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BRONI STRADELLA
Inaugurazione di un Piazzale a Lodi
30 settembre. Il Gruppo ha partecipato all’inaugurazione a Lodi del Piazzale
“Secondo Capo Silurista Antonio Milani MOVM” eroe di Pola. Eccone la
motivazione:
Con sublime spirito di sacrificio e sommo disprezzo di ogni pericolo si offriva
volontario per formare l’equipaggio di un motoscafo destinato a forzare il por-
to di Pola. Con ammirevole freddezza coadiuvava il suo comandante nel for-
zamento della base nemica, fulgido esempio di virtù militari e di devozione al
dovere. Pola, notte sul 14 maggio 1918.

CECINA
I° Trofeo
Marinai d’Italia 
15-16 settembre.
Nelle acque antistanti il
porto di Cecina, si è
svolta la prima regata
velica di altura, classi
IRC/ORC e crociera, inti-
tolata “Marinai d’Italia”.

CECINA e PESCIA
Intitolazione di una Via all’Ammiraglio Straulino
10 ottobre. I due Gruppi hanno partecipato, in Rosignano Solvay (LI), alla ce-
rimonia organizzata dal Comune per l’intitolazione di una strada all’Ammira-
glio Agostino Straulino che tanto lustro ha dato alle attività veliche della MM.
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MELBOURNE  AUSTRALIA
46° Anniversario di Fondazione
14 ottobre. Il Gruppo ha festeggiato il 46mo anniversario della sua costituzio-
ne. Il presidente Bartolo Fonti ha dato il benvenuto ai presenti, tra i quali rap-
presentanti di altre Associazioni d’arma. Il maestro Joe La Greca ha quindi
eseguito alla tastiera l’Inno nazionale italiano e australiano e il Silenzio, il Pre-
sidente ha poi recitato a memoria la preghiera del marinaio e nel suo discorso
conclusivo ha ringraziato tutti quelli che hanno contribuito al successo della
manifestazione di quella che può essere considerata una famiglia marinara
molto unita: Gaetano Mollica (presidente onorario), Domenico Biviano (pre-
sidente dei sindaci), Pino Narduzzo, OAM (segretario), Pietro della Chiesa (te-
soriere), Angelo Ruggieri, Angelo Lo Ricco, Nunzio Donato (consiglieri), Mario
Zerbato (consigliere dei sindaci) e il vice presidente Marcello Rainato che ha
curato la manifestazione con professionalità.

NEW YORK  USA
Columbus Day
8 ottobre. Il presidente del Gruppo di Bellano, Giulio Motta, era presente alla
manifestazione. Nelle foto è nella sede del Gruppo di New York assieme al
presidente Antonino Vario e alcuni soci e, davanti alla Cattedrale di St Patrick
prima della sfilata, con il DR Lombardia Nord Ovest Luciano Inserra e l’Arci-
vescovo di New York Timothy Dolan.

ANCONA
90° Anniversario di Fondazione
1 ottobre. Novanta anni e non sentirli per uno dei Gruppi più longevi d’Italia.
Novanta anni sono passati e li abbiamo voluti ricordare nel giorno della co-
stituzione del Gruppo, 1 ottobre 1928, con la partecipazione dell’ammiraglio
Alberto Bianchi, Comandante delle Scuole MM e del vice sindaco della città
Pierpaolo Sediari. La cerimonia ha avuto luogo presso il monumento ai Caduti
del mare con l’alza bandiera e la deposizione di una corona di alloro in me-
moria. La stessa è proseguita con la celebrazione della Santa Messa che ha
visto anche la partecipazione dell’ammiraglio Enrico Moretti, Comandante Di-
reziomare Ancona, e parte del personale in servizio, officiata dal cappellano
militare don Elio. Al termine l’ammiraglio Bianchi ha salutato il Gruppo rinno-
vando la vicinanza della Marina Militare alla nostra Associazione.

Roberto La Rocca, presidente del Gruppo 
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I Gruppi di Broni Stradella, Chivasso, Conegliano, Flero, Genova, Monza, Ra-
pallo, Rho, San Zeno, Savona e Torino hanno inviato loro foto.
In ordine alfabetico:
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DESENZANO DEL GARDA
Raduno Interregionale

14-16 settembre. L’attività di preparazione e programmazione dei vari eventi
ha visto coinvolto in prima persona il presidente del Gruppo ospitante Do-
menico Giardinetto con il suo Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci e altri
Soci di buona volontà, egregiamente supportati dalla fattiva collaborazione
fornita dall’Amministrazione comunale nella persona del Sindaco, arch. Gui-
do Malinverno, e dalla Segreteria Generale. Il ciclo degli eventi è stato aper-
to il 1° giorno dall’inaugurazione della Mostra sui Sommergibili Italiani pres-
so le sale della galleria civica “G.B. Bosio” di Palazzo Todeschini. La mostra
è stata coordinata dal capitano di fregata (GN) Marco Mascellani di Maristat
e dal tenente di vascello Carlo Faggiana di Maricosom, con materiale pro-
veniente da Maricosom e Betasom, come modellistica, tabelloni sinottici e
consolle interattive. La supervisione è stata fornita dal capitano di fregata
Massimiliano Caramia. L’inaugurazione ha visto la presenza della Vice-sin-
daco sig.ra Cristina De Gasperi (vds. foto), dell’assessore alle attività produt-
tive e turismo, sig.ra Francesca Cerini, della dott.ssa Liliana Bugna; per l’AN-
MI del CN Leonardo Roberti. La mostra è rimasta aperta dal 14 al 23 settem-
bre ed è stata visitata da più di 4.000 persone tra soci dei Gruppi intervenuti,
turisti italiani e stranieri.
2° giorno: nella mattinata si è svolta, nella “Sala Peler” di Palazzo Todeschi-
ni, la Conferenza sui Sommergibili Italiani tenuta dal prof. Marco Gemignani,
docente di Storia navale e militare presso l’Accademia di Livorno, seguita
dalla presentazione delle possibilità offerte dall’arruolamento nella Forza
Armata, con particolare riguardo ai sommergibili, enunciate e illustrate dal te-
nente di vascello Carlo Faggiana di Maricosom; presenti studenti (vds. foto)
e docenti delle classi medie superiori di Desenzano d/Garda, Autorità civili
e militari, soci e socie ANMI, cittadini e turisti. Alle ore 18.30 si è svolta la
S. Messa in suffragio dei Caduti del mare e dei soci salpati per l’ultima mis-
sione, celebrata nel Duomo dal parroco don Giovanni Ghiradi, alla presenza
delle Autorità civili e militari, il Consigliere Nazionale e il Delegato Regionale
Lombardia Sud/Est, Soci ANMI e del Gruppo Radunisti di Nave Lupo “capi-
tanati” da Ubaldo Fabrizio nel loro 39° anniversario del “Giro del Mondo
1979-1980“. Al termine della S. Messa, la lettura della preghiera del marina-
io precedeva la benedizione del Celebrante. Il concerto della Banda Dipar-
timentale Marina Nord, La Spezia, diretta dal Maestro luogotenente Vito
Ventre, si è tenuto in serata nella sala del Teatro Alberti alla presenza delle
Autorità civili, militari, Presidenti e soci ANMI, cittadinanza e ospiti. I brani
magistralmente eseguiti dai concertisti sono stati presentati dal sig. Andrea
Calebich, membro del direttivo provinciale Associazione Bersaglieri e no-
stro collaboratore per questi eventi. A fine esibizione, prima della “Ritirata”,
il presidente Giardinetto ha consegnato crest e targa commemorativa del
raduno al Sig. Sindaco di Desenzano, al CINC Marina Nord, ammiraglio di
divisione G. Lazio, e al Presidente Nazionale ANMI, ammiraglio di squadra
(r) P. Pagnottella, che hanno rivolto un ringraziamento e saluto al folto pub-
blico presente in sala.
3° giorno: dopo l’ammassamento presso la sede del Gruppo in località “Ma-
ratona”, oggi “Giardini Marini d’Italia”, dove vi è il monumento ai Caduti del
Mare, sono stati registrati i Gruppi presenti; ai Presidenti è stata consegnata
la targa ricordo del raduno. Il coordinatore della manifestazione e del cerimo-
niale, Gaetano Zanetti, ha provveduto, con l’aiuto di altri soci, a inquadrare lo
schieramento per il defilamento per le vie del centro cittadino. Un ringrazia-
mento è doveroso agli amici Carabinieri in Congedo che hanno fornito l’assi-
stenza lungo tutto il percorso.
Al defilamento hanno preso parte le Assoarma locali: Labaro Istituto Nastro
Azzurro di Desenzano d/Garda; A.N.C.R. di Brescia, Associazione Nazionale
Alpini di Desenzano, Rivoltella e San Martino d/Battaglia, A.N. Bersaglieri,
A.N. Artiglieri, A.N. Carabinieri, A.A. Aeronautica, U.N.S.I.; i Gruppi ANMI del-
le DD.RR. dell’Emilia Romagna: Colorno, Ferrara e Piacenza; della Liguria: Im-
peria, Genova, Rapallo e Savona; del Piemonte e Valle d’Aosta: Casale Mon-
ferrato, Chivasso e Torino; del Veneto Occidentale: Bardolino, Dueville, Pa-
dova, Peschiera d/Garda, Rosolina, Thiene e Vicenza; del Veneto Orientale:
Conegliano e Vittorio Veneto; della Lombardia Nord/Ovest: Brivio, Busto Ar-
sizio, Castellanza Valle Olona, Como, Gallarate e la Sezione aggregata diVa-
rese; Lombardia Sud/Ovest: Abbiategrasso, Broni Stradella, Carate Brianza,

Corsico, Crema, Cremona, Gorgonzola, Lodi, Milano, Monza e Rho; Lombar-
dia Nord/Est: Bergamo, Cologne, Gussago, Palazzolo Sull’Oglio, Ponte San
Pietroe Sale Marasino; della Lombardia Sud/Est: Brescia, Castelmella, Flero,
Gavardo, Idro Valle Sabbia, Marmirolo, Salò, San Zeno Naviglio, Sirmione,
Suzzara e l’ospitante Desenzano del Garda. Presenti con i rispettivi Gruppi: il
Consigliere Nazionale Angelo Bartolotti (Emilia Romagna); il CN Antonio Trotta
(Lombardia Sud/Ovest); il CN Leonardo Roberti (Lombardia Sud/Est); il Dele-
gato Regionale Alberto Lazzari (Lombardia Nord/Est); il DR Fabio Fabiani (in-
terim Lombardia Sud/Ovest e Sud/Est). Per le Autorità civili erano presenti: il
Sindaco e il Vice di Desenzano d/Garda, il Presidente Consiglio Comunale, As-
sessori vari. Quindi, per le Autorità militari era presente l’ammiraglio Giorgio
Lazio; il comandante Marco Mascellani e il comandante Massimiliano Cara-
mia; il capitano di corvetta Enrico Maria Costagliola, Aiutante di Bandiera
dell’ammiraglio Lazio; il tenente di vascello Carlo Faggiana; il sotto tenente di
vascello (GN) Fabio Zanola (desenzanese); in rappresentanza del Comando
Nucleo Mezzi Navali Guardia Costiera Salò – Lago di Garda, il 1° maresciallo
Pasquale Angelillo e il 2° capo Michele Trupia. Per le Autorità militari locali,
era presente il Comandante Compagnia Carabinieri; rappresentanza del Co-
mando Tenenza G.d.F.; il Vice Questore – Commissariato Polizia di Stato; il Co-
mandante Distaccamento Polizia Stradale; il Comandante Polizia Municipale. 
La prima sosta si è tenuta presso i giardini “IV Novembre” per la posa di co-
rone commemorative nella celebrazione del centenario della Grande Guer-
ra, ai monumenti “Caduti di tutte le guerre” e al desenzanese Generale Achil-
le Papa MOVM, comandante la Brigata Liguria, caduto sulla Bainsizza il 5 ot-
tobre 1917. Schieramento Banda MM; Vessilli Assoarma e ANMI, Autorità a
fianco dei monumenti, schieramento dei Soci ANMI fronte ai monumenti sul
Lungolago C. Battisti; deposizione delle corone sulle note del “Piave”, onori
ai Caduti con il Silenzio; ricomposizione per defilare fino ai Giardini Marinai
d’Italia per la cerimonia statica conclusiva. 
Si è quindi svolta la disposizione dello schieramento, chiamata e onori al-
l’ingresso sul luogo della cerimonia del gonfalone Città di Desenzano e
vessillo Gruppo ANMI ospite; del labaro del Nastro Azzurro, del CINC Ma-
rina Nord accolto dal Presidente Nazionale ANMI. È seguito il passaggio
in rassegna dei “reparti” schierati, scortati dal presidente Giardinetto. La
cerimonia proseguiva con gli onori alla Bandiera e l’alzabandiera esegui-
ta dal socio Alessandro Saccheri, con l’inno di Mameli eseguito dalla
Banda Marina Nord La Spezia; posa della corona al monumento ai Caduti
del Mare sulle note del “Piave” e onori ai Caduti con le note del Silenzio.
A conclusione della cerimonia si sono tenute le allocuzioni, nell’ordine,
del Presidente del Gruppo, del Sindaco, del CINC Marina Nord e in chiu-
sura del Presidente Nazionale. Come concordato con il Comando 1^ Re-
gione Aerea Milano, si aveva infine il sorvolo degli Aermacchi MB339A
della P.A.N. “Frecce Tricolori” che lasciavano nel cielo, in virata stretta
sul luogo della cerimonia, i fumogeni tricolori quale saluto a chiusura del
Raduno Interregionale organizzato dal Gruppo di Desenzano del Garda,
da considerarsi come il primo Raduno ANMI Nord Italia, che ha coinvolto
ben 10 Delegazioni regionali con uno spirito di “partecipazione e condivi-
sione” che rendono onore al nostro motto “Marinai una volta... Marinai
per sempre!”.



Manifestazioni e Cerimonie

GENOVA
Scopertura di una Targa
28 settembre. In ricordo dei Caduti Pegliesi, il Gruppo di Genova ha preso par-
te alla cerimonia di scopertura di una targa di marmo in memoria dei 65 caduti
nella Grande Guerra, di cui 15 marinai, alla presenza di Autorità civili e militari,
scolaresche, con una numerosa partecipazione degli abitanti di Pegli e delle
Associazioni d’arma. Presenti per la Marina Militare un Ufficiale e due Mari-
nai della Capitaneria di Porto di Genova.

LECCE
La Marineria del Salento
7-12 settembre. Il Gruppo ha realizzato il progetto “la Marineria del Salento”
con il proposito di far riscoprire storia e tradizione locale. Sono stati indetti
due concorsi, uno letterario l’altro fotografico, per raccontare il mare attra-
verso le emozioni. In competizione 42 opere letterarie e 40 opere fotografi-
che. La manifestazione ha coinvolto 25 ragazzi dagli 8 ai 16 anni. Quale incipit
del ciclo di attività, è stata organizzata una visita presso le strutture portuali
della costa leccese, e in particolare, presso la Darsena di Frigole. Dopo una
presentazione iniziale nella quale sono state rappresentate le attività svolte
dall’ANMI, si è poi passati alla fase di istruzione: sono state spiegate le no-
zioni di base sulla sicurezza della balneazione, con un intervento della
dott.ssa Celestina Greco che si è soffermata sulla prevenzione della conge-
stione, dell’insolazione o su cosa fare nei casi di puntura di medusa o di mal
di mare, cui è seguita una spiegazione, da parte del prof. Francesco Sam-
mati, sulle diverse tipologie di barche presenti, sulle loro particolarità, sulle
strutture portuali e sulla navigazione. L’entusiasmo dei giovani è aumentato

quando sono saliti a bordo di alcuni natanti e in occasione del laboratorio
marinaresco dove hanno appreso il modo di realizzare i nodi. Il 10 settembre
hanno avuto inizio gli incontri culturali all’interno della sede ANMI; si è di-
scusso della marineria salentina, delle torri costiere e delle invasioni sara-
cene, dei “graffiti navali” presenti nelle chiese e nei castelli salentini, delle
tradizioni dei pescatori e del recupero della corazzata Da Vinci presso l’Ar-
senale di Taranto durante la Prima Guerra Mondiale. Sono intervenuti il con-
trammiraglio Maurizio D’Angelo, già Direttore dell’Arsenale MM di Brindisi,
il prof. Giuseppe Piccioli Resta e il dott. Angelo Cossa di Unisalento, l’avv.
Sandro Savina; contemporaneamente è stata inaugurata la mostra fotogra-
fica sugli ambienti costieri e marini.
Bellissima serata quella dell’11 settembre durante la quale, dopo la proiezione
di un video sul mondo sottomarino da parte del dott. Sandro Notarangelo, si
è dato inizio a un dibattito sui fondali marini del Salento, sulle specie autoc-
tone e su quelle aliene, sui relitti e sulla conformazione degli ambienti marini.
In chiusura sono stati premiati i vincitori del concorso fotografico. Il 12 set-
tembre si è svolto l’evento conclusivo con la premiazione del concorso lette-
rario cui hanno partecipato autori da tutta Italia; alla serata erano presenti
poeti provenienti dalla Puglia, dal Lazio, dall’Emilia Romagna e dalla Calabria.

MASSA
Protocollo d’Intesa
10 ottobre. Presso Villa Cuturi a Marina di Massa, si è svolta la conferenza
sul tema “L’attività navale dell’Intesa in Adriatico all’inizio della Grande Guer-
ra” del prof. Marco Gemignani, docente di Storia navale presso l’Accademia
di Livorno. L’introduzione è stata curata dal capitano di fregata (CP) Maurizio
Scibilia, Comandante della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, che ha
trattato il ruolo dell’Autorità marittima e le funzioni e compiti delle Capitane-
rie di Porto–Guardia Costiera, e il presidente del Gruppo di Massa, Giovanni
Piero Bertipagani, che ha illustrato l’ANMI e presentato il protocollo d’intesa
tra l’Associazione e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Por-
to. Nel documento si consolida l’impegno dell’ANMI a supporto del Corpo
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proposto e ottenuto, dai vari organi competenti, che una via comunale fosse
dedicata al giovane marinaio cesarino. La cerimonia, bella e mesta, è stata
officiata da don Pio, vice parroco della chiesa di Porto Cesareo, e parteci-
pata da numerose Autorità civili e militari, prime fra tutte il Sindaco Salvatore
Albano che ha portato i saluti da parte del Prefetto, l’Assessore alla Cultura,
i Comandanti della Polizia municipale, della Stazione dei Carabinieri e del-
l’Ufficio Locale Marittimo. Era presente il Comandante della Flottiglia Som-
mergibili di Taranto, capitano di vascello Giorgio Cossiga, il Comandante del-
la Capitaneria di Porto di Gallipoli, capitano di fregata Pasquale Mazza, il te-
nente colonnello Paolo Coppola, in rappresentanza del Comandante del Pre-
sidio militare di Lecce, il capitano Donato Faggiano, in rappresentanza del
Comando Scuola di Cavalleria di Lecce, il Consigliere Nazionale Giuseppe
Panico, il Delegato Regionale per la Puglia meridionale Fernando Piccinno,
Gruppi ANMI delle province di Brindisi, Lecce e Taranto, il Gruppo di Taranto
della Componente Nazionale Sommergibilisti, e i rappresentanti di altre As-
sociazioni d’arma.
La cerimonia ha avuto inizio con la commemorazione presso il monumento ai
Caduti nella piazza Alcide De Gasperi, culminata con la deposizione di una
corona di alloro, mentre le note del Silenzio Fuori Ordinanza, suonate da un
giovane trombettiere della MM, invitavano al raccoglimento rimanendo “sugli
attenti”. Un lungo corteo ha raggiunto poco dopo la via da intitolare, dove la
targa dedicata a Luigi De Donno è stata scoperta dalla madrina Liliana De
Donno, nipote del marinaio. 
Nell’occasione è stato presentato il libro, firmato dal socio Enzo Poci, “Porto
Cesareo saluta il suo marinaio Luigi De Donno”. Il volume è arricchito dalla
presentazione del Sindaco, la prefazione del presidente del Gruppo Doriano
Minosa, l’introduzione di Paola Cazzella, e racconta la breve vita del marinaio
Luigi De Donno e le vicende della guerra che hanno veduto come protagonisti
il regio sommergibile Pier Capponi e il suo equipaggio comandato dal capita-
no di corvetta Romeo Romei, fino al suo siluramento nelle acque del basso
Tirreno nei pressi dell’isola di Stromboli, nella tarda mattina del 31 marzo 1941.
Le notizie appartengono alla letteratura e ai documenti di archivio custoditi
dall’Ufficio storico della MM a Roma e presentati come appendice di chiusu-
ra. Salutiamo il giovane Luigi, e i suoi compagni di equipaggio, con le parole
semplici ma evocative del poeta Robert Stevenson: A casa è il marinaio, nella
sua casa vicino al mare.

PORTO EMPEDOCLE
40° Anniversario di Fondazione
23 settembre. Il Gruppo ha organizzato per il proprio anniversario di costi-
tuzione una manifestazione che ha suscitato ammirazione nella cittadinan-
za. Sono intervenuti i Gruppi ANMI di Gela, San Cataldo, Palermo, Isola del-
le Femmine, Marsala e Trapani. Era presente il Delegato Regionale per la
Sicilia Occidentale Giuseppe Zaccaria, il Comandante in 2^ della locale Ca-
pitaneria di Porto e altre Autorità civili e militari. Il corteo, in testa la Banda
musicale seguita dai vessilli e da tutti i partecipanti, ha raggiunto il monu-
mento ai Caduti del Mare, dove si sono svolti gli onori, l’alzabandiera, la de-
posizione di una corona d’alloro, la lettura della preghiera del marinaio e le
varie allocuzioni.

RAVENNA
Restauri nei Parchi delle Rimembranze
30 ottobre. Per il centenario della fine della Grande Guerra, l’Amministrazione
comunale, in sinergia con l’Unuci (Unione nazionale ufficiali in congedo d’Ita-
lia), il Gruppo ANMI e le altre Associazioni combattentistiche e d’arma, ha av-
viato nei mesi scorsi lavori di restauro dei Parchi delle Rimembranze e dei cip-
pi più rappresentativi distribuiti sul territorio.
Sono stati restaurati i Parchi delle Rimembranze di Casemurate, San Zacca-
ria, Mezzano e San Marco.
L’intervento ha riguardato il restauro dei monumenti, il recupero delle lapidi
con l’installazione di leggii in ferro battuto in cui sono riportati i nominativi dei
Caduti presenti nel parco, l’installazione di pennoni portabandiera, la siste-
mazione della recinzione o la sostituzione se danneggiata, la sistemazione dei
cancelli con la verniciatura, la manutenzione del verde.

ROMA
Cerimonia a Porta San Paolo
8 settembre. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato con la presenza
di tutte le Associazioni d’arma, Autorità civili e militari, cittadinanza, alla ce-
rimonia per l’anniversario della difesa di Roma a Porta San Paolo.
Nell’occasione i soci hanno avuto un amichevole “incontro ravvicinato” con
il Capo di Stato Maggiore della Marina Ammiraglio di Squadra Valder Girar-
delli, Presidente Nazionale Onorario ANMI.

9Marinai d’Italia  Novembre/Dicembre 20188 Marinai d’Italia  Novembre/Dicembre 2018

nello svolgimento dei servizi offerti al cittadino, valorizzando l’immagine e
l’attività che la Guardia Costiera svolge in materia di divulgazione della cul-
tura e della sicurezza in mare. La Guardia Costiera, a sua volta, attraverso i
propri Comandi, si è impegnata a favorire forme di accordo e collaborazione
tra i Gruppi locali e le amministrazioni civiche. La sottoscrizione del proto-
collo conferma lo spirito di Corpo e l’unione d’intenti che accomuna tutti i
marinai, in servizio come in congedo, che indistintamente dedicano il proprio
impegno alla collettività. Erano presenti le rappresentanze della Prefettura e
della Provincia di Massa-Carrara, del Comune di Massa, dell’Arma dei Ca-
rabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Hanno partecipato
i Gruppi di Forte dei Marmi, Pescia, Seravezza e Viareggio e numerosi ospiti
che con interesse hanno seguito gli interventi in programma. 

MESSINA
110° Anniversario del Terremoto 
24 settembre. Si è celebrato, invero con anticipo, il 110mo anniversario del
devastante terremoto 1908, presso il monumento eretto a ricordo dei soccorsi
prestati dalle navi della Marina russa. La commemorazione è stata organiz-
zata dal Consolato onorario della Federazione russa di Messina, in unione con
la Fondazione S. Andrea Apostolo di Mosca. Hanno reso gli onori il picchetto
di marinai della fregata russa Admiral Hessen, giunta in porto per la circo-
stanza, quello della Marina Militare e la banda della Brigata Meccanizzata
Aosta. Presenti il labaro del Nastro Azzurro, Associazioni d’arma e un gruppo
di soci ANMI. Presenti inoltre il Vescovo ausiliare di Messina, monsignor Di
Pietro, il Prefetto e il Sindaco di Messina, il Comandante di Marina Sicilia am-
miraglio di divisione De Felice, il Comandante di Marisuplog Messina con-
trammiraglio Legrottaglie, i Generali comandanti la Divisione Carabinieri e la
Brigata Aosta, il Console generale russo di Palermo Evgenyi Panteleev, il Pre-
sidente della Fondazione S. Andrea Vladimir Yakunin, il Comandante della Ad-
miral Hessen capitano di fregata Anton Kuprin.

POMPEI
40° Anniversario di Fondazione
29 settembre. Il Gruppo ha celebrato l’anniversario con la deposizione di una
corona al monumento ai Marinai, la S. Messa nella chiesa della Madonna di
Pompei e la consegna della targa ricordo ai Gruppi partecipanti nella sala
consiliare del Comune.

I Gruppi di Salerno e Santa Maria di Castellabate hanno inviato foto della loro
partecipazione.

PORTO CESAREO
La Città Saluta il Suo Marinaio
29 settembre. Porto Cesareo si è raccolta in questa tiepida mattina di fine set-
tembre per intitolare una via a Luigi De Donno, un suo marinaio sommergibi-
lista scomparso durante la Seconda Guerra Mondiale nell’affondamento del
sommergibile Pier Capponi. 
Il Gruppo ANMI, animato dallo spirito guida di «mantenere alto lo spirito delle
tradizioni marinare e perpetuare la memoria dei Marinai caduti…», aveva

Luigi De Donno
Nasce il 14 giugno 1919 ad Aradeo, un paese nella provincia di
Lecce, ma la sua famiglia si trasferisce molto presto a Porto Ce-
sareo, nelle cui acque il piccolo Gigi apprende il mestiere del pe-
scatore. Il 6 luglio 1938 è arruolato e giunge alle armi il 16 aprile
1939, classificato Marò S.M. Egli diviene Marinaio comune di I
classe l’1 febbraio 1940 e l’1 maggio 1941 Sottonocchiere «alla
memoria». Il suo foglio matricolare ci informa: scomparso il
giorno 12 aprile 1941 (invero il 31 marzo 1941, poiché il Pier Cap-
poni è affondato in questa data) e dichiarato irreperibile il 13 lu-
glio 1941.
Al Marò Luigi De Donno è stato conferito il distintivo d’onore
«alla memoria» di sommergibilista ed è stata riconosciuta la
Croce di Guerra al Valor Militare con la motivazione:
Imbarcato su un sommergibile in una ardita azione di guerra
nella quale l’Unità attaccava in superficie una formazione nava-
le composta di una nave portaerei, due navi da battaglia e di-
versi incrociatori e cacciatorpediniere e colpiva con due siluri
una grossa nave e con un terzo siluro probabilmente un’altra
unità, dimostrava calma e sprezzo dal pericolo.
Canale di Sicilia, notte sul 10.11.40, XIX.

Presumibilmente, il marinaio De Donno sulla tolda del Pier Capponi
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TORINO
Una Giornata di Studio
20 ottobre. Il Gruppo ha organizzato, nel salone del Circolo Ufficiali dell’Eser-
cito, una giornata di studio sul tema “Il Piemonte e la Marina: dalla tradizione
sabauda alla Grande Guerra”, con lo scopo di promuovere e valorizzare un
capitolo di storia piemontese e il suo rapporto antico con il mare. Ha aperto i
lavori il generale Franco Cravarezza, presidente di Assoarma Torino; sono in-
tervenuti il capitano di fregata Marco Sciarretta (Ufficio Storico Marina Mili-
tare), il prof. Gian Luigi Gatti (Università di Torino), il prof. Fabio De Ninno (Uni-
versità di Siena), il dott. Aldo Antonicelli (studioso di Storia Navale), l’arch.
Mara De Candido (prima donna Comandante della Marina Mercantile). La
buona partecipazione di pubblico e la presenza attiva di studenti universitari
che hanno posto domande specifiche sui temi trattati, hanno dato un impor-
tante rilievo alla giornata.

TORTONA
Una Giornata per Ricordare
30 settembre. Nel centenario della Grande Guerra, si è svolta una cerimonia
commemorativa con la partecipazione di Autorità civili e militari, rappresen-
tanze dell’Istituto del Nastro Azzurro, dell’Istituto nazionale per la guardia
d’onore alle reali tombe del Pantheon, rappresentanze d’Assoarma tra cui i
marinai del Gruppo, un folto pubblico. La cerimonia è iniziata con la deposi-
zione di un mazzo di fiori al “Sepolcro dello Sconosciuto” in onore di tutti i
Caduti delle guerre; si è quindi formato un corteo, in testa la fanfara dell’Isti-
tuto Nastro Azzurro di Brescia, che ha raggiunto piazza Italia dove sono stati
dati gli onori al gonfalone del comune di Vigevano, ai labari delle varie asso-
ciazioni e alle bandiere dei gruppi. Inquadrati i partecipanti e le Autorità tra
cui il sindaco di Ottobiano, Serafino Carnia, e il Comandante della Compagnia
dei Carabinieri di Vigevano, il maggiore Emanuele Barbieri, pluridecorato per
le missioni in Iraq, Afghanistan e Kosovo, la cerimonia è proseguita con l’al-
zabandiera e la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti,
deposta da un soldato in divisa da fante della prima guerra mondiale, ac-
compagnati dagli inni di rito della “fanfarina”. Si è quindi riformato il corteo
per dirigersi alla chiesa parrocchiale per la celebrazione della Santa Messa

e la consegna delle medaglie commemorative ai parenti dei Caduti della
Grande Guerra di Ottobiano. Nel pomeriggio, presso il cortile dell’asilo infan-
tile “Pecchio”, la fanfara di Brescia dell’Istituto Nastro Azzurro si è esibita
in un concerto musicale d’intrattenimento.

VALLE SERIANA-ALZANO LOMBARDO
Inaugurazione del Monumento al Marinaio 
23 settembre. È stato inaugurato a Ranica, provincia di Bergamo, il monumen-
to al Marinaio in onore dei marinai Caduti in guerra e nelle missioni umanita-
rie, realizzato dal Gruppo. La cerimonia ha visto la partecipazione del sindaco
signora Mariagrazia Vergani, e dei Sindaci di Albino, Alzano e Nembro; ceri-
moniere il Delegato Regionale ANMI Alberto Lazzari. Il corteo, aperto dalla
locale Banda, era formato dal gonfalone della cittadina, dal Medagliere MM,
da una rappresentanza della Marina in servizio, il Consigliere Nazionale Luigi
Beltrami, il DR Lazzari, il vessillo del Gruppo, i gagliardetti degli Alpini di Ra-
nica e di Alzano, l’Avis, la Croce Rossa, Bersaglieri e Protezione Civile, i vessilli
dei Gruppi della Delegazione Lombardia N/E e dei Gruppi di Monza e della
Brianza, da oltre un centinaio di marinai in divisa estiva, da molti amici, sim-
patizzanti e da numerosi cittadini.
Il corteo ha fatto una sosta al monumento ai Caduti della Prima Guerra Mon-
diale, depositando un omaggio floreale e presentando onore ai Caduti, per
raggiungere poi il monumento al Marinaio eretto sulla destra del preesisten-
te monumento ai Caduti della Seconda Guerra Mondiale dove, anche qui, si
è svolta la deposizione di un omaggio floreale e onore ai Caduti. Subito dopo
si è proceduto alla cerimonia dell’alzabandiera, allo scoprimento del monu-
mento al Marinaio, e alla sua benedizione da parte di don Francesco, che ha
poi celebrato la Santa Messa nella chiesa parrocchiale in onore di tutti i Ma-
rinai caduti nell’adempimento del proprio dovere o salpati per l’ultima mis-
sione. Al termine, la Banda ha eseguito gli Inni della Marina Militare.
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RONCIGLIONE
Convegno l’Italia e il mare
5 ottobre. Organizzato dal presidente del Gruppo, ha avuto luogo nella riden-
te cittadina della Tuscia il convegno sul tema “L’Italia e il Mare: aspetti eco-
nomici, culturali e sociali”. Moderatore del convegno è stato il dottor Costan-
tino Moretti, analista internazionale e collaboratore con riviste di difesa e si-
curezza, mentre come relatori sono intervenuti l’ambasciatore Luigi Guido-
bono Cavalchini (già Segretario Generale della Presidenza del Consiglio) e
l’ammiraglio Giuseppe De Giorgi, già Capo di Stato Maggiore della Marina
Militare. Molto folta e vivace l’audience, composta in gran parte dagli stu-
denti delle ultime due classi del Liceo Scientifico “Antonio Meucci” di Ron-
ciglione e dai loro insegnanti, che hanno attivamente partecipato al conve-
gno formulando numerose domande. Dopo l’introduzione a cura del presi-
dente Claudio Mezzanotte e la lettura della preghiera del marinaio, si è dato
inizio agli interventi dei relatori. L’Ambasciatore Cavalchini si è soffermato
sul quadro geopolitico d’interesse dell’Italia, con particolare riferimento alla
situazione del Sahel, la vasta regione che abbraccia da sud il deserto del Sa-
hara e la cui stabilità è indispensabile anche per frenare i flussi migratori che
premono sull’Europea meridionale. L’intervento dell’ammiraglio De Giorgi ha
spaziato sulle attività della Marina Militare, mettendo in risalto l’opera di uo-
mini e donne impegnati in molteplici operazioni di sicurezza marittima all’in-
terno e all’esterno dei confini mediterranei. Il dottor Moretti ha discusso sulla
sicurezza energetica, che per l’Italia costituisce un impegno essenziale per
sviluppo e crescita. All’evento erano presenti i Presidenti dei Gruppi di Roma,
Civitavecchia, Tarquinia e Anguillara Sabazia, Stefano Mastrodicasa e Mi-
chele Cosentino, rispettivamente Delegato Regionale e Consigliere Naziona-
le del Lazio Settentrionale. L’organizzazione del convegno, ospitato presso
una sala della Banca di Credito Cooperativo, ha rappresentato un efficace
modello per svolgere con continuità e dedizione il compito di rinsaldare e

fortificare il legame fra la nostra Associazione e la società civile, oltre che
di divulgazione delle eccellenze marittime del Paese e dei valori in cui l’AN-
MI si riconosce ed opera.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
30° Anniversario di Fondazione
Settembre. I soci si sono riuniti per festeggiare il 30° anniversario della costi-
tuzione del loro Gruppo.

Roma



Manifestazioni e Cerimonie

VITTORIO VENETO
V Raduno Assoarma e Raduno ANMI del Centenario
28 ottobre. Il Gruppo ANMI di Vittorio Veneto, nell’ambito delle celebrazioni
della fine della Grande Guerra, ha organizzato il Raduno ANMI del Centena-
rio in coincidenza con il V Raduno Nazionale Assoarma. Erano presenti 34
Gruppi per un totale di circa 500 soci dei Gruppi provenienti dal Triveneto e
una rappresentanza del Gruppo di Milano con il presidente Marco Scavone.
Era presente il Comandante di Maristudi-Venezia, contrammiraglio Andrea
Romani che rappresentava il Capo di Stato Maggiore MM, l’ammiraglio An-
gelo Castiglione in rappresentanza del Presidente Nazionale ANMI, il Con-
sigliere Nazionale del Veneto Orientale Ludovico Domini, il Delegato Regio-
nale Veneto Orientale Furio Zuliani, il Consigliere Nazionale del Friuli Venezia
Giulia Giorgio Seppi, il Delegato Regionale della Puglia Settentrionale-Basi-
licata Gesumino Laghezza. Per le avverse condizioni metereologiche, l’Au-
torità prefettizia ha annullato la cerimonia creando malumore e confusione
tra tutte le Associazioni pronte per il defilamento. Su iniziativa autonoma le
Associazioni hanno deciso di defilare alla presenza della cittadinanza che
ha approvato e applaudito. Tutti i Gruppi ANMI presenti, in testa il CN Domini
e il DR Zuliani, hanno quindi defilato fra gli applausi, tenendo fede ad uno dei
motti delle nostre navi: NEMO ME DEFLECTIT!
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Al Sig. Sindaco, al padrino del monumento, sig. Marco Magoni, e al nipote
dei Fratelli Losa intestatari del Gruppo, sig. Claudio Losa, è stato conse-
gnato il crest.

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

VICENZA
La Lampada della Pace 
27 ottobre. La Lampada della Pace è stata collocata nel Santuario della
Madonna di Monte Berico, a conclusione di un pellegrinaggio durato quat-
tro anni. L’ultimo atto ha visto cerimonie, uniformi (d’epoca quella degli Al-
pini nella foto), una foresta di gagliardetti, vessilli e labari delle moltissime
Associazioni d’arma presenti. Riti di un ben rodato protocollo di ricono-
scenza e riconoscimento per la maggioranza dei presenti. Il corteo ha
scortato la Lampada da piazza dei Signori fino al piazzale della Vittoria, che
costituisce il monumento più grande al mondo dedicato ai Caduti della Pri-
ma Guerra Mondiale.
Presenti il ministro Erika Stefani, accanto al sindaco Francesco Rucco, il pre-
fetto Umberto Guidato ed il questore Giuseppe Petronzi. Con loro Emanuele
Filiberto di Savoia, il Comandante delle Forze operative Nord, Amedeo Spe-
rotto, e il generale Giovanni P. Barbano, direttore del Centro di eccellenza per
le Unità di polizia di stabilità (Center of Excellence for Stability Police Units,
CoESPU). Il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti con il cap-
pello alpino, prima di salire sull’altare, incontra il vescovo Beniamino Pizziol.
Il 5 maggio 1918 un altro vescovo,
Ferdinando Ridolfi, usciva dal
santuario per benedire i gagliar-
detti offerti ai militari in procinto di
andare al fronte, che è ben visibi-
le dal futuro piazzale della Vittoria.
Il vescovo Pizziol dice: “La Pace
non è solo un dono ma è respon-
sabilità dei singoli e della colletti-
vità. Penso a ciò che oggi la può
compromettere: il traffico delle
armi, degli esseri umani, delle
droghe, dei rifiuti tossici”. Tantis-
simi gli interventi che si sono suc-
ceduti sul palco, tra questi il pre-
sidente del comitato della Lampa-
da, Giuseppe Santo Ponza, e la
presidente della Provincia, Cristi-
na Franco. Il Gruppo ANMI è in-
tervenuto a questa manifestazio-
ne, a conclusione dei cinque anni
di partecipazione attiva perché
sempre presente, sia in Provincia
sia in città, alle varie iniziative di
tutte le Associazioni d’arma per
ricordare il centenario della Grande Guerra. Il Gruppo ANMI ha partecipato
e onorato il ricordo con il Raduno Regionale svoltosi nei primi giorni del mese
di giugno 2017 dedicato alla Grande Guerra. Sin dalla prima mattina, in piazza
dei Signori per l’alzabandiera solenne, oltre al Presidente del Gruppo con Al-
fiere e vessillo, era presente il Vice Presidente Nazionale Paolo Mele e, nel
piazzale della Vittoria numerosissimi soci, orgogliosi di esserci.

Vicenza

Vicenza
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SARZANA
12 agosto. Da un articolo de Il Tirreno: Grande successo per l’ottava Coppa
Groupama e la prima Coppa ANMI Team Event organizzate dalla A.s.d. Uisp
Nuoto Valdimagra e il Trittico Natatorio Santerenzino. Più di 80 atleti si sono
ritrovati al Bagno ANMI a Marinella di Sarzana per sfidarsi sulla distanza di
1500 metri. A trionfare nella gara individuale sono stati Nicola Tempesta e Sofie
Callo, mentre la prima edizione del Team Event viene vinta dalla A.s.d Uisp
Nuoto Valdimagra (Giannarelli Dejanira, Spediacci Silvio e Fiori Tommaso). Gli
organizzatori ci tengono a ringraziare lo Stabilimento ANMI di Sarzana per
l’accoglienza e la disponibilità e le numerose autorità per la vicinanza dimo-
strata. Gli atleti sono stati premiati dal neo Sindaco di Sarzana Cristina Ponza-
nelli, dal Comandante della Capitaneria Alberto Bussolino, dal Presidente Uisp
La Spezia e Valdimagra Andrea Dreini e dal Presidente ANMI Sergio Lugeri.

SAVONA
18 luglio. Approfittando della presenza di nave Anteo nelle acque di Capo No-
li, impegnata in ricerca archeologica per conto della Soprintendenza Archeo-
logica della Regione Liguria, il presidente Luca Ghersi ha organizzato, di con-
certo con il Comando di ComSubIn e il Comune di Noli, una conferenza che
si è tenuta nella loggia sotto il Comune della cittadina rivierasca. La confe-
renza dal titolo “Gli uomini di ComSubIn: la Storia e le Imprese” tenuta dal Co-
mandante Giampaolo Trucco, che ricopre il ruolo di Capo Nucleo Pubblica In-
formazione del Comando Subacquei e Incursori “Teseo Tesei” della MM, ha
riscosso un notevole successo di pubblico stregando tutti i presenti e risve-
gliando l’orgoglio di essere italiani. Per il Comune di Noli era presente il vice
sindaco Alessandro Fiorito con le insostituibili Piera Barisone e Silvia Delbuo-
no; era inoltre presente il Comandante del Raggruppamento Teseo Tesei, am-
miraglio di divisione Paolo Pezzutti, il Comandante della Capitaneria di Porto
capitano di vascello Massimo Gasparini e il GM Emanuele lo Schiavo, famoso
Palombaro. Presente una cospicua rappresentanza del Gruppo, tra cui il so-
cio G. Grillo nipote del GM Giuseppe Aonzo MOVM eroe di Premuda, membri
della Società di Salvamento e della Soprintendenza che seguono e coordina-
no le ricerche a Capo Noli.
25 luglio.Nave Scirocco F573, unità della MM, ha attraccato in banchina da-
vanti al Pala Crociera inviata in visita ufficiale alla città di Savona per com-
memorare il centenario dell’Impresa di Premuda e il concittadino GM Giusep-
pe Aonzo. L’unità arrivava da oltre quattro mesi di attività addestrativa e di
rappresentanza che l’ha vista impegnata in Oceano Atlantico e Nord Africa;
il primo impegno ufficiale è stata la visita al Sindaco di Savona. Terminato
questo primo atto, la delegazione ha raggiunto la Caserma “GM Giuseppe
Aonzo MOVM” per la visita alla Capitaneria di Porto, dove sono state illustrate
le attività svolte specialmente quelle eseguite dalla Centrale operativa. Nel
pomeriggio, l’appuntamento pubblico della commemorazione del centenario
in piazza Mameli, alla presenza delle massime Autorità cittadine e provinciali,
delle rappresentanze di nave Scirocco e della Capitaneria di Porto, della folta
rappresentanza del Gruppo e delle altre Associazioni combattentistiche e

d’arma e di molti cittadini, due marinai hanno deposto una corona d’alloro al
monumento ai Caduti. 
26 luglio. I soci del Gruppo hanno condotto il Comandante e la rappresentan-
za dell’unità a conoscere il Museo dell’Istituto Nautico “Leon Pancaldo” (fre-
quentato dal giovane Aonzo) curato da Francesco Ottonello e dai suoi colla-
boratori. Gli ospiti hanno potuto ammirare lo splendido planetario e tutte le
meraviglie racchiuse in questo scrigno cittadino. Momento solenne è stato il
raccoglimento con Giuseppe Grillo, nipote del GM Aonzo, davanti al busto del-
l’eroe e alla targa commemorativa dell’Impresa, realizzata dalla scultrice Re-
nata Cuneo, in bronzo, nel 1925, con la fusione dei cannoni della Tagethoff.
Poi trasferimento nella sede del Gruppo con la sorpresa riservata al Coman-
dante Carrino, avergli fatto trovare il decano Amedeo Cacace, classe 1919,
sommergibilista decorato di MBVM e 6 CGVM (vds. foto). È stato un incontro
molto emozionante durante il quale Amedeo ha autografato la copia del libro
“Marinai Savonesi” donata al Comandante Carrino. Ultimo atto ufficiale la vi-
sita a bordo della delegazione dei soci ANMI, familiari e simpatizzanti, nonché
membri delle altre Associazioni d’arma. Nelle sette ore di apertura al pubbli-
co, oltre 1900 visitatori (tra cui molti bambini) sono saliti a bordo.

18 agosto. Si è svolta in piazza Mameli a Savona, la cerimonia in ricordo dei de-
funti della tragedia del Ponte Morandi dell’autostrada A10 Genova-Savona. La
commemorazione, organizzata dall’Amministrazione comunale, ha visto la par-
tecipazione delle Autorità cittadine, delle Associazioni e di tantissimi cittadini. 
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Foto dai Gruppi di Castelfranco Veneto e San Martino Buon Albergo.

LOMBARDIA SUD EST
14 ottobre, San Zeno Naviglio. Si è tenuta la XLVIII^ Assemblea dei
Presidenti della Delegazione Regionale Lombardia Sud/Est, orga-
nizzata e ospitata con il concorso del Gruppo di San Zeno Naviglio
presso la sede logistica. La giornata è iniziata con una cerimonia al
monumento ai Caduti del Mare, presenti il sindaco Marco Ferretti,
l’ex sindaco e socio Ernesto Abbiati, il Consigliere Nazionale Leonar-
do Roberti, il Delegato Regionale Fabio Fabiani e i Presidenti dei
Gruppi della Delegazione: Brescia, Castelmella, Desenzano del
Garda, Flero, Gargnano, Idro V/Sabbia, Marmirolo, Salò, San Zeno
Naviglio, e Suzzara con alfieri e vessilli. Effettuata la cerimonia
dell’alzabandiera, seguiva la posa di un omaggio floreale con recita
della preghiera del marinaio in onore dei caduti del mare e a me-
moria dei soci e socie salpati per l’ultima missione. Trasferimento
nella sala riunioni della sede del Gruppo dove si sono svolti i lavori
assembleari che vedevano in successione gli interventi di apertura
del DR Fabiani e del presidente del Gruppo ospitante Furlani, del
Sindaco e del CN Roberti. Prima di iniziare la discussione dei punti
all’OdG, il DR ha consegnato gli attestati di benemerenza per inten-
sa attività svolta nel 2017 ai Gruppi di Desenzano del Garda, Idro
Valle Sabbia e San Zeno Naviglio. All’inizio dell’assemblea, inoltre,
il CN ha consegnato al socio Ernesto Abbiati il volume “Storia del
Battaglione San Marco”.

Attività dei Gruppi

Concorso 100 Anni dalla Grande Guerra
e Conferenza

Il Gruppo di Brivio con la collaborazione fattiva del proprio socio
ammiraglio di divisione (r) Claudio Confessore, ha istituito un con-
corso-ricerca indirizzato agli studenti e alle studentesse di terza
media delle tre istituzioni scolastiche di Airuno, Calco e Merate,
denominato 100 anni dalla Grande Guerra. 
Allo studente o/e la studentessa (uno per località) che, a giudizio
insindacabile del consiglio direttivo del Gruppo, sarà considerato
vincitore e/o vincitrice, sarà offerto il viaggio alla Spezia per la vi-
sita a bordo di un’unità navale della MM, previo assenso e auto-
rizzazione del Comando marittimo Nord Tirreno.
100 anni dalla Grande Guerra prevede la partecipazione indivi-
duale a titolo gratuito con disegni, racconti, poesie, fotografie sco-
vate nei cassetti dei nonni e altro ancora.
Ai primi tre di ogni scuola sarà assegnata inoltre una coppa e a
tutti un attestato.

16 novembre.Presso Villa Confalonieri a Merate, si è svolta la pre-
miazione del concorso e la conferenza Merate nella Grande Guerra
- Un racconto attraverso aridi numeri, relatore l’ammiraglio Con-
fessore, moderatore l’ing. Nicola Chieppa, socio del Gruppo. 



TARQUINIA
15 agosto. Come da tradizione, il Gruppo ha portato in processione la Madon-
na Santissima Stella del Mare. La statua poi è stata imbarcata per il saluto in
mare e riportata in chiesa.

8 settembre. Per il quinto anno consecutivo il Gruppo ha festeggiato l’asse-
gnazione di quattro borse di studio ai ragazzi dell’Istituto comprensivo “Ettore
Sacconi”. Le borse di studio ANMI Tarquinia, alla memoria del cavalier Ales-
sandro Bellucci, sono indirizzate agli studenti che terminano il percorso di
studi della licenza media con una votazione complessiva di dieci e lode e die-
ci. I premi equivalgono a  buoni d’acquisto per materiale scolastico e que-
st’anno sono andati a Davide Reale, Lavinia Napoli, Emma Tessitore e Marzia
Mancinelli. La cerimonia di consegna si è svolta presso l’aula magna dell’Isti-
tuto. Le Autorità hanno sottolineato l’importanza del premio, incentivo all’im-
pegno e al merito, e ricordato la figura di Bellucci. Presenti il direttivo del
Gruppo con il presidente Giovanni Battista Agate, il DR Stefano Mastrodicasa,
il vicesindaco Martina Tosoni, la delegata all’istruzione Federica Guiducci, il
direttore scolastico Dilva Boem, i docenti, la famiglia Bellucci e tanti tra soci
e cittadini.

TAVIANO
20 settembre. Su invito del DR Puglia Meridionale, una rappresentanza del
Gruppo ha partecipato a Gallipoli (Lecce), al passaggio di consegne del Co-
mando della Capitaneria di Porto. 

TERMOLI
19 agosto. I soci, saliti a bordo di nave Galatea, hanno recato in omaggio al-
l’equipaggio il gagliardetto del Gruppo e ricevuto in dono il crest della nave.
Il Comandante è stato invitato ad altre visite nel porto di Termoli.

TORTOLÌ - ARBATAX
Luglio. In occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna Stella Maris,
tenuti nel borgo marinaro di Arbatax, il Gruppo ha partecipato alla processio-
ne a terra, alla Santa Messa e, di seguito, ha scortato la statua della Madonna
nella processione a mare nelle acque del porto.

31 agosto. Nello splendido scenario del piazzale Scogli Rossi, porto di Ar-
batax, il Gruppo ha partecipato alla cerimonia del cambio di Comando del-
l’Ufficio Circondariale Marittimo, tra il tenente di vascello (CP) Antonello Fa-
va e il parigrado Alex Giursi. Hanno partecipato Autorità militari, civili e re-
ligiose del territorio con la presenza del Direttore Marittimo della Sardegna
Centro-Meridionale, capitano di vascello (CP) Giuseppe Minotauro. Nella
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31 agosto. Al Varignano, sede del Raggruppamento Subacquei e Incursori
“Teseo Tesei” della MM, si è svolto il passaggio di Comando al GOI - Gruppo
Operativo Incursori. Il Gruppo ha avuto l’onore di essere invitato a partecipare
alla cerimonia.

SIDERNO
29 luglio. Una rappresentanza del Gruppo, composta dal consiglio direttivo e
dai soci Costa e Curulli, ha partecipato alla cerimonia d’inaugurazione della
sede della federazione Volontari di Guerra, svoltasi ad Antonimina (RC), voluta
e organizzata dal parà Cosimo Pelle che riveste la carica di presidente pro-
vinciale. Presenti i rappresentanti di tutte le Associazioni combattentistiche
e d’arma con i propri vessilli e labari, il gonfalone comunale, il Comandante
di Locamare Siderno, i Carabinieri della locale stazione, Vigili del Fuoco e As-
sociazioni di volontariato. La cerimonia è iniziata con la deposizione di una
corona d’alloro al monumento al Carabiniere, seguita da quella deposta pres-
so le lapidi che ricordano i 61 cittadini Caduti nel corso delle due guerre mon-
diali. Qui ha avuto luogo anche la cerimonia solenne dell’alzabandiera che si
è svolta alla presenza del 1° Mar. Portolesi del Comando Militare Esercito Ca-
labria, eseguita dal comandante dei Carabinieri Iannì assieme al caporale Ca-
labrò. Sulle note delle marce militari, eseguite dalla banda Città di Gerace, il
corteo si è diretto verso Via Umberto I dove, dopo una breve omelia e le pre-
ghiere di rito, il parroco padre Francis ha impartito la benedizione dei locali.
Il presidente Pelle ha invitato tutti i rappresentanti delle Associazioni a tenere
le mani sul nastro tricolore nel momento in cui lo stesso era tagliato per l’inau-
gurazione della sede. Sono poi seguiti, in piazza Vittoria, brevi interventi delle
Autorità e infine, il promotore ha emozionato tutti con parole intense sul valore
del tricolore e del sacro dovere di trasmettere ai giovani e ai bambini di oggi
gli alti valori della democrazia e dell’amore per la Patria, concludendo con
l’invito, subito accolto da tutti, di rinnovare il giuramento di fedeltà e, dopo la
proclamazione della formula, si è levato il grido “Lo giuro”.

TAORMINA
1 luglio. Una rappresentanza del direttivo con alcuni soci e familiari ha par-
tecipato alla cerimonia di benedizione del vessillo del neo costituito Gruppo
di Pachino-Portopalo, presso la chiesa della Madonna Elusa in Portopalo
(vds. Diario di bordo Agosto/Settembre, pagg. 9-10 ). Al termine della cerimo-
nia il Gruppo si è recato nella vicina Marzamemi per visitare l’incantevole zo-
na della Tonnara.

2 settembre. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia
per la scoprimento, da parte del Sindaco di Taormina, di una targa in memoria
dei Caduti di tutte le guerre, presso la piazzetta della delegazione di Taormi-
na/Trappitello. Alla cerimonia, cui era presente anche il Sindaco della vicina
cittadina di Castelmola, ha reso gli onori la fanfara dell’Associazione Bersa-
glieri della provincia di Messina.

TARANTO
31 agosto. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia del
cambio di Comando alla Capitaneria di Porto.
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La cerimonia ha richiamato le più alte cariche civili e militari della Regione
Friuli Venezia Giulia. L’ANMI era rappresentata dal Gruppo di Udine e dalla
Sezione aggregata di Tarcento.

22 settembre. Il Gruppo ha presenziato alla commemorazione del Vicebriga-
diere MOVM Salvo D’Acquisto nel 75° anniversario del suo sacrificio, in pre-
senza di Autorità civili e militari.

VENARIA REALE
Con lo stendardo e un folto numero di soci, il Gruppo ha partecipato alla ma-
nifestazione per i 95 anni del gruppo ANA di Caselle Torinese, denominata
“95° Abbraccio Alpino”.

VENTIMIGLIA
21 luglio. Si è svolta la festa per la ricorrenza del 50° anno dell’arrivo dal mare
della statua di San Rocco, patrono della città di Vallecrosia. Il Santo è stato
accolto dai marinai del Gruppo con la partecipazione degli Alpini, della Par-
rocchia, delle Autorità e la fanfara alpina Colle di Nava.

VICENZA
15 agosto. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia per
il 74° anniversario dell’eccidio del 12 agosto 1944 a Malga Zonta, Folgaria
(TN), con la partecipazione di un migliaio di cittadini, le Amministrazioni co-
munali e provinciali, la rappresentanza della città di Vicenza, Associazioni
d’armi e ANPI; per l’ANMI erano inoltre presenti le rappresentanze di Duevil-
le (intitolato alla MOVM Marinaio Bruno Viola), Piovene Rocchette e Thiene.
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circostanza i soci, guidati dal presidente Giuseppino Caria, hanno conse-
gnato al Comandante uscente una pergamena ricordo.

TORTONA
2 settembre. Nella frazione di Palenzona, presso la chiesa parrocchiale SS.
Pietro e Paolo, chiesa dei Bersaglieri e “Tempio Nazionale del ricordo” in me-
moria dei Caduti delle guerre mondiali, il Gruppo ha partecipato alla cerimonia
di commemorazione organizzata dal gruppo provinciale Bersaglieri di Ales-
sandria in collaborazione con il gruppo Alpini di Tortona e la partecipazione
delle Assodarmi tortonesi. Presenti il senatore Berutti e il presidente della
Provincia Gianfranco Baldi, i Sindaci di Avolasca, Garbagna e Cerreto Grue.
Dopo l’alzabandiera, è stata deposta una corona d’alloro presso il monumento
ai Caduti. Presente la Fanfara dei bersaglieri di Asti che ha intonato a passo
di corsa i vari inni del gruppo d’arma.

TRANI
Luglio. Presso il lido ANMI si è svolta una splendida serata in compagnia de-
gli amici della sottosezione UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto
Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali). Condivisione di momenti al-
l’insegna dei valori che ci uniscono. Fra le numerose Autorità presenti, l’as-
sessore alle politiche sociali Felice Di Lernia e don Mimmo Gramegna. Tutti
i soci e le socie hanno contribuito alla realizzazione dell’incontro.
28 luglio. Si sono svolti i festeggiamenti del Santo patrono, San Nicola il
Pellegrino. Presso il lido ANMI è stata celebrata la S. Messa da don Do-
menico Gramegna, Rettore del Santuario di Santa Maria di Colonna, si è
quindi proceduto all’imbarco del Santo sulla motovedetta della Guardia
Costiera, con la partecipazione del personale delle Capitanerie di Porto di
Bari, Barletta e Trani.

19 settembre. Presso il lido balneare del Gruppo è avvenuta la presenta-
zione del libro “La pesca nel basso Adriatico in evo moderno e contempo-
raneo” (Pasquale B. Trizio, Arti grafiche Favia, Modugno 2018). Relatore
d’eccezione il CN Michele De Pinto che, con il presidente “Raccomar Pu-
glia” Vito Totorizzo, ha aperto i lavori. Sono intervenuti il sindaco della città
Amedeo Bottaro con l’Assessore alla cultura, il DR Gesumino Laghezza, il
capitano di vascello (r) Giusep-
pe Caporizzi, il Comandante di
Compamare Barletta, il Coman-
dante di Locamare Trani, il ca-
pitano di lungo corso e delega-
to provinciale Bat del collegio
nazionale capitani di lungo cor-
so Sante Grande, l’avv. Vittorio
Tolomeo cultore di diritto del la-
voro presso l’Università di Bari
e studioso di storia locale, il
Presidente ANFI e i rappresen-
tanti delle varie Cooperative dei
pescatori. A fine presentazione
sono stati donati, all’Autore e al
Presidente Raccomar Puglia, il
crest del Gruppo che riproduce
in ottone lo stemma araldico
degli “Ordinamenta et consue-
tudo maris”.

UDINE
9 settembre. Sul Monte Bernadia (UD), si è tenuta l’imponente cerimonia per
il 60° anniversario del “Pellegrinaggio solenne al Monumento Faro Julia”.
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CARINI
11 settembre. Il Gruppo era presente alla commemorazione, organizzata dal
Comune, delle vittime dell’attentato terroristico dell’11 settembre 2001 negli
USA; 30 settembre. Una delegazione di soci ha partecipato al Raduno Nazio-
nale Nastro Verde, decorati Mauriziana, svoltosi a Trapani (vds. foto).

7 ottobre. Il Gruppo ha partecipato ai festeggiamenti in onore di Maria SS. del
Rosario (vds. foto).

8 ottobre. Una rappresentanza del Gruppo si è recata a Milazzo per la ceri-
monia di consegna della Bandiera di Combattimento a nave Luigi Rizzo.
14 ottobre. Presenti ai festeggiamenti dei Santi Cosma e Damiano, patroni dei
pescatori della città.

CARMAGNOLA
23 settembre. Continuano le esibizioni di SaxMania, l’orchestra giovanile del
Gruppo.

1 ottobre. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia per
il 60° anniversario dell’AVIS di Vinovo.

26 ottobre. Inaugurazione della mostra “La Grande Guerra” organizzata dal
Gruppo.

CITTADELLA DEL CAPO BONIFATI
19 agosto. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato ai festeggiamenti in
onore di San Francesco di Paola con la barca di proprietà del socio Raffaele
Tripicchio di scorta all’imbarcazione che trasportava la statua del Santo in una
processione che ha costeggiato il litorale e poi a terra per le vie cittadine.
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Il Gruppo di Dueville ha onorato la memoria del Marinaio Bruno Viola MOVM,
caduto a Malga Zonta.

VITERBO
4 agosto. Rappresentanze del Gruppo e della Capitaneria di Porto di Civita-
vecchia hanno partecipato all’inaugurazione del monumento ai Caduti in ser-
vizio dell’Aeronautica Militare e dell’Aviazione dell’Esercito a Montefiascone.

ANDRANO
25-26 agosto. Il Gruppo ha organizzato, con il patrocinio del Comune, la Festa
del Marinaio arrivata all’ottava edizione. A sorpresa, nella seconda serata, Fer-
nando Piccinno, Delegato Regionale della Puglia meridionale, ha visitato la
manifestazione.

AVELLINO
14 settembre. Una rappresentanza del Gruppo era presente alla cerimonia or-
ganizzata dal Sindaco per ricordare il 75° anniversario del bombardamento
della città.

BRONI STRADELLA
30 settembre. Il Gruppo ha partecipato alla commemorazione degli Alpini di
Gropello Cairoli “andati avanti”.

CAGLIARI
14 settembre. Una rappresentanza del Gruppo era presente alla cerimonia di
passaggio di consegne fra Comandanti a bordo di nave Orione ormeggiata nel
porto di Cagliari.
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COSENZA
16 ottobre. Il Gruppo era presente all’inaugurazione della nuova sede della
Delegazione Spiaggia di Nicotera (VV); tra i partecipanti il Gruppo ANMI di
Pizzo Calabro e una delegazione dell’Associazione combattenti e reduci di
Cosenza.

CREMA
24 ottobre. Il Gruppo ha organizzato una visita a bordo di nave Margottini. Tutti
i soci e i simpatizzanti sono rimasti piacevolmente impressionati dalla dispo-
nibilità, professionalità e amicizia dimostrate dal personale che li ha accom-
pagnati durante la visita.

FERRARA
11 ottobre. Il Comandante di Marina Nord ha fatto visita al Gruppo. Nella
stessa giornata una rappresentanza di soci con il vessillo era presente alla
cerimonia per il centenario del Campo di aviazione.
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7 settembre. Presenti alla cerimonia di cambio comando al Circomare di Ce-
traro. Il Gruppo ha consegnato al tenente di vascello Gabriele Cimoli una tar-
ga ricordo per il periodo trascorso al Circomare e ha fatto gli auguri all’accet-
tante tenente di vascello Fabio Palombella.

13 settembre. Una rappresentanza del Gruppo guidata dal presidente Mar-
cello Filaci, presente il DR Calabria Settentrionale Paolo Apicella, ha parteci-
pato alla cerimonia di cambio comando al Circomare di Maratea.

COMACCHIO
15 ottobre. Il Gruppo ha fatto visita a nave Vespucci. Nell’occasione vi è stato
lo scambio dei calendari.

CONEGLIANO
14 e 21 settembre. Il consiglio direttivo del Gruppo ha inteso presentare alla
propria città il ruolo della Marina nel Primo Conflitto Mondiale, chiedendo di
inserire negli eventi per il centenario programmati dall’Amministrazione comu-
nale, due conferenze: “Le operazioni navali nel Sud Europa” e “Le operazioni
navali nel Nord Europa e negli Oceani”, tenute dal socio Dino Benacchio, do-
cente di Italiano e Storia presso l’Istituto Enologico di Conegliano. 
Nello stesso mese di settembre, il Gruppo ha assistito e condiviso il ritorno a Su-
segana (TV) del drappo tricolore sabaudo che un soldato, Umberto Savoia, nei
primi giorni di novembre del 1917 ammainò, in esecuzione di un ordine del suo
capitano, sottraendolo al nemico che già incalzava l’autocolonna italiana diretta
a resistere sul Montello nei giorni convulsi della ritirata di Caporetto. Conservata
fino alla fine della Grande Guerra, la bandiera ha seguito il geniere a S. Ambrogio
di Valpolicella in provincia di Verona rimanendo in custodia della sua famiglia per
un secolo. In occasione del centenario della Grande Guerra, il signor Giulio Sa-
voia figlio di Umberto, classe 1929, ha voluto che la bandiera tornasse a casa,
desiderio accolto con entusiasmo dall’Amministrazione comunale e dalla citta-
dinanza. Hanno assistito alla cerimonia una delegazione di S. Ambrogio di Val-
policella guidata dal Sindaco, Autorità della Regione Veneto, il Prefetto di Treviso,
Autorità militari e locali, le Associazioni combattentistiche e d’arma. 
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I miei ricordi
Il Gruppo di Ferrara ha organizzato la presentazione del libro
e la mostra fotografica “I miei ricordi” del socio palombaro

William Ferrari, cl. 1920, deportato IMI in Germania



GALLIATE
7 ottobre. Il Gruppo ha organizzato una visita al Ricetto di Candelo in provincia
di Biella, una struttura fortificata di epoca medievale, molto ben conservata.
I partecipanti si sono poi recati al Santuario di Oropa, dedicato alla Madonna
Nera situato a circa 1.159 metri di altitudine.

GENOVA
20-24 settembre. In occasione del 58° Salone Nautico Internazionale, una rap-
presentanza del Gruppo ha fornito collaborazione e supporto al personale vo-
lontario presso lo stand della Guardia Costiera Ausiliaria. Ai numerosi visita-
tori, i soci hanno inoltre offerto informazioni sulla nostra Associazione. Presso
il Teatro del Mare, il Gruppo ha preso parte alla presentazione del calendario
2019 della Marina Militare, dedicato ai Palombari e Incursori, alla presenza
del Capo di Stato Maggiore, Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli.

24 settembre. Anche un rappresentante del Gruppo ha partecipato alla ceri-
monia dell’alzabandiera con le Autorità per l’inaugurazione dell’anno scola-
stico 2018/2019 presso l’Istituto “Champagnat” di Genova.
In occasione della presenza in porto della fregata Virginio Fasan, una dele-
gazione del Gruppo è stata ricevuta dal Comandante, capitano di fregata Se-
bastiano Rossitto, presente il capitano di fregata Ivan Pagliara. Dopo il saluto
di arrivo e presentazione, lo scambio dei crest e un cordiale colloquio, i soci
hanno visitato la splendida nave.
30 settembre.Una numerosa rappresentanza del Gruppo con alcuni famigliari
ha preso parte al tradizionale Pellegrinaggio al Santuario della Madonna della
Guardia. La Santa Messa è stata officiata dal Rettore del Santuario, monsi-
gnor Marco Granara. Erano presenti tutte le Associazioni d’arma e un gran
numero di fedeli.
12 ottobre. Presso il Palazzo Ducale di Genova si è svolta la cerimonia in ricor-
do del navigatore Cristoforo Colombo, alla presenza del Presidente del Senato,
del Vice Presidente della Camera dei Deputati, del Vice Ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti e del Sig. Sindaco della città. Per il 2018 la Medaglia
d’Oro Colombiana è stata conferita all’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovan-
ni Pettorino, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guar-
dia Costiera. Presente un numeroso pubblico. L’Ammiraglio Pettorino al termi-
ne della cerimonia si è anche intrattenuto con la rappresentanza del Gruppo.

13 ottobre. Presso il cimitero monumentale di Staglieno, alcuni soci hanno
eseguito una manutenzione straordinaria al monumento ai Caduti del mare,
riportando il manufatto marmoreo allo stato originale.
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13-14 ottobre. Presenti con un proprio stand a “Militaria”, mostra-mercato di
collezionismo militare.
22 ottobre.Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia che
si è svolta nel cimitero di Longastrino per il rientro nella tomba di famiglia, do-
po cento anni, dei resti di un Caduto della Grande Guerra.

FIRENZE
12 agosto. Presso Fiesole una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla
cerimonia commemorativa di Alberto La Rocca, Vittorio Marandola e Fulvio
Sbarretti. Fucilati dalle truppe tedesche nel 1944, i tre Carabinieri si erano of-
ferti in sostituzione di alcuni civili presi in ostaggio come ritorsione dopo un
attentato.

17 settembre. Il Gruppo ha partecipato, presso l’Istituto di Scienze Militari Ae-
ronautiche, alla cerimonia di cambio del comandante.

27 settembre.Una delegazione del Gruppo con il presidente Italo Franco Rossi
ha visitato lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze. I soci so-
no stati accolti dal Comandante dell’Istituto, colonnello medico Antonio Me-
dica, e dal 1° maresciallo Camillo Borzacchiello. Durante l’interessante visita,
gli accompagnatori hanno illustrato le attività e i macchinari utilizzati per la
produzione dei farmaci.

FORTE DEI MARMI
24 settembre. Su invito del Presidente della “Fondazione Villa Bertelli”, il
Gruppo ha partecipato con soci e famigliari alla visita guidata della mostra Il
Racconto della Pittura - Arte a San Pietroburgo dalle avanguardie agli anni
‘40. Gentilmente accolti e guidati dal presidente della Fondazione Ermindo
Tucci e dai suoi collaboratori, i partecipanti hanno potuto apprezzare appieno
l’esposizione.
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Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare
Nel 1853 fu istituito da Vittorio Emanuele II in Torino un deposito di
Farmacia militare con annesso Laboratorio generale chimico farma-
ceutico per produrre tutti i medicamenti necessari al Servizio sani-
tario e veterinario dell’Armata di terra, Ospedali, Corpi, Stabilimen-
ti, Infermerie militari. Nel 1920 il Laboratorio assunse la denomina-
zione di Istituto chimico farmaceutico militare. Nel 1931 fu trasferito
a Firenze. Nel 1942 l’Istituto interruppe l’attività produttiva a causa
dello spostamento forzato di tutti i macchinari verso la Germania
imposto dal Comando di occupazione. Finita la guerra, i macchinari
furono recuperati a Merano e riportati in sede. Nel 1976 il nome
cambiò in Stabilimento chimico farmaceutico militare. 
È l’Azienda farmaceutica di Stato, produce medicinali e allestisce
materiale sanitario per l’Amministrazione Difesa, per l’Istituto Su-
periore di Sanità e per il Servizio Sanitario Nazionale. Coopera con
l’Università in ricerca e formazione. 



MATERA
21 settembre. La città di Matera fu la prima del Mezzogiorno a insorgere con-
tro gli occupanti tedeschi. Nel corso degli scontri, il 21 settembre 1943, per-
sero la vita 26 persone, fra cui 18 civili. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia
religiosa, civile e militare per il 75° anniversario dell’eccidio.

5 ottobre. Una rappresentanza del Gruppo (nella foto in attesa della ceri-
monia con la rappresentanza del Gruppo di Tricase) era presente al Giu-
ramento dei volontari in ferma prefissata di un anno, 3° incorporamento
2018, a Taranto.

MESSINA
3 ottobre. Il contrammiraglio Santo Giacomo Legrottaglie, in procinto di
cessare dal Comando di Marisuplog Messina, si è recato in visita presso
la sede ANMI.
Alla presenza di un gran numero di socie e soci, il presidente Luciano Gra-
zioli ha ringraziato per la costante vicinanza all’Associazione durante gli an-
ni del suo comando, a nome di tutti, quindi, sono stati formulati i migliori au-
guri per il futuro. L’Ammiraglio si è dichiarato onorato di essere socio del
Gruppo ed ha ricambiato i migliori auguri per l’attività futura dell’Associa-
zione, auspicando per essa un sempre maggiore prestigio e visibilità. È se-
guito quindi il tradizionale scambio di crest. Erano presenti alla riunione il
capitano di vascello Catapano, nuovo Comandante di Marisuplog, e il primo
cappellano militare capo, monsignor Andrea Di Paola.

6 ottobre. Una delegazione del Gruppo si è recata in visita a bordo di nave
Duilio in porto a Messina.

MESTRE
8 luglio. Una rappresentanza del Gruppo (nella foto con Autorità civili e mili-
tari, una delegazione del Gruppo di Mira, Carristi e rappresentanti dell’Unione
Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) ha
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20 ottobre. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato al Premio San
Giorgio, con la consegna delle targhe e borse di studio ai diplomati del locale
Istituto Tecnico Nautico nell’anno scolastico 2017/2018, con la premiazione
inoltre agli allievi che si sono distinti presso l’Accademia Italiana della Marina
Mercantile. La cerimonia ha avuto luogo nella sala Compere di Palazzo S.
Giorgio dell’Autorità portuale, presenti i famigliari, le Autorità civili della Re-
gione Liguria, del Comune, docenti; per le Autorità militari, l’Ammiraglio Ispet-
tore (CP) Nicola Carlone, Direttore Marittimo della Liguria e Comandante della
Capitaneria di Porto di Genova.

GROTTAGLIE
3-4 ottobre, Segui una Rotta Sicura. Il Gruppo, sempre attivo nell’attività per
la campagna sulla sicurezza stradale e in mare, ha coordinato la presenta-
zione delle conferenze svolte dal relatore della Presidenza Nazionale ANMI,
comandante Nicola Guzzi. La prima si è svolta a Manduria presso l’Istituto
Don Bosco, a favore degli alunni di I, II e III media, con la partecipazione di
oltre 200 alunni; la seconda a Maristaer Grottaglie, nella sala convegno “Am-
miraglio Sciubba”, con l’assistenza di Carmine Manna e Francesco Clemente,
soci del Gruppo.

LATINA
28 ottobre. Si è svolta la cerimonia di commemorazione dei Caduti del Som-
mergibile Scirè, affondato il 10 agosto 1942 a seguito di attacchi nemici, e il
festeggiamento del 12° anniversario di fondazione del Gruppo. Oltre ai soci e
familiari, alla S. Messa hanno partecipato il Consigliere Nazionale Lidano
Ceccano, il presidente Giovanni Valenza con il vice Lino Gambino e l’amm.
Franco Marini.

LIVORNO
23 ottobre. Alla celebrazione del 76° anniversario della Battaglia di El Ala-
mein del 23 ottobre 1943, presso la Caserma Paracadutisti “Gamerra” del
Reggimento Folgore a Pisa, erano presenti i labari del Gruppo di Livorno con
il socio Giovanni Ruozi guidato dal presidente Sergio Laganà, di Pisa con il
socio Pasquale Iossa, e della Componente Nazionale Sommergibilisti con
il socio Italo Monsellato.
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NUMANA
27-30 settembre. Il Gruppo ha organizzato una gita sociale nelle città di Man-
tova, Cremona e Crema.
Nella foto i soci sono al Castello di Soncino, Rocca Sforzesca nei pressi di
Cremona.

PARMA
6 ottobre. Il Gruppo ha preso parte alla cerimonia dell’inaugurazione di un
cippo in memoria del tenente Loris Capovilla, cappellano della Regia Aero-
nautica che nei tristi giorni del settembre 1943 non esitò a salvare un consi-
derevole gruppo di avieri e soldati dalla deportazione ai campi di concentra-
mento tedeschi.
Egli ha lasciato un’evidente traccia della sua esistenza, in quanto successi-
vamente segretario particolare di Papa Giovanni XXIII e poi custode delle
sue memorie.
Una rappresentanza del Gruppo, guidata dal presidente Medioli, ha voluto
onorarne la memoria partecipando con entusiasmo all’evento in un fraterno
abbraccio con l’Associazione Arma Aeronautica, Sez. di Parma.

PESARO
12 ottobre. Una rappresentanza della neo costituita Assoarma Provincia Pe-
saro Urbino, composta dal presidente generale Guglielmo Conti, dal segreta-
rio generale Luigi Caldarola e dal consigliere, presidente Gruppo ANMI, Ric-
cardo Merloni, ha consegnato il crest dell’Associazione al Comandante della
Capitaneria di Porto di Pesaro, capitano di fregata (CP) Maurizio Tipaldi, che
a sua volta ha offerto il crest della CP. 

PIOVENE ROCCHETTE
I soci del Gruppo in gita a Siracusa hanno avuto l’opportunità di visitare la vi-
cina Base di Augusta e di essere accolti dal Comandante di nave Cassiopea,
tenente di vascello Marco Tullio Cicerone, e dal sottotenente di vascello Giu-
seppe Cozzi.

PORTO EMPEDOCLE
7-9 settembre. Il Gruppo ha organizzato una gita sociale ad Altavilla Milicia
(PA) con la partecipazione di numerosi soci.
14 settembre. Una rappresentanza del Gruppo era presente alla cerimonia di
passaggio di consegne, al Tempio di Giunone-Parco archeologico Valle dei
Templi di Agrigento, del Comandante del Porto e Capo del Compartimento
Marittimo. Presenti Autorità civili e militari e, per l’ANMI, il Delegato Regio-
nale Giuseppe Zaccaria.

Attività dei Gruppi
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partecipato alla celebrazione della seconda Giornata del Mare presso Mari-
port - Fondazione Santa Maria del Mare -  Sacrario Nazionale Caduti del Mare
e dei Porti d’Italia - Tempio Pontificio, sito in Porto Marghera a Venezia.

8 settembre.  Il Gruppo ha partecipato all’inaugurazione della 376^ Fiera Fran-
ca di Chirignago e all’inaugurazione della Mostra storica sulla Grande Guerra
a celebrazione del centenario della sua fine.

MILANO
19 ottobre. La sede del Gruppo ha ospitato la conferenza dei fratelli Fran-
cesco e Giacomo Galimberti, protagonisti la scorsa estate del periplo del-
l’Italia a bordo d’un catamarano scoperto e non abitabile lungo appena 5
metri. L’avventura è durata quasi due mesi, partita da Ventimiglia e termi-
nata a Trieste il 9 settembre, dopo circa 1500 miglia di mare.
Nel giardino della sede ANMI è stato esposto Banana Joe, il catamarano
dell’impresa.

MONFALCONE
1 ottobre. In occasione della visita a Monfalcone dell’ammiraglio Romano
Sauro, il presidente del Gruppo, Onofrio De Falco, gli ha consegnato il crest
con una cerimonia nel porticciolo dedicato a Nazario Sauro, che è il punto
più a Nord del Mediterraneo.
Al suo arrivo l’Ammiraglio era stato accolto, oltre che dai soci ANMI, dalle
Autorità locali e dagli alunni della Scuola “Nazario Sauro”.
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Monfalcone



n  15 settembre. Marinello Narciso, presidente del Gruppo di Mira, ha pre-
so parte al raduno del 63° Corso AUC denominato “Hydre”, riunitosi in Ac-
cademia Navale per ricordare il 50° anniversario dall’ingresso in Accade-
mia, avvenuto a novembre del 1968. Si è cominciato con briefing in sala con-
ferenze e il saluto del comandante in II^ capitano di vascello Massimiliano
Giachino che ha portato i saluti del contrammiraglio Pierpaolo Ribuffo e te-
nuto una breve conferenza; alla fine è stato offerto da Roberto Auletta il
crest fatto preparare per l’occasione. I partecipanti si sono spostati poi nel-
la cappella per la funzione religiosa, officiata da don Federico Mancusi, un
sacerdote non militare ma vicino spiritualmente a molti corsisti e marinai.
Dopo la preghiera dei fedeli, sono stati letti da Marinello Narciso i nomi dei
35 ex allievi che sono già salpati per l’ultimo porto, assieme al Comandante
ai corsi di allora, contrammiraglio Giorgio Battaglini, ufficiali e aspiranti, fra
questi il contrammiraglio Piero Giovannini Giberti, salpato solo da poche
settimane. Come sempre emozionante e piena di significati la Preghiera del
Marinaio, letta dal capitano di vascello Natale Maltese, che racchiude in
se, tante esperienze, tante vite e tanti ricordi. Preghiera seguita dalla bene-
dizione e deposizione di una corona portata dal contrammiraglio Italo Cari-
cato e dal capitano di vascello Stefano Biagini nel “piccolo sacrario” con
lampada votiva sempre accesa. Classica foto ricordo davanti al brigantino,
al centro il capitano di vascello Massimiliano Giachino, a fianco gli ex aspi-
ranti addetti ai corsi: l’ammiraglio di squadra Giuseppe Lertora, il contram-
miraglio Mauro Bertini, il capitano di vascello Carlo Alberto Torelli e il con-
trammiraglio Paolo Greco Tonegutti, ufficiale ai corsi, tutt’attorno il folto
gruppo delle “Hydre”. Accompagnati nella visita dell’Accademia da un Sot-
totenente di vascello, i partecipanti hanno attraversato la biblioteca con il
famoso libro aperto sugli elenchi degli allievi, ammirato il “leone di Lissa” e
la realistica plancia artificiale con effetto movimento tridimensionale, fino
a trasferirsi in un locale idoneo a contenerli tutti, circa 270. Qui sono conti-
nuati i “ritrovamenti” scambi di abbracci, ricordi e tante fotografie. Alla fine,
anche se in maniera informale, si è pensato di trovare un’idea per ricordare
il collega Luigi Specchi, comandante del Tito Campanella, disperso nel golfo
di Biscaglia con tutto l’equipaggio.
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Crociera dei Marinai d’Italia
Venezia 29 settembre - Bari 7 ottobre

Dongo

Rappresentanti del Gruppo di Dongo hanno partecipato, per la sesta volta consecutiva,
alla crociera: iniziativa lodevole che, oltre ad onorare i caduti, consente di conoscere
e fraternizzare con molti marinai di tutta Italia. Nella foto, i soci durante la cerimonia
di commemorazione prima del lancio in mare della corona di alloro

Busto Arsizio

Il presidente onorario del Gruppo di Busto Arsizio, Ernesto Segafredo, e consorte,
con il Presidente Nazionale, ammiraglio di squadra (r) Paolo Pagnottella,
e il Comandante di MSC Poesia

Roma
La socia
del Gruppo di Roma,
signora Margot
Grosse-Randshuizen,
con il Presidente
Nazionale
e il Comandante 

Brevi Imbarchi su Nave Vespucci
Napoli 29 settembre

Brindisi 3 ottobre - Trieste 9 ottobre

41 giovani tra ragazzi e ragazze hanno avuto la possibilità di navigare sul
Vespucciper un turno di dieci giorni, accompagnati all’imbarco dai soci Gre-
co e De Masi del Gruppo di Napoli e da Luigi La Rocca del Gruppo di Saler-
no. Tra loro era presente Isac Simoni, giovane socio del Gruppo di Ferrara
(vds. ritaglio di giornale) e due soci di Salerno, Francesco Armenante e Lu-
dovica De Nicola, studenti dell’Istituto Nautico “Giovanni XXIII” di Salerno.
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L’anno 2018 ha visto divenire concreta la collaborazione
tra “Avventura Italia Scuola di Marineria”
e il Gruppo ANMI “MOVM Vincenzo Rossi” di Pesaro. 
Messa a disposizione la Sede sociale per le attività didattiche
della Scuola, alcuni Soci si sono offerti per collaborare stabilmente
tenendo lezioni di carteggio e come supporto per le uscite in mare
della barca a vela ZK10 Lupo d’Abruzzo.

In mare con il Lupo d’Abruzzo Attività svolte
•  86 ore di navigazione prevalentemente
     con mare calmo e brezze leggere.
•  Hanno navigato 25 allievi
     (8 ragazze e 17 ragazzi)
     dell’età compresa tra i 10 ed i 12 anni, 
     provenienti dai Comuni di Pesaro
     e Monteciccardo.
•  Agli allievi sono state fornite nozioni
     sul significato delle linee barometriche,
     fari e fanali, navigazione (precedenze),
     tipi di barche a vela, a motore, a remi,
     rosa dei venti e loro nomenclatura.
•  Esercitazioni pratiche per eseguire
     manovre di cambio di rotta, nodi marinari
     (gassa, parlato e bandiera) e uso corrente
     della nomenclatura di bordo.
•  Visita guidata, in esclusiva,
     al Museo della Marineria di Pesaro
     “W. Patrignani”.
•  Veleggiate promozionali
     in collaborazione con l’Associazione
     “Onda su Onda” per 190 imbarchi.
•  170 ore di presenza a bordo da parte
     dei capi-barca.
•  125 ore di supporto a terra da parte
     dei coordinatori logistici.
•  65 ore d’apertura e frequentazione
     della sede ANMI.
•  80 miglia di navigazione.
•  Soste nei porti di Fano e Marotta.
•  Partecipazione con proprio equipaggio
     alle manifestazioni nautiche della
     “Festa del Porto” e “Onda su Onda”,
     Comune di Pesaro e Capitaneria di Porto
     - Guardia Costiera di Pesaro.
•  1 pernottamento a bordo.


