giovanni Blua schierato con gli altri Alfieri durante la Santa Messa al
Campo.

SALVE
15 agosto. Il Gruppo ha partecipato, su invito dell’Associazione Alpini Gruppo
Salento, alla cerimonia che si è svolta a Tuglie (LE) sulla collina di Montegrap-
pa, per non dimenticare i dolorosi avvenimenti in cui persero la vita molti gio-
vani concittadini nel Primo Conflitto Mondiale e, soprattutto, non dimenticare
il legame con Cima Grappa, nel Veneto, e il culto della “sua” Madonna. In par-
ticolare, il 14 gennaio 1918 è la data della distruzione del sacello e della mu-
tilazione della statua di Maria. Nel gennaio scorso, il parroco don Maurizio Pa-
sanisi, insieme al Vescovo monsignor Filograna, ha celebrato una S. Messa in
ricordo della mutilazione alla presenza anche dei marinai del Gruppo. Il San-
tuario si trova in collina e fu fatto costruire dal Sindaco del paese che aveva
combattuto nella zona del Monte Grappa durante la Grande Guerra, è la copia
esatta del Santuario che si trova sul Monte Grappa in Veneto.

SAN MARTINO BUON ALBERGO
Agosto. Il Gruppo ha svolto una gita sociale a Trieste e al Sacrario Militare di
Redipuglia.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
Agosto. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato al cambio di Comando
del Circomare Agropoli tra il tenente di vascello Gianluca Scuccimarri e il tenente
di vascello Giulio Cimmino (accettante), e ai festeggiamenti in onore della Ma-
donna di Costantinopoli in Agropoli, con una suggestiva processione via mare.

15 agosto.Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato ai solenni festeggia-
menti in onore di Santa Maria a Mare, patrona di Santa Maria di Castellabate.

Attività dei Gruppi
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6 settembre. Una delegazione del Gruppo era presente alla cerimonia d’inau-
gurazione della nuova sede della delegazione di spiaggia di San Vincenzo.
Presenti il Direttore Marittimo della Toscana, il Comandante dell’Ufficio Cir-
condariale Marittimo di Piombino e le Autorità locali.

9 settembre. Celebrazione del 75° anniversario della “Battaglia di Piombino”
che è valsa alla Città la Medaglia d’Oro al Valor Militare, alla presenza delle
Autorità civili e militari, e le Associazioni d’arma.

POLICORO
13 settembre. Una rappresentanza del Gruppo era presente alla cerimonia
per il passaggio di consegne tra i Comandanti del Circomare Maratea (PZ).
Nella foto, il nuovo Comandante tenente di vascello (CP) Antonio Bisanti, al
quale è stato consegnato il gagliardetto del Gruppo, il presidente Paolo Fran-
cesco Di Santo, il socio Vito Sergio e il socio rappresentante il Gruppo di Ber-
nalda, Leonardo Antonio Gallitelli.

RICCIONE
23 luglio. Giornata straordinaria a Riccione, l’ammiraglio Romano Sauro, con
una rappresentanza di soci del Gruppo ANMI, ha incontrato nella mattina i
giovani ragazzi del Centro21, presentando la storia del nonno Nazario e il pro-
getto Sauro100. Un’esperienza bellissima con i giovani attenti e incuriositi che
l’hanno subissato di domande.
Nel pomeriggio, con la partecipazione del capitano di vascello Maurizio Bo-
nora, si è svolto il saluto al Vicesindaco e agli Assessori al demanio, alla cul-
tura, al bilancio-patrimonio. La sera, organizzata dal Gruppo, sul Lungomare
della Libertà, “dentro” la fontana a nave, è stato presentato il progetto Sau-
ro100 e il libro “Nazario Sauro - Storia di un marinaio”. Infine, ha promesso
che ritornerà a primavera prossima, per incontrare le scolaresche e per par-
lare loro dei valori in cui credeva suo nonno, ringraziando tutti per aver con-
diviso il credo di Nazario Sauro: “Patria, libertà, giustizia, solidarietà”.

RIETI
22 luglio. Una rappresentanza del Gruppo, guidata dal presidente Benedetto
Castrucci, ha partecipato al Raduno Alpini, organizzato dal IV raggruppamen-
to dell’ANA, che si è svolto a Leonessa.
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n  13-15 settembre. Domenico Lastella, presidente di Cuorgnè e capo gruppo
“Equipaggi Nave Alpino”, ha inviato una foto scattata in occasione del 9° ra-
duno degli Equipaggi Nave Alpino che si è tenuto a Pescara.

n  13-15 settembre. Vincenzo Centini, socio di Viterbo, informa che si è tenuto
a La Maddalena, il raduno degli ex allievi arruolati MM nell’anno 1968 alle
Scuole CEMM, categorie TM/MN/MC. Si è celebrato il cinquantennale orga-
nizzato da Giuseppe Scarpa, Vincenzo Centini, Gaetano Patanè e altri che, con
tanta buona volontà ed entusiasmo, hanno permesso che si ritrovassero in tan-
tissimi, provenienti da tutta Italia e persino dagli Stati Uniti d’America, presso
il Circolo sottufficiali. È bastato uno sguardo e si sono riconosciuti, uno a uno
nonostante il pelo incanutito, la pancia robusta, la schiena curva, gli occhi pie-
ni di lacrime, pareva che non si fossero lasciati da 50 anni ma da 50 giorni,
l’emozione è stata tanta che si è creato un pathos tale che quasi sembrava as-
sistere a un miracolo, si sono raddrizzate le spalle, si è schiarito lo sguardo,
pareva fossero scomparsi i capelli e le barbe bianche, il petto di nuovo in fuori,
niente più acciacchi, per diversi istanti di nuovo sedici anni come nel 1968.
“Abbiamo vissuto un flash back come in un film, avevamo - ha scritto - di nuo-
vo la bianca divisa della Marina con il nodo piano sulle maniche”.
Negli eventi e nelle riunioni conviviali che si sono susseguite, si sono raccon-
tati dai primi imbarchi sul ”vecchio” Garibaldi o il Carabiniere F 581 che cir-
cumnavigò l’Africa, Cavezzale, Aldebaran, Audace e Ardito, Doria e Vittorio
Veneto, insomma tutte le glorie della grande vecchia Flotta MM su cui hanno
servito con onore il nostro Paese.
“Abbiamo visitato le “nostre” Scuole CEMM Domenico Bastianini - ha ag-
giunto - con qualche lacrimuccia persino guardando dove una volta erano le
indimenticate prigioni che, quasi con dispiacere, abbiamo appreso non esi-
stere più”.
Infine è stata celebrata nella parrocchia de La Maddalena una S. Messa di
ringraziamento per il raduno e in suffragio dei fratelli marinai che purtroppo
sono partiti per l’ultima missione. L’aspetto più importante è stato lo spirito,
l’enfasi, il calore, il pathos, la commozione che ha catturato e coinvolto tutti i

partecipanti alla celebrazione del cinquantennale. È stato talmente intenso e
travolgente che alcuni cittadini e altri ex appartenenti alla Marina anche se
in anni diversi dal nostro, hanno chiesto di partecipare e condividere l’entu-
siasmo, la commozione. 
“Lo spirito di corpo, la fratellanza vissuta e praticata a bordo delle nostre navi,
i valori che furono inculcati già dai tempi delle Scuole CEMM, non sono andati
persi, anzi custoditi e ancora praticati, sono gli stessi valori, gli stessi principi
che da sempre rendono grande nel mondo la Marina Militare della quale an-
cora con orgoglio ci sentiamo di far parte. Una volta marinaio… marinaio per
sempre! Viva la Marina! Viva l’Italia!” ha concluso, per tutto il comitato orga-
nizzativo il nostro Vincenzo Centini (cell. 327.8774309).

n  22 settembre. Si è svolto alla Spezia il 7° raduno nazionale ex Equipaggi
Dragamine e Cacciamine. Roberto Baldini, socio di Romae della Componente
Dragaggio di Como, ha inviato le foto.

Raduni

37Marinai d’Italia  Ottobre 2018

n  8-10 giugno. Daniele Pochini, socio di Perugia, informa che si è tenuto a
Giaveno (TO), l’ottavo raduno del corso 73/b delle categorie EM-ETE-EL.
Tutti rigorosamente con moglie al seguito, tant’è che le nostre “ragazze” or-
mai sembrano amiche di vecchia data forse più di noi. In un clima di allegria
e di voglia di incontrarci abbiamo trascorso un week end indimenticabile, vi-
sitando Torino e dintorni. Al raduno erano presenti: Antonio Leto con Piercar-
la, Domenico Razzeri con Mimma, Leoluca Lorito con Antonella, Sebastiano
Schepis con Concetta, Nereo Ambrosio con Carla, Salvatore Sechi con Maria
Grazia, Daniele Pochini con Mirella, e new entry Michele Lauriola con Amelia.
Già non vediamo l’ora che venga il prossimo raduno che dovrebbe svolgersi
a Palermo nel 2019. Ricordiamo per chi volesse partecipare e aggregarsi al
nostro gruppo, può scrivere a pochinid@tiscali.it

n  7 luglio. Amorveno Orciani, (già presidente) socio di Ancona, informa che
anche quest’anno si è cercato di far incontrare ex commilitoni del glorioso
lanciamissili Giuseppe Garibaldi (gran parte di noi sono soci ANMI) e, grazie
all’opera di due di loro, Carlo Luigi Crea e Renato Giarrizzo, ciò è potuto av-
venire alla Spezia con una visita a bordo di nave Luigi Rizzo e convivio presso
il Circolo Sottufficiali MM.

Un ringraziamento particolare va agli Ammiragli Franco Ginesi e Michele Sor-
rentino, che in quegli anni, 1962-66, hanno vissuto a bordo dell’unità con noi
e oggi si sono associati al gruppo di partecipanti per rivivere una giornata con
i veterani. Ringraziamo anche i famigliari che hanno partecipato entusiasti.
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n  Riceviamo una foto ricordo da Massimo Zubboli, socio di Perugia già DR
dell’Umbria. In S. Maria degli Angeli ad Assisi, in occasione del raduno dei
Reduci di Rodi, i marinai dell’Umbria con fra’ Francesco Omero, ultimo mis-
sionario di Rodi che ha frequentato in quell’isola l’allora governatore del Do-
decaneso, ammiraglio Igino Campioni.

n  30 settembre. Si è svolto a Trapani l’XI° raduno dell’Associazione Na-
stroverde Medaglia Mauriziana, a cui hanno partecipato i Gruppi ANMI di
Palermo, Marsala, Carini e Trapani sezione aggregata di Marsala.

Raduni
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n  28-30 settembre. Girolamo Trombetta, presidente del Gruppo di Vicen-
za, scrive che in località Senigallia (AN), ospitati presso un ottimo hotel a
cura di Luigi Diamantini presidente di Senigallia e dello staff organizzativo
presieduto da Feliciani e Cellitti del Gruppo di Roma, si è svolto il raduno
dell’ex Equipaggio di Nave Bergamini. I partecipanti sono stati poco meno
di quaranta, comprese le mogli dei “ragazzi” e i Presidenti dei Gruppi di
Senigallia, Vicenza, Sale Marasino e Menaggio.
Sono stati tre giorni intensi con visite culturali alla città, veramente splen-
dida, ricca di testimonianze artistiche e storiche. È stata visitata la Rocca
roveresca edificata da Giovanni della Rovere dal 1480, le adiacenze, come
i portici Ercolani creati nel secondo Settecento che danno accesso alla Bi-
blioteca Comunale Antonelliana, poco oltre il Palazzo comunale edificato
nel Seicento e palazzo Mastai, che ricorda la Famiglia Mastai Ferretti dalla
quale nacque papa Pio IX, il Duomo settecentesco e tante altre meraviglie.
È stata visitata la splendida cittadina di Loreto e, accompagnati da una gui-
da esperta, il Santuario della Santa Casa. Loreto è una delle capitali mon-
diali del culto mariano, per numero di pellegrini è pari a Lourdes, ma per
antichità supera il santuario francese.
La giornata di domenica è stata caratterizzata dalla Santa Messa celebra-
ta presso un antichissimo santuario.
È stato formulato l’auspicio di ritrovarsi con il solito proponimento di fra-
tellanza e di rimanere sempre uniti attraverso l’ANMI di appartenenza, an-
che a Salerno il prossimo anno in occasione del XX Raduno Nazionale.

n  28-30 settembre. Nicola Chieppa, socio di Brivio, scrive che si è svolta una
riunione informale in Brianza per festeggiare il 46° dall’ingresso in Accademia
del Corso Odissea. I Gruppi di Brivio e Lecco hanno dato il loro apporto logi-
stico per la riuscita dell’incontro. Tra i presenti l’ammiraglio di squadra Raf-
faele Caruso e l’ammiraglio di divisione Claudio Confessore che hanno tenuto
conferenze per i 100 anni della Grande Guerra.

n  29 settembre. Maurizio Fanzecco, socio di Cagliari, scrive che si è svolto
a Roma il raduno 78VB-Mn/Mc. Il prossimo appuntamento, per il quaranten-
nale, si svolgerà il 14 e 15 settembre 2019.

n  19-21 ottobre. In occasione del 50° anniversario del congedo si è svolto
a Trieste l’incontro di un gruppo di Ufficiali del 61° Corso AUC “D” prove-
nienti da tutta Italia.
Molti dei partecipanti sono soci di vari Gruppi ANMI e l’invito ad iscriversi
è rivolto a tutti.
Per contatti: Giulio Salvador, tel. 040.302338, 61aucd@miramare1.it
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13-15 giugno. Sosta di nave Palinuro nel porto di Punta Penna (Vasto) 

L a sosta della nave nel porto di Vasto è stato un vero successo. 5.500 persone circa, provenienti da varie località dell’Abruzzo, Molise, Puglia e
Marche, sono salite a bordo dell’unità per ammirarne la bellezza e la peculiarità. ln merito, il Sindaco della città è rimasto colpito dalla profes-

sionalità mostrata dal Comandante Valentini e dal suo equipaggio, sempre pronti ad accogliere gli ospiti con estrema gentilezza. ll plauso va inoltre
a tutto il personale e al Comandante TV Cosimo Rotolo dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto che in sinergia con il Gruppo ANMI e l’Ammini-
strazione comunale, hanno supportato appieno l’unità e garantito il regolare ed ordinato svolgimento di tutti gli eventi. Siamo, altresì, ben lieti di
comunicare che attestati di vivo apprezzamento ed ammirazione sono stati riportati sia dalla stampa locale, che ha coperto l’evento con dovizia di
particolari ed ampi servizi fotografici, che direttamente dai cittadini e dai soci. lndubbiamente, la presenza di nave Palinuroa Vasto ha ben rinsaldato
il forte legame della città con la Marina Militare. 

Luca Di Donato, presidente del Gruppo di Vasto



n  I marinai di Pescia e di Pistoia hanno aderito
alla nobile iniziativa a fianco dei volontari AISM
sulle piazze delle due città.

n  21 ottobre. Il Gruppo di Alassio ha partecipato
come sponsor alla prima Longe côte/Marche Aqua-
tique italiana. La manifestazione è stata dedicata al-
la memoria del socio Roberto Gravagno, salpato
quest’anno per l’ultima missione. La marcia acqua-
tica, nata in Francia, è stata importata in Italia pro-
prio da Roberto Gravagno con Maddalena Canepa
e Lorena Rasolo. Lo stand è stato allestito di fronte
al mare in cui si sono svolte le gare. Con 251 parte-
cipanti è stato raggiunto il nuovo record di presenze
che sarà inserito nel “Guinness dei primati”.

n  Dopo 46 anni si sono incontrati a Trento, i ma-
rinai Angelo Farinelli, già presidente del Gruppo
ANMI di Porto Garibaldi, e Ferruccio Rizzioli, com-
militoni su nave Bambù nel lontano 1972.

Incontri

n  Agosto. Il Gruppo di Bisceglie ha ricevuto la
visita del concittadino Mauro Storelli, consigliere
ANMI di Gallarate, che, a nome del suo Gruppo,
ha donato il crest.

n  2 settembre. Congedati il 28 giugno 1977 a Li-
vorno, a distanza di 41 anni, Dario Feresin socio di
Cervignano del Friuli e Stefano Zanella residente
a Burano, si sono ritrovati sull’Isola di Burano in
occasione della gita sociale organizzata dal Grup-
po ANMI. L’incontro ha riportato alla luce dei bel-
lissimi ricordi legati all’esperienza passata assie-
me durante la crociera estiva 1976 nell’America
del Nord a bordo della nave scuola San Giorgio.

n  27 aprile/11 luglio. Domenico Lastella, presi-
dente di Cuorgnè e capo gruppo “Equipaggi Nave
Alpino” e l’ing. Luigi Orlandi, socio di Roma e fon-
datore del gruppo “Equipaggi Nave Alpino”, han-
no incontrato, in due distinte giornate, il Generale
di Corpo d’Armata e Capo di Stato Maggiore della
Difesa Claudio Graziano e l’Ammiraglio di Squadra
Valter Girardelli, Capo di Stato Maggiore MM e
Presidente Nazionale Onorario ANMI, per fare loro

omaggio a nome del Gruppo del modellino di nave
Alpino e la targa che ricorda il 50° anniversario del
varo. Gesto molto apprezzato da entrambi.

n  Il capitano di vascello Rocco Petrera, già pre-
sidente del Gruppo di Castellaneta, in visita al
Gruppo di Grottaglie, ha ricevuto la bella sorpresa
di incontrare un carissimo amico, il capitano di va-
scello Danilo Ferilli ancora in servizio, entrambi
del Corpo delle Capitaneria di Porto.

n  5 agosto. Mario Veronesi, socio di Pavia infor-
ma che si sono ritrovati a Lecco dopo quasi 50 an-
ni dal comune imbarco, i soci ANMI, da sinistra:
Claudio Ferrari, Mario Veronesi, Angelo Rossetti,
Oberdan Panza, Claudio Villa. Imbarcati sulla cor-
vetta AS Licio Visintini negli anni 70.

Avvenimenti
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n  29 luglio. Una rappresentanza del Gruppo di
Bernalda era presente alla Festa Telethon Basi-
licata.

n  11 luglio. Gaetano Tassone, socio di Gioia
Tauro, volontario componente del Corpo militare
del Comitato CRI di Taurianova e abilitato all’uso
del defibrillatore, si è reso protagonista del sal-
vamento di un concittadino colpito da infarto.
Nel ritaglio della Gazzetta del Sud: la notizia e la
foto del socio.

Lodevoli iniziative n  24 maggio. Fra
le iniziative che si
propongono di for-
nire agli adole-
scenti momenti
d’incontro e sport,
da oltre 20 anni,
grazie alla gene-
rosa iniziativa del
socio di Gaeta,
Pasquale Di Gia-
como, la Società
sportiva “Amatori
Rugby Torre del
Greco”, promuove il “Memorial Gianpasquale
Di Giacomo” destinato ai giovani under 12.
Nell’ultima edizione, svolta a Torre del Greco, è
stato vincitore l’Istituto comprensivo “Don Mi-
lani”, mentre il memorial è stato consegnato a
Claudia Nocerino di appena 9 anni, quale atleta
più giovane.
Il memorial è intitolato al figlio del socio, già
promessa del rugby italiano, immaturamente
scomparso per un incidente stradale il 18 set-
tembre 1991.

n  15 giugno. Consegnata all’Unità sanitaria lo-
cale una apparecchiatura per elettrocardio-
gramma sotto sforzo, acquistata con il ricavato
della vendita del libro “Piombino Paradiso Som-
merso” realizzato dal socio di Piombino Sandro
Leonelli.

n  14 luglio. Presso il Lido del Gruppo di Trani si
è svolta la manifestazione “Colazione con il Pedia-
tra” volta all’insegnamento della manovra di pri-
mo soccorso “disostruzione da corpo estraneo
nei bambini”, a cura di due medici pediatri istrut-
tori Simeup.

4, 6 e 7 ottobre
Le Mele in Piazza
AISM: “Facciamo sparire
la sclerosi multipla”

n  I marinai di Busto Arsizio hanno aderito alla
raccolta fondi per la ricerca sulla sclerosi multipla.

n  Il Gruppo di Massa, come da varie edizioni
passate, ha aderito all’iniziativa scendendo in
piazza con un gazebo informativo sulla malattia
e sulla ricerca scientifica. Inoltre sono stati rac-
colti fondi e donazioni offrendo alla cittadinanza
il classico sacchetto di mele.
Le adesioni a questo nobile scopo sono state
parecchie e la nutrita presenza dei soci ha ga-
rantito nei tre giorni, con entusiasmo e determi-
nazione, la migliore riuscita di questo importan-
te appuntamento annuale.
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ha ricevuto un attestato di elogio per quanto svol-
to nel precedente incarico come consigliere.

n  26 maggio. Il Delegato Regionale della Puglia
Settentrionale e Basilicata ha consegnato a Eu-
stachio Andrisani, presidente emerito del Gruppo
di Matera, l’attestato di compiacimento per gli ol-
tre 40 anni d’iscrizione continuativa alla nostra
Associazione.

n  Alla presenza del Presidente del consiglio
comunale di Mazara, si è svolta la cerimonia di
consegna della pergamena di nomina a presi-
dente emerito di Giovan Battista Dell’Arno.
Il meritato riconoscimento è dovuto alla egregia
conduzione del Gruppo di Mazara del Vallo, nei
tre mandati consecutivi da presidente, per
l’opera di proselitismo e la dedizione nella fun-
zione ricoperta.

n  Il socio del Gruppo di Messina, capitano di va-
scello Santo Giacomo Legrottaglie, è stato pro-
mosso Contrammiraglio, mantenendo il Comando
di Marsuplog Messina.

n  Nomina a Cavaliere della Repubblica per
Giorgio Seppi, Consigliere Nazionale del Friuli
Venezia Giulia, socio del Gruppo di Trieste.

n  16 settembre.Alessandro Bellière, alpino para-
cadutista di anni 85, ha attraversato l’Italia a piedi.
Giunto ad Avellino è stato accolto da rappresen-
tanti delle Associazioni d’arma locali. A ricordo
dell’incontro il Gruppo ANMI gli ha donato il crest.

n  12 maggio. In occasione del raduno interregio-
nale svoltosi a Guardiagrele (CH) per commemo-
rare il centenario della morte di Andrea Bafile, il
presidente del Gruppo di JesoloAgostino Maglio-
ne, ha donato al presidente del Gruppo di Ciampi-
no, Cosimo Matarazzo, la biografia della Medaglia
d’oro al Valor Militare.

Varie

n  7 ottobre. Michele Landi di Venezia iscritto al
Gruppo di Como, ha deposto ai piedi del cippo del
monte Piana, Dolomiti di Sesto, una corona d’allo-
ro in ricordo dei Marinai che assieme agli Alpini
combatterono durante la Grande Guerra.

n  5 ottobre. Il presidente del Gruppo di Matera
ha partecipato alla cerimonia per il 110° anni-
versario di fondazione del Corpo Infermiere Vo-
lontarie. In occasione di tale anniversario, le In-
fermiere Volontarie della C.R.I. del Centro di Mo-
bilitazione di Basilicata (presenti dal 1972 a Ma-
tera) hanno realizzato una mostra a carattere
storico/ricostruttiva con l’intento di ripercorrere
la vita e le attività delle Crocerossine nei molte-
plici scenari in cui meritoriamente sono interve-
nute nel corso della loro storia e per raccontare
un periodo storico italiano che ha coinvolto le
donne in modo preponderante, conducendole
verso il giusto riconoscimento del proprio valore
nei vari ambiti privati e sociali.
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Una piacevole giornata nel ricordo di quel periodo
della nostra giovinezza.

n  23 maggio. In occasione della cerimonia per il
75° anniversario dell’affondamento del smg. Da
Vinci svolta a Taurasi (AV), Giuseppe Raia presi-
dente emerito del Gruppo di Pompei, si rivede, per
la prima volta dopo il corso “P” 1974, con il com-
pagno di corso Antonio Fratestefano di Taurasi,
socio del Gruppo di Avellino.

n  Due commilitoni si sono ritrovati dopo 45 anni
dal loro servizio militare svolto alla Maddalena: a
sinistra nella foto, Giorgio Genovesi oggi socio e
consigliere del Gruppo di Seravezza e, a destra,
Giuseppe Iacoponi oggi presidente del Gruppo di
Cupra Marittima. Il loro incontro è avvenuto gra-
zie alla partecipazione dei due Gruppi ai festeg-
giamenti per il 70^anniversario di fondazione del
Gruppo di Pescia.

n  23 settembre. Durante la cerimonia d’inaugu-
razione del monumento al Marinaio in località Ra-
nica (BG), realizzato dal Gruppo Valle Seriana-Al-
zano Lombardo, tre commilitoni imbarcati su nave
Squalo in servizio di leva nel 1961, si sono riab-
bracciati dopo 57 anni. Rino Frassetto (al centro
nella foto), delegato della sezione aggregata di
Lissone-Gruppo Carate Brianza, aveva raccolto le
dovute informazioni per incontrare i suoi due ami-
ci, il presidente emerito Edoardo Bassi (a destra
nella foto) e il socio Giancarlo Sala (a sinistra nella
foto), rispettivamente dei Gruppi di Valle Seriana
e Flero. L’incontro è stato molto commovente e ha
coinvolto tutti i presenti.

n  Antonella Bolis, socia di Lecco, grazie al suo
Gruppo è riuscita a pubblicare un romanzo storico
dedicato allo zio Giuseppe Longhi, Marò Servizi
Vari, imbarcato sull’incrociatore leggero Bartolo-
meo Colleonidal giugno 1938 al 19 luglio 1940, gior-
no della Battaglia di Capo Spada.
Suo grande desiderio: conoscere qualche di-
scendente dei commilitoni di suo zio.
La scrittrice ha alcune sue fotografie scattate a
bordo del R.I. Bartolomeo Colleoni con gli amici,
documenti storici frutto delle ricerche che fece la
nonna. Alcune lettere sono scritte su carta inte-
stata del Colleoni. Leggendo e rileggendo quelle
sue lettere ha iniziato ad amare uno zio che non
ha mai visto.

n  Il Gruppo ANMI di Saronno ha ricevuto una ri-
chiesta di ricerca:
La signora Maria Concetta Manno, suocera del
dott. Raffaele Di Francisca residente a Saronno,
desidererebbe avere notizie del marinaio Gian-
carlo Romano che nel 1977 era in servizio a Mes-
sina. Eventuali risposte possono essere inviate al-
l'indirizzo mail: anmi.saronno@gmail.com, oppure
al cellulare del dott. Di Francisca: 333.3060886

Richiesta d’Incontri

n  16 aprile 2016. Giuseppe Sardo, socio del
Gruppo di Carini, è stato insignito della Meda-
glia di Benemerenza del Sacro Militare Ordine
di San Giorgio.

n  30 agosto. Durante un incontro per la riaper-
tura dell’anno sociale dopo la pausa estiva, il
presidente Silverio Carlini del Gruppo Castellan-
za-Valle Olona ha consegnato al socio Gaetano
Punzio l’attestato di conferimento del titolo di
Presidente Emerito.
Alla consegna erano presenti il Sindaco di Gorla
Maggiore, socio Pietro Zappamiglio, il consiglio
direttivo e un nutrito numero di altri soci.

n  10 giugno.Nel giorno della ricorrenza della Fe-
sta della Marina, il presidente del collegio dei sin-
daci del Gruppo di Genova, socio Roberto Patanè,

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni
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Nati
n  Domenico
      nipote di Domenico Bogliolo,
      socio fondatore e presidente
      del collegio sindacale di Alassio
n  Federico
      secondo nipote di Salvatore Rosanova,
      presidente onorario di Chivasso

n  Sara, figlia di Stefano Aloe e Daniela Arcuri,
      nipote di Nicola Arcuri, soci di Amantea

Matrimoni

Anna Decalli, figlia di Felice socio consigliere
di Thiene, con Stefano Agostino.
Il Gruppo si unisce alla gioia
del consigliere Felice Decalli

Sonia Serra, figlia di Giovanni socio Sez. Aggr.
di Trapani-Gruppo di Marsala, con Alessio

Giorni lieti

Luana Sarcone, vicepresidente di Sangineto,
con Rodolfo Francasso appuntato dei CC

Anniversario di Matrimonio
Nozze di Diamante (60 + 2 anni)

Rocco Velon socio di Bari
e signora Filomena Capodiferro

Nozze di Smeraldo (55 anni)

Francesco Pagani socio di Legnano
e signora Elide Tonon

Nozze d’Oro (50 anni)

Amorveno Orciani e signora Aide Pavani
soci di Ancona

Vincenzo Del Franco socio di Avellino
e signora Dora Iannaccone

Antonio Piu socio di Cosenza
e signora Raffaella Stellato
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n  3 settembre. Il C°1a cl Giuliano Yuri Zavarella
in servizio presso l’Ospedale Militare di Taranto,
desidera ringraziare pubblicamente il consigliere
del Gruppo di Milano Mario De Luca, per l’ospi-
talità offerta durante i Campionati italiani di ca-
noa disputati presso l’Idroscalo di Milano dall’1 al
2 settembre 2018. È una bella dimostrazione che
la “famiglia” è presente su tutto il territorio, pron-
ta a sostenere i suoi soci. La sede ANMI ha per
qualche giorno ricoverato la canoa nel suo han-
gar. Mario De Luca (direttore sportivo e allenato-
re di canottaggio), ha messo l’atleta nelle migliori
condizioni logistiche per affrontare al meglio la
gara egregiamente disputata con una preziosa
medaglia di bronzo sulla distanza dei 200 metri.

n  La prof.ssa Antonietta Mocellin, socia onora-
ria del Gruppo di Oristano, ha raggiunto il traguar-
do dei 100 anni. Ai festeggiamenti ha voluto che
partecipassero i soci che, assieme al presidente
Guseppe Atzori, le hanno reso omaggio.

n  17 agosto. Limone Piemonte (CN). Una rap-
presentanza del Gruppo di Savona ha raggiunto
la località piemontese per andare a trovare il
presidente emerito Carlo Cipollina. Saliti al Colle
di Tenda, in territorio francese pochi metri dopo
il confine, è stato eseguito l’alzabandiera con il
vessillo navale e di bompresso al suono dell’In-
no dei Sommergibili per rendere omaggio al ma-
rinaio Carlo Acefalo nella sua terra d’origine.
I resti dello sfortunato marinaio, deceduto nel
1940 nel Mar Rosso, saranno traslati in Italia en-
tro l’anno.
Per l’occasione i partecipanti indossavano il ber-
rettino commemorativo del progetto “Tornando a
casa” con raffigurato il R. Smg. Macallè.

n  16 settembre. I soci del club del “Registro
Storico Alfa Romeo Duetto” di Roma con alcune
auto storiche hanno fatto tappa a Spoleto prima
del ritorno a Roma. Con il club vi era il Fuciliere
di Marina Massimiliano Latorre, che il presiden-
te del Gruppo di Spoleto Sandro Galli ha ricevu-
to. Durante l’incontro, il Presidente ha presenta-
to gli auguri da parte di tutto il Gruppo.
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Barcolana 2018
n 5-14 ottobre. Anche il Gruppo di Mo-
dena con il socio Gianfranco Marzocchi ha
partecipato alla Barcolana 2018, piazzan-
dosi a metà classifica malgrado l’anziana
tipologia della sua barca anni ‘70.
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Luigi Valeri vicepresidente di Frascati
e signora Luciana

Giuseppe Fedele socio di Gallipoli
e signoraMimina Faita

Mario Allodi vicepresidente di Gorgonzola
e signoraMercede

Donato Pentassuglia socio di Martina Franca
e signora Bige Giacovelli

Giacomo Oliveri e Salvatrice Calapai
soci di Messina

Giuliano Munarin socio di Mogliano Veneto
e signoraMaria Montagner

Luigi Partipilo socio di Noicattaro
e signoraMaria Pia Giordano

Pierluigi Filippi socio benemerito
di Piombino e signora Annarosa Scalabrini

Luciano Gardini socio di Rimini
e signoraMarisa Conti

46 Marinai d’Italia  Ottobre 2018

Avvenimenti

Sono salpati per l’ultima missione

Abruzzo e Molise
Ortona
n Francesco Rosica

già ufficiale MM, iscritto dal 1960
Pescara
n Franco Pace
n Bruno Pace
n Luigi Baldacci

Calabria
Cosenza
n Angelo Argondizzo

cl. 1923, veterano, già naufrago
della R.N. Di Giussano

Gioia Tauro
n Giuseppe Magazzù

presidente

Campania
Benevento
n Giuseppe Mandarino

anni 90, socio fondatore
Ischia
n Francesco Sogliuzzo

cl. 1929
Maiori
n Armando Musollino

socio fondatore

Emilia Romagna
Ferrara
n Francesco Mascellani

presidente emerito, presidente
del Gruppo per oltre 34 anni

Lugo di Romagna
n Evaristo Cavalli

consigliere
Modena
n Ernesto Bulgarelli
n Pasqualino Pavarotti
Rimini
n Elio Di Ruscio

veterano sommergibilista, con-
sigliere ANMI, promotore e
motore trainante a bordo, in
servizio e presso il Gruppo

Sezione aggr. Forlì
n Sergio Gardini

cl. 1933, imbarcato su nave
Montecuccoli

Friuli Venezia Giulia
Gemona del Friuli
n Vito Armato
Latisana
n Chiara Pilutti Spizzamiglio

madrina del Gruppo, iscritta
dal 1962, professoressa di lettere
alla scuola media di Latisana
per oltre trent’anni, ha svolto il
ruolo di insegnante di sostegno
ancora prima che fosse previsto
dalla legge, fra i fondatori della
delegazione locale della Croce
Rossa che ha presieduto per
anni. Nata in Istria nel 1939,
esule all’età di 5 anni, a Lati-
sana è arrivata nel 1944 proprio
sotto ai bombardamenti

San Giorgio del Nogaro
n Renato Vincenzin

socio benemerito
Udine
n Cesare Campo

Lazio Settentrionale
Ciampino
n Massimo Pernarella

Civita Castellana
n Angelo Angelini

cl. 1921, imbarcato sull’incrocia -
tore leggero Alberto di Giussano

Ladispoli
n Aldo Gino Bertoldi
Roma
n Antonio Fiorito
Viterbo/ Sezione aggr. Orte
n Guido Pirolli

reduce e decorato II guerra
mondiale

Lazio Meridionale
Frascati
n Enrico Casagrande

cl. 1920, socio fondatore
n Luigi Valeri

vicepresidente
n Romano Zangrilli

cl. 1933

Liguria
Alassio
n Roberto Gravagno
Diano Marina
n Giancarlo Caviglia

socio sez. aggregata di Andora
Rapallo
n Angelo Mario De Canio

già consigliere, sempre presente
e attivo, gioviale, educato

n Giuseppina Gardoni 
socia sempre attiva, è ricordata
anche per l’educazione, il ri-
spetto e l’amore per l’Asso-
ciazione della quale indossava
con fierezza la divisa e per la
MM; mancata dopo pochi mesi
dal decesso del marito, il socio
Vincenzo Castellotti

Savona
n Saverio Nappi

cl. 1926, attivo, partecipe e di-
sponibile, grande esempio per
tutti i soci; imbarcato come
motorista sulla nave militariz-
zataCittà di La Spezia, fu silu-
rato da sommergibile inglese
durante l’ultima guerra; valente
modellista, insignito di Meda-
glia d’Oro di lunga navigazione
della Marina Mercantile

Sestri Levante
n Giovanna Peri 

socia con lunga militanza nel
Gruppo, vedova dell’ex pre-
sidente Stagnaro

Sori
n Milena Crovetto Pastorino
Taggia Arma
n Marino Petrognani

cl. 1924, reduce

Lombardia Nord Est
Gussago
n Mario Spada

socio dal 1972, vicepresidente
1985-1993, presidente 1993-
2017; in prima linea ad orga-
nizzare attività e manifesta-
zioni collaborando con il Co-
mune per le feste nazionali;
sempre presente alle riunioni
della delegazione

Palazzolo s/O
n Arnaldo Uberti

già vicepresidente, marò del
Battaglione San Marco

n Alfredo Fogliata 
già presidente

Pisogne
n Giuseppe Renna

cl. 1953

Lombardia Sud Est
Desenzano del Garda
n Gian Antonio Lamperti

cl. 1926

Lombardia Nord Ovest
Bellano
n Giovanni Scala
Busto Arsizio
n Gaetano Cioffi
n Elio Fornetti
Castellanza-Valle Olona
n Giovanni Dell’Acqua
Menaggio
n Mario Villa

cl. 1922, combattente e reduce,
rientrato da Bengasi, scampato
alla deportazione

n Augusto Selva
cl. 1922, combattente e reduce,
socio fondatore, già vicepre-
sidente

Saronno
n Mauro Montuschi
n Giovanni Legnani

cl. 1939

Lombardia Sud Ovest
Crema
n Mario De Cenzo

socio dal 1954
n Giovanni Rossi

cl. 1925, sopravvissuto all’affon-
damento della corazzata Roma

Legnano
n Luigi Colombo

cl. 1927, socio fedele e soste-
nitore

Rho
n Giuseppe Chiarella

cl. 1926, croce di guerra al merito
n Gianfranco Picchio 

cl. 1928

Marche - Umbria
Ancona
n Edoardo Mengoni
n Cesare Fabro
n Cosimo Di Brindisi
Numana
n Umberto Grilli
San Benedetto del Tronto
n Giuseppe Polizzy

anni 93

Piemonte Orientale
Acqui Terme
n Angelo Bistolfi

socio fondatore
Rivoli
n Giancarlo Durando
Tortona
n Sergio Piccinini 

cl. 1924, arruolato nel 1943
nella RSI, amnistiato nel 1956
con tutti i combattenti del
conflitto e della guerra civile
fu riconosciuto ufficiale me-
daglia d’argento al valor mili-
tare, poeta dialettale, lascia
un vuoto nel Gruppo per la
bontà, la semplicità e la de-
vozione alla Marina

Piemonte Occidentale
e Valle d’Aosta
Ivrea
n Carlo De Vitis
n Bruno Facciano

Puglia Settentrionale
e Basilicata
Bisceglie
n Ignazio Simone

socio fondatore, già vicepre-
sidente

n Giuseppe De Cillis
già consigliere

Puglia Centrale
Fasano
n Giuseppe Sarcinella
Grottaglie
n Mario Miale

socio fondatore, già consigliere
e sindaco, sempre presente
e disponibile

Palagiano
n Vito D’Aprile

già presidente
n Antonino Coppola
n Antonio Mottolese

Puglia Meridionale
Gallipoli
n Vito Corciulo
n Wilson Reali
n Armando Scarpina
Lecce
n Cristoforo Ruggeri

cl. 1931, socio dal 1967

Sardegna
Settentrionale
La Maddalena
n Michele D’Agostino

socio, figlio del consigliere
Antonio

Sardegna
Meridionale
Cagliari
n Antonio Onnis

cl. 1935, Medaglia d’Oro di
lunga navigazione, Cavaliere
della Repubblica

Carbonia
n Ignazio Pirellas

Sicilia Orientale
Messina
n CC (CS) Raffaele Mungo
Vittoria
n Salvatore Occhipinti

cl. 1921, il socio più anziano e
l’ultimo ad aver partecipato
alla II guerra mondiale come
combattente, imbarcato sul
cacciatorpediniere Fuciliere

Sicilia Occidentale
Gela
n Emanuele Casciana
Porto Empedocle
n Calogero Burgio

socio decano

Toscana
Settentrionale
Forte dei Marmi
n Giuseppe Sarri
n Giorgio Biagetti

n Ammiraglio di Squadra
Giannetto Bertozzi

Toscana
Meridionale
Piombino
n Lucio Luccioletti

“Pasqualino”
cl. 1929, socio benemerito

Porto Ercole
n Roberto Del Sarto

anni 86
n Anteo Scotto

anni 91
Portoferraio
n Ammiraglio di Squadra

Mario Porta
già Capo di Stato Maggiore
della Difesa

Veneto
Orientale
Caorle
n Luigino Gnan
Conegliano
n Giancarlo Marocco
Mogliano Veneto
n Ugo De Marchi

cl. 1935
n Ermenegildo Castellaro

“Luciano”
cl. 1935

Montebelluna
n Primo Cesare Torresan

cl. 1922, reduce sommergi-
bilista, 3 croci per merito di
guerra e 2 al valor militare.
Ha navigato per tutto il Me-
diterraneo partecipando a
numerose missioni, tra cui
Alessandria e Gibilterra. Dopo
il ’43, otto sommergibili ita-
liani, tra cui il suo, furono in-
viati negli Stati Uniti d’Ame-
rica. Nel ’46 la qualifica di
motorista e l’amore per il
mare, ha portato Cesare a
imbarcarsi su navi da tra-
sporto, poi su petroliere e
infine sui transatlantici, l’ul-
timo è stato l’Oceanic con
rotte New York-Bahamas.
Rientrato in Italia nel 1966
ha trovato occupazione come
conduttore di caldaie presso
la San Remo. Ricordato dai
soci come persona buona e
gentile.

Portogruaro
n Bruno Rosan
n Adelino Pinos

60 anni di militanza nell’ANMI
Treviso
n Bruno Ceccon
n Lucia Tonicello
n Anna Pavan
Venezia
n Ammiraglio di divisione (r)

Lorenzo Sferra
presidente onorario, il Gruppo
lo ricorda con gratitudine per
la sua preziosa presenza e
collaborazione

Veneto
Occidentale
Bardolino
n Paolo Marchi

socio decano e fondatore



9 luglio. Si è realizzata una delle iniziative di “Giov-ANMI 2018” del Gruppo di Milano. A La Spezia si sono imbarcati su goletta
Pandora, unitamente ad altri ragazzi provenienti da Liguria, Lombardia e Toscana, i primi ragazzi “allievi pirati ANMI” (altri si im-
barcheranno nelle prossime settimane) con il quale il ruolo equipaggio del veliero si è (per i prossimi 7 giorni) chiuso.
12 ragazzi di ogni età (degli ultimi anni delle elementari, delle medie e delle superiori), per buona parte a digiuno totale di cono-
scenze marinaresche, hanno ieri mattina, all’ombra dello sciabecco rosso del ponte di coperta, agli ordini di Nostromo Fanja e
sotto il comando del Capitano Luca, tenuto la prima assemblea di bordo, e poi il primo briefing operativo, con la distribuzione dei
primi incarichi e delle prime comandate.
E, poi, goletta Pandora è salpata! È così cominciata una bellissima crociera d’istruzione, a bordo di questo stupendo veliero,
facente parte della flottiglia civile dell’ASD “Velatradizionale”, affiliata al CONI. Goletta Pandora, benché più piccola di nave Pa-
linuroe di nave Vespuccidella nostra MM, costituisce una palestra incredibile per conoscere il mare e, soprattutto, per sperimen-
tare le tecniche e le fatiche che dovevano affrontare, in passato, i nocchieri e i gabbieri (fra i nocchieri, quei ragazzi scelti che,
agilissimi, dovevano, poi, a piedi nudi, materialmente salire “a riva”, ossia in cima agli alberi dei velieri, per sciogliere o imbrogliare
le vele e per bracciare i pennoni).
A bordo di goletta Pandora si fa tutto a mano: non ci sono né ausili tecnologici né pulsanti. Ogni manovra, spesso complessa
ed elaborata, obbligherà i ragazzi a mettere in atto procedure e soluzioni semplici ed efficaci, dovendo contare esclusivamente
sulla forza umana e, soprattutto, sul proprio cervello e sugli automatismi acquisiti. I ragazzi solcheranno il Mar Tirreno prima
verso l’isola di Capraia, poi verso la Corsica issando il Jolly Roger, la bandiera dei pirati, e arrembando, dopo averle abbordate,
tutte le navi che avranno la sfortuna di incrociare la loro rotta! Le angustie degli spazi sottocoperta e delle cuccette li forgeranno
come veri marinai! 

Cesare Manstretta, segretario del Gruppo di Milano

Imbarchi su Goletta Pandora

La vela di gabbia
(foto Maccione)


