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È seguito l’alzabandiera a cura dei marinai del distaccamento Guardia Costie-
ra, la deposizione di una corona d’alloro per i marinai Caduti di tutte le guerre
e nelle missioni di pace accompagnata dalle note del Silenzio e dalla lettura
della preghiera del marinaio da parte del 2° capo Michele Trupia; le allocu-
zioni tenute dall’assessore al bilancio Federico Bana in rappresentanza del
Sindaco e dal CN Roberti chiudevano la commemorazione. A fine cerimonia
il presidente del Gruppo di Desenzano Domenico Giardinetto ha consegnato
a Gaetano Zanetti l’attestato di compiacimento per i suoi 50 anni di iscrizione
all’Associazione.

SAN ZENO NAVIGLIO
Al termine della cerimonia il CN Leonardo Roberti ha conferito un encomio
solenne al socio emerito Ernesto Abbiati per la sua lunga iscrizione, per la co-
stante dedizione alle attività svolte e per la sua partecipazione a tutti i Raduni
Nazionali e Regionali con il Gruppo di San Zeno Naviglio. 

I marinai del Gruppo con il DR Fabiani e il CN Roberti

Il socio Abbiati riceve l’encomio dal CN Roberti
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Anniversario dell’Impresa
Alessandria d’Egitto
19 dicembre 2018
Nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 1941, sei palombari
della Regia Marina, a bordo di tre mezzi d’assalto subacquei (i maiali),
penetrarono nel porto di Alessandria d’Egitto e affondarono
le due navi da battaglia britanniche HMS Queen Elizabeth e HMS Valiant.
Il primo SLC (Siluro Lenta Corsa) era comandato da Luigi Durand de la Penne
con Emilio Bianchi, il secondo da Vincenzo Martellotta con Mario Marino
e il terzo da Antonio Marceglia con Spartaco Schergat.

BARI
Presso il Sacrario dei Caduti d’Oltremare, a cura della Delegazione Puglia
Settentrionale e Basilicata, ha avuto luogo una cerimonia rievocativa della
“Notte di Alessandria” culminata nella deposizione di una corona d’alloro ai
Caduti del R. Smg. Scirè, che lì riposano, donata dal Gruppo di Giovinazzo. Era
presente il CN Michele de Pinto, il DR Gesumino Laghezza e i Gruppi di Mol-
fetta, Cassano delle Murge, Mola, Giovinazzo, Monopoli e Bari oltre alle rap-
presentanze delle Associazioni combattentistiche e d’arma della città.

SALERNO
I marinai hanno commemorato l’azione bellica cui prese parte anche il con-
cittadino MOVM Mario Marino, cui è intitolato il Gruppo, con una cerimonia
svolta presso la Scuola “Barra” adiacente alla sede ANMI. Hanno partecipa-
to gli alunni di alcune classi, la Dirigente dell’Istituto, la Vice Sindaco di Sa-
lerno, rappresentanti dell’Associazione Bersaglieri e dell’UNUCI (Unione Na-
zionale Ufficiali in Congedo d’Italia). Dopo l’Inno Nazionale e le allocuzioni del
presidente Bruno Catino e delle altre autorità, un alunno ha letto la preghiera
del marinaio. Poi, al fischio del nostromo, il consigliere Vincenzo Collina, con
l’onore ai Caduti si è proceduto alla deposizione di una corona d’alloro sotto
la lapide posta all’ingresso della scuola.

SALÒ
La manifestazione è stata organizzata dal Delegato Regionale Lombardia
Sud Est, coordinatore e speaker Gaetano Zanetti, con la collaborazione del
segretario (già presidente) del locale Gruppo Calogero Sanfilippo, del perso-
nale del Nucleo Mezzi Navali Guardia Costiera Lago di Garda e dell’Ammi-
nistrazione comunale di Salò che ha concesso il patrocinio.
Dopo una breve presentazione, l’alzabandiera sul pontile Navigarda, la de-
posizione di una corona al monumento ai Caduti di tutte le guerre, con un
particolare ricordo dei 650.000 caduti e dispersi militari e delle 600.000 vittime
civili della Grande Guerra, il corteo si è mosso dal pontile al monumento ai
Caduti del Mare, nei pressi del Comando Guardia Costiera.
Presenti Autorità civili e militari e le rappresentanze locali delle Associazioni
d’arma. Per l’ANMI ha partecipato il Consigliere Nazionale Lombardia S/E
Leonardo Roberti; il Delegato Regionale (allora ad interim) Lombardia S/O-
S/E Fabio Fabiani; l’alfiere del Nastro Azzurro con il labaro della Sezione di
Salò; i Presidenti con vessilli e soci dei Gruppi di Brescia, Castelmella, De-
senzano d/Garda, Flero, Gargnano, Gavardo, Idro V/Sabbia, Marmirolo, Sa-
lò, San Zeno Naviglio e Suzzara; presente anche Diego Nolli, presidente del
Gruppo di Iseo (BS) con il proprio vessillo.
La commemorazione si è sviluppata con una presentazione commentata
dell’impresa dei sei eroici violatori della base di Alessandria e con loro
sono stati ricordati l’equipaggio e il Comandante del Smg. Scirè, capitano
di corvetta Junio Valerio Borghese, e i due equipaggi di riserva, al Co-
mando rispettivamente del tenente GN Luigi Feltrinelli e del sottotenente
Medico Giorgio Spaccarelli, che ebbero funzioni di supporto all’opera-
zione. A Luigi Feltrinelli, MAVM per questa impresa, è intitolato il Gruppo
di Gargnano.
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Salò
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Breve intervento anche di Cosimo Pelle che ha portato i saluti del suo pre-
sidente Pintus e ha ricordato l’importanza di trasferire ai giovani il significato
dei veri valori di amicizia, condivisione, libertà e amor patrio. Al termine San-
toro e Archinà hanno consegnato ufficialmente al socio Curulli il vessillo AN-
MI con l’augurio che sia sempre presente a tutti gli eventi e le cerimonie qua-
le segno visibile e di riferimento per la sua zona.

GARDA
Centenario dell’Affondamento
del R. EsploratoreCesare Rossarol
16 novembre 2018. Il 16 novembre 1918 il Regio Esploratore Cesare Rossarol,
al comando del capitano di vascello Ludovico De Filippi, affondò a causa del-
l’urto con una mina a poca distanza dalla baia di Lisignano, estremità meridio-
nale dell’Istria. Morirono 7 ufficiali, fra cui il Comandante, e 93 tra sottufficiali
e comuni, fra cui il marinaio Giuseppe Monese a cui è intitolato il Gruppo di
Garda. Il relitto giace tuttora a circa un miglio dalla costa. Nel 1919 le famiglie
eressero un monumento a Punta Munat, all’ingresso della baia di Lisignano
(ora Croazia). Il Gruppo, in compagnia degli amici Incursori della Spezia e i Fu-
cilieri del gruppo Vanga di Pola, ha presenziato alla commemorazione dei cen-
to anni dall’affondamento che si è svolta presso quel monumento (Croazia) e
terminata con la deposizione di fiori presso il relitto sommerso.

GENOVA - RAPALLO - SAVONA - BERGAMO
Varo della Fregata Spartaco Schergat (F598)
26 gennaio. Presso la Fincantieri di Riva Trigoso (GE) è stata varata la nuova
fregata Spartaco Schergatalla presenza del Capo di Stato Maggiore MM, Am-
miraglio di Squadra Valter Girardelli; madrina la signora Rosa Maria Aonzo Gril-
lo, figlia della MOVM Giuseppe Aonzo. Hanno partecipato alla cerimonia Au-
torità civili e militari, 12 Gruppi ANMI della delegazione Liguria, il Gruppo di
Bergamo e una rappresentanza del Leone San Marco, tutti con i propri vessilli. 
(Vds. Marinai d’Italia n. 3, marzo 2019, a pag. 4).

Il Gruppo di Genova con l’alfiere

Il Gruppo di Rapallo era rappresentato dal suo presidente Aldo Piccardo,

dal vice Sergio Baldassini, da Giorgio Celsi presidente del collegio dei sindaci

e dal consigliere Guido Alvidio Ceccati
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ANZIO
75° Anniversario dello Sbarco Alleato
22 gennaio. I Gruppi di Anzio, Aprilia, Cisterna di Latina, Frascati e Priverno
hanno partecipato alla cerimonia di anniversario dello sbarco alleato ad An-
zio. Presente il Sindaco, la Comandante del Porto tenente di vascello Enrica
Naddeo e altre Autorità civili e militari.

Il Gruppo di Aprilia ha inviato la foto della sua partecipazione.

CATANIA
77° Anniversario della Battaglia di Capo Bon
13 dicembre 2018. Si sono svolte a Pedara (CT) le celebrazioni per l’anniver-
sario della battaglia di Capo Bon organizzate dal sindaco Antonio Fallica, da
Michele Russo presidente del Gruppo di Catania e da Giovanni Patanè presi-
dente del Gruppo di Acireale. Sono stati così resi gli onori agli 817 marinai
che persero la vita in quella tragica battaglia del 13 dicembre 1941 e fra essi
l’ammiraglio di divisione Antonino Gerlando Toscano di Agrigento ma natura-
lizzato pedarese (Medaglia d’Oro al Valor Militare) cui è intitolato il Gruppo di
Catania e il sottocapo Giuseppe Raciti di Acireale (Medaglia d’Argento al Va-
lor Militare) cui è intitolato quello di Acireale. Alla celebrazione hanno parte-
cipato Autorità civili, il maresciallo Puglisi Comandante della Stazione Cara-
binieri di Pedara, ufficiali superiori in rappresentanza di Maristaeli, del Co-
mando Base Elicotteri della Guardia Costiera e del 2° Nucleo Aereo Guardia
Costiera e militari in rappresentanza della Capitaneria di Porto di Catania, la
dottoressa Bernabò Toscano, nuora dell’Ammiraglio Toscano, il nipote del
Sottocapo Raciti, numerose Associazioni combattentistiche e d’arma, le in-
fermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, una rappresentanza di studen-
ti dell’Istituto Nautico “Duca degli Abruzzi” di Catania, scolaresche dell’Isti-
tuto “Casella” di Pedara con la “baby sindaco”, guidate dall’insegnante Ma-
rina Rizzo. Suggestiva, infine, la partecipazione dell’Associazione “Reggimen-
to Real Marina” con le uniformi della Marina Borbonica e relativo armamento.
Al termine della Santa Messa, officiata dal parroco monsignor Cristaldi nella

Basilica di Santa Caterina, è stata recitata la preghiera del marinaio ed è ini-
ziato il defilamento del corteo diretto al Palazzo Pulvirenti per la deposizione
della corona di alloro al busto bronzeo dell’Ammiraglio, allocato nella sua re-
sidenza. La corona è stata deposta sulle note musicali della “Canzone del Pia-
ve”, spari a salve del cannone e dei fucilieri del Reggimento Real Marina e a
seguire il “Silenzio d’ordinanza” suonato dal piccolo trombettiere Salvuccio
Rascunà, quindi l’Inno di Mameli cantato da tutti. Molto sentite le allocuzioni
del Sindaco, di Maria Bernabò Toscano e del presidente del Gruppo di Cata-
nia Michele Russo che, tutti concordi, hanno sottolineato la necessità di que-
ste celebrazioni per mantenere vivo, specialmente tra i giovani, il ricordo di
chi ha perso la vita per la Patria. È seguita, infine, la visita allo stand dedicato
alla Marina Militare, allestito per l’occasione presso lo storico Circolo Unione
di Pedara.

FERRUZZANO
Sezione del Gruppo di Siderno
Consegna del Vessillo
27 dicembre 2018. Il Delegato Regionale per la Calabria Meridionale, Gio-
vanni Santoro, quale ultimo impegno del suo mandato, si è recato a Ferruz-
zano per la consegna del vessillo alla neonata Sezione (dal 1° dicembre),
aggregata al Gruppo di Siderno. La cerimonia si è svolta nella sala consi-
liare del Comune, dove il DR è stato accolto dal delegato di sezione Curulli,
dal presidente Stefano Archinà, dal consigliere Pasqualino e dal socio Bel-
lini. Oltre ai soci della sezione, era presente anche il socio luogotenente Pa-
paro della Delegazione Marittima di Bianco; capo Buccolieri addetto al faro
di Capo Spartivento; i Carabinieri della locale stazione; il presidente dell’As-
sociazione Nazionale Volontari di Guerra, sede di Antonimina, ex-parà Co-
simo Pelle. Dopo i saluti del Presidente, il comandante Santoro ha ripercor-
so le tappe degli ultimi anni, dalla nascita della sezione di Siderno alla tra-
sformazione in Gruppo e l’intestazione al compianto capitano di fregata De
Grazia, fino alla gioia di poter concludere il suo compito di DR inaugurando
la nuova sezione.
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PORTO TORRES
Mostra al Palazzo del Marchese
26 ottobre-4 novembre 2018. Il Palazzo ha ospitato la mostra “I caduti e i di-
spersi di Porto Torres nelle due guerre mondiali” curata dal socio del Gruppo
Moreno Nocco. L’esposizione è stata ideata dall’appassionato di storia militare
assieme all’Amministrazione comunale, in occasione dei cento anni dalla fine
della Grande Guerra e della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate.
L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del sindaco Sean Wheeler, dell’as-
sessora alla cultura Mara Rassu e di parenti dei militari turritani caduti e di-
spersi. Il socio ha messo un grande impegno in questa ricerca, concretizzata
prima con un interessante volume e poi con la mostra. Articoli di giornale, me-
daglie al valore, fotografie e lettere hanno composto la serie di cimeli in un per-
corso che ha ricostruito il tributo pagato da tanti portotorresi. “Ottantasei per-
sone che hanno perso la vita durante la Prima Guerra Mondiale - ha ricordato
Nocco - e circa quaranta nella Seconda”.

ROMA
76° Anniversario della Battaglia di Nikolajewka
27 gennaio. All’altezza della Tomba di Nerone sulla via Cassia a Roma, alla pre-
senza di Autorità civili e militari e Associazioni d’arma e di volontariato, una

rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia per commemorare i
Caduti durante la battaglia di Nikolajewka. Ideatore e organizzatore della ce-
rimonia e artefice dell’intitolazione del “Giardino ai Caduti e Dispersi sul Fronte
Russo”, l’artigliere di montagna Silvano Leonardi (scomparso a dicembre 2017)
che è riuscito a realizzare nel giardino un monumento nazionale costituito da
una colonna di granito posta su un basamento che custodisce quattro formelle
di bronzo con incise le dieci divisioni e venti formelle di marmo a rappresentare
le regioni d’Italia. La cerimonia ha previsto il defilamento, l’alzabandiera, i dieci
rintocchi della campana di guerra, la deposizione della corona, la Santa Mes-
sa, le allocuzioni. A ricordare i loro commilitoni, presenti tre reduci della cam-
pagna di Russia: l’alpino Valentino Di Franco cl. 1922, divisione “Julia”; l’alpino
Alfredo Paoloni cl. 1924, battaglione “Edolo”; il fante Gino Piccolino cl. 1922, di-
visione “Vicenza”; tra le Autorità anche l’addetto militare presso l’ambasciata
della Federazione Russa in Italia. Nella foto alcuni soci sono tra il picchetto
d’onore della Brigata Marina San Marco e il presidente del XV municipio.

SAVONA
12 Nuovi Incursori
18 gennaio, Varignano-Le Grazie (SP). Una rappresentanza del Gruppo ha
partecipato alla cerimonia di Brevettamento del 69° Corso Incursori presso
la sede del ComSubIn “Teseo Tesei”, alla presenza del Capo di Stato Maggio-
re della Marina, Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli. All’inizio della sua al-
locuzione egli ha voluto ricordare e dedicare un minuto di raccoglimento al
Lgt. Gioacchino Verde, nostromo di nave Bergamini, recentemente scompar-
so per un incidente a bordo dell’unità.

La battaglia fu combattuta il 26 gennaio 1943. Alla 2^ Divisione Alpina
“Tridentina” fu assegnato il compito d’iniziare l’assalto al villaggio di Ni-
kolajewka dove erano asserragliati alcuni reparti dell’Armata Rossa. Le
perdite italiane furono altissime, ma nonostante ciò la battaglia rappre-
sentò un successo poiché le truppe dell’Asse riuscirono a raggiungere
Shebekino, sottraendosi così all’accerchiamento. All’inizio della ritirata, il
Corpo d’Armata Alpino contava 61.155 uomini. Dopo la battaglia di Niko-
lajewka si contarono 13.420 superstiti, più altri 7.500 feriti o congelati. Cir-
ca 40.000 uomini rimasero indietro, morti nella neve, dispersi o catturati
e radunati dai sovietici in vari campi. Dopo il 1945 solo una percentuale
minima dei prigionieri farà ritorno in Italia. 
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Il Gruppo di Savona è qui ripreso con la Madrina del varo (socia onoraria),

il capitano di fregata Magnalardo, Comandante designato dell’Unità navale,

il Comandante Gasparini, titolare della Capitaneria di Porto di Savona

Il Gruppo di Bergamo, unico Gruppo di “montagna” tra tanti di “mare”

è stato presente con il proprio vessillo e sei soci

GIOIA DEL COLLE
Sezione del Gruppo di Bari
Mostra di Modelli Navali
19-20 gennaio. Organizzata dalla Sezione in collaborazione con il Circolo
Unione e con il patrocinio del Comune di Gioia del Colle, è stata inaugurata la
mostra statica di modellini navali d’epoca, tutti realizzati a mano del socio Fe-
lice Pavone. Alla cerimonia, la cui madrina è stata la signora Vania moglie del
fuciliere Salvatore Girone, è intervenuto il Consigliere Nazionale Puglia Set-
tentrionale e Basilicata Michele de Pinto, il Delegato Regionale Gesumino La-
ghezza, Pasquale Trizio presidente del Gruppo di Bari, i Presidenti di Castel-
laneta e Mottola, numerose Autorità civili e militari. La mostra si è rivelata un
vero successo, ha destato notevole eco nella cittadinanza ed è stata visitata
da numerosissime persone per tutta la sua durata.

LERICI
Vita su Nave Vespucci
16 gennaio.Organizzato dal Comune e dal Gruppo, alla presenza del Coman-
dante e alcuni membri dell’equipaggio di nave Vespucci, è stato proiettato il
documentario “Da Dover a La Rochelle” di Carlo Romeo, giornalista Rai e di-
rettore di RTV San Marino, relativo alla vita di bordo durante la crociera ad-
destrativa 2018. Presente inoltre il Comandante alla 2^ classe dell’Accade-
mia Navale di Livorno, il Comandante della Capitaneria di Porto della Spezia,
il Delegato Regionale per la Liguria Roberto Camerini e altre Autorità locali,
civili e militari. La proiezione è stata preceduta da una conferenza stampa
svoltasi nella sede del Gruppo che ha visto il dott. Romeo collegato in video-
conferenza. Grande e attenta la partecipazione all’evento che ha suscitato
apprezzamento per la “nave più bella del mondo”.

ORTONA
75° Anniversario della Liberazione della Città
28 dicembre 2018. Nella particolare occasione del 75° anniversario della li-
berazione della città di Ortona, decorata di Medaglia d’Oro al Valor Civile, il
sindaco Leo Castiglione ha affidato al Gruppo il compito di organizzare la ce-
lebrazione. Dopo gli onori ai gonfaloni di Ortona e della città di Minturno ge-
mellata, si è formato il corteo che ha defilato per le vie cittadine sino a rag-
giungere il monumento dedicato alle Forze Canadesi ove, alla presenza
dell’Ambasciatrice, è stata depositata una corona d’alloro e sono stati ese-
guiti gli Inni nazionali. Il corteo si è poi recato presso il monumento alle Vit-
time Civili di Guerra e al Sacrario Civile, dove è stata officiata la S. Messa
dal Vescovo e sono state deposte due corone. La cerimonia è quindi prose-
guita presso il Sacrario Militare, la cui manutenzione è curata dal Gruppo,
dove è stata depositata una corona d’alloro e sono state lette, con grande
emozione, le preghiere delle varie Forze Armate. Ha partecipato anche il
Gruppo di Francavilla con il presidente Orlando Montebello e il decano Vit-
torio, oltre ad altre Associazioni d’arma e combattentistiche



CASTRIGNANO DEL CAPO-LEUCA
11 novembre 2018. Invitata dal locale gruppo ANSI (Associazione Nazionale
Sottufficiali d’Italia), una rappresentanza del Gruppo con il vessillo ha parte-
cipato alla celebrazione del patrono San Martino di Tours e alla cerimonia per
il centenario della fine della Grande Guerra.

CATANIA
13 novembre 2018. Il Gruppo, con il proprio presidente Michele Russo e una
nutrita rappresentanza, è stato presente alla cerimonia di avvicendamento
del Comando del 41° Stormo Antisom e dell’aeroporto di Sigonella.
Alla cerimonia presso l’hangar dell’aeroporto che ha visto il colonnello pilota
Francesco Frare passare le consegne al colonnello pilota Gianluca Chiratti
(nella foto), hanno assistito Autorità civili e militari nonché Associazioni d’ar-
ma e combattentistiche.

10 dicembre 2018. In occasione della festività della Madonna di Loreto, Pa-
trona dell’Aeronautica Militare, una rappresentanza del Gruppo ha parteci-
pato alla cerimonia religiosa officiata dall’Arcivescovo di Siracusa, monsi-
gnor Salvatore Pappalardo, presso l’aeroporto di Sigonella. Presenti le mas-
sime Autorità civili, militari e religiose.

18 dicembre 2018. Il Presidente del Gruppo e una rappresentanza di soci
hanno partecipato alla cerimonia di avvicendamento al Comando Maritti-
mo Sicilia tra l’ammiraglio di divisione Nicola De Felice (cedente) e il con-
trammiraglio Andrea Cottini (accettante). La cerimonia ha avuto luogo
presso il comprensorio militare di Terravecchia di Augusta alla presenza
dell’ammiraglio di squadra Eduardo Serra e delle massime Autorità civili e
militari unitamente ai Gruppi della Sicilia.

Il presidente Russo saluta l’ammiraglio De Felice

20 dicembre 2018. Il Gruppo era presente alla cerimonia di consegna dei bre-
vetti di “Specialista di Elicottero” al personale di Maristaeli Catania, Stazione
Elicotteri della Marina Militare. Sono stati proprio genitori, nonni e parenti a
consegnarli ai giovani abilitati.

CECINA
1 dicembre 2018. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato al Giura-
mento degli allievi 1^ classe in Accademia Navale a Livorno.
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Giorno della Memoria
27 gennaio 2019
Ricorrenza internazionale nata per commemorare le vittime
dell’Olocausto (risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale
delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005).
Il 27 gennaio del 1945 le truppe dell’Armata Rossa
liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.

CECINA
Nel giorno della memoria il Comune ha scoperto una targa e fatto eseguire
un murales in memoria del deportato Mauro Betti, socio del Gruppo e salpato
per l’ultima missione nel 2018.

CHIOGGIA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia svoltasi in città.

CONEGLIANO
La città ha organizzato una cerimonia alla lapide dedicata a questa ricorrenza
a cui ha preso parte una rappresentanza del Gruppo.

MOTTOLA
La commemorazione, aperta a tutta la cittadinanza, si è svolta presso il Li-
ceo scientifico “A. Einstein” con la partecipazione di una rappresentanza
del Gruppo. Dopo il saluto delle Autorità civili e militari, il socio Domenico
Rotolo, storico, è intervenuto alla conferenza con i testimoni mottolesi dei
lager nazisti.

SAVONA
La cerimonia commemorativa, organizzata dal Comune in piazza Mameli, ha
visto la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti “Memorie
Rintocchi”. Insieme alle altre Associazioni combattentistiche e d’arma, con
le massime Autorità cittadine, era presente una rappresentanza del Gruppo.

Attività dei Gruppi



amici. È poi seguita la breve cerimonia di cessione del Comando della Scuo-
la. A conclusione, il defilamento cui è seguita l’uscita dal piazzale delle mas-
sime Autorità e delle Associazioni d’arma tra gli applausi di tutti i presenti.

FRANCAVILLA AL MARE
30 dicembre 2018. Su invito del Sindaco, una rappresentanza del Gruppo ha
partecipato alla S. Messa nella cattedrale di S. Maria Maggiore e, successi-
vamente, alla cerimonia di rievocazione del 75° anniversario dell’eccidio di S.
Cecilia con la deposizione della corona d’alloro al cippo in onore delle 21 vit-
time della rappresaglia nazista trucidate dopo un rastrellamento. Alla cerimo-
nia era presente il Comandante della delegazione di spiaggia, Autorità reli-
giose e rappresentanti di varie Associazioni.

GAGLIANO DEL CAPO
1 dicembre 2018. Presenti all’udienza del Papa nella sala Nervi.

GENOVA
8 e 13 novembre 2018. Soci del Gruppo hanno effettuato una visita a bordo di
nave Cavour, ormeggiata al ponte Doria nel porto di Genova, divisi in due de-
legazioni distribuite in giornate diverse. Ricevuti dal tenente di vascello Ales-
sio Dentilli che ha condotto la visita, si sono poi incontrati con il capitano di
vascello Andrea Ventura, Comandante dell’unità.

16 novembre 2018. Per la presenza di nave Diciotti nel porto di Genova, una
rappresentanza del Gruppo è potuta salire a bordo dell’unità della Guardia
Costiera. Dopo la visita, il presidente Giulio Scarlino ha effettuato lo scambio
del crest con il Comandante, capitano di fregata Massimo Kothmeir.

17 dicembre 2018. Una rappresentanza del Gruppo con l’alfiere, unitamen-
te alle altre Associazioni d’arma, ha preso parte alla celebrazione della
Santa Messa officiata dal Cardinale Angelo Bagnasco con i Cappellani Mi-
litari, per le Forze Armate e i Corpi dello Stato. Intervenute le Autorità civili
e militari.

Attività dei Gruppi
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CHIOGGIA
21 novembre 2018. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cele-
brazione della Patrona dell’Arma dei Carabinieri Virgo Fidelis.

CIAMPINO
5 novembre 2018. Presso l’aeroporto di Ciampino, alla presenza del Presiden-
te della Repubblica, del Ministro della Difesa, di numerose Autorità civili, mi-
litari, religiose e le varie Associazioni d’arma e combattentistiche con i propri
vessilli, il Gruppo, capitanato dal suo presidente Cosimo Matarazzo, ha par-
tecipato con una sua rappresentanza alla cerimonia di avvicendamento nella
carica di Capo di Stato Maggiore della Difesa tra il Generale Enzo Vecciarelli,
accettante, e il Generale Claudio Graziano, cedente.

CITTADELLA DEL CAPO-BONIFATI
27 novembre 2018. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia d’inaugurazione
di Ufficio locale marittimo di Scalea. Presenti Autorità militari e civili, una
rappresentanza del Gruppo di
Scalea, il Delegato Regionale per
la Calabria Settentrionale Paolo
Apicella.
La madrina della cerimonia è stata
la signora Cotrone, vedova del Ca-
po di 1° classe Antonio Cotrone,
socio fondatore e presidente del
Gruppo di Scalea.

CIVITAVECCHIA
21 settembre 2018. Presso la caserma “MOVM Lorenzo D’Avanzo”, base
dell’11° Reggimento Trasmissioni Esercito Italiano, si è svolta la cerimonia del
cambio di Comando. Insieme ai marinai del Gruppo era presente la principes-
sa Elettra Marconi (nella foto) figlia di Guglielmo.

19 dicembre 2018. Presso la caserma “Piave”, una rappresentanza del Grup-
po ha partecipato alla cerimonia per il 20° anniversario dell’insediamento del
7° Reggimento difesa CBRN “Cremona”, Corpo dell’Esercito specializzato
nella difesa nucleare, biologica e chimica. Erano presenti Autorità militari, ci-
vili e religiose e varie Associazioni d’arma.

COMO
12 settembre 2018. I soci hanno partecipato alla processione della Madonna
del Prodigio sino al Sacrario degli sport nautici.
7 ottobre 2018. Per la festa delle Associazioni d’arma comasche il Gruppo ha
defilato nel centro storico.
24 dicembre 2018. Il Gruppo ha organizzato la Santa Messa di Natale presso
il Sacrario degli sport nautici.

FASANO
21 dicembre 2018. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato al Giura-
mento dei Volontari VFP1 – 4° incorporamento che si è svolto presso le Scuo-
le Sottufficiali della Marina Militare di Taranto. La cerimonia ha visto la par-
tecipazione di numerose rappresentanze dei Gruppi ANMI, di altre Associa-
zioni d’arma e numeroso pubblico composto principalmente da famigliari e
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12 novembre 2018. Una rappresentanza del Gruppo ha ricordato e commemo-
rato l’anniversario della tragedia di Nassiriya con una toccante cerimonia re-
ligiosa, alla presenza di tutte le Associazioni d’arma locali.

ISEO
13 dicembre 2018. Una rappresentanza del Gruppo formata dal Presidente e
due soci ha consegnato il crest al Comandante del Reggimento Lagunari “Se-
renissima”, colonnello Roberto Cocco, e ha concluso la visita con una uscita
in mare su un mezzo anfibio del Reggimento.

LANCIANO
24 novembre 2018. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato ai festeg-
giamenti in onore della Virgo Fidelis Patrona dell’Arma dei Carabinieri.

LERICI
Dicembre 2018. Il Gruppo ha partecipato al concorso “Presepi in vetrina”, or-
ganizzato dal Comune e dalla parrocchia di Lerici in concomitanza con la mo-
stra “Presepi da tutto il mondo”. Realizzato dal Presidente e dal Vice, il pre-
sepe è stato meta di cittadini e turisti che hanno avuto modo di visitare anche
la sede del Gruppo e i suoi cimeli. In occasione poi del presepe vivente con
personaggi in costume, la sede è stata aperta a simulare una bottega per la
produzione di miele.

15 gennaio 2019. Si è svolta l’inaugurazione di una targa a ricordo della di-
struzione di 35 case sul molo di Lerici, effettuata con le mine dalle truppe te-
desche di occupazione, il 28 settembre 1944, per creare uno spazio in ban-
china necessario allo sbarco/imbarco di mezzi navali. L’inaugurazione è stata
seguita da una conferenza nella sala consiliare tenuta dalla prof.ssa Marghe-
rita Manfredi, storica del territorio e presidente dell’associazione culturale
“La Rotonda”, alla presenza di Autorità, Associazioni d’arma, cittadini e due
classi delle scuole medie.

LIVORNO
18 novembre 2018. Presso il Circolo ufficiali di Livorno, durante l’Assemblea
ordinaria del Gruppo, sono stati consegnati gli attestati di compiacimento e
benemerenza ai soci che hanno maturato 50, 40, 30 e 20 anni di ininterrotta
iscrizione all’Associazione.

MAGLIE
I soci con i propri famigliari si sono riuniti in sede per gli auguri di Natale.

Attività dei Gruppi
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18 dicembre 2018. Sentita cerimonia con la numerosa partecipazione dei soci
del Gruppo e della rappresentanza militare di ogni Comando della M.M. di
stanza a Genova, che hanno reso omaggio ai 35 militari della Marina Militare
deceduti il 18 dicembre1983 per la caduta del mezzo su cui viaggiavano dal
viadotto autostradale di Castagna di Nervi.
Ha partecipato il Presidente del IX° Municipio di Nervi del Comune di Ge-
nova. La cerimonia si è svolta con la deposizione della corona di alloro al
monumento dedicato, la lettura dei nomi dei militari deceduti e la preghiera
del marinaio.

GIOVINAZZO e MOLFETTA
20 novembre 2018. I due Gruppi rappresentati dai presidenti Nicola Martinuc-
ci e Lamberto Piccininni, con il patrocinio del Comune di Giovinazzo, hanno
promosso il libro “Settembre 1943 - L’ultima Missione” di Mario Romeo, edito
dalla casa editrice Nuova Palomar. Erano presenti, nella sede di Giovinazzo,
la moderatrice e socia Annamaria Natalicchio, il Comandante della Capita-
neria di porto di Molfetta, il Consigliere Nazionale Michele de Pinto e il Dele-
gato Regionale Mino Laghezza.

GORGONZOLA
Accademia Formativa della Martesana, ore 10: gli studenti nei corridoi per il
cambio d’ora vedono arrivare quattro signori in giacca blu con i bottoni dorati.
Sorpresa e curiosità. Si tratta di alcuni soci del Gruppo in “missione didatti-
ca”. Durante l’anno, l’Accademia Formativa di Gorgonzola interrompe più
volte l’attività per far recuperare le insufficienze agli studenti prima che
queste diventino troppo gravi.
Ma cosa far fare agli altri studenti, quelli che si sono impegnati e non hanno
alcun debito? La prof.ssa Cristina Comi ha avuto l’idea di prendere contatto
con i marinai e dalla collaborazione è nata l’idea di proporre un minicorso
di avvicinamento alla Marina Militare. Dopo una breve introduzione sui
compiti e sulla struttura della Forza Armata, sono stati proiettati filmati sulla
preparazione e le attività dei Corpi Speciali molto apprezzati dagli studenti.
Sono state illustrate le caratteristiche di alcune Unità navali della nostra
flotta, evidenziandone le differenze in base al ruolo che esse svolgono nei
vari scenari. Si è passati quindi a spiegare come si costruisce un modello
navale statico e come uno dinamico in grado di navigare.
È venuto poi il momento in cui i ragazzi si sono cimentati nella realizzazione
di alcuni nodi marinari scoprendo come, con un po’ di attenzione e impegno,
anche nodi all’apparenza difficili potessero essere realizzati.
Al commiato, il presidente Carlo Jauch ha donato al direttore dell’Accade-
mia Carlo Zanoni il crest dell’Associazione.
Da questa collaborazione nasceranno altre iniziative nel prossimo futuro.

GROTTAGLIE
5 novembre 2018. Unitamente alle altre Associazioni d’arma, il Gruppo ha par-
tecipato alla cerimonia in ricordo della liberazione della città. Presenti Auto-
rità civili e militari e molti cittadini.
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MESTRE
31 ottobre 2018. A Mestre si è svolta la cerimonia di consegna della Bandiera
Italiana alla Scuola media statale “Salvo D’Acquisto” alla presenza delle più
alte cariche civili e militari locali, il Prefetto di Venezia, la Vice Sindaco, il Co-
mandate dell’Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia, contrammiraglio
Andrea Romani. Erano presenti anche gli alunni delle elementari e medie del-
la scuola, soci del Gruppo e una rappresentanza dell’Associazione Istriani,
Fiumani, Dalmati.

MILANO
20 novembre 2018. Una folta rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla
visita a bordo del cacciatorpediniere Caio Duilio (D554), ormeggiato nell’Arse-
nale Militare di La Spezia. Questa è stata accolta dal capitano di fregata Sergio
Gianluca Notti, Capo Ufficio del Comando Prima Divisione Navale. Qui è stato
raggiunto dall’ammiraglio Giorgio Lazio, Comandante del Comando Marittimo
Nord, che ha portato i suoi personali saluti ai marinai milanesi e riconosciuto
l’importanza dell’associazionismo da parte di chi ha prestato servizio in Mari-
na. A bordo del Duilio, il Comandante capitano di vascello Pietro Alighieri ha
accolto i soci nell’hangar e, dopo lo scambio di saluti e di crest e la presenta-
zione delle caratteristiche dell’unità da parte del sottotenente di vascello Si-
mone Ceccolini, si è svolta la visita guidata di questa specialissima Unità na-
vale, orgoglio della Marina e della cantieristica italiana. Nel pomeriggio si è in-
vece svolta la visita presso la Sezione Velica diretta dal capitano di vascello
Silverio D’Arco. Qui il nostromo, 1° m.llo Alessio Pignoli, già nocchiere a bordo
di nave Vespucci, ha guidato i soci alla scoperta delle imbarcazioni presenti,
tra cui Artica II del 1956 e Grifone del 1963, il “5.50 Metri Stazza Internazionale”
classificatosi quinto alle Olimpiadi di Tokyo del 1964 e vincitore nel 1965, a Na-
poli, del Campionato del Mondo di classe, con lo storico equipaggio Straulino,
Minervini, Petronio. Presso Porto Mirabello si è poi conclusa la visita con

la goletta Pandora, replica in legno di un antico postale ottocentesco, adibito
a crociere di istruzione anche da parte del Gruppo di Milano attraverso le ini-
ziative denominate “Giov-ANMI”. Nella visita il Gruppo era accompagnato da
soci di Gorgonzola, Melzo e Monza e da alcuni della Sezione UNUCI di Mila-
no.

MODENA
22 novembre 2018. Il Gruppo con gli amici ANMI di Parma ha visitato nave Ca-
io Duilio accolto con gentilezza e disponibilità dal Comandante, capitano di
vascello Pietro Alighieri. Dopo aver ascoltato storia, caratteristiche e logisti-
ca della nave, assistiti da Ufficiali e Sottufficiali di bordo, la visita ha permesso
ai soci di conoscerne direttamente le attrezzature e gli armamenti, tanto da
comprendere appieno le risorse della magnifica nave che opera per la salva-
guardia dei cittadini attraverso missioni indirizzate alla sicurezza dei naviganti
e al mantenimento della pace.

Attività dei Gruppi
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MARTINA FRANCA
9-11 novembre/16 dicembre 2018. Il Gruppo ha organizzato una gita sociale a
Camigliatello Silano e una visita alla città di Matera e al suo presepe vivente.

MASSA
1 dicembre 2018. In occasione del Giuramento di fedeltà alla Repubblica degli
Allievi della 1ª classe del Corso normale, del 18° Corso a Ferma Prefissata e
del 18° Corso Piloti di Complemento, la delegazione del Gruppo ha partecipato
alla cerimonia svoltasi nel piazzale dell’Accademia Navale di Livorno. Il ves-
sillo del Gruppo, insieme agli altri della Toscana e di altre regioni, ha svento-
lato appena dietro al Medagliere Nazionale dell’ANMI nel piazzale del Bri-
gantino e nel defilamento degli Allievi nel tratto di viale all’entrata principale
dell’Accademia.

MATERA
21 novembre 2018. Una rappresentanza del Gruppo, guidata dal presidente
emerito Eustachio Andrisani, ha preso parte alla celebrazione della S. Messa
in omaggio alla Virgo Fidelis protettrice dell’Arma dei Carabinieri.

Sezione di Potenza
18 novembre 2018. I soci della Sezione hanno partecipato alla celebrazione
del 91° anniversario della fondazione del 91° Battaglione “Lucania” di Potenza.
Nella foto il delegato Gallo con i soci Mazzariello e Gianessi.

MAZARA DEL VALLO
14 novembre 2018. Nella sede del Gruppo si è tenuto un incontro con una rap-
presentanza del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme “Cavalieri
di Malta”. La missione dei marinai che si riconoscono nello spirito, nell’etica
e nelle tradizioni marinare e quella dei cavalieri che testimoniano la fede e il
servire i poveri e gli ammalati, sono state poste a fattor comune nel gemel-
laggio tra i due Gruppi che ha sancito l’obiettivo comune della solidarietà ver-
so il prossimo. Dopo il cordiale saluto da parte del presidente del consiglio
comunale Vito Gancitano, fautore del gemellaggio, e di don Antonino Favata,
il presidente Nicola Oretano e il priore Santi Barbera per la Commenda di Ma-
zara hanno concordato alcune attività benefiche da realizzare nel 2019. L’in-
contro è terminato sul ricordo del Marò Vito Oretano (cui è intitolato il Gruppo,
caduto l’11 dicembre 1943 e sepolto in mare mentre si trovava a bordo di nave
Aosta) e del Cavaliere dell’Ordine Maresciallo Vincenzo Angileri, quindi Pre-
sidente e Priore si sono scambiati i crest.
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NAPOLI
15 novembre 2018. Su gradito invito della Direzione Marittima di Napoli, una
rappresentanza del Gruppo ha partecipato al cambio di comando tra il con-
trammiraglio Arturo Faraone e il contrammiraglio Giuseppe Vella.

NOCERA INFERIORE
15 dicembre 2018. In sinergia con le altre Associazioni d’arma, il Gruppo ha
organizzato, presso il IV Istituto Comprensivo della città a favore degli studenti
della scuola secondaria di primo grado, una manifestazione sulla memoria
della Grande Guerra. Presente l’assessore alle politiche giovanili, dottoressa
Federica Fortino.

ORTONA
27 dicembre 2018. Tommaso e Lore Marini hanno donato una bandiera con lo
stemma sabaudo, risalente probabilmente ai primi decenni del Novecento, al
Museo e Biblioteca storico-militare del Gruppo. Alla presenza del Consigliere
Nazionale Lelio del Re, il presidente Giambuzzi e il direttore del Museo Orlandi
hanno ringraziato gli ospiti per la gentile donazione che certamente contri-
buirà a impreziosire il patrimonio della Biblioteca.

PARMA
22 novembre 2018. Il Gruppo ha organizzato una visita a bordo di nave Caio
Duilio presso l’Arsenale Militare di La Spezia, cui hanno partecipato più di
sessanta persone unitamente al Presidente e i Consiglieri del Gruppo di Mo-
dena, Presidenti di varie Associazioni d’arma e il Cerimoniere del Comune di
Parma che ha consegnato al Comandante il gagliardetto cittadino.
Il Comandante, capitano di vascello Alighieri, con grande signorilità ha voluto
dedicare parte del suo prezioso tempo nell’illustrare ai convenuti le caratte-
ristiche tecnologiche e operative della nave; in un secondo momento due gio-
vani Ufficiali di bordo hanno accompagnato i soci nella visita particolareggia-
ta dell’Unità navale; è seguito infine l’immancabile scambio dei crest.
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MONFALCONE
27 novembre 2018. Nella sede del Gruppo, a chiusura delle attività program-
mate per celebrare il Centenario della Grande Guerra, si è svolto l’incontro
culturale, in collaborazione con l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Ita-
lia e il Comune di Monfalcone, dal titolo “Kugy: rumori di guerra ed echi di pa-
ce”. Uno spettacolo di Luciano Santin con brani tratti dai libri di Julius Kugy,
recitati da Massimo Somaglino in interlocuzione con Luciano Santin e brani
musicali cantati da Ilaria Zanetti (soprano) accompagnata al pianoforte da
Cristina Santin.

MOTTOLA
19 novembre 2018. Nell’ambito della campagna “Segui una rotta sicura”, il
comandante Nicola Guzzi della Presidenza Nazionale, membro della Con-
sulta Nazionale della Sicurezza stradale, coordinato per l’occasione dal
Presidente del Gruppo, ha tenuto un incontro con gli studenti delle classi
terze della Scuola media “Alessandro Manzoni” sulla sicurezza stradale e
sicurezza in mare.

25 novembre 2018. Il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Massa-
fra, capitano Nicola Leone, accompagnato dal luogotenente Giuseppe Fortu-
nato e dal maresciallo maggiore Rosario Mascarello, Comandante della lo-
cale Stazione, ha fatto visita alla sede del Gruppo. Nella circostanza, il presi-
dente Renato Montemurri, insieme al socio Giovanni Lippolis e alla presenza
dell’Assessore ai lavori pubblici del Comune, ha illustrato le attività dei mari-
nai, ricevendo l’apprezzamento degli ospiti. Nello stesso giorno il Presidente
e il Socio avevano partecipato alla celebrazione della Santa Messa in omag-
gio della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri. 

28 dicembre 2018. Una rappresentanza del Gruppo ha preso parte al Concerto
di Natale della Fanfara di presidio del Comando Marittimo Sud di Taranto, di-
retta dal luogotenente Michele Di Sabato, e alla presentazione in anteprima
del libro “Mottola preunitaria – Economia, società e istituzioni” del socio Do-
menico Rotolo, tenutasi presso la chiesa Santa Maria Assunta messa a di-
sposizione dal parroco don Sario Chiarelli, con la partecipazione del Coman-
dante di Marina Sud, ammiraglio di divisione Salvatore Vitiello. Alla cerimonia
erano presenti anche rappresentanze dei Gruppi di Statte, sezione Gioia del
Colle, Componente Nazionale Sommergibilisti, e, accompagnati dalle inse-
gnanti, alunni della Scuola primaria “San Giovanni Bosco” che hanno cantato
l’Inno Nazionale.
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1 dicembre 2018. Il Gruppo ha partecipato presso l’Accademia Navale di Li-
vorno alla cerimonia di Giuramento di fedeltà alla Repubblica degli Allievi del-
la 1^ classe del Corso Normale, del 18^ Corso a Ferma prefissata e del 18°
Corso Piloti di complemento.

PISA
5 dicembre 2018. Il Gruppo ha partecipato all’avvicendamento di comando fra
l’Ammiraglio Gioia Passione e l’Ammiraglio Corona presso il Centro Interforze
Studi Applicazioni Militari (CISAM) di Pisa. 

PORTO CESAREO
Per l’anno 2018, le principali attività del consiglio periferico Assoarma di
Copertino, Leverano e Porto Cesareo con le Amministrazioni comunali so-
no state le celebrazioni del 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre.
Il Gruppo ha inoltre partecipato, nello stesso ambito Assoarma: il 27 gen-
naio, alla cerimonia in Leverano per commemorare i “Giusti tra le Nazioni”
al monumento dedicato a cinque militari della Guardia di Finanza (nella fo-
to); il 26 aprile ha dato il benvenuto alla delegazione cittadina di Cupertino
in California (USA) gemellata con Copertino (LE); il 29 settembre a Porto
Cesareo, è stato promotore e organizzatore della cerimonia d’intitolazione
di una via al sommergibilista Luigi De Donno.
(vds. Diario di Bordo Novembre/Dicembre 2018 pagg. 8-9 ).
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PESARO

20 ottobre 2018. Il Gruppo ha organizzato una gita a Firenze per visitare il Mu-
seo del Bargello e il centro storico della città.

10 novembre 2018. Presso il poligono TSN di Pesaro si è tenuta la gara sociale
di tiro per i soci del Gruppo, aperta anche ai soci UNUCI e al personale della
Capitaneria di Porto-Guardia Costiera. La gara, molto impegnativa, prevedeva
l’uso di tre tipi diversi di armi e l’apertura a tempo dei bersagli.

Tra tutti, il risultato migliore è stato conseguito dal capo di 1ª classe (NP) Ni-
cola Montali, Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Marotta (PU).

PESCARA
16 settembre 2018. Organizzate dall’Associazione Nazionale Alpini Sezione
Abruzzi, nel Centenario della Prima Guerra Mondiale, si sono tenute numero-
se manifestazioni per ricordare il Battaglione Alpini “L’Aquila”. Il Gruppo AN-
MI “Andrea Bafile” ha partecipato alla sfilata per le vie cittadine, suscitando
entusiasmo tra la popolazione, unitamente alle altre Associazioni combatten-
tistiche e d’arma e con la partecipazione di oltre settemila Penne nere. La ce-
rimonia è proseguita con il conferimento della Croce d’Argento al merito
dell’Esercito alla Bandiera di Guerra del 9° Reggimento Alpini e con la Messa
solenne nella Basilica di Collemaggio in memoria dei Caduti della Prima Guer-
ra Mondiale, tra i quali il nostro 1° Tenente di Vascello MOVM Andrea Bafile.

PESCIA
12 novembre 2018. Organizzata dalla locale sezione dell’Associazione Nazio-
nale Carabinieri, si è svolta una cerimonia in ricordo dei Caduti di Nassiriya,
presenti le più alte Autorità civili e militari. Il Gruppo ha partecipato con il pro-
prio vessillo.
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ROMA
17 ottobre 2018. Una rappresentanza del Gruppo è salita a bordo di nave Ca-
vour in porto a Civitavecchia.

SALERNO
12 dicembre 2018. Unitamente ad altre Associazioni d’arma, il Gruppo ha par-
tecipato alla 6^ Giornata Nazionale di Commemorazione dei Sottufficiali Ita-
liani Caduti in Servizio. L’evento si svolge annualmente in città diverse;
quest’anno è stata la volta di Salerno.
La cerimonia è iniziata con la deposizione della corona d’alloro al monumen-
to ai Caduti e si è chiusa con la Santa Messa al Duomo officiata dall’Arcive-
scovo di Salerno, monsignor Luigi Moretti.

SALVE
15 e 21 dicembre 2018. “Trova la tua rotta” è il titolo scelto per il ciclo di
conferenze e attività promozionale per l’arruolamento in Marina Militare te-
nute dal presidente del Gruppo, Mario De Sabato, e dal socio Antonio Car-
rozzo. Presso gli Istituti d’istruzione secondaria superiore ”G. Salvemini” di

Alessano e “Cezzi - Moro” di Maglie, con la partecipazione di circa 380 stu-
denti delle classi quinte, le conferenze di un’ora circa ciascuna, si sono av-
valse di una presentazione corredata da foto e video istituzionali, immagini
spesso accompagnate da fragorosi applausi da parte dei giovani parteci-
panti. Oltre ai concorsi per l’arruolamento nella Marina Militare, è stato da-
to anche ampio spazio all’ANMI, ai brevi imbarchi sulle Navi Palinuro e Ve-
spucci, i campi vela internazionali e molto altro ancora.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
31 ottobre 2018. Un folto gruppo di soci di San Benedetto del Tronto, Porto
Sant’Elpidio, Cupra Marittima e Civitanova Marche si è recato a Roma per
l’udienza del Papa in piazza San Pietro. “E’ stata un’esperienza intensa aver
sentito menzionare noi nei saluti del Santo Padre e aver suggellato l’amicizia
e la collaborazione tra i vari Gruppi e le famiglie”. Curata dal Segretario del
Gruppo di San Benedetto del Tronto, l’organizzazione ha ricevuto la collabo-
razione del Presidente di Porto Sant’Elpidio; monsignor Giovanni D’Ercole, Ve-
scovo di Ascoli Piceno, si è prodigato affinché si realizzasse al più presto que-
sto desiderio e l’assistente spirituale del Gruppo di San Benedetto del Tronto,
don Giuseppe Bachetti, ha accolto i soci a Roma e li ha assistiti fino all’uscita
da piazza San Pietro. La giornata è proseguita con una visita alla Basilica di
San Paolo fuori le mura e con un giro della città grazie alla speciale disponi-
bilità degli autisti del pullman.

SAN DONÀDI PIAVE
7 ottobre 2018. Le rappresentanze del Gruppo e delle Sezioni diMeolo e Ron-
cade hanno partecipato alla cerimonia dell’alzabandiera della prima domeni-
ca del mese. Si tratta di una tradizione presente ormai da molti anni a San Do-
nà di Piave, città decorata con Croce al Merito di Guerra a seguito del conflitto
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PORTO TORRES
Prima delle festività natalizie il Presidente, accompagnato dal direttivo del
Gruppo, ha fatto visita alla signora Costanza Solinas, sorella di Giovanni cui è
intitolata la sede di Porto Torres per la consegna della tessera onoraria. Il pre-
sidente Giovanni Caddeo, con il vice Mario Ravotti e i consiglieri Claudio Me-
rella, Tore Zicchi, Aniello Annunziata e Moreno Nocco, ha voluto ricordare la
figura del Marinaio Fuochista Giovanni Solinas, imbarcato sul cacciatorpedi-
niere Leone Pancaldo che colò a picco lungo le coste africane in un tragico
fine aprile del 1943. L’eroico Marinaio, allora ventiduenne, riuscì, poco prima
dell’affondamento, a trarre in salvo alcuni suoi compagni: un estremo atto di
generosità che gli costò la vita. Premiato con Croce di Guerra al valor militare,
la sua immagine e il suo nome, dal dicembre 1975, campeggiano nella “ parete
degli eroi” allestita nella sede. La sorella Costanza, novantenne, ha evocato
alcuni episodi della sua vita legata al fratello Giovanni: “era un ragazzo d’oro,
buono e ligio al dovere” ha chiosato con voce rotta dalla commozione.

RAVENNA
15 ottobre 2018. Dopo la partecipazione alla 50^ edizione della “Barcolana”
di Trieste, Nave Vespucci ha sostato nel porto di Ravenna per la gioia dei cit-
tadini e dei soci che sono saliti a bordo per visitarla.
18 ottobre 2018. Il Gruppo ha preso parte alla celebrazione, organizzata dalla
comunità ebraica di Ferrara, in onore dei Caduti della Brigata Ebraica presso
il cimitero militare del Commonwealth di Piangipane (RA). Presenti Autorità
civili e militari, le Associazioni combattentistiche e d’arma, in particolare
l’Associazione Nazionale Reduci della Friuli che ha combattuto al fianco del-
la Brigata Ebraica.

28 ottobre 2018. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato a Carraie di
Ravenna alla manifestazione “Dal 25 ottobre ’44 a un futuro di pace per tutti
i popoli”.

31 ottobre 2018. Dare lustro e vigore a una scritta ormai sbiadita e comunica-
re, con il blu e il bianco tipici colori dell’ambiente marino, che la famiglia ANMI
è un porto splendente, felice e sicuro, è stata la missione di Anika Bargossi e
Franco Franchini, due artisti ravennati di grande sensibilità che a titolo gra-
tuito hanno ridipinto la scritta con il logo. 

RHO
Su invito dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Agazzano (PC),
una rappresentanza del Gruppo con il suo presidente Mario Romani, ha preso
parte alla cerimonia commemorativa del 100° anniversario della Grande Guer-
ra e del 70° anniversario di fondazione del locale gruppo dell’Associazione
Combattenti e Reduci con l’alzabandiera, il defilamento, la deposizione delle
corone e la Santa Messa al campo. Erano presenti Autorità civili e militari.

RIMINI
Il Gruppo ha organizzato una gita sociale a Venezia. Il presidente Gianni Rizzo
ha fatto da guida ai soci nella visita alla città.
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16 dicembre 2018. Si è svolta la cerimonia del “Confuoco” nella quale l’Abate
(il presidente della “Campanassa”, Associazione custode delle tradizioni cit-
tadine), dopo il brindisi augurale e l’accensione del ceppo di alloro che, se-
condo la direzione del fumo, indica i buoni auspici per l’anno seguente, dona
al Sindaco un vaso di ceramica. Il soggetto del vaso di quest’anno è stato il
Guardia Marina Giuseppe Aonzo MOVM nel centenario dell’audace e fortu-
nata impresa di Premuda. Per la famiglia era presente la figlia signora Rosa
Anna, uno dei pronipoti ed il nipote socio Giuseppe Grillo che ha descritto ai
presenti la figura illuminata del nonno con episodi e aneddoti familiari.

SENIGALLIA
25 novembre 2018. Durante i festeggiamenti della Virgo Fidelis, Patrona del-
l’Arma dei Carabinieri, il Gruppo si è gemellato con l’Associazione Carabinieri
di Chiaravalle.
Il presidente Luigi Diamantini ha donato il crest e il presidente ANC, Pietro
Pettinari, ha ricambiato con una scultura rappresentante un berretto da ma-
resciallo. Erano presenti 74 soci delle due Associazioni.

SORI - GOLFO PARADISO
1 dicembre 2018. Il Direttore Marittimo della Liguria e Comandante del Porto
di Genova, Ammiraglio (CP) Nicola Carlone, ha fatto visita al Comune di Sori
accolto dal Vice Sindaco e dai Consiglieri del Gruppo. L’Ammiraglio ha com-
piuto una ricognizione del territorio dopo l’eccezionale mareggiata che ha
causato tanti danni alle coste liguri e ha visitato alcune realtà locali, quali
l’Oratorio di S. Erasmo e la sede del Gruppo. Accolto dal presidente Bertini,
dal presidente onorario Maffei, dal segretario Morini, da diversi consiglieri e
soci, fra cui Carlo Casaleggio, rappresentante degli ex rimorchiatori del Porto
di Genova, è stato poi accompagnato con i suoi collaboratori al monumento
ai Caduti del Mare di Sori. Al termine dell’incontro, sono stati donati all’Am-
miraglio due libri sulla storia della cittadina e la preghiera del marinaio in
bronzo fuso, opera di un’azienda sorese.

SPOLETO
12 novembre 2018. Al monumento ai Caduti di Nassiriya in Spoleto, in occa-
sione dell’anniversario dell’attentato, una rappresentanza del Gruppo ha pre-
so parte alla cerimonia di deposizione di una corona d’alloro. Uno schiera-
mento in armi del 2° Btg Granatieri di Sardegna “Cengio” ha reso gli onori alla
presenza del Sindaco, Autorità civili e militari, le rappresentanze delle Asso-
ciazioni combattentistiche e d’arma.

TARANTO
Per gli auguri di Natale, il Gruppo si è riunito con gli amici dell’Associazione
Aeronautica.

TORINO
4 novembre 2018. Giornata impegnativa per il Gruppo che, oltre a onorare in
città le celebrazioni per il Centenario della Vittoria nella Prima Guerra Mon-
diale, ha festeggiato in sede con la presenza del Consigliere Nazionale Giu-
seppe Maretto il quarantennale del gemellaggio con il Gruppo AMMAC di
Briancon-Embrun della Marina Militare Francese.
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1915-1918 durante il quale è stata completamente distrutta, e con la Medaglia
d’Argento al Valor Militare per la guerra di liberazione 1943-1945. Era presente
il sindaco Andrea Cereser, una rappresentanza della Giunta, del Consiglio co-
munale e del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze, Autorità militari e le Asso-
ciazioni combattentistiche e d’arma. La cerimonia, svolta in concomitanza con
i festeggiamenti della “Fiera del Rosario” con grande partecipazione di pubbli-
co, è stata accompagnata dalla musica della Banda dell’Oratorio Don Bosco.

SAN GIORGIO DI NOGARO
23 settembre 2018. Lo sloop Galiola III con a bordo l’amm. Romano Sauro, ni-
pote dell’eroe Nazario, è arrivato a San Giorgio di Nogaro. Ad attenderlo a
Porto Buso erano la motovedetta della Guardia Costiera con il Comandante
tenente di vascello Marco Tomaino, diverse imbarcazioni del Gruppo e, all’or-
meggio nella darsena della “Marina Sant’Andrea” che lo ha ospitato, una de-
legazione di soci tra lo sventolio delle bandiere, emozionati di riavere tra loro
il nipote del patriota.

SAN MARTINO BUON ALBERGO
5 gennaio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato al concerto di be-
neficenza organizzato dal Comune nella chiesa di San Martino Vescovo.

SAVONA
12 novembre 2018. Per il 15° anniversario della strage di Nassiriya, la città si
è riunita in piazza Mameli davanti al monumento ai Caduti. Dopo la deposizio-
ne della corona, i 21 rintocchi gravi del bronzo della campana e le note del Si-
lenzio hanno commosso i partecipanti in una piazza nella quale, tutti i giorni
alle 18, passanti e veicoli si fermano in raccoglimento da oltre 90 anni.
15 dicembre 2018. “Giornata del Ricordo dei Marinai Savonesi”. Come con-
suetudine consolidata i soci del Gruppo si sono radunati al cimitero di Sa-
vona-Zinola per portare un saluto a coloro che li hanno preceduti. Nella
sua allocuzione il presidente Luca Ghersi ne ha così nominati alcuni: “Il
doveroso ricordo del STV Vanni Folco MBVM eponimo del Gruppo, del GM
Giuseppe Aonzo MOVM eroe di Premuda, del presidente onorario CF Gia-
como Luigi Scavino MAVM mancato centenario nel 2004. Presso il Campo
“V” il ricordo dei Marinai del nostro comprensorio che ci hanno lasciato e
di tutti i soci; una particolare menzione al ricordo del Marinaio Carlo Ace-
falo che abbiamo recentemente “riportato a casa” e al CC (GN) Carmine
Semioli, in servizio sul Smg Venuti tragicamente scomparso in un incidente
stradale venerdì 14 dicembre. Infine il ricordo del nostro fondatore, l’Am-
miraglio Giuseppe Marabotto che visse da Comandante l’affondamento
dell’incrociatore Di Giussano e da spettatore quello del Da Barbiano (…).
L’Ammiraglio Marabotto (1891-1975) fu insignito di MAVM e MBVM e ci so-
stenne continuativamente sino alla morte; dopo di lui la vedova signora Ga-
briella Sacchi fece altrettanto con grande signorilità sino al 2006. (…)” Alla
cerimonia hanno partecipato l’assessore Levrero, il Comandante della lo-
cale Capitaneria capitano di vascello (CP) Massimo Gasparini, il Coman-
dante della Stazione Carabinieri di Vado Ligure, i rappresentanti della
Guardia di Finanza, della CRI militare e numerose Associazioni combatten-
tistiche e d’arma.
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8 dicembre 2018. Presso la chiesa di San Rocco, organizzata dall’Associazio-
ne Arma Aeronautica, si è celebrata la festa della Virgo Lauretana (Madonna
di Loreto), patrona del personale dell’Aeronautica. I partecipanti si sono riuniti
per la Santa Messa, presenti l’assessore Vittoria Colacino, il tenente colon-
nello Amedeo Rolandi, il presidente della sezione tortonese dell’Arma Aero-
nautica, generale Luciano Nicheli, i Gruppi Assoarma dei Marinai, Carabinie-
ri, Genieri e Trasmettitori, le Crocerossine, soci e simpatizzanti. La Messa è
stata officiata da don Pinuccio; il tenente colonello Rolandi ha letto la pre-
ghiera dell’aviatore.

TRANI
23 dicembre 2018. Presso la sede del Gruppo c’è stata la tradizionale preghiera
con la breve processione natalizia che accompagna il Bambino Gesù nel pre-
sepe. Presenti il sindaco Amedeo Bottaro, l’arcivescovo Leonardo d’Ascenzo
e don Mimmo Gramegna. È stato quindi osservato un minuto di silenzio in ri-
cordo della prematura scomparsa del consigliere Francesco Soldano.

TRAPANI
Sezione del Gruppo di Marsala
12 novembre 2018. La Sezione ha preso parte alla commemorazione per i Ca-
duti di Nassiriya, tenutasi a Fulgatore (TP).

TREVISO
7 ottobre 2018. Presso il giardino privato dell’abitazione del socio Vito Rossi,
si è svolta una semplice cerimonia di messa a dimora di un cippo composto
di àncora, timone e asta per l’alzabandiera. L’àncora e il timone sono stati do-
nati dalla famiglia Secoli in ricordo del papà Roberto, classe 1919, socio de-
ceduto nel 2002. Presenti un centinaio di persone tra amici e marinai dei Grup-
pi di Treviso, Vittorio Veneto e Conegliano.

UDINE
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla consegna di medaglie
commemorative di Caduti durante la Grande Guerra. In particolare, il presi-
dente Donato Morea ha consegnato tre medaglie alla famiglia Marconi che
per l’occasione si è spostata dalla regione Marche, dove risiede.
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11 novembre 2018. Reduci dal “Ballo delle Debuttanti” alla Venaria Reale (TO),
i Cadetti dell’Accademia Navale del Corso “Dunatos” sono stati ospiti del
Gruppo.

TORTOLÌ - ARBATAX
30 novembre 2018. Il Gruppo ha partecipato alla processione in onore di
Sant’Andrea Apostolo, Patrono di Tortolì. Negli stessi giorni, una rappresen-
tanza di soci ha preso parte alla Santa Messa tenutasi nella chiesa Stella Ma-
ris del borgo marinaro di Arbatax, porto di Tortolì.
Nella foto dopo la funzione religiosa è avvenuto l’abbraccio fraterno con il
cappellano militare don Piga.

Nel mese di dicembre una rappresentanza del Gruppo ha visitato il pattu-
gliatore della Guardia Costiera Oreste Corsi C.P. 906 ormeggiato nel porto
di Arbatax.

TORTONA
25 novembre 2018. Si è svolta la manifestazione dell’Arma dei Carabinieri per
ricordare la Patrona Virgo Fidelis. La cerimonia è iniziata nella piazzetta che
ricorda le vittime dell’attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003, con la de-
posizione di una corona d’alloro alla lapide lì esposta. Il trombettista dell’Arma
ha intonato un commovente Silenzio e quindi i partecipanti si sono recati al
Santuario della Madonna della Guardia per la Santa Messa. Ha preso parte
alla manifestazione il Sindaco accompagnato da un assessore, il Comandan-
te dei Vigili Urbani, il Comandante della Compagnia e il Comandante della Sta-
zione dei Carabinieri; presenti inoltre i Gruppi Assoarma. Tutti si sono poi tra-
sferiti presso la sala del Centro “Materdei” per la premiazione dei vincitori di
una borsa di studio, riservata ai figli dei Carabinieri della provincia di Ales-
sandria, intitolata alla memoria del maresciallo Piero Salvati.
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BENEVENTO
13 gennaio. A San Giorgio del Sannio (BN), una rappresentanza del Gruppo
ha partecipato alla celebrazione della Festa della Bandiera. Erano presenti
Autorità civili e religiose e le Associazioni combattentistiche e d’arma della
Provincia. La cerimonia è iniziata con la deposizione della corona al monu-
mento ai Caduti, poi in corteo sino alla chiesa di Sant’Agnese dove è stata ce-
lebrata la Santa Messa. Al termine, il presidente della sezione UNUCI di Be-
nevento, Nicola Corbo, ha presentato una breve storia della nostra Bandiera.

BISCEGLIE
21 gennaio. Presso la concattedrale di Bisceglie, il Gruppo ha partecipato
alla S. Messa officiata da don Mauro Camero in onore di S. Sebastiano, Pa-
trono dei Vigili Urbani, presente il Sindaco con il Vice Sindaco e alcuni Con-
siglieri comunali, il Comandante della Tenenza Carabinieri, il Comandante
della Polizia Municipale, le Associazioni d’arma dei Finanzieri, Polizia di Sta-
to e Carabinieri.

BRONI-STRADELLA
19 gennaio. I marinai hanno partecipato a Broni alla festa dei Vigili Urbani alla
presenza delle Autorità locali e delle Associazioni d’arma.
3 febbraio. Coordinata dal generale Biondi degli Alpini, a Cigognola (PV) si è
svolta la commemorazione della battaglia di Nikolajewka alla presenza delle
Autorità locali. Presente anche una rappresentanza del Gruppo.

9 febbraio. Il Gruppo è stato invitato da monsignor Pietro Lanati a parteci-
pare alla Santa Messa di apertura della visita pastorale nella parrocchia
dei Santi Nabore e Felice di Stradella, celebrata dal Vescovo monsignor Vit-
torio Viola e concelebrata da tutti i sacerdoti del Vicariato.

BUSTO ARSIZIO
Gennaio. Una delegazione del Gruppo ha tenuto un incontro con il gene-
rale di corpo d’armata Roberto Perretti, Comandante del Nato Rapid De-
ployable Corps-Italy (NRDC-ITA), presso la caserma “Ugo Mara” di Solbia-
te Olona (VA).
Con il presidente Attilio Martignoni, il vice Piergiorgio Zuliani, il presidente
onorario Ernesto Segafredo e il socio Silvano Ginni era presente anche il
capitano di fregata Mario Marzollo, in forza presso quel Comando.

CAGLIARI
5 dicembre 2018. Presso la sede del Gruppo è stata allestita una mostra per-
manente di modellismo navale intitolata “Vele, velieri… e altro-Viaggio nella
storia della navigazione”.
I modellini sono stati tutti costruiti dal socio Ivano Seghettini.
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30 novembre 2018. Alla presenza di Autorità civili e militari e di altre Associa-
zione d’arma, un’ampia rappresentanza del Gruppo ha preso parte alla ceri-
monia per il rientro dall’Operazione “Leonte” in Libano della Brigata Alpina
“Julia” e al cambio del Comandante della Brigata stessa.

VARAZZE
3 novembre 2018. Il Gruppo è stato ricevuto dall’Accademia Navale di Livorno
per una visita programmata. Un Ufficiale incaricato e il socio del Gruppo di
Livorno, Giovanni Ruozi, hanno accompagnato i partecipanti lungo tutto il per-
corso, spiegando lo stile, lo spirito e la preparazione cui gli allievi, futuri Uffi-
ciali di Marina, sono sottoposti. In particolare, egli ha risposto con professio-
nalità e pazienza a ogni domanda e i soci passati fra quelle mura a vario titolo
sono riusciti a riconoscere l’aula e perfino il corridoio di allora. L’Accademia
resta nel cuore e nella memoria anche a distanza di molto tempo. La conse-
gna di un dono da parte del Gruppo ha chiuso la bellissima giornata.

ANZIO
18 gennaio. Presso la locale Capitaneria di Porto, alla presenza del Coman-
dante tenente di vascello Enrica Naddeo, il Gruppo ha preso parte alla 10°
edizione della mostra “Bandiere sul Mare”.

APRILIA
10 febbraio.Alla presenza del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, una rap-
presentanza del Gruppo ha partecipato alla commemorazione del 75° anni-
versario del naufragio del piroscafo Oria. La cerimonia, con la Messa solenne
celebrata da monsignor Vincenzo Apicella, si è tenuta nella cattedrale di San
Clemente a Velletri (RM). 
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l’affondamento del cacciatorpediniere Bombardiere avvenuto al largo di
Marettimo il 17 gennaio 1943, è stato poi imbarcato sul caccia Insidioso in
Alto Adriatico, fatto prigioniero in seguito all’armistizio e portato in campo
di lavoro a Berlino in Germania.Gli studenti sono rimasti ad ascoltarlo in si-
lenzio per quasi tre ore, a tutte le numerose domande sulla vita di bordo, il
Marinaio ha dato pronte risposte dimostrando una perfetta memoria. Un rin-
graziamento al sindaco di Pianengo, Roberto Ernesto Barbaglio, che ha for-
temente voluto l’incontro con i ragazzi e alle insegnanti.

DIANO MARINA
Una rappresentanza del Gruppo si è recata in visita al Gruppo ANMI gemel-
lato di Aosta. Nella foto i soci sono davanti al monumento ai Caduti; presente
anche il Consigliere Nazionale Liguria Pietro Pioppo.

FELTRE
27 gennaio. Il Gruppo ha commemorato il capitano di vascello Marcello Bas-
sani a Fastro, frazione di Arsiè (BL), suo paese nativo. Insieme al presidente
Nicola Pagnussat e alcuni soci, hanno preso parte alla cerimonia il figlio, ma-
resciallo Gianni Bassani e la sorella del Comandante, l’onorevole Dario Bond,
il sindaco Luca Strapazzon e il capo gruppo Alpini Manuel Dalle Mule. Dopo
la S. Messa, i partecipanti hanno sfilato per le vie del paese fino alla piazza
per deporre una corona d’alloro al monumento ai Caduti in guerra.

FERRARA
2-3 febbraio. Il Gruppo ha partecipato alla fiera “Militaria” che ogni anno si
svolge a Ferrara.
La fotomostra lo stand del Gruppo con i soci, una rappresentanza del Gruppo
Leone di San Marco Emilia Romagna e il presidente del Gruppo di Fano.

GENOVA
13 gennaio. Presso la cripta monumentale di Genova è stata celebrata la San-
ta Messa officiata dal Cappellano militare in ricordo del Capitano di Fregata
Luigi Ferraro Medaglia d’Oro al Valor Militare, in occasione del 13° anniver-
sario della sua scomparsa. Presente un numeroso pubblico, il figlio Paolo Fer-
raro, l’assessore Stefano Garassino, il Comandante in 2^ della locale Capita-
neria di Porto, capitano di vascello (CP) Giuseppe Troina, e il capitano di fre-
gata Maurizio De Marte dell’Istituto Idrografico della Marina. Le allocuzioni
sono state tenute dal rappresentante del Sindaco e da parte di Paolo Ferraro.
Al termine della cerimonia un giovane socio ha proceduto alla lettura della
preghiera del marinaio. Massima è stata la partecipazione di tutte le rappre-
sentanze delle Associazione d’arma, e dei Vigili del Fuoco; numerosa la pre-
senza della delegazione del Gruppo con oltre venti soci e famigliari.
16 febbraio. Tredici soci, unitamente a quelli di altri Gruppi ANMI, si sono im-
barcati su nave Caio Duilio (D554) alla Spezia per una navigazione al largo del-
la costa ligure. Per iniziare, con i partecipanti radunati nell’hangar, sono state
illustrate le caratteristiche e le attività svolte dall’unità, poi i saluti del Coman-
dante, capitano di vascello Pietro Alighieri, e del contrammiraglio Angelo Vir-
dis, titolare del Comando della Prima Divisione Navale (COMDINAV UNO) di
stanza a La Spezia. Nel corso della navigazione i soci hanno potuto visitare
la nave e assistere ad alcune esercitazioni. Nella foto lo scambio di doni alla
fine dell’uscita in mare, un modellino della “Lanterna” da parte del Gruppo
genovese e la foto della nave con una dedica del Comandante.
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9 dicembre 2018. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cele-
brazione della Madonna di Loreto, Patrona degli aviatori.
11 gennaio. Presso la chiesa di San Francesco di Paola, una delegazione di
soci con il vessillo ha partecipato alla celebrazione dello “scioglimento del
voto di siccità alla città di Cagliari del 1739”. A San Francesco di Paola è at-
tribuito tale miracolo. 

CARATE BRIANZA
24 dicembre 2018. Dopo la S.
Messa di mezzanotte, nella chie-
sa di S. Ambrogio, ha avuto luogo
la cerimonia della benedizione
dello spadino del cadetto Giaco-
mo Trezzi della Scuola Navale Mi-
litare “F. Morosini” di Venezia.
Non hanno voluto mancare a fian-
co di Giacomo i marinai del Grup-
po con il presidente Pierantonio
Corna e il Consiglere Nazionale
Lombardia SW Antonio Trotta.
Dopo la cerimonia e la lettura del-
la preghiera del marinaio un gros-
so applauso da parte dei numero-
sissimi fedeli presenti in chiesa
ha salutato Giacomo.

CHIOGGIA
28 gennaio. Una rappresentanza del Gruppo
ha presenziato alla deposizione della “pietra
d’inciampo”, a perenne memoria del concitta-
dino Guido Lionello, classe 1901, deportato nel
campo di concentramento di Dachau nel
1943, dove trovò la morte il 22 maggio 1945.

CISTERNA DI LATINA
16 dicembre 2018. I soci del Gruppo si sono riuniti per gli auguri natalizi. Il pre-
sidente Benedetto Pizzoli ha voluto ringraziare per il sostegno alle attività an-
che i tanti famigliari che hanno partecipato in maniera sentita alle varie ceri-
monie svoltesi durante il 2018.

COSENZA
10 febbraio. Il Gruppo si è riunito per l’assemblea ordinaria annuale dei soci,
una ottima occasione per rinsaldare i vincoli di amicizia e cooperazione.

CREMA
Anche quest’anno il Gruppo ha mantenuto fede all’impegno di far conosce-
re il motto “una volta marinaio... marinaio per sempre” grazie al veterano
Emo Bargellini classe 1922. Il Marinaio ha intrattenuto gli alunni dell’Istituto
Comprensivo di Sergnano primarie 4^ e 5^ di Pianengo (CR), raccontando
la storia vissuta in prima persona durante la 2° Guerra Mondiale. Bargellini,
Croce di Guerra al Valor Militare per aver salvato alcuni commilitoni durante

28 Marinai d’Italia  Marzo 2019

Attività dei Gruppi



Attività dei Gruppi

31Marinai d’Italia  Marzo 2019

LEGNANO e VARESE
20 gennaio. Alcuni rappresentanti dei due Gruppi hanno partecipato a Tradate
(VA), presenti Autorità civili, militari e religiose, all’inaugurazione del Largo in-
titolato all’ingegner Ermanno Bazzocchi, progettista aereonautico. A lui van-
no iscritti i progetti di velivoli esportati in tutto il mondo, gli MB-308, 323, 326
e il 339 ancora in dotazione alla Pattuglia Acrobatica Nazionale.

MARTINA FRANCA
12 febbraio. Il Gruppo ha organizzato presso la propria sede un incontro per
presentare i nuovi iscritti all’Associazione. Nell’occasione è stato festeggiato
il compleanno della piccola Alexia D’Agostino figlia dei soci Luigi e Mariana. 

MATERA
21 dicembre 2018. Nella sede del Gruppo è stato allestito il presepe con il
Bambino Gesù nella grotta benedetto dall’Arcivescovo, monsignor Antonio
Giuseppe Caiazzo, alla presenza dei soci e del Prefetto di Matera.
6 gennaio. I soci e le socie del Gruppo, in occasione della festa dell’Epifania,
con i propri famigliari e amici, hanno partecipato alla Santa Messa celebrata
nella cattedrale di Matera da monsignor Caiazzo.
17 gennaio. Il Gruppo e due scolaresche accompagnate dai docenti (anch’es-
si soci) degli Istituti d’istruzione secondaria “Leonardo da Vinci” e “Isabella
Morra” di Matera, hanno fatto visita alla Base aeromobili della Marina Mili-
tare di Grottaglie (TA). Dopo un briefing sulle principali norme di sicurezza, è

stato proiettato un filmato sulla storia della Base e sui compiti della compo-
nente aerea della Marina Militare; si è poi proceduto alla visita del simulatore
di volo e dell’hangar in cui sono custoditi gli aerei a decollo verticale.

MESTRE
8 dicembre 2018. Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione di una Santa
Messa in suffragio dei soci defunti presso il Tempio Sacrario Fondazione Ope-
ra Santa Maria dei Porti di Marghera (VE). Al rito erano presenti anche fami-
gliari dei nostri soci salpati per l’ultima missione.

ORIA
18 dicembre 2018. Anche quest’anno il Gruppo ha bandito il concorso “Una
Poesia per Natale” per gli alunni delle quinte classi delle scuole primarie 1°
Istituto comprensivo “De Amicis-Milizia” e 2° Circolo didattico “Monaco-Fer-
mi”. Su trenta partecipanti per ogni singolo Istituto sono stati assegnati premi
ai primi quattro classificati. Tutti
hanno ricevuto l’attestato di par-
tecipazione firmato dal presiden-
te Giovanni Taurisano. La cerimo-
nia di premiazione è avvenuta alla
presenza dei dirigenti, docenti e
famigliari degli alunni, presso il
teatro della chiesa di San Barsa-
nofio messo a disposizione dal
padre spirituale del Gruppo, don
Francesco Sternativo. L’iniziativa
è stata molto apprezzata dalla cit-
tà perché perdura nel tempo, tie-
ne alti i valori delle belle tradizioni
e trasmette nelle scuole il meglio
dei valori e dello spirito marinaro.
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Sono salpati per l’ultima missione
Abruzzo e Molise
Lanciano
n Urbano Fanci 

cl. 1922, già ufficiale medico, so-
cio fondatore e instancabile so-
stenitore del Gruppo

Ortona
n Claudio Orlandi

ufficiale di Marina e socio dal 1955
n Francesco Paolo Serafini

10 presenze ai Raduni Nazionali

Calabria
Reggio Calabria
n Carmelo Germanò

cl. 1928, iscritto dal 2000
n Fortunato Casile

cl. 1939, iscritto dal 1973, presi-
dente collegio sindaci

Campania
Castellammare di Stabia
n Giuseppe Amato

iscritto da oltre 20 anni
Maiori
n Alfonso Mansi
Napoli
n Antonio Lopez

cl. 1934, iscritto dal 1991
Pompei
n Carlo Arpaia
n Domenico Pellì

Emilia Romagna
Bologna
n Giacomo Vaccari
Ferrara
n Manlio Miani

cl. 1920
Rimini
n Paolo Paganelli

cl. 1938, iscritto dal 1969, già
consigliere e vicepresidente, mo-
tore trainante del Gruppo

Lazio Settentrionale
Bracciano
n Giuseppe Puccio

cl. 1930
Ciampino
n Gilberto Salconi
Fiumicino
n Danilo Chierici
Roma
n Giorgio Garino

capitano di corvetta, corso “Al-
batros” 1949

Viterbo
n Rodolfo Stentella

Lazio Meridionale
Gaeta
n Sergio Avallone

consigliere
n Giuseppe Meli

Liguria
La Spezia
n Giovanni Grillone

cl. 1920
Lerici
n Vittoriano Magistrelli

cl. 1909, capo elettricista di
1°cl., imbarcato dal 1936 al
1943 su R. Incr. Giuseppe Ga-
ribaldi, ha preso parte alla
battaglia di Punta Stilo (9 luglio
1940), a missione nelle acque

di Candia (28 marzo 1941),
allo scontro aero-navale di
Capo Spartivento (21-22 no-
vembre 1941) e l’intercetta-
zione di un convoglio nemico
nelle acque di Alessandria (16
giugno 1942). A terra è rimasto
coinvolto in sessanta bom-
bardamenti aerei. Durante il
periodo post-armistiziale, in
collaborazione con una mis-
sione alleata, ha prestato la
sua opera patriottica in con-
dizioni pericolose organizzan-
do le comunicazioni. A capo
di un nucleo di civili armati ha
partecipato con successo a una
azione bellica in zona Monte-
salso di Varano de Melegari
(Appennino parmense 1945)

Sarzana
n Sergio Guglielmone

cl. 1933, socio dal 1958, consi-
gliere dal 1964 al 1976, l’ultimo
dei fondatori del Gruppo, ha
realizzato la prima struttura
balneare dei Marinai d’Italia
nel litorale di Marinella (SP)

n Lello Ridondelli
cl. 1928

Savona
n Benedetto Mantero

cl. 1940, diplomato al Nautico
“Leon Pancaldo” come capitano
di macchina ha navigato per
lunghi anni sulle petroliere
scampando miracolosamente
al naufragio, mancherà a tutti i
soci per la sua presenza e pre-
parazione tecnica

Taggia Arma
n Francesco Cichero

cl. 1926

Lombardia Nord Est
Gussago
n Guido Vanoglio

cl. 1931, consigliere
Lumezzane
n Giambattista Sanzogni

cl. 1935, socio emerito e storico
Lovere
n Franco Carrare
Ospitaletto
n Annibale Arcari 

cl. 1933, socio fondatore del
Gruppo nel 1965

n Mario Rubagotti
cl. 1930, generoso collaboratore
sempre disponibile

Palazzolo sull’Oglio
n Giuseppe Chieffo

Lombardia Sud Est
Desenzano del Garda
n Umberto Fasolini

cl. 1931 
Idro-Valle Sabbia
n Aldo Arduino Ragnoli

cl. 1924, reduce, socio dal 1962,
già presidente 1986-89

Lombardia Nord Ovest
Dongo
n Danilo Mancini

cl. 1930, veterano, già consi-
gliere

n Luigi Nirosi
cl. 1919, veterano, già consi-
gliere

Gallarate
n Gianfranco Franchini

Lecco
n Dario Redaelli

fuciliere di leva Bgt San Marco,
imbarcato su nave Visintini, già
consigliere, 2016 attestato di
lunga fedeltà per oltre 30 anni di
appartenenza all’ANMI

Lombardia Sud Ovest
Melzo
n Maurizio Casiraghi

cl. 1953
Milano
n Lorenzo Cremaschi

cl. 1921
n Lucio Gattini Bernabò

cl. 1920, presidente onorario,
chiamato ‘il Comandante’. Ufficiale
di rotta del R. C.T. Maestrale, il 9
gennaio 1943, a circa 40 miglia
da Biserta (Libia), dopo un attacco
da parte di un sommergibile ne-
mico che distruggeva la poppa e
dopo una difficile manovra di or-
meggio in acque alte, con il co-
mandante dell’unità, capitano di
vascello Bedeschi, fu l’ultimo ad
abbandonare la nave reggendo
con sé al petto la bandiera di
combattimento. A guerra finita,
fu lui a consegnare la bandiera
di combattimento alla nuova unità
della Marina. Da consigliere e
poi da presidente, si è battuto
per dare a Milano un monumento
ai Marinai, la fontana-monumento
“Onda-Vittoria” in quello che di-
verrà Largo Marinai d’Italia, inau-
gurato nel 1967 alla presenza
delle più alte cariche dello Stato
e della Marina, per giungere poi
all’edificazione, nel 1972/1974,
dell’attuale sede del Gruppo: la
“Casa dei Marinai” nel luogo dove,
nel 1911, l’Associazione era nata

Rho
n Camillo Bernini
n Dante Durazzi

Marche - Umbria
Ancona
n Gianfranco Gabrielli
Fano
n Evandro Tomassoni

cl. 1935, socio fondatore
Numana
n Ida Pasquini

socia onoraria
n Socrate Taccaliti
Porto Sant’Elpidio
n Mario Giandomenico

socio fondatore, imbarcato sulla
corvetta Alabarda negli anni ’50
con base a Taranto

Piemonte Orientale
Alessandria
n Claudio Morotti

cavaliere di S. Gregorio Magno
Casale Monferrato
n Giovanni Culò

socio dal 1973, corso “Vichinghi”
Accademia Navale di Livorno

n prof. Piero Capra Marzani
socio dal 1970, ufficiale medico
M.M., primario del reparto di
Medicina - Ospedale di Casale
Monferrato

Tortona
n Gian Luigi Foglia

cl. 1938, arruolato in Marina
presso le scuole CEMM nel
1958 e congedatosi per fine fer-
ma nel 1960

Piemonte Occidentale
e Valle d’Aosta
Cuorgnè
n Carlo Vercellino
Ivrea
n Giuseppe Cavaglià 

cl. 1923, decano
Venaria Reale
n Claudio Genta

cl. 1941, socio dal 1963, fondato-
re, presidente emerito, capo
motorista su nave Aquila, ap-
passionato di fotografia, monta-
gna, sci, storia militare, docente
all’università della terza età, col-
laboratore di riviste militari con
articoli e foto, e di molte asso-
ciazioni del territorio 

Puglia Settentrionale
e Basilicata
Bari - Sezione Gioia del Colle
n Antonio Procino

socio storico, già vicepresidente
Trani
n Francesco Soldano

consigliere

Puglia Centrale
Fragagnano
n Antonio Mauro

Puglia Meridionale
Marittima
n Michele Nuzzo

fondatore, iscritto dal 1969
Taviano
n Antonio Ingrosso

86 anni

Sardegna Settentrionale
Porto Torres
n Gilberto Sebastiano Fioretti 

decano con oltre 45 anni d’iscri-
zione

n Pietro Pala
88 anni

Sardegna Meridionale
Portoscuso
n Giuliano Montanari

cl. 1943

Sicilia Occidentale
Isola delle Femmine
n Orazio Aiello

consigliere

Toscana Settentrionale
Firenze
n Pasquale Montano

presidente onorario, l’8 settembre
1943 già in possesso del docu-
mento d’imbarco, corso speciale
per studenti universitari 1942, in
assenza di ordini per sfuggire alla
cattura dei tedeschi fa rientro a
Firenze fino all’arrivo delle Forze
Armate Alleate, giudicato con
onore è imbarcato sull’incrociatore
Montecuccoli, finita la guerra chie-
de il congedo per terminare gli
studi in chimica, nel 1962 è richia-
mato per corso di aggiornamento
sui dragamine col grado di Tenente
di Vascello, è rimasto sempre le-
gato alla nostra Associazione e
alla Marina raggiungendo il grado
di Capitano di Corvetta

Forte dei Marmi
n Luciano Luciani
n Giuseppe Maremmani

socio fondatore

Massa
n Generale di brigata (Alpini)

Piero Paolo Battistini
socio benemerito

Viareggio
n Silvio Lopez

86 anni

Toscana Meridionale
Cecina
n Stefano Carmignani
n Franco Armanti 

cl. 1945, socio fondatore, segre-
tario

n Mauro Betti
cl. 1922, fu deportato nel cam-
po di concentramento di Au-
schwitz

n Pietro Ginanni
cl. 1949, socio fondatore

Livorno
n Renato Bonfini
Portoferraio
n Ferruccio Carlini

Veneto Orientale
Jesolo
n Tulio Chiereghin

imbarcato su incrociatore Go-
rizia

Pederobba
n Gino Pasqualetti

cl. 1939, presidente emerito
Treporti
n Orlando Pizziol

73 anni, socio dal 1983, per ol-
tre 25 anni membro della “se-
zione voga alla veneta” del
Gruppo, con la barca a 8 remi ha
partecipato a 21 Vogalonghe a
Venezia

Treviso
n Guido Perali

cl. 1919, reduce

Veneto Occidentale
e Trentino Alto Adige
Bardolino
sez. Brenzone Malcesine
n Giovanni Vernesoni

cl. 1924, presidente emerito
Montecchio Maggiore
n Francesco Schiavo
n Bruno Nicolin
Rosolina
n Leonida Crivellari

94 anni
Rovereto
n Danilo Bartolo Liubicich

cl. 1921
Rovigo
n Giovanni Magro

già presidente
San Bonifacio
n Luigi Tosadori

fondatore, sindaco, 74 anni
Verona
n Gianfranco Zorzin

cl. 1924, socio dal 1971
n Giuseppe Guglielmi

cl. 1939, socio dal 1971
Vicenza
n Antonio Dovigo

socio da oltre 30 anni
n Ferrero Zini
n Bruno De Boni
n Tiziano Bolzon
n Silvio Chiarotto



I Marinai e la Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri
I l Gruppo di Pisasi è assunto l’impegno di tenere aperta la Chiesa Nazionale dei Cavalieri di Santo Stefano ubicata nell’omonimapiazza, normalmente chiusa. L’attività, iniziata a settembre 2018, ne prevede l’apertura due volte la settimana nella prima,
seconda e quarta del mese, dalle 10.00 alle 12.30. Tre soci in divisa non ufficiale (nel periodo estivo in polo bianca e in quello in-
vernale con la felpa, entrambe con il logo ANMI) svolgono la sorveglianza e, se richiesto, danno informazioni sulla storia della
chiesa. Nei primi due mesi si è riscontrato un notevole afflusso con punte di oltre 800 presenze, a novembre/dicembre si è scesi
a una media di 200 visitatori. L’Amministrazione comunale ha accolto l’iniziativa con entusiasmo e ha espresso la volontà di
inserire la visita alla chiesa nel circuito turistico della città. Tantissimi i commenti positivi lasciati sul registro delle presenze. 

Pisa. La Chiesa
di Santo Stefano

dei Cavalieri


