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Manifestazioni e Cerimonie
Giornata dell’Unità nazionale,
della Costituzione,
dell’Inno e della Bandiera

30 marzo 2019 Manifestazioni e Cerimonie

TRIESTE
Organizzata dal Gruppo, con la presenza del Consigliere Nazionale Giorgio
Seppi e del Delegato Regionale Roberto Semi, si è svolta a Trieste, in piazza
Unità d’Italia, la cerimonia dell’alzabandiera.

17 marzo 2019
È una festività nazionale istituita nel 2012 in ricordo della data
della proclamazione a Torino dell’Unità d’Italia, il 17 marzo del 1861

Festeggiati a Venezia
i 100 Anni del Conferimento
del Nome e dello Stemma
del Leone Alato
alla Brigata Marina San Marco
30 marzo 2019
(Vds. articolo su Marinai d’Italia n. 4 - Aprile - pagg. 34-36)

CONEGLIANO
L’Amministrazione comunale, la Consulta delle Associazioni d’arma e una
rappresentanza scolare della città di Conegliano, consapevoli del valore della
Giornata, si sono riuniti innanzi al monumento ai Caduti per sottolineare gli
elementi del patrimonio storico della Nazione di cui si è eredi e l’impegno dei
giovani nella società futura.
Riflessioni espresse dalla studentessa universitaria Emma dal Mas seguita
dal saluto dell’assessore Claudia Brugioni.

Gruppo Nazionale Contromisure Mine
8 maggio, Roma. Presso la sede della Presidenza Nazionale è nato
il Gruppo Nazionale Contromisure Mine.
Nella foto, il Presidente Nazionale, ammiraglio di squadra (r) Paolo
Pagnottella, è con il presidente del Gruppo, contrammiraglio (r) Massimo Pastore, e con il consigliere Roberto Baldini, nell’atto di firmare
il Regolamento del nuovo Gruppo.

Ministero della Marina, relazione a S.M. il re del 17 marzo 1919.
Allorquando, alla fine dell’anno 1917, la minaccia nemica tragicamente incombeva su Venezia, un battaglione di marinai, rapidamente costituito coi reparti che ebbero già a presidiare le città di Grado
e di Monfalcone, accorse alla difesa del basso Piave. Ben presto il
battaglione, per incessanti profferte volontarie di capi e gregari, divenne reggimento e come tale ha scritto la sua pagina di storia gloriosa arrossando col migliore sangue gli acquitrini che vanno da Capo Sile a Cortellazzo.
Sire. è storia di ieri, ma scritta con caratteri d’oro, il modo superbo
con cui il reggimento marina ebbe a opporre un argine alla tracotanza avversaria superando ostacoli che parevano insormontabili tra i
più grandi disagi di un terreno, dove, all’insidia del nemico, si aggiungeva quella della natura.
Sire! Venezia “sempre memore” ha voluto e chiesto a mezzo del primo magistrato, che al fatidico nome di “San Marco” si intitolasse il
Reggimento Marina, consacrando così il suo sentimento d’amore e
di riconoscenza verso gli eroi che hanno protetto, colla sua esistenza, la sua bellezza immortale.
Sire! A tale voto non ho potuto a meno di aderire e perciò che, sicuro
di interpretare anche i sentimenti dell’animo della Maestà Vostra,
sottopongo alla sua augusta firma, l’unito decreto che varrà a tramandare alla storia con il nome “San Marco” il Reggimento Marina.

CAVARZERE
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia in Piazza
San Marco.

Firmato: Del Bono
(per copia conforme il capo dell’Uff. Leggi e Decreti Bozzi)

TREVISO
Il Gruppo, con la Consulta di Treviso, ha organizzato la cerimonia dell’alzabandiera al monumento dedicato ai Caduti di tutte le guerre.

CASTELFRANCO VENETO
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia a Venezia. La manifestazione è stata
molto sentita in tutto il territorio perché la costituzione della Brigata San Marco è avvenuta durante la strenua difesa del litorale veneto da parte dei Fanti
di mare durante la Prima Guerra Mondiale. Per l’occasione i soci hanno visitato le navi San Marco e Aretusa.

COMACCHIO
Una rappresentanza del Gruppo ha preso parte alla cerimonia a Venezia.
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Pineto

Comacchio

CONEGLIANO

PINETO

Una rappresentanza del Gruppo, memore della giusta attenzione posta ai Marinai in grigioverde anche con una mostra fotografica nell’autunno scorso
nella loro città, ha partecipato alla cerimonia commemorativa e colto l’opportunità di visitare la Nave idro-oceanografica Aretusa e l’unità da trasporto
San Marco, entrambe presenti in occasione dell’evento. Salite le passerelle
d’imbarco, il Gruppo è stato accolto da alcuni Ufficiali di bordo che hanno guidato e descritto l’operatività delle navi. È stata una bella esperienza che ha
risvegliato ricordi del passato e di grande interesse per conoscere da vicino
la tecnologia attuale applicata sulle unità navali.
Nelle foto alcuni soci sono con il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, con il
capitano di vascello Fabrizio Bondi, comandante del San Marco e con il tenente di vascello Lorenzo Colonna, comandante dell’Aretusa.

Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia in Piazza San
Marco. Le foto sono del socio e fotografo Michele Penna.

erano ormeggiate la nave idrografica Aretusa e il San Marco. Saliti a bordo
di entrambe le navi, i soci sono stati accolti dal personale dell’equipaggio che
ha effettuato una visita accurata. Splendida giornata di sole e di mare.

VITTORIO VENETO
La cerimonia in piazza San Marco a Venezia ha visto la presenza del Ministro
della Difesa Elisabetta Trenta, del Capo di Stato Maggiore della Marina Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli, del Sindaco della città di Venezia Luigi
Brugnaro, altre Autorità di Governo, civili e religiose. Il Gruppo ha partecipato
con una rappresentanza di dieci soci che, insieme agli altri Gruppi del Veneto
Orientale, è stato schierato alla sinistra del palco d’onore. Terminata la cerimonia, il Gruppo si è diretto lungo il bacino San Marco, dove in banchina
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Commemorazione
dei Caduti della Battaglia
di Gaudo e Capo Matapan

31 marzo 2019 Manifestazioni e Cerimonie

I Gruppi di Bologna, Comacchio e Parma:

SIRACUSA
28 marzo 1941: Capo Matapan

31 marzo 2019
La battaglia navale è stata combattuta tra il 28 e il 29 marzo 1941
nelle acque a sud del Peloponneso, tra una squadra navale
della Regia Marina sotto il comando dell’Ammiraglio di Squadra Angelo Iachino
e la Mediterranean Fleet britannica dell’Ammiraglio Andrew Cunningham

MODENA e RAVENNA
In ricordo dei Caduti immolatisi nel corso della sfortunata battaglia, per iniziativa dei Gruppi di Ravenna e di Modena è stata realizzata a Marina di Ravenna un’importante cerimonia alla quale ha partecipato il dott. Carlo Iachino,
nipote dell’Ammiraglio Angelo Iachino, l’ammiraglio P. Torrisi, il Consigliere
Nazionale A. Bartolotti, la rappresentante del Sindaco.
Erano presenti Autorità civili e militari, le Associazioni d’arma locali e moltissimi Gruppi ANMI provenienti dall’Emilia Romagna e da diverse altre Regioni. Dopo l’alzabandiera, il defilamento per le vie cittadine e la deposizione di
corone al monumento del MAS 472, è stata officiata la Santa Messa in suffragio di tutti i Caduti con la lettura della preghiera del marinaio mentre il trombettiere eseguiva il Silenzio in sottofondo. Una giornata ricca di significato
partecipata da innumerevoli solini (continua a pag. 8 ).

Il Gruppo di Bologna ha partecipato con una rappresentanza.
Presente il socio decano Arrigo Tinti cl. 1924

La delegazione del Gruppo di Comacchio

La Marina esalta e ricorda negli anni le grandi vittorie sul mare, ed è giusto che sia così. È più arduo per le sconfitte, come ad esempio la battaglia di Capo Matapan dove le forze navali italiane persero circa 2.300
uomini: tantissimi giovani che non poterono scrivere mai la loro storia.
Può sembrare inopportuno narrare di una battaglia il cui esito non fu favorevole, però i lutti di allora hanno ancora il cocente bruciore di una ferita mai guarita. A giustificazione di quel triste episodio una lotta impari
con le unità navali della Royal Navy che potevano contare, per la prima
volta, sull’uso del radar navale il cui apporto consentì di sferrare l’attacco notturno mentre la Marina Militare, non essendo ancora dotata di
questa apparecchiatura, veniva
colta di sorpresa. Quel 28 marzo
1941 l’incrociatore pesante Fiume,
superbo e temibile, facente parte
della 1^ Divisione della Regia Marina, insieme all’incrociatore Zara
ed ai Cacciatorpediniere Alfieri e
Carducci, erano diretti a soccorrere l’incrociatore Pola precedentemente ferito ed immobilizzato dai
siluri delle unità nemiche. Con lo
svantaggio delle tenebre, alle
22:28, le prime salve e la morte
che inesorabilmente abbatté la sua falce: spara la Corazzata Valiant ed
è subito fuoco, fiamme ed esseri umani che bruciano, spara la Corazzata
Barham e si odono urla di dolore. Spara la Corazzata Warspite ed il mare
si tinge di sangue italiano.
A Siracusa vive la Signora Lucia Bramante, 86enne, figlia di uno dei tanti
marinai dispersi nella battaglia di Capo Matapan che ha tenuto sempre
alto il ricordo di Suo papà e dei suoi commilitoni periti in quello scontro.
Ha tanto lottato per quel ricordo che nel 2007 è riuscita a far dedicare una
rotatoria (unica in Italia) a quei morti in mare. Da allora organizza la cerimonia commemorativa con la posa di una corona al monumento; inizialmente con la sola collaborazione della locale Capitaneria di porto, poi
con l’ausilio anche del nostro Gruppo a cui da qualche anno è iscritta.
Di seguito il ricordo della Signoria Lucia di quella disgrazia: A largo di
Capo Matapan, quella notte c’era mio padre. Erano le ore 13 del 29 marzo 1941; mia madre ed io pranzavamo ascoltando nel frattempo alla radio il bollettino di guerra, quando lo speaker comunicò che, nelle acque

del mare Egeo, a Capo Matapan, forze navali inglesi avevano affondato
3 incrociatori e 2 cacciatorpediniere Italiani. Impietrite ci guardammo
credendo di non aver compreso ciò che ognuna di noi aveva ben capito.
Sarebbe lungo e pietoso esprimere i sentimenti di dolore, disperazione
e impotenza che ci attanagliavano ma fece da contraltare la speranza
che mio padre fosse tra i sopravvissuti. Ci aggrappammo alle parole di
conforto che i parenti ci rivolgevano: “vedrete, tornerà, siamo in guerra
e le notizie tardano a giungere”. Parole vane! Dal Ministero della guerra
nessuna notizia e speravamo che un telegramma da parte di mio padre
dissipasse la nostra ansia ma, quando dopo diciotto mesi, il Ministero
comunicò che le ricerche non avevano dato esito positivo, capimmo che
mio padre non sarebbe più tornato. Avevo 8 anni! Sono trascorsi i giorni,
le stagioni, gli anni ma l’amore per mio padre è durato e durerà finché
avrò vita e mi auguro che la memoria di quanto accadde a Capo Matapan
a duemilatrecento uomini serva a noi posteri a tenere vive le radici e a
trarre dal passato una bussola per il presente. Pensando a questi martiri
mi sembra di udire la loro voce che dice: “Continuerò ad essere qui fino
a quando mi terrai nella tua memoria. Io sono la tua stella che continua
a brillare e l’ultima luce che svanisce nel Sole che sorge. Sarò con te ogni
volta che racconterai la mia storia e, se ascolti, mi sentirai chiamare attraverso il cielo e finché riuscirò ad allungare la mano potrò toccarti, io
non morirò e non ti lascerò mai se ti ricorderai di me… Ricorda!
Sono fiero di avere fra le mia fila Lucia Bramante e la di Lei figlia Serena
che sicuramente vorrà tenere vivo il ricordo del nonno ma soprattutto riceverà in eredità la tenacia della mamma che negli anni ha commosso
centinaia di Marinai trasportandoli nel ricordo di Capo Matapan.
Pasquale Aliffi presidente del Gruppo di Siracusa

I rappresentanti del Gruppo di Parma
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Nei giorni precedenti, presso la sede del Gruppo di Ravenna, sempre in collaborazione con il Gruppo di Modena, è stato presentato il libro del 1° Lgt. Mu.
(R) Michele Fiorentino “Gaudo e Matapan attraverso le testimonianze dei sopravvissuti“, edito da Mandese Taranto, dedicato ai familiari dei sopravvissuti
presenti all’evento, soci dell’Associazione “Capo Matapan Mare Nostrum”.
L’introduzione è stata curata dal dott. Carlo Iachino, nipote dell’Ammiraglio.
Sono intervenuti il contrammiraglio Dino Torresi, il Consigliere Nazionale Angelo Bartolotti, il Presidente dell’Associazione “Matapan” e i relativi Presidenti dei due Gruppi organizzatori.

MONFALCONE

31 marzo 2019 Manifestazioni e Cerimonie

PORTO EMPEDOCLE e Sezione di LICATA

I Gruppi di Mazara del Vallo e San Cataldo hanno inviato foto della loro partecipazione.

Il Gruppo in collaborazione con la Sezione ha organizzato una manifestazione
nella città di Licata. Dopo l’ammassamento presso la Chiesa madre e la partecipazione alla Santa Messa celebrata dall’arciprete Veccica, è stata letta
la preghiera del marinaio e a seguire si è formato un lungo corteo. Alla testa
della sfilata i quadri raffiguranti le navi affondate durante la battaglia con i nomi dei marinai Caduti della provincia agrigentina, seguiti dalla corona d’alloro,
dai vessilli ANMI, dalle Autorità militari e civili, dai marinai e i cittadini. Presenti
il Comandante della Guardia Costiera locale e il Delegato Regionale per la Sicilia Occidentale, Giuseppe Zaccaria. Il corteo è infine giunto al monumento
dedicato ai Caduti per la deposizione della corona e le allocuzioni di rito.

VITERBO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla commemorazione della
battaglia di Capo Matapan presso il cimitero di Tuscania (VT), dove ha deposto una corona di alloro al cippo che ricorda il sacrificio del Tenente Colonnello del Genio Navale Domenico Bastianini, Medaglia d’Oro al Valor Militare
alla memoria, cui il Gruppo di Viterbo è intitolato. Presente il Sindaco di Tuscania, Autorità civili e militari.

Il presidente Nicola Oretano con il vice Salvatore Giacalone del Gruppo di Mazara del Vallo

Il Gruppo ha presentato il documentario “Operazione Gaudo e la tragedia di
Matapan” in ricordo degli otto giovani “Marinai dela Roca” caduti in combattimento: Fuochisti Callegaris Sigfredo, Fabris Antonio, Lorenzut Mario, Miniussi Andrea, Miniussi Luigi, Trevisan Giovanni, Cannoniere Uberti Silvano e
il Marò Lorenzut Felice.

La rappresentanza del Gruppo di San Cataldo era formata dal presidente Josè Viviano,
il vicepresidente Giovanni Giglio e i consiglieri Giuseppe Carruba e Giuseppe Violo,
nella foto assieme al Comandante della Capitaneria di Porto di Licata
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CATANIA

FANO

La Marina Militare in Mostra

Inaugurazione del Monumento
al Fuciliere di Marina Filippo Montesi

31 marzo-7 aprile. Il Gruppo del capoluogo etneo ha partecipato all’evento organizzato dal Comando Marittimo Sicilia presso il Centro Commerciale “Porte
di Catania” denominato “La Marina Militare in mostra” con materiale espositivo appartenuto all’Ammiraglio di Divisione Antonino Toscano, Medaglia d’Oro
al Valor Militare (Capo Bon, 13 dicembre 1941), al quale il Gruppo è intitolato.
Tra i materiali esposti hanno particolarmente suscitato l’interesse dei visitatori,
la feluca, lo spadino da Allievo dell’Accademia e alcuni Regi Decreti di avanzamento di grado. Grande soddisfazione per i soci che hanno avuto l’occasione di operare in sinergia con il personale della Marina.

22 marzo. Per iniziativa del Gruppo si è tenuta la cerimonia d’inaugurazione
del monumento dedicato al marò del Battaglione San Marco Filippo Montesi.
Una folta partecipazione di pubblico ha simbolicamente abbracciato ancora
una volta questo ragazzo ventenne che partì per una terra lontana per difendere gli interessi della Patria. La presenza di molti Gruppi, prevalentemente
delle Marche e dell’Emilia Romagna, insieme con una rappresentanza dei
Leoni di San Marco, alcuni provenienti dalla Puglia, altri dalla Germania, ha
testimoniato quanto ancora nelle menti e nei cuori sia vivo il suo ricordo.

Un folto pubblico, tra cui si contavano numerosissimi studenti delle scuole
cittadine, ha assistito alla Santa Messa presso la chiesa di San Giuseppe al
Porto, officiata proprio da quel don Luigi Spallacci che 36 anni prima ebbe il
doloroso compito di celebrare il funerale del caduto alla presenza dell’allora
Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Alla cerimonia religiosa ha fatto
seguito l’inaugurazione del monumento, innalzato di fronte a quello dedicato
ai Caduti del Mare, in quell’angolo del porto di Fano che ora può essere considerato come il Parco della rimembranza dei Marinai. A sottolineare il forte
legame con la città, sta il fatto che il monumento è stato realizzato su progetto
di uno studente, Andrea Agarbati, del locale liceo artistico “Apolloni”, il quale
ora è un valente allievo della prestigiosa Accademia di Brera in Milano.
Significativa è stata la presenza delle Autorità civili e militari; infatti oltre ai
Sindaci di Fano, San Costanzo (suo paese natale) e di Cagli (paese liberato
nell’agosto 1944 dal ricostituito battaglione San Marco), erano presenti il
Comandante della Brigata Marina contrammiraglio Cesare Bruno Petragnani, il Direttore Marittimo delle Marche contrammiraglio CP Enrico Moretti, il Comandante della locale Compagnia dei Carabinieri, il Comandante
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della Pubblica Sicurezza, il Comandante della Guardia di Finanza, il consigliere Nicoletti in rappresentanza del Presidente della Provincia.
Una testimonianza particolarmente sentita è stata quella portata dal senatore
Giorgio Fede, membro della Commissione Difesa del Senato, il quale nel 1983
era nel contingente B.S.M. a Beirut come Sgt. RT. Egli ha ricordato quei momenti, il rumore dei colpi di mitra, le prime notizie confuse, l’allarme e lo stupore per un agguato tanto vile quanto inatteso visti gli ottimi rapporti che i nostri avevano stretto con la popolazione locale. Altro cardine della cerimonia
è stata la presenza del picchetto in tuta mimetica dei Fucilieri di Marina. Essi
hanno dato una dimostrazione di professionalità, sicurezza, sereno equilibrio
che ha confortato i veterani e impressionato i giovani.
La giornata è terminata con la commovente visita dell’ammiraglio Petragnani
e del presidente del Gruppo di Fano Pio Bracco alla signora Maria Sorcinelli,
mamma di Filippo, che a causa di precarie condizioni di salute non ha potuto
assistere alla cerimonia.

I Gruppi di Comacchio e di Pesaro hanno inviato foto della loro partecipazione.
Comacchio

Marinai d’Italia Maggio 2019
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Pesaro

GALLARATE
Inaugurazione del Monumento ai Caduti del Mare
14 aprile. Il Gruppo in collaborazione con l’amministrazione comunale di Samarate (VA) ha inaugurato in via della Prava a Samarate il Monumento dedicato ai Caduti del Mare.

Manifestazioni e Cerimonie

comunale. Il progetto del manufatto è opera dall’architetto Mattia Ferrari. La
prima fase del programma ha previsto l’ammassamento dei Gruppi ANMI,
delle rappresentanze di Assoarma, delle Autorità civili e militari presenti presso la sede del Gruppo per la registrazione e la consegna di una targa ricordo.
Il corteo, muovendosi verso il monumento ai Caduti di tutte le Guerre, di fronte
al Municipio, ha visto sfilare la Banda Musicale di Marmirolo diretta dal M°
Alessio Artoni, il gonfalone del Comune, i vessilli delle Assoarma degli Alpini
e dei Bersaglieri, i labari delle Associazioni di volontariato, i vessilli dei Gruppi
di Verona, Crema, Cremona, Gorgonzola, Rho, Brescia, Castelmella, Desenzano del Garda con le Sezioni di San Felice del Benaco e Castiglione delle
Stiviere, Flero, Idro Valle Sabbia, Salò, San Zeno Naviglio, Suzzara e ovviamente i padroni di casa di Marmirolo. Seguivano le Autorità civili con il Vice
Prefetto Vicario di Mantova, il Presidente della Provincia, il sindaco di Marmirolo Paolo Galeotti e i Sindaci dei Comuni limitrofi di Curtatone, Gazoldo degli Ippoliti, Goito e Porto Mantovano; per l’ANMI, il Vice Presidente Vicario
Consigliere Nazionale Paolo Mele, il Consigliere Nazionale Lombardia S/E
Leonardo Roberti, il Delegato Regionale Lombardia S/O Fabio Fabiani e il Delegato Regionale Lombardia S/E e coordinatore della cerimonia Gaetano Zanetti. Per le Autorità militari, il tenente di vascello pilota (CP) Ilaria Zamarian
con il 2° capo Giuseppe Solazzo; il Comandante della Stazione dei Carabinieri,
maresciallo Stefano Dini. A testimoniare con fraterno affetto il ricordo del capitano di vascello Porcelli, Comandante di nave Scirocco deceduto il 25 maggio 1997 durante un’esercitazione, a causa di un incidente con un elicottero,
erano presenti gli ammiragli Cappelletti, Di Natale e Fiorentino, suoi compagni
di Corso. Seguivano in corteo i Presidenti, Consiglieri, Sindaci, Soci e Socie
dei vari Gruppi ANMI presenti. Quindi la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione di una corona commemorativa al monumento ai Caduti di tutte le
Guerre. I partecipanti si sono poi trasferiti nella chiesa parrocchiale per assistere alla Santa Messa celebrata da don Gabriele, un momento di raccoglimento in ricordo dei Marinai Caduti in guerra, nelle missioni di pace e in servizio, dei Soci salpati per l’ultima missione. Al termine lettura della preghiera
del marinaio. Riformato il corteo, la seconda parte della cerimonia ha visto il
defilamento per le vie cittadine verso l’area del monumento “Ai Marinai d’Italia”, dove si è svolta la cerimonia d’inaugurazione. Dopo la lettura del messaggio del Presidente Nazionale, ammiraglio di squadra (r) Paolo Pagnottella,
e di quello della signora De Caro Porcelli, la cerimonia è proseguita con l’alzabandiera, il taglio del nastro da parte del Vice Prefetto dott. Palazzolo, del
Sindaco dott. Galeotti, del Vice Presidente Nazionale avv. Mele, del presidente Maragni e della tenente di vascello Zamarian, lo scoprimento del monumento con la benedizione a cura del Parroco e la deposizione di una corona
commemorativa in onore dei Marinai Caduti per la Patria, rendevano gli onori
il Sindaco, il Vice Presidente Nazionale e il Presidente del Gruppo, seguivano
le note del Silenzio; breve stacco con l’esecuzione dell’Inno del “San Marco”
e le allocuzioni di rito.
Sono state ricordate le figure di due Ufficiali mantovani decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria: il Capitano di Corvetta Lorenzo
Gandolfo (1878 - 1916) caduto durante la Grande Guerra mentre cercava di
spegnere un incendio al Pontile Pirelli nel quartiere Pagliari, salvando molte vite umane, e il capitano di corvetta Alessandro Cavriani (1911 –1943)
che ha sacrificato la vita con il sottufficiale Virginio Fasan durante l’autoaffondamento del Cacciatorpediniere Vivaldi di fronte all’isola dell’Asinara
il 9 settembre 1943. Al termine della cerimonia, la Banda di Marmirolo ha
suonato la Ritirata.

San Zeno Naviglio

MILANO
La Marina al Museo della Scienza e della Tecnologia
23-27 marzo. Per raccontare le eccellenze della Forza Armata, la Marina
Militare è sbarcata al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano
coinvolgendo anche il Gruppo ANMI che ha ospitato, nella propria sede
della Darsena, la mostra istituzionale dedicata alle componenti specialistiche della Marina per farne conoscere la storia, le tradizioni e le innovazioni
tecnologiche.

I Gruppi di Desenzano del Garda e San Zeno Naviglio hanno inviato foto della
loro partecipazione.

MONOPOLI
“Oltre mare”

MARMIROLO
Inaugurazione del Monumento ai Marinai d’Italia
24 marzo. Si è tenuta la cerimonia d’inaugurazione del monumento “Ai Marinai d’Italia” voluto dal Gruppo intitolato al capitano di vascello Giuseppe
Porcelli del Corso Invicti, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione
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Desenzano del Garda

28 marzo-14 aprile. Presso la sala “Brigida-Rozzoli” a Palazzo di Città, il
Gruppo ha presentato “Oltre mare”, l’iniziativa promossa e organizzata in sinergia con la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Monopoli e il patrocinio del Comune, e con la collaborazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti, HSAI Società Nazionale Salvamento Sezione di Monopoli
c/o Poseidon Diving e Diving Puglia, dell’Associazione “Il Veliero” di Bari e
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della Rete “Senza Limiti”, curata nei dettagli, dalla giornalista Paola Calabretto, socia responsabile della comunicazione del Gruppo.
Dal 2 al 5 aprile, la Biblioteca civica “Prospero Rendella” ha ospitato la prima
mostra di fotografia subacquea anche per non-vedenti. Ventuno gli scatti fotografici del socio Grazio Menga, sub con la passione per la fotografia, che
riproducono l’habitat marino custodito dai fondali di Monopoli e Polignano a
Mare. Ciascuna fotografia, corredata da una didascalia in braille (sistema di
lettura e scrittura tattile per non-vedenti/ ipovedenti), è stata anche accuratamente videodescritta.
L’11 aprile invece, nel giorno della “Giornata Nazionale del Mare”, la sala delle
armi del castello Carlo V di Monopoli ha ospitato una conferenza che ha visto
la partecipazione delle scuole cittadine di ogni ordine e grado. A parlare de
“La realtà della pesca monopolitana” è stato Giancarlo Sardano, direttore
della cooperativa “Fra’ Pescatori”, mentre a relazionare su “La tutela dell’ambiente marino e costiero, buone prassi ambientali e di sicurezza nelle attività
marittime estive” è stato il tenente di vascello (CP) Matteo Orsolini, Capo del
Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Monopoli, che ha sottolineato l’importanza della tutela dell’ambiente marino, evidenziando tutti quei
comportamenti virtuosi che possono contribuire a preservarlo riducendo il dilagante fenomeno delle plastiche in mare; non solo mare da tutelare, ma anche luogo di lavoro in ragione delle numerose professioni che, grazie al mare,
trovano la loro esistenza. Non sono mancate inoltre importanti raccomandazioni di sicurezza per i piccoli studenti in previsione della prossima stagione
balneare. Per l’occasione, due studentesse del 2° Istituto comprensivo “Modugno-Galilei” hanno recitato poesie ed è stata riproposta la mostra di fotografia subacquea. Con il Consigliere Nazionale, amm. sq. Michele De Pinto,
erano presenti l’assessore ai servizi sociali Ilaria Morga e l’assessore alla
cultura e pubblica istruzione Rosanna Perricci.
Al termine della giornata, gli studenti intervenuti hanno assistito ad un’esercitazione pratica di salvataggio in mare con l’impiego della motovedetta C.P. - G.C.
specializzata nella ricerca e soccorso. Dal molo Margherita, hanno potuto osservare da vicino le capacità operative del personale militare e dei loro mezzi
nautici, l’impiego dei segnali di soccorso (razzi a paracadute e fumogeni) e l’utilizzo delle comunicazioni radio per le chiamate di emergenza.
Il 13 e 14 aprile infine “Zero Barriere – prova gratuita delle attività acquatiche
e sub-acquatiche” presso la piscina comunale a Cala Portavecchia con la
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collaborazione delle associazioni HSAI Società Nazionale Salvamento Sezione di Monopoli c/o Poseidon Diving e Diving Puglia. Rimandata a data da destinarsi per condizioni meteomarine avverse, invece, una “Regata di barche
radiocomandate classe 1 metro” che era stata programmata in occasione
della manifestazione.

PARMA
Anniversario dell’Affondamento del Piroscafo Galilea
29 marzo. “La M/N Poseidonia, un piroscafo non più bianco e splendente di
spensierati viaggi è salpato per riportare a casa penne di montagna, sono li alpini del Battaglione Gemona della gloriosa Julia. Porta a casa centinaia e centinaia di soldati a velocità 13 nodi. Verso l’Italia, per poi essere inviati nelle steppe russe. È il Galilea. A bordo ammassati tra i vecchi saloni e sparsi sui ponti
gli alpini fumano, giocano a carte, intonano cori, pensano a chi non è tornato
dai monti dell’Epiro… si beve grappa. Un colpo sul lato sinistro, uno squarcio
di 6 metri e tonnellate d’acqua che entrano… pochi salvagenti e poche scialuppe. Chi può si lancia in mare ed affoga nell’oscurità, le piume scompaiono
nella burrasca… dei 1275 uomini imbarcati sul Galilea, alpini, marinai, fanti solo
284 si salveranno. La torpediniera Mosto lancia bombe di profondità, ma i Corsari la fanno franca e fanno rotta verso il Bosforo”.
A fianco di tante sezioni dell’ANA (Associazione Nazionale Alpini), i marinai
di Parma e della Sezione reggiana di San Polo hanno voluto rispondere “presente” alla cerimonia solenne in ricordo di tutti i Caduti del Galilea, Alpini, Marinai, Soldati.

ROMA
Per il ripristino della Festa Nazionale del 4 Novembre
Monopoli

PORTO GARIBALDI
Centenario della Denominazione di Porto Garibaldi
13 aprile. Con la partecipazione della pronipote di Giuseppe Garibaldi, Autorità civili e militari, le rappresentanze delle Associazioni d’arma e i cittadini,
sono iniziati i festeggiamenti per il centenario di Porto Garibaldi, frazione del
comune di Comacchio in provincia di Ferrara che fino al 1919 era conosciuta
come Magnavacca. Con il locale Gruppo ANMI erano presenti i rappresentanti dei Gruppi di Codigoro, Comacchio, Ferrara e Gorino-Goro.
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27 marzo. A Roma, dopo la cerimonia di deposizione di una corona di alloro
all’Altare della Patria in onore dei Caduti, si è tenuto il convegno “Tacere bisognava e andare avanti: 4 novembre festa nazionale!” presso la Protomoteca del Campidoglio, manifestazione organizzata dal Comitato “Noi stiamo con
Pasquale Trabucco” per chiedere al Presidente della Repubblica il ripristino
della festa nazionale del 4 novembre, giorno della vittoria nella Grande Guerra. Erano presenti oltre 300 persone, tra rappresentanze delle Associazioni
d’arma e combattentistiche, Autorità civili e cittadini.

Marinai d’Italia Maggio 2019

15

Manifestazioni e Cerimonie

Manifestazioni e Cerimonie

I Gruppi di Cosenza e Siderno, e Potenza sezione di Matera, hanno inviato
foto della loro partecipazione.

Roma

Cosenza

SAVONA
Una Targa a Santa Barbara
9 marzo. Sulla Passeggiata e Caletta delle Capitanerie di Porto sotto la Torretta
in Darsena, è stata inaugurata una targa in ceramica dedicata a Santa Barbara. L’iniziativa, frutto della sinergia tra il Gruppo, la sezione savonese “Sergente
Febo Conte” dell’ANArtI (Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia) e la locale
sezione dell’ANVVF (Associazione Nazionale Vigili del Fuoco), ha voluto rendere omaggio alla loro comune Patrona. Alla cerimonia hanno presenziato Autorità civili, militari e religiose della città, il consigliere provinciale Matteo Fiorini, l’assessore regionale Stefano Mai nonché rappresentanze delle Associazioni combattentistiche e d’arma e tanti cittadini. Una menzione speciale a Luigi Viglione, presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci, che ha offerto
l’omaggio floreale a Santa Barbara. Tra gli ospiti presenti il capitano di fregata
Luca Pegoraro Comandante di nave Magnaghi (presente in porto in sosta operativa), il capitano di fregata Gianni Enrico in rappresentanza dell’Istituto Idrografico di Genova e il colonnello Lorenzo Guani Capo di Stato Maggiore del
Comando Militare Liguria dell’Esercito. Per l’ANMI hanno partecipato le rappresentanze dei Gruppi di Alassio, Biella, Broni-Stradella, Taggia Arma e Venaria Reale. Dopo l’alzabandiera eseguito sulla Torretta al suono dell’Inno Nazionale, il cerimoniale ha visto l’intervento del presidente del Gruppo Luca
Ghersi in rappresentanza del Comitato promotore, del generale Rocco Viglietta
Presidente Nazionale ANArtI, del generale di divisione Marcello Bellacicco vice Comandante delle Truppe Alpine e del Sindaco avv. Ilaria Caprioglio. Il presidente Ghersi ha illustrato i motivi dell’iniziativa ringraziando l’Amministrazione per aver concesso la posa in un luogo altamente significativo, dove sono
già presenti la targa dedicata alla sciagura della M/N Tito Campanella e il monumento “Alla gente di mare”, in quanto a S. Barbara è devoto tutto il mondo
marittimo che la invoca a protezione del proprio lavoro; ha ricordato quindi tutti
i caduti in pace e in guerra e tutti coloro che hanno perso la vita nell’adempimento del proprio dovere. In seguito ha dato lettura del messaggio augurale
pervenuto dal Presidente Nazionale ammiraglio di squadra (r) Paolo Pagnottella. Al termine degli interventi la madrina, signora Mirella Peviani Bellacicco,
ha scoperto la targa tra gli applausi dei presenti; la benedizione impartita dal
Vescovo Emerito monsignor Vittorio Lupi, la lettura della preghiera a Santa
Barbara e le foto di rito hanno concluso una cerimonia molto partecipata.
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Siderno

SCALEA
50° Anniversario di Fondazione
31 marzo. Una marea composta di oltre 250 solini blu, i soci di tutti i Gruppi
della Delegazione Calabria e quello di Matera con la Sezione di Potenza, ha
pacificamente invaso la cittadina per partecipare ai festeggiamenti del
Gruppo per il suo cinquantesimo anniversario.
Alla presenza delle Autorità civili e militari, il Sindaco Licursi, i Comandanti
delle Capitanerie di Porto - G.C. di Maratea e di Cetraro, i tenenti di vascello
Antonio Bisanti e Fabio Palombella, il maresciallo Gianfranco Tarantino Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo, le rappresentanze delle Associazioni Croce Rossa, Polizia di Stato, Carabinieri, Autieri di Rivello (PZ), dopo l’ammassamento alla villa comunale, in defilamento si sono recati sul lungomare
presso la sede ANMI per dare inizio alla cerimonia. Dopo i saluti del Sindaco,
il comandante Bisanti ha voluto ricordare la leggendaria storia del Gruppo,
sempre vicino ai valori e alle tradizioni della Marina Militare trasmessi alle
nuove generazioni in questo cinquantennio. Una forte emozione ha pervaso
i presenti al momento della consegna delle pergamene-ricordo ai soci fondatori ancora presenti e ai famigliari di quelli scomparsi.
Il presidente Giuseppe Romeo nel ringraziare i partecipanti ha consegnato
il crest, disegnato da Dorotea Moscato figlia del consigliere Dante e nipote
del socio fondatore Giordano, ai Presidenti delle Delegazioni. Gli interventi
del Consigliere Nazionale Calabria Pasquale Colucci e del Delegato Regionale Calabria Meridionale Giuseppe Bellantone hanno dato risalto allo spirito di amicizia e di fratellanza che tutti riconoscono al Gruppo. Il Delegato
Regionale Calabria Settentrionale Paolo Apicella ha letto il messaggio augurale del Presidente Nazionale.
La benedizione del parroco don Giacomo Benvenuto e la lettura della preghiera del marinaio hanno chiuso la cerimonia.

Potenza
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VARAZZE

VENEZIA

35° Anniversario di Fondazione

100 Anni di Silenzio

7 aprile. In occasione del 35° anniversario della costituzione del Gruppo, il
suo direttivo aveva per tempo deliberato di completare il monumento ai Caduti del Mare con una rosa dei venti. L’iniziativa nel suo complesso è stata
immediatamente condivisa dall’Amministrazione comunale che ha semplificato l’aspetto burocratico rendendo la pratica subito esecutiva. Inaugurato nel 2001, il monumento ha così acquisito il suo aspetto definitivo. Le
rappresentanze dei Gruppi di Savona e di Acqui Terme e quelle del Museo
“G. Bove” di Maranzana d’Asti sono state tra gli ospiti graditissimi. Gli amici
di Acqui Terme hanno inoltre messo a disposizione nave Antares, il cui equipaggio ha posato la corona in mare innanzi al luogo della cerimonia a onore
di tutti i Caduti .

27 marzo. Esattamente cento anni dopo si è voluto ricordare un tragico avvenimento marittimo sconosciuto ai più e si è voluto rendere onore a quei
Caduti dimenticati dalla Storia. Il piroscafo S. Spiridione, mercantile requisito dalla Regia Marina il 27 marzo 1919, dopo aver imbarcato latte di benzina, fusti di olio per motore e altre merci, salpava da Venezia per Pola con
più di 200 persone a bordo, tra cui i marinai dell’equipaggio, i soldati e gli
arditi della Marina. Appena lasciato l’ormeggio, il mercantile esplodeva,
s’incendiava e affondava.
Roberto De Censi, socio del Gruppo di Roma e pro-nipote dell’ardito di Marina
Renato De Censi, uno dei caduti, si è fatto promotore della rievocazione di
questa vicenda ricercando testimonianze, atti, fotografie nei più disparati siti;
il Delegato Regionale per il Veneto Orientale, Furio Zuliani, ha organizzato una
cerimonia commemorativa a Venezia.
In banchina a San Basilio nel Canale della Giudecca, si sono svolti i saluti di
benvenuto e un breve ricordo alla presenza delle Autorità civili e di rappresentanze dell’Istituto di Studi Militari Marittimi, della Capitaneria di Porto G.C. e del Comando Provinciale dei Carabinieri, nonché delle Associazioni
d’arma e della famiglia De Censi al completo, con il lancio a mare di una corona d’alloro benedetta dal Cappellano militare, portata prima dai pronipoti
De Censi, poi dai marinai di Maristudi e infine dall’equipaggio della C.P. - G.C.
I presenti si sono poi spostati nella vicina sala, messa a disposizione dall’Autorità portuale e dal Collegio dei Capitani di Lungo Corso, per ascoltare la
storia dalla viva voce di Roberto De Censi. Infine tutti hanno raggiunto la
chiesa di Sant’Angelo Raffaele per assistere alla Santa Messa concelebrata
dal Cappellano e dal Parroco. Nel pomeriggio, al Circolo Ufficiali della Marina Militare, è stato presentato il libro “Il piroscafo San Spiridione – Dal diario di un Ardito a una strage dimenticata” di Roberto De Censi per Nane Edizioni, con l’introduzione a cura dell’ammiraglio Claudio Confessore e del contrammiraglio Luigi Laricchia e la presentazione del Presidente Nazionale.

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

Venezia.
Labari e Vessilli
presenti alla cerimonia

Venezia

Da sinistra, il socio Guido Minetti, l’alfiere e vice presidente Giuseppe Grosso,
il presidente Luca Ghersi e il socio Gianfranco Adonide
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Giornata Nazionale del Mare
11 aprile 2019
La giornata ha lo scopo di sensibilizzare i giovani attraverso attività
e momenti di confronto organizzati in collaborazione con il Comando generale
della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera al fine di sviluppare il concetto
di “cittadinanza del mare” e rendere gli studenti cittadini attivi del mare

ANZIO
La giornata dedicata al mare, sul rispetto e la sua tutela, si è svolta presso
l’Istituto scolastico “Anzio 1” con gli alunni e le insegnanti delle varie classi.
Nella mattinata è intervenuto il Comandante del Porto, TV Enrica Naddeo, le
rappresentanze della “Scuola italiana Cani Salvataggio” di Torvajanica con
due splenditi labrador, la “Sezione italiana di Salvamento”, Andrea Cafà del
“Museo della Marineria” di Anzio e Agapito Gervasi del Gruppo ANMI.

CAGLIARI
Il Gruppo ha partecipato all’evento organizzato dalla Direzione Marittima di
Cagliari. Gli studenti del 4° Nautico “Buccari” si sono recati nella sede ANMI,
dove è stata allestita una mostra di modellismo navale e una conferenza tenuta dal team di Luna Rossa.
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presidente Domenico Giardinetto, hanno assistito alla conferenza corredata
di foto e video sul rispetto del mare e la tutela dell’ambiente. L’intervento è
stato tenuto dal 2° capo scelto Q.S. Michele Trupia, accompagnato dal marinaio Giuseppe Vergura, che ha illustrato la “Guardia Costiera e il rispetto per
l’ambiente” e il progetto “plastic free”. I giovani studenti hanno dimostrato
una grande partecipazione, interesse e curiosità. Erano presenti la preside
dell’Istituto Claudia Covri, la prof.ssa e socia del Gruppo Carolina Manfredini
e il coordinatore del progetto scolastico prof. Fabio Senatore.

CALABRIA SUD

CARMAGNOLA

La delegazione ANMI e il Comando della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Reggio Calabria hanno organizzato la Giornata presso l’Istituto tecnico superiore “Valluri/Panella” della stessa città, relatori il conferenziere
della delegazione e presidente del Gruppo di Scilla, Filippo Bellantoni, e il
sottotenente di vascello (CP) Marco Buzzanca per la C.P.-G.C. In particolare
l’Istituto è stato scelto tenendo conto di tre fattori: informare sulle attività
ANMI rivolte ai giovani; rispondere alle richieste di informazioni, che ultimamente stanno giungendo in gran numero, sugli arruolamenti in Marina; il debutto come conferenziere ANMI per la Marina di Filippo Bellantoni. Presenti
il Consigliere Nazionale Calabria Pasquale Colucci, il Delegato Regionale Calabria Sud Giuseppe Bellantone, le rappresentanze dei Gruppi di Pizzo Calabro, Gioia Tauro, Scilla, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Siderno; il
sottotenente di vascello (CP) Marco Buzzanca per la Direzione Marittima di
Calabria e Basilicata Tirrenica, la dirigente dell’Istituto dott.ssa Anna Nucera, la referente dell’Istituto prof.ssa Mariella Logoteta. Nell’aula magna dell’ITS, le conferenze si sono rivolte ai 120 ragazzi presenti su diversi temi improntati soprattutto al proselitismo e alle attività di ANMI e Marina Militare
con approfondimenti sulla C.P. - G.C. In apertura tutti i presenti hanno cantato
l’Inno di Mameli. Proiezioni di video istituzionali forniti da UPICOM Roma si
sono intervallate agli interventi dei relatori.
La presenza di ragazze tra gli studenti ha diretto l’attenzione anche verso la
“parità di genere” per la componente femminile utilizzata in Marina, concretizzata fra tutte dal video che mostrava la nomina a Comandante di unità navale del sottotenente di vascello Catia Pellegrino, Comandante del pattugliatore Libra. Proprio dalla platea femminile si sono avute le prime richieste d’informazioni sull’arruolamento. Alcuni video di forte impatto emotivo come la
tartaruga con la cannuccia nel naso o la balena con chili di plastica nello stomaco, hanno elevato il mormorio in sala con sentimenti misti a rabbia e dispiacere. Sicuramente dopo questa giornata aumenterà la consapevolezza
degli studenti al plastic-free (liberi dalla plastica), l’iniziativa che mira a evitare
lo spreco di plastica e di materiale inquinante.

Dopo la richiesta di esposizione al castello di Pralormo (TO) da parte dei conti
Beraudo per “Messer Tulipano 2019”, la grande esposizione floreale giunta alla
sua 20ema edizione, il Museo navale di Carmagnola è stato invitato dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, in occasione della Giornata, ad
esporre alcuni cimeli e a tenere una conferenza. Davanti a una folta platea di
allievi delle scuole superiori, il direttore del museo e consigliere del Gruppo, Dario Bilotti, ha illustrato la storia di Carmagnola e il suo legame con la Marina,
dalla produzione della canapa in tempi antichi fino ai giorni nostri, destando
grande interesse. Nel locale messo a disposizione dalla C.P. - G.C. sono stati
quindi esposti alcuni modelli del museo e altri realizzati dal Comac (Centro Operativo Modellismo Anmi Carmagnola), oltre a pannelli con nodi in canapa e strumenti per la navigazione. “Tutti questi oggetti hanno risvegliato curiosità e richieste di spiegazione sulla loro utilità e funzionamento - ha raccontato Bilotti
- non poteva esserci un approccio migliore. Ringraziamo per questo, il Comandante la C.P. - G.C. e il locale Gruppo ANMI, che si sono messi a completa disposizione affinché la manifestazione avvenisse nel migliore dei modi”.

DESENZANO DEL GARDA

GAGLIANO DEL CAPO

CARINI

Congiuntamente al Gruppo, la C.P. - G.C. di Salò al comando del TV (CP) Ilaria
Zamarian, ha tenuto una conferenza con gli studenti del 3^ e 4^ anno dell’Istituto d’istruzione superiore “Don Milani” di Montichiari. All’evento hanno preso parte complessivamente 45 studenti che, dopo il saluto di benvenuto del

Il Gruppo ha organizzato, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo cittadino, una giornata ecologica con la pulizia dei tratturi e dell’arenile del Canale
del Ciolo a Marina di Gagliano del Capo. La manifestazione ha suscitato l’interesse e l’entusiasmo di scolaresche e loro insegnanti.

Presso l’Istituto comprensivo “Salvatore Calderone”, i rappresentanti del
Gruppo e del Circondario Marittimo di Terrasini si sono incontrati con numerosi studenti al campo sportivo della scuola per l’alzabandiera al fischio di
Francesco Nania; la preghiera del marinaio recitata dal sottocapo nocchiere
di porto Filippo Giambanco; l’Inno nazionale intonato dalla tromba del maestro
Vitale. Prima dell’inizio dei lavori è stata ricordata la figura dell’ex alunna Ina
Badalamenti, donatrice di organi. Era presente il sindaco della città Giuseppe
Monteleone; il dirigente scolastico Luigi Cona; il presidente emerito Francesco Nania che ha parlato del ruolo sul mare della Marina Militare; il presidente del Gruppo Erasmo Vassallo sull’inquinamento marino; il prof. Giuseppe Vitale autore di volumi sul mare; il prof. Vito Randazzo che ha presentato numerosi artisti che hanno scritto o raffigurato il mare nella letteratura e nell’arte;
il prof. Salvatore Armetta che ha parlato delle origini del tricolore e dei suoi
cambiamenti durante le diverse fasi storico-politiche della Nazione. Entusiasta la risposta degli studenti che hanno presentato dei recital dedicati alla ricchezza della flora e della fauna marina e alla loro difesa.

Gagliano del Capo
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GALLIPOLI

ORISTANO

TERMOLI

Nella sala ottagonale del Castello Angioino in Gallipoli, la Capitaneria di Porto
- G.C. e il Gruppo ANMI, alla presenza di circa duecento studenti del comprensivo Polo Due, Liceo “Quinto Ennio”, Istituto “Giannelli” e Istituto Nautico
“Amerigo Vespucci”, sono stati accolti per sostenere l’attenzione in particolare sull’ambiente marino e la sua sostenibilità. Dopo il saluto di Fabrizio Guarini, presidente della locale sezione della LNI e del segretario Donato Salamina che è intervenuto sul problema dell’inquinamento e della plastica in mare,
i capitani di fregata Francesco Martina e Cosimo Fersini della C.P. - G.C. hanno
coinvolto i ragazzi con filmati sul ruolo e i diversi interventi in mare della Guardia Costiera. Il presidente del Gruppo Carmelo Scorrano ha quindi illustrato
le attività che l’ANMI propone ai giovani spronandoli a far conoscere meglio
l’Associazione e le sue finalità. Ha parlato anche degli imbarchi sulle navi
scuola Vespucci e Palinuro, citando l’esperienza di Gigliola Novali, imbarcata
sul Palinuro nel 2018, che ha scritto in proposito “Note dal mio diario di bordo”
esprimendo le emozioni provate nei giorni di navigazione. Ha poi suggerito la
possibilità del tesseramento gratuito per un anno per tutti gli studenti delle
quinte di ogni Istituto superiore con la possibilità di frequentare la sede e
prendere parte alle attività del Gruppo.

Una delegazione del Gruppo, formata dal presidente Giuseppe Atzori e dal
consigliere conferenziere Mauro Grussu, ha partecipato all’evento tenutosi
presso l’aula magna dell’Istituto tecnico aeronautico “L. Mossa” di Oristano,
ospiti studenti e docenti delle classi superiori. Gli interventi sono stati curati
dalla locale Guardia Costiera che ha aperto la conferenza con il sottotenente
di vascello Turrisi, seguito dal direttore dell’Area Marina protetta del Sinis, il
responsabile del Centro Marino Internazionale di Oristano, il presidente della
Lega Navale e infine l’ANMI con una sintesi sull’Associazione e sulle attività
che ne distinguono l’operato.

Il Gruppo ha partecipato alla Giornata che si è svolta al Circolo della Vela a
Termoli, organizzata dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera che ha lanciato un messaggio di vicinanza ai valori ispirati al mare, alla sua salvaguardia, valorizzazione e trasmissione alle nuove generazioni.

PESARO

TERRACINA

TORTOLÌ - ARBATAX

Una rappresentanza di soci del Gruppo, con il personale della Capitaneria di
porto-Guardia Costiera, l’Associazione “Avventura” e la locale sezione della
Lega Navale, ha partecipato alla Giornata Nazionale del Mare. I soci hanno
prestato assistenza sul molo ai giovanissimi delle scuole primarie intervenuti
a visitare la sede della Capitaneria e la motovedetta della Guardia Costiera.
All’ormeggio erano presenti anche l’imbarcazione storica Lupo d’Abruzzo,
una barca a vela della Lega Navale e una moto d’acqua della Protezione civile
di Cattolica con il personale di servizio. Grande l’interesse e la partecipazione
dimostrata dai 90 alunni.

Il Gruppo, congiuntamente al locale Ufficio Circondariale Marittimo e in collaborazione con l’Istituto professionale statale “A. Filosi”, ha organizzato
l’edizione 2019 della Giornata del Mare articolandola su due eventi.
Il primo giorno con una conferenza presso l’Istituto, di fronte ad una platea
di circa 100 studenti, dove è stata illustrata l’importanza del mare secondo
vari aspetti, le attività e le professioni a esso legate. Dopo il benvenuto da
parte della Preside dell’Istituto e di un Assessore del Comune, si sono succeduti gli interventi del socio Piersandro Marzullo e del presidente del Gruppo Carlo Cicerano, del 1° maresciallo (CP) Antonio Ruggiero delegato dal Comandante del Circomare, del comandante di porto Patrizio Caringi e della
Presidente della locale Lega Ambiente.
Il giorno seguente gli studenti, accompagnati dal comandante Poerio, hanno
visitato gli uffici e la sala operativa di Circomare e i mezzi navali della Guardia
Costiera; hanno poi assistito alla dimostrazione delle capacità della motovedetta “classe 800”, rimanendo soprattutto affascinati dalla sua destrezza di
manovra in acque ristrette. Di seguito i ragazzi hanno svolto un’uscita in mare
sulla barca a vela di 10 metri del socio comandante Marzullo.

Nella Giornata Nazionale è stata allestita una mostra di elaborati grafici eseguiti dagli alunni delle scuole primarie classi prime di Tortolì e Arbatax a tema
il mare “amico mare, mare da amare, mare da salvare”. Da notare il chiaro
messaggio che il piccolo Matteo ci ha comunicato con il suo disegno n. 43
(vds. foto), uno dei più apprezzati. All’iniziativa hanno partecipato sei classi
prime per un totale di circa 100 alunni.
Nella foto, personale in servizio dell’Ufficio Circondariale Marittimo con alcuni soci del Gruppo in occasione dell’inaugurazione della mostra.

GENOVA
Il Gruppo ha preso parte alle attività a favore degli studenti messe in programma dalla Direzione scolastica del capoluogo e dalla Capitaneria di PortoGuardia Costiera. Quest’ultima ha coordinato i vari eventi con un intervento
iniziale e saluto a 210 studenti di 13 Istituti e ai docenti intervenuti presso l’auditorium del Nautico “San Giorgio” da parte dell’ammiraglio ispettore (CP) Nicola Carlone, Direttore Marittimo della Liguria e Comandante del porto di Genova. Sono seguiti per l’ANMI due interventi da parte del presidente Giulio
Scarlino e del vice Luigi Zippo che ha ripercorso con diapositive le informazioni di cultura marinara, l’evento della M/c Haven e il tema ambientale. Il socio Piercarlo Rota ha mostrato e illustrato agli studenti il sommergibile Nazario Sauro, dismesso e ormeggiato di fronte al Galata Museo del Mare nella
darsena del porto. Due soci infine hanno prestato assistenza agli studenti, docenti e ai vari visitatori in arrivo per salire a bordo del battello e della motovedetta d’altura di salvataggio CP.311 della Guardia Costiera di Genova.
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Manifestazioni e Cerimonie 11 aprile 2019

VENARIA REALE
“Desidero, innanzi tutto, salutare e ringraziare il Sindaco della Città di Venaria
Reale e Presidente del consiglio comunale, Andrea Accorsi, che, con il gonfalone della città, ci ha onorati della sua presenza. (…) Ringraziamo gli amici
dell’Esercito del 34° Gruppo Squadroni AVES TORO, le autorità della Marina
Militare che sono tra noi, il Consigliere Nazionale ANMI Giuseppe Maretto,
le Associazioni d’arma dei Carabinieri, degli Alpini, le Associazioni gemellate
del 296 Model Venaria, Scacchi e Bridge, Cai, la Protezione Civile, l’ANPI e
tutti quanti i presenti. (…) Un ringraziamento particolare alla Pro Loco di Altessano e Venaria e nella persona del sig. Claudio Macario. La Pro Loco, come
ogni anno, ci consente di organizzare queste manifestazioni con grande impegno e disponibilità fornendoci materiali, assistenza e attrezzature. Non posso concludere questi miei ringraziamenti senza citare una persona che, come
ormai di consueto, con il suo aiuto fattivo e, partecipando in solido, ha consentito questa manifestazione accordando ai Marinai la sua partecipazione.
La Signora, Cavaliere e Madrina Maria Di Benedetto.
(…) Desidero richiamare la vostra attenzione sul fatto che, questa ricorrenza
ha, come causa efficiente informazione, formazione, divertimento, approfondimento, rispetto e consapevolezza, finalizzati all’educazione al mare, intesa
come grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. (…) Vi invito caldamente a riflettere su come il mare sia per noi, per le prossime generazioni, per il futuro di tutta l’umanità elemento indispensabile per la sopravvivenza e lo sviluppo di tutta la nostra specie di umani. È prassi consolidata rivolgere all’aria, alla terra alla vegetazione tutte le attenzioni e le cure
per salvare l’equilibrio tra le varie componenti della natura. Il mare è elemento
negletto. Esso copre più dei 4/5 della superficie terrestre, fornisce la maggior
parte dell’ossigeno dell’aria, fornisce con l’evaporazione la totalità dell’acqua
che dalle nubi bagneranno la terra, condiziona le variazioni climatiche e tanto
altro. Se solo volessimo, potremmo trarre da esso tutta l’energia di cui il mondo intero ha bisogno sfruttando le formidabili correnti marine, il moto ondoso
e altre fonti termiche che solo il mare può fornire, svincolando il mondo dalla
sudditanza dal petrolio, carbone ed ogni tipo di inquinamento. Provate a immaginare un mondo senza petrolio, benzina, carbone e ogni altro combustibile fossile. Non è utopia o vaneggiamento di un marinaio un po’ brillo, è la
realtà dimostrabile ma, gli interessi economici sono altra cosa. Troppi i danni
che sono stati fatti e che vengono tuttora fatti al mare. Pensate alla plastica.
Solo un esempio. Nel Nord Pacifico esiste una superficie grande come tutta
la Spagna e il Portogallo solo di plastica che galleggia e per una profondità
di più di tre metri, chiamato “Vortice d’immondizia del nord Pacifico” perché
è imprigionato da un vortice di correnti antiorario che lo tiene imprigionato.
Nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale sono state affondate navi per
circa venticinque milioni di tonnellate, navi cariche di tutto, camion, carri armati, armi, munizioni, tantissimo petrolio, benzina, olio, cherosene e tanto altro. Il mare corrode il ferro delle lamiere di un millimetro ogni dieci anni circa,
sono passati 100 anni dalla Prima e 70 dalla Seconda. Sono stati rilevati in tutti
i mari del mondo i primi affioramenti di carburanti. (…) Le finalità della Giornata del Mare sono proprio queste, partecipare a tutto quanto recita il decreto con iniziative nelle scuole, principalmente, e ovunque sia possibile sensibilizzare coloro che hanno a cuore il futuro delle prossime generazioni indicando comportamenti virtuosi, educando al rispetto del mare ed acquisendo
consapevolezza della sua importanza. (…) Abbiamo un fitto calendario di
esposizioni didattiche nelle scuole di Venaria. (…) Questo nostro lavoro di diffusione di cultura e di educazione marinara, comprese applicazioni didattiche
come esecuzione di facili nodi, curiosità riguardanti il mare e il suo lessico,
misurazione di velocità delle navi con apposito strumento ecc., miranti alla
conoscenza del mare presso i ragazzi sono rese possibili grazie al supporto
del Presidente del consiglio comunale di Venaria che, in condivisione con tutta l’Amministrazione, non ci fa mancare il suo supporto morale in questa iniziativa. (…) Ci aspettiamo la collaborazione e i suggerimenti di tutti i Marinai,
dei nostri superiori diretti, dei cittadini di Venaria. (…) La nostra sede è aperta
a tutti. Ora, per concludere, consentitemi di richiamare la vostra attenzione
su quelle figure di Marinai che recentemente ci hanno lasciato. Così sembrerebbe ma non è così. Coloro che negli ultimi due anni hanno salpato le ancore
partendo par la loro ultima navigazione sono qui tra noi. Ne sono certo. Hanno
partecipato impettiti e a capo scoperto all’alzabandiera, alla deposizione della
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corona, hanno reso omaggio al gonfalone. Essi ci avvolgono con il loro affetto.
Noi lo ricambiamo con il nostro ricordo. (…) Il nostro pensiero sia anche volto
all’eroico venariese Mario Cagnassone, a tutti i Marinai che come lui hanno
onorato la Patria e il nostro tricolore dando senza esitazione la vita per esso.
Siamone degni. (…).”
Gabriele Fappiano, presidente del Gruppo

VALLE SERIANA - ALZANO LOMBARDO
13 marzo. Otto soci del Gruppo, accompagnati da altrettanti famigliari, si
sono recati alla Spezia per salire a bordo di nave Scirocco, visita organizzata dal Gruppo di Bergamo.
Nella foto, il Comandante scambia il crest con il vice presidente Bruno Capelli. L’ultimo a destra è il presidente di Bergamo Ernesto Greco.

BRONI-STRADELLA
17 marzo. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla festa degli
Autieri di Santa Maria della Versa (PV) con la donazione del crest alla Cappella dei Caduti, alla presenza delle Autorità civili e militari.

CERVIGNANO DEL FRIULI
24 marzo. Il Gruppo si è riunito nella propria sede per l’assemblea ordinaria.

29 maggio/1° giugno
RAVENNA
Seconda edizione di

“Alma Dante 2019”
Il Congresso Dantesco Internazionale intende offrire a tutti gli studiosi di Dante e della sua fortuna la possibilità d’incontrarsi, di presentare e discutere le proprie ricerche, di conoscere quelle degli altri studiosi.
Alessandro Ferioli, collaboratore del nostro giornale “Marinai d’Italia”, ha partecipato con una conferenza su Dante nelle resistenze
degli internati trentini nella Grande Guerra e degli internati militari
italiani nella Seconda Guerra Mondiale.

CASTELLAMMARE DI STABIA

COSENZA

15, 18 e 27 marzo. Nell’ambito del progetto di recupero della memoria storica e della conoscenza del territorio, il Gruppo ha organizzato vari incontri:
con i volontari Andrea Lambiase e Vincenzo Garofalo (nella foto), che hanno eseguito la manutenzione del monumento ‘Stabia al Marinaio’ nella villa
comunale; i bambini del Plesso Don Bosco di Castellammare, accompagnati da alcuni soci alla visita della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera
e gli allievi dell’Istituto Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento dove sono
state tenute lezioni di approfondimento storico.

Giovanni Benincasa, socio del Gruppo di Cosenza, ha svolto le seguenti attività in veste di conferenziere ANMI per la Marina Militare.
28 marzo. Nella giornata conclusiva del ciclo di conferenze dedicate alla
“tutela dell’ambiente marino e costiero” a beneficio delle classi terze della
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Terranova da
Sibari (CS), in collaborazione con il comando della Capitaneria di Porto di
Corigliano-Rossano, Benincasa ha svolto il ruolo di moderatore/relatore;
per tutto il ciclo di conferenze quello di organizzatore e correlatore.

Marinai d’Italia Maggio 2019

25

Attività dei Gruppi

Attività dei Gruppi

La giornata di chiusura ha visto anche la partecipazione di Autorità locali.
Tra gli altri era presente il Comandante in II^ della Capitaneria di Porto, capitano di fregata (CP) Giuseppe Stola, e il Vescovo della diocesi di Rossano/Cariati, monsignor Giuseppe Satriano.

LADISPOLI
2 aprile. Civitavecchia, Nave Rizzo. Fa sempre piacere andare a bordo di
una nostra Unità, soprattutto se è moderna e tenuta bene. Ma stavolta è
stata un’esperienza davvero straordinaria, per la cortesia che abbiamo ricevuto da tutto il personale, in particolare dal Comandante in seconda capitano di corvetta Antonio Cammisa e dal nostro accompagnatore, sottotenente di vascello Alessandro Veri. Sembrava di essere a casa, non si percepiva nessun distacco. La nave è straordinaria, sentire cosa è in grado di
fare e sentirlo dire con partecipazione lo è ancora di più. Abbiamo anche
ammirato il piccolo ma significativo museo dedicato a Luigi Rizzo, con documenti autentici dell’epoca. Naturalmente non poteva mancare la foto al
timone del nostro nocchiero Vincenzo Cardinale... e la foto al bigliardino!
Alla fine siamo dovuti sbarcare, è vero, ma quelli che ci erano sembrati
cinque minuti in effetti erano state oltre due ore di permanenza.
Grazie di tutto, Nave Rizzo.

DESENZANO DEL GARDA

29 marzo. Accompagnato dal Presidente del suo Gruppo e da un giovanissimo dipendente della Capitaneria di porto di Corigliano-Rossano, Benincasa ha tenuto una conferenza di orientamento in uscita a beneficio delle
ultime classi (maturandi) dell’Istituto Omnicomprensivo, Liceo classico e
IPSIA, di Lungro (CS), comunità di origine arberesh (albanese).

CUORGNÈ e VENARIA REALE
17 marzo. I due Gruppi hanno partecipato unitamente alla cerimonia in ricordo di Guido Verna, Cadetto dell’Accademia di Livorno perito nell’incidente aereo del Monte Serra il 3 marzo 1977 e dello zio Tenente Paracadutista
anch’esso perito in un incidente aereo durante un’esercitazione nel 1942.

30 marzo. Una delegazione di 50 persone tra soci e socie del Gruppo, accompagnati dal presidente Giardinetto, dal vice Veronesi e dal consigliere
Forlani, ha fatto visita a nave Duilio ormeggiata nell’Arsenale Militare Marittimo di La Spezia, unitamente ad una rappresentanza del Gruppo di Brescia accompagnata dal presidente Cesare Zavaglio. I partecipanti sono
stati ricevuti dal tenente di vascello Massa.
Alla visita ha inoltre partecipato “l’equipaggio” della Società “INTEK S.p.A.
Laboratorio Prove e Misure” di Rezzato (BS), in occasione del 25° anniversario di nascita della Società ancora oggi presieduta dal vicepresidente
del Gruppo Enrico Veronesi. Prove e misure, secondo capitolati RiNa, per
apparecchiature da installare a bordo per unità mercantili e/o, con integrazione delle norme MILS, per unità Marina Militare, sono tra le primarie
attività di INTEK. L’occasione della visita ha permesso al personale di apprezzare l’elevata tecnologia di bordo e vedere “in situ” l’installazione di
apparecchiature analizzate dal Laboratorio.

PARMA

Cosenza - 29 marzo

GALLIPOLI
30 marzo. Nella sede del Gruppo, si sono riuniti i soci dell’Atletica Gallipoli
per presentare la nuova divisa podistica per le competizioni sportive in
campo nazionale. Il presidente Scorrano ha accettato con entusiasmo la
richiesta del presidente dell’Atletica sig. Claudio Polo e del nuovo socio del
Gruppo, M.llo Ma (CP) Massimo Caiffa (segretario dell’Atletica Gallipoli),
di ospitarli. Lo scopo dell’incontro è stato quello di concludere il gemellaggio da tempo proposto, in modo di avvicinare marinai e atleti che, oltre allo
sport, dimostrano amore per la Marina Militare e il mare.
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Il Gruppo ha finalmente esaudito la richiesta dei piccoli calciatori di categoria Olimpia, annata 2011, che dopo avere osservato il logo ANMI sui capi
di vestiario del nipote del Presidente, hanno chiesto di avere una maglia
da gioco di siffatto disegno. Ora, con l’aiuto della Società ASD Paradigna
(sponsor) e Presidenza ANMI (nulla osta per la concessione del logo), i ragazzi possono sfoggiare le loro nuove maglie da partita su tutti i campi interessati dalla categoria e nei vari tornei. Ciò ha suscitato molto interesse
tra le file delle squadre avversarie che come tutti i bambini sono curiosi
delle novità. E il Gruppo è sempre a disposizione per illustrare cosa è l’ANMI e, una volta adulti, quale potenziale questi giovani potrebbero dare alla
moderna Marina Militare.
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PESARO

PISA

RAPALLO

SPOLETO

31 marzo. Si è tenuta la prima assemblea ordinaria 2019 del Gruppo. Nella
foto al tavolo della presidenza, da sinistra, il segretario Giuliano Sgarzini,
il presidente dell’assemblea Alberto Andriulli, il presidente del Gruppo Riccardo Merloni e il consigliere Adriano Del Bianco.

25 marzo. Si sono svolti i festeggiamenti per il Capodanno Pisano. Il Gruppo, come tutti gli anni, ha eseguito l’alzabandiera sul Ponte di Mezzo, alla
presenza dei Sindaci della Provincia con i gonfaloni.
Di seguito i soci hanno partecipato al corteo storico per le vie cittadine
partendo dal Comune sino ad arrivare al Duomo in Piazza dei Miracoli.

24 marzo. Il Gruppo, su invito della Sezione del Tigullio “Cap. Pilota Aurelio
Baisi” dell’Associazione Arma Aeronautica, ha partecipato alla cerimonia
d’inaugurazione di un cippo/monumento all’Aviatore eretto in Rapallo, a ricordo di tutti i Caduti dell’Arma Aeronautica in guerra e in pace. La cerimonia, alla quale hanno assistito Autorità civili, militari e religiose tra le quali
l’avv. Mentore Campodonico presidente del consiglio comunale e il Vice Comandante della Scuola di Tele Comunicazioni di Chiavari, colonnello Vito Casano; molte le Associazioni d’arma e combattentistiche provenienti anche
da Chiavari e Genova. Dopo il raduno, si è svolto il defilamento fino alla Basilica dei SS. Gervasio e Protasio dove è stata celebrata la Santa Messa. Al
termine, accompagnato dalla Banda Musicale Città di Rapallo, il corteo ha
raggiunto i “Giardini dei Partigiani” dove si è svolta la cerimonia: reparti
schierati, orazione tenuta dal Presidente Regionale AA Liguria, colonnello
Corrado Campani, e scoprimento del monumento/cippo con la tromba che
suonava il Silenzio d’ordinanza. La lettura della preghiera dell’aviatore poneva termine alla manifestazione. Presso la Scuola di Chiavari si è poi svolta
una riunione conviviale e, nel primo pomeriggio, una visita al Museo storico
“Andreatta” sito nella Scuola stessa.

22 marzo. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato a Morgnano, frazione del Comune di Spoleto, alla cerimonia in ricordo dell’infausto incidente accaduto il 22 maggio 1955 dove a causa dello scoppio di gas grisù
perirono 23 minatori. Il programma ha previsto la celebrazione della Santa
Messa nella chiesa parrocchiale; la deposizione di una corona di alloro
presso il monumento ai minatori; una conferenza tenuta dal dott. Romano
Guerra di Bologna, esperto di miniere e di storia dei fossili; il concerto per
due violini offerto dall’associazione L’Orfeo di Spoleto. Era presente l’assessore ai lavori pubblici Angelo Loretoni, Associazioni combattentistiche
e d’arma e una rappresentanza della C.R.I.
23 marzo. I soci hanno votato per il rinnovo del consiglio direttivo del Gruppo e svolto le procedure per il rinnovo delle tessere

PIOMBINO
23 febbraio. L’assemblea ordinaria dei soci si è svolta alla presenza del Delegato Regionale Luigi Bruni e del Consigliere Nazionale Roberto Scalabrini.

POLICORO
28 marzo. Su richiesta dell’Istituto d’istruzione superiore “Pitagora” di Policoro, il Gruppo ha organizzata per gli alunni del Liceo nautico una visita
su nave Garibaldi.
Nelle foto, il Comandante capitano di vascello Stefano Frumento mentre intrattiene gli alunni e lo scambio dei doni con il presidente del Gruppo, Paolo
F. Di Santo, e con il rappresentante dell’Istituto, prof. Giuseppe Varasano.

ALASSIO
Marzo. Alcuni soci hanno realizzato modelli navali statici per arricchire la
sede e per eventuali mostre del Gruppo durante la stagione estiva.
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2 aprile. Una delegazione del
Gruppo ha partecipato ai solenni festeggiamenti in onore
di San Francesco di Paola,
patrono della gente di mare,
nel quinto centenario della
canonizzazione. La cerimonia si è svolta in Villanova
d’Albenga, nell’antico borgo
di Bossoleto magnificamente ristrutturato negli ultimi
anni. Presenti il Prefetto dott.
Antonio Cananà, il Questore
dott.ssa Giannina Roatta, i
Sindaci del comprensorio, le
Autorità militari e la Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano, T.V.
(CP) Camilla Ripetti Pacchini.
La S. Messa è stata officiata
dall’Ordinario diocesano di
Albenga-Imperia monsignor
Guglielmo Borghetti.
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ANDRIA

BRONI STRADELLA
BRACCIANO

29 aprile. Il Gruppo ha partecipato all’uscita in mare su nave Garibaldi dalla
nuova stazione navale di Taranto. Durante la navigazione i soci hanno condotto la visita e assistito ad alcune esercitazioni, ammirando la grande professionalità di tutto l’equipaggio.

13 aprile. Durante l’assemblea ordinaria per le elezioni degli organi e delle cariche sociali del Gruppo, il presidente uscente
ammiraglio Luigi D’Elia ha voluto salutare i soci con il seguente
commiato: Carissimi soci dopo 25 anni trascorsi nell’ANMI, di
cui 14 da Segretario Generale e 7 da Presidente di questo Gruppo, oggi lascio ogni incarico direttivo per raggiunti limiti di età,
ma fedele al motto Una volta marinaio… marinaio per sempre
rimarrò ancora socio di questa Associazione. Mi auguro che il neo
consiglio direttivo possa trovare la strada giusta per dare nuovo
vigore a questo Gruppo al quale auguro le migliori fortune.

31 marzo. Una delegazione del Gruppo ha partecipato alla commemorazione
della Grande Guerra a Monteveneroso di Canneto Pavese (PV) con visita al
museo locale.
5 aprile. Il Gruppo è stato onorato della visita in sede di Sua Eccellenza il
Vescovo della diocesi di Tortona (PV).
È stato accolto da numerosi iscritti, con gli onori del fischietto del nostromo
Franco Calabrese. In seguito è stata recitata la preghiera del marinaio, incorniciata e donata al Vescovo insieme al crest.

BISCEGLIE
4 aprile. Una rappresentanza del Gruppo si è recata in visita alla Scuola
Sommergibili MM di Taranto e ai suoi battelli.
Era presente il presidente della CNS (Componente Nazionale Sommergibilisti), ammiraglio Filippo Casamassima.

BACOLI

BENEVENTO

31 marzo. In occasione dei festeggiamenti per il centenario dell’autonomia
amministrativa del Comune di Bacoli, gli “Amici della Musica” hanno eseguito l’Inno di Mameli e il Silenzio, il Gruppo ha deposto una corona di alloro
al monumento dei Caduti di tutte le Guerre. La mattinata è proseguita con un
concerto nella villa comunale, alla presenza di Autorità militari, civili e tantissimo pubblico.

31 marzo. Il Gruppo ha celebrato il Precetto pasquale presso la chiesa Santissima Annunziata di Airola (BN). La S. Messa è stata officiata da don Liberato Maglione, era presente anche il sindaco di Airola, Michele Napoletano.

28 aprile. Si è tenuta a Bacoli la 10° edizione della “Festa dei Matrimoni” con
una cerimonia nella chiesa di San Gioacchino. Hanno partecipato anche trenta coppie formate da soci del Gruppo locale e del Gruppo di Monte di Procida.
Per l’occasione è stato ricordato il presidente emerito Mario Esposito: Michele Mazzella, presidente di Bacoli, ha consegnato una targa ricordo alla figlia
Angela mentre tutti i presenti applaudivano con calore.
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7 aprile. Una rappresentanza di soci ha partecipato al raduno annuale del
Gruppo Alpini Tirano alla presenza del sindaco di Stradella Piergiorgio Maggi
e del generale degli Alpini Vittorio Biondi.

28 aprile. Il sogno di 50 persone si è avverato nel Golfo di La Spezia. Grazie
alla disponibilità della M.M. è stato possibile salire a bordo di nave Luigi
Rizzo, fregata multiruolo di ultima generazione, per un’uscita in mare e assistere ad un’esercitazione con elicottero.
Accolto calorosamente a bordo dal capitano di fregata Vincenzo Pullez e
dal contrammiraglio Flavio Biaggi, attuale Comandante della 3ª divisione
navale di Brindisi, il Gruppo ha visitato con piacere tutti i locali della nave,
dalla plancia alla sala mensa equipaggio.
Al termine della visita c’è stato lo scambio di crest.
Il Gruppo conserverà con cura questo ricordo della splendida giornata
passata a bordo di nave Luigi Rizzo.
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CASTELLAMMARE DI STABIA
29 aprile. Il Gruppo ha organizzato in collaborazione con la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, l’Istituto tecnico statale “Luigi
Sturzo” e l’Associazione “Libero Ricercatore”, una mostra dal titolo “Antichi
mestieri nel Real Arsenale di Castellammare di Stabia” nell’ambito del progetto “Luoghi d’arte, mestieri e tradizioni stabiesi”. In particolare, curatore e
referente per l’ANMI sono stati il socio Antonio Cimmino e il presidente Aldo
Verdoliva.

Broni Stradella

CAGLIARI
12 aprile. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato al Precetto pasquale Interforze con la S. Messa officiata dall’Arcivescovo di Cagliari, monsignor
Miglio.

28 aprile. Una rappresentanza di soci ha partecipato alla commemorazione e
festa del Cristo di San Domenico, protettore dei marinai, con la benedizione
del mare impartita da monsignor Adriano Tessarollo, Vescovo della città.

CISTERNA DI LATINA
28 aprile. I soci del Gruppo in concorso con quelli dei Gruppi del Lazio Meridionale hanno compiuto un’uscita in mare su nave Duilio ormeggiata nel porto
commerciale di Gaeta. Le delegazioni sono state fatte accomodare nell’hangar Elicotteri, dove il Capo Servizio Armi Subacquee, dopo i saluti di benvenuto, ha loro illustrato le caratteristiche dell’unità. Giro di visite ai locali operativi e di vita che hanno permesso ai partecipanti di conoscere da vicino le
nuove tecnologie e nello stesso tempo fare paragoni con le loro esperienze
passate. Al termine della giornata il Comandante, capitano di vascello Alfieri,
ha rivolto un ringraziamento a tutti i presenti e ai famigliari, ricordando che la
“Marina di oggi vive perché ieri ci siete stati voi che avete continuato l’opera
dei nostri Padri affinché si potesse mantenere e consegnare alle future generazioni una Marina sempre all’altezza dei compiti richiesti, quelle generazioni oggi siamo noi”. Al termine c’è stato lo scambio di doni, il Comandante
ha consegnato a ogni Gruppo la foto ricordo dell’unità con la dedica, ricambiato da tutti e dal vice presidente di Cisterna di Latina, Alfredo Sabbatini, con
il crest.

Una rappresentanza di soci ha partecipato ai festeggiamenti di San Francesco di Paola presso la basilica pontificia di Pozzano in Castellammare di
Stabia.
13 aprile. I soci hanno organizzato una gita sociale a Orani (NU) con la visita
alle sue chiese e al museo “Nivola”.

CIVITAVECCHIA

CHIOGGIA

7 aprile. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia dello
scoprimento di una targa difronte alla caserma dei Vigili del Fuoco “Bonifazi”
di Civitavecchia, targa intitolata al compianto Comandante Pino Ibelli. Presenti Autorità civili, religiose e militari e, per desiderio della famiglia, anche i soci
ANMI perché il Comandante dei Vigili del Fuoco era molto legato al Gruppo,
partecipando a tutte le sue iniziative e cerimonie.
Nella foto, il presidente Enrico Gargano dietro la targa, l’alfiere Antonio Friani
e il cerimoniere e consigliere Pierluigi Zamagna.

15 aprile. Il Gruppo ha partecipato al Precetto pasquale organizzato dall’Assoarma locale nella basilica di San Giacomo a Chioggia.
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13 aprile. Una rappresentanza del Gruppo ha preso parte alla S. Messa celebrata nella Cattedrale per il Precetto pasquale, assieme a Carristi, Bersaglieri,
Finanzieri, il Comandante della Stazione della Guardia di Finanza e il Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia.
28 aprile. Come ogni anno si è svolta la festa della patrona di Civitavecchia e
di Amelia, Santa Fermina.
Nella foto il Gruppo alcuni istanti prima di sfilare in processione.

Attività dei Gruppi

CREMA

DONGO

GAETA

L’impegno continuo del decano del Gruppo, Emo Bergellini classe 1922, croce
di guerra al valore militare, l’ha portato questa volta all’Istituto Statale Tecnico
Professionale per l’agricoltura e l’ambiente della città, a raccontare la sua
storia di marinaio agli studenti di una classe. Il suo racconto parte dalla scuola per il personale di macchina a Venezia, all’imbarco sul caccia Bombardiere
e, in seguito all’affondamento, sul caccia Insidioso; fatto prigioniero il 9 settembre, deportato in un campo di lavoro alla periferia di Berlino, fino al rientro
a casa dopo aver sposato una ragazza polacca conosciuta in prigionia. I ragazzi e le ragazze sono rimasti molto colpiti dalla lucida e dettagliata esposizione ponendogli molte domande sulla vita di bordo. La sua missione continuerà a breve con altri studenti in altre scuole.

3 marzo. Rappresentanti del Gruppo hanno partecipato alla celebrazione del
95° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini di Dongo. Il vessillo ANMI
ha sventolato assieme ai numerosi gagliardetti degli alpini.
31 marzo. Una rappresentanza di soci ha preso parte alla Festa annuale del
Carabiniere a Colico (LC) e alla commemorazione di tre drammatici momenti:
la battaglia del 28 marzo 1941 nelle acque di Capo Matapan; l’incidente sul
monte Serra del 3 marzo 1977; il naufragio dell’Orsa Minore, commemorazione organizzata dal Gruppo di Como presso il Santuario di Nostra Signora del
Prodigio a Garzola (Como).
Nella foto un momento della cerimonia al Sacrario.

6 aprile. Nell’ambito delle iniziative culturali, nella sede del Gruppo si è svolta
la presentazione dei dipinti dell’artista, pittore di Marina, Mario Magnatti.
Hanno partecipato all’evento l’assessore alla pubblica istruzione, prof.ssa Lucia Maltempo e il Comandante della Scuola Nautica della Guardia di Finanza,
colonnello Diego Falciani.
Per l’occasione, l’artista ha donato al Gruppo le bozze dei dipinti servite alla
realizzazione delle opere finali (nella foto con il presidente del Gruppo Paolo
Mansi). Le opere pittoriche, commissionate dallo Stato Maggiore Marina, orneranno il quadrato ufficiali della nuova fregata multi missione Antonio Marceglia, ottava delle dieci previste dal programma FREMM.

COSENZA
4 aprile. Si è svolta la cerimonia per il 1° anniversario dell’intitolazione del
plesso scolastico di Castrovillari (CS) al sottotenente di vascello Vittorio Squillaci, Medaglia d’Argento al Valor Militare, ricordato con la deposizione di una
corona d’alloro. Erano presenti Autorità civili, militari, religiose, i famigliari della medaglia d’argento, scolaresche e una rappresentanza del Gruppo.

FIUMICINO

CUORGNÈ

5 aprile. Una rappresentanza del Gruppo si è recata a Taranto per partecipare
alla cerimonia del giuramento dei VFP1 1° Incorporamento 2019.
Nella foto insieme all’ammiraglio Enrico Giurelli Comandante della Scuola, i
soci del Gruppo Michele Tocci presidente, Giovanni Benincasa consigliere e
Franco De Marco presidente dei sindaci.
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31 marzo. Il Gruppo ha partecipato unitamente al Gruppo di Venaria Reale alla
cerimonia di inaugurazione del monumento dedicato ai Paracadutisti d’Italia
sito nel Comune di Lombardore (TO). La cerimonia organizzata dal Gruppo Paracadutisti del Canavese ha visto la partecipazione di Autorità civili e militari,
di varie Associazioni d’arma e la presenza dell’astronauta Paolo Nespoli.

4 aprile. Il Gruppo con una folta rappresentanza, su invito del capitano di vascello (CP) Filippo Marini, Comandante della locale Capitaneria di Porto –
Guardia Costiera, ha preso parte alla celebrazione del Precetto pasquale. Il
rito è stato officiato dall’Assistente spirituale del Comando Generale della Capitaneria di Porto.

FRASCATI
22 gennaio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla commemorazione del 75° anniversario dello sbarco alleato nella cittadina di Anzio (vds.
Diario di Bordo, Marzo 2019, pag. 4).
28 aprile. Soci del Gruppo, assieme ad altri della Delegazione Lazio Meridionale, hanno visitato il cacciatorpediniere Caio Duilio (D554), con un’uscita in
mare al largo del porto di Gaeta.

GAGLIANO DEL CAPO
Il Gruppo ha svolto un’uscita in mare su nave San Giusto.
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GELA

GUSPINI

Il Gruppo ha partecipato alla S. Messa per il Precetto pasquale alla presenza del
Comandante della Capitaneria di Porto, capitano di fregata Roberto Carbonara.

4 aprile. Il Gruppo ha partecipato alla S. Messa per il Precetto pasquale Interforze ad Ales (OR).

GENOVA

IDRO VALLESABBIA

10 aprile. Per le celebrazioni della Festa della Polizia di Stato, presso il palazzo
Ducale della città, alla presenza di numerose Autorità civili e militari, soci del
Gruppo hanno partecipato alla cerimonia con altre rappresentanze d’Associazioni d’arma.

10 marzo. Alcuni soci con il presidente Fernando Panelli hanno partecipato al
74° anniversario dell’eccidio dei dieci giovani partigiani della 7° Brigata Matteotti in località Cesane del Comune di Provaglio Valle Sabbia (BS).

Ladispoli

LADISPOLI
30 aprile. Anche quest’anno il Gruppo ha avuto la possibilità d’incontrare gli
studenti della Scuola “Corrado Melone” di Ladispoli. Per un paio d’ore soci e
studenti hanno chiacchierato insieme del mare, dei tanti agganci che il mare
ha con un’infinità di materie, come la storia, la geografia, la tecnologia, e delle
opportunità di lavoro che può offrire, sia in campo civile che militare. È stata
un’esperienza piacevole e molto partecipata dai ragazzi. Ringraziamo il preside prof. Riccardo Agresti, la prof. Stefania Pascucci che ha organizzato l’incontro, gli insegnanti delle classi che hanno partecipato e, naturalmente e soprattutto, i ragazzi.

LIVORNO
Guspini

23 aprile-1 maggio. Anche quest’anno il Comando Accademia Navale ha richiesto la collaborazione del Gruppo per l’attività di accompagnamento e guida dei visitatori in occasione delle aperture per la “Settimana Velica Internazionale 2019” (ex Trofeo Accademia Navale). Il Gruppo ha risposto con il suo
tradizionale e marinaresco entusiasmo, assicurando la costante presenza di
alcuni soci appassionati che hanno dimostrato grande spirito di iniziativa e
senso di appartenenza all’ANMI e alla Forza Armata.

MANFREDONIA
20 marzo. Il Gruppo ha partecipato al Precetto pasquale presso la parrocchia
del Carmine, organizzato dal Cappellano Militare dell’Aeronautica, con la collaborazione degli alunni di quarta elementare del 5° circolo.

17 aprile. Una bella rappresentanza del Gruppo, in occasione di una sosta
operativa nel porto della città di nave Duilio e nave Rizzo, ha potuto vistare le
due unità e ha effettuato una breve uscita in mare sul Duilio.

3 aprile. Nei primi anni della storia dell’aviazione, tra il 1914 e il 1916, nella piana
foggiana furono allestiti due aeroporti militari, a Sud e a Nord del centro abitato. La stagione aviatoria foggiana rappresenta un momento importante nelle
vicende dell’aeronautica italiana e al tempo stesso segna un primato storico
per Foggia: su quelle spianate nel Tavoliere, i piloti dell’Usa Air Force sono saliti
sui primi aerei da addestramento e poi da guerra nel campo di aviazione di
Amendola. Dopo i primi 200 allievi, un secondo gruppo avviò le attività a ottobre
del 1917, al comando del capitano Fiorello La Guardia, figlio d’immigrati da Cerignola e futuro sindaco di New York. L’Aeronautica di Foggia è ricordata anche
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per essere stata la prima ad adottare il bombardamento aereo grazie alle capacità operative dei militari italiani. Oggi il 32° Stormo è ubicato all’Aeroporto
Militare di Amendola tra Manfredonia e Foggia. Il Gruppo ha partecipato con
commozione all’inaugurazione del monumento ai Caduti e Mutilati dell’Aeronautica e dell’Associazione Arma Aeronautica.

Attività dei Gruppi

MASSA
15-17 aprile. Le navi Caio Duilio e Luigi Rizzo, nell’ambito dell’attività di Squadra, hanno fatto una sosta nel porto di Livorno. Durante quei giorni si sono
realizzate le visite a bordo e l’uscita in mare a favore dell’Accademia Navale,
dei Gruppi ANMI e degli studenti. Il Gruppo ha partecipato all’uscita in mare
su nave Duilio con una delegazione di soci. “E’ sempre motivo di orgoglio essere ospitati e navigare su queste navi di nuova generazione espressione di
progettazione e strumentazioni di alto livello tecnologico” ha commentato il
presidente Giampiero Bertipagani, durante il dono del libro sulla storia del
Gruppo di Massa al Comandante, capitano di vascello Pietro Alighieri, a rafforzare il legame tra l’unità della Marina e l’ANMI. La presidenza di Massa
ringrazia i Delegati Regionali della Toscana Bruni e Cherici per il coordinamento dell’iniziativa.

Forze di Polizia civili e militari. Era presente il Comandante dell’Accademia,
generale S. Mannino, il sindaco della città Muzzarelli, Autorità varie, le Associazioni combattentistiche e d’arma e fra queste una rappresentanza del
Gruppo.

MOTTOLA
1 aprile. Il Comandante Nicola Guzzi della Presidenza Nazionale, coadiuvato
dal presidente del Gruppo Renato Montemurri, ha portato la campagna di
sensibilizzazione sulla sicurezza per strada e in mare nella Scuola primaria
dell’Istituto comprensivo San Giovanni Bosco di Mottola. L’iniziativa è stata rivolta agli alunni delle classi quinte.

MARTINA FRANCA
19 aprile. Il Gruppo ha partecipato alla processione dei Misteri del venerdì
santo per le vie della città.

MATERA
12 aprile. Presso la cattedrale di Matera, una rappresentanza del Gruppo ha
partecipato alla cerimonia religiosa del Precetto pasquale Interforze organizzata dal Comando Militare Esercito “Basilicata” con sede nella città di Potenza, officiata dall’Arcivescovo, monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, con la
collaborazione di tre Cappellani.
29 aprile. Il Gruppo ha svolto un’uscita in mare su nave Giuseppe Garibaldi.

29 aprile. Un consistente numero di soci ha svolto un’uscita in mare su nave
Grecale.

MONOPOLI
29 aprile. Ospite sulla portaerei Giuseppe Garibaldi, il Gruppo guidato dal
presidente Martino Tropiano ha partecipato all’uscita in mare. L’unità è salpata dalla base navale di Taranto verso il golfo, dove ha eseguito spettacolari
evoluzioni dinamiche tra cui appontaggio e decollo degli aeromobili STOVL
e degli elicotteri, simulazione di rifornimento laterale con l’unità rifornitrice.
Per l’occasione, il presidente Tropiano ha consegnato al Comandante, capitano di vascello Stefano Frumento, il crest che raffigura Monopoli, realizzato
dallo scultore Giuseppe Pavone; il Comandante ha ricambiato con il crest
della portaerei. È stata un’esperienza straordinaria per tutti i soci, soprattutto
per la cortesia ricevuta dal personale di bordo.
Come ha detto più volte il Comandante Frumento “ La Marina Militare e i Marinai d’Italia sono una sola famiglia”.

NAPOLI
25 marzo. Nella splendida cornice della chiesa del Gesù Nuovo in Napoli, i
Gruppi di Napoli, Monte di Procida e Pompei, hanno partecipato alla funzione
religiosa organizzata dalla Marina Militare per le festività pasquali.

MODENA
2 aprile. Nel duomo di Modena è stato celebrato il Precetto pasquale Interforze. Un momento religioso importante che vede uniti, oltre ai Cadetti
della locale Accademia Militare, i rappresentanti delle Forze Armate e delle
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ORISTANO

PESARO

9 aprile. Presso la sede della Provincia, il presidente del Gruppo, Giuseppe
Atzori, e il consigliere Mauro Grussu, hanno consegnato la tessera ANMI al
nuovo socio Massimo Torrente, Commissario straordinario della Provincia di
Oristano.

15 aprile. Una rappresentanza di soci ha partecipato al Precetto pasquale
Interforze presso la cattedrale di Pesaro, officiato dall’Arcivescovo monsignor Piero Coccia.
Nella foto, l’alfiere del Gruppo Giuliano Sgarzini.

A distanza di pochi giorni, presso la sala giunta del Palazzo Comunale di Oristano, il presidente Atzori e il consigliere Grussu hanno consegnato la tessera
ANMI al Sindaco della città Andrea Lutzu.

PINETO
Il Gruppo ha preso parte alla processione del Venerdì Santo, svoltasi a Pineto,
alla presenza del parroco don Guido Liberatore e delle Autorità civili e militari.

PORDENONE

POTENZA - Sezione del Gruppo di Matera

27-28 aprile. Il Gruppo ha partecipato a Nord Est Colleziona, la mostra-mercato di Pordenone dedicata al collezionismo, alla bigiotteria e agli hobby
che, quest’anno, è andata in
contemporanea con la Fiera
Nazionale dell’Elettronica
con una grandissima affluenza di pubblico.
Oltre all’ANMI erano presenti le Associazioni d’arma
di Bersaglieri, Cavalleria,
Aviazione, Esercito, Aeronautica, Carabinieri, Polizia
di Stato e Finanzieri; quasi
tutte coadiuvate dalle proprie Forze Armate.
La manifestazione ha richiesto impegno e lavoro per il
piccolo Gruppo che è stato
però ripagato da grande
soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto.

4 maggio. La Sezione ha partecipato all’inaugurazione del Parco della Rimembranza presso il Comune di Rivello (PZ).

PAULLO
28 aprile. Una rappresentanza del Gruppo ha effettuato un’uscita in mare a
bordo di nave Martinengo.

PRIVERNO
28 aprile. Una folta rappresentanza del Gruppo, su invito del Comandante del
cacciatorpediniere Caio Duilio (D 554) in sosta a Gaeta, ha avuto l’opportunità
di effettuare un’uscita in mare, che ha permesso a molti soci di provare emozioni già vissute: il piacere della brezza di mare, l’odore caratteristico delle
navi, lo spirito di cameratismo che si stabilisce subito tra marinai di vecchia
e nuova generazione.

PISA
17 aprile. Il Gruppo ha svolto un’uscita in mare su nave Duilio. Al termine, il
presidente Giorgio Galigani ha donato il crest al Comandante, capitano di vascello Pietro Alighieri.

PORTO EMPEDOCLE
10 aprile. Su invito del Questore di Agrigento, il Gruppo ha partecipato al 167°
anniversario della fondazione della Polizia di Stato nella città di Favara (AG).
Presenti Autorità civili e militari.
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Dopo tre ore di navigazione, il Comandante Alighieri, accomiatandosi, ha donato al Gruppo una foto dell’unità con la dedica A voi che siete la memoria
storica della nostra Marina Militare, va il ringraziamento delle nuove generazioni, ricevendo a sua volta il crest.
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partecipato alla cerimonia del Precetto pasquale Interforze con una S. Messa nella cattedrale Nostra Signora dell’Orto, officiata dal Vescovo, monsignor Alberto Tanasini, coadiuvato dal Cappellano Militare della Scuola e dai
Canonici della cattedrale.

SALVE

SAN GIORGIO DI NOGARO

15 aprile. Il Campione del Mondo di pugilato, Salvi (Salvatore) Di Salvatore
(nella foto), ha fatto visita al Gruppo, rendendo omaggio alla nostra Associazione e a tutti i marinai.
Una delegazione del Gruppo ha partecipato all’inaugurazione del nuovo centro Diving Service sito in Morciano di Leuca, centro convenzionato con il
Gruppo stesso a favore di tutti i soci ANMI per l’acquisto di materiali, il conseguimento di brevetti sub e così via.

Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia per il centenario dell’inaugurazione
del 1° monumento italiano costruito per commemorare i Caduti della Grande
Guerra, al Trivio Paradiso nel Comune di Castions di Strada (UD). Il monumento fu inaugurato nell’aprile del 1919 dal Duca d’Aosta.

REGGIO CALABRIA
RAGUSA - Sezione del Gruppo di Scicli
29 aprile. Durante l’uscita in mare su nave Zeffiro, il delegato della Sezione,
Salvatore Rosa, è con il proprio nipote sottotenente di vascello Enrico Rosa
e il fratello Antonio, socio del Gruppo di Siracusa.

2 aprile. Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, dott. Nicola Irto,
si è recato nella sede del Gruppo per una visita di cortesia. Nel breve e cordiale colloquio, è emerso che l’Istituzione è orgogliosa delle attività che i soci
svolgono con entusiasmo. La visita si è conclusa con lo scambio del crest e
del gagliardetto.

SAN BONIFACIO
31 marzo. Si è svolta la giornata del tesseramento del Gruppo con una cerimonia al monumento ai Marinai d’Italia a Santo Stefano di Zimella (VR). Era
presente il Delegato Regionale del Veneto Occ. e Trentino Alto Adige, Giuseppe Fabrello, il sindaco di Zimella e socia del Gruppo, Alessia Segantini, i Gruppi di Bardolino, San Martino Buon Albergo e Verona con i propri vessilli e numerosi soci.

SANGINETO
3 maggio. Su invito del Comandante, tenente di vascello (CP) Fabio Palombella, il Gruppo ha partecipato alla celebrazione della Santa Messa presso la Capitaneria di Porto di Cetraro (CS) in onore della reliquia del mantello di San
Francesco da Paola, con la partecipazione di molte Autorità del luogo sia civili
che militari.

ROSOLINA

RAPALLO
10 aprile. Su invito del Comandante della Scuola Telecomunicazioni Forze
Armate di Chiavari, capitano di vascello Nicola Chiacchietta, il Gruppo ha
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Nell’ambito delle attività che
il Gruppo svolge in collaborazione con la Scuola primaria
di secondo grado cittadina, il
“Comitato Forte San Felice”
in Chioggia (la prima opera
che la Repubblica Veneta ha
costruito 650 anni orsono per
la difesa della laguna veneta)
ha tenuto una lezione agli
alunni della seconda classe
sulla storia e la tipologia del
Forte. Più tardi nella sede
ANMI, il presidente onorario del Gruppo, Remigio Ghezzo, ha consegnato il
crest al presidente del Comitato, prof. Erminio Boscolo Bibi, ed è stato deciso
di organizzare una visita al Forte per gli studenti.

SAVONA
10 marzo. Una delegazione del Gruppo, presente anche il Sindaco di Savona, ha visitato nave Magnaghi all’ormeggio nel porto della città. L’unità era
in sosta operativa, durante la quale ha eseguito rilievi propedeutici all’arrivo
della nuova Costa Smeralda previsto per il prossimo mese di novembre. I
partecipanti sono stati stati accolti a bordo con la consueta disponibilità e
signorilità. Il passaggio in quadrato ufficiali, durante il quale è stato effettuato lo scambio di cortesie navali tra il Comandante, capitano di fregata
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Luca Pegoraro, il sindaco avv. Ilaria Caprioglio, il socio Giuseppe Grillo e il
presidente Luca Ghersi, ha concluso la visita che ha permesso di conoscere le caratteristiche dell’unità idrografica e dei fondali della darsena.

SIDERNO

TRIESTE
Si è svolta la visita di presentazione del nuovo consiglio direttivo del Gruppo
al Comandante della Capitaneria di Porto, capitano di vascello Luca Sancilio,
assieme al Consigliere Nazionale Giorgio Seppi e al presidente uscente Antonio Botteghelli.

TAVIANO

TORINO

26 aprile. Il Gruppo guidato dal presidente Cosimo Antonio Previtero (nella foto mente consegna il crest al Comandante), insieme a sei altri Gruppi della
Puglia Meridionale, dalla base di Brindisi ha effettuato un’uscita in mare su
nave San Giusto.

7 aprile. Una rappresentanza del Gruppo, su invito degli amici francesi dell’AMMAC Briançon-Embrun, si è recata nella cittadina di Crots (F), per assistere alla loro assemblea generale. Il presidente dell’AMMAC Briançon-Embrun, Christian Mir, e il presidente Gianfranco Dalla Gassa, hanno firmato un
attestato a ricordo del 40esimo anniversario del gemellaggio tra i due Gruppi.
Al termine dell’assemblea è seguita la cerimonia in ricordo dei Caduti di tutte
le guerre. Presente alla cerimonia il sindaco di Savines-le-Lac, Victor Berenguel, il quale, felice della loro presenza, ha invitato i soci del Gruppo alla cerimonia d’inaugurazione della Capitaneria locale, della quale ha poi mostrato
l’avanzamento dei lavori. AMMAC Briançon-Embrun e ANMI Torino: un’amicizia quarantennale sempre più viva e forte.”

29 aprile. Il Gruppo ha partecipato al solenne rientro della statua lignea della
Madonna di Portosalvo, patrona della città e protettrice della gente di mare,
dopo un lungo e delicato intervento di restauro effettuato nella ricorrenza del
bicentenario dell’arrivo e del 60° anniversario del miracolo che salvò la vita
ad alcuni pescatori. Nella chiesa arcipretale, stracolma di fedeli, erano presenti tutte le Autorità civili e militari, tutte le Forze dell’Ordine, Vigili del fuoco,
Associazioni d’arma e di volontariato e rappresentanti religiosi, che hanno assistito alla cerimonia di presentazione, di benedizione e di intronizzazione con
il canto dei Vespri solenni, cui è seguita una conferenza sui lavori di restauro.
Anche in questa festosa occasione il Gruppo ha reso omaggio alla Santa Patrona con il picchetto d’onore.

VENARIA REALE
31 marzo. Il Gruppo ha partecipato all’inaugurazione del monumento al Paracadutista, nel Comune di Lombardore (TO).
Al centro della foto con i soci è presente l’astronauta italiano Paolo Nespoli,
ex paracadutista.

TARANTO
7 aprile. Si è svolta l’assemblea generale ordinaria dei soci durante la quale
sono stati consegnati attestati di benemerenza e compiacimento a Nicola Pisani (20 anni), Eligio Santoro (20 anni), Francesco Pasqualini (20 anni) e Francesco Caso (30 anni). Nella foto il consiglio direttivo.

VICENZA

TERMOLI
18 aprile. Il Gruppo si è recato in visita alla Direzione Munizionamento della
Marina Militare a Buffoluto di Taranto.
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6 aprile. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia dell’anniversario di fondazione dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue
(AVIS) di Termoli, presso il busto che ricorda il suo fondatore, dott. Vittorio
Formentano.

14 aprile. Il Gruppo ha celebrato la Festa delle Palme con la cerimonia per
la deposizione di una corona d’alloro alle Lapidi dei Marinai Vicentini Caduti del Mare. La cerimonia è stata correlata dalla lettura della preghiera
del marinaio e da un momento di devozione e ricordo. Oltre a un numero
molto consistente di soci e famigliari, erano presenti l’assessore per le risorse umane Valeria Porelli e il Consigliere Nazionale e Primo Vice Presidente Paolo Mele. Il programma è continuato presso la sala dell’Associazione “Noi”, adiacente alla chiesa dei Filippini, utilizzata per l’occasione
della riunione del Gruppo per lo scambio d’auguri per le imminenti festività
pasquali. Durante la riunione è stato presentato il nuovo consiglio direttivo
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Attività dei Gruppi

e sono state illustrate le attività per il prossimo futuro, e, in particolar modo
il Raduno Nazionale. Con grande soddisfazione, s’informa che il Gruppo sarà presente a Salerno con un pullman di circa 50 persone, a cui ne vanno
aggiunte altre 16 del Gruppo di Arzignano.

Sono salpati per l’ultima missione
Australia

Lazio Settentrionale

Lombardia Sud Est

Adelaide

Roma

Desenzano del Garda

n Francesco Germinario
cl. 1931,
marinaio su nave Altair,
socio molto attivo

Melbourne

n Gaetano Mollica
vicepresidente onorario

Abruzzo e Molise
Ortona

n Gino Sanvitale
cl. 1924

Pescara

n Vincenzo de Flamineis

18 aprile. Soci del Gruppo guidati dal presidente Girolamo Trombetta si sono recati alla Spezia in visita a bordo della fregata FREMM F596 Federico
Martinengo. Alla visita, su invito del Presidente del Gruppo, ha partecipato
anche il Sindaco di Monticello Conte Otto, un paese della cintura di Vicenza e sede delle Protezione Civile ANMI; il Vice Sindaco del paese di Bolzano Vicentino, socio e già consigliere; una rappresentanza degli Alpini di
Polegge, e altri soci appartenenti a Gruppi ANMI locali. Al termine i partecipanti si sono recati presso il monumento dedicato ai Sommergibilisti,
adiacente al Museo Tecnico Navale, per la deposizione di una corono d’alloro e la lettura della preghiera del marinaio. La bella giornata è terminata
con una gita a Porto Venere.

Termoli

n Giovanni Acquaviva
cl. 1947

Campania
Maiori

n Andrea Normanno

Friuli Venezia Giulia
Cervignano del Friuli

n Giorgio Balducci
cl. 1922, socio promotore
e fondatore del Gruppo,
consigliere 1962-78,
presidente 1978-2014.
Nel reparto speciale
“nuotatori-guastatori”
durante il II conflitto mondiale,
Croce al merito 1943-54
n Luigi Fogar
cl. 1929, socio fondatore,
sindaco dal 1997 al 2009

Monfalcone

n Francesco Petronio
cl. 1943, socio dal 1997

Torviscosa

Vicenza

n Fulvio Walter Titton
presidente onorario
“che ha saputo tenere in piedi
e mantenere nel tempo
l’Associazione in maniera
esemplare preservandone
l’esistenza, onore al merito
caro Walter, il Gruppo ti saluta
con rimpianto”

Udine

n Ammiraglio
Antonio Fioravante Volpi
delegato della Sezione
di Tarcento

n Alfredo Carta
cl. 1925,
sindaco effettivo 1996-99,
consigliere 2003-4,
vicepresidente 2004-16
n Luigi Ziliotto

Liguria
Genova

n Ottaviano Olive
consigliere e segretario

n Rosina Guerrino
cl. 1938,
socia della Sezione
di San Felice del Benaco

Gavardo

n Andrea Ventura
94 anni,
socio fondatore

Marmirolo

n Roberto Capelli
cl. 1953

Savona

n Giuliano Lippi
cl. 1932,
tra i fondatori della Sezione
di Vado Ligure/Porto Vado,
è stato un grande
personaggio,
ha sempre collaborato
con gli amici di Vado Ligure
rafforzando un legame
fraterno che li legava
sin dalla nascita
pur avendo trasferito
la residenza a Spotorno.
Il 17 marzo 1955 a Taranto,
dove svolgeva il servizio
militare di leva, un uomo
ha tentato di togliersi la vita
buttandosi dal Ponte Girevole,
Giuliano gli si è gettato
dietro, salvandolo.
Per questo è stato
decorato di Medaglia
di Bronzo al valore civile
n Leonardo Fontana
cl. 1925,
ammiraglio ispettore
già comandante
del Compartimento
Marittimo
e del Porto di Savona
1976-1981,
direttore marittimo
della Liguria 1983-1987,
è sempre stato
un riferimento per tutti
i soci

Lombardia Nord Est
Calolziocorte

n Maria Balossi
(ved. Boriani)
97 anni,
madrina storica del Gruppo

Palazzolo s/Oglio
n Giancarlo Forati

Lombardia Nord Ovest
Busto Arsizio

n Tiziano Rossini

Menaggio

n Carlo Venini
reduce combattente,
catturato a Navarino
e deportato in Lettonia,
uno dei fondatori del Gruppo,
socio dal 1952

Lombardia Sud Ovest
Corsico-Abbiategrasso

n Angelo Radaelli
fuciliere di Marina,
consigliere e alfiere,
ha sempre dimostrato
attaccamento all’Associazione
e al Gruppo rendendosi
disponibile a tutte le iniziative

Marche - Umbria

aria pura dei nostri vent’anni
dove era solo un tempo,
il futuro e le nostre vite
erano libri ancora tutti
da scrivere.
Quindi l’essere marinaio
e comportarsi da marinaio
qui, in Piemonte,
significa aver portato
e trasmesso quei valori
e qualità che accomunano
la gente di mare.
Per quale motivo,
uomini come lui,
dopo tanti anni
da quando hanno smesso
le stellette, sentono ancora,
il bisogno di essere marinai
e riconosciuti come tali? (…)
mai come per Ilario
vale il detto che recita
Marinaio una volta,
Marinaio per sempre”

Puglia Settentrionale
e Basilicata
Bari
Sezione Gioia del Colle

n Ilario Menduni
“Tutti nel nostro Gruppo
lo apprezzavamo
per il marinaio sincero
e schietto che era (...).
Quando era con noi,
si tornava ragazzi,
si dimenticavano
per qualche ora dolori,
affanni, difficoltà
e si respirava la stessa

Toscana Settentrionale
Firenze

n Francesco Salerno
per tanti anni alfiere
del Gruppo

Veneto Occidentale
e Trentino Alto Adige
Bassano del Grappa
n Dino Mario Fabris

Lazise

n Giovanni Pinali
“Scarpolin”
consigliere e alfiere
del Gruppo

Veneto Orientale

n Giuseppe Farolfi
già consigliere

Vicenza

n Pietro Zanella

n Giacomo Colucci
cl. 1947

Castelfranco Veneto

n Mario Cimolin
cl. 1943,
molto attivo nel Gruppo
e sempre presente
a incontri e manifestazioni

Puglia Centrale
Grottaglie

Puglia Meridionale

n Salvatore Iacono
88 anni

n Angelo Biscotto

Noicattaro

Venaria Reale

San Benedetto del Tronto

Gela

Thiene

Piemonte Occidentale
e Valle d’Aosta

n Nunzio Urbano

Sicilia Occidentale

n Rosario Marrazzo
decano dei soci
della Sezione,
reduce dell’affondamento
della corazzata Roma

n Giuseppe Landolfi
presidente,
in meno di un anno
è riuscito a raddoppiare
il numero dei soci
e a migliorare
la sede del Gruppo,
di grande volontà e amore
per il mare e la Marina

Ancona

n Salvatore Scopelliti
socio dal 1996,
sempre impegnato
nelle attività del Gruppo,
instancabile collaboratore

Conegliano

n Giovanni Sperandio

Jesolo

n Armando Santin
99 anni,
socio fondatore

Mestre

n Luigi Boccadamo
n Brigida Maiorano
n Edoardo Murciano

n Francesco Ciussi
cl. 1933
n Aniano Scardecchia
cl. 1922,
socio dal 1973,
segretario per 25 anni

Sardegna Meridionale

Pederobba

Marittima

Calasetta

n Tullio Verona
socio dal 1964

n Gino Pasqualetti
socio fondatore,
presidente per venti anni,
presidente emerito

COMUNICAZIONE
Ricordiamo ai Gruppi che il materiale per la pubblicazione sul Diario di Bordo
deve essere inviato esclusivamente in formato elettronico alla casella di
posta giornale@marinaiditalia.com con le seguenti caratteristiche:
• TESTO (relazione, didascalie) dovrà essere scritto o in formato Word
(.doc oppure .docx) o direttamente nel corpo della Mail.
• FOTOGRAFIE (a fuoco) dovranno avere una risoluzione ottimale per la
stampa di 300 pixel e una misura di base pari a 10 cm. che di massima
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corrisponde al “peso” di 1,2 megabyte (requisiti necessari per la stampa
tipografica che ha bisogno di una maggiore dimensione rispetto alle foto
pubblicate su internet - Sito Web, Facebook, WhatsApp ecc. - per evitare
che siano più piccole di un francobollo). Ricordiamo che verranno pubblicate solo le foto in cui sia palese il corretto impiego della divisa sociale
nelle attività dove si rappresenta ufficialmente l’Associazione come riportato nel “Regolamento di attuazione dello Statuto dell’ANMI” - ed. 2012).
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La Società di Salvamento di Genova
in Accademia Navale

5 aprile, Livorno. Nella piscina dell’Accademia Navale si sono
svolti gli esami del corso “Nuoto per Salvamento” a favore di 122
Allievi Ufficiali del 2° anno. Gli Allievi hanno frequentato il corso
di formazione e addestramento, da gennaio a marzo 2019, tenuto dall’istruttore delle arti marinaresche per il salvataggio, 1° M°
Lgt. Luigi Giannotti, in sinergia con il servizio sanitario e sportivo
dell’Istituto; 18 i candidati stranieri provenienti da Arabia Saudita, Tunisia, Kuwait, Ucraina, Perù e Malta. La Commissione esaminatrice, presieduta dall’ammiraglio (r) Giacomo Lo Presti, dirigente nazionale della “Salvamento” di Genova e socio ANMI
del Gruppo di Salerno, ne ha abilitati 92. La selezione s’inquadra nell’attività natatoria del percorso accademico che prevede

l’Abilitazione al Salvamento quale titolo propedeutico al corso
di “Sopravvivenza in acqua” nel 3° anno per gli Aspiranti Guardiamarina. La seduta degli esami si è chiusa con le prove in acqua di recupero per 22 Aspiranti Guardiamarina della 3° Classe
che non avevano conseguito l’abilitazione nel precedente anno
accademico. Lusinghieri consensi sono stati espressi dal Comando alla Società di Salvamento che dall’Anno Accademico
2007-2008 continua l’attività di collaborazione con l’Accademia Navale, volta a incrementare la formazione marinaresca e
a perfezionare l’acquaticità dei futuri Ufficiali della Marina Militare, anche nell’ottica di una loro presenza nelle attività di
Protezione Civile.

