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LODI
Inaugurazione del Piazzale “Antonio Milani” MOVM
30 settembre 2018. Alla presenza delle Autorità militari e civili, delle
Associazioni d’arma della Provincia e dei Gruppi ANMI della Lombardia e delle regioni confinanti, è stato inaugurato il Piazzale dedicato
all’eroe di Pola, il Secondo Capo Silurista Antonio Milani Medaglia
d’Oro al Valor Militare. La celebrazione ha avuto inizio con la Banda di

Presidio della Spezia che ha reso gli onori al labaro del Nastro Azzurro,
al gonfalone della città, al vessillo del Gruppo di Lodi affiancato dal tricolore Marina Militare, nel momento del loro ingresso davanti al monumento ai Marinai d’Italia.
La Prefetto dottoressa Patrizia Palmisani, accompagnata dall’ammiraglio di divisione Giorgio Lazio, Comandante del Comando Marittimo
Nord, ha quindi passato in rassegna lo schieramento.
È seguita la cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione di una corona
d’alloro al monumento e la resa degli onori ai Caduti.
La madrina signora Elena Cappelletto con il fratello Arnaldo, nipoti di
Milani, accompagnati dal presidente del Gruppo Francesco Ballo, dalla
Sindaco di Lodi Sara Casanova, dalla Prefetto, dall’ammiraglio Lazio,
dal Consigliere Nazionale della Lombardia SW Antonio Trotta, dal Delegato Regionale Fabio Fabiani, si è recata sul nuovo Piazzale per lo scoprimento della targa, benedetta da monsignor Badaracco.
Sono seguite le allocuzioni delle Autorità.
Il presidente Ballo ha ricordato la figura di Antonio Milani, nativo di Lodi
e l’azione eroica, nella notte del 14 maggio 1918, della violazione del
porto di Pola, per la quale gli fu concessa la Medaglia d’Oro e la promozione a Secondo Capo Silurista.
Sfilando per le vie cittadine e transitando per il monumento ai Caduti
di tutte le guerre per la deposizione di una corona d’alloro, i convenuti
si sono quindi portati in Piazza Castello, dove la Banda di Presidio ha
eseguito un concerto di brani e marce militari.

Giorno del Ricordo
10 febbraio 2019

Una rappresentanza del Gruppo era presente con l’alfiere Antonio Friani (a
sinistra nella foto), il consigliere e cerimoniere Luigi Zamagna (a destra) e il
presidente Enrico Gargano.

È una solennità civile nazionale celebrata il 10 febbraio di ogni anno
(legge 30 marzo 2004 n. 92), per “conservare e rinnovare
la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe,
dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo
dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”

BOLOGNA
Una rappresentanza del Gruppo (nella foto con il presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Marino Segnan) ha partecipato alla cerimonia che si è svolta a San Lazzaro di Savena (BO).

CNS - Componente Nazionale Sommergibilisti
Presso il cimitero monumentale di Pisa, alla presenza delle massime Autorità,
con una chiesa gremita di persone, ha avuto luogo la cerimonia in onore e
memoria delle vittime delle foibe. Il labaro della CNS con il consigliere Italo
Monsellato era presente alla commemorazione.

CHIOGGIA
Una rappresentanza del Gruppo ha preso parte alla commemorazione
cittadina.

CONEGLIANO
Per la ricorrenza, la città di Conegliano ha organizzato una cerimonia al monumento dedicato all’esodo e al dramma delle foibe. Il Gruppo ha partecipato
con le altre Associazioni d’arma.

CIVITAVECCHIA
La cerimonia si è tenuta presso il monumento nel Parco “Antonelli” alla presenza di Autorità civili, militari e religiose, nonché di altre Associazioni d’arma.
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CROTONE

PONTE SAN PIETRO

VENARIA REALE

Presso la Basilica Minore, è stata celebrata una solenne funzione religiosa
in occasione della Giornata del Ricordo e del 74° anniversario della morte del
questore di Fiume Giovanni Palatucci. Nel corso dell’omelia mons. Pancrazio
Limina ha ricordato le atrocità delle foibe, l’esodo degli istriani e dalmati dalle
loro terre ed evocato la luminosa figura di Palatucci, per il quale è in corso il
processo di beatificazione. È intervenuto il prefetto di Crotone Fernando Guida, il questore Massimo Gambino, il vice presidente dell’associazione ‘Giovanni Palatucci’ Vincenzo Costa e rappresentanti di Associazioni civili e d’arma, tra cui una rappresentanza del Gruppo ANMI ‘Amatruda’ col presidente
Vito Michele De Caro.

Con altre Associazioni presenti sul territorio, il Gruppo si è raccolto davanti al
monumento dedicato ai martiri delle foibe per celebrare il Giorno del Ricordo.
Era presente Vito Mirabella presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro “fra
Combattenti decorati al Valor Militare” per la Federazione Provincia di Bergamo e del presidente emerito Gianfranco Verga.

Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia di commemorazione delle vittime delle
foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale presso il Giardino a esse intitolato. Era presente il sindaco di Venaria Reale Roberto Falcone e una rappresentanza del Gruppo con il presidente Mario Cagnassone.
Foto di Carlo Cretella

MESTRE
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia di deposizione di una corona di alloro
al monumento ai martiri delle foibe in Marghera, nell’omonimo piazzale, alla
presenza di Autorità civili e militari, di soci dell’Associazione Istriani Giuliani
Dalmati e di alunni della scuola elementare “Visintini”.

JESOLO
Si è svolta l’inaugurazione del monumento in memoria dei martiri delle foibe.
Oltre al Gruppo dei marinai di Jesolo, hanno partecipato le altre Associazioni
d’arma provinciali e il gruppo dei Profughi istriani e dalmati.

MODENA
Il Gruppo era presente alle celebrazioni e commemorazioni realizzate con
analogo rituale a Modena, Carpi e Sassuolo. A Modena, dopo aver depositato
una corona al cippo in ricordo delle vittime delle foibe e degli esuli, e dopo la
lettura della preghiera dell’infoibato da parte del Presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, il cappellano dell’Accademia Militare ha impartito la benedizione, presenti la Prefetto, il Sindaco, importanti personalità civili e militari e le Associazioni d’arma. Di seguito, nell’antistante chiesa del Tempio, è stata celebrata la Santa Messa, officiata
dall’Arcivescovo monsignor Erio Castellucci.

TORTONA

VITERBO

A Tortona i partecipanti si sono radunati per la deposizione di una corona di
alloro al monumento a ricordo dell’ultimo reggente della questura di Fiume
italiana, Giovanni Palatucci, nato a Montella (AV) il 31 maggio 1909, arrestato
dai tedeschi, internato e morto nel campo di concentramento di Dachau il 10
febbraio 1945, Medaglia d’Oro al merito civile alla memoria. Alla cerimonia
era presente il senatore Massimo Berruti, l’onorevole Rossana Boldi, il sindaco Gianluca Bardone, l’assessore Marcella Graziano, il luogotenente dei
Carabinieri Mafrio Giardino, i Gruppi Assoarma della Polizia di stato, dei Marinai, dei Genieri e dell’Associazione degli esuli istriani fiumani e dalmati, numerosi protagonisti dell’esodo e loro discendenti. Quindi tutti si sono recati
alla lapide posta fuori dall’ex caserma “Carmine Passalacqua”, dove i profughi istriani arrivati a Tortona e Novi Ligure nel 1946 e fino agli anni ‘60 ebbero
una prima sistemazione. Una caserma che ha ospitato oltre 20.000 esuli italiani che hanno contribuito alla ricostruzione e alla crescita di Tortona. La signora Cogo, in loro rappresentanza, ha posto un mazzo di fiori ai piedi della
lapide; è stata poi officiata la Santa Messa dal cappellano militare don Augusto presso la sala polifunzionale del Comune.

La cerimonia si è svolta al monumento dedicato ai martiri delle foibe alla presenza del sindaco di Viterbo, Giovanni Arena, il deputato Mauro Rotelli, personalità civili e militari e le Associazioni d’arma compreso il Gruppo ANMI.
Molto commovente il racconto fatto da Ferruccio Giurini, esule di Zara classe
1932, che attraversò l’Adriatico a remi per essere poi imprigionato in un campo di concentramento.

Ricerca d’Informazioni
Egregio Direttore, tra le tantissime informazioni in vostro possesso,
Le scrivo con la speranza di avere notizie sui campi di prigionia del
marinaio Giuseppe Corolaita, nato a Venezia il 7 agosto 1923, matricola n. 118132 L, proveniente dall’Isola di Lero - MARIDIFE, prigioniero delle SS, in campo di concentramento dal 17 novembre 1943 al
15 ottobre 1945. La richiesta mi è pervenuta dal figlio Sandro Corolaita. Mi rendo conto che il tempo trascorso è notevole, ma la testardaggine marinara non demorde.
Roberto Pavan - Presidente del Gruppo di Padova
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Conferenze del Presidente Nazionale
La nostra Associazione
LIVORNO

TARANTO

19 febbraio. Prima della conferenza agli Allievi dell’Accademia Navale,
l’ammiraglio di squadra (r) Paolo Pagnottella si è incontrato con i Presidenti ANMI della delegazione Toscana.

25 febbraio. Prima della conferenza agli Allievi delle Scuole Sottufficiali, il
Presidente Nazionale si è incontrato con i Presidenti ANMI delle delegazioni Puglia e Basilicata.

Taranto - 25 febbraio

L’ammiraglio Paolo Pagnottella saluta il presidente emerito del Gruppo di
Matera, Eustachio Andrisani.

I Gruppi di Castellaneta e Matera hanno inviato foto della loro partecipazione.
Per il Gruppo di Castellaneta ha partecipato il presidente Matteo Laera.
Nella foto il Presidente Nazionale è con una rappresentanza della CNS capeggiata dall’ammiraglio Filippo Casamassima.
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TORVISCOSA
16 febbraio. Per ricordare i Caduti del mare nella Seconda Guerra
Mondiale, il Gruppo ha invitato nella propria sede Vittorio Emanuele Dalla Bella, vice presidente del Gruppo di Caorle, autore del volume “Inferno di sale”, per presentare il suo ultimo libro sui sommergibili italiani atlantici di stanza a “Betasom” (presso Bordeaux
nel Nord della Francia occupata, fino all’8 settembre 1943). Dalla
Bella ha arricchito il suo ultimo manoscritto con descrizioni inedite
degli avvenimenti che hanno visto protagonista il sommergibile Archimede, affondato al largo delle coste del Brasile nel 1943 da aerei
americani, con un unico superstite. Un racconto romanzato che immagina dialoghi tra i protagonisti ripercorrendo però la storia reale.
Accanto al protagonista, nella foto, sono presenti, a sinistra il presidente del Gruppo di Torviscosa Anedi Vanzo e, a destra, il docente
di storia Enrico Cernigoi.

Marinai d’Italia Aprile 2019
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Commemorazione della

Piombino

Tragedia del Monte Serra
3 marzo. Presso la Pieve di Calci (PI) e poi al Sacrario del Monte Serra, si
sono svolte le annuali cerimonie in occasione del 42° anniversario del tragico
incidente. Il 3 marzo 1977, durante il volo di addestramento/ambientamento
del 1o Corso dell’Accademia Navale, il C-130H Hercules “Vega 10” della 46^
Aerobrigata dell’Aeronautica Militare Italiana impattò sulle pendici del
Monte Serra, a bordo 38 Allievi Ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno,
un Ufficiale accompagnatore e 5 membri dell’equipaggio, nessun superstite.
Tra i Gruppi ANMI partecipanti alla commemorazione: la Componente Nazionale Sommergibilisti con il proprio vessillo e l’alfiere (consigliere) Italo
Monsellato; il Gruppo di Diano Marina intitolato al GM Domenico Savoldi
(uno degli allievi periti di origini dianesi) con il presidente Luigi Ardissone,
era presente anche il Consigliere Nazionale della Liguria Pietro Pioppo; una
rappresentanza del Gruppo di Livorno, Piombino e Viareggio e tanti compagni del Corso che poi si sarebbe dato il nome di “Invicti”.

Il coro degli allievi
dell’Accademia

Livorno

CNS

Viareggio

Diano Marina

Piombino

8

Marinai d’Italia Aprile 2019

Marinai d’Italia Aprile 2019

9

Manifestazioni e Cerimonie

APRILIA
Anniversario dell’Unità d’Italia
15 marzo. Nella tenuta della Famiglia Ravizza-Garibaldi si è svolta la cerimonia
commemorativa per il 158° anniversario dell’Unità d’Italia. L’evento, alla presenza di Autorità civili, militari e delle Associazioni combattentistiche e d’arma, tra cui una rappresentanza del Gruppo, si è tenuto in località Carano, frazione del Comune di Aprilia (LT), in memoria di Menotti Garibaldi le cui spoglie
giacciono nel mausoleo di famiglia.

Manifestazioni e Cerimonie

del Comandante Provinciale dei Carabinieri; il Comandante della Polizia Municipale; una scolaresca del 5° anno accompagnata da due professori dell’Istituto tecnico economico “Luigi Amabile”. Moderatore del convegno è stato il giornalista de “Il Mattino” Generoso Picone, il quale, dopo una breve introduzione, ha ceduto la parola al presidente del Gruppo, Sabatino Esposito,
che ha rivolto un saluto di benvenuto e ha succintamente descritto compiti e
finalità istituzionali dell’ANMI. Le relazioni sono state affidate alla dott.ssa
Maria Ronca, pronipote dell’Ammiraglio, per la parte relativa alle esplorazioni
e all’amm. Antonio Politi, Delegato Regionale Campania, per la parte scientifica; all’amm. Italo Mele, vice presidente del Gruppo, per la trattazione della
vita e delle opere del STV De Vito; al giovane socio, studente universitario,
Emmanuele D’Oria, per la trattazione della vita e delle opere dell’Amm. Pelosi;
al capitano di fregata (farmacista) Nunzia Lepore, socia del Gruppo in forza a
Marispedal Taranto, per la trattazione della vita e le opere del CV Esposito.

Alcuni soci del Gruppo di Santa Maria di Castellabate al convegno.

SAN GIORGIO DI NOGARO e UDINE
Onore ai Caduti
2 marzo. Sono stati resi gli onori solenni ai dodici Caduti italiani, di cui due noti,
e i cui resti sono stati rimpatriati dalla Russia e tumulati nel Tempio di Cargnacco (UD). Il Tempio della “Madonna del Conforto” è un’opera monumentale
costruita nel 1955 su progetto dell’architetto Giacomo Della Mea reduce di
Russia, per volontà di don Carlo Caneva, già cappellano militare anch’egli reduce di Russia, e del senatore Amor Tartufoli, per ricordare i caduti e i dispersi
di quella tragica campagna della Seconda Guerra Mondiale.
10 marzo. Sempre a Cargnacco, si è svolta la giornata in ricordo dei Bersaglieri
Caduti e dispersi in Russia. In entrambe le cerimonie erano presenti i vessilli
dei Gruppi di San Giorgio di Nogaro e Udine.

OLEGGIO
Il Marinaio che morì da Capitano

AVELLINO
Convegno “Avellino e il Mare”
9 marzo. Presso il palazzo vescovile nella splendida cornice della rinnovata
Piazza della Libertà, il Gruppo ha organizzato il convegno dal tema “Avellino
e il Mare – Uomini che hanno onorato la Comunità Irpina”. Sono state evidenziate le gesta e le opere dell’Ammiraglio Gregorio Ronca, decorato di Medaglia d’Oro al merito scientifico; l’Ammiraglio di Squadra Salvatore Pelosi, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare; il Capitano di Vascello Stanislao
Esposito, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare; il Sottotenete di Vascello Alessio De Vito, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare.
Il convegno si è aperto con grande affluenza di pubblico, di soci provenienti
dalla Campania e dalla Puglia, rappresentanti delle Associazioni d’arma e di
molte Autorità militari, civili e religiose presenti sul territorio. In particolare, è
intervenuta la Prefetto dott.ssa Maria Tirone; il Vescovo monsignor Arturo
Aiello; il contrammiraglio Giuseppe Sica (nella foto mentre riceve la targa ricordo dell’evento) in rappresentanza del Comandante Logistico e Comandante di Presidio di Napoli; i Sindaci di Montella e Summonte, il Commissario prefettizio di Avellino-Solofra in rappresentanza delle comunità di origine dei personaggi ricordati nel convegno; il Comandante del 232° Rgt Trasmissioni; il
Rappresentante del Comandante provinciale della Guardia di Finanza e quello
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28 febbraio. Il Gruppo ha partecipato al Teatro Civico di Oleggio, paese natio
del Capitano di Corvetta Enea Picchio, alla prima edizione del concorso per
ricordare e per fare memoria del passato rivolto ad alunni e alunne delle
scuole primarie del territorio (nella foto) che hanno voluto celebrare “il marinaio che morì da capitano”. L’iniziativa nasce grazie al Comune e al contributo
del nipote Ammiraglio Alessandro Picchio.
La storia: la tragedia avvenne il 3 febbraio del 1943. Picchio era al comando
del Saetta in servizio di scorta a un convoglio quando una delle navi del convoglio stesso, l’Uragano, venne danneggiata dall’esplosione di una mina.
Il Comandante ordinò di avvicinarsi per rimorchiarla, ma nella manovra anche
il Saetta fu colpito dallo scoppio di una mina.
I marinai si salvarono, mentre Picchio rimase a bordo portandosi la mano alla
fronte per il saluto alla Bandiera, quindi s’inabissò con la sua nave, sacrificando la propria vita.
In sua memoria a Oleggio è stata intitolata una via, un monumento ai giardini
pubblici; nel 2013 è stato pubblicato un libro a cura dell’Amministrazione comunale e dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia in occasione del 70°
anniversario della sua scomparsa.

VALLE DEL COGHINAS
Inaugurazione del Monumento ai Caduti
9 marzo. A Viddalba (SS), piccolo centro della Valle del Coghinas, per ricordare e onorare il sacrificio dei ventuno giovani concittadini che hanno donato
la vita alla Patria, il Comune ha inaugurato un monumento in loro memoria. La
cerimonia, iniziata con la Santa Messa, è proseguita con il defilamento dei
partecipanti per la via centrale del paese fino al monumento, ai piedi del quale
è stata depositata la corona di alloro da pare delle Autorità.

Marinai d’Italia Aprile 2019
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Forte commozione ha suscitato l’appello dei nomi dei giovani soldati caduti,
al quale la cittadinanza, secondo il rituale militare, ha risposto gridando
“presente” mentre gli alunni della scuola primaria depositavano una rosa
per ciascun giovane eroe.
Numerosa è stata la partecipazione dei cittadini, molti dei quali parenti dei
caduti. Erano presenti i Sindaci dei Comuni del territorio, Autorità civili, militari e religiose, il Comandante della Brigata ‘Sassari’ generale Di Stasio, i
Comandanti delle Compagnie Carabinieri di Tempio Pausania e della Finanza di Porto Torres e diverse Associazioni d’arma e di volontariato.
L’ANMI ha partecipato con il Gruppo di Valle del Coghinas, Sassari e Alghero.

Segui una rotta sicura

Visita alla sede
della Federazione Italiana Piloti dei Porti
Il Presidente Nazionale, ammiraglio di squadra (r) Paolo Pagnottella, si è recato in visita alla sede della Federazione Italiana Piloti
dei Porti a Roma. Nella foto, riceve il crest dal Presidente comandante Francesco Bandiera (a sinistra) e dal Direttore comandante
Giacomo Scarpati (a destra).

Campagna
Segui una
rotta sicura

8 aprile 2017. A Porto Cesareo (LE), nell’aula magna dell’Istituto comprensivo,
la conferenza rivolta agli alunni della Scuola media è stata promossa dal presidente del locale Gruppo ANMI, Mariano Minosa, in collaborazione con il
prof. Cosimo Errico. Era presente il Delegato Regionale della Puglia Meridionale, Fernando Piccinno, e una rappresentanza del Gruppo di San Pietro Vernotico (BR) con il presidente Italo Poso.

Prosegue con successo l’attività
di conferenze (40 di media ogni anno)
sulla sicurezza stradale e in mare
coordinata dal capitano di vascello (r)
Nicola Guzzi della Presidenza Nazionale
a favore di studenti e personale militare.
Una veloce carrellata.
21 febbraio 2017. All’Istituto alberghiero “P. Artusi” di Roma, il Comandante
ha tenuto due conferenze per i 120 ragazzi delle prime e seconde classi. L’iniziativa, promossa dalla dirigente scolastica prof.ssa Antonietta De Angelis, è
stata coordinata dalla prof.ssa Fortunata Cassano. Sono intervenuti rappresentanti dei Gruppi di Ciampino e Roma.

13 settembre 2017. Sono state due le conferenze tenute a Brindisi a favore di
Ufficiali, Sottufficiali, personale di truppa e civile. La prima si è svolta nell’hangar di nave San Marco, promossa dall’ammiraglio di divisione Salvatore Vitiello
e il capitano di vascello Alfio Forte, con la collaborazione del sottotenente di
vascello Stefano Ciccarelli, aiutante di bandiera del Comandante III^ divisione
navale (COMDINAV 3). La seconda, per la Brigata anfibia “San Marco” presso
la caserma “Carlotto”, è stata promossa dal contrammiraglio Petragnani e coordinata dal tenente di vascello Luca Angelo Lombardo, aiutante di bandiera.
In entrambi gli incontri, il comandante Guzzi si è avvalso della collaborazione
del Presidente del Gruppo di San Pietro Vernotico.

Valle del Coghinas
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Messina

Taranto

L’iniziativa è stata promossa dal Comandante di Maricapitale, ammiraglio di
divisione Giuseppe Berutti Bergotto, con la collaborazione del capitano di fregata Pierangelo De Rosa. Erano presenti rappresentanti del Gruppo di Roma
e dell’Associazione Rimpatriati d’Africa di Assoarma.

20 novembre 2017. La conferenza a Messina, nella sala biblioteca dell’Istituto
nautico “Andrea Doria”, è stata promossa dalla dirigente scolastica, prof.ssa
Maria Schirò, coordinata dal presidente Filippo Bellantoni del Gruppo di Scilla
(RC). Hanno partecipato gli studenti del 5° anno.

21 novembre 2018. Si sono svolte due conferenze nell’aula magna del Comando Sommergibili, presso l’Arsenale MM di Taranto. Ha partecipato tutto il personale. L’iniziativa è stata promossa dal Comandante in seconda, capitano di
vascello Giuseppe Marilli. Presente il presidente del Gruppo di Taranto, Niccolò Marasciulo, il Consigliere Nazionale Puglia Centrale, Emilio Tursi, e il presidente (sommergibilista) Italo Poso del Gruppo di San Pietro Vernotico.

6 dicembre 2017. Il comandante Guzzi, assistito dai soci del Gruppo di Roma, Francesco Napolitano e Antonio La Rocca, ha tenuto due conferenze
a favore delle terze classi della Scuola media statale di via degli Acquedotti a Roma. Promossi dalla dirigente scolastica, prof.ssa Cinzia Giacomobono, con la collaborazione della prof.ssa Antonietta Martingano, gli incontri sono stati coordinati dal comandante Rolando Renzi dell’ANUMPSE
(Associazione Nazionale Ufficiali di Marina Provenienti dal Servizio Effettivo) di Roma.

30 ottobre 2018. La conferenza si è svolta presso l’Istituto comprensivo statale
“De Amicis-Milizia” di Oria (BR) a favore degli alunni delle 5^ classi delle elementari. L’incontro, promosso dal dirigente scolastico prof. Gaetano Di Gennaro, ha visto la collaborazione di Giuseppe De Simone, rappresentante del
Gruppo di Oria.

18 giugno 2018. La conferenza sulla sicurezza stradale e in mare si è svolta
nell’aula magna delle Scuole Sottufficiali di Taranto (Mariscuola) a favore
degli Allievi e di tutto il Personale con circa 400 presenze.
L’incontro è stato promosso dall’Ammiraglio Comandante, contrammiraglio
Lorenzo Rastelli, ha coordinato il tenente di vascello (CP) Fabio Bovio. Era
presente il Consigliere Nazionale per la Calabria, Pasquale Colucci, e il Delegato Regionale Puglia Centrale, Federico Manganiello.
27 marzo 2018. Il comandante Guzzi si è recato a Salerno per tenere due incontri a favore degli alunni delle 3^ e 4^ classi della Scuola primaria “Matteo
Mari”, assistito da Luigi La Rocca rappresentante del locale Gruppo. Erano
presenti circa 200 alunni. L’iniziativa è stata promossa dalla dirigente scolastica, dott.ssa Liliana Dell’Isola, coordinatrice la prof.ssa Daniela Gibboni.
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10 ottobre 2018. Il comandante Guzzi ha svolto una conferenza, presso la caserma “Angelo Paolucci”, a favore di Ufficiali, Sottufficiali e personale di truppa del Comando Militare Marittimo della Capitale e degli altri Comandi che
hanno sede nel comprensorio della caserma.
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SAN MARTINO BUON ALBERGO
Conferenza sul primo conflitto mondiale

20 gennaio. L’ambasciatore ungherese Adam Kovacs è stato ricevuto in Municipio dal sindaco Franco De Santi e dai rappresentati di alcune Associazioni
del territorio; quindi, accompagnato dal Sindaco e dal console onorario Lajos
Pinter, si è recato presso il parco Young di Case Nuove per una cerimonia alla
lapide dedicata alle diciassette vittime ungheresi dell’incidente occorso il 20
gennaio 2017 lungo l’autostrada Serenissima. L’ambasciatore ha garantito
che ogni anno sarà presente per ricordare il tragico evento che in Ungheria
ha suscitato molto dolore. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla
commemorazione.

16 novembre 2018. Mauro Sala, socio dei Gruppi di Lecco e Roma,
ha inviato una foto che lo ritrae assieme ad altri soci dei Gruppi di
Lecco, Brivio, Calolziocorte e Roma, a Merate presso la villa Confalonieri dopo la conferenza sul primo conflitto mondiale tenuta
dall’ammiraglio di divisione (r) Claudio Confessore, socio di Brivio.

Nel sinistro perirono i due piloti, Rosario Pierro e Claudio Garibaldi. A loro e
a quanti hanno perso la vita nell’adempimento del dovere, va il ricordo e l’eterna riconoscenza. Al termine della celebrazione un Canadair partito da Genova
ha sorvolato il luogo della cerimonia salutando idealmente i colleghi.
2 febbraio. Il giorno del compimento dei 100 anni da parte del decano del
Gruppo, comandante Cacace, sommergibilista decorato di MBVM e 6 CGVM,
è venuta a Savona una delegazione ufficiale della Marina Militare inviata dal
CSMM. Prima di recarsi a casa del festeggiato, il capitano di corvetta Fabio
Casamassima e il sottotenente di vascello Matteo Palmieri, rispettivamente
Comandante e Ufficiale di Rotta del smg Romeo Romei, si sono recati nella
sede ubicata all’interno della Torre Leon Pancaldo per una visita.

PONTE NELLE ALPI
6 gennaio. Il Gruppo ha partecipato numeroso al tradizionale raduno invernale degli Alpini di Ponte nelle Alpi-Soverzene, svoltosi nella piazza del Municipio di Soverzene a una temperatura di -5°C. Dopo l’alzabandiera si è tenuta
la S. Messa e la deposizione di una corona ai Caduti. La tensostruttura organizzata per il rancio alpino faticava a contenere tutti i partecipanti provenienti
anche da gruppi gemellati dell’Emilia Romagna.

SPOLETO

MELBOURNE AUSTRALIA
SANTA MARIA DI CASTELLABATE

17 febbraio. Il Gruppo ha festeggiato l’inizio delle attività sociali 2019 nella propria sede. Il presidente Bartolo Fonti ha dato il benvenuto ai rappresentanti di
altri Gruppi e Associazioni combattentistiche italiane di Melbourne, a Tonino
Bentincontri del “Comites Victoria e Tasmania”, al benefattore e socio Pino
Narduzzo, al socio cronista Marcello D’Amico e a tutti i presenti. Ha quindi
recitato a memoria la preghiera del marinaio, seguito dal maestro Tony Villella
che ha eseguito il Silenzio; ha poi ricordato i salpati per l’ultima missione, in
particolare gli eoliani Gino Natoli, Giuseppe Scaffidi e Bartolo Ziino, e ha chiuso il suo intervento leggendo parte di una lettera del Presidente Nazionale
ammiraglio di squadra (r) Paolo Pagnottella; breve intervento anche da parte
del presidente dei sindaci, Domenico Biviano.

Il Gruppo ha preso parte alla S. Messa natalizia organizzata da tutte le Associazioni d’arma presenti nel Comune di Castellabate.

14 gennaio. Il Gruppo ha partecipato alla festa del Santo Martire Ponziano,
Patrono di Spoleto che ha visto la S. Messa celebrata nel Duomo, presieduta
dall’Arcivescovo Renato Boccardo alla presenza di tutti i Sindaci della Archidiocesi Spoleto-Norcia, e la processione dal Duomo alla Basilica del Santo.

PORTO TORRES
28 gennaio. Presso la caserma “Gonzaga”, sede del 152° Reggimento Fanteria “Sassari”, si è svolta la cerimonia del 101° anniversario della Battaglia dei
Tre Monti, della Festa di Corpo e delle Bandiere di guerra dei Reggimenti storici della Brigata “Sassari.” Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia assieme
alle Autorità militari, civili e le Associazioni d’arma. Presenti il Prefetto, il Sindaco e il Questore di Sassari, i Comandanti della Capitaneria di Porto-Guardia
Costiera di Olbia e Porto Torres, Guardia di Finanza eCarabinieri.

Su invito dell’Associazione “Ondalunga Cilento” di Acciaroli (SA) per il concorso pittorico “Il mare e il territorio” a beneficio degli alunni delle scuole primarie della zona, in rappresentanza del Gruppo ha partecipato il presidente
Giannicola Guariglia, premiando gli alunni più meritevoli.

PESARO
2 febbraio. In collaborazione con la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di
Pesaro, il Gruppo ha esposto modelli navali, materiale d’informazione e bandiere per arredare i locali della mostra di modellismo navale, nella ex sede
della Polizia Municipale a Bottega di Vallefoglia (PU), organizzata dalla sezione della Lega Navale.
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23 gennaio. Una rappresentanza di soci ha preso parte alla celebrazione del
Patrono della Polizia locale, San Sebastiano Martire, nella chiesa di Eggi, frazione di Spoleto. Presenti Autorità civili e militari.

SAVONA
19 gennaio. Nella chiesa Nostra Signora del Monte, il Gruppo ha partecipato
alla commemorazione del Trentesimo anniversario della tragedia di un Canadair CL215 della Protezione civile che cadde durante l’intervento per un furioso incendio sulla collina della Madonna del Monte.

TAVIANO
26 gennaio. Si è tenuta l’assemblea ordinaria annuale del Gruppo con la gradita partecipazione dell’assessore comunale alle Associazioni della città, Viviana Calzolaro.
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7 febbraio. Il Delegato Regionale Fernando Piccinno ha fatto una visita-ispezione al Gruppo. L’assemblea si è tenuta nella Sala Miggiano del Palazzo Marchesale, dove il sindaco Giuseppe Tanisi ha salutato i partecipanti.

Attività dei Gruppi

CASALE MONFERRATO
17 gennaio. Il Gruppo ha organizzato una gita sociale nel ponente ligure. Una
trentina di soci, parenti e amici, ha visitato a San Bartolomeo al Mare un oleificio che ha ancora in funzione un vecchio frantoio a pietra e la lavorazione
delle olive viene fatta con metodi tradizionali, per poi degustare i loro prodotti
artigianali. Una sosta a Oneglia ha permesso una breve visita del centro. Il
pranzo a Porto Maurizio è stato organizzato dal Consigliere Nazionale della
Liguria Piero Pioppo, con la partecipazione di amici marinai di Diano Marina
e Taggia-Arma. Nel pomeriggio, i partecipanti hanno raggiunto il vicino Museo Navale di Imperia che ha suscitato molto interesse per la quantità, per
l’importanza storica e culturale, per l’ottimo stato di conservazione, per l’ordine e la pulizia e soprattutto per la disposizione e la presentazione del materiale esposto. Alla fine della visita, nella sala dove sono conservate antichissime anfore di epoca romana, si è svolto l’incontro con il presidente del
Museo, Comandante Serafini, e lo scambio dei crest.

Nella foto nell’hangar sono presenti il Comandante di nave Garibaldi e il
Delegato Regionale Puglia Centrale, Federico Manganiello.

CIVITAVECCHIA
24 febbraio. Per il Carnevale di quest’anno il Gruppo ha allestito un carro
che ha partecipato alla sfilata.
5 marzo. Il Gruppo si è recato in visita a bordo di nave Caio Duilio.

CHIOGGIA
CAGLIARI

11 marzo. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato all’inaugurazione
della nuova sede della Polizia Municipale di Chioggia.

10 febbraio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla festa di
Santa Eulalia patrona del rione “Marina”.
23 febbraio. È avvenuta la traslazione della salma di suor Teresa Tambelli
dal cimitero monumentale di Bonaria all’asilo del rione “Marina” a lei intitolato. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia e alla
processione.

CASTELLANETA
Una rappresentanza del Gruppo, formata dal presidente Matteo Laera e
dal socio Rocco Petrera, ha partecipato all’inaugurazione della mostra statica di modellismo navale organizzata dalla Sezione di Gioia del Colle Gruppo di Bari presso il Circolo Unione di Gioia del Colle. Tutte le opere
sono state realizzate e presentate dal socio modellista Felice Pavone. Era
presente Renato Montemurri, presidente del Gruppo di Mottola.
11 marzo. Il Gruppo ha partecipato all’uscita in mare su nave Giuseppe Garibaldi unitamente ai Gruppi di Brindisi, Mottola, Statte e Ostuni. Per Castellaneta è salito a bordo il presidente Matteo Laera con i soci Michele
Molfetta, Baldo Cusano, Franco Covelli, Nicola Loiacono, Domenico Violi e
Giovanni Sorino.

CORSICO ABBIATEGRASSO
17 gennaio. In occasione del 26° anniversario della morte della MOVM Ammiraglio Luigi Durand de la Penne (11 febbraio 1914-17 gennaio 1992), il
presidente pro tempore del Rotary Club di Assago Milanofiori, Pasquale
Ceruzzi, ha chiesto al presidente onorario del Gruppo, Angelo Vendramel,
di tenere una conferenza sulle figure eroiche della Regia Marina nella Prima e Seconda Guerra Mondiale.

Civitavecchia

28 febbraio. Nel 76° anniversario, i Gruppi di Cagliari e Quartu S. Elena hanno partecipato alla commemorazione delle vittime civili del bombardamento sulla città di Cagliari con la Messa in suffragio e la cerimonia nell’androne del Palazzo del Consiglio Regionale della Sardegna.
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L’evento è stato ospitato presso l’hotel Garden di Milanofiori. Presenti molti
soci. Della relazione è stato realizzato successivamente un opuscolo.

FIUMICINO
8 marzo. Il Gruppo ha organizzato una cerimonia per celebrare la “festa
della donna” e la classe di nascita 1941. La cerimonia si è svolta con la S.
Messa officiata da monsignor Miotto nella chiesa del SS. Crocifisso; è seguito un incontro conviviale. Ha partecipato il Sindaco con alcuni collaboratori, il Comandante della locale Capitaneria di Porto, capitano di vascello
(CP) Filippo Marini, il presidente onorario amm. isp. Erasmo Giuseppe Fronzuto e l’amm. Giorgio Tosco.

DIANO MARINA
Una rappresentanza del Gruppo,
accompagnata dal Consigliere
Nazionale per la Liguria Pietro
Pioppo, ha svolto una uscita in
mare sulla nave idrografica Ammiraglio Magnaghi.

8 marzo. In occasione della “Giornata della donna”, una rappresentanza di
soci è stata invitata con le mogli, presso l’Istituto ”Nautico San Giorgio”, a
prendere parte ad un momento conviviale con alcune docenti e con il Direttivo ed Associati ex-Allievi dell’Istituto e famigliari.

CROTONE
6 novembre 2018. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato, presso
il Teatro Apollo di Crotone, alla manifestazione commemorativa del centenario della conclusione della Grande Guerra, evento organizzato dal Comando Militare Esercito ‘Calabria’, dalla Prefettura, dal Comune di Crotone
e dall’Ufficio Scolastico Provinciale. Il colonnello Giovanni Rossitto, titolare del Comando, non ha mancato di dare evidenza al contributo della Regia
Marina alla vittoria.
18 marzo. Nella ricorrenza dei 158 anni dell’Unità d’Italia, una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla manifestazione promossa dal Gruppo
Autonomo Amici Bersaglieri in Congedo d’Italia in collaborazione con Comune, Prefettura e MIUR.
La cerimonia, tenutasi presso la sala consiliare del Comune, è stata introdotta dall’Inno di Mameli alla presenza di studenti dell’Istituto “Vittorio Alfieri” e dell’Istituto Tecnico Industriale “Guido Donegani” insieme ad Autorità civili e militari e a rappresentanze dell’Avis e delle Associazioni combattentistiche e d’arma. Per la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di
Crotone era presente il Comandante, capitano di vascello Giovanni Greco.
Unanime la condivisione di valori e richiami all’amor di Patria.
Il “Nabucco” di Giuseppe Verdi, le marce dei Bersaglieri e i canti del Risorgimento hanno creato una piacevole fusione tra storia e musica.

FERRARA
Il Gruppo ha organizzato una conferenza dal tema “Uomini degli abissi” per
gli studenti del Liceo scientifico “A. Roiti” di Ferrara.

GAGLIANO DEL CAPO
In occasione della sua prima visita pastorale alla diocesi Ugento - Santa
Maria di Leuca, il Vescovo monsignor Vito Angiuli si è recato in visita al
Gruppo.

10 marzo. Un buon numero di soci e famigliari ha visitato il cacciamine Crotone (5558) ormeggiato nel porto di Genova (nella foto con il Comandante
dell’unità navale, tenente di vascello Andrea Rotella, durante lo scambio
del crest a fine visita).

GENOVA
24 febbraio. I soci hanno partecipato all’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo 2018 e poi hanno trattato in particolare, le
attività e le cerimonie da organizzare per il 75° anniversario della costituzione del Gruppo che avverrà nel mese di aprile 2020.
1 marzo. Una rappresentanza del Gruppo ha preso parte, presso la sala
conferenze del locale Istituto per la Logistica e Trasporti “Nautico San
Giorgio”, alla cerimonia di consegna di 180 diplomi di maturità ad altrettanti
giovani maturandi dell’anno scolastico 2017/2018, alla presenza di numerosi famigliari, del Corpo docenti, Autorità civili e militari, tra cui il capitano
di vascello (CP) Roberto Bottarel della Direzione Marittima di Genova. È
stato tenuto un breve intervento da parte del presidente del Gruppo, Giulio
Scarlino, e alcuni diplomi sono stati consegnati dai soci Roberto Patané e
Giancarlo Rota.
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GORGONZOLA
3 marzo. La città di Cassina de’ Pecchi, confinante con Gorgonzola, ha
ospitato per quattro giorni la Madonna Pellegrina di Pompei, accolta con
grandi cerimonie da parte di tutta la popolazione e dalle Autorità civili e
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militari. I soci del Gruppo hanno avuto l’onore di scortare e trasportare la
sacra immagine per le vie cittadine.

Attività dei Gruppi

LAZIO SETTENTRIONALE
3 marzo. La visita a nave Duilio, ormeggiata al molo 8 del porto di Civitavecchia, ha visto la partecipazione di 7 Gruppi della Delegazione (Anguillara, Bracciano, Ciampino, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Roma e
Tarquinia), per un totale di 80 tra soci e famigliari, cui vanno aggiunti 10
rappresentanti delle Associazioni di Alpini, Bersaglieri, Finanzieri, Genio e
Trasmissioni di Civitavecchia e 6 soci del Gruppo di Cisterna di Latina per
la Delegazione del Lazio Meridionale.

il Comandante della Stazione Carabinieri, il Vice Comandante della Polizia
Municipale e l’Associazione anziani dei borghi di S. Antonio e S. Giuseppe.

PARMA
15 febbraio. Il Gruppo ha partecipato all’uscita in mare su nave Magnaghi.
Arrivati alla Spezia, imbarco con tanti Gruppi liguri e via, finalmente dopo
anni, per una navigazione sulle amate navi grigie.
A bordo si era a contatto con l’aria e con il mare da qualunque parte dell’unità! Veramente l’esperienza è stata meravigliosa, dalla disponibilità
dell’equipaggio, alla “carezza”, vorrei dire, del Comandante ai tanti “vecchietti” suoi ospiti a bordo.
Un breve briefing, una graditissima colazione offerta dal Comandante e via
per un atteso giro del Golfo della Spezia: unico rammarico il mare troppo
calmo in una giornata soleggiata e senza vento; ci sono mancate le sensazioni di beccheggio e rollio!
Un sentito ringraziamento al Delegato Regionale per la Liguria Camerini e
al Consigliere Nazionale per la Liguria Pioppo per l’occasione offertaci.

Il Gruppo di Civitavecchia in due foto ricordo.

NUMANA
16 febbraio. Il Gruppo, in collaborazione con la Marina Militare, nell’ambito
del concorso “Premio ad un lavoro”, ha organizzato presso la Scuola secondaria di primo grado “Renaldini” di Numana una conferenza rivolta agli
alunni delle terze classi sul ruolo della Marina durante la Prima Guerra
Mondiale. L’oratore è stato il capitano di fregata (GN) Marco Mascellani
che ha illustrato le fasi più importanti della guerra del mare e le gesta dei
protagonisti, con particolare risalto a Nazario Sauro e Luigi Rizzo, avvalendosi anche di pregiate foto e filmati d’epoca, interessando notevolmente gli
studenti che saranno chiamati a produrre un elaborato sull’argomento per
partecipare al concorso. I primi tre classificati saranno premiati in occasione della cerimonia di Santa Barbara 2019 presso la sede del Gruppo. Nella
foto il comandante Mascellani è con il presidente Marcello Babini, il vice
Giuseppe Monaco, il consigliere segretario Fausto Salici, il presidente della
commissione esaminatrice nonché socio benemerito prof. Romano Vecchi
e il socio benemerito Antonio Pio Lubrani che ha ideato la manifestazione.

GROTTAGLIE
Il Gruppo ha partecipato alla S. Messa nella chiesa delle Clarisse in Grottaglie dedicata ai soci salpati per l’ultima missione e ai caduti dell’Arma
dei Carabinieri.

PORTO EMPEDOCLE

GUSPINI

16 marzo. Una folta rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia inaugurale della “Rotonda” intitolata ai Maestri del Lavoro. Era presente il sindaco Ida Carmina, varie Associazioni, il Comandante della Capitaneria di Porto-G.C. capitano di fregata Daniele Governale, Autorità militari
e moltissimi cittadini.

17 febbraio. Il Gruppo ha preso parte alla commemorazione delle vittime
civili del violento bombardamento americano del 17 febbraio 1943 a Gonnosfanadiga (Sud Sardegna).

LAZISE
Il Gruppo ha organizzato una gita sociale di cinque giorni in Sardegna. Partendo da Cagliari, i soci hanno visitato luoghi di grande interesse come
Carloforte sull’isola di San Pietro, Nora, Iglesias e siti preistorici come il
villaggio nuragico di Su Nuraxi a Barumini.

MONTE DI PROCIDA e BACOLI
9 marzo. I due Gruppi hanno commemorato la scomparsa in mare di Tonino
Schiano, Croce di Guerra al Valor Militare, con la Santa Messa officiata da
don Gianni Illiano. Il corteo è giunto fino al piazzale della Fondazione “Tonino Schiano” per la deposizione di una corona d’alloro al busto bronzeo di
Tonino. A seguire, brevi discorsi commemorativi.
Sono intervenuti: Giuseppe Pugliese sindaco di Monte di Procida, il Comandante dell’Ufficio locale marittimo di Baia, Ufficiali della Guardia di Finanza,
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RAPALLO

ROMA

15 febbraio. Il Gruppo ha partecipato all’uscita in mare su nave Magnaghi,
ormeggiata nella Stazione Navale Nord della Spezia alla banchina “Lagora”.
Una giornata splendida, luminosissima, ha fatto da cornice a quest’uscita.
I soci, considerata l’ottima accoglienza da parte del Comandante e del suo
Stato Maggiore e di tutto l’equipaggio, ringraziano per l’impegno profuso a
rendere la navigazione interessante e felice. Al momento del commiato è avvenuto lo scambio di crest tra il Gruppo e il Comandante.

3 marzo. Una rappresentanza del Gruppo si è recata a Civitavecchia per
una visita a bordo di nave Caio Duilio.

San Martino Buon Albergo

SPOLETO
7 febbraio. La direttrice dell’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato, Maria Teresa Panone, ha invitato il Gruppo alla cerimonia per il giuramento degli Allievi agenti del 202° corso. Erano presenti il sottosegretario
al Ministero dell’Interno Stefano Candiani, le Autorità cittadine, rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’arma e della Croce Rossa.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
13 febbraio. Una rappresentanza del Gruppo, assieme alle altre Associazioni del territorio comunale, ha preso parte alla Santa Messa in onore del
patrono San Costabile.

SAN MARTINO BUON ALBERGO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia d’intitolazione ai Cavalieri della Repubblica del parco giochi nella frazione di Mambrotta (VR).

Roma

SAVONA
15 febbraio. Il Gruppo ha partecipato con una rappresentanza alla cerimonia di brevettamento del Corso palombari 2018 presso il Comando subacquei incursori “Teseo Tesei” (COMSUBIN) nel comprensorio del Varignano
a Le Grazie, La Spezia.
16 febbraio. A bordo di nave Caio Duilio una rappresentanza del Gruppo ha
preso parte all’uscita in mare dedicata a 50 soci della delegazione Liguria.
Durante l’uscita è stata svolta attività addestrativa insieme ad altre unità
navali suscitando l’ammirazione di tutti i presenti per la professionalità e
la squisita ospitalità.
Nella foto, lo scambio di cortesie tra il Comandante, capitano di vascello
Pietro Alighieri, e il consigliere Giuseppe Mascarino.
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TODI
16 marzo. Il Gruppo si è riunito per la consolidata “Festa del Tesseramento”.
In questi ultimi anni si è voluto dare la massima importanza a questo incontro che, oltre al rinnovo delle tessere, è utile per proporre e programmare
le iniziative future. La presenza del Consigliere Nazionale Paolo Bruognolo,
che ha portato il saluto della Presidenza Nazionale, ha dato maggiore rilievo
all’appuntamento. Presente il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha
espresso grande apprezzamento per il Gruppo che con le sue attività dà anche molta visibilità alla città e ha sottoscritto la richiesta di tesseramento
che è stata subito accolta. Nel suo discorso, il presidente del Gruppo Renzo
Boschi ha riferito che a oggi i soci iscritti hanno raggiunto l’importante cifra
di 134, dandone merito al consiglio direttivo e ai tanti simpatizzanti.
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Avvenimenti
Lodevoli iniziative
8/10 marzo 2019
La “Gardensia” di AISM
per la ricerca
sulla sclerosi multipla

Avvenimenti

n Come tutti gli anni, il Gruppo di Crema ha collaborato con il personale della Marina Militare per
la buona riuscita dell’evento “Orienta Giovani” organizzato dal Comune.

n Il Gruppo di Venaria Reale ha risposto inviando i propri soci su ben nove farmacie dislocate sul
territorio di Torino e Comuni limitrofi come Rivoli,
Nole, Caluso e ovviamente Torino.

5/6 aprile 2019
Uova di Pasqua AIL

15/16 dicembre 2018
Telethon 2018

n Il Gruppo di Massa ha assicurato il proprio
contributo all’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) in virtù dei nobili principi e delle azioni che persegue. Il gazebo installato presso il pontile di Marina di Massa ha avuto notevole successo. La somma raccolta è stata consegnata alla Sezione Provinciale di Massa-Carrara dell’AISM.

n Anche il pakistano Shoaib Muhammad, ammiratore della nostra Marina e volontario della mensa
dei poveri ‘Padre Pio’, ha dato una mano ai soci del
Gruppo di Crotone per la raccolta fondi Telethon
2018. Presso il gazebo allestito in piazza Marinai
d’Italia sono stati posti in vendita i tradizionali cuori
di cioccolato. Il presidente Vito Michele De Caro
(nella foto con il socio Francesco Trivieri, il consigliere Giulio Grilletta e il collaboratore Muhammad)
ha voluto ricordare come l’ANMI abbia tra le sue finalità quella di promuovere e sostenere iniziative
all’insegna della solidarietà e dell’impegno sociale.

n 9 marzo. Durante il convegno “Avellino e il

(Associazione Italiana
contro le leucemie-linfomi e mieloma)

n Su indicazione della locale Assoarma, soci del
Gruppo di Genova hanno svolto attività di volontariato nel centro cittadino con la presenza e la collaborazione di altre Associazioni d’arma, per la
tradizionale vendita di uova pasquali quale momento di solidarietà e di sensibilizzazione verso la
ricerca dei tumori del sangue.

n Come ogni anno, il Gruppo di Busto Arsizio ha
partecipato alla raccolta fondi.

Incontri
mare” organizzato dal locale Gruppo, si sono incontrati, dopo cinquantuno anni dall’ingresso
alle Scuole CEMM di La Maddalena, nel 1968, il
presidente del Gruppo di Avellino, Sabatino
Esposito e il Lgt. Francesco Schiavo di Stella Cilento (SA).

n Nella ricorrenza della Patrona della Marina, il
Gruppo di Mazara del Vallo ha consegnato al Comandante della Capitaneria di Porto, capitano di
fregata (CP) Maurizio Ricevuto, una pergamena
per ricordare i brillanti risultati ottenuti dall’intera
C.P.-G.C. con l’operazione “Mare sicuro 2018” e
per la particolare vicinanza e collaborazione che il
comandante Ricevuto ha mostrato verso l’ANMI di
Mazara del Vallo. Alla cerimonia ha partecipato il
presidente del consiglio comunale Vito Gancitano,
neo socio dell’Associazione.

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni
Richiesta d’Incontri

n Durante l’annuale ritrovo per festeggiare San-

n Il presidente emerito del Gruppo di Castellanza e Valle Olona, Gaetano Punzio, chiede di essere contattato, da chi dovesse riconoscersi nella
foto della Santa Barbara del 1957 ad Augusta, al
numero di cellulare 347.5087070.

ta Barbara, il presidente Denis Burg del Gruppo di
Cervignano del Friuli ha consegnato al socio, già
consigliere, Mario Stabile, l’attestato di benemerenza per i venti anni di appartenenza all’ANMI.

n Il Gruppo di Napoli ha collaborato alla raccolta fondi.

9-11 febbraio 2019
Giornata Nazionale
per la raccolta dei farmaci
n Il Gruppo di Grottaglie ha collaborato con l’Associazione AIFA (Agenzia italiana del farmaco)
partecipando con una propria postazione allestita
in una farmacia cittadina.

n Il Gruppo di Pescia è stato al fianco dei volontari
dell’AISM con i propri soci per aiutare quanti dedicano il loro tempo libero per questa nobile iniziativa.
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n Il Gruppo di Noicattaro, in convenzione con il
Comune, si prende cura dei giardini intitolati al Comandante di nave Scirocco, capitano di vascello
Giuseppe Porcelli.

n In occasione dell’assemblea ordinaria del
Gruppo di Fiume Veneto, alla presenza del Delegato Regionale Roberto Semi, è stato consegnato un
attestato di riconoscimento della Pro Loco di Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis al presidente onorario del Gruppo Enore Gori che, per ben quarant’anni consecutivi, ha dato il suo prezioso aiuto sia
come socio fondatore che come presidente, e in
particolare per aver messo a disposizione i locali
della propria abitazione per la prima storica sede.

n L’Assoarma di Varese ha consegnato un attestato di benemerenza al socio, responsabile della
Sezione di Varese del Gruppo di Como, Giuseppe
Valentino.

n Mi chiamo Alfredo Gentilini e sono socio/consigliere del Gruppo di Milano dal 1978, grazie a un
trasloco sono rientrato in possesso di una fotografia (nella pagina seguente) che risale al 20 novembre 1960, nella quale sono ritratti i marinai del
4°/40 al termine del corso per MA (Centro addestramento artiglieria), tenutosi presso la caserma
“Farinati degli Uberti” di Taranto. Io sono quello indicato dalla freccia bianca, al centro nella seconda fila dall’alto. Chi si riconoscesse è pregato di
contattarmi al numero di cellulare 347.7801421 oppure scrivendo alla email agentilini@inwind.it
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Avvenimenti

Avvenimenti

Giorni lieti

Nozze di Diamante (60 anni)

Nozze d’Oro (50 anni)

Nati
n Bianca
figlia di Martina Bertelle socia di Pederobba

n Bianca, figlia di Giovanni Mastrangelo

socio di Gioia del Colle (Sezione di Bari)
e nipote di Pasquale Mastrangelo delegato

n Eva Grace

Francesco Marchesi socio di Idro-Vallesabbia
e signora Clotilde Gabusi

figlia di Alessandro Cantelmo socio di Salerno
e nipote di Nicola Cantelmo consigliere

n Ilary

nipote di Francesco Sercia
presidente di Fiumefreddo di Sicilia

Matrimoni

Giuseppe Sabatini socio di Civitavecchia
e signora Marisa Giannino

Antonino Casà socio di Como e signora Vincenzina

Marinai del 4°/40 al termine del corso per MA (Centro addestramento artiglieria), caserma “Farinati degli Uberti” di Taranto

Varie
n Soci del nuovo consiglio direttivo del Gruppo
di Bologna. Da sinistra: l’assistente Gennaro Carotenuto, il presidente Raffaele Calzati e il segretario Claudio Parlati.

n Antonio Francavilla, classe 1919, socio del
Gruppo di Margherita di Savoia (BT), ha festeggiato i suoi “primi” 100 anni invitando tantissimi
parenti e amici, compreso l’intero Gruppo che ha
partecipato con il presidente pro tempore Pasquale Ippedico, il vicepresidente Antonio Del
Vecchio e altri soci. La festa ha visto anche la partecipazione dell’Amministrazione comunale con a
capo il sindaco Bernardo Lodispoto. Ad Antonio
gli auguri di tutti i Marinai d’Italia!

Orfeo Pialorsi socio di Idro-Vallesabbia
e signora Domenica Fusi

Saverio Zancone socio di Legnano
e signora Caterina Malagò

Italo Novaria consigliere di Cuorgnè
e signora Loredana Roletto

Redento Mochi socio di La Spezia
e signora Rita Carli

n Maria Vendramel, socia del Gruppo di Corsico-Abbiategrasso da oltre trent’anni, ha festeggiato il suo 90° compleanno con figli e nipoti. Nella
foto è con i fratelli Antonio e Angelo anch’essi soci. Il consiglio direttivo porge alla festeggiata le felicitazioni e gli auguri di buon compleanno.

n Il socio del Gruppo di Reggio Calabria, Giuseppe Picone, residente a Stoccolma in Svezia, durante il breve periodo di vacanza a Reggio Calabria in occasione delle festività natalizie, si è recato presso la sede del Gruppo per lo scambio di
auguri con il presidente Calogero Aquilina, il vice
Salvatore Fazio, il consigliere e segretario, socio
benemerito, Mario Giuseppe e tutti i soci presenti
in quel momento, che hanno espresso la loro gioia
nel rivedere il dottor Picone.
n Il Gruppo di
Sciacca ha festeggiato nella propria sede il 70° compleanno
del socio Nino Gulino,
alfiere storico, che da
oltre 45 anni risulta interrottamente iscritto
all’ANMI, dimostrando il suo grande attaccamento alla nostra Associazione.
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Gianluca Medeot socio di Gorizia
e Doriana Precali

Anniversario di Matrimonio

Domenico Di Francesco socio di Martinsicuro
e signora Carina De Dominicis

Augusto Tessarin socio di Grado
e signora Iolanda Marchesan

Nozze di Ferro (70 anni)
Nicola Di Giampaolo socio di Martinsicuro
e signora Franca Zarroli

Rocco Accogli socio di Andrano e signora Rosina

Ernesto Pines socio di S. Giorgio di Nogaro
e signora Maria Taverna

Nadia Bazzani socia di Idro-Vallesabbia
e signor Stefano Melzani

Bruno Mammarella socio di Pescara e Signora
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Ricordi

Avvenimenti

Dalle risaie del vercellese
alle sabbie infuocate di Tobruk
vivendo l’odissea
di nave San Giorgio

Fu ferito alla gamba sinistra durante uno scontro a
fuoco con le truppe tedesche che rastrellavano
quelle zone. A distanza di anni e alla luce di quanto
rinvenuto diviene chiaro che cosa abbia fatto e che
persona veramente fosse. Amava il mare e la Marina, ma soprattutto la sua nave, il San Giorgio. Non
hai potuto leggerne la storia nell’unico libro esistente, ma le tue figlie sì; ho consegnato loro lo scorso
anno l’unica copia da me ritrovata a Genova.

il giorno dell’imbarco: Marò Lorenzo Cremaschi.
Grazie, ANMI, per averci dato l’occasione di incontrare una Grande e bella Persona.
Ciao Lorenzo, i tuoi amici Gino ed Angelo

Una vita dedicata alla Marina

Piercarlo Rota,
consigliere del Gruppo di Genova
Adriano De Pretto consigliere
di Piovene Rocchette e signora Annarosa

Pier Angelo Bettini consigliere di Idro-Vallesabbia
e socia signora Lidia Beltrami
Laura Lombardi socia di Idro-Vallesabbia
e signor Giorgio Della Gaburra

Paolo Bonardi socio già presidente di IdroVallesabbia e socia signora Emanuela Ferrandi

Renato Marchi socio di Idro-Vallesabbia
e signora Wilma Marchi

Nozze di Rubino (40 anni)
Giovanni Fornezza presidente di S. Giorgio
di Nogaro e signora Lucia Bortoluzzi

Nozze di Zaffiro (45 anni)
Silvano Bontempi socio di Idro-Vallesabbia
e signora Paola Zanetti

Franco Cappa socio di Idro-Vallesabbia
e signora Marisa Cosenza

Gian Pietro Scalvini socio di Idro-Vallesabbia
e signora Fausta Buccio

Lauree
n Martina Malfatto
nipote di Pietro socio di Acqui Terme,
in Scienze dei Beni Culturali,
Università degli Studi di Milano

n Mariarosa Carannante
Mario Garau consigliere di Guspini
e socia signora Iolanda Busia
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Ginetto Guerra socio di Idro-Vallesabbia
e signora Enrica Amolini

figlia di Mario consigliere di Bacoli
e di Gianna Palumbo, in Chimica,
Università Federico II
Complesso di Monte Sant’Angelo (NA)

Una grande e bella persona

V

orrei qui raccontare di un’amicizia nata durante una vacanza in montagna e protrattasi poi
per anni, fra un vecchio marinaio combattente e un
giovane marinaio di leva.
Durante le mie vacanze, tra un imbarco e l’altro, salivo tra i monti della sua terra per riossigenarmi e
parlavamo delle nostre esperienze, più sue che mie.
A oltre dieci anni dalla sua scomparsa, è salpato
per la sua ultima missione e ha raggiunto gli eroi
che combatterono su quella nave. La tua nave come la chiamavi Tu, amico mio, dove operavi come
giovane marò infermiere. Voglio parlare e rendere
onore a una persona che mai si gloriò o vantò di
quello che aveva fatto se non il proprio dovere anche nei momenti più bui della Patria. A distanza di
anni le figlie hanno trovato carte, documenti e medaglie avute e “guadagnate sul campo”, tutte conservate con il rispetto che meritavano.
Gino Curto di Vittorio nato il 7 novembre 1919 a Feltre, in provincia di Belluno, e in seguito domiciliato
a Crosa, in provincia di Vercelli.
Fu chiamato alle armi il 15 ottobre 1939 con la leva
Regia Marina, matricola 92325, e dopo l’addestramento alla Spezia, la prima destinazione fu in Libia,
a Tobruk.
Imbarcato come marò infermiere sulla Regia Nave
San Giorgio lì rimase combattendo, come tutto
l’equipaggio, con onore e dedizione fino alla caduta
della Piazzaforte, guadagnando una Croce di guerra al valor militare e un Encomio solenne per la difesa di Tobruk, 11 giugno - 26 settembre 1940, e anche una ferita da scheggia alla mano destra durante i ripetuti bombardamenti della RAF.
Catturato dalle truppe inglesi, dopo la resa della
Piazzaforte e l’affondamento della Nave, rimase in
prigionia dal 1941 fino al 3 maggio 1943, in diversi
campi dell’Egitto. Contrasse la malaria e varie altre
malattie e rimpatriò nel maggio 1943. Da qui le informazioni raccolte sono frammentarie, ma sicuramente passò nel maggio 1943 per Francavilla Fontana (Brindisi), per malattia a casa, e poi al Deposito
della Regia Marina di Venezia.
Arrivò l’infausto e caotico 8 settembre 1943 che
confermò quale tempra di marinaio fosse: settimane alla macchia, come tanti in quel momento, poi
su in montagna con una delle più note formazioni
partigiane operanti tra le Valli del Vercellese e la
Valsesia. Fino al 25 aprile 1945, ha combattuto tra
quelle fila meritando una seconda Croce al merito
di guerra e un Encomio solenne da parte del Ministero della Difesa Marina.

A

E

cosi, carissimo amico-marinaio, anche tu sei
salpato per quella che dicevi sempre essere la
conclusione della missione iniziata quel tremendo
e lontano pomeriggio del 9 settembre 1943. Ora navighi in quel mare, sempre azzurro, chiamato cielo
nella Costellazione Orsa. Eri forse l’ultimo marinaio
che poteva raccontare l’epilogo della Corazzata
Roma. Certamente sei stato uno degli ultimi a lasciare quel tratto di mare dell’Asinara dopo che,
con i tuoi commilitoni, avevi controllato che non ci
fossero altri naufraghi da trarre in salvo. Lo hai fatto
anche sotto attacco aereo, rischiando la vita, tanto
da dover, a un certo punto, essere costretto ad abbandonare la motobarca, perché impossibilitato a
issarla a bordo della torpediniera Orsa su cui ti hanno imbarcato il 20 aprile 1941 e che ha rappresentato casa tua fino al 10 novembre 1945.
Di te, vero marinaio di leva, come dei tuoi compagni,
dicevi spesso che la Marina e l’ANMI sembravano
essersi dimenticati… Ma di questo, a onor del vero,
non ti sei mai lagnato più di tanto; l’unico tuo rimpianto è stato semmai quello di non aver avuto l’occasione, in tutti questi anni, di recarti a Port Mahon
e recitare una preghiera al Monumento dei Marinai
là sepolti a seguito dell’affondamento del Roma.
Dopo aver saputo del ritrovamento del relitto della
corazzata ricorderò sempre quanto hai insistito affinché potessi incontrare l’Ing. Guido Gay. E sempre
vivo rimarrà quel tuo lungo, silenzioso, commosso
ma felice abbraccio di riconoscenza che gli hai riservato quando hai potuto farlo.
Ci hai detto che per questa tua ultima missione hai
deciso di portare nella tasca destra della sacca
due sassolini e un pizzico di terriccio di quel Cimitero nelle Baleari che ti aveva fatto pervenire il nostro Presidente Nazionale; nel taschino di sinistra
l’Attestato di Benemerenza dell’ANMI mentre in
quello centrale, quale passaporto, non hai voluto
né medaglie né altro se non il tesserino d’imbarco
della Regia Torpediniera Orsa che ti consegnarono

rzignano. Grande cordoglio per la scomparsa
del marinaio Salvatore Carratta salpato a inizio
marzo per la sua ultima missione dopo una vita straordinaria dedicata alla Marina, alla famiglia e a mantenere viva la rotta dell’impegno civico e sociale.
Classe 1922, originario di Taranto, arruolato nel corpo degli equipaggi dell’allora Regia Marina all’inizio
della seconda guerra mondiale, Carratta durante il
conflitto fu protagonista di esperienze di grandissimo coraggio che gli sono valse tra l’altro il conferimento di tre Croci al valore e una al merito di guerra.
Tra le tante pagine gloriose, l’imbarco sulla corazzata Vittorio Veneto e sulle motosiluranti come motorista navale con l’avventurosa fuga a fianco del suo
comandante, da Venezia a Brindisi, dopo l’8 settembre, per raggiungere gli alleati.
Esperienze che hanno fatto la storia della Marina
Militare. Basti ricordare che sulla gloriosa nave da
battaglia il marinaio Salvatore partecipò a varie
operazioni aeronavali e che il suo temerario trasferimento a Brindisi, a bordo del “MS 74”, fu comandato dal Sottotenente di Vascello Piero Carminati,
poi insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare.
Congedato nel 1945, Carratta continuò a prestare
servizio per la Marina quale dipendente civile dell’Arsenale di Taranto fino al pensionamento. Poi si
trasferì con la famiglia ad Arzignano dove ebbe l’imprevista soddisfazione di trovare tanti altri “solini
blu”, una comunità di marinai in congedo che l’ha
fraternamente accolto ed eletto varie volte nel Consiglio direttivo dell’Associazione. Per queste e altre
benemerenze, compresa quella di affettuoso decano del Gruppo, Salvatore Carratta nel 2013 è stato
nominato consigliere comunale onorario di Arzignano, carica della quale andava molto orgoglioso (nella foto con il sindaco Giorgio Gentilin e l’allora presidente del Gruppo di Arzignano Gianpietro Baldisserotto, durante la nomina).
L’ultimo saluto al pluridecorato marinaio, nel duomo
di Ognissanti, ha raccolto attorno ai familiari le autorità cittadine, marinai da varie parti della Provincia e rappresentanti delle Associazioni d’arma. Resterà per sempre il ricordo di un grande uomo che
della gioventù aveva l’entusiasmo e dei saggi la determinazione a tenere fermi, saldi e dichiarati i veri
valori della civile convivenza con l’attaccamento
alle istituzioni.
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Incontro con i marinai degli abissi
28 febbraio. Noi alunni delle classi 2^ Ai
e 2^ Ci dell’Istituto d’istruzione secondaria superiore “Ettore Majorana” di
Martina Franca ci siamo recati nell’aula
multimediale dove abbiamo incontrato
un ospite d’eccezione, ossia l’ammiraglio Giuseppe Arena, attuale decano dei
sommergibilisti, invitato dal docente Angelo Aloisio, socio del Gruppo ANMI di
Mottola, per trattare il tema della rinascita dei sommergibili italiani dopo la
Seconda Guerra Mondiale. Lo scopo dell’incontro era quello di prepararci alla visita della Scuola Sommergibili che abbiamo effettuato il giorno successivo.
Abbiamo avuto modo di rivolgere all’ammiraglio numerose domande che ci hanno aiutato a conoscere il mondo dei “marinai degli abissi”, uomini dall’alto senso del dovere e di responsabilità, animati da grande spirito di adattamento e di
sacrificio.
Il giorno più atteso per noi è stato quello
in cui ci siamo recati alla Scuola Sommergibili di Taranto, accompagnati dai
nostri docenti Angelo Aloisio, Anna Maria Montanaro e Angelo Oliva.
Dopo aver varcato l’ingresso dell’Arsenale Militare Marittimo “Porta Levante”,
abbiamo effettuato un percorso tortuoso
scortati da una macchina della Marina
Militare e ci siamo ritrovati finalmente
davanti all’ingresso della Scuola, dove
puntualmente c’era ad attenderci anche
l’ammiraglio Arena.
Dopo una foto ricordo siamo stati condotti in una sala dove una giovane Guardiamarina ha illustrato, con l’aiuto di
una lavagna multimediale e con estrema
competenza, il funzionamento dei sottomarini basato sul principio di Archimede. In seguito ci hanno suddiviso in tre
gruppi e abbiamo visitato i vari reparti
tra cui la Sala Cimeli nella quale l’ammiraglio ha illustrato le varie vetrine dedicate a sommergibilisti che si sono particolarmente distinti per i loro meriti nel
secondo conflitto mondiale.
L’ammiraglio, citando un detto del grande compositore Gustave Mahler La memoria non deve essere il culto delle ceneri, ma la custodia del fuoco, ha messo in
risalto lo scopo di questo piccolo museo.
Ha tenuto a precisare che uno sguardo al
passato aiuta a comprendere il presente
e a camminare consapevolmente verso il
futuro. A tale proposito ci ha anche detto
che non bisogna pregiudizialmente rifiutare di ascoltare i consigli di chi ha più anni e più esperienza, ma è altrettanto importante riflettere prima di incamminarsi
lungo un determinato sentiero.

In Sala Cimeli abbiamo notato la presenza casuale di due marinai sommergibilisti provenienti dall’Ecuador, lì per una
piccola cerimonia di conclusione del tirocinio frequentato presso la Scuola. Ciò
conferma il grande prestigio di cui gode
la Scuola Sommergibili. Abbiamo provato una grande meraviglia e stupore
quando ci siamo infilati nel sommergibile Prini, scendendo su una scaletta verticale con l’aiuto del personale con il distintivo del delfino, che ci ha indicato dove reggerci. Ci siamo ritrovati in un ambiente con spazi molto ristretti in cui le
superfici sono ricoperte di tubi, valvole,
cavi, ecc. che ci hanno costretto a fare
molta attenzione per evitare di urtare la
testa. Abbiamo pertanto appreso che i

2^ Ai

2^ Ci

sommergibilisti sono persone che, poiché costrette a convivere e operare in tali
spazi anche per tanti giorni, sono accomunate dalla mentalità di condivisione e
di solidarietà. Queste peculiarità si riscontrano nei sommergibilisti di ogni
nazionalità perché derivano dalle specifiche caratteristiche del mezzo. Tutto
questo fa dei “mezzi occulti” un ambiente indubbiamente non adatto a chi soffre
di claustrofobia ma utile per forgiare il
carattere. Dopo una breve sosta al Monumento dedicato ai Sommergibilisti caduti per la nostra libertà, abbiamo fatto
rientro a scuola arricchiti da questa inedita esperienza.
Giorgia Bellanova e Roberta Guida 2^ Ai

