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Èiniziato il 2019 ma perché lo festeggiamo il 1° gennaio se anche per i nostri
padri romani l’inizio dell’anno era a marzo? Bene, il 31 dicembre dovremmo
tutti brindare a un tal Quinto Fulvio Nobiliore, designato console e quindi

destinato ad entrare in carica all’inizio del nuovo anno (153 a.C.) che, trovandosi
alle prese con una ribellione in Spagna, chiese ed ottenne dal Senato di poter an-
ticipare il suo anno di consolato a gennaio per poterla reprimere in piena legitti-
mità. E da allora a Roma i consoli, per non far torto a nessuno, entrarono in carica
il primo gennaio. Sarà poi Giulio Cesare, col suo calendario, ad ufficializzare la
cosa. La storia minore, a volte, determina effetti maggiori! Tutti ci auguriamo che,
messianicamente, il nuovo anno sia migliore di quello appena trascorso, molto
migliore degli altri del nostro passato, addirittura il migliore possibile. Il 5 feb-
braio 2019 coloro che ne sono appassionati festeggeranno il capodanno del nuo-
vo anno cinese, dopo aver passato un anno del Cane piuttosto movimentato di
Yang, il 2019 sarà l’anno del Maiale (di terra, perché esistono altri quattro tipi di
maiale in questo oroscopo) in Yin. Sarà quindi, dicono gli esperti, un anno all’in-
segna della prosperità finanziaria. Il compianto e bravissimo Nino Manfredi sole-
va dire ”Fusse che fusse la vorta bbona!”. Io comunque vi rinnovo il mio augurio,
lo faccio di cuore, un anno felice, sereno e ricco di soddisfazioni e gioie per tutti
i “miei” marinai, i loro famigliari, gli amici. Con l’impegno morale di rivederci tutti
a Salerno, il prossimo settembre, all’appuntamento irrinunciabile del Raduno Na-
zionale. Vi avevo lasciato nel mio ultimo editoriale del 2018, auspicando l’avvento
di un Paese finalmente “normale”, dove tutto vada al suo giusto posto, dove la
legge sia rispettata da tutti e la convivenza pacifica, il progresso, lo sviluppo sia-
no assicurati proprio da questo rispetto delle leggi che ci siamo liberamente e de-
mocraticamente dati. A gennaio, durante il freddo dei giorni della Merla, ho a lun-
go riflettuto su questo concetto di normalità, alla ricerca di una sua migliore de-
finizione. Mi è venuta in soccorso una notizia che mi ha commosso e aperta la
speranza. In Texas (USA), è deceduto Joseph Walker ,72 anni, veterano del Viet-
nam. Quando è morto, era solo, nessun membro della famiglia si è fatto vivo. Così
al funerale di questo soldato rischiava di non esserci nessuno. Il Centrale Texas
State Veterans Cemetry (penso con una certa invidia al fatto che là esista anche
un cimitero per i veterani!), dove doveva essere seppellito, ha lanciato un appello
su Facebook. Quello che è successo dopo è incredibile. “Nessun veterano dovreb-
be morire da solo - si legge nel messaggio - se potete, partecipate ai suoi fune-
rali”. Un appello a cui hanno risposto migliaia e migliaia di persone, impossibile
contarle tutte, secondo i media americani. Le foto, i video, ci hanno mostrato la
lunga fila di auto, tantissimi si sono messi in coda per poterci essere. C’è stato
anche un picchetto d’onore ma soprattutto ci sono state tante persone venute an-
che da chilometri di distanza, per dire addio a un uomo che nessuno di loro cono-
sceva. Era quello il popolo che Joseph aveva servito in armi, per il quale era partito
per il Vietnam non perché lo avesse deciso lui, come un qualunque turista, ma per
obbedire alle “sacre leggi della Patria”, come recita la lapide posta sul passo del-
le Termopili in ricordo di Leonida e dei suoi trecento. La storia l’hanno raccontata
anche molte emittenti televisive, Cnn su tutte. Nessuna voce contro, nessuno
sberleffo, nessun commento acido o denigratorio, nessun tafferuglio di “antago-
nisti”. “Oggi siamo una famiglia, per noi è morto un fratello» hanno detto alcuni
di coloro che hanno partecipato al funerale. Ci sarei andato anch’io, se fossi vis-
suto o anche fossi stato solo di passaggio in quel Paese, ancor più se dovesse ac-
cadere in Italia per un soldato italiano. Dove i soldati sarebbe bello e giusto che
fossero considerati fratelli.

Editoriale del Presidente Nazionale
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Contributi 2018

Gruppo di Susa (TO)                                                                                  €         50,00

Gruppo di Menaggio (CO)                                                                       €      100,00

Gruppo di Boston (USA)                                                                          €          23,31

Gruppo di Suzzara (MN)                                                                         €         50,00

Gruppo di Melbourne (AUS)                                                                 €      166,24

Gruppo di Sarzana (SP)                                                                           €      123,00

Gruppo di Montreal (CDN)                                                                     €      120,00

Gruppo di Toronto (CDN)                                                                         €         12,63

Gruppo di New Jersey (USA)                                                                 €        26,42

Gruppo di Torino                                                                                           €        60,00

Gruppo di Sarzana (SP)                                                                           €        54,00

Gruppo di Ospitaletto (BS)                                                                    €         50,00

Enrico Cerina (abbonato di Ladispoli)                                             €        40,00

Giacomo De Pasquale (Gr. Ponte nelle Alpi – BL)                     €        40,00

Aldo Aceto (Gr. Pordenone)                                                                   €        20,00

Liborio Maniscalco (Gr. Gela – CL)                                                     €         50,00

Amm. Mario Pontil (Gr. Livorno)                                                         €         10,00

Totale                                                                                                                  €     995,60

Contributi 2019

Giovanni Massaccesi, socio di Numana (AN),
“in memoria del figlio Silvio deceduto tragicamente
sul monte Serra”                                                                                         €     200,00

Medaglia d’Argento
al Merito di Marina

4 dicembre 2018, Santa Barbara. Il 2° Capo Np
Giacomo Moretti, socio del Gruppo di Fasano, in
servizio presso Circomare Monopoli, è stato insi-
gnito della Medaglia d’Argento al Merito di Mari-
na, per un’operazione di salvataggio l’11 novem-
bre 2015 presso il lido di Monopoli. La premiazio-
ne si è svolta a Bari presso il terminal crociere. La
medaglia è stata consegnata dal contrammiraglio
Giuseppe Meli, Direttore Marittimo della Puglia e
della Basilicata jonica, alla presenza del persona-
le in servizio della Capitaneria di Porto di Bari e
dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli. 

La motivazione
Durante un’operazione di salvataggio a favore di
una donna gettatasi volontariamente in mare da
una scogliera di circa due metri e mezzo, con ecce-
zionale senso di abnegazione, altruismo e sprezzo
del pericolo, si tuffava nelle fredde acque dalla sua
motovedetta e, con notevole perizia marinaresca
nuotando per circa 30 metri, la raggiungeva. Con
calma e sangue freddo, convinceva la signora in
stato confusionale a indossare un salvagente, riu-
scendo con fermezza a condurla a bordo dove con-
tinuava ad assisterla da un principio d’ipotermia,
sventando in tal modo un sicuro tragico epilogo.
Fulgido esempio di sottufficiale che con il suo ge-
sto ha dato lustro e decoro al Corpo delle capita-
nerie di porto e alla Marina militare.

60.mo Corso AUC “D”
Accademia Navale di Livorno 1965/1967
Incontriamoci a Pesaro il 4 e 5 maggio 2019
Info: Paolo Magnoni - 338.8320453 - p.magnoni@alice.it

Lettera di
Antonio Campagna,

presidente del Gruppo
“MOVM Nazario Sauro”

di Toronto (Canada),
al direttore del giornale

Giovanni Vignati
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ANDRANO
La giornata è iniziata con l’al-
zabandiera al monumento dei
Caduti del Mare. Il Gruppo si è
quindi recato in corteo in
chiesa per la celebrazione
della Santa Messa, insieme ai
rappresentanti della Giunta
comunale, il Parroco, il Diri-
gente scolastico con i ragazzi
delle scuole. Al termine, sempre in corteo, si sono tutti spostati al monumento
dei Caduti e a quello dei Caduti del Mare per la deposizione di corone d’alloro.

APRILIA
Il Gruppo era presente alla cerimonia della deposizione della corona di alloro
da parte del Sindaco al monumento dei Caduti, alla quale hanno partecipato
le Autorità civili, militari e altre Associazioni d’arma.

ARZIGNANO
Il Gruppo, guidato dal presidente Lorenzo Carradore e dal vice Maurizio Con-
cato, ha partecipato alla commemorazione della ricorrenza con le Autorità ci-
vili e militari, le altre Associazioni combattentistiche e d’arma e i cittadini. La
manifestazione, che nella vallata del Chiampo si svolge da qualche anno in
forma intercomunale, si è svolta a Nogarole Vicentino e ha coinvolto, oltre a
questo Comune, Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Gambellara,
Montebello, Montorso, San Pietro Mussolino e Zermeghedo. Il socio Luigi
Belluzzo, presidente del collegio dei sindaci, ha deposto una corona al mo-
numento ai Caduti.

ASTI
Alla presenza di Autorità civili e militari, di fronte al nuovo Tribunale in Asti, si
è svolta l’inaugurazione del monumento dedicato ai Caduti di tutte le Armi
della Grande Guerra. L’evento è stato realizzato con la partecipazione delle
Associazioni d’arma: Istituto Nastro Azzurro, UNIRR (Reduci di Russia), UNU-
CI (Ufficiali in Congedo), Marinai, Carabinieri, Finanzieri, Bersaglieri, Alpini,
Paracadutisti, Artiglieri, Polizia. Il monumento, oltre la targa ricordo, nella sua
parte superiore contiene rocce provenienti dai luoghi di battaglia. Raggiunto
in corteo il monumento, si è svolta la cerimonia della deposizione di una co-
rona e la S. Messa in campo.
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Q uest’anno ho celebrato la ricorrenza del 4 novembre al Sa-
crario di Redipuglia, sfilando lungo il Viale degli Eroi, insieme

ai marinai di Fogliano, Monfalcone e San Giorgio Nogaro, con i
vessilli dei loro Gruppi. Ho calpestato con grande emozione il suo-
lo del monumentale cimitero, restandone fortemente impressio-
nato. L’idea che mi ero fatto del Sacrario era quella di un grande,
immenso cimitero in cui riposano i corpi dei nostri avi, eroi che
hanno combattuto per noi durante le difficili fasi della Prima Guer-
ra Mondiale. L’esperienza mi ha trasmesso elevati sentimenti, più
alti, forse, di quelli che si provano nei cimiteri in cui riposano i no-
stri cari, sacra testimonianza della vita privata che scorre. 
Redipuglia, invece, è la sacra testimonianza che oltre centomila
anime di giovani soldati, imberbi per lo più, si sono sacrificate per
la comunità presente e futura, rendendo reale e concreto il desi-
derio di vivere in libertà nella propria Patria. Arruolati per lo più
come coscritti per una guerra di liberazione, hanno risposto “pre-
sente” e non si sono defilati, a differenza di altri che, privi di egua-
le spirito di sacrificio, hanno poi goduto di medesimi benefici e
vantaggi. Noi che, prima studenti, lavoratori poi, possiamo tra-
scorre il nostro tempo libero come preferiamo, liberi di andare do-
ve desideriamo, abbiamo un enorme debito di riconoscenza e gra-
titudine, così grande che è difficile esserne all’altezza. Un gesto
di alta gratuità di cui la collettività, che loro chiamavano Patria,
parrebbe non aver compreso il profondo significato, facendo in
parte venir meno il valore del loro sacrificio.
Forte di questi sentimenti, fresco della coinvolgente esperienza
vissuta, desidero energicamente ribadire che a quei ragazzi non
si deve mancare di rispetto, come invece, purtroppo, mi sembra
sia in parte accaduto durante le celebrazioni della Giornata del-
l’Unità Nazionale e delle Forze Armate presso il Sacrario di Redi-
puglia. Dopo giorni di tempo fortemente avverso, il sole ha illumi-
nato la giornata cosicché i rappresentanti delle Associazioni d’ar-
ma, presenti con i loro vessilli, hanno sfilato lungo il Viale degli
Eroi raggiungendo la postazione a loro assegnata, ai piedi della
scalinata e distante dal luogo della cerimonia.
Con rammarico ho notato che intempestivamente sono arrivati
molti ritardatari. Ho trovato francamente inadeguato che molti,
poi, abbiano lasciato il luogo della cerimonia alla spicciolata, in
ordine sparso, senza attendere l’ordine, e non prima di aver scat-
tato le foto di rito, “selfie” compresi, regolarmente “postati ” nel
giro di pochissimi minuti. La fiamma nei due tripodi, accesi da te-
dofori, è rimasta viva per una decina di minuti per poi spegnersi
senza che nessuno la riaccendesse: è forse un’esagerazione de-
siderare che i due tripodi debbano ardere di luce eterna?
I tempi della cerimonia sembrano dettati più che dalla solennità
del luogo e del ricordo, dalle esigenze di protocollo, per garantire
la presenza delle Autorità alle altre celebrazioni. Tempi ristretti e
cerimonia molto breve e semplice, al punto che il Presidente non
ha avuto modo di passare in rassegna anche i vessilli dei vecchi
combattenti, come dovrebbe invece avvenire nelle cerimonie. Tem-
pi così ristretti che, dopo la deposizione della corona ai piedi della
tomba del duca di Aosta e la lettura di una preghiera, il palco riser-
vato alle rappresentanze istituzionali si è rapidamente svuotato e
solo un caparbio e sparuto gruppo di presenti ha atteso la nostra
ritirata. Peccato! Le manifestazioni sembrano ormai solo occasioni
per “postarsi”, in barba a ricordo, commozione e riflessione.
Concludo con l’ auspicio, che ha la pretesa di una proposta: inse-
rire Redipuglia tra le mete dei viaggi di istruzione delle scuole me-
die superiori, affinché questi ideali siano concretamente  radicati
nella memoria dei giovani, che saranno gli adulti di domani, capa-
ci di rappresentare questi valori per l’interesse della collettività.
Spero che le mie parole siano testimoni e, nello stesso tempo, vei-
colo di emozioni ed alto sentimento patriottico e che i tripodi a Re-
dipuglia e in ogni Sacrario ardano di luce “eterna”. 

Giuseppe Aonzo Grillo, Socio del Gruppo di Savona

Giornata
dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate
4 novembre 2018
Centenario
della fine della Grande Guerra
3 novembre
L’Austria-Ungheria sigla l’armistizio
di Villa Giusti con gli Alleati
11 novembre
Armistizio di Compiègne
tra gli Alleati e la Germania

ACQUI TERME
Con il presidente Luigi Benazzo e numerosi soci, il Gruppo ha partecipato
ai cortei organizzati dalle Amministrazioni comunali di Acqui Terme e
Cassine.

ALASSIO
Una delegazione del Gruppo ha partecipato alle cerimonie commemorative.
Dopo il saluto del Sindaco e la benedizione delle corone da parte del Vicario
parrocchiale, il corteo con le Autorità civili e militari, le Associazioni d’arma
e di volontariato, si è portato presso il monumento ai Caduti per l’alzabandiera,
l’esecuzione dell’Inno nazionale e la deposizione di una corona.
È seguita la prolusione del prof. Pier Franco Quaglieni, che ha ricordato il
viaggio in treno da Aquileia a Roma del feretro del Milite Ignoto, dal 29 otto-
bre 1921 al 4 novembre. La S. Messa è stata celebrata dal Prevosto dell’In-
signe Collegiata S. Ambrogio.
Una seconda corona è stata deposta nella Casa comunale e un’altra al mo-
numento ai Caduti del Mare presso il porto “Luca Ferrari”.

Manifestazioni e Cerimonie
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BRONI STRADELLA
Il Gruppo ha deposto una corona al monumento ai Marinai di Stradella, alla
presenza delle più alte Autorità civili e militari, e ha partecipato, con le Auto-
rità cittadine, alla commemorazione che si è svolta a Broni.
Il 28 ottobre era presente all’inaugurazione del Monumento ai Caduti nel co-
mune di Rea Po alla presenza del Vescovo della Diocesi di Tortona, monsignor
Vittorio Viola, e di tutte le Autorità locali. Nello stesso pomeriggio il Gruppo
ha partecipato alla manifestazione in ricordo del centenario della Grande
Guerra a Casanova Lonati, organizzata in modo esemplare dal Sindaco.

CALASETTA
Grande la partecipazione dei Soci del Gruppo alla cerimonia solenne orga-
nizzata dal Comune.

CALOLZIOCORTE
Dividendosi in varie rappresentanze, il Gruppo era presente alle cerimonie di
Olginate, Capiate, Consonno e Calolziocorte.

CARBONIA
Il Gruppo ha partecipato alla commemorazione promossa dal Comune presso
il monumento ai Caduti, alla presenza della Sindaca e di tutte le Associazioni
convenute.

CARINI
Il Gruppo ha organizzato la celebrazione con il patrocinio del Comune e la col-
laborazione delle Associazioni ex Combattenti e Reduci e Carabinieri. Presen-
ti Autorità civili e militari, rappresentanze delle varie Associazioni, docenti e
alunni della Scuola elementare “Falcone”, eredi dei Caduti e molti cittadini. Il
corteo si è mosso dalla sede ANMI per raggiungere il monumento ai Caduti:
alzabandiera a cura dei soci con il fischio del nostromo presidente emerito
Francesco Nania, l’Inno nazionale intonato dalla Banda musicale “Vincenzo
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BARI e NOICATTARO
I due Gruppi hanno partecipato alle celebrazioni presso il Sacrario dei Caduti
d’Oltremare di Bari.

BERGAMO
Il Gruppo, presente la figlia della MOVM Emilio Foresti, ha partecipato alla
manifestazione, prima presso la Rocca di Città Alta, dove sono state depo-
sitate corone d’alloro ai monumenti ai Caduti di tutte le armi, poi in piazza
Vittorio Veneto con la partecipazione di tutte le Autorità civili e militari del
territorio.

BISCEGLIE
La manifestazione si è svolta presso il monumento ai Marinai d’Italia con l’al-
zabandiera e la deposizione di una corona a cura del Gruppo ANMI e del Co-
mando Ufficio Locamare. Con partenza dal Comune, il corteo si è poi diretto
al monumento ai Caduti di tutte le guerre per l’alzabandiera, le deposizioni
delle corone e le allocuzioni. Presenti il Sindaco, Autorità militari e religiose,
rappresentanti delle altre Associazioni d’arma.

BRIVIO
Durante la mostra per la celebrazione della fine della Grande Guerra, culmi-
nata il 16 novembre con la conferenza tenuta dall’ammiraglio di divisione (r)
Claudio Confessore, “Merate nella Grande Guerra – Un racconto attraverso
aridi numeri”, il presidente del Gruppo, Pierluigi Ciminago, ha illustrato alcune
pagine gloriose della storia della Regia Marina agli studenti del 5° ITIS Viganò
di Merate.

Asti
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CASTELLAMMARE DI STABIA e POMPEI
I due Gruppi hanno partecipato congiuntamente alle celebrazioni organizzate
nelle rispettive città.

CATANIA
Il Gruppo è stato presente, con propri rappresentanti, alle cerimonie organiz-
zate a Catania, Augusta e Motta Sant’Anastasia (CT), rispettivamente dalla
Prefettura e da Marisicilia nella mattinata e dal Comune nel pomeriggio.
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Bellini”, deposizione di una corona d’alloro, allocuzione del Sindaco. Subito
dopo il corteo si è diretto verso la chiesa madre per assistere alla Santa Mes-
sa officiata da monsignor Vincenzo Ambrogio, al termine è stata letta la pre-
ghiera del combattente e reduce.

CARLOFORTE
L’appuntamento è sempre molto sentito e apprezzato da tutta la comunità di Car-
loforte che partecipa in modo commosso alla celebrazione del 4 novembre.

CARMAGNOLA e Sezione di Beinasco
Rappresentanze del Gruppo e della Sezione hanno partecipato alle celebra-
zioni a Carmagnola, Beinasco e Vinovo.

CASTELFRANCO VENETO
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata dall’Amministrazione co-
munale, alla presenza del sindaco Stefano Marcon, un rappresentante della
Regione e, ospite d’onore, il colonnello dell’Aviazione francese Stephane Gi-
raud. Nell’occasione è stata scoperta una targa a ricordo del generale fran-
cese Lucien Lizé, in Italia come comandante dell’artiglieria della “Xe Armée”
inviata in aiuto al Regio Esercito dopo la ritirata di Caporetto, gravemente ferito
durante un bombardamento aereo sul quartier generale francese a Castelfran-
co Veneto e deceduto presso l’Ospedale militare di Galliera il 5 gennaio 1918. 

Catania

Catania
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COSENZA
I soci del Gruppo hanno partecipato alle celebrazioni a Cosenza e Castrovillari.

DESENZANO DEL GARDA
Al complesso monumentale della Torre di San Martino della Battaglia, orga-
nizzata dal Comune di Desenzano con il concorso delle Associazioni d’arma
di tutto il territorio, la cerimonia ha avuto inizio con la Santa Messa ed è pro-
seguita con l’alzabandiera sul pennone della torre a cura dei marinai del
Gruppo e con la deposizione di una corona ai Caduti di tutte le guerre. Presenti
autorità civili e militari.

FANO
Con i colleghi dell’Associazione Nazionale Carabinieri, il Gruppo ha orga-
nizzato una serie di manifestazioni seguite da un nutrito pubblico e alla pre-
senza delle rappresentanze delle Associazioni Arma di Cavalleria e Guardia
di Finanza, Autorità civili e militari, Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco e
Croce Rossa. Tre gli appuntamenti: l’alzabandiera nella storica Darsena
Borghese, sede del Gruppo, seguita da brevi allocuzioni del presidente Pio
Bracco e del Sindaco; la deposizione di una corona al monumento ai Caduti
di tutte le guerre accompagnata dal Silenzio e da 21 rintocchi di campana
(uno per ogni lettera dell’alfabeto) a significare i nomi di tutti i Caduti; la San-
ta Messa in Duomo officiata da monsignor Armando Trasarti, Vescovo della
Diocesi di Fano, Pergola e Cagli.
La celebrazione del 4 novembre ha chiuso una serie d’iniziative quali mo-
stre, conferenze, concerti, organizzate dai soci dal maggio 2015, centenario
dell’entrata in guerra dell’Italia nel primo conflitto mondiale.
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CERVIGNANO DEL FRIULI
Alla presenza del Sindaco e del Consiglio comunale ad Aiello del Friuli, una
rappresentanza del Gruppo assieme alle altre Associazioni locali ha parteci-
pato all’alzabandiera e al defilamento presso il Parco della Rimembranza per
le cerimonie a ricordo dei Caduti e la deposizione di una corona.

CHIOGGIA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato, su invito dell’Amministra-
zione comunale, alla commemorazione unitamente a tutte le altre facenti
parte dell’Assoarma locale.

CISTERNA DI LATINA
Per la ricorrenza del Centenario della Vittoria il Comune ha organizzato una
settimana di “riflessione e commemorazione” dal titolo “La storia come unica
condizione per trovare risposte”. Tutto ha preso il via nella Giornata dell’Unità
Nazionale e delle Forze Armate quando il Sindaco, le Autorità civili e militari,
le Associazioni combattentistiche, d’arma e di volontariato, schierati dinanzi
al monumento ai Caduti di guerra, hanno reso gli onori con l’alzabandiera, la
deposizione di una corona d’alloro e le allocuzioni. Dopo la cerimonia ha fatto
seguito l’inaugurazione a Palazzo Caetani della mostra “La Guerra d’Italia è
vinta” a cura dell’avv. Cesare Bruni: cartoline, illustrazioni e molte riproduzioni
delle pagine dei giornali dal 1915 al 1918, come la Tribuna Illustrata, La Dome-
nica del Corriere, Il Popolo d’Italia. 
Una rappresentanza del Gruppo era presente inoltre alla cerimonia comme-
morativa svolta il 3 novembre presso il Museo di Piana delle Orme in Borgo

Faiti. Dopo la deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti, è sta-
to inaugurato il “Padiglione Mostre” che comprendeva l’Esposizione storica
sulla Grande Guerra, proiezione di filmati; mostra fotografica del 3° Reggi-
mento Bersaglieri in trincea, mostra oggettistica sulla Grande Guerra, ripro-
duzione di linea telegrafica bidirezionale del 1918 e il convegno “Geopolitica
della Grande Guerra”. 
Il giorno 8 novembre, nell’aula magna del Campus dei Licei Ramadù, si è svol-
ta la lectio magistralis “Il suicidio dell’Europa: il ruolo del fronte interno nella
Grande Guerra” a cura del prof. Francesco Bonanni dell’Università La Sapien-
za di Roma. Infine l’11 novembre, alla presenza dei rappresentanti delle Isti-
tuzioni e delle Associazioni, si è celebrata la fine della 1^ Guerra Mondiale
con una cerimonia in onore dei Caduti. Una folta rappresentanza del Gruppo
ha partecipato all’intero programma.

CONEGLIANO
La celebrazione ha coinvolto i soci a Conegliano e a Ponte della Priula. Per
queste popolazioni rivierasche al Piave è molto sentito il ricordo della Gran-
de Guerra. Sono stati interessati gli studenti delle scuole medie e alcuni di
loro, distintisi in un concorso letterario a carattere socio-patriottico orga-
nizzato dalla Consulta delle Associazioni combattentistiche e d’arma di Co-
negliano, hanno ricevuto libri in premio. A Ponte della Priula, presso il Tem-
pio della Fraternità Europea, si è svolta una veglia notturna nella cripta de-
dicata ai Caduti.
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FASANO
Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione con un gran numero di soci. Do-
po la S. Messa celebrata dal Priore in San Giovanni Battista, si è snodato il
corteo preceduto dalla banda musicale, i vessilli delle Associazioni d’arma,
Croce Rossa, il gonfalone della città. Al seguito le Autorità civili e militari, la
cittadinanza. Raggiunto il monumento ai Caduti fasanesi del mare e di seguito
il monumento ai Caduti del 2° conflitto mondiale, la cerimonia ha preso il via
con la deposizione delle corone d’alloro, gli onori con raccoglimento e il Si-
lenzio d’ordinanza. Il corteo ha quindi proseguito fino al monumento ai Caduti
del 1° conflitto mondiale nel Parco della Rimembranza dove si è svolta l’alza-
bandiera sulle note dell’Inno Nazionale; è stata quindi deposta la corona d’al-
loro e resi gli onori ai Caduti, infine si sono succedute le allocuzioni di rito.

FERRARA
Al termine della cerimonia, nelle foto sono ritratti i soci alla Torre della Vittoria
con il Comandante della Capitaneria di Porto Garibaldi; i decani, l’alfiere Au-
relio Bonetti (95 anni) e il presidente onorario Dante Leoni (98 anni).

FIUMICINO
Il Gruppo ha partecipato alle varie cerimonie per la posa della corona ai tre
monumenti del territorio e, alla presenza del Sindaco, alla lapide in memoria
dei Caduti della Prima Guerra Mondiale.

FLERO
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia commemorativa. Nella foto con il Sin-
daco, signor Pietro Alberti.

GAGLIANO
Il Gruppo ha onorato i cittadini caduti per la Patria partecipando alla celebra-
zione in piazza con gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria,
i loro insegnanti e numerosi cittadini. Inoltre, per il Centenario della fine della
Grande Guerra, è stata organizzata una campagna di sensibilizzazione per la
donazione del sangue, promossa da “Fare Verde” e dall’Associazione Nazio-
nale Sottufficiali d’Italia, con lo slogan “Loro lo hanno versato, Noi lo donia-
mo”. La serata, presentata dal sig. Antonio Fiume, si è svolta presso l’audito-
rium comunale con il coro ANSI di Miggiano che ha intonato canzoni patriot-
tiche e i bambini della Scuola con le poesie e i canti natalizi, alla presenza del
primo cittadino Carlo Nesca e della responsabile regionale FIDAS (Federa-
zione Italiana Associazioni Donatori di Sangue), dott.ssa Mimina Sergi.

GALLIPOLI
Dopo il corteo per le strade cittadine, si è svolta la celebrazione della Santa
Messa nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, la deposizione di una coro-
na d’alloro al monumento dei Caduti di tutte le guerre, l’alza bandiera e il Si-
lenzio con un minuto di raccoglimento. Alla presenza di Autorità civili e militari
e di una grande partecipazione di cittadini, il presidente Carmelo Scorrano, in
rappresentanza di Assoarma, ha ricordato il valore dei nostri soldati che han-
no donato la vita per la Patria, ha elogiato gli uomini delle Forze Armate che
si prodigano per il mantenimento della pace e della democrazia e il quotidiano
lavoro dei Vigili del Fuoco; ha concluso la manifestazione il sindaco di Gallipoli
e presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva.

GENOVA
La manifestazione si è svolta in piazza della Vittoria con la cerimonia dell’al-
zabandiera, la S. Messa celebrata dal Cappellano militare in suffragio dei Ca-
duti di tutte le guerre e la deposizione di una corona sotto l’arco monumentale.
Presenti le Autorità civili con il Presidente della Regione Liguria, le Autorità
militari con le rappresentanze dei Comandi, e la Compagnia dei militari in armi
e delle Forze di Polizia, forte la presenza delle Associazioni combattentistiche
e d’arma con un gran numero di soci del Gruppo.

GINOSA
Erano presenti Autorità civili e militari, Associazioni d’arma e di volontariato.
Al termine della cerimonia, il presidente del Gruppo Giovanni Marsili ha scam-
biato il gagliardetto con il presidente dell’ANA di Toscolano Maderno (Bre-
scia) Paolo Campanardi.

GROTTAGLIE
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia

organizzata dal Comune
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MARITTIMA
Alla cerimonia erano presenti il Sindaco del Comune di Diso con gli ammini-
stratori di Marittima, una rappresentanza della scuola materna e varie Asso-
ciazioni d’arma. Il corteo è partito dalla sede ANMI per raggiungere il monu-
mento ai Caduti del Mare dove è stata deposta una corona d’alloro e si sono
resi gli onori. Un’allocuzione è stata tenuta dal presidente del Gruppo, Giu-
seppe Musarò, mentre i bambini della materna hanno intonato l’Inno Nazio-
nale. Il corteo si è quindi diretto verso il monumento del Milite Ignoto, dove il
Sindaco ha deposto una corona d’alloro e si sono resi gli onori ai Caduti di
tutte le guerre. Una breve allocuzione ha chiuso la celebrazione.

MARTINA FRANCA
Il Gruppo ha celebrato la ricorrenza presso il monumento ai Caduti del mare
con la cerimonia dell’alzabandiera e la posa di una corona d’alloro.

MARTINSICURO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata
dal Comune alla presenza del sindaco Massimo Vagnoni e di Autorità civili
e militari.

MASSA
In occasione delle celebrazioni il Gruppo, alla presenza delle Autorità civili,
militari e religiose della provincia di Massa-Carrara, ha partecipato alla com-
memorazione dei Caduti presso il cimitero comunale di Massa, alla Giornata
dell’Unità Nazionale e delle FF.AA. ad Aulla (MS), alla deposizione della coro-
na di alloro alla lapide dei Caduti di guerra al Duomo e alla sfilata delle Asso-
ciazioni d’arma con la Fanfara dei Bersaglieri di Lucca presso il Palazzo Du-
cale di Massa. Eventi che sono stati promossi e organizzati dalla Prefettura
di Massa-Carrara e dal Comune di Massa con la collaborazione di Assoarma.
Nella foto, la delegazione ANMI con il sindaco Francesco Persiani.
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GUSPINI
Una rappresentanza del Gruppo ha preso parte alla cerimonia cittadina.

IMPERIA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebrazione in piazza
della Vittoria, unitamente alle altre Associazioni d’arma.

ISEO
Alla commemorazione erano presenti l’Alfiere e il Presidente del Gruppo.

JESOLO
Il Gruppo si è recato, unitamente alle altre Associazioni d’arma, a Valli del
Pasubio (VI) per la commemorazione dei Caduti della Grande Guerra.

LANCIANO
Alla presenza di Autorità civili e militari, il Gruppo ha partecipato alla cerimo-
nia presso il monumento ai Caduti.

LIVORNO
Una rappresentanza del Gruppo, con il presidente Sergio Laganà, ha parte-
cipato alle cerimonie cittadine su invito del Comandante del Presidio Mili-
tare di Livorno e Comandante l’Accademia Navale, contrammiraglio Pier-
paolo Ribuffo.
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MODENA
Alla commemorazione era presente il Prefetto dottoressa Paba, il Comandan-
te dell’Accademia Militare, generale Mannino, il Sindaco, signor Muzzarelli e
altre Autorità civili e militari, le Associazioni d’arma; fra queste, una rappre-
sentanza del Gruppo. Dopo la deposizione di una corona al monumento ai Ca-
duti nel Parco delle Rimembranze, il corteo si è spostato al Sacrario ai piedi
della Ghirlandina dove un cadetto dell’Accademia Militare ha letto il messag-
gio del Presidente della Repubblica. A conclusione della cerimonia si è svolta
la deposizione di una corona, con gli onori militari. 

MOLFETTA
Per il centenario della Grande Guerra, il Gruppo ha organizzato una conferen-
za con il capitano di fregata Michele Burlando, Comandante della locale Ca-
pitaneria di Porto- Guardia Costiera, dal titolo La Grande Guerra in Adriatico-
La Battaglia dei MAS. Oltre ai soci erano presenti il Sindaco, il Comandante
in 2^ della Capitaneria, altre Autorità militari, soci dei Gruppi ANMI della De-
legazione, rappresentanti di altre Associazioni d’arma e un nutrito pubblico
che ha riempito la sala. Il giorno seguente, 4 novembre, il Gruppo ha parteci-
pato, con le Autorità civili e militari e rappresentanti delle altre Associazioni
d’arma, al corteo che, percorrendo le vie cittadine, ha raggiunto il monumento
ai Caduti per la deposizione di una corona d’alloro.

MONFALCONE
Il Gruppo, congiuntamente ai marinai di Fogliano Redipuglia e San Giorgio di
Nogaro (vds. foto), ha partecipato, al mattino, alla cerimonia al Sacrario Mi-
litare di Redipuglia, alla presenza del Presidente della Repubblica. Nel pome-
riggio, presso il teatro di Monfalcone, in occasione della rappresentazione
“Regio sommergibile Calvi – Negli abissi della storia”, il direttivo è stato pre-
miato dal Comune con la “Medaglia del Centenario” per la proficua attività
svolta durante l’anno a favore delle celebrazioni del centenario della Grande
Guerra.

MONZA
e Sezione di SESTO SAN GIOVANNI

Il Gruppo e la Sezione hanno partecipato alle manifestazioni organizzate dai
rispettivi Comuni: a Monza, alla presenza del Prefetto dottoressa Giovanna
Vilasi e del Sindaco dottor Dario Allevi; a Sesto S. Giovanni presente il Sinda-
co dottor Roberto Di Stefano.

NAPOLI
Una rappresentanza del Gruppo ha preso parte alle cerimonie organizzate in città.
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MATERA
Dopo il defilamento per le principali vie della città, una rappresentanza del
Gruppo ha partecipato alla cerimonia presso il monumento ai Caduti della Pri-
ma Guerra Mondiale con il Prefetto Antonella Bellomo, l’Arcivescovo di Ma-
tera-Irsina Giuseppe Antonio Caiazzo, un rappresentante del Comando Mili-
tare Esercito “Basilicata” con sede in Potenza, rappresentanze dei Vigili del
Fuoco e delle Associazioni d’arma di Matera. La manifestazione è iniziata con
la deposizione di tre corone di alloro; tutte con gli onori militari: una al cippo
dei Caduti, le altre due al predetto monumento in piazza Vittorio Veneto.
La sera dello stesso giorno, il presidente emerito Eustachio Andrisani e il se-
gretario-consigliere Orazio Licciardello hanno partecipato a un concerto in
onore dei Caduti della Grande Guerra alla presenza del Presidente del Senato
Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Sezione di POTENZA
La manifestazione si è tenuta nel Comune di Tramutola (PZ), con la depo-
sizione di una corona d’alloro presso il monumento ai Caduti, la Santa Mes-
sa officiata dal parroco don Vincenzo Pizzo e dal cappellano militare don
Giovanni Caggianese. Al termine della funzione religiosa, la deposizione di
una corona presso la lapide marmorea dedicata ai Caduti della guerra
1915-18. Nella foto, il delegato della Sezione aggregata al Gruppo di Mate-
ra, Gaetano Gallo, è con il Comandante del Comando Militare Esercito Ba-
silicata, colonnello Di Biaso, il sindaco di Tramutola Francesco Carile e il
socio Giuseppe Gianessi.

MESTRE
Il Gruppo ha eseguito l’alzabandiera con la deposizione di una corona d’alloro
al monumento ai Caduti del mare e ha partecipato alla cerimonia ufficiale con
lo schieramento per l’alzabandiera e il defilamento che ha raggiunto le lapidi
ai Caduti presso gli Uffici Comunali con la deposizione delle corone.

Sezione
di MIRANO
La Sezione del Gruppo
di Mestre, rappresen-
tata dal consigliere
Marco Sbrogiò, ha par-
tecipato alla manife-
stazione in piazza Mar-
tiri della Libertà con la
deposizione di una co-
rona d’alloro.
Nella foto, al monu-
mento ai Caduti della
Prima Guerra Mondia-
le, la dottoressa Maria
Grazia Pavanello, Sin-
daco di Mirano, è con
il consigliere Sbrogiò e
l’alfiere Maurizio Tre-
visan.
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NOVARA
La Giornata è stata celebrata presso il monumento dedicato agli Eroi Caduti
in Guerra. Dopo lo schieramento del picchetto, dei gonfaloni dei Comuni e
di tutte le Associazioni d’arma e civili, sono stati resi gli onori militari al nuo-
vo Prefetto, dottoressa Rita Piermatti, scanditi dalla “ritirata” in omaggio al-
la Marina Militare. Poi, sulle note dell’Inno di Mameli, si è proceduto all’al-
zabandiera e alla deposizione delle corone di alloro in memoria dei Caduti
con la resa degli onori.
È stato quindi letto il messaggio del Presidente della Repubblica seguito
dalle allocuzioni da parte del Sindaco, del rappresentante della Provincia,
del generale Dario Cerniglia presidente di Assoarma e di alcuni studenti de-
gli Istituti superiori che hanno letto lettere dal fronte e poesie.

ORIA
Rappresentanti del Gruppo, insieme al Sindaco, al Comandante della Polizia
Municipale e all’Arcivescovo di Brindisi hanno preso parte alle celebrazioni
svolte a Brindisi.

PARMA e COLORNO
Nella splendida piazza Duomo e Battistero si è svolta la celebrazione della
Giornata che l’attenta organizzazione del Prefetto dottor Forlani e del Pre-
sidente Assoarma, colonnello Carlucci, ha reso solenne. Presenti tutte le
Autorità civili e militari della Provincia e i due Gruppi che hanno parteci-
pato insieme alla cerimonia e al successivo corteo fino al monumento de-
dicato alla Vittoria.

PESARO
Una rappresentanza del Gruppo era presente alla commemorazione.
Nella foto, l’alfiere Roberto Ambrosini sfila con gli Alfieri delle altre Associa-
zioni d’arma e combattentistiche.

PESCIA e Sezione di PISTOIA
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata dalla Prefettura di Pistoia.
Con il presidente Michele Nicastro era presente una delegazione di soci della
Sezione. Contemporaneamente, come negli anni passati, una delegazione
guidata dal Vicepresidente partecipava, a Castelvecchio di Pescia, alla ceri-
monia di commemorazione della MOVM (alla memoria) Alfredo Sforzini.

PINETO
Con le rappresentanze delle altre Associazioni d’arma, il Gruppo ha parteci-
pato alla cerimonia alla presenza di Autorità civili, militari e religiose.

Pineto

Parma
e Colorno
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Soci di Conegliano e Jesolo

LEONE DI SAN MARCO – ANSDIM
Primo Memorial
L’Associazione Nazionale SDI Marina è componente del Gruppo Nazio-
nale Leone di San Marco, associazione che raggruppa gli  appartenenti
dello storico Battaglione San Marco (oggi Brigata Anfibia Marina San
Marco, costituita su tre reggimenti).

10 novembre 2018. Ospitati dall’Associazione Forte Canarbino-Tiro Dinami-
co di Arcola (SP), si è svolta la prima edizione del Memorial dedicato al
sottocapo M/SDI Angelo Manigrasso, prematuramente scomparso a cau-
sa d’un incidente stradale lo scorso mese di settembre. Il Memorial, voluto
e curato dal consiglio direttivo dell’A.N.SDI.M., è aperto a tutte le Asso-
ciazioni d’arma e combattentistiche, agli iscritti a TSN e ai singoli tiratori
in possesso di porto d’arma. 
Esempio di attaccamento alle tradizioni della Marina e, in particolare, allo
spirito di corpo, Angelo Manigrasso, aveva dedicato gli ultimi anni a in-
trecciare rapporti con tutte le Associazioni d’arma di Piemonte e Lombar-
dia, facendo crescere la conoscenza e la stima verso l’Associazione, at-
traverso la partecipazione a importanti gare militari nazionali. Il primo Me-
morial ha visto iscritti provenienti da tutta Italia, 40 tiratori, tra i quali molti
veterani delle competizioni militari in rappresentanza di numerose Asso-
ciazioni d’arma.
Iniziata con la cerimonia dell’alzabandiera, la manifestazione è prose-
guita con il saluto del presidente, Lgt. Ardito Incursore Bernardo Ca-
nelli, che ha illustrato le regole di comportamento e il profilo della com-
petizione. Le armi messe in campo sono state la Glock 17 - 9 x 21, il Roni
con Glock17 e Glock19-9x21 e fucili a pompa cal12. Il profilo della gara si
è sviluppato su tre aree di esercitazione a fuoco, Alfa, Bravo e Foxtrot,
con l’uso di arma corta, media e lunga.
I partecipanti hanno potuto sperimentare sia il classico tiro statico che
il dinamico, cambiando posizioni arma con bersagli a varie distanze.
È stata inoltre allestita una quarta area addestrativa a fuoco dedicata
alle tecniche di maneggio e uso in sicurezza dell’arma corta curata da
un istruttore SDI. La competizione ha messo in risalto la complessità
dei tiri e del caricamento dell’arma in condizioni di stress.
Ottima prova anche dei colleghi/e della Brigata paracadutisti Folgore
che hanno dimostrato grande preparazione e precisione.
La chiusura è avvenuta nel pomeriggio con la consegna della divisa mime-
tica e una targa ricordo di Angelo, alla compagna e ai suoi famigliari. Dopo
la premiazione dei tiratori sulle singole aree addestrative di fuoco si è
svolta la premiazione dei primi tre assoluti: 1°cl sc. M/SDI Massimo
Grasso ANSDIM; 2°cl sc. M/SDI Roberto Bencich ANSDIM; 3°cl ap. Carab.
Simone Panetta ANA San Carlo, Torino.

LIVORNO
Giuramento Solenne degli Allievi
1 dicembre 2018. Alla cerimonia del Giuramento Solenne degli Allievi dell’Ac-
cademia Navale, il Gruppo ha partecipato con il proprio vessillo e ha fornito
la scorta al Medagliere della Marina Militare; presenti anche altri Gruppi
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ALESSANDRIA
Nuova Inaugurazione
3 novembre 2018. In largo Marinai d’Italia, alla presenza delle Autorità civili e
militari cittadine e le altre Associazioni combattentistiche e d’arma, il Gruppo
ha inaugurato la rinnovata fontana monumentale dedicata ai Marinai d’Italia.
La benedizione è stata impartita dal cappellano della Scuola di Polizia, don
Augusto Piccoli.

CAGLIARI
In Ricordo del Tenente di Vascello Giovanni Garau
22 novembre 2018. Nel 77° anniversario della sua scomparsa in mare, l’inte-
statario del Gruppo, Medaglia d’Oro al Valor Militare TV Giovanni Garau, è
stato commemorato con una cerimonia al cimitero monumentale di Bonaria
e con una S. Messa in suffragio.
Presenti i Gruppi della delegazione Sardegna Meridionale.

CONEGLIANO
Marinai in Grigioverde
13 ottobre-18 novembre 2018. Palazzo Sarcinelli ha ospitato la mostra foto-
grafica “Fronti dimenticati. Il Veneto spezzato: la resistenza delle donne, la
difesa dei Marinai in grigioverde”, ammirata da numerosi visitatori e da stu-
denti delle scuole medie, dei licei e degli istituti professionali. La rassegna è
stata promossa dalla Città di Conegliano con l’assessore alla cultura Gaia
Maschio, dalla federazione Maestri del Lavoro e dal Gruppo ANMI cittadino
“Oreste Pianca”. Oltre agli ampi spazi destinati all’immagine di Conegliano
“città martire” e del ruolo delle donne in uno dei momenti più difficili di quegli
anni, il Gruppo, sotto l’attenta cura del socio, contrammiraglio (r) Stéphan
Jules Buchet, ha inteso sottolineare il ruolo svolto dagli uomini dell’allora
Brigata Marina, quei soldati con il solino che furono mandati ad operare e

vivere sul fronte terrestre, dal Carso al Basso Piave, lungo i canali e le lagune
del Nord-est, raccontandone la storia dimenticata. In particolare la storia
delle due componenti che formarono la Brigata Marina: una combattente di
trincea (Reggimento Marina) e una addetta alle armi pesanti, parte a terra e
parte su precarie imbarcazioni armate (Raggruppamento artiglieria).
L’ottimo e prezioso comportamento dei marinai in grigioverde, costellato di
numerosi fatti eroici, fu elogiato dai vertici dell’Esercito oltreché dalle meda-
glie al Valore concesse. Altri gesti simbolici ma di assoluto valore furono fatti
nei confronti della Brigata Marina, fra questi la concessione dell’ingresso di
una compagnia della Brigata alla testa delle truppe italiane a Pola liberata. Il
riconoscimento più significativo fu quello della città di Venezia che, oltre ad
aver consegnato all’allora Reggimento la Bandiera di Combattimento, con-
cesse l’onore di fregiarsi del Leone di San Marco in ringraziamento di quanto
fatto per difendere la città. 
In occasione del Centenario della conclusione del primo conflitto mondiale,
il Gruppo ha quindi voluto rendere omaggio a questi soldati con il solino. La
maggior parte delle 104 fotografie esposte sono di proprietà della Fototeca
dell’Ufficio Storico della MM e del Museo Storico del Risorgimento di Roma,
le restanti, così come alcuni cimeli, provenivano invece da collezioni private.
Due eventi collaterali hanno affiancato la mostra sui marinai. Il 9 novembre si
è svolta la conferenza, sullo stesso argomento, a cura del socio Buchet e do-
menica 11 novembre la deposizione di un omaggio floreale al monumento ai
marinai a Jesolo, preceduta dall’alza bandiera navale. Quest’ultimo evento,
proposto dal Gruppo di Conegliano, si è svolto con la preziosa e partecipativa
organizzazione del Gruppo ANMI “Andrea Bafile” di Jesolo e con la collabo-
razione dell’Amministrazione comunale della città (allora Cavazuccherina)
dove i marinai in grigioverde hanno operato nel 1917-18.

Inaugurazione della mostra: il Sindaco Fabio Chies

La cerimonia a Jesolo
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MONOPOLI
Una nuova Targa 
12 ottobre 2018. Per il cinquantesimo della morte dell’Ammiraglio Giuseppe
Chiantera, su iniziativa del Gruppo, si è tenuta la cerimonia di posa di una nuo-
va targa toponomastica nella via a lui intitolata nel 1991. Sono intervenuti il
sindaco Angelo Annese e l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Palmisano
con la presenza della famiglia Chiantera, del Comandante dell’Ufficio Circon-
dariale Marittimo tenente di vascello (CP) Matteo Orsolini, i marinai in servizio
e i marinai del Gruppo guidato dal presidente Martino Tropiano.
Dopo la cerimonia è seguita una conferenza presso la sede ANMI con inter-
venti del Sindaco, del dott. Angelo Chiantera figlio dell’Ammiraglio, del Dele-
gato Regionale Mino Laghezza e del Comandante Orsolini.

MONZA
Mostra di Modellismo
24-28 novembre 2018. Il Gruppo ha organizzato e allestito una mostra di mo-
dellismo statico presso una sala della “Fondazione Pelucca” di Sesto San
Giovanni. Sono intervenuti, oltre agli ospiti della Casa di Cura, gli studenti del-
l’Istituto di scuola secondaria “Einaudi”. Prima della visita i soci hanno illu-
strato, attraverso sistemi multimediali, il ruolo della Regia Marina nella Prima
Guerra Mondiale.
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con il proprio labaro. La cerimonia ha visto la presenza del Sottosegretario
di Stato alla Difesa, on. Raffaele Volpi, del Capo di Stato Maggiore della Di-
fesa, Generale di Squadra Aerea Enzo Vecciarelli, e del Capo di Stato Mag-
giore della Marina, Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli.

Nella rappresentanza del Gruppo di Firenze il socio più giovane, Michele Can-
talupo, che per la prima volta è stato impiegato come alfiere, peraltro in modo
impeccabile, e il socio Felice Brandani, reduce della Seconda Guerra Mon-
diale, imbarcato sul Cacciatorpediniere Selladurante l’affondamento il giorno
9 settembre 1943 e in seguito internato in campo di concentramento in Ger-
mania fino alla fine del conflitto.

MIRA 
Cerimonia a Porto Marghera
2 dicembre 2018. L’iniziativa è stata portata a buon fine da alcuni soci del
Gruppo di Mira: Narciso Marinello presidente, Pier Paolo Cardin e Saverio
Franco e da colleghi del 63° Corso AUC.D., tra cui Sandro Manente e Carlo
Tietto. Era presente con il labaro il Gruppo di Mestre. Organizzata dall’ing. Al-
fredo Baroncini, presidente di Mariport (Fondazione Opera S. Maria del Porto)
e socio ANMI, è stata celebrata una Santa Messa presso il Tempio Sacrario
Nazionale dei Caduti del mare e dei porti d’Italia di Porto Marghera (VE), in
onore e suffragio dei marittimi, operatori e lavoratori portuali. Molti i parteci-
panti, presenti Autorità civili e militari, tra cui il dott. Pino Musolino, presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Adriatico Settentrionale - porti di Vene-
zia e Chioggia, il contrammiraglio Pietro Pelizzari Direttore Marittimo di Vene-
zia, il generale di corpo d’armata Bruno Buratti della Guardia di Finanza del
Comando Interregionale del Nord-est; presente anche la bandiera della Ma-
rina Mercantile decorata di Medaglia d’Oro al Valor Militare. Il contrammira-
glio Pelizzari ha deposto una corona d’alloro nella cappella laterale con l’ef-
fige della Madonna “Stella Maris” e, alla fine della funzione religiosa, è stata
scoperta e benedetta da monsignor Dino Pistolato una targa marmorea in me-
moria di Luigi Specchi, comandante del cargo Tito Campanellae del suo equi-
paggio, fra questo anche la moglie del comandante, Alga Marina Soligo Mal-
fatti, ufficiale in II^. La nave si è inabissata durante una burrasca nel golfo di
Biscaglia il 14 gennaio 1984, senza lasciare traccia alcuna. La targa è stata
proposta e offerta da Narciso Marinello e da alcuni colleghi in rappresentan-
za del gruppo degli ex appartenenti al 63° corso AUC.D. “Hydrae” del 1968 in
Accademia Navale, che Specchi ha frequentato.
(Foto per gentile concessione della fondazione Mariport e del socio Libera-
lesso del Gruppo di Mestre).

Messaggio del Presidente Nazionale
in occasione dello scoprimento

della targa toponomastica intitolata
al Maggior Generale (oggi Ammiraglio)

GIUSEPPE CHIANTERA

A nome di tutti i Mari-
nai d’Italia rivolgo

un caloroso ringrazia-
mento a coloro che han-
no voluto questa ceri-
monia, segno di atten-
zione e di stima verso
un figlio di questa bel-
lissima città di Monopo-
li, che la ha onorata in
ogni istante della sua
breve vita.
Giuseppe Chiantera,
classe 1918, dopo aver
compiuto gli studi clas-
sici, entrò in Accademia
Navale nel 1936, quel
Corso “Alcione” che tan-
ti eroi avrebbe annove-
rato, uscendone nel
1939 col grado di Sotto-
tenente del Corpo del Genio Navale. La guerra era ormai immi-
nente ed i migliori ufficiali erano destinati all’imbarco sulle no-
stre unità che si sarebbero confrontate con un nemico assai su-
periore e tradizionalmente validissimo quale appunto la Royal
Navy britannica.
La sua azione brillante, sempre decisa, sempre appropriata, gli
valse una medaglia di Bronzo al Valor Militare, la croce di guerra
al valor militare, tre croci al merito di guerra.
Prese parte, fra le altre, alla battaglia di Pantelleria che, pur vit-
toriosa per la Regia Marina italiana, vide però il 15 giugno 1942,
l’affondamento della nave su cui era imbarcato, l’Incrociatore
Trento. Con sprezzo del pericolo e nell’ottica della premura ver-
so i suoi dipendenti, si adoperò per riavviare due caldaie in con-
dizioni impossibili ma quando un secondo siluro determinò la
fine dell’unità, riuscì con azione calma, autorevole e ordinata, a
mettere in salvo tutti i suoi uomini.
Nel dopoguerra, ricoprì importanti e sempre più responsabili in-
carichi in seno alla componente tecnica, specializzandosi fra
l’altro in Energia Nucleare e operando principalmente in seno
all’Arsenale di Taranto. Le sue brillanti capacità, la sua espe-
rienza, gli studi compiuti, lo portarono a presiedere l’Ufficio
Progetto Navi della Marina Militare. È ancor oggi considerato “il
padre” della propulsione a gas delle unità militari, di cui curò
la realizzazione nei due esemplari dei Cacciatorpediniere lan-
ciamissili Ardito e Audace, navi ancor oggi invidiateci dalle ma-
rine di tutto il mondo.
I Marinai d’Italia si inchinano a questo Uomo, ufficiale e citta-
dino esemplare e lo additano alle nuove generazioni monopoli-
tane, anche attraverso questa targa, perché ne traggano ispira-
zione di vita, coraggio a credere nei valori più sani della società
italiana.

Monopoli, 12 ottobre 2018
Paolo Pagnottella

Ammiraglio di Squadra 
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SAN GIORGIO DI NOGARO
85° Anniversario di Fondazione
18 novembre 2018. Il Gruppo ha celebrato l’85° anno di fondazione con una ce-
rimonia partecipata da tutti i Gruppi del Friuli Venezia Giuliapresso Villa Dora.
Dopo la consegna del gagliardetto ai partecipanti, si è proseguito con la Santa
Messa, la deposizione di una corona di alloro sulla tomba di Nazario Sauro e
la riunione conviviale. Presenti il Sindaco di S. Giorgio, Roberto Mattiussi; il ca-
pitano di vascello Ugo Foghini (socio) e in rappresentanza del Comandante del-
la Direzione Marittima di Trieste; il tenente di vascello Marco Tomaino, Coman-
dante della Circomare di Porto Nogaro; il Consigliere Nazionale Giorgio Seppi
e il Delegato Regionale Roberto Semi. È stata inoltre allestita una mostra sui
ricordi di leva dei soci, la storia della fondazione e la storia di nave Roma.

Il Gruppo di Udine ha inviato sue foto ricordo.

VICENZA
Alzabandiera Solenne
3 dicembre 2018. Come
ormai da tradizione, tutti i
primi lunedì del mese
nella Caserma “Generale
Antonio Edoardo Chinot-
to”, sede del CoESPU
(Center of Excellence for
Stability Police Units -
Centro di eccellenza per
le Unità di polizia di stabi-
lità), ovvero il centro di
formazione dell’Arma dei
Carabinieri per le forze di
pace (peacekeeping tro-
ops), si svolge l’alzaban-
diera solenne con le
quindici bandiere dei vari
Paesi presenti presso il
centro, bandiere che sal-
gono assieme sui relativi
pennoni.
Sono invitati a partecipa-
re all’evento tutte le As-
sociazioni d’arma e le rappresentanze delle scuole della città, con lo scopo
di rendere ancora più tangibile il legame tra la cittadinanza e l’Arma dei Ca-
rabinieri. Per il Gruppo sono intervenuti, oltre al Presidente e all’Alfiere, anche
la rappresentanza della Protezione Civile ANMI. 
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Grande l’interesse dei docenti che hanno richiesto, da organizzare per un
prossimo futuro, l’intervento dei marinai all’interno dell’Istituto.

PESCIA
Restauro del Monumento
29 novembre 2018. A Pistoia, alla presenza delle più alte Autorità civili, fra le
quali la vice Prefetto della Provincia, dott.ssa Carmela Crema, il Sindaco Ales-
sandro Tomasi e rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale e della Re-
gione Toscana, le massime Autorità militari della Provincia, si è proceduto al-
l’inaugurazione del restauro del monumento dedicato alla Gente del Mare e
della riqualificazione dell’area circostante il monumento stesso effettuato dal
Comune. Per l’Accademia Navale di Livorno era presente il capitano di fre-
gata Angelo Bianchi accompagnato da una rappresentanza composta da un
Ufficiale e tre allievi; per la Capitaneria di Porto di Viareggio il Comandante,
capitano di fregata (CP) Giovanni Calvelli, accompagnato da una rappresen-
tanza; numerose le Associazioni combattentistiche e d’arma.
Il programma della giornata, concordato in collaborazione fra il Gruppo e l’Uf-
ficio cerimoniale del Comune, prevedeva: alzabandiera, deposizione di una
corona di alloro, preghiera del marinaio letta da un allievo dell’Accademia
Navale. Nel suo saluto il presidente del Gruppo, Michele Nicastro, ha trac-
ciato in breve la storia del monumento e ricordato le antiche tradizioni mari-
nare della città di Pistoia; sono seguiti poi gli interventi del Sindaco e della Vi-
ce Prefetto. Al termine, a nome di tutti i marinai del Gruppo di Pescia, il pre-
sidente ha donato al Comune la bandiera appena ammainata al monumento.

PORDENONE
e Sezione di Cordenons - MESTRE
Giornata del Marinaio
5 novembre 2018. Nell’ambito della rassegna organizzata dal Comune di
Cordenons per i “100 anni dalla Grande Guerra”, si è svolta una giornata de-
dicata alla Marina Militare. Grazie alla collaborazione tra i Gruppi di Porde-
none e Mestre, a Cordenons sono giunti due ospiti d’eccezione: l’ammira-
glio Romano Sauro, nipote di Nazario Sauro (1880-1916), figura tra le più im-
portanti dell’irredentismo, e Giuseppe Grillo, nipote di Giuseppe Aonzo
MOVM (1887-1954) comandante del MAS 21 nell’impresa navale di Premu-
da. I due sono stati i relatori dell’incontro organizzato per le scuole sulla fi-
gura di Nazario Sauro.
Al mattino è stato reso omaggio al cippo dei marinai Caduti, in piazza della
Vittoria, alla presenza del sindaco Andrea Delle Vedove e dall’assessore alla
cultura Silva Gardonio, del Comandante dei Vigili Urbani, dell’Istituzione del
Nastro Azzurro, oltre che di Associazioni d’arma e combattentistiche, dei Re-
duci e dei Mutilati di guerra. La cerimonia ha visto l’alzabandiera e la depo-
sizione di una corona di alloro presso il 1° monumento ai Marinai del Friuli
Venezia Giulia - Destra Tagliamento, inaugurato nel 2002.
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ALASSIO
Il Gruppo ha festeggiato la S. Patrona con la S. Messa celebrata da padre
Mario Bussetti presso la parrocchia S. M. Immacolata.
La celebrazione religiosa è terminata con la benedizione della corona di
alloro che è stata deposta al monumento ai Caduti del Mare all’ingresso
del porto “Luca Ferrari”. Ha partecipato il Comandante dell’ufficio locale
marittimo, 1° Lgt. Roberto Lufrano.

ANDRIA
Dopo la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione della corona di alloro
al monumento ai marinai andriesi Caduti in guerra, ha avuto luogo la Santa
Messa nella chiesa del Gesù Crocifisso, officiata da don Cosimo Sgaramel-
la. Al termine, la preghiera del marinaio recitata dal socio Nicola Catania.

Hanno partecipato il sottotenente di vascello Vincenzo Viola della Capita-
neria di Porto di Barletta, il capo di 1^ cl Maurizio Melo, impiegato presso
il Gruppo Supporto Aerei Imbarcati della MM di Grottaglie (TA), il Delegato
Regionale per la Puglia Settentrionale e Basilicata Gesumino Laghezza. 

APRILIA
Anche quest’anno la ricorrenza della festività ha avuto luogo presso il Parco
“Marinai d’Italia” con l’alzabandiera con il fischio del socio Claudio Tassi, la
deposizione di un omaggio floreale e la celebrazione della Santa Messa nella
chiesa di San Michele Arcangelo. Hanno partecipato varie Associazioni d’ar-
ma, Autorità civili e militari e il neo eletto Delegato Regionale per il Lazio Me-
ridionale, Vincenzo Benemerito.
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Santa Barbara
Patrona della Marina Militare
4 dicembre 2018
Presso la Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma,
l’Ordinario Militare per l’Italia monsignor Santo Marcianò
ha officiato la Messa solenne di Santa Barbara.
La celebrazione, aperta a tutta la cittadinanza,
ha visto insieme riuniti  Marina Militare,
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
Artiglieri e Artificieri.
Per l’ANMI era presente una rappresentanza
della Presidenza Nazionale, il Gruppo di Roma
con il Medagliere MM e il Gruppo di Ciampino

MELBOURNE  AUSTRALIA
La giornata è iniziata con la Santa Messa nella chiesa di Santa Margherita
in Brunswick, celebrata da padre Francesco, alla presenza dei marinai e
dei rappresentanti di altre Associazioni combattentistiche e d’arma. I par-
tecipanti hanno poi raggiunto la sede del Gruppo per la cerimonia ufficiale
e il tesseramento 2019. Tra gli altri era presente Pino Narduzzo OAM, l’arti-
sta Marcello D’Amico, Tonino Bentincontri del Comites. Il benvenuto è stato
dato dal presidente Bartolo Fonti che ha recitato a memoria la preghiera del
marinaio, il maestro Tony Villella ha intonato alla fisarmonica l’inno di Ma-
meli e il Silenzio, Fonti ha quindi letto il messaggio del Presidente Nazionale
e il vicepresidente del Gruppo, Marcello Rainato, ha fatto un breve inter-
vento sulla vita di Santa Barbara. L’intero pomeriggio è stato allietato dal
popolare repertorio musicale del maestro Villella e si è chiuso con l’estra-
zione di una ricca lotteria.

TORONTO  CANADA
Il Gruppo ha festeggiato il 40° anniversario di fondazione e la Santa Barbara
nello stesso giorno alla presenza di 325 persone. Tra gli ospiti d’onore era pre-
sente la lady Commander Ambra Comisso (nella fotomentre legge la preghie-
ra del marinaio), il Ministro per la Sicurezza Comunitaria dell’Ontario Michael
Tibollo e la deputata del Parlamento Federale lady Leoma Alleslev; presente
inoltre un consigliere regionale e due del Comune di Richmond Hill-Ontario,
rappresentanti delle Associazioni d’arma dei Carabinieri, Finanzieri, Alpini,
Bersaglieri, Guardie d’Onore del Pantheon, Polizia di Stato.

Aprilia
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Nei giorni seguenti, il Gruppo ha organizzato, in collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale, la celebrazione della Patrona a San Giovanni di
Ceppaloni (BN). Era presente il sindaco, Ettore De Blasio, una rappresen-
tanza di Carabinieri e Vigili urbani, la signora Lucia Iannella, madre del
Guardiamarina Carlo Mastrocinque, intestatario del Gruppo, il Delegato
Regionale Antonio Politi e rappresentanze delle altre Associazioni d’arma.
In piazza dei Martiri si è svolta l’alzabandiera e la deposizione di una co-
rona d’alloro al monumento ai Caduti da parte del Sindaco e del presidente
Ferragamo che, al termine, ha consegnato l’attestato di presidente emerito
al socio Anacleto Iasiello.
Dopo le allocuzioni, il corteo ha raggiunto la chiesa di San Giovanni Batti-
sta per la S. Messa celebrata dal parroco, don Roberto, e dal cappellano
militare, don Francesco Marotta.

BERGAMO
Nel magnifico scenario di Bergamo alta, rappresentato dalla piazza del Duo-
mo e dal mirabile mausoleo del Colleoni, capolavoro di Giovanni Amadeo, il
Gruppo ANMI insieme agli Artiglieri (ANARTI), Genieri e Trasmettitori (AN-
GET), ha festeggiato la S. Patrona. Hanno assistito alle celebrazioni i tanti tu-
risti e bergamaschi presenti e hanno partecipato Autorità civili e militari, il
Medagliere del Nastro Azzurro, numerose Associazioni combattentistiche e
d’arma con labari, bandiere e vessilli. In Duomo si è celebrata la Santa Messa
e, al termine, non avendo potuto il corteo recarsi al Parco delle Rimembranze
per deporre le corone presso i monumenti di ciascun’Arma esistenti in Roc-
ca,a causa del maltempo, con rapida iniziativa, si è ottenuto il permesso di
compiere l’omaggio ai Caduti nella confinante cappella funeraria di Bartolo-
meo Colleoni. Il corteo ha quindi assunto sul posto schieramento frontale e
ha compiuto la cerimonia deponendo le corone all’interno della cappella, ai
piedi del cenotafio e della dorata statua equestre del Colleoni. Sull’argomento
è doverosa una riflessione: a 543 anni dalla sua morte, in occasione della festa

di Santa Barbara, finalmente, e forse per la prima volta nella storia, Bartolo-
meo Colleoni d’Andegavia, il più famoso condottiero della Serenissima, riceve
da Marinai, Artiglieri, Genieri e Associazioni d’arma, corone d’alloro e onori
militari ampiamente dovuti ad uno dei più grandi, coraggiosi e valorosi capi-
tani e uomini d’arme di tutti i tempi.

BISCEGLIE
Il Gruppo ha celebrato con la Festa di S. Barbara anche il 30° anniversario
della fondazione. La manifestazione è iniziata con la cerimonia dell’alzaban-
diera, la deposizione e benedizione di una corona al monumento ai Marinai
d’Italia da parte del cappellano del Gruppo don Antonio Antifora e con la S.
Messa officiata da don Giovanni Di Benedetto nella chiesa di San Domenico.
La MM è stata rappresentata dal Comandante dell’Ufficio Locamare Marit-
timo di Bisceglie, 1° maresciallo np. Claudio Catalano; tra le Autorità presenti
il sindaco Angelantonio Angarano, il senatore Francesco Amoruso, vari As-
sessori comunali; per la Compagnia Guardia di Finanza di Trani il tenente An-
tonio Giglio, rappresentanze delle locali Associazioni combattentistiche e
d’arma e la Presidente del Rotary Club Bisceglie, nonché un foltissimo nu-
mero di soci, simpatizzanti e loro famigliari. Per l’ANMI era presente il Con-
sigliere Nazionale Michele de Pinto, il Delegato Regionale Puglia Sett/Basi-
licata Gesumino Laghezza e il Gruppo di Molfetta. Durante la festa è stata
promossa una lotteria di beneficienza e gli intervenuti hanno potuto ammi-
rare i modellini navali esposti a cura dei soci Donato Galantino e Umberto
Monterone. Al Sindaco è stata donata la prima copia del calendario 2019,
realizzato dai marinai in occasione del 30° anniversario di fondazione. Inoltre
sono stati consegnati attestati di benemerenza per lunga fedeltà all’Asso-
ciazione ai soci Francesco Mastrototaro e Giuseppe Spadavecchia; attestati
di compiacimento ai soci fondatori, Emanuele Di Luzio (presidente del Grup-
po), Vincenzo Di Bitonto (presidente collegio sindaci), Francesco Di Corrado,
Mauro Ingravalle, Demetrio Misino, Pietro Salerno, Francesco Sciascia e
Leonardo Sinigaglia.
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AREZZO
Il Gruppo ha celebrato con la deposizione di una corona d’alloro al monumen-
to ai Caduti del Mare seguita dalla S. Messa nella chiesa di San Bernardo,
alla presenza del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, del Vice Prefetto e di
altre Autorità civili e militari.

ARZIGNANO
Ben riuscita anche la 53^ Festa di Santa Barbara del Gruppo, iniziata con un
doveroso omaggio ai Caduti del Mare e proseguita con la S. Messa e il ritrovo
conviviale, durante il quale è stato presentato il viaggio a Salerno per il XX
Raduno Nazionale di settembre prossimo.
Nella foto, il presidente Lorenzo Carradore e i consiglieri. 

ASTI
Dopo l’alzabandiera, i soci hanno deposto le corone ai monumenti e scattato
una foto ricordo anche alla fermata del parco “Marinai d’Italia”, a seguire la
S. Messa con la lettura della preghiera del marinaio.

AVELLINO, CASTELLAMMARE DI STABIA e POMPEI
La celebrazione si è svolta nella cattedrale di Castellammare di Stabia con i
Gruppi di Avellino, Castellammare e Pompei. Dopo la S. Messa officiata da
monsignor Francesco Alfanò, arcivescovo di Castellammare-Sorrento, e pri-
ma della lettura della preghiera del marinaio, il capitano di fregata Ivan Sa-
varese, Comandante di Compamare, davanti alle Autorità militari e civili (Ca-
rabinieri, Guardia di Finanza, Sindaci, rappresentanti della marineria mercan-
tile, altre Associazioni d’arma e combattentistiche, studenti) e alla cittadinan-
za ha elogiato e ringraziato il Gruppo stabiese “quale custode della memoria
storica”. Il lavoro svolto nel tempo, teso al recupero e alla salvaguardia della
memoria storica della Marina e della cantieristica, ha trovato pubblico rico-
noscimento in una importante cerimonia.

BACOLI e POZZUOLI
I due Gruppi hanno celebrato con la S. Messa nella chiesa di Santa Maria a
Bacoli, alla presenza di Autorità civili e militari e numerosi cittadini.

BENEVENTO
Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione che si è svolta a Sant’Arcangelo
Trimonte (BN), ad un anno esatto dall’inaugurazione del monumento ai Caduti
del Mare, alla presenza di altre Associazioni combattentistiche e d’arma. La
S. Messa è stata celebrata nella chiesa di Santa Maria Maggiore, officiata
dal parroco don Antonio De Ieso. Il Gruppo ha donato alla chiesa e alla co-
munità un quadro con l’immagine della Santa Patrona (vds. foto). Dopo la fun-
zione religiosa i partecipanti si sono mossi in corteo fino al monumento, dove
è stata eseguita l’alzabandiera, la lettura della preghiera del marinaio e de-
posta una corona d’alloro da parte del sindaco Romeo Pisani e del presidente
del Gruppo Antonio Ferragamo.
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CARINI
Il corteo dei soci si è snodato dalla sede sociale alla chiesa della Madonna
del Rosario per la celebrazione della Santa Messa, con le note del fischio del
presidente emerito Francesco Nania durante la consacrazione. La funzione
si è chiusa con la lettura della preghiera del marinaio a cura del m.llo (Np)
Anna Muschitiello. Il corteo, unitamente alle Autorità civili e militari e le rap-
presentanze di altre Associazioni d’arma, ha poi raggiunto il monumento ai
Caduti, dove è stata deposta una corona di fiori e sono stati eseguiti il “Silen-
zio” e l’Inno Nazionale dal maestro Giuseppe Vitale. Rientrati in sede, si è svol-
ta la consegna degli attestati di passaggio dei soci da aggregati a effettivi, at-
testati di benemerenza e le allocuzioni di rito. Tra gli altri, era presente il De-
legato Regionale Giuseppe Zaccaria e il sindaco Giuseppe Monteleone. Il 3
dicembre, su invito del Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale, contram-
miraglio (CP) Salvatore Gravante, una folta rappresentanza del Gruppo ha
partecipato alla festività presso la Cattedrale di Palermo con la partecipazio-
ne dei Vigili del Fuoco. Di seguito, su invito del Comandante del Circomare
Terrasini, tenente di vascello (CP) Valentina Romanazzi, una rappresentanza
di soci ha partecipato alla celebrazione presso la Chiesa del Purgatorio con
la S. Messa officiata dal Vescovo di Monreale Michele Pennisi.

CARLINO
Presso la sede dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Nogaro si è svolta la ce-
rimonia dell’ammainabandiera seguita dalla S. Messa officiata da monsignor
Igino Schif. Erano presenti, oltre al personale della Marina con il Comandante,
tenente di vascello Marco Tomaino, rappresentanze delle Amministrazioni
comunali del territorio, personale in servizio e in congedo dell’Arma dei Ca-
rabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, i Gruppi ANMI di Car-
lino, Marano Lagunare, S. Giorgio di Nogaro, Torviscosa.

CASTELFRANCO VENETO
La giornata è iniziata con la cerimonia dell’alzabandiera al monumento ai Ca-
duti del mare presso il camposanto cittadino, seguita dalla Santa Messa of-
ficiata dall’assistente spirituale del Gruppo don Orfeo.

CASTELLANETA
Presso la chiesa di San Domenico, il parroco don Giuseppe Ciaurro ha cele-
brato la Santa Messa in onore della Patrona alla presenza delle locali Autorità
civili e militari.
Nella foto sono riconoscibili: il vicesindaco Cosimo Scarati, il Comandante
della Stazione Carabinieri lgt. Giuseppe Rametta, il Comandante della Polizia
Vincenzo Loforese, rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e
le Associazioni di volontariato Croce Blù ed E.R.A. (European Radioamateurs
Association).

CATANIA
Su invito del Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, contrammiraglio (CP)
Gaetano Martinez, il Gruppo è stato presente, con il proprio Presidente e una
nutrita rappresentanza, alla Santa Messa officiata da monsignor Salvatore
Gristina, Arcivescovo Metropolita di Catania, presso la locale Basilica Catte-
drale alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose. 
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BRACCIANO
Il Gruppo, come da tradizione, ha voluto ricordare la Patrona con una sobria
cerimonia al monumento dei Marinai e successiva S. Messa. La ricorrenza è
stata purtroppo rattristata dalla concomitante scomparsa del socio Giuseppe
Puccio e della sua consorte. 

BRONI STRADELLA
Alla presenza di Francesca Panizzari, sindaco di Canneto Pavese, del sindaco
di Broni Antonio Riviezzi, di tutte le Associazioni d’arma locali e in compagnia
di numerosi amici e parenti, il Gruppo ha festeggiato con una cerimonia pres-
so il monumento ai Caduti, seguita da una funzione religiosa e da un incontro
conviviale presso la “sala della cultura e del vino” a Canneto Pavese.

BUSTO ARSIZIO e CASTELLANZA VALLE OLONA
I due Gruppi hanno onorato S. Barbara con una S. Messa nella chiesa Don
Paolo Cairoli a Busto Arsizio.

CAGLIARI
Il Gruppo ha partecipato alla S. Messa presso la basilica di N.S. di Bonaria e
successivamente alla cerimonia che si è svolta all’interno della base del Co-
mando Supporto Logistico della Marina Militare.

CAIRO MONTENOTTE
La celebrazione si è svolta presso la chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, alla
presenza delle Autorità militari, civili, Associazioni d’arma e una sentita, nu-
merosa partecipazione della cittadinanza.
Erano presenti il Comandante in 2^ della Direzione Compartimentale Maritti-
ma di Savona, capitano di fregata (CP) Alessio Morelli, il sindaco Paolo Lam-
bertini e il socio emerito Luigi Viglione, presidente dell’Associazione combat-
tenti e reduci della Provincia.

CARATE BRIANZA
Alla cerimonia erano presenti 85 soci che hanno celebrato il Centenario della
Vittoria con gli onori alla Bandiera Nazionale e la Patrona con l’alzabandiera
e la lettura della preghiera del marinaio. Tra gli ospiti, il Consigliere Nazionale
Lombardia SW Antonio Trotta, il sindaco Luca Veggian, il Comandante della
Stazione dei Carabinieri lgt. Salvatore Vetrugno e il presidente dell’Associa-
zione “Vivere Giovani Insieme” Giuliano Alberti.

Bisceglie
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di consueto con il Comandante, tenente di vascello Fabio Palombella. Pre-
senti con le varie rappresentanze Autorità civili e militari. Ha officiato la
Santa Messa, il Vescovo della Diocesi di San Marco Argentano- Scalea.

CIVITAVECCHIA
Una rappresentanza del Gruppo era presente con il Comandante, il Coman-
dante in seconda e personale della Capitaneria di Porto, alla S. Messa nella
cattedrale di Civitavecchia.

COLORNO
Il Gruppo ha svolto la cerimonia al monumento ai Caduti della Gente di Ma-
re con l’alzabandiera e una breve commemorazione. Ha quindi proseguito
verso il Duomo, partecipando alla Santa Messa con la lettura della pre-
ghiera del marinaio.

CONEGLIANO
La ricorrenza è stata celebrata con la partecipazione del sindaco Fabio Chies,
l’assessore Floriano Zambon, la madrina del Gruppo sig.ra Giuliana Pianca,
del Comandante la Compagnia dei Carabinieri, maggiore Salvatore Gueli, del
Comandante la Polizia Locale, dottor Claudio Mallamace, entrambi soci, dei
Presidenti le Consulte delle Associazioni combattentistiche e d’arma di Co-
negliano e Vittorio Veneto, rispettivamente Natale Cianciaruso e Riccardo
Bertolini, del colonnello degli Alpini Pantaleo Marra e rappresentanti del
Gruppo ANMI di Vittorio Veneto con il loro presidente Gian Tomaso Sonego;
così pure le Associazioni d’Arma Aeronautica, Autieri, Carabinieri, Cavalleria.
La manifestazione, con il rituale fischio del nostromo, è iniziata con l’alzaban-
diera al monumento al Marinaio seguita da una Santa Messa per ricordare i
Caduti del Mare e i soci scomparsi. Durante la successiva riunione conviviale,
il presidente del Gruppo, Alessandro Mazzolo, ha dato rilievo all’interessante
esposizione fotografica curata dal socio Stéphan Jules Buchet in memoria
dei “Marinai in Grigioverde” (vai a pag. XX). Oltre agli attestati di benemeren-
za e compiacimento ad alcuni soci, ne sono stati consegnati al Sindaco, al-
l’Assessore alla cultura, al Curatore della Mostra e allo Scatolificio Sarcinelli
di Susegana, azienda sponsorizzatrice. Parole di saluto e augurio, lo scambio
di doni e un simpatico banco di beneficenza hanno chiuso la celebrazione.

COSENZA
Soci del Gruppo hanno partecipato alle celebrazioni che si sono svolte nella
provincia di Cosenza, a Corigliano/Rossano e a Cetraro. 

CREMA
Anche quest’anno il Gruppo ha festeggiato la Patrona con una S. Messa nella
chiesa cittadina della S.S. Trinità. Seguita poi dalla sfilata verso il Campo di
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CERVIGNANO DEL FRIULI
I soci del Gruppo si sono ritrovati con famigliari e simpatizzanti ad Aquileia.
Durante l’incontro il presidente Burg ha consegnato al socio (già consi-
gliere) Mario Stabile l’attestato di benemerenza per i 20 anni di apparte-
nenza all’ANMI.

CHIOGGIA
Nella foto, la rappresentanza del Gruppo che ha partecipato alla celebrazione
di Santa Barbara in città.

CIAMPINO
Come ormai avviene da diversi anni, il Gruppo ha partecipato alla Messa So-
lenne nella Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma.

Il 9 dicembre, presso la chiesa di Gesù Divino Operaio in Ciampino, il parroco
don Giuseppe ha officiato una Santa Messa in onore della Martire. Alla ceri-
monia erano presenti numerosi soci con le proprie famiglie e l’intera comunità
parrocchiale. Come da buona tradizione marinara, il presidente Cosimo Ma-
tarazzo, durante l’allocuzione, ha rinnovato il patto di lealtà, amicizia, solida-
rietà e cameratismo, valori che da sempre ci contraddistinguono. 

CISTERNA DI LATINA
Il Gruppo ANMI, le rappresentanze del Genio/Trasmissione, Carabinieri e i Vi-
gili del Fuoco di Cisterna di Latina si sono ritrovati per la celebrazione della
Santa Patrona, alla presenza delle Autorità civili e militari, in piazza Salvo
d’Acquisto dove è stata commemorata la figura del Brigadiere con la depo-
sizione della corona d’alloro al monumento; ha reso gli onori la Banda del Co-
mune. Le rappresentanze, accompagnate dalla Banda, si sono poi trasferite
in piazza Marinai d’Italia per la deposizione della corona d’alloro al monumen-
to ai Caduti del Mare da parte del presidente del Gruppo Benedetto Pizzoli e
del rappresentante l’Amministrazione comunale; ha reso gli onori la Banda
intonando l’Inno del Piave e il Silenzio. Il corteo si è quindi trasferito ai lati del
monumento ai Caduti della Grande Guerra, lo schieramento è stato passato
in rassegna dal Generale Comandante l’Arma del Genio/Trasmissioni, si è da-
to luogo all’alzabandiera e alla deposizione della corona d’alloro ai Caduti;
una breve allocuzione dell’alta Autorità ha chiuso la cerimonia.

CITTADELLA DEL CAPO BONIFATI
I marinai del Gruppo, guidati dal presidente Marcello Filaci, hanno festeg-
giato presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro, collaborando come
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FASANO
La celebrazione religiosa si è svolta nella chiesa di San Francesco da Pao-
la ed è stata officiata dal cappellano della Brigata Marina San Marco, don
Sergio Raparelli. Erano presenti il sindaco Francesco Zaccaria, Autorità ci-
vili e militari locali; il tenente di vascello Carlo Faggiana accompagnato da
personale in servizio anche della Guardia Costiera, rappresentanti della
Croce Rossa e delle Associazioni d’arma, dell’AVIS e di alcune Confrater-
nite; numerosi i soci con famigliari, amici e tanti cittadini.
Nei giorni precedenti, il Gruppo aveva raccolto beni di consumo da offrire
ai bisognosi della città e, durante la cerimonia, sono stati consegnati alle
dame vincenziane della carità. Non è mancato il ricordo dei Caduti del Ma-
re fasanesi e dei soci che durante l’anno hanno intrapreso l’ultima naviga-
zione. Presenza speciale è stata quella del socio Paolo Dicarolo, ormai
prossimo al compimento del secolo di vita, che ha voluto raggiungere la
chiesa con le sue gambe.
Dopo la Santa Messa, i presenti sono stati invitati presso il salone teatro
del vicino “Oratorio del Fanciullo” dove, dopo aver cantato l’Inno Naziona-
le, il Presidente ha rivolto un breve saluto, letto il messaggio del Presidente
Nazionale e riportato i saluti del Consigliere Nazionale e del Delegato Re-
gionale.
Il dott. Franco Lisi, giornalista e scrittore, ha curato la testimonianza del
socio Dicarolo, parlando della sua lunga vita, delle attività svolte durante
il servizio militare in piena 2^ Guerra Mondiale, del dopoguerra e delle at-
tività che, nonostante i suoi cento anni, continua a svolgere, intervistan-
dolo in “diretta” mentre sul grande schermo correvano le immagini della
sua vita.
A conclusione, dopo gli applausi, il socio ha dato appuntamento a tutti i
presenti per il prossimo 1° aprile al compimento del suo “1° secolo di vita”.
Bouquet di fiori alla signora Maria che da 67 anni gli è compagna di vita.
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Marte, al monumento ai Caduti del mare. Qui, dopo l’alzabandiera, è stata de-
posta una corona d’alloro. Durante la seguente riunione dei partecipanti, so-
no stati consegnati gli attestati di lunga iscrizione all’Associazione.

CUORGNÈ
Dopo il ritrovo in sede e la S. Messa in onore della Santa Patrona, si è svolto
un corteo per le vie cittadine fino al monumento ai Caduti del Mare ove è stata
deposta una corona d’alloro. Alla manifestazione hanno partecipato le Auto-
rità cittadine, i gruppi Alpini di Cuorgnè e di Lombardore e il gruppo Carabinieri
di Cuorgnè. Per l’occasione, è stata ufficializzata la carica di presidente eme-
rito al socio Angelo Cuccè, già presidente del Gruppo per diversi anni.

DESENZANO DEL GARDA
Anche quest’anno il Gruppo ha voluto organizzare la festa di Santa Barbara
assieme all’Associazione Arma Aeronautica locale, per unirla alla celebra-
zione della loro Patrona, la Madonna di Loreto. Presenti Autorità civili e mi-
litari. La cerimonia ha avuto inizio con l’alzabandiera e la deposizione di una
corona al monumento di Portese, presso la Sezione aggregata di San Felice
del Benaco. I partecipanti si sono poi trasferiti al Duomo di Desenzano, do-
ve don Giovanni Ghirardi ha celebrato la Santa Messa. Ai soci meritevoli
sono stati consegnati gli attestati di benemerenza e compiacimento, un
mappamondo è stato regalato dal consiglio direttivo al presidente Giardi-
netto in ricordo del 40° anniversario del giro del mondo effettuato su nave
Lupo nel 1979.

DIANO MARINA
Il Gruppo ha festeggiato la Santa Patrona con la celebrazione della S. Mes-
sa presso la chiesa “Divina Misericordia” di San Bartolomeo al Mare. Alla
fine è stata letta la preghiera del marinaio e sono state deposte due cor-
beille di fiori presso i monumenti dedicati ai Caduti del mare di Diano Marina
e San Bartolomeo al Mare. Presenti il Comandante del locale Ufficio marit-
timo Simone Mauro con una sua rappresentanza, il CN per la Liguria Pietro
Pioppo, una rappresentanza della locale Arma dei Carabinieri, rappresen-
tanti dei Gruppi di Aosta, Taggia-Arma e Pietra Ligure, il consiglio direttivo
del Gruppo con numerosi soci oltre alla rappresentanza della Sezione ag-
gregata di Andora.

DONGO
La cerimonia ha avuto inizio con il ritrovo dei partecipanti sul sagrato della
chiesa parrocchiale di Santo Stefano, seguito dalla Santa Messa con la let-
tura della preghiera del marinaio. I soci si sono poi trasferiti in corteo, prima
al parco della Rimembranza per la deposizione di una corona d’alloro in me-
moria di tutti i Caduti, poi al cimitero per un omaggio floreale a tutti ai defunti.
Era presente il socio fondatore, presidente onorario del Gruppo, Marcellino
Beltracchini, il CN Lombardia NW Mario Gianola, il Comandante della stazio-
ne locale dei Carabinieri, il Vice Sindaco del Comune, delegazioni dei Gruppi
di Gravedona, Menaggio e Bellano, rappresentanze della Guardia Costiera
Ausiliaria centro Operativo del Lario e delle Associazioni d’arma locali con i
loro vessilli.

Dongo
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GAGLIANO DEL CAPO
Alla cerimonia organizzata dal Gruppo hanno partecipato il Consigliere Na-
zionale Puglia Meridionale Giuseppe Panico, il Gruppo ANMI di Corsano,
l’ANSI (Associazione Nazionale Sottufficiali) di Miggiano, l’ANFI (Finanzieri)
di Tricase, la sezione Carabinieri di Morciano di Leuca.

GALLARATE
Il Gruppo ha deposto le corone presso i due monumenti cittadini.

La Sezione aggregata di Solbiate Arno ha celebrato la Santa Patrona con la
partecipazione dei soci del Gruppo di Gallarate.

GALLIATE
I soci hanno celebrato con la deposizione di una corona al monumento ai Ca-
duti e con la S. Messa in loro memoria.

GENOVA
I soci, accompagnati dai loro famigliari, hanno partecipato con altre Associa-
zioni d’arma alla Santa Messa officiata dal cappellano militare don Fabio Pa-
gnin, presso la cripta ai Caduti delle Guerre di piazza della Vittoria. Il giorno
seguente, il Gruppo era presente alla celebrazione eucaristica officiata dal
cardinale Angelo Bagnasco in  Cattedrale, alla presenza delle Autorità civili
e militari, con l’ammiraglio ispettore (CP) Nicola Carlone, Direttore Marittimo
della Liguria e Comandante della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Ge-
nova, il contrammiraglio Luigi Sinapi, direttore dell’Istituto Idrografico della
Marina, una numerosa rappresentanza di militari in servizio, Vigili del Fuoco
e fedeli. In un secondo momento, i soci hanno assistito alla consegna di at-
testati/riconoscimenti ad alcuni militari meritevoli da parte dell’ammiraglio
Carlone, presso la locale Capitaneria di Porto.

GINOSA
Il Gruppo ha partecipato a una S. Messa in onore della Santa.
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FERRARA
Il Gruppo ha celebrato con la cerimonia dell’alzabandiera al monumento al
Marinaio e la Santa Messa nella chiesa di San Giovanni Evangelista.

FIRENZE
I marinai fiorentini hanno festeggiato Santa Barbara nella chiesa di Orsanmi-
chele. La Santa Messa, officiata da monsignor Vasco Giuliani, è stata resa più
suggestiva dal suono dell’arpa della sig.ra Anna Maria De Vito, il flauto della
sig.ra Silvia Fontani e il canto della soprano Federica Alcione. Al termine,
l’ammiraglio Italo Franco Rossi ha recitato la preghiera del marinaio seguita
dall’esecuzione del Silenzio in ricordo dei Caduti e dei soci deceduti.

FIUMICINO
Nel periodo dal 4 al 15 dicembre, hanno avuto luogo, a cura del Gruppo “Ame-
rigo Colangeli” di Fiumicino, gli eventi celebrativi per ricordare Santa Barbara
e il 30° anniversario della fondazione del Gruppo stesso. Le cerimonie si sono
svolte nella sede della Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino e presso la
Chiesa del SS. Crocifisso, con la partecipazione delle Autorità politiche civili
e militari: fra esse, l’assessore Angelo Caroccia, il capitano di vascello Filippo
Marini Comandante della Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino, dell’ammi-
raglio ispettore capo Erasmo Fronzuto presidente onorario del Gruppo e del
contrammiraglio Michele Cosentino Consigliere Nazionale per il Lazio Setten-
trionale. Nel corso degli eventi è stata scoperta una lapide “A ricordo peren-
ne di tutti i Marinai scomparsi in mare” e sono stati consegnati gli attestati di
compiacimento ai soci, ricordando altresì gli eventi svolti nel 2018 grazie al-
l’attivismo dimostrato dal presidente del Gruppo, Sante Lopriore, e dal presi-
dente del collegio dei sindaci, Pasqualino Spissu.

FOGLIANO, GORIZIA e MONFALCONE
In occasione della ricorrenza, i Gruppi di Fogliano Redipuglia, Gorizia e Mon-
falcone hanno deposto omaggi floreali sia sulle tombe dei nostri Caduti sia sulla
tomba dell’Ammiraglio austriaco Johaan Evangelist Edler von Hinke (13 luglio
1837–24 marzo 1904), sepolto nel cimitero civile di Ronchi dei Legionari (GO).
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LEGNANO
Riuniti per celebrare la ricorrenza i soci, al termine delle funzioni hanno
nominato una giovane madrina della festa che ne è seguita. 

LERICI
Il Gruppo ha celebrato la Santa Barbara con una S. Messa solenne alla pre-
senza delle locali Autorità civili e militari, al termine della quale il coro par-
rocchiale di San Francesco, nel quale militano alcuni soci, ha cantato la pre-
ghiera del marinaio nella versione del Maestro Italo Stella, suscitando il plau-
so e l’ammirazione dei convenuti. Dopo la funzione religiosa è stata deposta
una corona d’alloro al monumento ai Marinai Caduti.

LUGO DI ROMAGNA
In occasione della festa di Santa Barbara, ogni anno il Gruppo è solito ren-
dere omaggio a operazioni particolarmente coraggiose e meritevoli di at-
tenzione, svolte dal personale delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera
e Marina Militare. Quest’anno il consiglio direttivo ha deciso di premiare il
salvataggio di tre persone, soccorse a seguito di naufragio del loro mezzo,
lo scorso 21 ottobre.

Il salvataggio è stato compiuto dall’equipaggio della motovedetta CP 328,
composto dal Comandante, primo maresciallo np Nicola Carannante; Diret-
tore di Macchina, secondo capo scelto np/ms Valerio Palazzo; Addetto Servizi
Macchina, sottocapo di prima classe scelto np/ms Otello Di Maria; Addetto
Servizi Coperta, sottocapo di prima classe np/pn Antonio Caponoce.
Una rappresentanza di soci, in un primo momento si è recata nella sede del
personale della motovedetta per una visita, nel corso della quale è stato illu-
strato come possono avvenire oggi i salvataggi in mare e per conoscere le
nuove strumentazioni di alta tecnologia a disposizione della Capitaneria. Il
giorno seguente, dopo la S. Messa officiata da don Bruno Resta, l’equipaggio
è stato premiato da Lavina e Francesco Longanesi Cattani, la nipote e il figlio
del glorioso eroe della Marina, con la Medaglia “Comandante Ammiraglio
Luigi Angelo Longanesi Cattani”. Il cerimoniere Marco Spina ha letto la mo-
tivazione del Premio: il giorno 21/10 con mare 6 da Est e vento di circa 42 nodi
Est, a seguito della chiamata di emergenza alla Compamare di Ravenna,
l’equipaggio della CP 328 interveniva in soccorso a favore di un natante con
prora vincolata e imbarcante grosse quantità d’acqua al largo di Porto Gari-
baldi. Per lo stato del mare era impossibile permettere l’affiancamento in con-
dizioni di normale sicurezza. L’operazione di salvataggio, oltremodo difficile e
pericolosa, è avvenuta all’interno dei filari di mitili, avvicinandosi con grande
precauzione, il personale della CP 328 aveva a disposizione pochi secondi vi-
ste le onde di 6 metri e considerando che la motovedetta poteva finire sui filari
dei natelli o sopra il natante in difficoltà. Con queste condizioni, con sangue
freddo e perseveranza, la Guardia Costiera di Ravenna ha tratto  in salvo tutti
e tre i naufraghi.
Al termine della cerimonia, alla presenza del Consigliere Nazionale Angelo
Bartolotti e dell’assessore Fabrizio Lolli in rappresentanza del Comune, si è
svolto lo scambio del distintivo di Presidente del Gruppo tra l’uscente Giovan-
ni Riccipetitoni e il nuovo eletto Alfeo Tinti.

LUMEZZANE
Il Gruppo, in collaborazione con la locale Sezione AN-ARTI, i Vigili del Fuoco
e gli Alpini della Sezione ANA di Lumezzane San Sebastiano, ha voluto ren-
dere omaggio alla Santa Barbara organizzando una cerimonia che ha coin-
volto le Autorità locali e varie Associazioni d’arma e di volontariato.
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GIOVINAZZO
Il Gruppo, dopo la rituale funzione religiosa, si è riunito in Sede per festeggiare
la Santa Patrona.

IDRO VALLESABBIA
Anche quest’anno il Gruppo ha organizzato la festa della Santa Patrona.
Dopo il ritrovo dei partecipanti presso la sede, è seguito il trasferimento
al monumento ai Caduti del Mare per la cerimonia dell’alzabandiera con
la deposizione di una corona d’alloro, il socio Roberto Castelnuovo ha
eseguito i fischi di ordinanza, presente il sindaco Giuseppe Nabaffa, il
Consigliere Nazionale Leonardo Roberti e la madrina del Gruppo sig.ra
Laura Lombardi. La S. Messa, nella parrocchiale di S. Michele, è stata of-
ficiata dal parroco don Marco Pelizzari, che ha avuto parole di elogio per
il grande impegno della MM che, da diversi anni con tanto coraggio e pro-
fessionalità, è impegnata a salvare migliaia di persone in fuga dai paesi
in guerra. Alla fine della funzione, al suono del silenzio, il presidente del
Gruppo Fernando Panelli ha letto la preghiera del marinaio.

ISEO, SALE MARASINO e SULZANO
Come ogni anno, i tre Gruppi si sono riuniti per la commemorazione della Pa-
trona e con loro il personale del 1° Nucleo mezzi navali Guardia Costiera lago
di Garda, i volontari del Centro Operativo del Sebino Guardia Costiera Ausi-
liaria, le Associazioni d’arma Alpini e Artiglieri e i Sindaci dei rispettivi paesi.

LANCIANO
I soci come da tradizione si sono riuniti nella loro Sede per festeggiare la San-
ta Patrona.

LECCO
Il Gruppo, in collaborazione con i Gruppi di Bellano e Dongo, ha festeggiato
Santa Barbara con una cerimonia religiosa presso l’Istituto Don Guanella di
Lecco.
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MESTRE
La celebrazione della Santa Messa in onore della Patrona si è svolta presso
la chiesa parrocchiale intitolata alla Santa. Durante l’incontro conviviale con
la partecipazione di numerosi soci e famigliari, sono stati consegnati gli atte-
stati di benemerenza per i venti anni d’ininterrotta adesione all’Associazione
ai soci Paolo Sfriso e Bruno Cernison. 
Era presente il DR Veneto Orientale Furio Zuliani, il presidente della Fonda-
zione “Opera Santa Maria del Porto” Alfredo Baroncini, il presidente del
Gruppo Roberto Marinelli, i giovani soci componenti l’equipaggio dell’imbar-
cazione che ha partecipato alla Barcolana 2018. Nell’occasione, il socio
Aniano Scardecchia, classe 1922, ha letto un breve memoriale di sua com-
posizione (vds. foto).

MIRA
La celebrazione di quest’anno è iniziata con la distribuzione del foglietto do-
menicale della parrocchia arricchito, per l’occasione, con la storia di Santa
Barbara scritta dal presidente Narciso Marinello, e da una breve nota sui
principali avvenimenti e/o opere portati a termine dal Gruppo. 
Prima della funzione religiosa, il parroco don Cristiano Bobbo ha raggiunto la
sede ANMI e, alla presenza di molti soci, ha letto alcune preghiere benedi-
cendo il luogo e i suoi frequentatori (l’ultima visita di un religioso è stata fatta
parecchi anni fa dal cardinale Marco Cè in occasione della donazione da par-
te del Gruppo della croce per il campanile restaurato). Alla fine, dopo un breve
pensiero del Presidente che ha nominato gli ultimi soci già salpati, è stata letta
la preghiera del marinaio.

MODENA
Il Gruppo modenese ha ricordato la Patrona Santa Barbara con la celebra-
zione di una Santa Messa nel Tempio votivo dei Caduti. Dopo la lettura della
preghiera del marinaio, è stato intonato il Silenzio dal socio trombettiere della
Fanfara di La Spezia.

MONFALCONE
In occasione della Festa di Santa Barbara, nella nuova sede comunale è stata
inaugurata la mostra “Marinai nella Grande Guerra a Monfalcone”. Era pre-
sente il sindaco Anna Maria Cisint, il Comandante della Capitaneria di Porto
capitano di fregata Maurizio Vitale e il Vicecomandante capitano di fregata Vir-
ginia Maria Buzzoni. La Santa Messa è stata celebrata nel Duomo cittadino.

38 Marinai d’Italia  Gennaio/Febbraio 2019

Manifestazioni e Cerimonie 4 dicembre 2018

Tutto ha avuto inizio con il raduno e il ricevimento delle Autorità civili, militari,
religiose e i numerosi partecipanti presso il Distaccamento dei Vigili del Fuo-
co. Dopo la cerimonia dell’alzabandiera, ha preso avvio il corteo verso la par-
rocchiale di San Sebastiano per la Santa Messa, durante la quale sono stati
presentati i tre simboli delle Associazioni e si è tenuta la benedizione della
corona d’alloro, al termine la lettura della preghiera del marinaio, dei vigili del
fuoco, degli artiglieri e quella degli alpini. Sul sagrato della chiesa è stato pre-
sentato e benedetto il nuovo mezzo dei V.V.F.F., il corteo si è quindi recato
presso il monumento ai Caduti per la deposizione della corona d’alloro alla
memoria. Ha fatto seguito il discorso del sindaco Matteo Zani che ha espres-
so parole di elogio per le Associazioni. Hanno partecipato il Corpo musicale
Sant’Apollonio e la Banda cittadina di Lumezzane San Sebastiano. La mani-
festazione è stata seguita dalla cittadinanza con grande entusiasmo e parte-
cipazione. Per l’ANMI era presente il Delegato Regionale per la Lombardia
N/E Alberto Lazzari e per i V.V. F.F. un funzionario del Comando di Brescia.

MARITTIMA
Il Gruppo ha celebrato la Santa Patrona nel Santuario di Maria SS. di Costan-
tinopoli con la Santa Messa officiata dal socio don Giovanni Negro. Subito
dopo sono stati consegnati alcuni attestati di benemerenza.

MARTINA FRANCA
Il Gruppo ha organizzato una Santa Messa in onore di Santa Barbara presso
la chiesa della Madonna della Sanità.

MATERA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia religiosa cele-
brata da monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo dell’Arcidiocesi
di Matera-Irsina, presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Matera.

MELZO
I marinai del Gruppo hanno celebrato la Santa Barbara alla presenza di Au-
torità civili e militari e i rappresentanti delle Associazioni d’arma degli alpini,
carabinieri, bersaglieri e granatieri.
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NOCERA INFERIORE
Il Gruppo ha celebrato la Santa Patrona presso il convento di Sant’Antonio.
Nell’occasione, la famiglia del contrammiraglio Isidoro Fusco, deceduto in
giovane età, ha donato al Gruppo la Bandiera di Combattimento dell’ultima
nave al suo Comando.
Erano presenti alla cerimonia Autorità civili, militari, Associazioni d’arma e
cittadini.

NOICATTARO
Il Gruppo ha festeggiato la nostra protettrice presso la chiesa Santa Maria
del Soccorso con una S. Messa celebrata da don Giovanni Caporusso. Sono
intervenute le Associazioni d’arma dei Carabinieri, Aereonautica e Alpini.

ORIA
Nella chiesa dedicata a San Barsanofio, il Gruppo ha festeggiato la Patrona
con una Santa Messa. Al termine della funzione religiosa, alla presenza del
Presidente, dei Consiglieri, di numerosi soci e dei rappresentanti di varie As-
sociazioni d’armi, sono stati consegnati attestati di merito per i venti e i trenta
anni di appartenenza all’Associazione.

ORTONA
Presso la locale Capitaneria di Porto, alla presenza del Comando del porto,
i soci hanno partecipato all’emozionante cerimonia dell’alzabandiera alle
tradizionali ore 8:00 con l’esecuzione dell’Inno Nazionale e la lettura del
messaggio del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare.
La giornata si è chiusa con la S. Messa nella cattedrale di San Tommaso
alla presenza del Sindaco e le più alte cariche civili e militari.

PARMA
Nell’ambito della festività di Santa Barbara e nella ricorrenza del Centena-
rio della fine della Grande Guerra, il Gruppo ha celebrato con l’inaugura-
zione di una nuova lapide in onore dei sei marinai parmigiani Caduti nel 1°
conflitto mondiale.
La Regia Marina diede molto per il raggiungimento della vittoria ma se n’è
parlato sempre troppo poco, in particolare del contributo che diedero af-
fiancati ai Corpi dell’Esercito nel difendere le sponde del sacro fiume.
In una fredda ma limpida giornata, Autorità civili e militari, Associazioni
combattentistiche e d’arma, Associazioni civili aggregate all’Assoarma
provinciale e numerosi cittadini erano presenti in largo Marinai d’Italia a
onorare questi figli di Parma caduti per la Patria, dimenticati per cento anni
ma in questa giornata riportati alla memoria della città.
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MONTEBELLUNA
Alla presenza del sindaco Marzio Favero e della senatrice Laura Puppato, il
Gruppo ha consegnato alle Signore di nome Barbara un libro sulla Grande
Guerra, una medaglia con l’effigie della Santa e una cartolina che raffigura il
monumento a Lei dedicato, qui eretto dallo scultore Carlo Balliana, dove ogni
anno i soci depongono un mazzo di rose.

MONTEVARCHI
Il Gruppo ha deposto una corona al monumento ai Marinai con i rappresen-
tanti dell’Associazione Artiglieri e Carabinieri di Montevarchi. La socia Sofia
Rotolo, in servizio in Capitaneria di Porto a Fano, ha letto la preghiera del ma-
rinaio durante la Santa Messa.

MONZA
Il Gruppo ha celebrato la ricorrenza con la Santa Messa in suffragio dei ma-
rinai defunti, accompagnata dalla lettura della preghiera del marinaio, presso
il Santuario Papa Giovanni XXIII di Sotto il Monte (BG). Durante l’incontro con-
viviale, cui hanno preso parte oltre 50 soci e famigliari, sono stati consegnati
gli attestati di “socio sostenitore” a tre iscritti, per il loro attaccamento all’As-
sociazione, per la generosità e la dedizione dimostrata durante l’anno.

MOTTOLA
In occasione di Santa Barbara, il Gruppo ha organizzato un incontro convi-
viale per i soci e i loro famigliari con la partecipazione del Delegato Regionale
Federico Manganiello, l’ammiraglio Giuseppe Arena (già DR) e il capitano di
vascello (r) Domenico Rotolo, durante il quale 20 soci hanno ricevuto gli atte-
stati di benemerenza per lunga fedeltà al Gruppo, l’arch. Antonella Carriero
per la progettazione del monumento ai Caduti del Mare di Mottola e Mario
Caragnano per la donazione dell’elica, ornamento del monumento. Il presi-
dente Renato Montemurri ha poi donato agli ospiti un cofanetto contenente
opuscoli sulla civiltà rupestre della città. Per consentire una più larga parte-
cipazione, il Gruppo ha fatto celebrare una Santa Messa dall’arciprete don
Sario Chiarelli, presso la Chiesa Santa Maria Assunta. Prima della benedizio-
ne il Presidente ha ringraziato i presenti e ricordato i soci scomparsi, tra cui
l’ammiraglio Vito Leone Carucci primo presidente e l’ammiraglio Luigi Sanso-
netti al quale è intitolata la sede, chiudendo con la lettura della preghiera del
marinaio. Era presente anche una rappresentanza della sezione locale del-
l’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione ERA (European Ra-
dioamateurs Association).

Monfalcone
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PIACENZA
Una delegazione di soci, con rappresentanti delle Istituzioni e Autorità, ha ce-
lebrato la ricorrenza con la deposizione di una corona d’alloro al monumento
dedicato ai Marinai.

PIETRA LIGURE
Il Gruppo ha ricordato S. Barbara con l’Associazione Carabinieri locale che
festeggiava la Virgo Fidelis. La cerimonia è iniziata con l’alzabandiera al mo-
numento del Marinaio e con una deposizione floreale al monumento ai Caduti
di tutte le guerre, poi, nella basilica di San Nicolò, è proseguita con la S. Mes-
sa solenne celebrata dall’arcivescovo, nunzio apostolico in Slovacchia, Gia-
como Ottonello e dal parroco don Giancarlo Cuneo. Era presente il sindaco
Valeriani; la madre di Daniele Ghione, maresciallo capo CC caduto in missione
di pace a Nassiriya, signora Pollero; il Comandante della locale stazione Ca-
rabinieri; il Gruppo ANMI di Diano Marina e il vice presidente della Regione
Liguria, Luigi De Vincenzi.

PINETO
Il Gruppo ha organizzato la celebrazione della Santa Patrona con la deposi-
zione di una corona d’alloro alla lapide ai Caduti e la S. Messa nella chiesa di
Sant’Agnese, alla presenza del Sindaco, Autorità militari locali e le rappre-
sentanze di altre Associazioni d’arma.

PISA
Il Gruppo ha festeggiato la Santa Barbara con il personale del CISAM (Centro
Interforze Studi per le Applicazioni Militari) di San Piero a Grado (PI). La Santa
Messa è stata officiata nella chiesa di S. Stefano dei Cavalieri. Tra le Autorità
era presente l’ammiraglio ispettore Rosario Gioia Passione Direttore del CI-
SAM e il Comandante del Presidio Militare e della 46° Aerobrigata generale
Girolamo Idicicco.
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PAULLO
Foto dei partecipanti al termine della cerimonia svoltasi in città.

PEDEROBBA
Il Gruppo ha festeggiato la Patrona ricordando i marinai Caduti nella zona
del Sacro Fiume Piave, con la S. Messa a Moriago della Battaglia, la depo-
sizione di fiori al monumento ai Marinai e fiori alla lapide in memoria dei 46
marinai caduti nella battaglia sul Piave nella I Guerra Mondiale, nel cimitero
di Valdobbiadene.

PESARO e GABICCE MARE
Le rappresentanze dei due Gruppi hanno celebrato, congiuntamente al per-
sonale della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Pesaro, con la deposi-
zione di una corona d’alloro al monumento ai Marinai Caduti. Si sono ritrovati
più tardi con il personale dei Vigili del Fuoco per una Santa Messa in Duomo.

PESCARA
Il Gruppo ha festeggiato la Patrona nella parrocchia di Sant’Antonio con la
Santa Messa officiata da padre Nicola. Oltre a numerosi soci, era presente il
Direttore Marittimo di Pescara, capitano di vascello Donato De Carolis, con
una comandata della Guardia Costiera. Una rappresentanza del Gruppo ha
inoltre partecipato alla Messa solenne celebrata dal parroco della cattedrale
di San Cetteo, don Francesco, alla presenza del sindaco Marco Alessandrini,
del prefetto Gererdina Basilicata, del Direttore Marittimo di Pescara e tutti i
Comandanti provinciali delle Forze Armate, oltre a numerose altre Autorità ci-
vili e militari. La cerimonia è stata organizzata unitamente dai Comandi della
Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e del Genio dell’Esercito. Numerosa è
stata la presenza di vessilli delle varie Assoarma. La Santa Messa è terminata
con la lettura delle preghiere del marinaio, del vigile del fuoco e del geniere.

PESCIA
Alla presenza del Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio, capi-
tano di fregata Giovanni Caldelli, del Comandante del CIMA (Centro Interforze
Munizionamento Avanzato) di Aulla, capitano di vascello Santino Mussi, del
rappresentante dell’Accademia Navale di Livorno, capitano di fregata Anto-
nino Niccolò Floria, e di altre Autorità militari e civili, il Gruppo ha celebrato
la ricorrenza della Santa. La cerimonia ha avuto inizio con l’alzabandiera e la
deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti del Mare presso
l’area verde intitolata ai Caduti del Sommergibile Scirè. I partecipanti si sono
poi recati nella chiesa di Santo Stefano e Nicolao per assistere alla Santa
Messa celebrata dal cappellano militare dei Paracadutisti Folgore, don Mar-
co, venuto per la circostanza da Livorno.
Al termine, presso la sala storica del Conservatorio San Michele, il socio 1°
maresciallo luogotenente paracadutista Enrico Bragagnolo ha tenuto un’in-
teressantissima conferenza dal titolo “L’Italia nella Grande Guerra”. 
Inoltre il Gruppo ha partecipato a due distinte cerimonie organizzate da Isti-
tuzioni Militari. Una delegazione guidata dal presidente Michele Nicastro è
stata ospite presso il CIMA di Aulla, un’altra delegazione guidata dal consi-
gliere Roberto Poggio ha partecipato alla Santa Messa nella cattedrale di San
Martino di Lucca organizzata dalla Capitaneria di Porto di Viareggio.
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POZZALLO, RAGUSA e SCICLI
Rappresentanze dei tre Gruppi hanno partecipato alla S. Messa officiata dal
vicario vescovile di Noto, monsignor Angelo Giordanella.
Anche quest’anno, come da decenni per la festa di S. Barbara, il Gruppo
di Pozzallo ha donato alla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera locale un
dipinto del suo presidente Nunzio Barrera. Il ricavato del quadro, sorteg-
giato tramite una lotteria, va in beneficenza per le famiglie dei militari ca-
duti in servizio.

POZZUOLI
I marinai di Pozzuoli hanno celebrato la Patrona, nella propria sede come ogni
anno, con la partecipazione dei bambini delle Scuole, per essere sempre vi-
cini alla cittadinanza e partecipi delle sue esigenze.

RAPALLO
Il Gruppo ha celebrato la Santa Bar-
bara e il ripristino della lapide che
così recita “a voi sconosciuti silen-
ziosi eroi militari e civili dei Convogli
Navali a perenne ricordo Mare Me-
diterraneo 1940-1943”. Molte le Au-
torità civili, religiose e militari pre-
senti, tra i quali il Vicesindaco della
città con un consigliere, il Direttore
dell’Istituto Idrografico della MM di
Genova, il capitano di fregata Marco
Figari socio, il capitano di fregata
Marco Rainoldi socio e rappresen-
tante del Comandante della Scuola
Telecomunicazioni Forze Armate di
Chiavari, il Comandante Locamare
Rapallo, la socia Barbara Bernabò archeologa e storica (che festeggiava
l’onomastico), il parroco don Stefano Curotto; tra i soci presenti anche l’am-
miraglio di squadra Umberto Battigelli, il capitano di fregata Enrico Di Silvestri
e il tenente di vascello Fabio Montobbio. 
La cerimonia di ripristino della lapide logorata dal tempo, posta dal Gruppo
in piazza IV novembre, presso il monumento ai Caduti di tutte le guerre, nel
1985, ha aperto le celebrazioni; i convenuti si sono poi recati nella chiesa
di San Francesco per partecipare alla S. Messa solenne cantata, terminata
con la lettura della preghiera del marinaio. Durante il successivo incontro
conviviale con la tradizionale lotteria ricca di premi, il presidente Aldo Pic-
cardo, dopo un breve saluto, ha ricordato i marinai Caduti e i soci/e salpati
per l’ultima missione; a tutte le Autorità è stata donata l’agenda ANMI 2019,
sempre molto gradita.
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POLICORO
Il Gruppo dei marinai ha partecipato alla cerimonia religiosa, celebrata da don
Antonio Mauri, con le rappresentanze delle Associazioni dei Carabinieri e dei
Finanzieri, la Croce Rossa, il Comandante e il personale dell’Ufficio Marittimo,
la cittadinanza.

PONTE SAN PIETRO
Il Gruppo ha festeggiato la Patrona per la prima volta davanti al nuovo mo-
numento dedicato ai Caduti del Mare. I soci sono stati onorati dalla pre-
senza di Autorità civili e militari, in particolare il vicesindaco Matteo Ma-
coli e il contrammiraglio Alberto Maffeis, Comandante della Missione “So-
phia”, che hanno partecipato alla S. Messa e sono poi intervenuti alla ce-
rimonia dell’alzabandiera e alla deposizione di una corona d’alloro al mo-
numento dei Marinai.

PORTO EMPEDOCLE
Su invito del Comandante la Capitaneria di Porto, il Gruppo ha partecipato ai
festeggiamenti con un gran numero di soci. La celebrazione, con la S. Messa
officiata da don Leo nella chiesa madre, è stata organizzata unitamente ai Vi-
gili del Fuoco del Comando di Agrigento. Presenti Autorità civili e militari.

PORTO GARIBALDI
Con i marinai di Porto Garibaldi erano presenti alla celebrazione di Santa Bar-
bara i rappresentanti dei Gruppi della Provincia di Ferrara: Codigoro, Comac-
chio, Ferrara e Gorino.

Ponte San Pietro
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ROSOLINA
La cerimonia si è svolta nella piazza centrale della cittadina con l’alzabandie-
ra e gli onori ai Caduti; la S. Messa è stata officiata nella sede ANMI dal socio
don Rossano Zanellato, come a bordo delle nostre amate navi, e terminata
con la lettura della preghiera del marinaio. Nella foto, tra gli altri è presente
il Comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia, capitano di fregata Giu-
seppe Chiarelli (al centro seduto), alla sua sinistra il presidente del Gruppo
Oliviero Pozzato, in alto il sindaco di Rosolina Franco Vitale e il sindaco di Lo-
reo (RO) Moreno Gasparini.

ROVERETO
Il Gruppo ha festeggiato la ricorrenza con la Santa Messa nella chiesa della
Madonna di Loreto e poi ritrovandosi in sede.
Graditi ospiti il signor Mario Girardelli, padre del Capo di Stato Maggiore MM
ammiraglio di squadra Valter Girardelli, con la nipote signora Enrica Benoni.
Al signor Mario, frequentatore del Gruppo, è stata offerta la tessera ANMI da
lui fortemente richiesta.

SALERNO
Come ogni anno il Gruppo ha festeggiato la Patrona della Marina Militare con
la partecipazione dei Gruppi ANMI di Avellino e Santa Maria di Castellabate,
del Delegato Regionale Antonio Politi e del Consigliere Nazionale Quintino
Masecchia e da due rappresentanti della Capitaneria di Porto. La Santa Mes-
sa si è tenuta presso la parrocchia di Sant’Andrea Apostolo di Antessano di
Baronissi (SA) officiata da don Alfonso D’Alessio ex cappellano MM.
I soci hanno inoltre partecipato alla celebrazione che la Capitaneria di Porto
di Salerno ha organizzato insieme al Corpo dei Vigili del Fuoco con una Santa
Messa officiata dall’Arcivescovo, monsignor Luigi Moretti, con la presenza
delle massime Autorità cittadine.

SALUZZO
I marinai del Gruppo hanno festeggiato in una località diversa come usano
fare ogni anno. Dopo la cerimonia al monumento ai Caduti de Mare di Sa-
luzzo, con la partecipazione di rappresentanti di diverse Associazioni e del
sindaco Mauro Calderoni, il Gruppo si è trasferito a Cavallermaggiore, re-
sidenza di alcuni soci, accolto dalle Autorità locali e dalla Banda musicale
cittadina, per assistere alla S. Messa celebrata dal parroco don Beppe. I
partecipanti hanno poi raggiunto in corteo la lapide dei Caduti partigiani, il
cippo dei Caduti alpini e infine il monumento dedicato ai Caduti di tutte le
guerre dove si è svolta la cerimonia con la deposizione della corona d’allo-
ro; hanno poi preso la parola Gianmario Cane, presidente del Gruppo, e di
seguito il sindaco Davide Sannazzaro. Vista la vicinanza con la città di Sa-
vigliano, ove il Gruppo (purtroppo in precedenza sciolto) ha lasciato in ri-
cordo perenne uno splendido monumento ai Caduti del Mare, la celebrazio-
ne è continuata davanti a quel monumento con la presenza di alcuni marinai
saviglianesi e il sindaco Giulio Ambrogio che si è augurato che il Gruppo lo-
cale si ricostituisca. 
Il Consigliere Nazionale Giuseppe Maretto ha esortato i marinai a mobilitarsi
per raggiungere presto l’obiettivo.

SALVE
Per la giornata è stato issato in piazza il gran pavese che ha fatto da splendida
cornice alla cerimonia. La tradizionale festa, arrivata alla sua 8^ edizione, è
iniziata con l’alzabandiera presso la sede ANMI, poi il corteo dei partecipanti,
aperto dal quadro raffigurante la Santa, ha defilato per le strade cittadine.
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REGGIO CALABRIA
Il Gruppo ha celebrato la ricorrenza unitamente alla rappresentanza della Ca-
pitaneria di Porto, con la cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione di una
corona presso il monumento al Marinaio a Catona (RC), la Santa Messa offi-
ciata dall’Arcivescovo di Reggio Calabria.

RICCIONE
Come tutti gli anni il Gruppo ha organizzato e festeggiato solennemente la
Santa Barbara con la partecipazione di numerosi soci, famigliari e simpatiz-
zanti. La funzione religiosa è stata celebrata dal parroco don Giorgio Del-
l’Ospedale, socio benemerito, nella chiesa delle Pentecoste gremita di gente.
Ai presenti è stata consegnata una pergamena con la preghiera del marinaio
letta dal presidente Gilberto Cevoli dopo la benedizione, lettura che si è con-
clusa con il Silenzio fuori ordinanza. Dopo un lungo applauso, trombettiere e
coro parrocchiale hanno proposto l’Ave Maria di Schubert.
Presenti alla cerimonia il sindaco della città Renata Tosi, il Comandante del-
l’Ufficio Locale Marittimo, una rappresentanza della Compagnia CC, il DR An-
gelo Mainardi, il Presidente ANFI e il Presidente ANCI di Riccione, le Asso-
arma provinciali e la CRI.

RIVOLI
Per festeggiare la ricorrenza di Santa Barbara, il Gruppo si è riunito presso il
monumento ai Caduti del Mare per la cerimonia dell’alzabandiera e la depo-
sizione di una corona d’alloro in onore dei marinai caduti e nel ricordo dei soci
che sono mancati negli anni. Dopo la lettura della preghiera del marinaio,

hanno fatto seguito brevi allocuzioni del presidente del Gruppo Marco Biguc-
ci, del sindaco di Rivoli Franco Dessì e del tenente colonello Marco Pastore
del 1° Reggimento di Manovra. La Santa Messa presso la parrocchia Santa
Maria della Stella ha chiuso la cerimonia. Erano presenti Autorità civili e mi-
litari, rappresentanze dell’Associazione Arma Aeronautica di Susa, Alpini di
Rivoli, i donatori di sangue AVIS.

ROMA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla Messa solenne presso la
Basilica di San Giovanni in Laterano.
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SANTA MARIA DI CASTELLABATE
I soci del Gruppo hanno partecipato alla festività organizzata dell’Ufficio Cir-
condariale Marittimo di Agropoli. Inoltre erano presenti alla celebrazione or-
ganizzata dal Gruppo di Salerno.

SARONNO
Il Gruppo ha celebrato la Patrona rendendo gli onori ai Caduti del Mare presso
il monumento di fronte la sede e con una funzione religiosa. In chiesa, il segre-
tario Giorgio Montini ha letto la preghiera del marinaio. Nella foto i soci hanno
voluto la presenza dei famigliari del deceduto presidente Luigi Rezzonico.

SARZANA
La cerimonia si è svolta con la deposizione di una corona al monumento dei
Marinai d’Italia e con una S. Messa presso la cattedrale di Sarzana.

SAVONA
La Santa Patrona è stata festeggiata presso la caserma “Giuseppe Aonzo
MOVM” della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Savona. Il capitano di
vascello (CP) Gasparini ha invitato tutte le Autorità cittadine, i rappresentanti
della portualità savonese e le Associazioni combattentistiche e d’arma. La
Santa Messa è stata celebrata dal Vescovo monsignor Calogero Marino e
concelebrata da don Simone Ghersi, fratello del presidente del Gruppo Luca,
già cappellano della caserma “Turinetto” di Albenga e sulle navi della Costa
Crociere per lunghi anni. Al termine l’intervento del Comandante Gasparini
che ha ripercorso le attività dell’anno, tra le quali la collaborazione con il
Gruppo, lodato in particolare per la cerimonia in occasione del rientro dei
resti mortali del Marinaio Carlo Acefalo.

SCIACCA
I marinai del Gruppo e gli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo di
Sciacca hanno celebrato insieme la Patrona. I festeggiamenti hanno avuto
inizio con la cerimonia dell’alzabandiera, sul pennone posto ai piedi del mo-
numento ai Caduti del Mare, mentre le scolaresche intonavano l’Inno nazio-
nale. La Santa Messa è stata celebrata nella basilica Maria Santissima del
Soccorso. Erano presenti Autorità civili, religiose, militari, studenti di tutte le
scuole, cittadini.

SIDERNO
Su invito del Comandante di Circomare Roccella, tenente di vascello (CP) Giu-
seppe Rolli, i soci del Gruppo guidati dal presidente Archinà hanno parteci-
pato alle celebrazioni per la festività di S. Barbara. Le stesse sono iniziate nel
piazzale della Guardia Costiera con la cerimonia solenne dell’alzabandiera,
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Oltre a soci e socie del Gruppo, erano presenti le rappresentanze delle Se-
zioni ANSI di Corigliano d’Otranto, Miggiano, Nociglia e San Giorgio Jonico,
il Gruppo ANMI di Castrignano/Leuca, l’UNUCI rappresentato dal capitano di
vascello Piccinno, la Fidas di Salve, la confraternita SS. Rosario con il priore
Giuseppe Negro e la Società Agricolo Operaia, i labari, il gonfalone e gli am-
ministratori comunali al completo con il sindaco Francesco Villanova e il con-
sigliere regionale Mario Pendinelli. Il corteo è stato accolto, nei pressi della
chiesa, dal lancio di petali di rosa e da una batteria di fuochi pirotecnici. Du-
rante la celebrazione della S. Messa, officiata dal padre spirituale del Gruppo,
don Lorenzo, è stata declamata la vita di Santa Barbara, poi la lettura della
preghiera del marinaio a cura del nostromo maresciallo Giuseppe Passaseo,
seguita dalle allocuzioni del presidente Mario De Sabato, del Sindaco, il Con-
sigliere Regionale e il CV Piccinno.
Al termine della celebrazione liturgica si è ripetuto l’appuntamento con il dono
della rosa di Santa Barbara a tutte le signore presenti in chiesa. 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
La mattinata è iniziata con l’arrivo, nella sede del Gruppo, del Comandante
della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto, ca-
pitano di fregata Mauro Colarossi, che ha dato avvio ai festeggiamenti della
Patrona Santa Barbara con la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione
della corona al monumento ai Caduti del Mare, presso il piazzale “Ammiraglio
Agostinelli”. All’interno del salone ANMI è stata celebrata, da don Giuseppe
Giudici, la funzione religiosa. Presenti, oltre ai numerosi soci e famigliari, le
delegazioni dei Gruppi di Cupra Marittima e Porto Sant’Elpidio.

SAN GIORGIO DI NOGARO
In collaborazione con il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di
Porto Nogaro, tenente di vascello Marco Tomaino, il Gruppo ha celebrato la
Santa Messa con la partecipazione dei Gruppi ANMI di Marano Lagunare,
Carlino, Torviscosa, Associazioni e Autorità cittadine. Presso lo stesso Co-
mando, prima della cerimonia religiosa è stato eseguito l’ammainabandiera.
Nei giorni seguenti, alla presenza del Comandante, del Vicesindaco e di tutti
i soci e i famigliari, sono stati consegnati gli attestati di benemerenza e com-
piacimento ai meritevoli.

SAN MARTINO BUON ALBERGO
I soci del Gruppo si sono riuniti con i rappresentanti del Comune per la cele-
brazione della festività.

SAN ZENO NAVIGLIO
Il Gruppo per la cerimonia di Santa Barbara ha ricordato i marinai Caduti per
la Patria con la Santa Messa e la benedizione della corona d’alloro che poi
in corteo è stata portata davanti al monumento ai Caduti del mare. Era pre-
sente alla cerimonia il consiglio direttivo del Gruppo, la madrina Maria Oliva
accompagnata dal figlio Davide, il socio benemerito Ernesto Abbiati, il sinda-
co Marco Ferretti, il Comandante della Stazione dei Carabinieri, maresciallo
Danilo Padovano.
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SUSA
Il Gruppo ha festeggiato Santa Barbara a Giaglione (TO). Alla S. Messa, offi-
ciata da don Daniele Giglioli, è stato offerto il pane benedetto ed è terminata
con la lettura della preghiera del marinaio. La Banda musicale della cittadina
ha aperto la sfilata, con le Autorità, le Associazioni d’arma e la popolazione,
fino al monumento ai Caduti ove è stata deposta un’àncora d’alloro. Sono se-
guite le allocuzioni del sindaco Ezio Paini, del presidente del Gruppo Cesare
Olivero Pistoletto e del CN Giuseppe Maretto. La Banda ha reso suggestivi
l’Inno di Mameli, il Piave e la Ritirata.

TAGGIA ARMA
Alla cerimonia organizzata dal Gruppo ha partecipato il Comandante di Cir-
comare Sanremo, il Comandante Delemare Arma, il Vice Sindaco, vari Asses-
sori e Consiglieri, il Comandante dei Vigili Urbani, il Comandante la Stazione
Carabinieri, il Consigliere Nazionale per la Liguria Pietro Pioppo, i rappresen-
tanti delle Associazioni d’arma degli Alpini e dei Paracadutisti, i Gruppi di Dia-
no Marina e Ospedaletti con la Sezione aggregata di San Remo.
La S. Messa è stata celebrata nella parrocchia di Arma da don Alessio, al ter-
mine è stata letta la preghiera del marinaio e quindi si è formato il corteo che,
preceduto dalla Banda musicale cittadina “Pasquale Anfossi”, ha raggiunto
il monumento ai Caduti del Mare. Dopo l’alzabandiera con l’esecuzione del-
l’Inno Nazionale, è stata deposta una corona d’alloro e la Banda ha eseguito
la Ritirata. Terminate le allocuzioni del presidente del Gruppo Marco Izetta e
del Vice Sindaco, il corteo si è mosso verso gli altri monumenti cittadini per
la deposizione di corone d’alloro. Nei giorni seguenti, una delegazione del
Gruppo ha partecipato alla celebrazione religiosa organizzata dal Comando

dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo officiata dal Vescovo di Ven-
timiglia-Sanremo Antonio Suetta e una nutrita rappresentanza di soci si è re-
cata a Diano Marina per festeggiare con il locale Gruppo ANMI.

TAORMINA
Presso il Santuario della Madonna della Rocca, particolarmente caro ai ma-
rinai taorminesi, i soci con i propri familiari hanno celebrato la ricorrenza di
Santa Barbara assistendo alla Santa Messa officiata dal cappellano militare
della Base Navale di Messina, don Andrea Di Paola. Alla funzione religiosa
era presente il capitano di vascello Giuseppe Catapano, Comandante di Ma-
risuplog (Supporto Logistico) Messina, che per l’occasione era anche in rap-
presentanza del Comandante Marittimo Sicilia, ammiraglio di divisione Nicola
De Felice.

TARANTO
Una delegazione del Gruppo formata dal presidente Nicolò Marasciulo, dal-
l’alfiere Pietro Giordano e dal vicepresidente Pietro Vivenzio (nella foto con il
vicepresidente dell’Istituto Nastro Azzurro Francesco Monopoli) ha parteci-
pato alla Santa Messa nella cattedrale di San Cataldo, organizzata dal Co-
mando Marittimo Sud MM.
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presente tutto il personale di servizio. È seguita la S. Messa celebrata presso
il Santuario della Madonna delle Grazie, alla presenza delle Autorità civili e
militari e di una delegazione della neonata Sezione aggregata di Ferruzzano
(nella prima foto). Il comandante Rolli ha espresso vivo compiacimento e gra-
titudine al Presidente e ai Soci per la loro disponibilità e partecipazione al-
l’evento. Nel pomeriggio, nei locali della Caserma dei Vigili del Fuoco di Si-
derno, è stata celebrata una S. Messa per il personale in servizio con la par-
tecipazione di un socio.

SORI-GOLFO PARADISO
Il Gruppo ha organizzato la cerimonia con una S. Messa officiata dal par-
roco don Nicola. Ha partecipato tutta la comunità sorese che ha provato
particolare commozione ascoltando la preghiera del marinaio.

A don Nicola, figlio di marinaio combattente, è stato poi donato un quadro
con la preghiera del marinaio.

SPOLETO
Il Gruppo ha partecipato alle celebrazioni in onore della Patrona Santa
Barbara con il personale dell’Esercito dello Stabilimento Militare Munizio-
namento Terrestre di Baiano di Spoleto.
Presenti il sindaco Umberto de Augustinis, tutte le Autorità militari e civili
locali, rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’arma e del-
la Croce Rossa Italiana.
La S. Messa è stata celebrata nella mensa dello Stabilimento, al termine è
seguita una breve illustrazione delle attività dello SMMT e la presentazio-
ne della giornata della trasparenza da parte del Direttore, colonnello Ales-
sandro Primavilla.

STATTE
Presso la chiesa madre Madonna del Rosario si è svolta la Santa Messa
in onore della Patrona, celebrata dal parroco don Ciro Savino. Hanno par-
tecipato, oltre al sindaco Francesco Andrioli, molti soci accompagnati da
consorti e familiari.
Nei giorni seguenti, il Gruppo ha organizzato un incontro conviviale duran-
te il quale il Delegato Regionale Federico Manganiello, ospite con l’ammi-
raglio Arena, ha consegnato ad alcuni soci gli attestati di benemerenza per
la ventennale appartenenza all’Associazione.
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TORTOLÌ - ARBATAX
La S. Messa è stata celebrata presso la parrocchia Stella del Mare di Arbatax.
Ha partecipato il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax
e l’equipaggio del pattugliatore della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera
O. Corsi C.P. 906, oltre a una rappresentanza del Gruppo.

TORTONA
Organizzata dal Gruppo, la manifestazione è iniziata con l’ammassamento
davanti al monumento ai Caduti del Mare per la cerimonia dell’alzabandie-
ra al suono dell’Inno d’Italia e la deposizione della corona di alloro, portata
dai soci più anziani, Ugo Ferrari e Giuseppe Bregni, sulle note del Silenzio.
Il presidente Italo Reginato ha dato la parola al presidente emerito Giusep-
pe Calore per l’orazione ufficiale: (…) l’impegno dei veterani a rimarcare
le gesta e le azioni dei marinai che ci hanno proceduto in rispettoso ricordo
di quanti, nel corso della lunga e gloriosa storia della Marina, hanno sacri-
ficato la vita, in nome del servizio e della Patria. Un popolo che non ha me-
moria non ha futuro, quindi il compito che un’associazione d’arma si deve
prefiggere è quello di testimoniare ai giovani, le azioni e il sacrificio degli
italiani, essere un punto di riferimento sociale e ideale di quei valori più
volte dimenticati e calpestati. (…).
La parola poi al sindaco Gianluca Bardone che ha elogiato per il Gruppo
per le sue attività a favore della collettività e delle istituzioni, ricordando
l’impegno dei marinai per la realizzazione del Museo del Mare.
A fine cerimonia i partecipanti si sono recati nella chiesa di San Matteo
per la Santa Messa officiata da don Claudio.

TRENTO
I marinai del Gruppo si sono riuniti presso il tempio civico Badia di S. Lorenzo,
ove è stata celebrata la S. Messa. Durante la funzione religiosa si sono voluti
ricordare i marinai caduti nell’adempimento del proprio dovere, sia in guerra,
sia in tempo di pace. In particolare poi è stato ricordato Carlo Arman, affezio-
nato socio del Gruppo deceduto recentemente. Si è poi svolto un momento
conviviale: il neo presidente Raffaele Garofalo ha ringraziato gli astanti per la
presenza e il vice Demetrio Spanti per l’importante lavoro svolto, ricordando
che l’anno prossimo ci sarà il Raduno Nazionale a Salerno, mentre l’ex pre-
sidente Giorgio Martini ha prospettato le prossime uscite sociali con visite a
Mantova, in Austria sull’Achensee e sull’isola di Minorca in Spagna.
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TAVIANO

La celebrazione di Santa Barbara da parte del Gruppo si è svolta con la S.
Messa e un incontro conviviale con la partecipazione del sindaco Giuseppe
Tanisi e l’assessore alle associazioni Viviana Calzolaro.

TERMOLI
Per celebrare la Patrona il Gruppo, alla presenza della vicesindaco Maria Chi-
misso e della presidente del consiglio comunale Manuela Vigilante, ha depo-
sto una corona d’alloro al Sacrario Militare nel cimitero di Termoli a ricordo
dei Caduti di tutte le Guerre. Dopo la breve cerimonia e l’allocuzione del pre-
sidente Rocco Tommaso Cappella, è stata letta la preghiera del marinaio.

TERRACINA
Con la collaborazione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, il
Gruppo ha organizzato la celebrazione della ricorrenza della Santa Patrona.
Autorità civili e militari hanno partecipato numerose, tra queste il sindaco Ni-
cola Procaccini, il generale di divisione Pasquale Cerza, il contrammiraglio
Franco Marini, il CN per il Lazio Meridionale Lidano Ceccano e il DR Vincenzo
Benemerito, il contrammiraglio Severino Marrocco, il Comandante del Circo-
mare tenente di vascello (CP) Alessandro Poerio, le rappresentanze di tutte
le Associazioni combattentistiche e della Croce Rossa, la Banda musicale
“Città di Terracina” e le rappresentanze dei Gruppi di Anzio, Latinae Priverno.
Il defilamento dopo l’alzabandiera presso la sede ha interessato le principali
vie cittadine; alla S. Messa, celebrata nella chiesa del SS. Salvatore, hanno
partecipato anche rappresentanze studentesche.

THIENE
Il Gruppo ha organizzato le celebrazioni che hanno superato le sessanta pre-
senze tra soci, amici e sostenitori dell’Associazione.
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La cerimonia ha avuto quindi inizio con l’alzabandiera seguito dalla benedi-
zione delle corone da parte del cappellano militare.
Al suono della Marsigliese hanno deposto le due Delegazioni francesi e
quindi il Gruppo locale al suono dell’Inno nazionale. Sono seguite la pre-
miazione e la consegna di due crest e sono stati premiati con medaglia i
sei Consiglieri e il Presidente dei Sindaci in previsione del fine mandato
del Direttivo.
Tra le autorità presenti si menzionano il Sindaco di Ventimiglia, il Sindaco
di Vallecrosia, il Vice Sindaco di Sainte-Maxime, il Vice Sindaco di Mou-
gins, rappresentanti di tutte le Armi; per la Marina, il Comandante delll’Uf-
ficio Circondariale Marittimo di Ventimiglia; rappresentanze delle Associa-
zioni d’arma del comprensorio, pubbliche assistenze e volontariato, i Se-
stieri e i rappresentanti delle varie attività cittadine per un totale di oltre
250 persone.
La Delegazione francese presieduta dal Delegato Regionale Comandante
Jean-Yves Roger era composta da sei Ufficiali in divisa e dai Gruppi di Can-
nes, Vallauris Golfe Juan, Cagnes, Grasse, Ste Maxime, Nizza, Cros de Ca-
gnes, Villafranca, Mentone, Principato di Monaco, Cannes “Salvamento”;
Gruppo Ufficiale di 14 Portabandiera, Ufficiali della riserva, Gruppo Aero-
navale di Frejus. In totale i Vessilli italiani e francesi presenti alla manife-
stazione sono stati 26. Consegnati infine attestati a tutti i Presidenti di
Gruppo e 16 premi vari.

VERONA
Per la Festa di Santa Barbara si è svolta una cerimonia nella sede del Gruppo
con la Santa Messa, la deposizione di una corona d’alloro alla lapide del-
l’eroe MOVM Paolo Tolosetto Farinati degli Uberti; presenti i famigliari del
Caduto e lo schieramento dei partecipanti per l’alzabandiera.
Per l’Esercito, ha partecipato il generale di corpo d’armata Giuseppe Nicola
Tota, Comandante del COMFOTER (Comando Forze Operative Terrestri di
Supporto) accompagnato dall’aiutante di campo tenente colonnello Michele
Solemetite; per la Marina, gli ammiragli Vito Casulli e Renato Lommi e il ca-
pitano di fregata Bruno Marconi; per l’Aeronautica, il tenente Daniele Poli-
meno; i rappresentanti delle Associazioni d’arma dei Carabinieri, Finanzieri
e Alpini; il rappresentante del Sindaco di Verona nonché numerosi familiari
e simpatizzanti.

VICENZA
Il Gruppo ha celebrato la “Festa di Santa Barbara” con un programma che
prevedeva la cerimonia di deposizione di una corona d’alloro alle lapidi dei
marinai vicentini Caduti del Mare, accompagnata dalla lettura della preghiera
del marinaio e di un momento di devozione e ricordo per onorare anche la
memoria dei soci defunti. Oltre ad un numero molto consistente di soci con
le loro famiglie, era presente un Consigliere comunale e il CN e Primo Vice
Presidente Nazionale Paolo Mele.
Come ogni anno, erano inoltre presenti le rappresentanze delle Associazioni
d’arma di Vicenza. Il programma è continuato con la Santa Messa, celebrata,
fin dalla costituzione del Gruppo, nella chiesa dei Padri Filippini. Tutti si sono
poi recati presso la sala dell’Associazione “Noi”, adiacente alla chiesa, per
uno scambio d’auguri natalizi e la consegna degli attestati di benemerenza e
di compiacimento a quindici nostri Soci.

Oltre a questa cerimonia, vi è stata una bella manifestazione a Costabis-
sara (Vicenza), indetta dall’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia. Il
Gruppo ha partecipato, come da molti anni ormai, con una nutrita rappre-
sentanza di soci colà residenti.
La cerimonia si è svolta principalmente nelle adiacenze del capitello dedi-
cato a Santa Barbara, eretto diversi anni fa da una famiglia del luogo e do-
ve sono ricordati i nominativi delle Associazioni e delle Forze Armate che
onorano la Santa loro Patrona: Marinai, Vigili del Fuoco, Artiglieri e Mina-
tori. Presenti alla cerimonia il Vice Sindaco e altre Autorità. 
Anche i Vigili del Fuoco di Vicenza hanno festeggiato con una bella ma-
nifestazione nel piazzale della Vittoria a Monte Berico, località da cui si
gode il panorama della città a fianco dell’omonima Basilica dedicata alla
Madonna.
Nella foto appare una rappresentanza della Protezione Civile ANMI (con-
sigliere Andrea Longato) con alcuni componenti del Nucleo Subacqueo
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TREVISO
I soci del Gruppo hanno celebrato al monumento dei Caduti del Mare con il
sindaco cittadino Mario Conte.

UDINE
Grandissima, bella giornata nel festeggiare Santa Barbara con la presenza
del prefetto dott. Angelo Ciuni, della professoressa Paola Dal Din Medaglia
d’oro al valor militare, del tenente di vascello Gabriele Lunazzi, del luogote-
nente (CP) Bassi, del CN Giorgio Seppi e di tutte le delegazioni delle Associa-
zioni d’arma. Alla fine della cerimonia, nella sede ANMI sono stati consegnati
due attestati di benemerenza ai soci Aldo Zuliani e Bruno Tonutti da parte del
presidente Donato Morea.

UDINE e LATISANA
Una rappresentanza dei due Gruppi ha partecipato alla celebrazione della
Santa Patrona a Lignano Sabbiadoro (UD) su invito dell’Ufficio Locale Marit-
timo della C.P. - G.C., alla presenza di Autorità civili e militari e delle Associa-
zioni d’arma presenti sul territorio.

VASTO
Il Gruppo ha organizzato la festa di Santa Barbara alla presenza di numerose
Autorità civili e militari e rappresentanze delle Associazioni combattentistiche
e d’arma del territorio. I partecipanti si sono radunati presso la sede sociale,
nella chiesa di San Pietro il cappellano don Antonio Bevilacqua ha officiato
la S. Messa e ricordato i soci salpati per l’ultima missione; il corteo ha rag-
giunto il monumento ai Caduti del Mare per la deposizione della corona d’al-
loro. Infine, nella sala consiliare, il generale di divisione CC Luigi Bacceli, noto
storico, ha tenuto una conferenza sull’impresa di Alessandria d’Egitto del di-
cembre 1941. Nell’occasione è avvenuta anche la consegna degli attestati ai
soci per benemerenza e fedeltà all’ANMI.

VENTIMIGLIA
La festa di S. Barbara, organizzata dal Gruppo con la collaborazione della
Sezione di Vallecrosia ha visto la tradizionale presenza dei Gruppi gemellati
di marinai francesi. È iniziata con la cerimonia religiosa nella cattedrale di S.
Agostino. Al termine è stata letta dal cappellano militare francese la preghie-
ra del marinaio francese e quindi la nostra preghiera del marinaio; nella piaz-
za antistante la chiesa, è seguito l’omaggio alle Bandiere.
Preceduto dalla Banda cittadina e dalle socie con la bandiera spiegata, si è
formato il corteo con la presenza di 14 Bandiere francesi, 12 Bandiere asso-
ciative, e le Autorità che hanno percorso le principali strade del centro. Un
primo omaggio si è svolto con la deposizione al monumento ai Caduti e quindi
si è proseguito fino al monumento dei Marinai.
Una volta che le Autorità hanno preso posto sul palco è avvenuto l’ingresso
del gonfalone cittadino e della città di Vallecrosia. Gli onori da parte di un
gruppo di marinai ANMI.



RAPALLO
1 ottobre 2018. Il Gruppo ha partecipato, su invito del Comandante della Scuo-
la Telecomunicazioni di Chiavari, capitano di vascello Nicola Chiacchietta, e
del dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Chiavari, dott. Luca
Capurro, alla Santa Messa in occasione della ricorrenza dei Santi Gabriele e
Michele, Patroni delle stesse. La funzione è stata officiata dal Cappellano Mi-
litare della Scuola nella cappella di San Gabriele.
Nella foto i soci sono con il capitano di fregata Marco Rainoldi in servizio
presso la Scuola e socio del Gruppo.

RIVOLI
7 ottobre 2018. Il Gruppo, su invito dell’Associazione Aeronautica di Susa, è
intervenuto con una propria rappresentanza al loro raduno annuale.
Nella foto è presente tra gli altri l’alfiere Giovanni Blua.

12 ottobre 2018. Unarappresentanza di soci è intervenuta alla cerimonia di pas-
saggio di consegne al Comando del Reggimento Logistico “Taurinense”.

ROMA
14 ottobre 2018. Il presidente Mario d’Errico, in rappresentanza del Gruppo,
ha partecipato alla cerimonia per celebrare il 146° anniversario della fonda-
zione delle Truppe Alpine svoltasi a Villa Borghese, in largo Acqua Felix, da-
vanti al monumento all’animale tradizionalmente collegato con gli Alpini: il
mulo. Tra i presenti un Alpino reduce della campagna di Russia (classe 1920)
che ha lasciato entrambi i piedi nel gelo della taiga, e l’addetto militare ag-
giunto della Russia.

SALERNO
7 ottobre 2018. Il Gruppo ha organizzato una gita ai Sassi di Matera. All’arrivo,
accolti dal presidente emerito di quel Gruppo, Eustachio Andrisani, i soci e i
loro famigliari sono stati accompagnati presso la sede ANMI attesi dal pre-
sidente Pierino Girardi; dopo uno scambio di doni, il segretario Orazio Licciar-
dello, con grande competenza e una cortesia non comune, li ha guidati tra le
bellezze della città.

SALVE
20 settembre 2018. Il Gruppo ha partecipato al cambio di Comando della Ca-
pitaneria di Porto di Gallipoli. Dopo quasi due anni di comando, il capitano di
fregata Domenico Morello ha passato il timone del compartimento marittimo
salentino nelle mani del neo comandante Pasquale Mazza. La cerimonia è av-
venuta nella sala ennagonale del castello Angioino. Presenti i rappresentanti
dei Gruppi di Porto Cesareo, Gallipolie Santa Maria di Leuca, le Autorità civili
e militari della provincia di Lecce, i vertici della Procura e della Prefettura e
il Direttore Marittimo della Puglia e Basilicata Ionica, Contrammiraglio Giu-
seppe Meli.
25 ottobre 2018. Presso l’IISS “Don Tonino Bello” di Tricase, si è tenuta una
conferenza di orientamento per l’arruolamento nella Marina Militare, curata
dal presidente del Gruppo Mario De Sabato con la collaborazione dei soci
Antonio Carrozzo e Giuseppe Passaseo. Presenti 54 studenti del settore tra-
sporto e logistica conduzione mezzo aereo e mezzo navale, accompagnati
dai loro insegnanti e dalla dirigente, che hanno dimostrato grande interesse
partecipando con domande e interventi. La conferenza ha toccato tutti gli
aspetti dei vari concorsi, con spunti di riflessione sull’eventuale percorso da
seguire dopo gli studi.
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VVFF di Vicenza che tra l’altro hanno lavorato, per primi e per molti giorni,
sulla Costa Concordia. Il primo a destra è Francesco Boaria ex SGT M.M.
Speleo sub esperto.

VILLA CARCINA
Una rappresentanza del Gruppo che ha organizzato le celebrazioni della
Santa Patrona.

VITTORIA
La cerimonia si è svolta con una S. Messa terminata con la lettura della pre-
ghiera del marinaio da parte del vicepresidente Giuseppe Reccavallo.
Per la cerimonia finale, il Gruppo dei marinai, con le Autorità militari, i Vigili
del Fuoco e l’Associazione Carabinieri, si è poi recato presso la cappella di

Santa Barbara all’interno dell’ex campo di concentramento di Vittoria, dove
furono imprigionati più di 18.000 soldati ungheresi durante la Prima Guerra
Mondiale.

VITTORIO VENETO
Il Gruppo ha ricordato la Santa Patrona con una solenne Messa celebrata dal
parroco don Marco Favret presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe.
Erano presenti il Vice Sindaco, il presidente del Gruppo di Conegliano Ales-
sandro Mazzolo e numerose rappresentanze delle Associazioni combattenti-
stiche e d’arma. Al termine della S. Messa, il presidente emerito Riccardo
Bertolini ha dato lettura della preghiera del marinaio. Poi il Gruppo si è recato
al cippo dedicato al Marinaio presso i giardini pubblici, dove hanno avuto luo-
go alla presenza del CN per il Veneto Orientale Ludovico Domini, la cerimonia
dell’alzabandiera, gli onori ai Caduti e le allocuzioni delle Autorità presenti.
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17^ Giornata Nazionale Mauriziana
20 settembre 2018. Basilica gremita a Pescocostanzo d’Abruzzo per la
cerimonia con la partecipazione straordinaria di una numerosa delega-
zione di devoti al Santo Martire Maurizio dalla Svizzera e dall’Alto Adige,
alla presenza delle rappresentanze interforze di Decorati Medaglia
d’Oro Mauriziana di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia
di Finanza, unitamente alle rappresentanze con gonfalone dei Comuni
degli altipiani maggiori. Numerose le Associazioni combattentistiche e
d’arma intervenute unitamente agli Alpini per rendere omaggio al loro
Santo patrono Maurizio. La Messa solenne è stata officiata da monsi-
gnor Gabriele Teti, membro del Capitolo Onorario di San Maurizio coa-
diuvato dal clero locale che ha dato anche lettura della Benedizione Apo-
stolica inviata da Papa Francesco ai convenuti per questo importante ap-
puntamento eucaristico interforze.



23 settembre 2018. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato a Varazze
al raduno organizzato dal locale Gruppo ANA (Associazione Nazionale Alpini)
per celebrare il 60° anniversario di fondazione.

24 settembre 2018. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla presen-
tazione del Calendario 2019 della Marina Militare svoltasi al Salone Nautico di
Genova. Al termine il Presidente ha potuto salutare le pluricampionesse del
nuoto sincronizzato e atlete della Rari Nantes Savona, Linda Cerruti e Costanza
Ferro, socie del Gruppo, e ha avuto un piacevole incontro con l’ammiraglio Giu-
seppe Berutti Bergotto, titolare dell’Ufficio Affari Generali dello SMM. Lo stes-
so giorno, una delegazione di soci è salita a bordo di nave Fasan, ormeggiata
nel porto proprio in occasione del Salone Nautico, accolti dal Comandante ca-
pitano di fregata Sebastiano Rossitto. Dopo la visita all’unità, si è svolto il saluto
finale e lo scambio di cortesie: al Comandante è stato donato il cappellino del
progetto “Tornando a casa” che commemora il Marinaio Carlo Acefalo del R.
Smg. Macallè e il rientro dei suoi resti mortali in Patria, omaggio che il Coman-
dante sommergibilista ha molto apprezzato complimentandosi con il Gruppo
per l’impresa recentemente portata a termine.

29 settembre 2018. Presso la base navale di La Spezia, una rappresentanza di
soci è stata ospitata a bordo del Smg. Scirè, accolti dal Comandante tenente
di vascello Raffaele Martino. Al Comandante sono stati portati i saluti del de-
cano del Gruppo, Amedeo Cacace sommergibilista (MBVM e 6 CGVM), già
Ufficiale di rotta del R. Smg. Cagni. Si erano conosciuti nel 2009, durante una
precedente visita al battello, quando l’attuale Comandante ricopriva il me-
desimo ruolo. Nella rappresentanza era presente anche il socio Ricardo Pre-
ve, autore del recupero della salma del Sottocapo Silurista Carlo Acefalo
del R. Smg. Macallè; al Comandante Martino è stato donato il cappellino
commemorativo dell’evento “Tornando a casa”. 

19 ottobre 2018. Ad Albenga il Gruppo era presente alla manifestazione com-
memorativa del centenario della fine della Grande Guerra che ha visto la nu-
merosa partecipazione di cittadini, scolaresche e rappresentanze delle As-
sociazioni combattentistiche e d’arma molto applaudite lungo il percorso cit-
tadino del defilamento. Per l’ANMI hanno partecipato il locale Gruppo di Isola
Gallinara-Albenga e il Gruppo di Varazze. Il Gruppo di Savona è stato alfiere,
oltre che del proprio vessillo, anche del Labaro del Nastro Azzurro Provincia
di Savona.

SIDERNO
30 agosto-7 settembre 2018. Per il terzo anno consecutivo in occasione dei
festeggiamenti in onore di Maria SS.ma di Portosalvo, patrona della città e
dei marinai, i soci del Gruppo hanno reso devoto omaggio prestando servizio
con il picchetto d’onore per tutto il solenne novenario, terminato con la pro-
cessione a mare e la S. Messa sulla spiaggia (con la quale si ricordano an-
che tutti i Caduti del mare). Il Gruppo ha preso parte anche alla S. Messa so-
lenne presieduta dal Vescovo della diocesi di Locri-Gerace, monsignor Fran-
cesco Oliva, alla presenza della commissione straordinaria del Comune che
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SAN CATALDO
8 ottobre 2018. Una rappresentanza del Gruppo formata dal presidente Josè
Viviano, il vice Giovanni Giglio e i soci Giuseppe Caruba, Vincenzo Giglio e An-
drea Capizzi, ha partecipato alla cerimonia di consegna della Bandiera di
Combattimento a nave Luigi Rizzo nel porto di Milazzo (vedi articolo a pag. 8
di Marinai d’Italia novembre-dicembre 2018).

SAN GAVINO MONREALE
29 settembre 2018. Il Gruppo si è recato in gita in Piemonte, alla Reggia di Ve-
naria. Nel pomeriggio i soci si sono recati in visita alla locale sede ANMI, dove
hanno anche potuto visitare il Museo del Mare. Prima del commiato, il vice-
presidente del Gruppo di Venaria Reale, Michele Diliberto, ha scambiato il
crest con il rappresentante di San Gavino, Zoroastro Melis.

SAN ZENO NAVIGLIO
4 ottobre 2018. Su invito del sindaco Marco Ferretti, il consiglio direttivo del
Gruppo, accompagnato dal socio benemerito Ernesto Abbiati, ha rappresen-
tato i marinai durante la cerimonia di consegna alla comunità di San Zeno Na-
viglio di un parco giochi.

SANGINETO
29 settembre 2018. In occasione dei festeggiamenti in onore di San Michele
Arcangelo, il Gruppo ha partecipato alla manifestazione con la presenza del
CN della Calabria Pasquale Colucci e del DR Calabria Settentrionale Paolo
Apicella; ospiti i Gruppi di Trebisacce, Scalea e Cittadella del Capo. 

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
21 ottobre 2018. Su invito del presidente dell’Associazione Carabinieri di
Roccadaspide (SA), una rappresentanza del Gruppo ha partecipato al-
l’inaugurazione della nuova sede sociale.
Il Gruppo era inoltre presente all’inaugurazione della nuova sede dei Ca-
rabinieri Forestali-Parco Nazionale del Cilento, ubicata nell’ottocentesca
Villa Matarazzo in Santa Maria di Castellabate. 
I soci, su invito del Comune di Cicerale (SA), hanno preso parte alla comme-
morazione dei 100 anni della Grande Guerra. Alla cerimonia è intervenuta la
Fanfara dei Bersaglieri di stanza a Cosenza.

SAVONA
7 settembre 2018. Il presidente Luca Ghersi ha rappresentato il Gruppo alla
cerimonia di passaggio del Comando su nave Sirio.
Il Gruppo è legato in maniera indissolubile all’unità navale: il 12 marzo 2005
donò, insieme al Gruppo di Sori, la Bandiera di Combattimento.
Al termine, un brindisi particolare è stato riservato alla consorte del Pre-
sidente, signora Cinzia, che festeggiava il compleanno e l’anniversario di
nozze.
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TARANTO
5-7 ottobre. Il Gruppo ha partecipato ad una gita organizzata a San Severino
in provincia di Salerno.

9 ottobre 2018. La socia Maria Pia Sances è rientrata dopo un breve periodo
d’imbarco (Napoli-Trieste, 29 settembre - 9 ottobre) su nave Vespucci, conse-
guendo l’attestato di “partecipazione alle attività addestrative marinaresche e
veliche di coperta a bordo” rilasciato dal Comandante.
9 dicembre 2018. Quest’anno al tradizionale scambio di auguri natalizi tra i so-
ci, ha partecipato il Comandante di Marina Sud, ammiraglio di divisione Sal-
vatore Vitiello.

TERLIZZI
21 settembre 2018. Il Gruppo era presente alla cerimonia di avvicendamento
del Comandante del Reggimento Logistico “Pinerolo” a Bari.

TORINO
5 agosto 2018. Su invito del Gruppo FAMMAC di Briancon-Embrun, una rap-
presentanza di soci, formata dal presidente G. Dalla Gassa e da R. Sibille, V.
Cravero e da M. Santovito, si è recata a Rèotier (F) per partecipare alla com-
memorazione dei Caduti. È sempre un piacere incontrarsi con gli amici fran-
cesi il cui gemellaggio quest’anno compie quarant’anni.

TORTOLÌ - ARBATAX
10 ottobre 2018. Una nostra rappresentanza ha reso visita al nuovo titolare del
Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Arbatax, tenente di vascello
(CP) Alex Giursi. Il Gruppo, guidato dal presidente Giuseppino Caria, ha for-
mulato al neo Comandante i più fervidi auguri di buon lavoro e permanenza
in terra ogliastrina. Al termine dell’incontro è stata consegnata una pergame-
na ricordo. Nella stessa mattinata, essendo presente in porto nave Tenace, i
soci hanno colto l’occasione di salutarne il Comandante e l’equipaggio.
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ha offerto il cero votivo, e delle altre Autorità civili e militari e, nella stessa
giornata, alla S. Messa conclusiva e alla consueta processione per le vie cit-
tadine con le Autorità e le altre Associazioni e migliaia di fedeli. Processione
che ha fatto sosta nei pressi del Commissariato di P.S. dove tutte le Forze
dell’ordine con i Vigili del Fuoco, dopo una breve omelia del parroco padre
Giovanni e le preghiere a ricordo dei caduti in servizio, hanno consegnato
un omaggio floreale alla Madonna al suono del Silenzio, seguito dall’Inno na-
zionale cantato da tutti i presenti e poi dal festoso suono delle sirene e delle
luci degli automezzi. Nei due giorni conclusivi, era presente con la sua fami-
glia Pasquale Aliffi, presidente del Gruppo di Siracusa, che ha voluto condi-
videre con il Gruppo la gioia della festa patronale.

13-15 settembre 2018. In occasione della sosta di nave Palinuro nel porto di
Reggio Calabria, il socio Vincenzo Curulli ha potuto visitare la nave scuola.
Con lui, oltre al nipotino, hanno condiviso la bella esperienza alcuni soci del
Gruppo di Reggio Calabriae l’ammiraglio (r) Francesco Ciprioti che a suo tem-
po ne fu il Comandante.

SORI - GOLFO PARADISO
22-23 settembre 2018. Si è svolta a Recco la tradizionale Festa del Mare or-
ganizzata dall’Amministrazione comunale e dalla Pro-Loco, con la collabo-
razione dell’ANMI, delle Società di pesca sportiva, di Vela, di Salvamento e
sub recchesi. Il Gruppo ha curato, come tutti gli anni, la cerimonia inaugu-
rale, la S. Messa e gli onori ai Caduti del Mare. Sulla passeggiata dinanzi al
monumento ai Caduti del Mare, alla presenza del vice sindaco Gianluca Buc-
cilli, si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera, seguita dalla Santa Messa of-
ficiata dal vice parroco don Matteo. Sono stati quindi resi gli onori ai Caduti
del Mare con la deposizione di una corona al monumento e con il lancio di
un’altra corona in mare. La preghiera del marinaio ha chiuso la cerimonia.
Nel salutare le Associazioni intervenute e i presenti tutti, il Vice Sindaco ha
posto in evidenza il delicato momento vissuto da Genova e da tutta la Liguria
a seguito del crollo del Ponte Morandi, le cui vittime saranno sempre nel
cuore di tutti.

SPOLETO
8 ottobre 2018. Alla cerimonia di consegna della Bandiera di Combattimento
a nave Luigi Rizzo in Milazzo, vi era anche il Gruppo con il suo presidente San-
dro Galli. Per l’occasione il Presidente ha conosciuto la sig.ra Maria Gugliel-
mina Rizzo di Grado e di Premuda Bonaccorsi, figlia dell’eroe e madrina della
cerimonia. Successivamente, e in forma privata, il Presidente ha donato alla
signora Guglielmina un piatto artistico di Deruta e il foulard dell’Associazione.

Il drago del piatto è un disegno senza tempo che nasce nel XVI secolo, 

ispirato agli affreschi di Raffaello in Vaticano.

È uno dei modelli rinascimentali più popolari di Deruta,

rappresenta un animale mitologico simbolo di benessere e fortuna,

in particolare per i marinai, per il vento fumante che esce dalla sua bocca

SUSA
15 agosto 2018. Il Gruppo è stato invitato all’inaugurazione del restauro del-
la chiesa parrocchiale di Frassinere nel Comune di Condove, oltre i 1000
metri di quota, alla presenza del Vescovo di Susa, monsignor Alfonso Ba-
dini Confalonieri.
Nella foto, da sinistra, in secondo piano la sindaca Emanuela Sarti, il Vescovo,
l’alfiere Giuseppe Mazzitelli e il presidente Cesare Olivero Pistoletto.
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VIAREGGIO
19 ottobre 2018. Presso il Museo della Marineria “Alberto Gianni”, si è svolta
la conferenza “Il tuo futuro è il mare”, relatori Ufficiali della Marina Militare.
Con le Autorità erano presenti Gruppi della Toscana settentrionale e le classi
del 5° nautico “Artiglio” di Viareggio (vds. foto sotto).

VICENZA
23 settembre 2018. Il Gruppo Alpini locale, Maddalene frazione di Vicenza, che
annovera 240 soci, è stato festeggiato da diverse Delegazioni e Gruppi delle
tante altre Associazioni d’arma, per il 50° anniversario di costituzione. Pre-
senti diverse Autorità locali. Il defilamento ha raggiunto il monumento ai Ca-
duti, dove il presidente Augusto Bedin ha ricordato la genesi del gruppo, il
102° su 135 nella storia dell’Associazione vicentina berica: “Nato dal deside-
rio di Antonio Speggiorin, reduce dal fronte russo, di ricordare i commilitoni

di “Maddalene” rimasti nella steppa.” Tra gli esempi d’intervento prestato, il
Presidente ha poi citato il disastro del Vajont. La Santa Messa ha chiuso la
cerimonia ufficiale. Il Gruppo ANMI di Vicenza è particolarmente legato agli
Alpini di Maddalene. 

11 ottobre 2018. Il presidente e i consiglieri del Gruppo sono stati ricevuti dal
sindaco di Vicenza dott. Francesco Rucco. L’incontro è stato l’occasione per
porgergli i migliori auguri di un sereno e buon lavoro e di presentare le attività
future dei soci ANMI per essere inseriti nel progetto “Pigafetta500” che ce-
lebra la prima circumnavigazione del globo di Ferdinando Magellano (dal 1519
al 1522), portata a termine anche da Antonio Pigafetta, relatore dell’impresa.
Al Sindaco, molto disponibile e interessato, è stata raccontata la storia del
Gruppo che, nel 2021, celebrerà i cento anni di presenza in città. 
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TREVISO
22 settembre 2018. Il Gruppo ha partecipato, con il Presidente e alcuni consi-
glieri, alla cerimonia in onore dei Caduti presso il Sacrario Militare di Nervesa
della Battaglia, organizzata dall’UNUCI del Veneto - Trentino-Alto Adige.
Era presente una rappresentanza della Banda di cornamuse e tamburi del
32° Rgt. Trasm. British Army.

UDINE
30 settembre 2018. Il Gruppo ha organizzato un incontro di fine estate tra soci,
a San Michele al Tagliamento (VE).

VARAZZE
6-7 ottobre 2018. La nave scuola della Marina Militare Caroly A 5302 è tor-
nata a Varazze per festeggiare il 70° dal varo presso i Cantieri Baglietto,
storico marchio locale di costruzioni navali, accolta con entusiasmo dal
Sindaco e l’Assessore alla cultura, dal Comandante in seconda della Ca-
pitaneria di Porto - G.C. di Savona e dal Direttore del “Marina di Varazze”.
Favorito dalla professionalità del Comandante Martuscelli e dell’equipag-
gio nei confronti dei numerosi visitatori a bordo, il ruolo organizzativo del
Gruppo è stato decisivo.
Nella foto, il dott. Ricardo Preve, membro della famiglia che fece costruire la
Caroly (donata in seguito alla M.M.), il presidente del Gruppo D. Gatti e il Co-
mandante Martuscelli si sono scambiati i doni di rito a memoria della bellissima
giornata.

VASTO
15 settembre 2018. Il Gruppo ha felicemente accolto nella sua sede il Co-
mandante di Porto tenente di vascello Lorenzo Bruni, incontrato già nelle
diverse iniziative cittadine nei suoi primi tre mesi di comando, ma per la
prima volta nella sede dove si custodiscono con orgoglio i novantadue anni
di storia del Gruppo. La giornata è proseguita con l’adesione formalizzata
di sette nuovi soci.

VERONA
21 settembre 2018. Per il 75° anniversario dell’eccidio degli uomini della divi-
sione “Acqui”e dei marinai italiani trucidati dall’Esercito tedesco a Cefalonia
e Corfù l’8 settembre 1943, il Gruppo ha rappresentato degnamente i marinai
sfilando davanti al monumento eretto a ricordo del martirio.
Alla cerimonia erano presenti tra gli altri il Sindaco della città, il Presidente
dell’Associazione Nazionale Divisione Acqui e il socio del Gruppo reduce di
Cefalonia.
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tenente di vascello (AN) Massimo Costigliolo dell’UTNAV (Ufficio tecnico
territoriale costruzioni e armamenti navali) della MM.

GROTTAGLIE
Il Gruppo ha ricordato gli amici salpati per l’ultima missione unitamente ai mi-
litari e civili Caduti di tutte le guerre con la celebrazione di una Santa Messa
nel cimitero comunale.

LUGO
Al cimitero di guerra canadese di Vil-
lanova di Bagnacavallo (RA), il neo
eletto presidente del Gruppo Alfeo
Tinti e l’ex presidente Giovanni Ricci-
petitoni, hanno partecipato al Re-
membrance Day, organizzato dalla
prof.ssa Rosalia Fantoni con l’UNUCI
di Lugo, in ricordo di tutti i Caduti. Era
presente una delegazione di canadesi provenienti da Poggio Renatico e un
cittadino direttamente dal Canada.

MATERA
La commemorazione dei defunti si è svolta nel cimitero di Contrada Pantanel-
lo di Matera, con il defilamento e la partecipazione del Gruppo alla Santa
Messa celebrata dall’Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina.

MAZARA DEL VALLO
Su invito del Sindaco, il Gruppo ha partecipato alla solenne commemorazione
dei defunti che si è tenuta presso il cimitero comunale. Dopo le toccanti pa-
role del Vescovo di Mazara, il corteo, con la partecipazione del Presidente del
Consiglio Comunale, il Comandante della Capitaneria di Porto capitano di fre-
gata Maurizio Ricevuto, le Forze dell’ordine e i rappresentanti delle altre As-
sociazioni d’arma e dei Cavalieri al merito, si è snodato per i viali accompa-
gnato dalle note della banda musicale, fermandosi nelle sezioni dove giac-
ciono i Caduti delle due Guerre Mondiali e le vittime del mare.
Le note dell’Inno Nazionale e del Silenzio, la deposizione di una corona d’al-
loro da parte del Sindaco e la benedizione del Vescovo sono stati i momenti
più commoventi della cerimonia.

MESSINA
Come ogni anno il Gruppo era pre-
sente nel villaggio di Acqualadroni
(ME), per la commemorazione dei
Caduti in guerra.
Dopo la S. Messa, celebrata dall’Ar-
civescovo di Messina, è stata depo-
sta una corona di alloro alla lapide
eretta a loro memoria dai concittadini, corona che non è stato possibile
lanciare in mare per le avverse condizioni meteorologiche.

MESTRE
Nella chiesa del cimitero di Mestre, il patriarca di Venezia monsignor Fran-
ceso Moraglia ha celebrato una Santa Messa a suffragio di tutti i defunti e
dei Caduti della Prima Guerra Mondiale. Al rito hanno partecipato le più alte
cariche civili e militari locali, tra cui il Prefetto, la Vice Sindaco, il Comandante
di Maristudi Venezia. Il Patriarca ha benedetto le corone che sono state poi
deposte al monumento dei Caduti Italiani; alla tomba del più giovane soldato
americano, Richard Cotts Fairfield, deceduto il 26 gennaio 1918 durante il
bombardamento su Mestre; al monumento in memoria degli Istriani, Fiumani,
Dalmati ed anche al monumento in ricordo dei Caduti Austriaci.
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Commemorazione
dei defunti e dei Caduti
delle Forze Armate
1, 2, 10 e 11 novembre 2018

ALASSIO
Una delegazione del Gruppo ha partecipato alla celebrazione in suffragio di
tutti i defunti delle Associazioni di volontariato cittadine; il rito è stato officiato
dal nuovo Prevosto dell’Insigne Collegiata Sant’Ambrogio alla presenza di tut-
te le Autorità civili e militari di Alassio.

BISCEGLIE
Il Gruppo ha organizzato, in collaborazione con le Assoarma locali, la ricor-
renza dei defunti presso il Sacrario militare del cimitero con una Santa Messa
in suffragio dei Caduti di tutte le guerre.

CAGLIARI
Presso il cimitero di San Michele, il Gruppo ha partecipato alle cerimonie in
ricordo delle vittime civili dei bombardamenti denominata ”Albero della vita”
e in ricordo dei Caduti di tutte le guerre.

CASTELLAMMARE DI STABIA
Una delegazione del Gruppo era presente alla cerimonia svoltasi a Vico
Equense (NA) per onorare i Caduti della I Guerra Mondiale con la deposizione
di una corona d’alloro al Sacrario dei Marinai.

CIVITAVECCHIA
Nell’antico cimitero monumentale, presenti Autorità civili, militari, religiose
e le Associazioni d’arma, sono state deposte corone d’alloro ai Caduti della
guerra 15-18 e in ricordo dei militari e civili Caduti nel Secondo Conflitto
Mondiale.

GENOVA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia per la com-
memorazione dei Caduti con la deposizione di una corona nel cimitero di
Staglieno. Presenti le Autorità civili e militari, le Associazioni combattenti-
stiche e d’arma, Associazioni civili e una compagnia interforze di militari.
La Marina Militare era rappresentata dal picchetto della locale Capitane-
ria di Porto - Guardia Costiera.
È seguita la S. Messa celebrata dal cardinale Angelo Bagnasco.
Partecipazione numerosa di soci alla cerimonia commemorativa che si è
svolta presso il monumento ANMI ai Caduti del Mare organizzata dal
Gruppo presso il cimitero di Staglieno, con l’alzabandiera, la deposizione
di una corona di alloro, la S. Messa officiata dal 1° cappellano militare don
Fabio Pagnin, la lettura finale della preghiera del marinaio da parte d’un
giovane socio.
A conclusione, il presidente Giulio Scarlino ha ringraziato gli intervenuti,
il contrammiraglio Luigi Sinapi direttore dell’Istituto Idrografico della MM,
il capitano di fregata (CP) Gianluca Donadio della locale Direziomare e il
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IDRO VALLE SABBIA
22 -23 giugno 2018. Nella sala delle conferenze della Comunità Montana Nozza
di Vestone (BS), si è tenuta la presentazione del volume di Emanuele Marini
“Sulle tracce di un eroe dimenticato Teodoro Vitalini da Salò all’Italia”. L’autore
ha dialogato con il prof. Marco Gemignani, docente di storia e storico militare.
Presso l’auditorium di Vestone si è svolta una giornata di studi ”L’Italia nella
grande Guerra e oltre”, presieduta da Paolo Tabadorini presidente della se-
zione A.D.ES Valle Sabbia e da Mauro Vivenzi presidente di “Amici della Sto-
ria”, con una conferenza tenuta dal prof. Gemignani dell’Accademia Navale
di Livorno intitolata “Le forze Armate italiane durante la Prima Guerra Mon-
diale”; seguita dall’intervento della dott.ssa Mariella Annibale Marchina, Ar-
chivio di Stato di Brescia, che ha letto alcune lettere inedite dei soldati al fron-
te e da Franco Pizzini, capo gruppo della Sezione Alpini di Fiume con “I Bat-
taglioni Alpini Vestone ed Edolo a Fiume con d’Annunzio”. Oltre che a un nu-
trito numero di cittadini, alle due serate erano presenti tutte le rappresentanze
Assoarma. Per l’ANMI era presente il CN Leonardo Roberti, i consigli direttivi
con i presidenti dei Gruppi di Idro-Valle Sabbia Fernando Panelli, Brescia Ce-
sare Zavaglio, Flero Mauro Quarena, San Zeno Naviglio Giuseppe Furlani e
Gavardo con il vicepresidente Giacomo Donati.
16-28 luglio 2018. Si è svolto il torneo di calcio ”Giovanissimi”, organizzato
dal presidente del Gruppo Fernando Panelli, con la partecipazione di sette
squadre suddivise in due gironi per la categoria “Piccoli Amici” (classe di
età 2010-2011) le squadre Alta Vallesabbia, Mura e Calcio Chiese; nella ca-
tegoria “Pulcini” (classe 2008-2009) le squadre di Idro, Bagolino, Calcio
Chiese e Alta Vallesabbia. Nella categoria “Piccoli Amici” ha vinto Alta Val-
lesabbia e nella categoria “Pulcini” il Calcio Chiese. Tutte le serate i gioca-
tori, oltre che dai propri genitori, parenti e amici, erano seguiti da uno stra-
ordinario e caloroso tifo di centinaia di spettatori, turisti e stranieri, che nel
periodo estivo popolano le bellissime rive del lago d’Idro. Nella squadra del
Mura era presente l’unica calciatrice femminile, la simpaticissima Azzurra
di soli sei anni, che non si è fatta intimorire dai suoi avversari e che ha ri-
cevuto tantissimi scroscianti applausi. Tutte le squadre sono state premiate
con una coppa e un gadget e i più giovani con un pallone, una polo e un
cappellino ANMI. Era presente il consiglio direttivo, soci e socie del Gruppo,
il CN Leonardo Roberti.

Il comitato ex alunni dell’Istituto Artigianelli di S. Giovanni Piamarta di Brescia,
nell’organizzare l’annuale ritrovo, ha re-inaugurato, dopo un’importante re-
stauro, il monumento ai Caduti delle due Guerre Mondiali, per onorare e ri-
cordare i 37 giovani ex-alunni che persero la vita nell’adempimento del pro-
prio dovere nella Grande Guerra e i 31 giovani Caduti nella Seconda Guerra
Mondiale. Alla cerimonia con lo scoprimento del monumento, oltre a un con-
sistente numero di ex-alunni, erano presenti il Direttore dell’Istituto, il Sinda-
co della città di Brescia, per l’ANMI il già presidente degli ex-alunni e socio
del Gruppo di Gardone ValtrompiaMario Rizzinelli, il vicepresidente Tarcisio
Bugatti del Gruppo di Lumezzane con parte del consiglio direttivo, il socio Et-
tore Marchesi del Gruppo di Idro Vallesabbia, il CN Roberti.   

14-16 settembre 2018. Dopo il defilamento al Raduno Interregionale di Desen-
zano del Garda (vds. Diario di bordo n. 11-12 a pag. 4-6), il presidente Fernando
Panelli con il consigliere Pier Angelo Bettini e l’alfiere Walter Moretto hanno
posato per una fotografia ricordo con il Consigliere Nazionale Leonardo Ro-
berti e il Presidente Nazionale ammiraglio di squadra (r) Paolo Pagnottella.

25 ottobre 2018. Su iniziativa del CN Roberti, è stata organizzata una cerimonia
di commemorazione nel quinto anniversario della scomparsa di Giovanni Ra-
gnoli affezionato socio da moltissimi anni e già arruolato nella Legione Stra-
niera francese. Con i rispettivi labari erano presenti le Associazioni d’arma
del territorio e il Comandante della stazione dei Carabinieri di Vestone. Il Par-
roco ha benedetto la corona d’alloro, solennemente deposta da soci marinai
sulla tomba del legionario, decorato con due croci di guerra per operazioni
fuori dal territorio francese, con la medaglia commemorativa per la campa-
gna d’Indocina, il distintivo feriti in zona di guerra e Cavaliere della Legion
d’Onore. Dopo la lettura della preghiera del legionario, il Presidente del Grup-
po ha letto la preghiera del marinaio.
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NOVARA
Dopo la Santa Messa presso l’Abbazia di San Nazzaro alla Costa, le Autorità
civili e militari e le Associazioni d’arma e combattentistiche si sono recate
presso il limitrofo cimitero urbano dove, dopo le brevi allocuzioni, sono state
collocate le corone d’alloro davanti all’Obelisco dedicato ai Caduti in Guerra.

RAVENNA
Si è svolta la commemorazione del Comandante Primo Sarti, cui è intitolato il
Gruppo, e del socio Vidmer Brunetti, già presidente, alla presenza del neo pre-
sidente Valerio Torresi e di una folta rappresentanza di soci.

ROMA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato, al cimitero monumentale del
Verano, alla commemorazione dei militari Caduti in Guerra.

SAVONA
La giornata è iniziata a Stella S. Giovanni con la deposizione di una corona
sulla tomba del Presidente Emerito della Repubblica Sandro Pertini alla pre-
senza delle massime Autorità della Provincia.

Poi il Gruppo ha partecipato, al cimitero di Savona, al percorso nei luoghi
del ricordo con la celebrazione eucaristica officiata dal Vescovo, monsi-
gnor Marino. Altro passaggio al monumento ai Caduti di piazza Mameli con
la deposizione di una corona con i 21 rintocchi della campana e, a finire,
l’uscita sul rimorchiatore per il lancio della corona in ricordo di tutti i Caduti
del mare.

SPOLETO
La “Società di Mutuo Soccorso” di Portaria, frazione di Acquasparta (TR),
ha invitato il Gruppo alla commemorazione dei Caduti nelle due Guerre
Mondiali. Dopo la Santa Messa, la cerimonia si è svolta al monumento con
la lettura della preghiera del marinaio da parte del presidente Sandro Galli
e l’alzabandiera. Presente il Sindaco, rappresentanti delle Associazioni
d’arma e la cittadinanza.
Tutti si sono complimentati per la preghiera del marinaio, letta per la prima
volta nel paese circondato da montagne, dove è stato emozionante sentire
disperdersi nell’aria le parole della nostra preghiera.
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BERNALDA
21 dicembre 2018. Una rappresentanza del Gruppo era presente al giura-
mento dei VFP1 - 4° incorporamento di Marina e al cambio del Comando
di Maricentro Taranto.

BRACCIANO
20 novembre 2018. Su iniziativa del presidente dell’Associazione “Eserciti e
Popoli“ generale Zucchetti, si è tenuto nell’aula magna della Scuola Media
“S. Giovanni Bosco” di Bracciano, una lezione ‘a più voci’ a favore degli stu-
denti dell’Istituto per celebrare il Centenario della fine della 1^ Guerra Mon-
diale. Per l’ANMI è intervenuto il Consigliere Nazionale Michele Cosentino
accompagnato dal Delegato Regionale Stefano Mastrodicasa; il presidente
del Gruppo, Luigi D’Elia, era presente con il vice Adriano Matrigale. La cele-
brazione è stata molto apprezzata dagli studenti che hanno condiviso il signi-
ficato con lunghi applausi.

BRIVIO
16 novembre 2018. Il Gruppo ha indetto un concorso/ricerca indirizzato agli
studenti di terza media delle quattro istituzioni scolastiche delle cittadine di
Airuno, Calco, Robbiate e Merate della provincia di Lecco, sul tema “100 anni
dalla Grande Guerra”. Oltre a conferire alle Scuole una targa commemorativa
dell’evento, sono state distribuite ai primi classificati 18 coppe. Inoltre i vinci-
tori saranno aggregati alla prossima visita che il Gruppo effettuerà ad una uni-
tà navale della MM nella base di La Spezia. Un premio speciale è stato asse-
gnato a un’allieva di Airuno che ha presentato un lavoro sul bisnonno, il ca-
pitano di fanteria Francesco Perego assegnato al Reggimento Marina, Co-
mandante della Compagnia “Caorle”, insignito di due Medaglie di Bronzo al
Valor Militare. La premiazione si è svolta presso Villa Confalonieri a Merate.

26 dicembre 2018. Nella parrocchia di S. Ambrogio, l’Aspirante Guardiamari-
na Alberto De Paoli ha voluto organizzare il rito di benedizione della sua scia-
bola. La benedizione è stata impartita da don Luca. Al rito, oltre alla folla di fe-
deli presenti in chiesa, hanno partecipato i genitori del giovane e i marinai del
Gruppo che hanno impresso un tono marinaresco alla bellissima cerimonia.

BRONI STRADELLA
14 novembre 2018. Accolto calorosamente, il Gruppo è salito a bordo di nave
Scirocco e ha terminato la visita con lo scambio del crest con il Comandante. 

18 novembre 2018. Una rappresentanza di soci ha partecipato a Stradella alla
manifestazione della Virgo Fidelis, patrona dei Carabinieri, alla presenza delle
più alte Autorità civili e militari.
2 dicembre 2018. Presenti alla commemorazione degli Alpini “Andati Avanti”
della sezione di Stradella.
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LEONE SAN MARCO
Componente SDI Marina
1-3 giugno 2018, Torre di Ruggiero (CZ). International U.S.A.R. Exercise Re-
scue. Il colonnello medico CC (RO) Claudio Papasidero, socio SDI, consegna
il gargliardetto dei Corpi Sanitari al contrammiraglio Petragnani, Comandante
della Brigata San Marco. La consegna è avvenuta a margine della cerimonia
conclusiva dell’esercitazione internazionale di Protezione Civile con la parte-
cipazione di dieci Team Internazionali.

ANDRIA
27 ottobre 2018. Il Gruppo ha effettuato una gita sociale alla splendida città di
Napoli. I soci hanno potuto ammirare il Duomo con la cappella dedicata a San
Gennaro, la chiesa di San Gregorio Armeno, quella del Gesù Nuovo, la carat-
teristica Spaccanapoli e altri monumenti di cui il capoluogo è ricco.

ANZIO
12 novembre 2018. Una rappresentanza di soci ha partecipato alla cerimonia
in onore dei Caduti nel 15° anniversario dell’attentato a Nassiriya.

BARI
3 dicembre 2018. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia in ricordo dei Caduti
a seguito del bombardamento del porto di Bari del 2 dicembre 1943.
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CASTELLAMMARE DI STABIA
12 ottobre 2018. Unitamente a una rappresentanza del Gruppo di Pompei con
il quale esiste un forte legame di fratellanza, i marinai di Castellammare hanno
partecipato all’inaugurazione della sede dell’Associazione Nazionale Carabi-
nieri a Pompei.
20 ottobre 2018. La “Regina dei mari”, nave scuola Amerigo Vespucci, è tor-
nata a casa seppur per 24 ore, per ricevere il premio “Stabiesi Illustri” dal
Rotary. La cerimonia è stata organizzata dal Comune di Castellammare.
I marinai dei Gruppi di Castellammare e Pompei, con una delegazione di
allievi dell’Istituto nautico di Piano di Sorrento, partner in numerosi proget-
ti, al fischio del Presidente di Pompei, già nostromo su tale unità, si sono
schierati con i vessilli al vento fino a quando sono terminate le operazioni
di ormeggio.
La lunga fila di marinai e ragazzi con i vessilli alle estremità, ha destato cu-
riosità e ammirazione sia tra la popolazione presente oltre le transenne e
sia a bordo del Vespucci. A nave ormeggiata, lo stesso comandante, capi-
tano di vascello Stefano Costantino, ha invitato a bordo il Presidente di Ca-
stellammare esprimendogli il suo ringraziamento per la inusuale e gradita
accoglienza ricevuta.
23 ottobre 2018. Nella Basilica Pontificia di Pompei si è svolta la comme-
morazione, a cura dell’Istituto del Nastro Azzurro locale e comprensorio
vesuviano, di due cappellani militari decorati della Seconda Guerra Mon-
diale. La ricerca storica e l’allocuzione sono state curate dai due Gruppi
ANMI.

Con il Comandante di “Maricorderia”, lo Stabilimento Militare Produzione
Cordami che opera dal 1796 a Castellammare di Stabia, durante la manifesta-
zione per la Virgo Fidelis, Patrona dei Carabinieri.

25 novembre 2018. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato, nella Ba-
silica di Santa Maria di Portosalvo, l’antica chiesa dei marinai e delle mae-
stranze del cantiere navale restituita al culto, alla cerimonia in occasione del-
la ricollocazione del restaurato crocifisso ligneo del ‘600. 

CASTELLANETA
5 ottobre 2018. Presso la Scuola Sottufficiali “Lorenzo Bezzi” di Taranto si è
svolta la cerimonia di giuramento di 385 volontari in ferma prefissata ad un
anno (3° incorporamento). A causa delle avverse condizioni meteo la cerimo-
nia si è svolta in locale interno. Presente il Comandante, ammiraglio di divi-
sione Alberto Bianchi, e le rappresentanze dei Gruppi di Castellaneta, Matera
e Tricase (nella foto).
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BUSTO ARSIZIO
21 novembre 2018. Il Gruppo ha partecipato alla Santa Messa nella parroc-
chia di Casale Litta (VA), organizzata dal gruppo Carabinieri di Mornago per
celebrare la Virgo Fidelis, loro Patrona.

CAGLIARI
21 novembre 2018. Una rappresentanza del Gruppo con il vessillo ha parteci-
pato alla celebrazione della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri.

CARATE BRIANZA
Il Gruppo ha effettuato una gita a La Spezia con visita a nave Caio Duilio e al
Museo Tecnico Navale. Oltre ai 36 soci, hanno partecipato gli 11 studenti vin-
citori del XII concorso “Enrico Riva”, motorista caratese del sommergibile
Scirè affondato ad Haifa nel 1942, riservato agli studenti delle classi seconde
delle Scuole medie e superiori di Carate Brianza e paesi limitrofi, avente come
oggetto la navigazione, le scoperte, i marinai, e l’ecologia marina.

CARLOFORTE
2 novembre 2018. Per il Centenario della Grande Guerra, si è tenuta a Carlo-
forte una serata di letture teatrali dedicate ai ragazzi del ’99, organizzata dal
Gruppo in collaborazione con il Comune, che ha riscosso notevole successo
di pubblico.

CARMAGNOLA
3-18 novembre 2018. Nella splendida cornice del Castello della Rovere di
Vinovo (TO), in collaborazione con tutte le Assoarma, del Comune di Vinovo
e con il contributo del Comando Militare dell’Esercito, il Gruppo è stato pro-
tagonista e portatore di cultura marinara nell’organizzazione di una mostra
di cimeli, uniformi, documenti e modelli, intitolata “La Grande Guerra”. 
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Trofeo del Mare Città di Taranto IÎ  edizione
8-14 ottobre 2018. Ha avuto luogo l’apertura straordinaria del
Ponte Girevole del capoluogo ionico per permettere il defilamen-
to delle imbarcazioni a vela, delle lance a remi, delle canoe e del-
le tavole di Stand Up partecipanti al Trofeo del Mare Città di Ta-
ranto, più di 500 studenti dei sedici istituti superiori di Taranto e
provincia, coinvolti nella seconda edizione del Trofeo tra regate
in mare e momenti di studio. Studenti, istruttori delle associazio-
ni sportive dilettantistiche e dei circoli velici, ciascuno con il pro-
prio gagliardetto d’istituto, partendo da piazza Maria Immacola-
ta, hanno sfilato per la centralissima Via D’Aquino, per giungere
su Corso due Mari in corrispondenza del monumento ai Marinai.
Il defilamento è stato accompagnato dalle note musicali e dalle
marce della Fanfara del Comando Marittimo Sud Marina Militare
e della Fanfara del Liceo Archita, per l’occasione annessa a quella
dei Bersaglieri. Presenti alla celebrazione il Centro Mobile Infor-
mativo della Marina Militare e alcuni stand informativi.
Dopo l’allocuzione del Capo di Stato Maggiore del Comando Ma-
rittimo Sud, capitano di vascello Fabio Farina, e la solenne lettura
delle formule del giuramento dell’atleta, degli istruttori e del giu-
dice di gara, il cappellano capo monsignor Renato Pizzigallo ha
impartito la benedizione agli atleti. 



LOMBARDIA SUD OVEST
21 ottobre 2018. Si è svolta a Melzo (MI), l’assemblea dei Presidenti di Gruppo
Lombardia Sud Ovest, con la partecipazione del CN Antonio Trotta e il saluto
del sindaco Antonio Fusé, al quale il DR Fabio Fabiani ha consegnato una tar-
ga ricordo.

PUGLIA MERIDIONALE
22 novembre 2018. Convocati dal DR Fernando Piccinno, si sono riuniti nella
sede del Gruppo di Gallipoli (LE), i Presidenti di Gruppo della Puglia Meridio-
nale, allargata ai Presidenti dei Revisori. Ha partecipato il CN Giuseppe Pani-
co, e il nuovo Comandante della locale Capitaneria di Porto, capitano di fre-
gata Pasquale Mazza. Nell’occasione il presidente Carmelo Scorrano ha con-
segnato il crest al Comandante e, a tutti i Presidenti, il portachiavi del 50esimo
anniversario della fondazione del Gruppo.

PUGLIA SETTENTRIONALE e BASILICATA
10 novembre 2018. L’assemblea annuale dei Presidenti della Delegazione si è
tenuta presso la sede del Gruppo di Bari.

VENETO ORIENTALE
20 gennaio. La riunione dei Presidenti di Delegazione Veneto Orientale si è
svolta presso la nuova sede del Gruppo di Mestre (VE) con il coordinamento
del DR Furio Zuliani. Durante l’assemblea è avvenuto lo scambio di consegne
tra il CN uscente Ludovico Domini e quello entrante Dario Robba.
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Assemblea Annuale
delle Delegazioni
ABRUZZO e MOLISE
22 dicembre 2018. A Villa Filiani di Pineto (TE), nella sala Corneli, si è svolta
l’assemblea regionale di tutti i Presidenti di Abruzzo e Molise. Era presente il
Consigliere Nazionale Lelio Del Re, il Delegato Regionale Vincenzo De Fanis
e il presidente del Gruppo ospitante, Domenico Felle, che ha organizzato la
riunione in collaborazione con il consiglio direttivo e tutti i soci. Tra gli ospiti,
sono intervenuti il sindaco Roberto Verrocchio e il Comandante della Stazione
dei Carabinieri, luogotenente Ernesto Parretta.

CALABRIA
15 dicembre 2018. La riunione dei Presidenti della Delegazione Calabria si è
svolta a Lamezia Terme (CZ).

EMILIA ROMAGNA
28 ottobre 2018. La riunione annuale dei Presidenti della Delegazione Emilia
Romagna si è tenuta presso la sede del Gruppo di Gorino-Goro (FE). Era pre-
sente il CN Angelo Bartolotti e il DR Angelo Mainardi.
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Emilia Romagna



n  15 settembre 2018. Nella XXV Giornata Mon-
diale dell’Alzheimer, una delegazione del Gruppo
di Monza, su invito della “Fondazione Pelucca”,
ha partecipato alla manifestazione “La traversata
dei ricordi” per condividere storie ed emozioni di
mare dal passato ai giorni d’oggi. Erano presenti i
rappresentanti del Comune di Sesto San Giovanni,
il capitano di fregata Maurizio Sonzogni, il capita-
no di fregata Cosimo D’Oronzo e il 1° maresciallo
Paolo Greco. Dopo l’alzabandiera e le risposte alle
domande degli ospiti della Casa di Cura, si è svolta
la consegna dei crest.

n  5 gennaio. Il direttivo del Gruppo di Roma ha
organizzato la Festa della Befana nella propria se-
de sociale.

n  6 gennaio. In occasione della Befana, i marinai
di Napoli hanno aderito a una raccolta fondi allo
scopo di acquistare giocattoli per i piccoli ricove-
rati dell'Ospedale Pediatrico "Santobono", parte-
cipando anche alla distribuzione. L'iniziativa è sta-
ta presa in memoria del socio Antonio Lopez, re-
centemente scomparso, tra i più attivi sostenitori
del Gruppo.

n  6 gennaio. Il Gruppo di Varazze ha collaborato
al pranzo solidale dell’Epifania svoltosi con il pa-
trocinio del Comune e la collaborazione di Asso-
ciazioni di volontariato presso l’Oratorio salesiano
cittadino. Alcuni soci e socie si sono impegnati in
cucina mentre altri hanno servito a tavola.

n  20 dicembre 2018. Il Gruppo Broni Stradella
ha festeggiato il passaggio di Massimo Savini
da socio aggregato a effettivo per merito del-
l’impegno da sempre dimostrato nei confronti
dell’Associazione.

n  Luigi Pica, socio di Fiumicino, è stato festeg-
giato da famigliari e amici per aver compiuto 80
anni di età.

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni

n  Il presidente del Gruppo di Grottaglie, Giusep-
pe Landolfi, ha consegnato al socio Cosimo Schie-
na l’attestato di benemerenza per la fedeltà e l’at-
taccamento dimostrati in oltre venti anni di appar-
tenenza all’Associazione. Erano presenti l’ammi-
raglio Arena, il DR Manganiello e l’ex presidente
Carmine Manna.

n  1 dicembre 2018. Nella sede del Gruppo di La
Spezia, il DR della Liguria Roberto Camerini, con
una sobria cerimonia, alla presenza di numerosi
soci e del direttivo, ha conferito l’attestazione di
benemerenza al socio Redento Mochi, per aver
raggiunto il traguardo di 30 anni d’iscrizione al-
l’Associazione. Al vecchio marinaio incursore so-
no andati gli applausi di tutti i presenti.

n  19 dicembre 2018. Nel Palazzo della Prefettura
a Lodi, il prefetto Patrizia Palmisani ha consegna-
to l’attestato di Ufficiale al Merito della Repubbli-
ca Italiana al presidente uscente del Gruppo di Lo-
di, Francesco Ballo.

Avvenimenti
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20 novembre 2018
In Farmacia con i Bambini

n  Il Gruppo di Cecina ha aderito all’iniziativa or-
ganizzata per la Giornata Mondiale dell’Infanzia.

n  Soci del Gruppo di Genova, inviati presso quat-
tro diverse farmacie come volontari da parte della
“Fondazione Francesca Rava-NPH Italia Onlus”,
hanno raccolto numerose donazioni di medicinali
e prodotti pediatrici.

Dicembre 2018
Campagna Telethon 

n  Durante la campagna primavera e quella na-
talizia, il Gruppo di Avellino, con un gazebo ap-
prontato in piazza 20 Settembre, ha raccolto la
somma di euro 4.200,00.

Lodevoli iniziative

n  Il Gruppo di Bernalda ha allestito il banchetto
per la raccolta fondi sulle malattie genetiche rare
dei bambini.

n  Il Gruppo di Cittadella del Capo-Bonifati ha al-
lestito un banchetto in Piazza Marinai d’Italia con
la collaborazione della signora Simona Fiorillo, fi-
glia del vicepresidente Roberto presidente del-
l’Onlus “Il paese di Geltrude”; il giorno seguente
in piazza a Bonifati.
Nella foto il Vicepresidente.

n  Il Gruppo di Civitavecchia nella persona del
presidente Enrico Gargano, la presidente delle
patronesse Cinzia Albe, il consigliere Pierluigi Za-
magna con la coordinatrice locale Anna Battagli-
ni, mentre fanno la donazione in banca.

n  Il banchetto allestito dal Gruppo di Gagliano
del Capo.

n  24 novembre 2018. Il presidente Giuseppe Lan-
dolfi del Gruppo di Grottaglie con alcuni soci (Giu-
seppe Iorio, Giuseppe Di Maggio, Francesco Cle-
mente e Cosimo La Cava) ha partecipato, su ri-
chiesta di don Paolo Zaccaria responsabile di una
Casa Famiglia, alla raccolta di alimenti per i più bi-
sognosi nell’ambito della 22^ Giornata Nazionale
della Colletta Alimentare.

n  21 novembre 2018. Sul quotidiano “Il Giorno”
(pag. 25- Milano e Provincia) è stato pubblicato un
bell’articolo, un vero e proprio resoconto di quan-
to fatto dai soci nella sede Idroscalo di Milano. Il
Gruppo, in collegamento con l’UONPIA, Unità
Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e del-
l’Adolescenza del Policlinico di Milano (che dal
2007 segue i ragazzi minorenni che arrivano in Si-
cilia, prima, e sul continente poi, fino ad approdare
a Milano), ha collaborato, grazie allo sport e al ca-
nottaggio in particolare, allo svolgimento della te-
rapia per far riprendere familiarità con l’acqua ai
ragazzi immigrati minorenni. Il ricordo dell’acqua
è per loro drammaticamente legato al trauma del-
la traversata del Mediterraneo vissuta in età pre-
coce senza genitori.

74 Marinai d’Italia  Gennaio/Febbraio 2019

Avvenimenti



riesco a rintracciarli e decidiamo di trovarci con
le nostre consorti ad Albinasego in occasione
del compleanno di Paolo. Al termine di questa
splendida giornata ci lasciamo con la promessa
di rivederci ogni anno.

n  Il presidente del Gruppo di Ortona, Antonio
Giambuzzi, ha inviato le due foto sottostanti con la
didascalia Taranto 1972, classe 1952/2°.
Chi si riconosce può contattarlo sulla casella di
posta elettronica anmi.ortona@gmail.com

n  26 dicembre 2018. Il marinaio del Gruppo di
DongoGuido Benedetti, cl. 1917, ha raggiunto un
importante traguardo compiendo 101 anni! Per
l’anniversario Benedetti, combattente e reduce
del secondo conflitto mondiale, decorato con
tre medaglie al V.M. e tre croci al merito, è stato
raggiunto a casa da alcuni soci che l’hanno fe-
steggiato e gli hanno portato in dono il nostro

Varie

Richiesta d’Incontri

calendario da tavolo. Con orgoglio e gioia ha ri-
spolverato il basco e il solino. Auguri da tutti i
marinai di Dongo!

n  13 gennaio. La socia del Gruppo di Marittima,
signora Brigida Maiorano, ha raggiunto il traguar-
do di 101 anni! Ai festeggiamenti con figli, nipoti e
amici, era presente il direttivo del Gruppo che le
ha reso omaggio. La signora Brigida risulta essere
l’unica donna centenaria nel panorama nazionale
dei soci ANMI.

Avvenimenti
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n  4 novembre 2018. Il socio capitano di corvetta
Alberto Mazzariello della Sezione di Potenza ag-
gregata al Gruppo di Matera, ha recentemente ri-
cevuto dal Presidente Nazionale dell’UNUCI l’at-
testato di Presidente Onorario per “aver svolto il
suo mandato, dal 2000 al 2005, assicurando sem-
pre grande impegno e partecipazione alle varie
attività istituzionali”. Mazzariello, di concerto con
il delegato Gaetano Gallo, fornisce la sua testimo-
nianza dei grandi valori della tradizione marinare-
sca anche nella Sezione ANMI.

n  19 novembre 2018. Il Comandante Guzzi della
Presidenza Nazionale, insieme al presidente del
Gruppo di Mottola Renato Montemurri, ha con-
segnato alla vicepreside, prof.ssa Tiziana Leuzzi,
dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco e
Don Milani di Mottola, un attestato di compiaci-
mento per aver consentito lo svolgimento della
cerimonia di inaugurazione del monumento ai
Caduti del Mare del giorno 23 maggio 2018 nella
sede del Don Milani, poiché non si era potuta
svolgere all’aperto a causa di avverse condizioni
meteorologiche.

n  Il socio del Gruppo di OriaCosimo Carbone, fi-
glio del socio e consigliere Franco, ha vinto, clas-
sificandosi al 1° posto, il 20° concorso per l’avan-
zamento al grado di Primo Maresciallo Nocchie-
re di Porto. Appartenente al 2° Corso Normale

Marescialli “Keraunos”, Carbone è in servizio
presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto
San Giorgio (FM) in qualità di Comandante della
Motovedetta Guardia Costiera CP 538.

n  Il consiglio direttivo del Gruppo di Piovene
Rocchette si è riunito per festeggiare la promozio-
ne a Contrammiraglio del socio Massimo di Rai-
mondo che da qualche anno è venuto a far parte
del Gruppo.

n  16 dicembre 2018. Il presidente del Gruppo di
Spoletoha organizzato una riunione per lo scambio
di auguri e, nell’occasione, ha presentato l’avvo-
cato Salvatore Taverna quale socio onorario. Era
presente il Delegato Regionale Massimo Fioroni.

n  Nella sede del Gruppo di Trieste si è svolta la
consegna di attestati di benemerenza da parte del
Comandante della locale Capitaneria di Porto, ca-
pitano di vascello Luca Sancilio, presenti il CN
Seppi e il DR Semi.

n  7 dicembre 2018. Presso la Scuola Navale Mi-
litare “Francesco Morosini” di Venezia, è stata
celebrata la giornata dei Valori e delle Tradizioni,
durante la quale vengono consegnati premi e ri-
conoscimenti agli allievi che si sono particolar-
mente distinti. 
La consegna della targa Presidenza Nazionale
ANMI al miglior allievo è avvenuta per mano del
DR Veneto Orientale Furio Zuliani, alla presenza
del Comandante dell’Istituto, capitano di vascel-
lo Fabbri.

n  30 dicembre 2018. Il presidente del Gruppo di
Thiene, Lino Dal Santo, a seguito di varie ricerche
è riuscito a ricontattare dopo 49 anni il commilito-
ne marinaio Livio Xotta di Tornolo (Parma), con il
quale ha frequentato il corso per radiotelegrafisti
nel 1969 alla Scuola Telecomunicazioni FA.AA. di
Chiavari (GE). Si sono incontrati nell’abitazione di
Lino Dal Santo ricordando con piacere e commo-
zione i tempi trascorsi assieme e con la promessa
di mantenersi in contatto.

n  Il socio del Gruppo di Venaria Reale Giovanni
Turola, scrive: (…) Ecco che mi metto (sono or-
mai trascorsi cinquant’anni) alla ricerca dei miei
compagni marinai con i quali ho condiviso due
anni di servizio militare, prima il CAR, la specia-
lizzazione come furieri e segretari, al termine tra-
sferiti a Roma presso il Ministero della Marina.
Con Paolo Padovan, residente a Albinasego in
provincia di Padova, e Giuliano Basso, residente
a Monfalcone, ho condiviso ogni momento della
nuova vita come marinaio fino alla data del con-
gedo, poi ritornati nelle nostre città ci siamo per-
si. Perché non cercarli? La buona sorte mi aiuta,

Incontri
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n  9 dicembre 2018. Michele Landi, socio del Gruppo di Como, si è recato a San Giusto a
Trieste, per deporre una corona d’alloro in ricordo del Comandante Luigi Rizzo che nella not-
te tra il 9 e il 10 dicembre 1917 affondò la corazzata Wien nel Vallone di Muggia. Alla ceri-
monia ha collaborato la sezione A.L.T.A (Associazione Lagunari Truppe Anfibie) della città,
presente il presidente Gianfranco Drioli e alcuni associati.

23 novembre 2018. Presso la sede del
Gruppo di Milano, è stata celebrata la dop-
pia medaglia d’oro nel canottaggio conse-
guita da Annamaria Zucchetti, l’atleta dei
marinai milanesi che lo scorso ottobre ha
conquistato in Spagna il primo posto al
Meeting Internazionale Master di Canot-
taggio, nel singolo femminile e nell’8+ in
equipaggio misto con il Reale Yacht Club
Canottieri Savoia categoria master E. I titoli
conquistati da Annamaria Zucchetti assu-
mono ancora più valore considerato che
l’atleta ha abbracciato la disciplina del ca-
nottaggio solo dal 2013. Nel corso di questi
anni il suo “campo di allenamento” è stato
l’Idroscalo di Milano dove i marinai hanno
la loro sede sportiva. Con regolarità e de-
dizione, sotto la guida esperta del diretto-
re sportivo e socio del Gruppo Mario De Lu-
ca (nella foto con la campionessa), allena-
tore federale di primo livello ed ex atleta di
punta del Savoia di Napoli, Anna si è pre-
parata percorrendo centinaia di volte i qua-
si 2.000 metri di lunghezza del bacino mi-
lanese, estate e inverno. Grazie all’atleta
Zucchetti il vessillo dei Marinai d’Italia di
Milano ha potuto così sventolare in occa-
sione di uno tra i più importanti appunta-
menti internazionali di canottaggio, lo
sport che riunisce in Italia circa 35 000 pra-
ticanti affiliati a oltre 240 Circoli.



Mirco Babini, figlio di Marcello
presidente di Numana, con Valeria

Anniversario di Matrimonio

Nozze di Platino (65 anni)

Gerlando Sirone presidente di Porto Empedocle
e signora Raimonda Moscato

Antonio Crivellari socio di Rosolina
e signora Maria Prescianotto

Nozze di Diamante (60 anni)

Luigi D’Onofrio socio di Avellino
e signora Nunziatina Freda

Nozze di Smeraldo (55 anni)

Giuseppe Serboli presidente onorario di Arezzo
e signora Alda Maurizi

Giuseppe Alaimo consigliere di Porto Empedocle
e signora Adele Camilleri

Nozze di Oro (50 anni)

Franco Zorloni e Mirella Facchinetti soci della
Sezione di Lissone aggregata a Carate Brianza

Luigi Vergani e Ancella Frigerio
soci di Carate Brianza

Giovanni Angelo Sala socio di Genova
e signora Lina Benacchio

Alfonso Vergati socio di Matera
e signora Ketty Pasqua

Giovanni Lupi socio di Lerici
e signora Maria Ricci

Giampiero Pennacchietti presidente
di Porto San Giorgio e signoraGianna Rosa Sollini

Giorgio Puddu consigliere di Portoscuso
e signora Gesuina Biggio
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n  Francesco Pavia cl. 1919, socio del Gruppo di
Mira, è uno dei due combattenti della seconda
guerra mondiale ancora viventi nell’ambito del
Mirese assieme al pilota di aereo da caccia Gino
Pizzati. Nella fotomentre festeggia il suo 99° com-
pleanno.

n  22 novembre 2018. Il socio di Pavia Mario Ve-
ronesi, invitato come collaboratore della Rivista
Marittima dal Capo di Stato Maggiore della Mari-
na, ha partecipato al convegno per la celebrazio-
ne dei 150 anni della fondazione del periodico te-
nutosi a Roma presso la biblioteca storica di Pa-
lazzo Marina.
Nell’occasione ha rivisto l’allora Comandante di
nave Andrea Doria, capitano di vascello Giuseppe
Berutti Bergotto, conosciuto nel 2009 in occasio-
ne della consegna di oltre 250 libri alla biblioteca
dell’unità, oggi ammiraglio di divisione.

n  22 gennaio. Nella ricorrenza del 101° comple-
anno del contrammiraglio Sabino Laudadio, i ma-
rinai Oscar Pregnolato di Contarina Porto Viro
(RO), socio del Gruppo di Rosolina, e Mario Lom-
bardo da Brindisi, inviano i migliori Auguri accom-
pagnati da un grande abbraccio affettuoso al loro
Comandante (nel 1965 a Buffoluto).

n  Nel corso dell’Assemblea ordinaria annuale
del Gruppo di Salerno nella sede sociale, è stato
festeggiato il consigliere Saverio Testa per aver
compiuto 77 anni di età.

n  1 gennaio. Buon Anno con il tuffo di Capodan-
no! Giorgio Martini, presidente del Gruppo di
Trento, scrive: anche quest’anno, come tradizione
vuole, ci siamo tuffati nelle acque del Lago di Gar-
da attraversando a nuoto Porto Catena.

n  Il socio di Trieste, Vittorio Zanon, ha compiuto
103 anni! Nella foto è assieme al presidente Bot-
teghelli e alcuni consiglieri.

Nati
n  Alessia
      nipote di Dino Moi
      socio di Fiumicino
n  Alice
      nipote di Romano Fontana
      socio di Conegliano
n  Damiano, nipote di Francesco Izzo
      socio di Conegliano
n  Ginevra
      figlia di Tiziano Tommasiello
      socio di Roma,
      nipote di Beppe Tommasiello
      Presidenza Nazionale
n  Greta
      nipote di Fabrizio Andreucci,
      socio di Fiumicino
n  Leonardo
      nipote di Gabriele Martiniani
      presidente di Martinsicuro
n  Marica Natalia
      nipote di Natale Aloi
      consigliere di Reggio Calabria
n  Simone
      nipote di Renato Francinelli
      socio di Fiumicino
n  Thomas
      nipote di Mauro Sala
      socio di Roma e di Lecco

Matrimoni

Ivan Giannotta, figlio di Cosimo socio di Grottaglie, 
con Gabriella La Grotta

Federica Scalvini, nipote di Giuseppe Colosio
presidente di Ospitaletto, con Andrea Bolentini

Giorni lieti
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Giuseppe Brunelli
socio di San Martino-Buon Albergo
e signora Gabriella

Nozze di Zaffiro (45 anni)

Luigi Arboscelli
consigliere di Corsico-Abbiategrasso
e signora Anna Maria

Francesco Temporiti
presidente di Corsico-Abbiategrasso
e socia signora Teresa

Gianni Barollo socio di Monselice-Battaglia Terme
e signora Graziella Maturi

Adriano Bettinsoli socio di Gardone Val Trompia
e signora Maria Bisioli

Sergio Zorzella presidente di San Bonifacio
e signora Bertilla Brazzarola

Nozze di Rubino (40 anni)

Nunzio Russo socio alfiere di Bernalda
e signora Tina

Savino De Palo segretario di
Corsico-Abbiategrasso e signora Paola

Rigo Pasetti vicepresidente di Pederobba
e signora Doriana Dozzi

Nozze di Corallo (35 anni)

Antonio Donnarumma
socio di Castellammare di Stabia e Signora

Nozze di Perle (30 anni)

Sandra Masin socia di Monselice-Battaglia Terme
e signor Paolo
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n  Il nostro socio del Gruppo di Roma, Marco Guzzi,
che lavora presso la Kennesaw State University in
Georgia, ha recentemente ricevuto una borsa di stu-
dio della National Science Foundation per finanzia-
re progetti individuali per migliorare le previsione
teoriche negli esperimenti di produzione di particel-
le condotte presso il Large Hadron Collider, l’acce-
leratore più grande del mondo situato al CERN (Or-
ganizzazione europea per la ricerca nucleare) vici-
no a Ginevra, in Svizzera. Guzzi ha conseguito un
master in Fisica Teorica presso l’Università del Sa-
lento a Lecce nel 2002 e ha continuato a seguire il
dottorato di ricerca, che ha ricevuto nel 2006.

A lui le congratulazioni più vive
di tutti i Marinai d’Italia

n  Silvia Cazzamani
      figlia di Vittorio socio di Chivasso
      e di Liliana Amodio presidente dei sindaci,
      sorella del sottotenente Giulia,
      in Scienze Sociali

n  Maria Grazia Cardile
      nipote di Paolo Cardile combattente
      e decano di Messina,
      in Ingegneria Informatica,
      Politecnico di Torino

n  Luca Riso, socio di Pozzuoli
      e GM dell’Accademia Navale di Livorno,
      triennale in Ingegneria Navale,
      Università Federico II di Napoli

n  Mariagiovanna Baldassarre
      figlia di Vincenzo consigliere di Crotone
      e delegato della Sezione aggregata
      di Cirò Marina,
      in Giurisprudenza Magistrale,
      Università degli Studi di Firenze

n  Gianluca Notarnicola
      figlio di Giovanni e di Domenica Colacicco
      soci della Sezione di Gioia del Colle
      aggregata a Bari,
      in Ingegneria Meccanica,
      Politecnico di Bari

n  Ludovica Finocchi
      figlia di Fabrizio socio di Roma,
      in Scienze Politiche con 108/100,
      Università Lumsa di Roma

Lauree

MELBOURNE  AUSTRALIA

Per il Centenario della fine della Prima Guerra Mondiale

11 novembre 2018, Murchison. L’Assoarma ha organizzato la celebrazione del centenario
presso l’Ossario dei Caduti a Murchison, con la partecipazione di centinaia di persone, il
Console, Autorità australiane e le Associazioni combattentistiche e d’arma. Dopo la Santa
Messa, il Gruppo ha assistito al “Concerto di Primavera” della banda musicale “Vincenzo
Bellini” diretta dal Maestro Giuliano Di Ienno, durante il quale il socio Giuseppe Coluccio
ha eseguito “il Silenzio”. 

13 novembre 2018, Canberra. Stefano Gatti, ambasciatore italiano a Canberra, e il colonnello
Luca Spuntone hanno richiesto la presenza delle Associazioni d’arma di Melbourne alla ce-
rimonia organizzata per celebrare il centenario. Con il presidente di Assoarma, Joe Morizzi, e
le altre rappresentanze, il Gruppo ha partecipato alla deposizione delle corone al monumento
italiano ai Caduti e al “War Memorial”.

SEMINARIO
Brillantemente condotto dal cap. di fregata Alessandro Busonero dell’Ufficio Pubblica
Informazione e Comunicazione dello Stato Maggiore della Marina, ha avuto luogo a
Roma il seminario per i Soci ANMI dell’Italia centrale destinati a svolgere il ruolo di
conferenzieri.
Coordinato dalla Presidenza Nazionale dell’ANMI, l’evento si è svolto il 30 gennaio
2019 e vi hanno partecipato i Soci Michele Cosentino, Claudio Giorgi, Matteo Diano,
Mauro Grussu, Emilio Cerrato, Piersandro Marzullo e Luigi La Rocca. 



Crociera dei Marinai d’Italia 2019

MSC LIRICA
Proseguendo nell’iniziativa che tanto successo ha sempre riscosso,

la Presidenza Nazionale organizza ancora una volta, in collaborazione con MSC CROCIERE
che ha concesso tariffe speciali per i Soci ANMI, la “Crociera dei Marinai d’Italia 2019”

quest’anno dedicata, con un itinerario nel Mediterraneo Orientale, alla commemorazione
dei marinai italiani caduti in combattimento nelle acque dell’Egeo e del Dodocaneso,
con speciale riferimento al simbolo dell’eroismo subacqueo italiano, il R. Smg. Sciré

Per i Soci ANMI sono previsti due porti di imbarco
28 ottobre  -  Venezia  partenza ore 16,30   •   29 ottobre  -  Bari  partenza ore 17,00

a seguire l’itinerario prevede:

Tutte le informazioni di dettaglio, inerenti a tariffe, modalità di iscrizione,
attività a bordo e terra, etc sono pubblicate sul sito

www.marinaiditalia.com

Associazione Nazionale Marinai d’Italia
in collaborazione con MSC Crociere

30 ottobre
navigazione 

31 ottobre
Heraklion - Creta (Grecia)

dalle 08,00 alle 18,00

1 novembre
navigazione 

2 novembre
Haifa- Israele
arrivo ore 7,00 

3 novembre
Haifa- Israele

partenza ore 21,00

4 novembre
Limassol- Cipro

dalle 8,00 alle 18,00
5 novembre 
Rodi- Grecia

dalle 9,00 alle 18,00

6 novembre
Mykonos - Grecia
dalle 08,00 alle 18,00

7 novembre
navigazione 

8 novembre
Ragusa- Croazia

(in croato Dubrovnik)
dalle 07,00 alle 14,00

9 novembre
Venezia

10 novembre
Bari




