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Questo numero esce in leggero ritardo a causa dei concomitanti impegni che hanno visto tutto il personale di redazione
impegnato nell’organizzazione del XX Raduno Nazionale a Salerno. Ce ne scusiamo con i lettori.



La data dell’8 settembre non mi è mai piaciuta. Al di là di uno sparuto gruppo di persone
che, passando per caso da Porta San Paolo, a Roma, vedono autorità mentre depongono
corone di fiori chiedendosi forse perché, nella memoria degli Italiani credo che dell’8 set-

tembre 1943 rimanga poco o nulla e dubito che nelle scuole i programmi arrivino fino a tale
data. Rimarrebbe poi tutto da vedere come verrebbero analizzati i fatti dell’epoca e se fosse
mai possibile, passati 76 anni, sfrondarli dall’ideologia. Eppure, sono convinto che nel carat-
tere degli Italiani quella data sia rimasta incisa e, purtroppo, abbia addirittura trovato brodo
di cultura. Storicamente, è la data dell’annuncio dell’armistizio, dopo tre anni di guerra deva-
stante, da parte di un Capo del Governo (lo aveva pre-registrato, la paura faceva davvero 90!),
mentre in realtà il giorno 3 era stata firmata la resa senza condizioni. Già qui cominciamo a non
trovare corrispondenza di termini: una cosa è dire ai soldati ed alla popolazione che si è firmato
un armistizio (che significa armi al piede in attesa dei negoziati di pace) e tutt’altra cosa è una
resa! Comincia il balletto dello scarico vergognoso delle responsabilità, marchio a fuoco nella
coscienza nazionale, aggravato da una “fuga” dei vertici politici e militari senza precedenti nel-
la storia (la chiameranno trasferimento, solito sistema con il quale, cambiando nome, si pre-
tende di cambiare anche la sostanza). Si dà così il via al “si salvi chi può”, a quel “tutti a casa”
che Alberto Sordi ha consegnato ai posteri nella sua straordinaria, intensa interpretazione ci-
nematografica. Il potere, come nulla fosse, si presta a stravolgere le alleanze (oggi si chiama
ribaltone), la classe dirigente fugge e – non importa se giustamente o meno – si guadagna il
disprezzo del resto del mondo, si defila dalle responsabilità, indica il modello del “tiriamo a
campà”. Si lasciano gli Italiani senza ordini, senza indirizzi, milioni di soldati ancora in territori
stranieri e tutti in balia di vendette. Quel fatidico giorno non segnò la divisione fra coloro che
restarono a combattere a fianco dell’alleato (fino ad allora) tedesco e quelli che passarono a
fianco degli Alleati (nuovi), fu la frantumazione molto più grave e dolorosa dell’intero Paese,
fu la santificazione dell’individualismo e il rifugio nel “tengo famiglia”, sostituendo il senso
civico con il senso cinico. Una data, purtroppo, che segnò la consacrazione della impunibilità
della mancanza di etica delle nostre classi dirigenti, il venir meno del nesso fra gli Italiani, la-
sciati in balia degli eventi e le istituzioni. E purtroppo fece scuola e si insinuò nelle coscienze
e nelle prassi. Si ricordi che il Re, la mattina stessa dell’8 settembre, ricevendo l’ambasciatore
tedesco, gli assicurò il mantenimento dell’alleanza e della parola data: oggi direbbe:” Amba-
sciatore, stia sereno!” ma lui, come tanti di noi, non capirebbe che tiro stava per giocargli alle
spalle. La parola di un Re! Che dire allora di quella di 566 fra Deputati e Senatori (più della
metà dell’intero Parlamento) che nella scorsa legislatura, alla faccia dei propri elettori, hanno
disinvoltamente (e senza alcun rimorso o pudore) cambiato casacca? Badoglio aveva assicu-
rato che “la guerra continua” (a luglio), ad agosto già autorizza le trattative di resa (senza dirlo
all’alleato, va da sé), ad ottobre dichiara guerra a fianco degli ex-nemici, ora amici, contro il
nemico ex amico! Allora, non c’era da andare in Parlamento a chiedere la fiducia, però, se fosse
oggi, certamente l’avrebbe ottenuta! Alcuni intellettuali sostengono che quel giorno segnò la
“morte della Patria”. Altri, invece, sostengono che gli Italiani abbiano, quel giorno, consegnato
la Patria “all’ufficio oggetti smarriti”, in attesa di recuperarla. Si deve ricordare che nel testo
della nuova Costituzione, quella tuttora vigente, le parole Italia e Patria sono citate solamente
due volte!  Meglio che niente, potrebbe dire qualcuno. Per noi Marinai, invece, l’Italia rimase
allora e rimane sempre nel profondo dell’anima, restò e resta la nostra Patria, nel bene e nel
male. Basti ricordare che il 7 settembre 1943, quattro giorni dopo la firma dell’armistizio, nostri
sommergibili furono mandati a contrastare lo sbarco alleato davanti a Salerno! Essi partirono,
non un solo disertore a bordo, non un solo marcante visita, eppure l’Italia era “in tocchi”, le
macerie ovunque e la fine della guerra era evidente a tutti che sarebbe arrivata di lì a poco! Noi
rendiamo ogni anno il dovuto omaggio ai nostri 50 marinai del R.Smg. Velella che la sera di
quel del 7 settembre furono affondati al largo di Capo Licosa. Fecero il loro dovere e ci hanno
trasmesso il loro esempio quale imperativo. Per noi Marinai, nonostante quel lontano 8 set-
tembre, la nostra Italia è sempre viva e amata e ci chiede di fare sì che quella data, pur conse-
gnata per sempre alla storia, non si trasformi in un perenne marchio infamante: il Comandante
Patané ed i suoi 49 uomini del Velella ne sono il contraltare di prova. 
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Il marinaio Pietro Biggio (97 anni)
In segno di riconoscimento per la lunga militanza e fedeltà al Gruppo di Calasetta, 55
anni senza interruzioni, il direttivo ha consegnato al socio Pietro Biggio un attestato di
benemerenza. Biggio è nato a Calasetta, Sud Sardegna, il 2 aprile 1922. Arruolato in
Marina, a La Maddalena nel 1941, con mansioni di “Trombettiere” presso la 2^ Banda,
dopo dieci mesi è inviato alla Spezia come insegnante di musica (tromba).

9 settembre 1943: la sua testimonianza
“Il giorno 9 settembre come consuetudine alle sei del mattino suono la sveglia. Ma mi
trovo al punto di riunione solo e abbandonato. I Comandanti assenti. Allora mi reco al
porto attiguo, dove le navi da guerra sono ormeggiate, ma la notte precedente una parte
di questi equipaggi sono salpati alla volta di Malta. Le navi rimaste in porto sono abban-
donate. A bordo nessuna presenza.
Pensai di mettermi al sicuro cercando un imbarco per rientrare in Sardegna ma al porto
della Spezia ci sono almeno diecimila persone in cerca di un viaggio verso la Sardegna.
Si forma un equipaggio e la nave carica almeno duemila persone. Intorno alle dieci del
mattino siamo partiti per la Sardegna. Dopo circa tre miglia di navigazione, nei pressi
della costa livornese, le batterie armate a terra ormai gestite dai Tedeschi hanno spa-
rato dei colpi di cannone verso la nostra imbarcazione. Uno a prua e uno a poppa senza
per altro colpirci. Un terzo colpo purtroppo è andato a segno colpendo l’apparato mo-
tore. La nave cominciò a imbarcare acqua e s’impennò. Il comandante continuò la na-
vigazione ma non è stato più possibile governare la nave. In questa situazione siamo
stati costretti ad abbandonare la nave buttandoci in acqua, abbiamo guadagnato la
terra ferma. Nel nostro equipaggiamento della Marina avevamo uno zaino impermea-
bile con degli indumenti asciutti. Ci siamo rifocillati ma i soldati Tedeschi ripetutamente
ci sollecitavano a raggiungere la loro postazione. Siamo stati lì per sette otto giorni in
una caserma di artiglieria e con poco da mangiare. Conobbi un Sardo di Villacidro che
m’invitò a uscire e quando la fortuna gira bene… attigua c’era una stazione e il treno
di passaggio non si fermava ma rallentava. Ci siamo avventurati a salire senza cono-
scere la destinazione, era notte fonda quando ci siamo trovati alla stazione di Roma.
Non vi dico il caos. In seguito ci hanno catturato e deportato in Germania nel campo di
M. Stammlager registrato col N° 126421. Là per due anni ho fatto il minatore, poi sono
rientrato in Italia e dopo la quarantena sono tornato in Sardegna”.

Errata Corrige
La manifestazione è stata
pubblicata sul Diario di bor-
do 6/7 di Giugno/Luglio
alle pagine 21-22.

Riceviamo: 
22 agosto. A causa refuso
di trascrizione non è stato
inserito il Gruppo di Vit-
torio Veneto come parte-
cipante alla cerimonia
d’inaugurazione del mo-
numento ai caduti del mare
di Mira (VE).
Ci scusiamo sperando che
possa essere corretta
l’omissione. 

Distinti saluti,
il presidente
del Gruppo di Mira
Gianni Manente

Appello
Giovanni Colombo (cl.
1927), socio del Gruppo
di Pietra Ligure, matricola
78141, volontario in Marina
nel 1943 a sedici anni, l’8
settembre si trovava alle
Scuole a Taranto, ha tele-
fonato in redazione perché
gli piacerebbe leggere sul
nostro Giornale un articolo
riguardante i marinai ita-
liani in missione negli Stati
Uniti.
Lui è stato in Virginia nella
base navale di Norfolk ma
dice di non essere in grado
di scriverne perché troppo
anziano.
Qualche Socio può cimen-
tarsi in un articolo-testimo-
nianza sui marinai italiani
in missione a Norfolk negli
anni Cinquanta?

Contributi 2019
Sig.ra Lia Mazzini
Gruppo di Sabaudia (LT)
€70,00

Rocco Domenico Mesiano
Gruppo di Gaeta (LT)
€20,00
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AVELLINO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata
dalla Prefettura.

CAGLIARI
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia in piazza
Palazzo.

CAIRO MONTENOTTE
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia che si è svolta
a Savona. Nell’occasione è stato consegnato il diploma di Cavaliere Ufficiale
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana al presidente del Gruppo Marco
Bui. Presenti il Prefetto Antonio Cananà, il Comandante della Direzione Marit-
tima CP-GC di Savona capitano di vascello (CP) Massimo Gasparini, il Coman-
dante in II^ capitano di vascello (CP) Alessio Morelli, il Sindaco di Cairo Mon-
tenotte Paolo Lambertini, Autorità civili, militari, religiose e Associazioni d’arma
della Provincia di Savona con la rappresentanza del Gruppo di Savona.

2 Marinai d’Italia  Agosto/Settembre 2019

Festa della
Repubblica Italiana
2 giugno 2019 

TORONTO  CANADA
Una rappresentanza del Gruppo formata da sette marinai ha partecipato alla
cerimonia per la Festa della Repubblica Italiana. 

ANZIO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia che si è svolta
di fronte al monumento ai Caduti.

AREZZO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia presieduta dal
Prefetto, il Questore, Sindaci di tutta la Provincia, Autorità civili e militari.

ASCOLI PICENO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla manifestazione cele-
brativa svoltasi prima presso il monumento ai Caduti: davanti ad autorità ci-
vili, militari, religiose e a rappresentanze delle Associazione combattentisti-
che e d’arma, sono stati resi gli onori al Prefetto, dott.ssa Rita Stentella, se-
guiti dall’alza bandiera, dalla deposizione di una corona e dalla lettura del
messaggio inviato dal Presidente della Repubblica ai Prefetti. Di seguito,
presso la Prefettura ha avuto luogo la consegna di 25 diplomi delle onorifi-
cenze OMRI; tra gli insigniti l’ammiraglio di divisione Giacinto Ottaviani di
San Benedetto del Tronto con l’onorificenza di “Ufficiale dell’Ordine al Me-
rito della Repubblica Italiana”.

Manifestazioni e Cerimonie

Cairo Montenotte
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CHIVASSO
Una folta rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla manifestazione or-
ganizzando il corteo che si è mosso verso i vari monumenti e terminato con
la consegna, da parte del sindaco Claudio Castello, di copie della Costituzione
Italiana ai novelli diciottenni.

CIAMPINO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata dal
Comune alla presenza delle Autorità militari e civili e delle varie Associazioni
del territorio. Altri soci hanno invece sfilato ai Fori Imperiali in Roma con la
compagnia Assoarma al comando del nostro Presidente Nazionale, ammira-
glio di squadra (r) Paolo Pagnottella.

CIVITAVECCHIA
Una rappresentanza del Gruppo è con il Comandante Generale della Scuola
di Guerra dell’E.I. e due marinai della locale Capitaneria di Porto-G.C. subito
dopo la cerimonia che si è svolta in piazza degli Eroi con la deposizione di
corone d’alloro.

COSENZA
Una rappresentanza del Gruppo, guidata dal presidente Michele Tocci, ha par-
tecipato alla cerimonia. Presenti il Comandante della Capitaneria di Porto-Guar-
dia Costiera di Corigliano, il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo
di Cetraro e il Comandante del Soggiorno montano della MM di Camigliatello.

FERRARA
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione allestendo un gazebo in piazza
Trento e Trieste, molto frequentata dalla popolazione.

4 Marinai d’Italia  Agosto/Settembre 2019
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CARATE BRIANZA
Per la Festa della Repubblica, nella Villa Cusani di Carate Brianza, si è svolto
il “battesimo civico” per i ragazzi maggiorenni nel 2019. La manifestazione è
stata organizzata dal Comune e dal Gruppo ANMI con il Gruppo Alpini, alla
presenza del sindaco Luca Veggian, l’assessore alla cultura Ian Farina, il Con-
sigliere Nazionale Antonio Trotta, il Capogruppo Alpini Alberto Tevisio, il Co-
mandante dei Vigili del Fuoco, il Comandante del Carabinieri e il Presidente
della Protezione Civile. Ha intrattenuto sui “Principi della Costituzione” l’av-
vocato Lorenzo Bertacco; a tutti i giovani presenti è stata consegnata la Co-
stituzione Italiana con la prefazione a cura degli organizzatori.

CARINI
Il Gruppo ha festeggiato la ri-
correnza con l’alzabandiera,
la deposizione di una corona
d’alloro, la lettura della pre-
ghiera dei Caduti e l’Inno Na-
zionale. Presenti il sindaco
Giuseppe Monteleone, il Co-
mandante della Compagnia
Carabinieri capitano Tomas-
sini, il 1° M.llo NP Antonino
Buggera dell’Ufficio Circon-
dariale Marittimo di Terrasini,
le rappresentanze della Sta-
zione dei Carabinieri, Guardia
di Finanza, Corpo Forestale
dello Stato, Protezione Civile
e dell’Associazione Naziona-
le Carabinieri.

CASTELLANETA

L’Amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia con la deposizio-
ne di una corona d’alloro ai piedi del monumento ai Caduti di tutte le Forze Ar-
mate preceduta dall’allocuzione della vice sindaco, Anna Rita D’Ettorre. Era-
no presenti tutte le locali Autorità civili e militari, le Associazioni d’arma e di
volontariato, una nutrita rappresentanza del Gruppo.

CASTRIGNANO DEL CAPO-LEUCA
Il consiglio direttivo del Gruppo ha organizzato presso la sede, una riunione
di soci e simpatizzanti per celebrare la Festa.

CATANIA
Il Gruppo del capoluogo etneo ha partecipato alle celebrazioni su invito del
Prefetto Claudio Sammartino. I Vigili del Fuoco hanno eseguito l’alzabandiera
sulla storica “Porta Garibaldi”, prezioso monumento cittadino.
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MATERA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebrazione organizzata
dal Comune. Nella foto, scattata davanti al monumento ai Caduti, da sinistra:
il socio Alfonso Vergati, il consigliere/segretario Orazio Licciardello, il presi-
dente del Gruppo Pierino Girardi, l’alfiere Ibrahim Mohammad Basem (giova-
ne rifugiato palestinese di 18 anni, socio aggregato), il presidente emerito Eu-
stachio Andrisani, il 1° luogotenente del Comando Esercito Basilicata Di Sci-
pio, i soci Eustachio Santochirico ed Eustachio Duni (cl. 1935).

MELZO
Il Gruppo è stato presente ai festeggiamenti organizzati dal Comune con un
gazebo. Nell’occasione e nell’ambito dell’attività di promozione a favore della
Marina Militare e della nostra Associazione, è stata consegnata la tessera di
socio al sindaco di Melzo, signor Antonio Fusé.

MODENA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato, con bandiera, alla cerimonia
per la Festa della Repubblica svolta a Ravarino, organizzata dalla Pro Loco
con il patrocinio del Comune e l’apporto dell’Associazione Paracadutisti d’Ita-
lia dell’Emilia. Era presente la sindaco Maurizia Rebecchi, una rappresentan-
za dell’Accademia Militare di Modena, altre personalità civili e militari anche
statunitensi, numerosi rappresentanti dell’Associazione Paracadutisti d’Italia
e diverse altre Associazioni d’arma con labari e vessilli. Tutti, dopo l’alzaban-
diera e l’Inno di Mameli, preceduti dalla Fanfara dei Bersaglieri, hanno sfilato
per le vie cittadine ove erano schierati oltre 80 mezzi militari della 2^ Guerra
Mondiale. Nel pomeriggio, dopo un nutrito lancio di paracadutisti, la manife-
stazione è terminata con le evoluzioni di 8 carri armati che hanno dato prova
anche di colpi a salve.

NAPOLI
Il Gruppo ha partecipato alle celebrazioni svolte in piazza Plebiscito.
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FIRENZE
Su invito del Prefetto di Firenze, dottoressa Laura Lega, il Gruppo ha parteci-
pato alle celebrazioni del 73° anniversario della fondazione della Repubblica.

GAGLIANO DEL CAPO
Una rappresentanza del Gruppo
ha partecipato alla Festa della
Repubblica a Punta Ristola pres-
so Capo Santa Maria di Leuca,
invitato dal sindaco di Castrigna-
no del Capo. Il generale della
Guardia di Finanza Santo Papa,
ha diretto la cerimonia dell’alza-
bandiera. Andrea Pizzolante, il
ragazzo nella foto con il vicepre-
sidente del Gruppo Andrea Pirel-
li, nipote di un socio, è stato no-
minato per l’occasione “vice sin-
daco baby”. La manifestazione si
è svolta alla presenza delle Auto-
rità militari, civili ed ecclesiasti-
che. Dopo una breve allocuzione
del vice presidente Pirelli e del
Sindaco, la cerimonia è iniziata
con la benedizione della nuova
bandiera e l’alzabandiera con
l’intervento del vice presidente
del Gruppo di Salve, Giuseppe
Passaseo, impiegato anche qua-
le nocchiere al fischio.

GEMONA DEL FRIULI
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata dal Comune alla presen-
za di Autorità civili e militari e di una numerosa rappresentanza delle altre
Associazioni combattentistiche e d’arma. Nell’occasione, il sindaco Roberto
Revelant ha insignito con il “sigillo” della città Alfredo Contessi, presidente
benemerito del Gruppo, ringraziandolo per le numerose attività di volontaria-
to che ha dedicato al servizio della comunità.

GENOVA
In occasione della Festa della Repubblica, con alcune sedi di Comandi Militari
aperte ai cittadini, un socio del Gruppo ha fornito assistenza durante le visite
del pubblico alla Capitaneria di Porto - G.C., unitamente al personale in ser-
vizio e ai volontari della Guardia Costiera Ausiliaria.

LECCE
Presso il monumento ai Caduti, dopo l’alzabandiera e gli onori, resi dalle
massime Autorità civili e militari, la manifestazione è proseguita all’interno
del Castello Carlo V con le allocuzioni e la consegna di onorificenze.
Nella foto, la rappresentanza di soci che ha partecipato alla cerimonia con
il capitano di fregata Pasquale Mazza, Comandante della Capitaneria di Por-
to-Guardia Costiera di Gallipoli, il Delegato Regionale Puglia Meridionale
Fernando Piccinno e Maurizio D’angelo presidente del Gruppo.

Ferrara

Lecce
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SALERNO
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia alla presenza di Autorità civili e mili-
tari. Dopo che i Vigili del Fuoco hanno srotolato la Bandiera Italiana dal Pa-
lazzo della Prefettura, è stato eseguito l’alzabandiera e il Prefetto ha conse-
gnato le onorificenze “Al Merito della Repubblica”. Tra gli altri è stato insignito
“Cavaliere” il socio e fotografo Alfonso Genovese.

Una rappresentanza del Gruppo ha inoltre partecipato alla celebrazione or-
ganizzata dal Comune di Bellizzi (SA) con le locali Associazioni Amici del Tri-
colore e Combattenti e Reduci. Al corteo, alzabandiera e deposizione di una
corona al monumento ai Caduti erano presenti Autorità militari e civili. 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
La celebrazione si è svolta nella sala consigliare della città con il sindaco
Pasqualino Piunti, le massime Autorità civili, militari e i rappresentanti delle
Associazioni combattentistiche e d’arma. Il corteo, preceduto dai gonfaloni
e dal complesso bandistico “Città di San Benedetto del Tronto” ha sfilato per
le vie; il Sindaco, affiancato dal capitano di fregata Marco Marinelli della Ca-
pitaneria di porto-Guardia Costiera, ha quindi deposto le corone ai monu-
menti ai Caduti delle guerre e al monumento ai Caduti del mare presso la se-
de del Gruppo.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata dal Comune.
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PAULLO
Per la Festa della Repubblica il Gruppo ha organizzato una mostra di model-
lismo navale a Zelo Buon Persico, provincia di Lodi.

PESARO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia che si è svolta
in piazza del Popolo a Pesaro. Nella foto i soci Roberto Ambrosini, Roberto
Colsani e Riccardo Merloni sono insieme al Comandante della Capitaneria di
Porto-Guardia Costiera, capitano di fregata (CP) Maurizio Tipaldi, al termine
della manifestazione.

PINETO
Alla presenza delle Autorità civili e militari, una rappresentanza del Gruppo
ha eseguito l’alzabandiera durante la cerimonia organizzata dal Comune in
piazza della Libertà.

RAPALLO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla manifestazione con il sin-
daco Carlo Bagnasco, la nuova giunta comunale, i rappresentanti delle Forze
dell’ordine, le Associazioni d’arma e combattentistiche e molti studenti. Ac-
compagnati dalla Banda “G. Oneto”, i partecipanti si sono recati in corteo alla
Basilica dei SS Gervasio e Protasio per partecipare alla Santa Messa cele-
brata dal parroco don Stefano. Infine il corteo ha raggiunto il Lungomare Vit-
torio Veneto dove, presso il Chiosco della Musica, si sono tenute brevi allo-
cuzioni e l’esecuzione di brani musicali da parte della Banda, terminati con
l’Inno di Mameli intonato da tutti a piena voce.

Napoli

Rapallo
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TERMOLI
Alla presenza delle Autorità civili e militari, il Gruppo ha partecipato alla cerimonia
dell’alzabandiera in occasione del 73° anniversario della Repubblica Italiana.

TRIESTE
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebrazione organizza-
ta al Sacrario Militare di Redipuglia (GO). Presenti il Comandante della Ca-
pitaneria di Porto - Guardia Costiera di Trieste, capitano di vascello Sancilio,
il Comandante della C.P. - G.C. di Monfalcone, capitano di fregata Vitale, il
Consigliere Nazionale per il Friuli Venezia Giulia, Giorgio Seppi e rappresen-
tanze dei Gruppi della delegazione.
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SAVONA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alle celebrazioni che si sono
tenute davanti al Palazzo comunale. Alla presenza delle più alte Autorità civili,
militari e religiose della Provincia, le Associazioni d’arma presenti hanno de-
filato con il labaro provinciale del Nastro Azzurro scortato dai soci del Gruppo.
Durante la cerimonia sono state consegnate le onorificenze OMRI e le Me-
daglie d’Onore. Nella foto, il prefetto Cananà accompagnato dal capitano di
vascello (CP) Gasparini passa in rassegna lo schieramento. L’alfiere del laba-
ro del Nastro Azzurro è il socio Umberto Cascone , scorte il presidente Luca
Ghersi e il presidente emerito Carlo Cipollina.

SIDERNO
Il Gruppo ha preso parte alla celebrazione della Festa organizzata dalla com-
missione straordinaria del Comune. La cerimonia è iniziata con il corteo par-
tito dalla sede municipale e giunto alla centrale piazza Vittorio Veneto dove si
è svolta la cerimonia dell’alzabandiera, seguita dalla deposizione della coro-
na al monumento ai Caduti. Erano presenti tutte le Forze dell’ordine, l’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri, i “Rangers” d’Italia, i Vigili del Fuoco, altre As-
sociazioni di volontariato e una rappresentanza delle scuole cittadine. Il te-
nente di vascello Rolli, Comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di
Roccella, insieme a capo Surace dell’Ufficio locale marittimo di Siderno, si è
unito al Gruppo per condividere la festosa giornata. Per la commissione stra-
ordinaria era presente il dottor Polito che ha tenuto l’allocuzione.

SPOLETO
Il Comune ha organizzato la cerimonia di deposizione della corona d’alloro al-
la lapide che ricorda i Caduti. Era presente il sindaco Umberto de Augustinis,
le Autorità cittadine, le Associazioni combattentistiche e d’arma, la Croce
Rossa e una rappresentanza del Gruppo.

TARANTO
Il Gruppo ha festeggiato la ricorrenza riunendo in sede soci e simpatizzanti.

TARQUINIA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebrazione organizzata
dal Comune.

TORTONA
2 giugno. Organizzata dal Gruppo con il patrocinio dell’Ammini-
strazione comunale, si è svolta la celebrazione della Festa della
Repubblica e della Giornata della Marina Militare. I partecipanti
si sono radunati e poi in corteo si sono recati al monumento ai Ca-
duti del mare. Il corteo era aperto da una “Willys” (jeep militare
americana realizzata nel 1941 utilizzata nella Seconda Guerra Mon-
diale) con una bandiera Marina sul cofano del motore, ancora una
grande bandiera Marina portata da socie e soci, la banda di Cassine
“Francesco Solia”, il gonfalone del Comune, le Autorità militari e ci-
vili con il nuovo sindaco Federico Chiodi. Tra gli altri erano presenti
l’onorevole Rossana Boldi, il senatore Enrico Pianetta, il Coman-
dante della Polizia Municipale, il Vice Comandante della Stazione
Carabinieri, rappresentanti della Guardia di Finanza, il presidente
emerito del Gruppo Giuseppe Calore, le rappresentanze della Poli-
zia di Stato, Alpini, Genio, Arma Aeronautica, Carabinieri e Bersa-
glieri, numerosi soci e cittadini tortonesi. Il corteo ha prima sostato
in piazza del Duomo, dove lo attendeva il coro diretto dal maestro
Umberto Battegazzore che ha intonato l’Inno d’Italia; quindi ha
raggiunto il monumento ai Caduti per la cerimonia dell’alzabandiera,

gli onori e la deposizione di una corona d’alloro. Prima delle ora-
zioni, i soci Nicola Chieppa (già presidente del Gruppo di Brivio) e
Vincenzo Santovito (già presidente del Gruppo di Andria), hanno
donato al Gruppo una lanterna di via e un giroscopio per guida si-
luri. Il presidente emerito Giuseppe Calore ha aperto le allocuzioni
ringraziando per la partecipazione e leggendo una nota di elogio al
Gruppo della Presidenza Nazionale per l’attività svolta nel suo 15°
anno di fondazione; il Sindaco ha voluto sottolineare l’importanza
che la sua prima uscita ufficiale sia coincisa con l’anniversario della
Repubblica e la Giornata della Marina, un breve saluto da parte del
sen. Enrico Pianetta e, in ultimo, l’on. Rossana Boldi che ha rimar-
cato il significato e i valori della democrazia, della libertà e dell’uni-
tà d’Italia. All’ombra degli alberi prospicienti il monumento nei
giardini “Marinai d’Italia”, don Pinuccio ha officiato la Santa Mes-
sa, il vice presidente del Gruppo Ruggero Rizzi ha letto la preghiera
del marinaio. Il corteo è ritornato in piazza Gavino Lugano, dove at-
tendeva il presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso
Giorgio Cremaschi che, dopo il restauro del monumento ai Caduti
delle Guerre d’Indipendenze per l’Unità d’Italia detto “la Dolente”
(eretto il 1° giugno 1980), ha predisposto una nuova inaugurazione
con la deposizione di una corona d’alloro.



ASTI
Festa delle Madrine
5 maggio. Dall’idea di riunire tutte le Associazioni combattentistiche e d’arma
della Provincia di Asti, partecipando insieme ad alcune manifestazioni, si è
deciso di dar voce al gentil sesso che durante i periodi di guerra ha difeso la
casa e la famiglia e sostituito gli uomini nel lavoro delle fabbriche: così è nata
la festa delle nostre Madrine. Realizzate le fasce azzurre con l’indicazione del
gruppo d’appartenenza e cucito lo stemma delle associazioni, nella piazza del
Municipio di Asti, dopo una breve sfilata e l’alzabandiera accompagnata dalla
banda degli Alpini, nella sala comunale si è svolta infine la cerimonia di con-
segna delle fasce alle madrine, alla presenza del Prefetto, il Sindaco, il Que-
store e il Comandante della Stazione dei Carabinieri.

BARLETTA
Inaugurazione del Monumento al CT Turbine
24 maggio. In occasione del 104° anniversario dell’affondamento del Regio
C.T. Turbine, la prima nave italiana affondata nella 1° Guerra Mondiale, il
Gruppo ha voluto ricordare i Caduti che difesero la città di Barletta con l’inau-
gurazione di un monumento nei giardini del Castello. Il monumento progettato
dall’arch. Alberto Pedico, figlio del presidente emerito Pasquale Pedico, è sta-
to realizzato in un materiale di ferro ossidato che riproduce lo stato del relitto
adagiato sul fondo marino dal 24 maggio 1915 e rappresenta la riproduzione
stilizzata della prua del Turbine orientata verso il punto di coordinate che in-
dividuano il relitto e sulla quale sono state simbolicamente riprodotte le sette
cannonate ricevute da parte della nave austriaca Helgoland, sei delle quali
ancora visibili sui bastioni del castello, la catena che fuoriesce dall’occhio di
cubìa è stata spezzata come l’esistenza dei giovani marinai, mentre la parte
adagiata sul fondo è formata da nove maglie tante quanto il numero dei caduti
che donarono il loro bene più prezioso alla città: la loro vita.

Inoltre, si è pensato di scrivere con il laser su lastre d’acciaio ciò che non po-
teva essere rappresentato simbolicamente. Partendo dall’alto leggiamo il no-
me della nave, la data dell’affondamento e l’ora, le coordinate del punto in cui
si inabissò e la profondità; sulla seconda lastra i nomi dei giovani marinai ca-
duti; un invito caritatevole per le anime dei caduti, così come richiesto dal Co-
mandante della nave Luigi Bianchi che, nel 1930, durante una manifestazione
disse “Passando di là, gettate un fiore e fate pregare i vostri uomini per i miei
cari morti”; infine il nome del Gruppo con la data dell’inaugurazione.
Hanno partecipato tutti i Gruppi della delegazione della Puglia Settentriona-
le e Basilicata, il Gruppo di Quartu Sant’Elena intitolato a Luigi Olla uno dei
marinai caduti del Turbine, il Consigliere Nazionale Michele De Pinto, il Dele-
gato Regionale Gesumino Laghezza, il sindaco della città di Barletta, Cosimo
Damiano Cannito, altre Autorità militari, civili e religiose.
La manifestazione è iniziata con la Santa Messa officiata nella Cattedrale
Santa Maria Maggiore dal Vicario del Vescovo, monsignor Filippo Salvo, è
proseguita con il defilamento per le vie cittadine fino ad arrivare presso i giar-
dini del Castello dove è stato scoperto il monumento da parte del prof. Luigi
Olla, nipote del marinaio caduto Luigi Olla. Infine la benedizione del monu-
mento da parte di monsignor Salvo.

13Marinai d’Italia  Agosto/Settembre 201912 Marinai d’Italia  Agosto/Settembre 2019

Manifestazioni e Cerimonie 2 giugno 2019

VICENZA
Quest’anno il prefetto Pietro Signoriello ha concordato con le Associazioni
d’arma cittadine, l’Amministrazione comunale e il sindaco Francesco Rucco
di chiedere la partecipazione alla Festa della Repubblica alle organizzazioni
di volontariato e alle rappresentanze delle Associazioni d’arma dell’intera
Provincia. Per la prima volta, la manifestazione si è svolta presso l’esedra pro-
spiciente il Campo Marzio. Dopo l’ammassamento in piazza Castello, il defila-
mento, l’afflusso in tribuna delle Autorità e degli invitati e lo schieramento del
reparto di formazione, la cerimonia ha previsto onori alla massima Autorità;
alzabandiera; lettura del messaggio del Presidente Mattarella da parte del Si-
gnor Prefetto; saluti istituzionali; onori finali. Di seguito si è svolta la consegna
delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica. Nel pomeriggio,
presso l’esedra di Campo Marzo vi è stato un grandioso concerto di musica
per gli ospiti e per i cittadini, con i musicisti del Conservatorio “Pedrollo” di
Vicenza. Per l’ANMI era presente il 1° Vice Presidente Nazionale Paolo Mele,
una trentina di soci del Gruppo, la rappresentanza del Gruppo di Dueville e
quella del Gruppo di Montecchio Maggiore, presente anche una nutrita rap-
presentanza della nostra Protezione Civile con il Nucleo Cinofilo di salvatag-
gio fornito di cani espertissimi e brevettati.

La torretta 
del Real Sommergibile Cagni

a Taranto
23 maggio.Una rappresentanza del Gruppo di Savona, formata dal
presidente Luca Ghersi e dai soci Ricardo Preve e Pasquale Torchia,
ha partecipato al passaggio di consegne del ComFlotSom (Comando
Flottiglia Sommergibili) di Taranto, tra il capitano di vascello Giorgio
Cossiga (cedente) e il capitano di vascello Gianluca Marilli (accet-
tante). La solenne cerimonia si è svolta nelle vicinanze del monu-
mento dedicato ai sommergibili realizzato con la torretta del R. Smg.
Cagni, battello a cui il Gruppo di Savona è legato perché vi prestò
servizio il proprio decano, comandante Amedeo Cacace, decorato di
MBVM e 6 CCVM, che lo scorso 2 febbraio ha compiuto i 100 anni.
Vedere il tricolore navale sventolare nuovamente sulla torretta ha
ricordato una foto storica, quando il Cagni, dopo l’8 settembre 1943,
obbedendo alle clausole dell’armistizio si consegnò bandiera al
vento agli Inglesi nel porto di Durban in Sud Africa.
Nell’immagine d’epoca si riconosce con la barba il comandante Ca-
cace (allora giovane ufficiale di rotta), il capitano di corvetta Giu-
seppe Roselli Lorenzini (1910-1987) al comando del sommergibile e
già Capo di Stato Maggiore della Marina dal 22 ottobre 1970 al 4
maggio 1973, e un ufficiale inglese.
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CARINI
Intitolazione di una Piazza
e 20° Anniversario di Fondazione del Gruppo
31 maggio. La manifestazione, patrocinata dal Comune di concerto con il
Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini, alla presenza di
Autorità civili e militari, Associazioni d’arma, alunni della scuola media “Sal-
vatore Calderone” e con la partecipazione di numerosi cittadini, sul Lungo-
mare Cristoforo Colombo ha visto l’intitolazione di “Largo delle Capitanerie
di Porto” e i festeggiamenti per il 20° anniversario della nascita del Gruppo.
Tra i presenti: il Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale, contrammira-
glio (CP) Roberto Isidori; il sindaco di Carini, prof. Giuseppe Monteleone; il
Delegato Regionale Giuseppe Zaccaria e il Consigliere Nazionale Mario
Dolci; il Comandante della Compagnia dei Carabinieri; il Vice Comandante
del Corpo di Pubblica Sicurezza; l’Assessore alla cultura del Comune; la
rappresentanza del Comando della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di
Palermo; i Gruppi ANMI di Palermo, Isola delle Femmine, Mazara del Vallo
e Sciacca. Madrina della cerimonia la tenente di vascello (CP) Valentina
Romanazzi, Comandante Circomare Terrasini.
Dopo l’alzabandiera con le
note del fischio del presiden-
te emerito Francesco Nania e
l’Inno Nazionale suonato dal
M° Giuseppe Vitale, è stata
scoperta la targa da parte del
Comandante Romanazzi e si è
svolta la deposizione della
corona d’alloro e la benedi-
zione dei due Parroci di Villa-
grazia di Carini e di Terrasini.
Infine, il socio Giuseppe Mon-
giovì ha letto la preghiera del
marinaio e, consegnati gli at-
testati di compiacimento, il
presidente del Gruppo, Era-
smo Vassallo, ha preso la pa-
rola, seguito dal Sindaco, dal
Consigliere Nazionale e dal
Direttore Marittimo.

FANO
Conferenza sull’Afghanistan
5 giugno. Organizzato dal Gruppo, si è tenuto presso la sala della Mediateca
Montanari, un incontro sul tema: “L’Afghanistan dopo il 2001, la NATO, i Tali-
ban e gli accordi di pace”. Dopo il saluto e l’introduzione del Presidente, il te-
ma è stato trattato dal socio Emanuele Lorenzetti ricercatore presso OSSMED
- LUMSA, dal generale di corpo d’armata Giorgio Battisti già Capo di Stato
Maggiore della missione ISAF in Afghanistan, e dal tenente colonnello Ahmad
Zaki Kohistani, addetto aggiunto per la difesa presso l’ambasciata afghana in
Roma. Oltre ai soci dei Gruppi di Fano e Pesaro, erano presenti rappresentanti
della facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Urbino e del club LIMES di
Pesaro. Ha partecipato all’evento il sindaco di Fano Massimo Seri, il vescovo
Giovanni Tonucci e il generale di brigata Akbari, addetto per la difesa presso
l’ambasciata della Repubblica dell’Afghanistan in Italia.
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I Gruppi di Matera e Quartu Sant’Elena hanno inviato foto della loro parteci-
pazione.

Sullo sfondo è visibile il castello di Barletta bombardato dal nemico quel giorno.

Con i soci del Gruppo, terzo da destra, il prof. Giovanni Olla

CARATE BRIANZA
50° Anniversario di Fondazione del Gruppo
23 giugno. L’anniversario è stato festeggiato con il ricevimento dei Gruppi, al-
locuzioni, corteo per il centro storico di Carate fino al cippo ai Caduti del Mare,

alzabandiera e deposizione della corona, corteo fino alla chiesa e Santa
Messa, lettura della preghiera del marinaio e il Silenzio per organo. È se-
guita una veloce riunione dei Presidenti della Delegazione Lombardia SW
per comunicazioni del Consigliere Nazionale e del Delegato Regionale. So-
no intervenuti: il sindaco di Carate Brianza Luca Veggian, il sindaco di Lis-
sone Concettina Monguzzi, il CN Antonio Trotta, il DR Fabio Fabiani, i Gruppi
di Corsico-Abbiategrasso, Broni- Stradella, Crema, Cremona, Gorgonzola,
Lodi, Melzo, Milano, Monza, Paullo, Rho; le Associazioni d’arma, civili e di
volontariato, la banda “SS. Ambrogio e Simpliciano” di Carate Brianza e
tantissimi cittadini.

Il Gruppo di Broni-Stradella ha inviato foto della sua partecipazione con un
ringraziamento particolare al Gruppo di Carate, al CN Antonio Trotta e al DR
Fabio Fabiani per l’ottima organizzazione e l’accoglienza ricevuta.

Carate Brianza
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Il Comandante Frigo con il Presidente e il socio Giovanni Usai (foto a sinistra)

e con il socio Mario Garau (foto a destra)

ISOLA DEL LIRI
Celebrazione del 75° Anniversario
della Liberazione di Fontana Liri 
29 maggio. Una rappresentanza del Gruppo con il vessillo, ha preso parte alla
cerimonia per il 75° anniversario della liberazione di Fontana Liri (FR), avve-
nuta nel 1944 a opera di reparti della 8^ Divisione indiana di fanteria, che po-
sero fine alla lunga occupazione tedesca causata dalla battaglia in corso sul
fronte di Cassino. La manifestazione, voluta dall’Amministrazione comunale,
è stata organizzata e coordinata, tra gli altri, da Carlo Venditti, tenente colon-
nello dell’Esercito Italiano e socio del Gruppo. Dopo la rievocazione storica
nella sala consiliare, il corteo composto di Autorità civili e militari, Associa-
zioni d’Arma, cittadini e alunni della Scuola Media, ha raggiunto p.zza Trento,
dove è stata deposta una corona d’alloro al monumento ai Caduti. Dopo una
breve funzione religiosa, si è tenuto il concerto della Banda della “Scuola Tra-
sporti e Materiali” dell’Esercito e al termine si è svolto un recital a cura degli
alunni delle Scuole Elementari e Medie.

MATERA
27  ̂Edizione del Torneo Internazionale di Minibasket in Piazza
16-22 giugno. L’edizione 2019 del Torneo ha visto la partecipazione di 56 squa-
dre di 15 Nazioni, per un totale di circa 1.000 ragazzi, accompagnati dai propri
genitori e allenatori. Il torneo è stato organizzato dal Comune con la collabo-
razione di un comitato sportivo presieduto dal sig. Sergio Galante. Le partite
preliminari si sono svolte nella città di Matera, in diversi comuni della Provin-
cia e in altri della Puglia e la maggior parte dei ragazzi sono stato ospiti delle
famiglie degli atleti residenti nei Comuni dove si svolgevano le gare; mentre
le finali per il 1°, 2°, 3° e 4° posto hanno avuto luogo la sera del 22 giugno in
piazza Vittorio Veneto di Matera, ornata da uno scenario di luminarie già in-
stallate per i festeggiamenti in onore di Maria SS. della Bruna, festa patronale
che si svolge ogni 2 luglio.
Il Gruppo ha collaborato attivamente alla riuscita della competizione. Alla pre-
senza di oltre 5.000 persone, il presidente emerito Eustachio Andrisani, dele-
gato dal presidente Pierino Girardi, ha premiato 8 delle 56 squadre parteci-
panti e ha donato il trofeo alla 4^ squadra classificata, la “Virtus Basket” di
Padova. Il dirigente e accompagnatore della 1^ squadra classificata (“Motion
Basketball Club” di Toronto-Canada), Filippo Gravina, nato a Matera e resi-
dente da circa 40 anni a Toronto, collabora per le varie organizzazioni con il
Gruppo ANMI di Toronto e il suo presidente Antonio Campagna.

PESARO
Una Conferenza sulla guerra navale
13 giugno. Organizzata dall’Ente Olivieri-Pesaro e dal Gruppo, la conferenza
“Pesaro e la guerra navale del 1859 in Adriatico - Chi era Soixante-dix neuf?”
del dottor Enrico Cernuschi si è tenuta presso la sala conferenze della Con-
findustria di Pesaro-Urbino. Il relatore è riuscito a catturare l’attenzione del
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GENOVA
Celebrato San Francesco da Paola
16 giugno. La cerimonia celebrativa di San Francesco da Paola, il Santo Pa-
trono dei marinai e della gente di mare, si è svolta presso il Santuario di Genova
con la S. Messa e la benedizione del porto e della città da parte del vescovo
ausiliare Nicolò Anselmi, alla presenza dell’ammiraglio ispettore (CP) Nicola
Carlone, Direttore Marittimo della Liguria e Comandante del porto e della Ca-
pitaneria di Porto - G. C. di Genova. Al termine, il Vescovo e l’Ammiraglio hanno
visitato la sede del Gruppo ubicata nello stesso complesso. Nel pomeriggio, la
processione a mare con la statua del Santo a bordo della Motovedetta CP.311.
Nel corso della navigazione, sia all’imboccatura del porto che nelle acque an-
tistanti il molo Giano, sono state lanciate in mare due corone d’alloro in me-
moria ai Caduti del mare e in ricordo dei militari della Guardia Costiera, dei Piloti
e Rimorchiatori, deceduti a seguito del crollo della Torre VTS il 7 maggio 2013.

GINOSA
Protocollo d’Intesa
10 giugno. Presso il Palazzo della Delegazione di Marina di Ginosa, alla pre-
senza del Ministro della Difesa e di varie Autorità civili e militari, si è svolta la
cerimonia per la sottoscrizione del protocollo d’intesa per il passaggio di pro-
prietà di parte dell’area dell’ex “Batteria Toscano”, dall’Aeronautica Militare
e Agenzia del Demanio Puglia e Basilicata al Comune di Ginosa.

Il titolare del Comando Marittimo Sud, ammiraglio di divisione Salvatore Vitiello;

il capitano di vascello De Bomis; il presidente del Gruppo Giovanni Marsili;

l’ammiraglio di squadra Dario Giacomin, Vice Segretario Generale

e Vice Direttore nazionale degli armamenti; il capitano di vascello Rollo

Da sx: il vice presidente del Gruppo Giuseppe Masi, il sindaco di Ginosa Vito Parisi,

il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, il consigliere Giuseppe Basta 

GUSPINI
Convegno sulla Sicurezza in Mare
14 giugno. Il Gruppo ha organizzato un convegno sulla sicurezza in mare ar-
ticolato in tre interventi: la presentazione dell’Ordinanza di Sicurezza della
Balneazione 2019 a cura della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Ori-
stano, la figura del soccorritore navale rescue swimmer a cura del Sc. 1^ cl
NP Matteo Gregorio (Medaglia d’Oro al Valor di Marina) e la prevenzione alla
balneazione da parte del socio Francesco Sasso membro della Federazione
Italiana Salvamento Acquatico.
Tra gli intervenuti, il Vice Sindaco di Guspini e il Sindaco di Arbus, il capitano
di fregata (CP) Antonio Frigo Comandante della C.P. – G.C. di Oristano e il pre-
sidente del Gruppo Antioco Muscas che ha aperto il convegno. Nell’occasio-
ne sono stati premiati i soci Mario Garau e Giovanni Usai per la loro lunga
permanenza nell’Associazione. Segue a pag. 20
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Varato a Muggiano
il Pattugliatore
Polivalente d’Altura
Thaon di Revel
15 giugno. Alla presenza del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, si
è svolta presso lo stabilimento Fincantieri di Muggiano (La Spezia) la
cerimonia di varo del primo Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA),
Paolo Thaon di Revel. La Madrina della nave è stata Irene Imperiali, ni-
pote dell’ammiraglio Paolo Thaon di Revel. All’evento ha partecipato il
Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra
Valter Girardelli, per Fincantieri il Presidente e l’Amministratore dele-
gato. Alcuni dei Gruppi che hanno preso parte alla manifestazione han-
no inviato foto ricordo o contributi scritti.

DIANO MARINA

Con i soci è presente il Consigliere Nazionale per la Liguria Pietro Pioppo

GENOVA

MILANO
“(…) Da sei diverse basi oltre il 45° parallelo Nord, sei flottiglie si sono
avviate a macchine avanti tutta! per raggiungere il punto di incontro a
Tugo, al Passo della Cisa, per poi proseguire, tutte insieme, alla volta
dei Cantieri del Muggiano della Fincantieri. Da Biella,Gorgonzola,Mel-
zo,Milano,Monza eRho, le delegazioni dei rispettivi Gruppi, con i loro
fiammanti vessilli blu, in divisa estiva (in schieramento) e in divisa in-
vernale (i Presidenti) hanno partecipato alla cerimonia del varo del nuo-
vo Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) Paolo Thaon di Revel, eponi-
mo della nuova classe che prevede il varo di altre sette unità (…).
La nave reca il nome del Duca del Mare, Grande Ammiraglio Paolo Tha-
on di Revel, che comandò la Regia Marina durante la Prima Guerra
Mondiale e che firmò il Bollettino della Vittoria Navale. Fu un grande
Comandante e, dal punto di vista etico, una Grande (con la “G” maiu-
scola) persona. In Accademia Navale, a Livorno, nella parete lato mare
della mensa allievi, campeggia la sua famosa frase di esortazione al
ben operare: Siate senza macchia, sarete senza paura! (…).

Dario Passeri, socio del Gruppo di Milano

RAPALLO
Per il Gruppo erano presenti i soci Aldo Piccardo e Luigi Massone in tri-
buna e Giorgio Celsi e Franco Galiano nello schieramento.

SAVONA
Buon vento navePaolo Thaon di Revelper una lunga vita operativa piena
di soddisfazioni e successi!

Da sn: il socio Betto del Gruppo di Pordenone, l’Ammiraglio Giacomin,

il presidente Ghersi, il socio Grillo e l’alfiere Cascone

Rapallo

I rappresentanti del Gruppo Nazionale Leone San Marco
e del Gruppo di Savona presenti al varo:

da sn Ruffino, Battistella, Adonide, il presidente Ghersi, Grosso,
Porta, Cascone, Grillo (nipote di Aonzo) e Cipollina.

In alto da sinistra Ricci e Bozzano
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PORTO CESAREO
Al Sacrario dei Caduti d’Oltremare
19 maggio. Il Gruppo, composto da una cinquantina di soci e familiari, accom-
pagnato dal Delegato Regionale Puglia Meridionale Fernando Piccinno, ha
svolto una cerimonia presso il Sacrario dei Caduti d’Oltremare di Bari con la
deposizione di una corona d’alloro. In seguito i partecipanti hanno visitato
l’annesso Parco delle Rimembranze e il Museo storico.

RAGUSA
Cerimonia al Sacrario Militare
16 giugno. Presso il cimitero cittadino ha avuto luogo la cerimonia in onore e
in memoria dei Caduti presso il Sacrario militare recentemente costruito, alla
presenza delle Autorità militari e civili, delle Associazioni d’arma della Provin-
cia e dei Gruppi di Palermo, Pozzallo, Scicli, Gela, San Cataldo, Pachino-Por-
topalo, Siracusa, Taormina e la Sezione di Ragusa, intervenuti con i Presi-
denti, i relativi vessilli e una rappresentanza di soci. Era presente il Consigliere
Nazionale Mario Dolci e i due Delegati Regionali Vincenzo Tedone e Giuseppe
Zaccaria. Oltre il Sindaco della città, presente la senatrice Marisa Moltisanti,
il Comandante della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Pozzallo capita-
no di fregata (CP) Pierluigi Milella, il capitano di vascello Luigi D’Aniello Co-
mandante della CP-GC di Siracusa, il tenente colonnello CC Federico Regina-
to, l’assessore Giovanni Giuffrida, l’ing. Franco Antoci, la preside dell’Istituto
d’arte di Comiso Mariagrazia Lauretta.
La cerimonia è iniziata con il corteo lungo il viale principale preceduto dalla
rappresentanza, in divisa storica, dei marinai borbonici del Gruppo di San

Cataldo. Giunto davanti al sacrario, è stato eseguito l’alzabandiera e si sono
tenute le allocuzioni del Sindaco, del Comandante D’Aniello, del Consigliere
Nazionale e infine del delegato della Sezione, Salvatore Rosa. Si è proce-
duto quindi alla deposizione di due corone d’alloro al monumento e la resa
degli onori ai Caduti. La cerimonia è stata diretta dalla prof. Isabella Papiro,
giornalista e socia dell’ANMI di Ragusa. Poi la lettura della preghiera del
caduto e le note del silenzio che hanno accompagnato la chiamata del no-
me di ogni soldato presente nel sacrario. Il seguente incontro conviviale è
stato l’occasione per salutare il “presidente” Salvatore Rosa che per quasi
50 anni ha diretto il Gruppo, ora Sezione; inoltre sono stati consegnati gli at-
testati, pervenuti dalla direzione di Onorcaduti, ai professori dell’Istituto ar-
tistico di Comiso che con delle ceramiche hanno perfezionato l’arredamen-
to del sacrario. 

RAPALLO
Concorso ANMI Vivere sopra e sotto il mare
8 giugno. Si è svolta a Rapallo, la premiazione del tredicesimo concorso per
le scuole medie dal tema “il mare ponte tra i popoli”, organizzato dal Gruppo
sotto l’egida del Comune nell’aula magna dell’Istituto comprensivo statale
“Giustiniani”. Presente il corpo docenti con il dirigente scolastico prof. Gia-
como Daneri che, come ogni anno, ha avuto parole di merito rivolte al Grup-
po e al concorso che in questa edizione ha visto la presentazione di oltre
trecento elaborati. La festa scolastica è stata allietata dall’orchestra del-
l’Istituto con brani di musica classica. Il Dirigente scolastico, coadiuvato
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pubblico con una narrazione sapiente che combinava insieme eventi storici
nazionali e un intricato giallo spionistico da lui recentemente scoperto, svolto
proprio a Pesaro; grande l’apprezzamento da parte di studiosi e appassionati
di storia presenti in sala.

PINETO
25° Anniversario di Fondazione del Gruppo
9 giugno. L’anniversario è stato celebrato presso il Santuario di San Gabrie-
le dell’Addolorata nel Comune d’Isola del Gran Sasso d’Italia (Teramo). Ha
celebrato la Santa Messa il Vescovo della Diocesi Indonesiana, Giulio Men-
cuccini, che, al termine della funzione, ha benedetto le medaglie del 25° an-
niversario.

PISA
Mostra Navale
18 giugno. La vicesindaco, dott.ssa Raffaella Bonsangue (nella foto con il pre-
sidente del Gruppo Giorgio Galigani), ha inaugurato la mostra navale e il con-
corso fotografico allestiti presso il Palazzo dei Dodici, sede dell’Istituzione dei
Cavalieri di Santo Stefano e dell’Accademia di Marina dei Cavalieri di Santo
Stefano, organizzata dal Gruppo.
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I Gruppi di Acqui Terme, Diano Marina e Torino hanno inviato foto della loro
partecipazione.
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dall’ammiraglio Battigelli, ha chiamato al ritiro del premio ogni studente vin-
citore. Nelle foto, il primo premio grafico e il primo letterario.

ROSOLINA
Premio di Lettura e Trofeo
Da diversi anni il Gruppo di Rosolina, in collaborazione con l’Istituto com-
prensivo Rosolina-Loreo scuola secondaria di primo grado, partecipa alle at-
tività della scuola con uscite didattiche in luoghi di presenza della Marina
Militare (Accademia Navale, Scuola Navale“Morosini”, Arsenale di Venezia,
Forte San Felice a Chioggia) e con borse di studio riservate agli studenti me-
ritevoli per aver letto il maggior numero di libri: il “Trofeo ANMI di Rosolina”
premia infatti la classe che maggiormente si è distinta nella lettura di libri.
Quest’anno il primo premio è stato conseguito da due alunne a parità di me-
rito Benedetta Bellan e Federica Saccoman, a parità di merito anche le se-
conde Alice Bonato e Giulia Furlan, mentre la terza classificata è risultata
Giulia Petrarchin. Gli attestati sono stati consegnati dal presidente onorario

del Gruppo Remigio Ghezzo, dal dirigente scolastico prof. Romano Veronese
e dal sindaco Franco Vitale.

SALUZZO
50° Anniversario di Fondazione del Gruppo
2-9 giugno. Per il 50° anniversario della fondazione del Gruppo, il 40° del-
l’inaugurazione del monumento ai Caduti del Mare e il 25° dell’inaugura-
zione dei “Giardini Marinai d’Italia”, i marinai di Saluzzo hanno allestito una
mostra di modellismo navale inaugurata il 2 giugno nei locali concessi dal
Comune. Presenti il sindaco Mauro Calderoni e la madrina Ersilia Barale
in Ghione che ha tagliato il nastro e dato il via alla visita dei preziosi modelli
forniti anche dai Gruppi di Torino, Pinerolo, Carmagnola, Venaria Reale, Ve-
naria 296 Model, Rivoli e Bra. La mostra ha contato oltre 2.000 visitatori. Il
mattino del 9 giugno, per festeggiare l’anniversario del Gruppo, si sono ri-
trovati a Saluzzo i Gruppi di Torino, Pinerolo, Venaria Reale, Carmagnola,
Rivoli, Collegno, Cuorgnè, Casale Monferrato, Acqui Terme, Chivasso, Ao-
sta e Diano Marina, accolti dal complesso bandistico di Saluzzo che ha
eseguito magistralmente brani marinari. Il corteo, composto anche dalle
altre Associazioni d’arma e combattentistiche, ha sfilato per le vie raggiun-
gendo il monumento ai Caduti di tutte le guerre. Dopo gli onori il corteo si
è diretto verso il monumento ai Caduti del Mare, dove si sono svolti l’alza
bandiera, la deposizione della corona e la preghiera del marinaio letta dal
vice presidente del Gruppo Piero Giaccardi. Il presidente Gianmario Cane
ha quindi ringraziato tutti i partecipanti, in particolare il sindaco di Saluzzo
Mauro Calderoni per aver patrocinato la manifestazione e Paolo Macchi
di Bricherasio, nipote di Giorgio Calleri di Sala, Medaglia d’Argento al Valor
Militare, al quale è intitolato il Gruppo; così come i Delegati Regionali per
il Piemonte, Alessandro Picchio e Alessandro Borgoglio; il Consigliere Na-
zionale per il Piemonte Occidentale Giuseppe Maretto, il Consigliere Na-
zionale per la Liguria Pietro Pioppo e molte altre Autorità locali. Dopo il sa-
luto del Sindaco, la cerimonia si è chiusa con le allocuzioni dell’ammiraglio
Picchio e del consigliere Maretto. Ai Gruppi partecipanti è stata donata
una targa ricordo.

Acqui Terme

Diano Marina

Torino
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Lo Scrigno contenente la Bandiera di combattimento

Il Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci, consegna la Bandiera di combattimento

al Comandante dell’unità

Lo schieramento dei vessilli di tutte le Associazioni d’arma
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Giornata della
Marina Militare
10 giugno 2019 

TARANTO
La Giornata dedicata agli uomini e alle donne della Forza Armata si è svolta
quest’anno nella Stazione Navale Mar Grande di Taranto. Dopo dodici anni la
città-chiave per la Marina Militare, il polo navale più grande per numero di
navi e personale impiegato, è tornata a ospitare l’importante evento arricchito
dalla consegna alla fregata Federico Martinengo della Bandiera di Combat-
timento. La cerimonia è stata presieduta dal Ministro della Difesa Elisabetta
Trenta, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale di Squadra Aerea
Enzo Vecciarelli, e dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammi-
raglio di Squadra Valter Girardelli; hanno partecipato il Presidente Nazionale
ANMI, Ammiraglio di Squadra (r) Paolo Pagnottella, altre Autorità civili e mi-
litari, i Gruppi della Delegazione Puglia Settentrionale e Basilicata con il De-
legato Regionale Gesumino Laghezza. La Bandiera è stata donata dalla Città
e il Cofano dal Gruppo di Taranto.

Il Presidente Nazionale saluta il Comandante di nave Martinengo,

capitano di fregata Andrea Quondametteo

L’allocuzione del presidente del Gruppo di Taranto, contrammiraglio (r) Nicola Marasciulo 

Il Ministro e le Autorità
accedono sul luogo della cerimonia,
a destra i vessili dell’ANMI

Discesa in mare del Paracadutista di Comsubin
(Comando subacquei e incursori)
con l’equipaggio schierato in banchina
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La rappresentanza del Gruppo di Lecce

composta da Giuseppe Bruno, Giovanni Veri e dal dott. Antonio Verri

La rappresentanza del Gruppo di Matera

guidata dal presidente emerito Eustachio Andrisani su nave San Giorgio

al termine della cerimonia con il Presidente Nazionale e il Delegato Regionale

I tre Incursori che hanno partecipato alla cerimonia lanciandosi con il paracadute

posano con il presidente del Gruppo di Policoro, Paolo Francesco Di Santo,

i soci Amadei Roberto, Sergio Vito e Gallo Gaetano quale socio rappresentante

della Sezione di Potenza

La delegazione del Gruppo di Statte

Una rappresentanza del Gruppo di Terlizzi

composta dal presidente Giuseppe Grassi, Alessio Grassi,

Giuseppe De Chirico e Nunzio Vitagliano
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Il Presidente del Gruppo di Taranto firma i documenti

I Gruppi di Bisceglie, Castrignano del Capo/Leuca, Componente Nazionale
Sommergibilisti, Fasano, Lecce, Matera, Policoro, Statte e Terlizzi, hanno in-
viato foto della loro partecipazione alla cerimonia.

La delegazione del Gruppo di Bisceglie

La delegazione del Gruppo di Castrignano del Capo/Leuca

La rappresentanza del Gruppo di Fasano formata dal presidente Giuseppe Donnaloia,

il presidente del collegio dei sindaci Donato Fanigliulo, il consigliere Michele Palazzo

e il socio Angelo Rubino nel ruolo di alfiere

Una rappresentanza della CNS ha partecipato

allo schieramento dei Gruppi ANMI

e delle Associazioni combattentistiche e d’arma
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ANCONA
Il Gruppo, con la partecipazione del Comandante delle Scuole MM, ammira-
glio Alberto Bianchi (nella foto con il Presidente del Gruppo e il Comandante
della Direziomare Ancona, contrammiraglio Moretti), e la partecipazione di
una rappresentanza militare, ha provveduto alla cerimonia dell’alzabandiera
e alla deposizione della corona di alloro al monumento ai Caduti del mare con-
clusasi con la lettura della preghiera del marinaio.

ANDRANO

ASCOLI PICENO
e SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Organizzata dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di San Benedetto del
Tronto, la Festa, iniziata con la cerimonia dell’alzabandiera, l’esecuzione
dell’Inno Nazionale e il messaggio del Comandante, ha visto la partecipazio-
ne dei due Gruppi. Dopo la lettura dei messaggi augurali, il Comandante della
C.P., capitano di fregata Mauro Colarossi, con il presidente onorario del
Gruppo di Ascoli Piceno Antonio Ameli e il presidente del Gruppo di San Be-
nedetto del Tronto Roberto Bertolotti, hanno proceduto alla consegna di al-
cuni encomi e riconoscimenti ai militari del Corpo della Capitaneria che si
sono distinti nell’ultimo anno.

ASTI
In occasione della festività, quest’anno il Gruppo ha voluto ricordare un eroe
decorato di Medaglia d’Oro, il Comandante Ener Bettica: al pattugliatore che
ha preso il suo nome, i marinai di Asti insieme al Gruppo di Chivasso avevano
consegnato la bandiera di combattimento. Il ritrovo si è svolto nella cittadina
di Castagnole delle Lanze, luogo di nascita del Comandante, accolti dal Sin-
daco e dal socio Ghione. Si è quindi svolto il defilamento verso la chiesa per
la Santa Messa e la deposizione di un mazzo di fiori alla lapide che ricorda
l’eroe e i Caduti in mare e delle guerre.
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MELBOURNE  AUSTRALIA
Nella sala del Ferraro Reception in Campbellfield, addobbata con la Bandiera
italiana, quella australiana e le bandierine di segnalazione della Marina Mili-
tare, si è solennemente festeggiata la Giornata della MM con tanti ospiti
d’onore. Era presente, tra gli altri, il presidente del Gruppo di Gioia Tauro,
Francesco Gerace (nella foto durante lo scambio di doni con il presidente del
Gruppo ospitante), accompagnato dal consigliere Francesco Filippone. Con il
ritmo della marcia della Marina, hanno fatto il loro ingresso nella sala, i rap-
presentanti delle Associazioni combattentistiche e d’arma con i labari e le
bandiere, quindi il maestro di musica Joe la Greca ha intonato i due inni na-
zionali, il presidente del Gruppo, Bartolo Fonti, ha letto la preghiera del mari-
naio e, di seguito, è stato suonato il Silenzio in onore dei Caduti in guerra e in
missione di pace.
Più tardi, dopo la riunione conviviale, si sono svolte le allocuzioni aperte dal
presidente Fonti che ha voluto ricordare la battaglia navale di Premuda del 10
giugno 1918 e altri eventi storici: “L’atto di eroismo del capitano di corvetta
Costantino Borsini (intestatario del Gruppo) nel mese di ottobre del 1940, dopo
aver messo in salvo l’equipaggio del cacciatorpediniere Nullo, rimanendo al
proprio posto di comando, s’è inabissato con la sua nave presso l’isola di Har-
mil”. Infine, il Presidente ha ringraziato i partecipanti e quanti hanno collabo-
rato al successo della manifestazione: il vice presidente Marcello Rainato
che ha condotto la cerimonia, il vice segretario Pietro Della Chiesa e Dome-
nico Biviano presidente dei sindaci, tutto il direttivo e le patronesse. La gior-
nata è terminata con l’estrazione di una ricca lotteria. Ringraziamenti parti-
colari vanno al cavalier OAM (Medaglia dell’Ordine d’Australia) Pino Narduz-
zo per la sua continua generosità e al Pantalica Cheese Company Pty Ltd.

TORONTO  CANADA

ACQUI TERME
Ritrovo in sede e alzabandiera a cura degli allievi dell’Istituto Nautico alla pre-
senza del Comandante del Porto di Savona, capitano di vascello (CP) Massi-
mo Gasparini, dei sindaci di Acqui Terme Lorenzo Lucchini, di Maranzana Ma-
rilena Ciravegna, della vice sindaco di Ponzone Paola Ricci, del Comandante
della Stazione Carabinieri di Acqui Terme, luogotenente Gian Piero Rossi. Per
l’ANMI ha partecipato il Delegato Regionale per il Piemonte Orientale Gugliel-
mo Santaniello, il Gruppo di Novara con il presidente emerito Aldo Scrimieri.
Presenti altresì il vice presidente dell’Associazione “G. Bove & Maranzana”,
giovani allievi del Nautico e numerosi soci del Gruppo ora guidato dal neo
presidente Pier Marco Gallo con il decano Gaspare Bologna classe 1925. Do-
po le allocuzioni, si è svolta la S. Messa in San Francesco con la lettura della
preghiera del marinaio. Un caloroso indirizzo di saluto e ringraziamento al pre-
sidente uscente Pier Luigi Benazzo che per ben 16 anni ha guidato brillante-
mente il Gruppo.

Ascoli Piceno
e San Benedetto del Tronto
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Radioamatori Italiani di Nocera Inferiore dava esempi di trasmissione e rice-
zione a voce e via RW. Sono state molte le testimonianze di simpatia e inte-
resse dimostrate verso l’Associazione e verso l’amatissima Marina Militare.

BISCEGLIE
Con la collaborazione dell’Ufficio Locale Marittimo, il Gruppo ha celebrato e
festeggiato l’appartenenza all’onorata, gloriosa famiglia marinara, ricordan-
do, con la cerimonia dell’alzabandiera al monumento ai Marinai d’Italia, i ma-
rinai che hanno sacrificato la loro vita per obbedire alle sacre leggi della Pa-
tria. Presenti alla cerimonia con numerosi soci, i nocchieri di porto Matteo
Pustizzi e Marco Labellarte. Dopo l’alzabandiera e gli onori, il presidente del
collegio sindacale Vincenzo Di Bitonto ha letto la preghiera del marinaio.

BOLOGNA
I soci e i loro famigliari hanno partecipato ad una Santa Messa in suffragio di
tutti i Marinai.

BRACCIANO
Il Gruppo ha ricordato la Festa con la deposizione di una corona di fiori al
monumento ai Marinai, seguita da una breve esposizione del suo signifi-
cato da parte del neo presidente Adriano Matrigale e dell’amm. Luigi
D’Elia già presidente, alla presenza del vice sindaco Luca Testini e altre
Autorità civili e militari che hanno condiviso con i solini azzurri la semplice
cerimonia.

BRESCIA
Il Gruppo ha onorato la Giornata della Marina al monumento ai Marinai nel
cimitero monumentale Vantiniano (realizzato nel 1813 da Rodolfo Vantini, pri-
mo cimitero monumentale d’Italia); ospiti graditi le altre Associazioni d’arma
e l’assessore del Comune, sig.ra Morelli.

CAGLIARI
La cerimonia si è svolta con l’alzabandiera e la deposizione della corona al
monumento ai Caduti del mare. Presenti Autorità civili e militari, Associazioni
d’arma con rappresentanze e vessilli.
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AVELLINO
Il Gruppo ha festeggiato la Giornata della Marina Militare e ha celebrato il 40°
anniversario dell’inaugurazione del monumento ai “Marinai Irpini” posto nel
parco urbano di Avellino. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanze
delle Associazioni d’arma della Provincia, rappresentanze del Comando Lo-
gistico di Napoli, del 232° Reggimento Trasmissioni di Avellino, del Comando
Vigili del Fuoco, il Vice Comandante della Polizia Municipale e il neo eletto
sindaco Gianluca Festa. La Santa Messa, officiata da don Angele Gaeta in
suffragio dei Marinai Caduti, è stata celebrate al monumento.

BATTIPAGLIA
In occasione della Giornata della Marina, il Gruppo, ha allestito un gazebo
nella piazza principale della città, addobbato con schede di carattere storico
legate all’Impresa di Premuda. Materiale è stato esposto nei cartelloni fuori
dal gazebo e altro materiale è stato distribuito ai tanti cittadini che si sono fer-
mati interessati alla storia ma anche per avere informazioni sulla carriera in
Marina e sulle attività dell’ANMI per i giovani. Su cartoncino sono state mes-
se una serie d’immagini gentilmente concesse dall’amico e socio Antonio
Cimmino del Gruppo di Castellammare di Stabia. Su uno spazio a fianco del
gazebo è stata allestita una stazione radio: un amico e socio dell’Associazione

Asti

Asti

Avellino
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CONEGLIANO
Il Gruppo con soci e familiari si è riunito per la tradizionale Giornata della
Marina nella veste “agreste” giunta alla sua 27^ edizione. Per esprimere
riconoscenza al valore dei Marinai d’Italia, presso il monumento ai Caduti
del Mare in largo Marinai d’Italia, si è svolta la cerimonia nella quale sono
stati ricordati i nove marinai coneglianesi scomparsi nella II Guerra Mon-
diale, con l’alzabandiera navale diretta dal fischio del nostromo Francesco
Izzo, l’Inno nazionale e la deposizione di un omaggio floreale ai piedi del
monumento accompagnato dagli inni del Piave e il Silenzio d’ordinanza.
Poi, presso la chiesa Madonna di Fatima, ha avuto luogo la S. Messa con
la lettura della preghiera del marinaio. Infine, nel corso della riunione con-
divisa anche quest’anno con la Sezione Carabinieri coneglianese guidata
dal presidente Giancarlo Da Ros, alla presenza del sindaco Fabio Chies, è
stato riferito il messaggio del Presidente Nazionale e consegnato alla ma-
drina Giuliana Pianca e al Primo cittadino il volume “I Marinai Veneti Caduti
nella II Guerra Mondiale” di Antonio Salce sui tragici eventi sul mare che
hanno strappato la vita ai nove concittadini. Il Sindaco, ricordando il coin-
volgimento del Gruppo nella celebrazione del Centenario della Grande
Guerra, ha espresso compiacimento per l’attività svolta sempre in sintonia
con l’Amministrazione e si è reso disponibile per la ricerca delle famiglie
delle vittime coneglianesi della guerra. Era inoltre presente il Comandante
la Polizia Locale, maggiore Claudio Mallamace, il Comandante la Compa-
gnia Carabinieri, maggiore Salvatore Gueli, entrambi soci del Gruppo, il
contrammiraglio (r) Stéphan Jules Buchet, anch’egli socio del Gruppo, il
colonnello alpino autiere Pantaleo Marra, rappresentanti delle Associazio-
ni Avieri, Autieri, Cavalleria, Paracadutisti e Sottufficiali.

CORSICO-ABBIATEGRASSO
e SARONNO
Iniziata con l’alzabandiera e gli onori ai Caduti presso il monumento al Ma-
rinaio di Corsico, la Giornata è stata festeggiata unitamente dai due Gruppi
con la partecipazione dei soci della locale Sezione Carabinieri. Dopo la ce-
rimonia, i presenti hanno defilato sino alla chiesa dei SS. Pietro e Paolo, dove
il parroco don Domenico ha celebrato la S. Messa che si è conclusa con la
lettura della preghiera del marinaio. Il sindaco di Trezzano, Fabio Bottero, si
è unito alla cerimonia che ha visto le allocuzioni del Presidente del Gruppo
di Corsico, del Sindaco e del Presidente della Sezione Carabinieri. Una pic-
cola lotteria, i cui proventi andranno al futuro erigendo monumento ad Ab-
biategrasso, ha concluso la giornata.

COSENZA
Il Gruppo ha deposto una corona dall’alloro al Sacrario del Fratelli Bandiera
Martiri e Marinai del Risorgimento. Erano presenti con il presidente Michele
Tocci alcuni soci e patronesse, Autorità civili, militari, ecclesiastiche e rap-
presentanti di altre Associazioni d’arma e combattentistiche.
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CAIRO MONTENOTTE
Dopo la cerimonia dell’alzabandiera e degli onori ai Caduti presso il monu-
mento Marinai d’Italia nel piazzale cittadino intitolato all’ammiraglio di squa-
dra Silvio Garino, presso la chiesa di San Lorenzo, don Mario ha celebrato la
S. Messa. “Un particolare ringraziamento alla Direzione Marittima di Savona
che ci ha onorato della presenza del sottotenente di vascello Elena Morabito,
al sindaco dott. Paolo Lambertini, a Luigi Viglione presidente dell’Associazio-
ne Combattenti e Reduci di Savona, alla Sezione di Porto Vado e al Gruppo di
Imperia nella persona del presidente Guido Ferraro”.

CASTRIGNANO DEL CAPO-LEUCA
Il consiglio direttivo del Gruppo ha organizzato nei locali della sede una riu-
nione per soci e familiari, nel corso della quale è stato illustrato il significato
della giornata.

CATANIA
Due rappresentanze del Gruppo hanno partecipato alle cerimonie svoltesi ri-
spettivamente al Comando Marittimo Sicilia di Augusta, su invito del contram-
miraglio Andrea Cottini, e alla Stazione Elicotteri MM di Catania, su invito del
capitano di vascello Riccardo Buralli.

Cerimonia ad Augusta: da sinistra il vicepresidente Francesco Di Palma,

il consigliere Innocenza Daniele, il Delegato Regionale Vincenzo Tedone,

il presidente Michele Russo e il consigliere Giuseppe Muselli

Cerimonia a Catania: lo schieramento del Gruppo

CIVITACASTELLANA
Al monumento con il nuovo sindaco Franco Caprioli.

Cagliari

Cagliari
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Ha presenziato il Comandante della Stazione dei Carabinieri; il Sindaco di
Dongo; le delegazioni dei Gruppi ANMI di Gravedona, Menaggio, e Bellano;
rappresentanze della Guardia Costiera Ausiliaria-Centro operativo del Lario e
delle Associazioni d’arma locali con i vessilli.

FIRENZE
I marinai hanno festeggiato la Giornata della Marina Militare nella chiesa
di Orsanmichele. La S. Messa, officiata da monsignor Vasco Giuliani, è
stata resa ancor più suggestiva dal suono dell’arpa della sig.ra Anna Ma-
ria De Vito; al termine, il Presidente, ammiraglio Italo Franco Rossi, ha let-
to la preghiera del marinaio seguita dall’esecuzione del Silenzio in ricordo
dei Caduti e dei soci deceduti. 

FIUME VENETO
Cerimonia dell’alzabandiera in occasione della Festa che, anche quest’anno,
il Gruppo ha voluto degnamente ricordare con la presenza di oltre 70 parte-
cipanti fra soci e famigliari.

FLERO
Il Gruppo ha organizzato la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione di
una corona dall’alloro al monumento ai Caduti del Mare, seguita dalle al-
locuzioni del presidente Mauro Quarena e del vice sindaco del Comune
Mauro Brunetti.
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DIANO MARINA
Una rappresentanza del Gruppo, accompagnata dal presidente Luigi Ardis-
sone e dal Consigliere Nazionale Liguria Pietro Pioppo, ha partecipato alla ce-
lebrazione della Gionata della Marina Militare presso il Comando del Diparti-
mento Marittimo d’Imperia.

DONGO
Il Gruppo ha celebrato a Germasino di Gravedona. Dopo il ritrovo dei parte-
cipanti sul sagrato della chiesa parrocchiale, presso l’adiacente monumento
ai Caduti si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera con la deposizione di una
corona d’alloro in memoria di tutti i marinai caduti.
Di seguito è stata celebrata la Santa Messa con la lettura della preghiera del
marinaio. I soci si sono poi trasferiti in corteo al cimitero per un omaggio flo-
reale a tutti i marinai defunti.

Cosenza Dongo

Cosenza
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GORIZIA
Il Gruppo quest’anno ha tenuto la cerimonia davanti al monumento dedicato
“ai marinai isontini caduti per la patria”.
Il monumento, situato nel Parco della Rimembranza della città, rappresenta
un forte valore morale e patriottico ed è costituito da un masso calcareo del
Carso e dall’àncora dell’incrociatore Gorizia. 
Nel corso della cerimonia, il presidente Loris Medeot ha illustrato l’attività del
Gruppo che continua a essere intensa anche per le numerose iniziative che
sono state dedicate al centenario della Grande Guerra, e ha ricordato i soci
che “sono salpati per l’ultima missione”. Era presente il consigliere comunale
Rinaldo Roldo.

GROSSETO
Il Gruppo ha celebrato la Giornata della Marina presso il monumento ai Caduti
del Mare di Santa Fiora (GR).

GUIDONIA MONTECELIO
In occasione della celebrazione, è stata inaugurata presso il monumento ai
Marinai, una stele che riporta la preghiera del marinaio.

ISOLA GALLINARA-ALBENGA
Il Gruppo, con una nutrita rappresentanza, ha celebrato la Festa della Marina
con la deposizione di una corona d’alloro in onore di tutti i Caduti del mare
sulla statua sommersa del Cristo Redentore presso Punta Falconara dell’Isola
Gallinara. Il corteo delle imbarcazioni ha preso il largo nella mattinata giun-
gendo in prossimità dell’Isola alle ore 10,00. La cerimonia è stata officiata dal
marinaio diacono Nicola Manghisi assistito dal marinaio accolito Luciano
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GALLARATE
Il Gruppo ha organizzato una cerimonia, condivisa con i Gruppi di Castellan-
za-Valle Olona e Busto Arsizio, con l’esecuzione dell’alzabandiera e la cele-
brazione della Santa Messa.

GALLIPOLI
I festeggiamenti del Gruppo si sono svolti con l’ammainabandiera, la lettura del-
la preghiera del marinaio, la benedizione e deposizione di una corona d’alloro
al monumento ai Caduti del Mare; i saluti del neo eletto presidente Antonio Ales-
sandrelli alle Autorità civili e militari e ai soci presenti e il ricordo dell’impresa
di Premuda, tenuto dal segretario Carmelo Scorrano. Dopo la liturgia della pa-
rola del cappellano don Santo Tricarico, è stato osservato un minuto di racco-
glimento per i Caduti di tutte le guerre e per i soci salpati per l’ultima missione.
È intervenuto il presidente della Provincia di Lecce e sindaco di Gallipoli, Ste-
fano Minerva, il Comandante della locale Capitaneria di Porto-G.C. capitano di
fregata Pasquale Massa e il presidente dell’ANFI Antonio Scorrano.

GEMONA DEL FRIULI
Alla presenza di Autorità civili, militari, ecclesiastiche e delle Associazioni
combattentistiche e d’arma, il Gruppo ha celebrato la giornata dedicata alla
Marina Militare e che ai marinai piace pensare anche dedicata al mare. Sono
stati ricordati i Caduti nei mari del mondo, i feriti e tutti quelli che hanno scritto
pagine uniche nella storia del nostro Paese. Prima della deposizione di una
corona d’alloro, si è tenuta la benedizione del monumento. Al termine, a cura
del Consigliere Nazionale Giorgio Seppi e del capitano di fregata Gianluca Ci-
vitarese, è stato consegnato ad Alfredo Contessi l’attestato di Presidente Be-
nemerito del Gruppo, ringraziandolo anche per tutte le attività di volontariato
che ha dedicato al servizio della comunità.

Flero
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da un drone, pilotato da un socio, che ha seguito tutte le fasi dell’evento. Nei
giorni successivi è stata organizzata una mostra di modelli navali e i soci
hanno partecipato ai Convegni sul Mare organizzati da UniCom Ladispoli.

LATINA
Alla presenza delle Autorità militari e civili, delle Associazioni d’arma della
Provincia e dei Gruppi del Lazio Meridionale, è stata celebrata la Giornata
della Marina Militare. La manifestazione si è svolta presso il Museo “Piana
delle Orme” di Borgo Faiti – Latina, alla presenza del Prefetto, dott.ssa Trio,
che accompagnata dal capitano di fregata (CP) Vaiardi, Comandante della
Capitaneria di Porto – G. C. di Gaeta, ha passato in rassegna lo schiera-
mento. È seguita la cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione di una co-
rona d’alloro al monumento e la resa degli onori ai Caduti. Quindi si è pro-
seguito con la consegna da parte del Consigliere Nazionale Lidano Cec-
cano dell’attestato di Presidente Onorario al socio ammiraglio Franco Ma-
rini; da parte del Delegato Regionale Vincenzo Benemerito, l’attestato di
benemerenza al presidente del Gruppo di Sabaudia, Mauro Mauti, e la
consegna, da parte del presidente del Gruppo di Latina, Giovanni Valenza,
della tessera di socio al Sindaco di Latina, dott. Damiano Coletta. In seguito
sono stati donati attestati di presenza a ricordo della Giornata, ai Presiden-
ti dei Gruppi di Anzio/Nettuno, Aprilia, Cisterna di Latina, Frascati, Priver-
no, Sabaudia e Sora.

Il Presidente del Gruppo di Latina consegna la tessera di socio al Sindaco

I soci del Gruppo di Latina che hanno partecipato alla festa

I Gruppi di Anzio, Aprilia e Frascati hanno inviato foto della manifestazione.

La delegazione del Gruppo di Anzio

La rappresentanza del Gruppo di Aprilia con i famigliari
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Scarato. Dopo la lettura della preghiera del marinaio e la benedizione della
corona, la stessa è stata consegnata ai sommozzatori della Sezione Nautica
della Protezione Civile di Albenga che, mentre il trombettiere eseguiva il Si-
lenzio, s’immergevano per collocarla alla base della statua a una profondità
di circa 18 metri. Al termine, le imbarcazioni hanno raggiunto il porticciolo
dell’Isola sbarcando i partecipanti. Il presidente del Gruppo Bettino Cappel-
lin ha ringraziato i presenti e tutti quelli che hanno collaborato per la buona
riuscita dell’evento. Hanno partecipato: il Comandante dell’Ufficio Circonda-
riale Marittimo di Loano – Albenga, tenente di vascello (CP) Camilla Ripetti
Pacchini, al comando della motovedetta CP 545; il sig. Alberto Passino in rap-
presentanza dell’Amministrazione comunale di Albenga; il vice sindaco di
Ceriale Luigi Giordano; per la Lega Navale il presidente Mauro Vannucci e il
vice Basilio Calace; per la Protezione Civile-Squadra Nautica Fabio Mariani,
Mauro Fusato e Paolo Magrograssi della squadra di Riva del Garda; la dot-
toressa Josepha Costa Restagno dell’Istituto di Studi Liguri, e molti cittadini.
Un particolare ringraziamento va ai proprietari delle numerose imbarcazioni
messe a disposizione della manifestazione e al guardiano dell’Isola Gallina-
ra, Daniele Basso.

LADISPOLI
A Ladispoli, tra il 13 e il 21 luglio, si è svolta la seconda “Fiera del Mare”. Al-
l’interno di questo contenitore ha trovato posto la Giornata della Marina, alla
quale hanno partecipato anche rappresentanze dei Gruppi di Civitavecchia,
Roma e Fiumicino. Oltre all’omaggio al monumento della Gente di Mare po-
sto davanti al Comune, sull’arenile di fronte alla sede, il Gruppo ha eseguito
l’alzabandiera, la lettura della preghiera del marinaio e reso omaggio ai Ca-
duti con il lancio della corona a mare, effettuato dalla motovedetta della Ca-
pitaneria di Porto-Guardia Costiera di Civitavecchia assistita dall’Ufficio Lo-
cale Marittimo di Ladispoli. In piazza è stato presente il pullman informativo
della Marina Militare. Particolarmente emozionante è stata la consegna del
distintivo di presidente onorario a Vincenzo Cardinale. Vincenzo, marinaio
vero, è stato vicepresidente fino a quest’anno e non poteva ripresentarsi alle
elezioni per raggiunti limiti di età, ma il suo attaccamento alla Marina e al-
l’ANMI meritava il riconoscimento arrivato a tempo di record dalla Presiden-
za Nazionale. Sul sito www.anmiladispoli.com è presente un video ripreso

Ladispoli
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Delegati Regionali della Toscana Meridionale e Settentrionale, sono stati
graditissimi ospiti altre rappresentanze dei Gruppi della Toscana e anche
una giovanissima socia del Gruppo di Torino e di Brà, Anna Testa, giunta a
Livorno per ragioni di “cuore”.

MASSA
Il Gruppo ha partecipato con una delegazione alla cerimonia svoltasi a Mari-
na di Carrara che ha visto l’alzabandiera presso la sede della Capitaneria di
Porto - Guardia Costiera locale, la deposizione della corona di alloro ai Caduti
del Mare e la funzione religiosa nella parrocchia della Sacra Famiglia. La gior-
nata ha riunito vari Gruppi della Toscana Settentrionale con grande soddi-
sfazione degli organizzatori.

MESTRE
Una rappresentanza del Gruppo ha preso parte alla cerimonia tenutasi a Ve-
nezia nel piazzale Campanella dell’Arsenale.
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La delegazione del Gruppo di Frascati

LEGNANO
Il Gruppo ha celebrato quest’anno la Festa della Marina riconoscendo la lun-
ga e fattiva collaborazione di alcuni suoi soci; infatti è stato loro ufficialmente
consegnato, dal Delegato Regionale per la Lombardia Sud-Ovest, Fabio Fa-
biani, l’attestato di benemerenza. La lettura della preghiera del marinaio, sem-
pre suggestiva, ha concluso la cerimonia.

LESINA
Il giorno precedente alla celebrazione della Giornata della Marina, durante la
Messa vespertina nella chiesa S.S. Annunziata di Lesina, a cura del parroco
don Luca di Domenico, è stato benedetto il vessillo sociale del Gruppo. 
Per la ricorrenza del 10 giugno, il Gruppo ha organizzato la deposizione di
quattro corone di alloro a monumenti e targhe a ricordo dei Caduti della
Marina Militare, Guardia di Finanza, Carabinieri e 325th Fighter Group
U.S.A.A.F., con la partecipazione delle relative rappresentanze che hanno
letto la preghiera del marinaio, del finanziere, del carabiniere e dell’avia-
tore. Tra i partecipanti alla cerimonia: il vice Sindaco di Lesina con vari
consiglieri comunali, rappresentanze dell’Ufficio Locale Marittimo, Cara-
binieri della locale Stazione, una folta rappresentanza della Protezione Ci-
vile, il gonfalone dei Vigili Urbani di Foggia accompagnato dal personale di
scorta e dal Comandante, la rappresentante di “Fare ambiente” di Foggia,
la sig.ra Stefania Gualano, compagna del Maresciallo dei Carabinieri Di
Gennaro (deceduto in servizio a seguito di agguato a Cagnano Varano il 13
aprile scorso), accompagnata dal tenente dei Carabinieri Salvatore Cara-
manico della Compagnia di San Severo (FG).

LIVORNO
A coronamento delle celebrazioni della Giornata della Marina organizzate in
Accademia Navale e svolte nello storico Piazzale Allievi, anche quest’anno
il Gruppo ha voluto deporre una corona in onore di tutti i Caduti del Mare al
monumento al Marinaio ubicato sul lungomare della città labronica. Oltre ai

LUGO DI ROMAGNA
Si sono concluse le celebrazioni del 90°anniversario di nascita
del Gruppo, intitolato al Tenente di Vascello G. Miraglia Aviatore
di Marina Eroe della 1° Guerra Mondiale decorato con Medaglia
d’Argento al Valor Militare,
con la presentazione del libro
di Giovanni Solli, già presi-
dente per molti anni prematu-
ramente scomparso, dal titolo
“Aquile della Regia Marina
1915-1918” edito dall’Ufficio
Storico della Marina Militare.
Il volume è stato presentato al
Salone di Torino di quest’anno
e il 1° giugno a Lugo di Roma-
gna nella sede della Sala
Estense nella Rocca cittadina,
relatore il capitano di fregata
Marco Sciarretta per volontà
della Famiglia Solli. L’evento
è stato curato dal Gruppo che
ha fornito ospitalità agli inter-
venuti. Il giorno seguente, in concomitanza della Festa della Re-
pubblica ha avuto luogo anche la celebrazione della Giornata
della Marina Militare. La cerimonia si è svolta con il tradizionale
alzabandiera alla presenza di Autorità civili, militari, religiose, le

Associazioni d’arma e la citta-
dinanza. Dopo l’apertura di
una mostra storica documen-
tale, atti, documenti, stampe,
di proprietà del Gruppo risa-
lenti a diversi periodi storici
sulle attività svolte in 90 anni
di esistenza, è stata celebrata
la Santa Messa dal parroco
don Bruno Resta nella chiesa
di San Potito. Al termine della
funzione, il Gruppo ha ricevu-
to in dono, da parte della si-
gnora Brigida Tavalazzi, una
scultura a forma di libro aper-
to con l’incisione della pre-
ghiera del marinaio.
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PEDEROBBA
Il Gruppo ha festeggiato la festa della Marina con una gita ad Asiago in visita
al Sacrario (uno dei principali ossari della Grande Guerra che sorge a 1058
metri sul colle del Leiten) e all’annesso Museo. Per l’occasione, è stata no-
minata madrina del Gruppo la signora Silvana Ceccato, moglie dell’ex presi-
dente emerito Gino Pasqualetti.

PESARO
I Gruppi di Fano, Gabicce Mare e Pesaro, congiuntamente al personale della
Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Pesaro, con una semplice ma toccante
cerimonia hanno deposto una corona d’alloro al monumento ai Marinai Caduti. 

PESCHIERA DEL GARDA
Il Gruppo ha celebrato con la deposizione di una corona al monumento ai Ca-
duti del Mare, alla presenza del contrammiraglio Mario Grassi, la sindaco
sig.ra Daniela Florio e numerose altre Autorità civili e militari.

PIETRA LIGURE
Il Gruppo ha festeggiato la ricorrenza con una cerimonia iniziata con il defila-
mento per le vie cittadine, con la deposizione floreale al monumento ai Caduti di
tutte le guerre e, di seguito, al monumento ai Marinai posto nella zona del pontile
“Marinai d’Italia” con l’alzabandiera, la deposizione floreale e la lettura della pre-
ghiera del marinaio. Allocuzione e ringraziamenti da parte del presidente del
Gruppo Angelo Zambarino. La Santa Messa, officiata da don Giancarlo Cuneo,
è stata poi celebrata in Duomo causa improvvisa pioggia. Presenti per il Sinda-
co la signora Michela Vignone e rappresentanti della Giunta comunale, i Gruppi
di Finale Ligure, Albenga e Varazze, rappresentanti delle Associazioni Carabi-
nieri, Alpini, ANPI, Combattenti e Reduci, Ufficiali in congedo e Aeronautica.
Era presente alla manifestazione la banda “Guido Moretti” di Pietra Ligure di-
retta dal Maestro Gazzano. Durante la conclusiva riunione conviviale, si è svol-
ta la presentazione del nuovo consiglio direttivo con il passaggio di consegne
tra il presidente cedente Giuseppe Matis e il nuovo Angelo Zambarino.
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MONFALCONE
Il Gruppo ha riunito soci e famigliari, per celebrare la Giornata della Marina
ricordando i Caduti e l’impresa di Premuda.

MONSELICE-BATTAGLIA TERME
Una rappresentanza del Gruppo ha festeggiato con una cerimonia nel Comu-
ne di Monselice, con l’alza bandiera al monumento ai Marinai e con la depo-
sizione di una corona di alloro in memoria di tutti i Caduti. I soci  hanno poi
depositato un mazzo di fiori sulla tomba dell’Ammiraglio Medaglia d’Argento
al Valor Militare Giuseppe Fioravanzo, a cui il Gruppo è intitolato. Nel Comune
di Battaglia Terme si è svolta analoga cerimonia dell’alzabandiera al monu-
mento a Santa Barbara, alla presenza del sindaco Massimo Momolo.

MONTECCHIO MAGGIORE
Il Gruppo ha celebrato la ricorrenza con la cerimonia dell’alzabandiera presso
il Parco Marinai d’Italia, alla presenza di Autorità locali. Di seguito i parteci-
panti si sono recati nella chiesa dei Padri Giuseppini per la Santa Messa de-
dicata ai Caduti del mare.

Monfalcone Montecchio Maggiore
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PORTO EMPEDOCLE
Il Gruppo presieduto da Gerlando Sirone ha collaborato con la Capitaneria di
Porto-Guardia Costiera di Porto Empedocle e il suo Comandante, capitano di
fregata Gennaro Fusco, per organizzare la celebrazione. Tra i presenti alla ce-
rimonia anche un picchetto armato e numeroso personale della Capitaneria;
il Prefetto e il Questore di Agrigento, il Sindaco di Porto Emedocle, molti cit-
tadini. Dopo il raggruppamento nel piazzale Marinai d’Italia, l’ingresso delle
Autorità, l’alzabandiera, la benedizione della corona d’alloro e la sua deposi-
zione ai piedi del monumento ai Caduti del Mare, è seguita la lettura della pre-
ghiera del marinaio ed è stato intonato l’Inno di Mameli. Infine si è proceduto
alla consegna di onorificenze, riconoscimenti ed elogi ai militari della C.P.-G.C.

REGGIO EMILIA
Il Gruppo ha celebrato la ricorrenza sull’Appennino tosco-emiliano, in località
Cerreto, alla lapide del cardinale Pignedoli, Cappellano della Marina Militare.

RIVOLI
Il Gruppo ha partecipato con una propria rappresentanza alla Giornata della
Marina che si è tenuta nella città di Saluzzo.
Nella foto l’alfiere Gianni Laviano presso il monumento ai Caduti del Mare.

ROVERETO
Il Gruppo di Rovereto ha celebrato la ricorrenza della Festa della Marina
Militare assistendo a una Santa Messa dove sono stati ricordati tutti i ma-
rinai del Gruppo e non che sono salpati per l’ultima missione in guerra e in
pace. Al termine i presenti si sono recati presso il monumento al Marinaio
in largo Marinai d’Italia per la deposizione di una corona e la lettura della
preghiera del marinaio da parte del presidente Giovanni Osti.
Una delegazione si è recata presso il Castello del Buon Consiglio - Museo
della Guerra, per la deposizione di fiori al monumento dei Marinai Caduti
in guerra. Sempre gradita la presenza del socio Mario Girardelli, padre del-
l’ammiraglio di squadra Valter Girardelli, di anni 96, accompagnato dalla
nipote, signora Enrica.

SAN ZENO NAVIGLIO
Il Gruppo ha voluto ricordare davanti al monumento dei Caduti chi ci ha la-
sciato nell’adempimento del proprio dovere.
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PISA
Il Gruppo ha celebrato la Festa della Marina con una Messa celebrata da don
Francesco presso il monumento ai Marinai. Era presente, in rappresentanza
del Comune, il vicesindaco Raffaella Bondangue con il gonfalone della città.

PORDENONE
L’evento è stato celebrato nella sede del Gruppo con la partecipazione dei
rappresentanti dei Sindaci di Pordenone, Cordenons e Fontanafredda oltre al-
le rappresentanze delle altre Associazioni d’arma.

Pisa

Pordenone
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SIDERNO
Il Gruppo ha voluto celebrare la ricorrenza con l’alzabandiera solenne che
si è svolta sul lungomare cittadino nei pressi del monumento al Marinaio.
Presenti: il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Siderno con capo Su-
race e il nocchiere capo Romano che ha eseguito il fischio, i rappresen-
tanti dell’Associazione Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, il dott. Polito com-
missario straordinario del Comune.
Le brevi allocuzioni di capo Surace e del dott. Polito sono terminate con il sa-
luto e i ringraziamenti del presidente Archinà.
Nella serata il Gruppo ha partecipato, insieme al personale dell’Ufficio
Circondariale Marittimo di Roccella guidato dal tenente di vascello Rolli,
alla cerimonia solenne dell’ammainabandiera che si è svolta sul lungoma-
re cittadino.
Tutti i presenti hanno poi seguito con interesse, presso la sede, la proie-
zione di un filmato sull’impresa di Premuda.

SPOLETO
Il Gruppo ha celebrato la ricorrenza con la Santa Messa nella chiesa del
Sacro Cuore in Spoleto e la deposizione della corona di alloro al monumen-
to ai Marinai.
Presenti vi erano: il dottor Umberto de Augustinis, sindaco della città; l’as-
sessore ai lavori pubblici dottor Angelo Loretoni; il Comandante Militare
Esercito Umbria colonnello Maurizio Napoletano; il Comandante dei Vigili
Urbani Massimo Coccetta; la rappresentante del 1° dirigente Maria Teresa
Panone, Direttore della scuola allievi di Pubblica Sicurezza; soci del Grup-
po di Todi e rappresentanze delle Associazioni combattentistiche e d’arma
e della Croce Rossa locale.
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La cerimonia si è svolta alla presenza delle Autorità civili e militari, il sin-
daco Marco Ferretti, Carabinieri in rappresentanza dell’Arma, il socio be-
nemerito Ernesto Abbiati, la madrina del Gruppo Maria Oliva, tutto il con-
siglio direttivo e numerosi soci.

SAVONA
I soci del Gruppo insieme alle donne e agli uomini della Capitaneria di Porto-
Guardia Costiera di Savona, la cui caserma è dedicata all’eroe dell’impresa
di Premuda, il concittadino Guardiamarina Giuseppe Aonzo decorato di
MOVM, e al rappresentante dell’Amministrazione comunale, si sono radunati
presso il molo Marinai d’Italia per eseguire il tradizionale alzabandiera sulla
Torretta. Ospite d’eccezione Rosa Anna Aonzo, socia onoraria e figlia del-
l’eroe; presente il labaro dell’Associazione Combattenti e Reduci. Dopo l’al-
zabandiera, il presidente Luca Ghersi ha annunciato che il Sindaco di Savona
ha inoltrato al Capo di Stato Maggiore della Marina richiesta d’intitolazione
di una nuova unità navale al Comandante Aonzo.

Savona

Siderno
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Marina, e il tenente di vascello Michele Pollutri, in servizio come capo reparto
energie su nave Giuseppe Garibaldi. I partecipanti hanno poi raggiunto la pi-
nacoteca di palazzo d’Avalos, dove il generale Luigi Bacelli ha tenuto una con-
ferenza che ha ripercorso la vicenda dell’istituzione della Giornata della Ma-
rina, celebrata per la prima volta nel 1939. Infine si è svolto il concerto del duo
pianistico Clotilde Muzii e Danila Cicchini con il progetto video e la regia di En-
rico Gualterio.

VENTIMIGLIA
È riuscita ottimamente la gita effettuata dal Gruppo in occasione della Festa del-
la Marina che si è svolta a Cannes (F) con il Gruppo gemellato. La cerimonia è
iniziata con la benedizione delle bandiere presso la chiesa Notre Dame de Bon
Voyage, e continuata con la sfilata di tutti i partecipanti, con picchetto d’onore
militare sulla croisette al suono di un raggruppamento di cornamuse inglesi.
Quindi l’imbarco delle Autorità su un’unità navale e, dopo la benedizione del
Cappellano militare dei 27 vessilli presenti, è stato effettuato il lancio della co-
rona in mare. Al rientro, analoga cerimonia presso il monumento Marinai vicino
al porto: alzabandiera con Inno italiano e francese; il Gruppo, formato da sette

marinai, ha depositato una corona di alloro alla presenza del sindaco di Cannes
David Lisnard e del Comandante Jean-Yves Roger, Delegato Dipartimentale Na-
vale per la Costa Azzurra. Dopo i ringraziamenti di rito, è seguita la riunione con-
viviale con lo scambio di doni tra i Presidenti. 
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TAGGIA ARMA
Il Gruppo ha festeggiato la ricorrenza del 10 Giugno con una Santa Messa
nella chiesa parrocchiale di Arma in memoria di tutti i marinai Caduti in guerra
e dei soci deceduti negli anni. Al termine della cerimonia è stata letta la pre-
ghiera del marinaio. Di seguito sono stati deposti omaggi floreali ai monumen-
ti di Arma di via Magellano e di piazzale Chierotti e al monumento di Taggia
presso i giardini “Marinai d’Italia”.

TAVIANO
Nella parrocchia di Mancaversa Marina di Taviano, il Gruppo ha partecipato
alla Santa Messa in suffragio dei marinai Caduti e dei soci salpati per l’ultima
missione, celebrata da don Fernando Vitali. 

TORINO
Il Gruppo ha onorato la Giornata della Marina, non solo partecipando con una
forte rappresentanza alla cerimonia organizzata dal Gruppo di Saluzzo, nella
quale si è anche celebrato il loro 50° anniversario di fondazione, ma anche
onorando la Giornata presso la propria sede alla presenza delle Autorità cit-
tadine e degli amici francesi dell’AMMAC Brinçon Embrun.

VASTO
Il Gruppo ha organizzato la celebrazione della Giornata della Marina con un
programma articolato. Dopo il raduno nella sede sociale di piazza del Popolo,
i partecipanti si sono recati in corteo dinanzi al cippo dedicato ai Caduti del
mare, dove è stato deposto un omaggio floreale. Le note del silenzio e la lettura
della preghiera del marinaio hanno dato solennità al momento in cui sono stati
ricordati tutti i marinai che hanno perso la vita in mare in tempi di guerra e di
pace. Alla cerimonia, con il sindaco Menna, gli assessori e il comandante della
Compagnia Carabinieri di Vasto, tenente Luca D’Ambrosio, hanno preso parte
i rappresentanti della Marina. Presenti il vice comandante dell’Ufficio Circon-
dariale Marittimo di Vasto, luogotenente Angelo Cataldo e il comandante di Ra-
dar 512, luogotenente Antonio Santoro; presenti anche alcuni ufficiali vastesi:
il generale di corpo d’armata dell’Esercito, Massimiliano Del Casale, il capi-
tano di vascello Giuliano Benedetti, in servizio presso lo Stato Maggiore della

Vasto

Ventimiglia
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rivolto ai nostri predecessori marinai e sul senso di fratellanza e di spirito di
sacrificio che li accomunava. Durante l’alzabandiera è stato suonato l’Inno
Nazionale e gli “ordini” sono stati impartiti con il fischio.

VITERBO
e Sezione di ORTE
I soci si sono ritrovati nella
cittadina di Orte Scalo (Viter-
bo) per celebrare la festa con
la Santa Messa nella chiesa
di S. Antonio; al termine, il de-
filamento verso il monumento
eret to in ricordo del bombar-
damento del 29 agosto 1943,
dove la cerimonia è proseguita
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VERONA
Alla cerimonia per la ricorrenza del 10 giugno, con i soci del Gruppo e gli Uf-
ficiali e Sottufficiali della Marina Militare, hanno partecipato anche, per
l’Esercito un Ufficiale superiore del COMFOTER, per l’Aeronautica un Ufficiale
del 3° Stormo di stanza a Villafranca (VR); un Ufficiale superiore per il Coman-
do Guardia di Finanza; un Commissario di Pubblica Sicurezza per il Questore
e l’assessore Luca Zanotto in rappresentanza del Sindaco di Verona, altre
personalità civili e cittadinanza.

VICENZA
Consolidando la bella opportunità concessa dall’Amministrazione comunale
e dal sindaco Francesco Rucco, il Gruppo ha eseguito, per il nono anno con-
secutivo, l’alzabandiera solenne in piazza dei Signori a Vicenza. Ritrovo pres-
so il pennone: presenti in piazza tanti soci e il Consigliere Nazionale e Primo
Vice Presidente Nazionale Paolo Mele. Quest’anno ha partecipato anche il
Delegato Regionale Giuseppe Fabrello, e la rappresentanza del Gruppo di Pio-
vene Rocchette, nella persona del delegato della Sezione di Schio, Massimo
Di Raimondo. Inoltre, erano presenti varie Associazioni d’arma di Vicenza; la
cerimonia con la Bandiera Navale della Marina Militare è stata partecipata
anche dalla cittadinanza. La breve allocuzione del presidente del Gruppo Gi-
rolamo Trombetta ha posto l’accento sulle motivazioni e le origini della Gior-
nata della Marina e ha terminato con “oggi 10 Giugno a Taranto vi è una me-
morabile cerimonia e la consegna della Bandiera di Combattimento a nave
Federico Martinengo, unità che il nostro Gruppo ha avuto l’onore di visitare il
18 aprile scorso”. L’avv. Paolo Mele ha intrattenuto i presenti con il pensiero

Vicenza Viterbo

con l’alza bandiera, la deposizione di una corona d’alloro, l’onore ai Caduti e
la lettura della preghiera del marinaio, alla presenza di Autorità civili e militari
e rappresentanti della Croce Rossa Italiana.
Sono stati anche festeggiati i due veterani del Gruppo: a sinistra nella foto
Salvatore Federici classe 1925, reduce e prigioniero di guerra decorato con
Croce al Merito, a destra Achille Billi classe 1930, imbarcato sull’incrociatore
leggero Montecuccoli.

VITTORIO VENETO
Il Gruppo ha celebrato la Giornata della Marina ritrovandosi presso la pro-
pria sede per la cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione di un omaggio
floreale al cippo dei Caduti del Mare e la lettura della preghiera del mari-
naio. Erano presenti alcuni eletti della nuova Amministrazione comunale e
rappresentanze della Consulta delle Associazioni d’arma con il presidente
Riccardo Bertolini.



5 giugno. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebrazione del
205° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri presso la Caser-
ma del Comando Provinciale. Oltre ad Autorità della città e della Provincia, era
presente il Ministro dell’Interno.

AVELLINO
22 maggio. Per le sue Messe ufficiali, il Gruppo frequenta da diversi anni
la chiesa di San Francesco Saverio, dove è presente una statua di Santa
Rita molto venerata. Come da tradizione, i soci hanno voluto offrire un cu-
scino di rose.

BACOLI e MONTE DI PROCIDA
7 giugno. I due Gruppi hanno partecipato al cambio di comando della Capi-
taneria di Porto-Guardia Costiera di Pozzuoli, alla presenza di Autorità civili
e militari.

BISCEGLIE
27 aprile. Un commosso ricordo è stato tributato dalla città di Bisceglie al
Maresciallo Capo dei Carabinieri Carlo De Trizio, nel 13esimo anniversario
della morte in seguito all’attentato terroristico di Nassiriya, dove era impe-
gnato nella missione di pace “Antica Babilonia” con il contingente italiano
di stanza in Iraq. Partecipazione numerosa alla Santa Messa officiata da
monsignor Giuseppe Pavone. Oltre ai famigliari, erano presenti le massime
Autorità civili, militari e religiose del territorio, in testa il sindaco Angelanto-
nio Angarano e il generale di squadra aerea Pasquale Preziosa, già Capo di
Stato Maggiore dell’Aeronautica e, assieme alle altre Associazioni d’arma,

una rappresentanza del Gruppo. La cerimonia religiosa, celebrata nella cap-
pella del cimitero cittadino, è poi proseguita davanti alla tomba monumentale
dedicata al Sottufficiale, dove sono state deposte corone di alloro e sono
stati resi agli onori militari. 

12 giugno. Il Gruppo ha partecipato ai festeggiamenti del patrono della mari-
neria biscegliese Sant’Antonio da Padova, venerato nella chiesa del Santissi-
mo San Salvatore dimora storica dei marinai. I soci hanno partecipato alla pro-
cessione del quadro di Sant’Antonio per i quartieri del Porto, alla benedizione
del mare e alla Santa Messa.

CAGLIARI
3 maggio. Una rappresentanza del Gruppo ha preso parte alla cerimonia di av-
vicendamento del Comando Militare della Sardegna.
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ANCONA
8-11 giugno. Il Gruppo è stato ospite del Comando di nave San Giusto, presente
nel porto cittadino prima di dirigersi a Venezia dove ha poi imbarcato gli allievi
del Morosini per la campagna addestrativa 2019. Accompagnati dal Coman-
dante in 2^, i soci hanno avuto modo di conoscere le molteplici funzioni ope-
rative dell’unità, siano esse di supporto ai Leoni del San Marco che in ambito
di protezione civile. La visita si è conclusa con il rituale scambio di crest.

ANZIO
8 giugno. È stata organizzata ad Anzio una conferenza sulla corazzata Roma.
Relatori il dott. Giuseppe Catella e il socio Sergio Baldazzi.
Ha poi preso la parola Angelo Castiglione, responsabile del 4° ufficio Comuni-
cazione e documentazione della Presidenza Nazionale, figlio di un Marinaio
superstite, e un cenno di commozione ha velato il suo viso.

APRILIA
28 maggio. Si è celebrato il 75° anniversario della “Battaglia di Aprilia”, episo-
dio molto cruento della Seconda Guerra Mondiale avvenuto nel 1944 durante
lo sbarco di Anzio e la liberazione di Roma, combattuto fra le truppe angloa-
mericane e quelle tedesche.

ASCOLI PICENO
12 aprile. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato al precetto pasquale
interforze celebrato per il personale in servizio e in congedo delle Forze Arma-
te, di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana e per i loro fami-
gliari, presso la cattedrale di Ascoli Piceno. La Santa Messa è stata celebrata
dal vescovo Giovanni D’Ercole.

18 aprile. Presso la caserma del 235° Reggimento “Piceno”, si è svolta la ceri-
monia di giuramento dei volontari in ferma prefissata di un anno. Una rappresen-
tanza del Gruppo ha partecipato assieme ai soci del Gruppo di Cupra Marittima.
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COLLEGNO
Il giorno di Pasqua è stata celebrata la S. Messa nel cimitero cittadino davanti
alla targa dei Marinai d’Italia in onore ai Caduti. Presenti le Autorità civili e
militari della città.

CORSICO-ABBIATEGRASSO
11 maggio. In una rotonda cittadina, il gruppo dell’Associazione Nazionale
Alpini di Abbiategrasso ha inaugurato il monumento alle Truppe Alpine, alla
presenza di Autorità militari, civili e di un folto pubblico. Il lungo corteo era
arricchito da un classico coro e due fanfare; i marinai hanno partecipato con
una delegazione molto applaudita.

12 maggio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato al defilamento per
l’adunata degli Alpini che si è svolta a Milano.
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12 maggio. Si è svolta la processione in onore di San Francesco di Paola, pro-
tettore di tutti i naviganti. Per l’occasione in città i monumenti sono stati aperti
al pubblico e il Gruppo ha organizzato una mostra di modellismo navale presso
la propria sede.

26 maggio. Al “Villaggio Pescatori di Giorgino” di Cagliari, si è svolta la cele-
brazione di Nostra Signora di Fatima. Una delegazione del Gruppo era presente
alla cerimonia nella piccola chiesa del borgo.

CAIRO MONTENOTTE
A dieci anni dalla sua costituzione, l’Associazione “Renzo Aiolfi” di Savona che
si occupa di beni culturali, presieduta da Silvia Bottero, si è recata in visita
presso la sede sociale del Gruppo. A fare gli onori di casa il presidente Marco
Bui che ha illustrato con cimeli e documentazioni la storia e la cultura della
marineria locale.

CARLOFORTE
13 giugno. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia del passaggio di consegne
all’Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte presso la Calata “Mamma Ma-
hon”; era presente il Direttore Marittimo Centro Sud Sardegna, capitano di va-
scello Giuseppe Minotauro.

CITTADELLA DEL CAPO-BONIFATI
25 aprile. Su invito del parroco don Loris Sbarra, il Gruppo si è recato a Ce-
traro con una rappresentanza guidata dal presidente Filaci, quale scorta alla
statua in processione per le vie del paese. Hanno partecipato il Comandante
dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro, tenente di vascello Fabio Pa-
lombella, e il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri luogotenente
Gianni Falanga.

CIVITAVECCHIA
Nella cattedrale di Civitavecchia è stata celebrata una Santa Messa in suffragio
dei Caduti delle Forze Armate e delle Associazioni d’arma. Una rappresentanza del
Gruppo ha partecipato.

CNS (Componente Nazionale Sommergibilisti)
23 maggio. Nell’area di fronte alla torretta del sommergibile Cagniha avuto luogo
la cerimonia di passaggio delle consegne tra i Comandanti della Flottiglia Som-
mergibili. Davanti agli equipaggi dei battelli in sede e alle rappresentanze dei bat-
telli fuori sede, del personale dipendente e di una cospicua rappresentanza della
CNS-ANMI  con il vessillo, il capitano di vascello Giorgio Cossiga ha ceduto il Co-
mando al capitano di vascello Giovanni Luca Marilli, alla presenza del titolare del
Comando Sommergibili (MARICOSOM), contrammiraglio Andrea Petroni.
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FASANO
29 aprile. Invitati dal Comando Marittimo Sud di Taranto e grazie ai buoni uffici
del Delegato Regionale Federico Manganiello, il Gruppo ha trascorso una me-
ravigliosa giornata a bordo del cacciatorpediniere Andrea Doria, ormeggiato
alla banchina della Base Navale in Mar Grande, assieme al Gruppo di San Pie-
tro Vernotico guidato dal presidente Italo Poso. Accolti nell’hangar elicotteri
dal Comandante in 2^, capitano di fregata Carlo Marchi, la visita è iniziata con
la descrizione della nave, mettendo in risalto la sicurezza del personale di bor-
do, le capacità operative esterne e di bordo, i sistemi di rivelazione incendio e
i mezzi antincendio. Al termine della presentazione è intervenuto il Comandan-
te, capitano di vascello Gianguido Manganaro, che dopo il saluto di benvenuto
ha informato i partecipanti sull’operazione “Mare Aperto” tenuta con altre navi
della NATO. La nave, costruita in collaborazione con la Marina Militare Fran-
cese, con Caio Duilio costituisce la classe “Orizzonte”.
Tutte le apparecchiature, i vari sistemi di propulsione, produzione energia elet-
trica, i sistemi missilistici, armi convenzionali, radar di ricerca e di difesa, si-
stemi antisom, l’elicottero in dotazione e lo stesso acciaio con cui è stato co-
struito lo scafo, sono di produzione italiana. Usciti sul ponte di volo, i parteci-
panti si sono resi conto di essere in navigazione e affiancati dall’incrociatore
portaelicotteri Giuseppe Garibaldi. La visita è continuata alla plancia coman-
do con il sottotenente di vascello Osvaldo Pulpito e, percorrendo una tuga
tra plancia e i sistemi radar, i soci hanno ammirato i passaggi, vicinissimi alla
nave, del grande elicottero EH 101. Il giro è quindi proseguito alla sala ma-
novra motori di propulsione e centrale elettrica, dove un giovane Ufficiale
del Genio ha spiegato i sistemi di propulsione con 2 motori diesel e 2 turbine
a gas che sviluppano una potenza totale di 50 MW e riescono ad imprimere
alla nave una velocità di 29 nodi, e si è concluso nella zona poppiera ove so-
no ubicati i servomotori dei
due timoni e i verricelli di or-
meggio. Sul ponte di volo,
con l’elicottero appontato
poco prima, i soci hanno fat-
to la conoscenza del pilota,
capitano di corvetta Marco
Giannetta, e della co-pilota,
tenente di vascello Giulia Pa-
von Cordaro, che hanno
spiegato loro le caratteristi-
che del mezzo che, oltre ad
essere una macchina offen-
siva, è principalmente utiliz-
zato per il soccorso in mare
di naufraghi o anche di navi
in difficoltà. Prima di lasciare
la nave, raggiunti dal Coman-
dante e dal Comandante in 2^, il presidente del Gruppo Giuseppe Donnaloia
ha proceduto allo scambio dei crest; infine, il prof. Donato Fanigliulo, presi-
dente della S.O.M.S Onlus di Fasano e socio del Gruppo, ha consegnato al
Comandante un volume illustrato con foto, commenti e storia della città.

FIRENZE
6 aprile. Il Gruppo ha organizzato, presso la sala polifunzionale del circolo uni-
ficato dell’Esercito, la conferenza della dott.ssa Armanda Bertini, nipote del
Comandante del MAS 15, Medaglia d’Argento al Valor Militare Armando Gori,
che ha intrattenuto i convenuti su “ La vita dell’eroe di Premuda raccontata at-
traverso l’archivio familiare”. 

12 maggio. Nel fiume Arno, un equipaggio formato da soci ha partecipato al
“Primo Palio dei Rioni in Dragon Boat”, competizione programmata all’interno
della manifestazione “Sieci in Rosa”, che si è svolta sotto il patrocinio del Co-
mune di Pontassieve, Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori e l’equipaggio
delle Florence Dragon Lady. 
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COSENZA
21 maggio. Il presidente Michele Tocci e il consigliere Giovanni Benincasa,
presso la caserma del 21° Reggimento Guastatori di Castrovillari, hanno tenuto
una conferenza sul Tricolore
italico e hanno poi partecipa-
to allo scoprimento della tar-
ga alla nuova intestazione
della Compagnia “21 Reggi-
mento Genio Guastatori Bat-
taglione Timavo”.

8 giugno. Soci, patronesse e
famigliari hanno visitato la
Caserma della Componente
Sommergibili, il sommergibile
Prinie il Castello Aragonese a
Taranto.

DESENZANO DEL GARDA
9 giugno. Dopo tre giorni di regate nelle acque del golfo di Malcesine, ha avuto
termine il Campionato Italiano classe Dolphin 81 2019. Questo tipo d’imbarca-
zione è un monotipo da regata molto performante, disegnato dal noto proget-
tista Ettore Santarelli nel 1993; la classe conta oltre 120 imbarcazioni, diffuse

soprattutto sul Lago di Garda, in Svizzera e sull’alto Adriatico. La manifestazio-
ne, che ha luogo dal 2015 presso la Fraglia Vela Desenzano, ha visto la parte-
cipazione di ben 32 scafi, tra questi un’imbarcazione della Marina Militare, il
Merak ITA-13 che è affidato alle cure congiunte della Fraglia Vela Desenzano
e del Gruppo ANMI, principalmente per scopi didattici, in base ad un accordo
di collaborazione e al fine di promuovere l’attività sportiva e velica. L’equipag-
gio ANMI – FVD (Armani Marco, Boschetti Elena, Farina Andrea, Fantoni Elia,
skipper Conatti Francesco) è giunto 10^ nella classifica generale finale e 1°
classificato come Gruppo Scuola Vela su cinque scuole partecipanti. L’istrut-
tore del corso vela adulti è il socio Francesco Conatti.
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Cattedrale di San Lorenzo. La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal
cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo metropolita di Genova. Presenti Au-
torità civili e militari e le Associazioni combattentistiche e d’arma.

17 maggio. Una delegazione del Gruppo, in porto presso la banchina Ponte dei
Mille, ha visitato la fregata Luigi Rizzo (F.595).

24 maggio. Alcuni Soci del Gruppo hanno partecipato, con altre Associazioni,
alla Festa dell’Arma di Fanteria, con la deposizione di una corona d’alloro in ono-
re e in ricordo dei Caduti presso l’Arco Monumentale di piazza della Vittoria.

1 giugno. A Pegli, una rappresentanza del Gruppo si è organizzata per fornire
supporto di vigilanza ai numerosi fedeli e ha partecipato alla processione per
le vie cittadine, partita dalla chiesta dell’Immacolata con l’uscita della sacra
cassa lignea dedicata ai Santi Nazario e Celso. Sul lungomare, infine, è stata
deposta una corona di alloro al monumento dedicato ai Caduti del Mare.

1-2 giugno. Alcuni soci erano presenti alla visita del Direttore Marittimo della
Liguria e Comandante della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Genova,
l’Ammiraglio Ispettore (CP) Nicola Carlone, presso la sede della Guardia Co-
stiera Ausiliaria.

5 giugno. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia per il
205° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

8 giugno. Una delegazione del Gruppo formata da due soci ha preso parte alla
cerimonia per il 50° anniversario della fondazione della Sezione di Genova
dell’Associazione della Polizia di Stato (ANPS).

ISCHIA
13 giugno.Nella chiesa di Sant’Antonio alla Mandra in Ischia, è stata celebrata
la giornata del mare e della gente di mare con la S. Messa in onore di San-
t’Antonio. La celebrazione ha visto la partecipazione del presidente del Grup-
po, Giorgio Brandi, numerosi soci con il vessillo, il tenente di vascello (CP) An-
drea Meloni e i marinai della locale Capitaneria di Porto-Guardia Costiera.

LECCE
5 giugno. Una rappresentanza del Gruppo, formata dal segretario Sandro Sa-
vina e dai soci Oronzo Dello Preite e Alessandro Pisanò, ha partecipato alla
Festa dell’Arma dei Carabinieri celebrata in piazza Duomo.
Nella foto sono ritratti con il colonnello Gianpaolo Zanchi, Comandante Pro-
vinciale dei Carabinieri. 
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7 giugno. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia com-
memorativa del tenente Hugh Mortain Snell e dei Caduti dell’ Ottava Armata
del Commonwealth presso il Cimitero Militare Britannico del Girone.

GAGLIANO DEL CAPO

Il Gruppo nell’ambito delle sue attività socio-culturali ha organizzato una visita
al faro di Santa Maria di Leuca.

GALLARATE
31 maggio. Il Gruppo ha organizzato, in collaborazione con l’Associazione
Arma Aeronautica di Gallarate, una serata dedicata a un episodio della Se-
conda Guerra Mondiale: la corazzata Nelson della Royal Navy britannica
colpita da un nostro aerosilurante. Relatore il dott. Giuliano Buri che ha

presentato il suo libro “L’avventurosa vita di mio padre Arduino Buri”: la
biografia del maggiore pilota di SM84 che partecipò a quell’attacco nel
Mediterraneo il 27 settembre 1941.

GELA
31 maggio. Il Gruppo ha partecipato, presso l’Istituto Nautico “Ettore Majora-
na”, alla conferenza sul tema “Mare ed ecologia”; presente il Comandante del-
la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Gela, capitano di fregata Roberto
Carbonara.

GEMONA DEL FRIULI
3 giugno. Il Gruppo ha organizzato una gita a Venezia con gli amici del Circolo
del Burraco di Udine. Alla fine della visita, intitolata “attorno alle mura dell’Ar-
senale”, i partecipanti si sono ritrovati al Circolo Sottufficiali della città.

GENOVA
14 maggio. Soci del Gruppo hanno partecipato alla tradizionale celebrazione
del precetto pasquale interforze per i Militari e le Forze dell’Ordine, presso la
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MATERA
19 maggio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato al defilamento in
occasione del Raduno Nazionale dei Bersaglieri svoltosi nella città di Matera,
capitale europea della cultura 2019.

1-2 giugno. Nei locali della sede del Gruppo si è svolto il Campionato Regionale
Basilicata di Scacchi, con la partecipazione di soci. Al termine della manife-
stazione è avvenuta la premiazione, con medaglie, targhe, coppe e trofeo agli
scacchisti che si sono classificati nelle prime posizioni secondo la propria ca-
tegoria di appartenenza. L’onore della consegna a ciascun scacchista è stato
affidato al presidente emerito Eustachio Andrisani, il quale ha consegnato an-
che il trofeo al campione regionale 2019 sig. Luciano Costantino Di Ruvo, uni-
tamente al socio e responsabile di tutta l’organizzazione, Francesco Vespe,
tesserato all’Accademia scacchista locale e dirigente del Centro di Geodesia
Spaziale di Matera.

8 giugno. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia reli-
giosa nella Cattedrale in occasione del Raduno Nazionale dell’Associazione
dei Vigili del Fuoco.

MAZARA DEL VALLO
5 maggio. Il Gruppo ha partecipato alla S. Messa celebrata presso la chiesa
“Santa Maria di Gesù”, in occasione dei festeggiamenti in onore del SS. Cro-
cifisso. La funzione religiosa, officiata dal parroco don Vincenzo Aloisi, era in
suffragio delle Donne e degli Uomini morti in Mare e a tutti quelli che sul mare
e nel mare lavorano, vivono, navigano.
Al termine delle operazioni Mare Aperto 2019, la nave idro-oceanografica della
Marina Militare Ammiraglio Magnaghi ha fatto una sosta operativa presso il
porto di Trapani. Con il coordinamento del Delegato Regionale Sicilia Occiden-
tale Giuseppe Zaccaria, è stata organizzata la visita a bordo del Gruppo di Ma-
zara del Vallo e del costituendo Gruppo di Trapani. I soci e i famigliari hanno
avuto la possibilità di conoscere a fondo la nave e gli aspetti operativi della

missione della stessa, grazie al personale messo a disposizione dal Coman-
dante, capitano di fregata Luca Pegoraro. Lo stesso Comandante, alla fine del-
la visita, sì è trattenuto amabilmente con i visitatori e alla fine di una bella
chiacchierata è avvenuto lo scambio dei crest con il presidente di Mazara Ni-
cola Oretano.

MELZO
13-15 aprile. Il Gruppo ANMI ha partecipato alla 400° Fiera delle Palme con
la mostra fotografica “Melzo, la Tudor e la Marina Militare”, allestita in uno
stand dedicato. Sono state presentate al pubblico alcune immagini fotogra-
fiche storiche melzesi che documentano la realtà industriale “Tudor”, che
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LODI
28 aprile. Il Gruppo, guidato dal presidente emerito Francesco Ballo, coadiu-
vato dal vice presidente Luigi Bozzini e dai consiglieri Gianmario Bassini e Mar-
cello Filaretti, ha avuto la bella occasione di fare un’uscita in mare su nave
Martinengo, accolto con signorile ospitalità dal Comandante, capitano di fre-
gata Andrea Quondamatteo, e dal suo equipaggio. Una giornata memorabile
che ha portato i soci indietro nel tempo al loro servizio militare soprattutto
quando hanno assistito all’esercitazione del Martinengo e del Rizzo con la si-
mulazione di un attacco ostile dal cielo, da parte di un elicottero, e dal mare
con un mezzo degli Incursori di Marina. La giornata è poi terminata con la visita
al Museo Navale della Spezia.

MARTINA FRANCA
6 maggio. Nella settimana dedicata ai festeggiamenti in onore di Maria, il Grup-
po ha partecipato alla Santa Messa presso il Santuario della Madonna della
Sanità a Martina Franca.

MASSA
17 maggio. Con l’organizzazione dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi
di Guerra di Massa-Carrara e la partecipazione di una delegazione del Gruppo
ANMI e di una classe di studenti del liceo classico statale “P. Rossi” di Massa,
si è svolta la visita guidata alla Base della Marina Militare di Luni-Sarzana, se-
de del 1° e 5° Gruppo Elicotteri. Dopo il briefing informativo sulla sicurezza, il
comportamento da assumere durante la visita e il ruolo della base tenuto dal
sottotenente di vascello pilota Caterina Legnani, i partecipanti sono stati intro-
dotti nell’hangar, sono saliti a bordo dell’aeromobile SH 90, hanno ammirato l’-
Helo Dunker di nuova generazione che addestra gli equipaggi all’ammaraggio
forzato e la simulazione computerizzata di volo dell’EH 101 che ha provocato
sensazioni molto particolari. Infine, il saluto del Comandante della Base, capi-
tano di fregata Marco Frumusa, con l’augurio che altri studenti possano visi-
tare la stazione e perciò disponibile a future collaborazioni; gli interventi del
presidente ANMI Euro Gerini e del vice presidente del Gruppo Marco Alberti,
che hanno messo in luce l’eccellenza e la professionalità di donne e uomini
della base operativa portatori delle più alte e nobili tradizioni dei reparti di volo
della Marina Militare, hanno concluso la visita.

8 giugno. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla tradizionale pro-
cessione della “Madonna del Pianto”, simbolo e identità della frazione di Ca-
stagnola di Massa. Il culto dell’effige risale alla prima metà del 1600 quando
l’immagine dipinta lacrimò. 
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comandante del battello Santa Maria Nico Pavan, socio di Marano Lagu-
nare e grande amico di Monfalcone. Erano presenti il vice-presidente Albi-
no Penso, il segretario Marino Ravalico e il presidente del collegio sinda-
cale Enzo Bello.

26 aprile. Serata speciale con il socio Alessandro Turrini, sommergibilista e
scrittore, che ha presentato la sua ultima fatica letteraria “L’Italia fu grande
quando fu grande la sua Marina”. Ha portato il saluto del sindaco di Monfal-
cone, l’assessore alle politiche sociali dott. Michele Luise.

27 aprile. Per la Festa del Fante celebrata sulla Rocca di Monfalcone, il pre-
sidente del Gruppo Onofrio De Falco ha donato alla sindaco Anna Cisint, il
gagliardetto di “Marinaio dela Roca ad honeur”, come ringraziamento per la
sua costante e sentita partecipazione alle attività sociali dell’ANMI. L’omag-
gio è stato esteso ai collaboratori del Comune sig.ra Marta Bonessi, al dott.
Lucio Gregoretti e al presidente dell’UNUCI locale, 1° capitano Giovanni  de
Manzini, per il loro costante supporto fornito nella realizzazione delle attività
del Gruppo.

3 maggio. Per la manifestazione PromoMare, il Gruppo ha contribuito alla rea-
lizzazione, grazie alla collaborazione della Capitaneria di Porto – Guardia Co-
stiera di Monfalcone e in particolare del capitano di corvetta Paolo Marga-
donna, dello stand che ha riscosso una forte presenza di pubblico. Nell’occa-
sione è venuto in visita allo stand Pino Raspar, fotografo professionista già so-
cio del Gruppo.

10 maggio.Altra serata speciale con la presentazione della “Trilogia Sommer-
gibili”, tre libri che raccontano l’eroica fine dei tre sommergibili italiani Da Vin-
ci, Calvi e Archimede, nella Seconda Guerra Mondiale, scritti dal socio di Ca-
orleVittorio Emanuele Dalla Bella, e presentato dal socio di Monfalcone, Giam-
battista Melissari. Presenti alla serata, in rappresentanza del Comune, il con-
sigliere Ciro Del Pizzo e il dott. Lucio Gregoretti.

24 maggio. In occasione del 104° anniversario dell’inizio della Grande Guerra,
il Gruppo ha presentato il documentario storico “La Regia Marina e la Grande
Guerra” composto di tre parti, prodotto da “RTV San Marino” con il contributo
dell’Ufficio Storico della Marina Militare, dedicato al ruolo svolto dalla Forza
Armata nel primo conflitto mondiale. L’introduzione e il quadro storico sono sta-
te curate dal socio Giambattista Melissari.
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ha equipaggiato i sommergibili italiani (cl. “Nazario Sauro”), da inizio ‘900
fino agli anni 90 del secolo scorso. Di particolare interesse le fotografie con
la dedica e firma autografa a Carlo Pizzamiglio, collaudatore e presidente
fondatore del Gruppo.

MESTRE
Una delegazione del Gruppo si è recata in visita alla Base USA di Aviano (PN).
Al termine lo scambio di doni.

MODENA
11 maggio. Nel Parco Novi Sad a Modena, ha avuto luogo la tradizionale ce-
rimonia del Mak P 100 degli Allievi dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri
appartenenti al 199° Corso “Osare”. Era presente il Comandante per la For-
mazione e Scuola d’Applicazione dell’Esercito, generale Giovanni Fungo, il
Comandante dell’Accademia, generale Stefano Mannino, il sindaco Muzza-
relli, altre Autorità civili e militari, le Associazioni d’arma e fra queste una rap-
presentanza del Gruppo con la bandiera.
Il Reggimento Allievi, dopo aver sfilato per le vie, si è schierato all’interno del
Parco, dove è stato protagonista di un saggio ginnico/acrobatico. Dopo il pas-
saggio della stecca al 200° Corso “Dovere”, per la prima volta con protago-
nista un’Allieva, la cerimonia è terminata con le allocuzioni delle Autorità e la
premiazione degli Allievi meritevoli.

MONFALCONE
22 aprile. In occasione della “Pasquetta dei Marinai”, 23 soci hanno parte-
cipato alla mini-crociera nella laguna di Marano e Grado. Con l’occasione
è stato consegnato il gagliardetto di “Marinaio dela Roca ad honorem” al
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cultura di Sirolo; il Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo; il presidente del
Gruppo Marcello Babini, il vice Giuseppe Monaco e i soci Sergio Marincioni,
Angelo Sturba e Antonio Pio Lubrani.

PARMA
3 maggio. In visita alla base Maristaeli di Luni (SP), il Gruppo è stato ricevuto
con grande disponibilità da un paio di ufficiali piloti che hanno dedicato la mat-
tinata agli ospiti, illustrando le varie attività che la Base degli elicotteri della
Marina Militare svolge nell’ambito delle Forze Armate. L’entusiasmo dei par-
tecipanti ha fatto passare in seconda linea le bizze del tempo non troppo cle-
mente; di grandissimo interesse l’esperienza del simulatore di volo e la visita
ai vari tipi di elicotteri in dotazione. Infine l’intervento del Comandante in 2^ del-
la Base, al quale è stato consegnato, da parte del Presidente, il crest del Grup-
po unitamente a due volumi artistici; il Capo cerimoniere del Comune di Parma
ha donato al Comandante il gagliardetto della città e una medaglia ricordo
dell’avvenimento.

PERUGIA
19 maggio. Su invito dell’Associazione “Lasalliana ex alunni di Rodi e dei pro-
fughi e reduci dal Dodecanneso”, il Gruppo ha partecipato alla manifestazione
presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli in Assisi.

PESARO
8 maggio. Il nuovo prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino, dott. Vittorio La-
polla, ha ricevuto in visita di presentazione una delegazione di Presidenti delle
Associazioni combattentistiche e d’arma della Provincia, tra cui il presidente
del Gruppo ANMI Riccardo Merloni. Per l’occasione, al Signor Prefetto è stato
consegnato dal presidente Assoarma provinciale, generale Guglielmo Conti, il
crest dell’Associazione.
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6 giugno. Per il 101° anniversario dell’affondamento della corazzata austriaca
Szent Istvan (Santo Stefano), il Gruppo ha presentato “Fumo nero all’orizzonte
- Il MAS che sfidò la corazzata”. Il film narra la storia dei leggendari motoscafi
siluranti italiani, i Mas, e quella della corazzata austriaca in tutti i suoi aspetti,
dalla progettazione, alla costruzione, al siluramento, dagli aspetti tecnologici
e bellici, alle vicende umane dei protagonisti. Introduzione e quadro storico a
cura del dott. Enrico Cernigoi.

28 giugno. A conclusione del primo ciclo di “Libri Mare” è stata presentata in
anteprima, la recente opera del dott. Enrico Cernigoi dal titolo “La Battaglia
dell’Atlantico - Le operazioni della Regia Marina, della Kriegsmarine e l’attività
di spionaggio in Sud-America”. Introduzione a cura del presidente del Gruppo,
Onofrio De Falco.

MONOPOLI
11 maggio. Il Gruppo di Monopoli guidato dal presidente Martino Tropiano ha
offerto un cero votivo a san Francesco da Paola in occasione della solenne
celebrazione eucaristica per la gente di mare presieduta dal ministro provin-
ciale dei frati minori di Puglia e Molise, Alessandro Mastromatteo, presso la
parrocchia SS. Trinità in San Francesco da Paola di Monopoli. Al termine della
funzione religiosa, dopo la lettura della preghiera del marinaio, è intervenuto il
presidente Tropiano per portare il saluto da parte dei marinai e annunciare la
costituzione del nuovo gruppo di giovani.

NAPOLI e MONTE DI PROCIDA
18-20 maggio. Nella reale basilica pontificia di San Francesco di Paola, i
due Gruppi hanno avuto l’onore di assicurare la scorta alle reliquie di San
Giovanni Paolo II. Iniziativa apprezzata dalle Autorità ecclesiastiche e dal-
la cittadinanza.

NUMANA
12 maggio. Si è svolta la Festa del mare, cerimonia che richiama la festa della
Marina del 10 giugno. Quest’anno le cattive condizioni meteorologiche hanno
condizionato lo svolgimento della manifestazione che non si è potuta tenere
nella zona portuale ma è stata celebrata nella chiesa parrocchiale Cristo Re.
La Santa Messa è stata officiata dal parroco don Guerriero Giglioni. Nel corso
della celebrazione, alla preghiera dei fedeli, un doveroso pensiero è stato ri-
volto a quanti per mare hanno perso la vita, ai morti di tutte le guerre e ai ma-
rinai della comunità caduti a bordo e in terra nell’adempimento del dovere. In-
fine è stata recitata la preghiera del marinaio ed eseguito il silenzio. Al termine
è stata deposta la corona d’alloro al monumento ai Caduti del Mare sotto una
pioggia battente. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Numana Gianluigi
Tombolini e quello di Sirolo Moreno Misiti; il Comandante dell’Ufficio Locale
Marittimo, 1° maresciallo Gardella e il Comandante della Stazione Carabinieri,
maresciallo Alfredo Russo; il presidente dell’Associazione Nazionale Carabi-
nieri - Riviera del Conero, Enrico Ciavattini; il presidente del Circolo nautico
“G.M. Silvio Massaccesi”, Stefano Gironi; le rappresentanze dei Gruppi ANMI
di Cupra Marittima e Pedaso; numerosi soci in divisa sociale e signore con
foulard del Gruppo.

18 maggio. Si è svolta la cerimonia di proclamazione dei vincitori del concorso
“Premio a un lavoro” promosso dal Gruppo, nella sua 17° edizione anno sco-
lastico 2018/2019, riservato alle terze classi della scuola secondaria di primo
grado “Renaldini” di Numana/Sirolo. Quest’anno il tema del concorso illustra-
to dai testi scolastici e dalla prefazione tenuta dal capitano di fregata (GN)
Marco Mascellani, era la storia vissuta da due eroi forti e audaci, Nazario
Sauro e Luigi Rizzo, durante la Prima Guerra Mondiale. Il presidente della
commissione, il socio benemerito Romano Vecchi, ha valutato al primo posto
Rosa Carbonari, seconda Valentina Lucarelli e terza Claudia Tarallo. I premi
in palio, consistenti in buoni fruttiferi postali, saranno consegnati a dicembre
durante la celebrazione di Santa Barbara. Presenti alla cerimonia: il prof. An-
drea Giampieri fiduciario della scuola; il Sindaco di Numana e l’Assessore alla
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SALVE
A Salve si è svolta la prima edizione del Premio Internazionale “Capo di Leuca”
dedicato all’arte, alla cultura e allo sport, organizzato dal Gruppo guidato dal
presidente Mario De Sabato, in collaborazione con la WTKA Swiss Federation
rappresentata dal M° Antonio De Sabato (presidente e detentore del Guinnes
World Record di Tameshiwary). La manifestazione, patrocinata dal Comune,
dalla Provincia di Lecce e dalla Regione Puglia, ha l’intento di avviare una col-
laborazione tra le due Associazioni per diffondere le arti sportive, culturali e
sociali. Per l’occasione è stata organizzata una gita socio-culturale per far co-
noscere il Salento agli ospiti e, corollario della serata, l’Award Ceremony du-
rante la quale il testimone d’onore della manifestazione, il campione del mondo
di pugilato Sal Di Salvatore, insieme ai Presidenti delle Associazioni organiz-
zatrici, ha donato agli ospiti un premio per le diverse arti e categorie, un quadro
che rappresenta il Capo di Leuca, realizzato dal prof. Vito Russo, artista di Sal-
ve. Oltre agli otto campioni del mondo di varie discipline (pugilato, sollevamen-
to pesi, arti marziali, tiro a segno, ecc.) erano presenti numerosi artisti e due
ospiti dei Padri Trinitari di Gagliano del Capo. Presenti l’ammiraglio di divisione
(ris) Nicola De Felice e l’ammiraglio di divisione (aus) Filippo Casamassima.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
4 giugno. Presso la Riserva Naturale Regionale Sentina, si è svolta la Giornata
del Mare organizzata dal Comandante della Capitaneria di Porto-Guardia Co-
stiera, capitano di fregata Mauro Colarossi. Alla manifestazione hanno parte-
cipato circa 80 alunni delle scuole dell’infanzia “A. Marchegiani” e “Alfortvil-
le”, ai quali sono stati consegnati magliette, cappellini e zainetti offerti dalla
banca di Ripatransone e del Fermano. Si sono svolte attività di soccorso in ma-
re da parte del personale del Nucleo Sommozzatori con l’ausilio di unità navali
della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto e intervento di cani di sal-
vataggio della Federazione Italiana FISA. I bambini hanno assistito a una lezio-
ne di nodi marinareschi tenuta dai soci del Gruppo ANMI e a esercitazioni con
unità a vela e canoe. Hanno collaborato la Croce Rossa Italiana, la Guardia
Nazionale Ambientale con l’impiego di droni per l’attività di ricerca e salvatag-
gio in mare e l’Associazione Radioamatori ARI di Ascoli Piceno che ha ricevuto
e fatto chiamate di soccorso.

SAN BONIFACIO
30 maggio. Il Gruppo si è recato in visita all’Arsenale di Venezia, magnifica
struttura di cantieri che hanno contribuito alla supremazia dei mari da parte
della Repubblica veneziana per mille anni. Si racconta che nei periodi di crisi,
era in costruzione una nave ogni giorno.
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12 maggio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato, nella basilica di
San Decenzio a Pesaro, alla commemorazione del 98° compleanno del gene-
rale dei Granatieri di Sardegna, padre Gianfranco Chiti. La manifestazione è
stata organizzata dalla locale Associazione dei Granatieri.

18 maggio. Il Gruppo si è recato in visita alla città di Ravenna, guida di ecce-
zione il comandante Marco Mascellani, profondo conoscitore della sua città
di origine. Sono stati visitati il MAS (Museo Nazionale delle Attività Subac-
quee), il nuovissimo Museo Classis Ravenna, la motonave Stella Polaree il Por-
to con approfondimenti sulle sue attività e sulla sua storia.

PIOMBINO
14 aprile. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato al Raduno Regionale
dell’Associazione Bersaglieri che si è svolto a Piombino.

PORTO ERCOLE
2 giugno.Una rappresentanza del Gruppo ha preso parte alla processione del
patrono Sant’Erasmo.

ROSOLINA
Alunni di seconda classe della scuola secondaria di primo grado “Marin
Sanudo il Giovane” di Rosolina, accompagnati da marinai del Gruppo e da
insegnanti, hanno potuto visitare, con la collaborazione del “Comitato For-
te San Felice”, i bastioni e l’interno del Forte in Chioggia, una delle prime
opere a difesa della laguna di Venezia, eretta nel 1600 dalla Repubblica ve-
neta, e oggi, dopo l’occupazione dei Francesi e degli Austriaci, tenuta in
gestione dalla Marina Militare (Marifari Venezia).
La visita si è snodata lungo il percorso di difesa a mare chiamato “i muraz-
zi” e all’interno del Forte, dove il prof. Erminio Boscolo Bibi di Chioggia, sto-
rico dei luoghi, ha fatto da cicerone spiegandone l’importanza strategica
a difesa della città di Chioggia e della laguna di Venezia.
Nella foto, il portale in restauro.

SALERNO
31 maggio-1 giugno. Il Gruppo ha organizzato uscite in mare a favore degli stu-
denti dell’Istituto Superiore Nautico “M. De Vivo” di Agropoli, con il motove-
liero Orca dell’Associazione “il Vecchio e il Mare” associato al Gruppo. Vivo
l’apprezzamento da parte degli studenti e degli insegnanti.

66 Marinai d’Italia  Agosto/Settembre 2019

Attività dei Gruppi

Salerno



STATTE
18 maggio. Su iniziativa del
Gruppo, in accordo con la di-
rigenza scolastica dell’Istitu-
to “Amaldi” di Statte, in con-
tinuità alle attività del Grup-
po con gli studenti per la dif-
fusione della cultura navale
e marinara, 45 Studenti di 3°,
4° e 5° anno, accompagnati
da 5 docenti, tra i quali la vice preside prof.ssa Laura Pavone e alcuni soci del
Gruppo con familiari, hanno fatto visita alla Scuola Sommergibili e al Sommer-
gibile Scirè in banchina. La visita ha suscitato curiosità e interesse e, in parti-
colare, il passaggio dalla sala Cimeli, dove i visitatori si sono intrattenuti con
l’Ammiraglio Giuseppe Arena che ha dato significato ad ogni cimelio esposto.
Al termine della visita, accompagnati anche dal Delegato Regionale Federico
Manganiello, gli ospiti si sono fermati presso il monumento dedicato ai som-
mergibilisti Caduti per la Patria per un momento di raccoglimento.

TRAPANI Sezione di Marsala
5 giugno. La Sezione ha partecipato alla celebrazione che si è svolta, presso
il Comando Carabinieri di Trapani, per il 205° Anniversario della Festa dell’Ar-
ma. A presiedere la cerimonia, il Comandante Provinciale, colonnello Gianluca
Vitagliano, alla presenza delle Autorità civili, religiose e militari della città.

UDINE
6 maggio. Nel 43° anniversario del terremoto in Friuli, in rappresentanza del
Gruppo, il presidente Maurizio Berin, il vice Bruno Tonutti, l’alfiere Ermillo Delle
Vedove e il presidente del collegio dei revisori, Giorgio Nigris, hanno parteci-
pato alla cerimonia svolta nella Caserma “Goi Pantanali” a Gemona del Friuli,
in ricordo degli Alpini ivi deceduti il 6 maggio 1976.

Il prefetto di Udine, dott. Angelo Ciuni si è recato in visita presso la sede del
Gruppo. Presenti il Consigliere Nazionale Giorgio Seppi e il Delegato Regionale
Roberto Semi.

VARAZZE
19 maggio. Il Gruppo ha rinnovato l’appuntamento annuale con la Madonna
della Guardia. I marinai, insieme con una rappresentanza di pescatori, si sono
ritrovati alla chiesetta tanto cara ai Varazzini per una giornata dedicata que-
st’anno all’edicola che ricorda il centenario della fine della Prima Guerra Mon-
diale. Il pesante tributo della città fu di 115 militari Caduti, dei quali 32 marinai,
e la commozione ha pervaso i presenti alla lettura della preghiera del marinaio.
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SANTA MARIA DI CASTELLABATE
28 aprile. In rappresentanza del Gruppo, il presidente Giannicola Guariglia ha
partecipato alla cerimonia d’inaugurazione della sede della Protezione Civile
di Castellabate.

22 giugno. A Capaccio (SA), una rappresentanza del Gruppo ha partecipato al-
la celebrazione del centenario dell’edificazione del monumento ai Caduti della
Prima Guerra Mondiale.

SAVONA
Durante la sosta operativa di nave Crotone a Savona, il Comandante, tenente
di vascello Andrea Rotella, ha visitato la sede del Gruppo e poi illustrato le ca-
ratteristiche dell’unità alla delegazione di soci che si sono recati a bordo.

SCICLI
29 aprile. Alcuni soci del Gruppo hanno partecipato all’uscita in mare a bordo
della fregata Zeffirodella Marina Militare. Un ringraziamento particolare al Co-
mando Militare Marittimo di Augusta che ha pianificato l’uscita e al Delegato
Regionale Vincenzo Tedone.

SCILLA
12-13 maggio. Visita e uscita in mare su nave Federico Martinengo in porto a
Reggio Calabria. Il Gruppo ha partecipato alle attività poste in essere dalla col-
laborazione del Delegato Regionale Calabria Sud Giuseppe Bellantone, la Pre-
sidenza Nazionale e il Comando della nave. Durante la visita, i partecipanti so-
no stati accompagnati dal Comandante in 2^ che, con grande professionalità
ha illustrato peculiarità, evoluzioni tecniche dell’unità e il programma FREEM.
Il giorno seguente si è svolta la breve uscita in mare: il Comandante con l’au-
silio di due rimorchiatori ha portato la nave fuori il porto. Ai “vecchi” marinai,
è saltata subito all’attenzione l’assenza del rumore di motori o eliche o gene-
ratori, silenzio. La nave, attrezzata anche per la caccia antisom, ha un alto gra-
do di silenziosità grazie al tipo di propulsione diesel-elettrica. Si ringrazia la
Marina Militare, il Comandante, la Presidenza Nazionale e il Delegato Regio-
nale, per avere reso possibile queste giornate.

SIDERNO Sezione di FERRUZZANO
7 maggio. Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, arcivescovo metropolita di
Campobasso-Bojano, già vescovo della diocesi Locri-Gerace, ha celebrato il
giubileo episcopale nella basilica di S. Maria Assunta in Gerace, insieme al ve-
scovo monsignor Francesco Oliva, a tutto il presbiterio, alla comunità dioce-
sana, autorità civili e militari, associazioni d’arma. Presente per il Gruppo Vin-
cenzo Curulli, delegato della sezione aggregata di Ferruzzano, che ha avuto
modo di consegnare al presule una pergamena ricordo con dedica augurale.

12 maggio. In occasione della sosta nel porto di Reggio Calabria, il socio Vincen-
zo Curulli, con la famiglia e con i soci Amato e Foti, ha visitato la nuova fregata
Federico Martinengo, insieme agli amici del Gruppo di Reggio Calabria e al De-
legato Regionale Giuseppe Bellantone, guidati dall’Ufficiale in 2^, dopo essere
stati accolti dal Comandante capitano di fregata Quondamatteo, al quale il socio
Curulli ha donato il gagliardetto della Sezione di Ferruzzano di cui è il delegato.
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n  26 luglio. Proseguendo nella direzione di valo-
rizzare e incrementare le biblioteche, sia a bordo
che a terra, dei vari Comandi della Marina Militare,
sono stati consegnati al sommergibile Todaro 80 li-
bri per la nascente biblioteca di bordo, accolti con
grande cordialità e professionalità dal comandan-
te, tenente di vascello Marco Rossacco.
Nell’immagine il Comandante con i soci: Claudio
Villa del Gruppo Speciale San Marco sezione SDI,
Mario Veronesi del Gruppo di Pavia, e Angelo
Rossetti del Gruppo di Paullo, tutti ex imbarcati
sulla nave Licio Visintini negli anni 70’ del secolo
scorso, che grazie al sito FB “Quelli di nave Visin-
tini” si sono ritrovati dopo 50 anni dal loro imbarco.
Presente anche il presidente del Gruppo di Paullo
Gianpietro Travaini.

n  3 agosto. Il Gruppo di Livornoha aperto una sot-
toscrizione volontaria per contribuire alla raccolta
fondi promossa dal Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri a favore dei familiari del vice briga-
diere Mario Cerciello Rega, barbaramente ucciso
nei giorni scorsi a Roma.
Alle offerte pervenute da alcuni soci del Gruppo, si
sono aggiunte la somma fatta pervenire da Claudio
Giorgi a nome del Gruppo di Ladispoli di cui è pre-
sidente, e le offerte dei Sigg. Salvatore Fratianni e
Giuseppe Di Gianni che hanno appreso dell’inizia-
tiva tramite messaggio social.
Si ringraziano di tutto cuore quelli che hanno par-
tecipato alla sottoscrizione.

n  10 agosto. Il consiglio direttivo del Gruppo di
Tortona ha deliberato e concesso un contributo
economico alla famiglia del carabiniere Mario
Cerciello Rega ucciso barbaramente a Roma. 

n  11 maggio. Il socio senior del Gruppo di Castel-
lammare di Stabia, Antonio Cimmino, nell’ambito
della manifestazione (di cui ha curato l’organizza-
zione) del premio di studio della Federazione napo-
letana dell’Istituto del Nastro Azzurro, nell’aula
consiliare del Comune di Piano di Sorrento, ha rice-
vuto un attestato della Presidenza Nazionale del

Lodevoli iniziative

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni

sodalizio. Gli è stato consegnato dal presidente del-
la Federazione di Napoli e consigliere nazionale co-
lonnello Pasquale Parente.

n  26 maggio. Alle ultime elezioni amministrative,
l’avv. Giovanni Mastrangelo, socio delegato della
sezione di Gioia del Colledel Gruppo di Bari, è stato
eletto al primo turno Sindaco di Gioia del Colle. 

n  9 maggio. Il presidente del Gruppo di Guspini
Antioco Muscas, assieme al socio Livio Usai e al
socio-istruttore Dario Sassu, ha consegnato gli at-
testati di “Assistente Bagnanti Mare” a Giulia
Brandolini, Roberta Muntoni, Arianna Serpi, Ric-
cardo Virdis e Marco Aru, giovani soci.

n  6 giugno. La dirigente scolastica dell’Istituto
Tecnico Nautico “Caio Duilio” di Messina, profes-
soressa Maria Schirò, è stata eletta Presidente del-
la Rete nazionale dei Nautici d’Italia.

n  1 maggio. Presso l’auditorium di Catanzaro
“Aldo Casalinuovo”, in occasione della Festa dei
lavoratori, alla presenza di Autorità civili e militari,
il socio alfiere Angelo Bulone del Gruppo di Pizzo

Calabro, è stato insignito della decorazione della
Stella al Merito del lavoro dalla Prefetto di Catan-
zaro, dott.ssa Francesca Ferrandino.

n  25 aprile. Alcuni soci del Gruppo di Rosolina, si
sono riuniti nella propria sede per la consegna al
socio Remigio Ghezzo dell’attestato di “Presidente
Onorario del Gruppo ANMI di Rosolina”. Egli ha
partecipato alla fondazione del Gruppo nel 1978 e
ne è stato anche Consigliere e Presidente.

n  26 aprile. Alla città di Salvee allo stesso Gruppo
ANMI è stato conferito il titolo di “ambasciatori di
pace nel mondo”. La serata, condotta dal presiden-
te del Gruppo Mario De Sabato, ha avuto come
ospite d’onore il presidente dell’Universal Peace
Club di Ginevra, Fortunato Plastina, madrina della
serata Francesca De Leonardis. Alla cerimonia
hanno partecipato i rappresentanti dell’Ammini-
strazione comunale, i soci del Gruppo, la cantante
Gloria Caroppo, la poetessa Maria Teresa Protopa-
pa e l’Istituto d’istruzione secondaria superiore
“don Tonino Bello” di Tricase-Alessano.

n  19 maggio. Il Premio Barcola 2019 è stato asse-
gnato alla Caritas Diocesana cittadina, nella perso-
na del suo direttore don Sandro Amodeo, socio del
Gruppo di Trieste.
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Pur col tempo sfavorevole, l’organizzazione dell’amico Lino, custode e manu-
tentore insostituibile della struttura, ha permesso a tutti di godere la giornata
speciale nel tepore del rifugio adiacente.

VASTO
11-12 maggio. In occasione della festa della Madonna di Penna Luce, al por-
to di Vasto ha approdato nave Aretusa della Marina Militare. A ricevere e
a dare il benvenuto e la grande accoglienza, vi è stato il Gruppo, l’Ammini-
strazione comunale, il Comandante dell’ufficio Circondariale Marittimo, te-
nente di vascello Lorenzo Bruni e il Comandante del Radar 512 di Vasto, luo-
gotenente Antonio Santoro. Sono saliti a bordo circa 1600 visitatori in soli
due pomeriggi. Il Comandante della nave è stato accompagnato al palazzo
di città e ricevuto dal sindaco Francesco Menna, che ha ringraziato il Grup-
po per l’organizzazione dell’evento, i Comandanti di Circomare e Radar 512
per la loro presenza e disponibilità, e ha dato il benvenuto al Comandante
Lorenzo Colonna e a tutto l’equipaggio donando loro dei libri di storia sulla
città. Il Comandante Colonna dopo il suo intervento di ringraziamento, è sta-
to accompagnato a visitare il Museo cittadino, la sede del Gruppo e il Cippo
dei Marinai.

VIAREGGIO
13 maggio. Il Gruppo ha organizzato una visita, anche con alcuni soci del Grup-
po di Pescia, al CIMA (Centro Interforze Munizionamento Avanzato) di Aulla,
ricevuti affabilmente dal direttore, capitano di vascello Santino Mussi, e dalle
maestranze molto disponibili. Al termine della visita, dopo lo scambio dei crest,
i soci si sono recati al Museo Tecnico M. M. della Spezia.
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anni, il “fratello di naja” Gaetano Servidio, residen-
te nella vicina cittadina di Grisolia, prontamente
accorso per l’incontro atteso da tanto tempo, dopo
che si erano ritrovati per telefono. Commosso e
lungo l’abbraccio tra di loro ricordando il bel perio-
do trascorso insieme e la fraterna amicizia nata
quando il “barbiere” Gaetano tagliava i capelli al
Sgt. Pasqualino a bordo di nave A. Bafile. Dopo l’in-
contro, si sono salutati con la promessa di riveder-
si al più presto.

n  Luigi Braccini, socio del Gruppo di Civitavec-
chia, e Vincenzo Bocchini si sono riabbracciati
dopo 59 anni. Erano insieme al CAR in Marina al-
la Spezia.

n  Si è svolto un incontro con scambio di crest e
targa ricordo tra il presidente del Gruppo di Guspi-
ni, Antioco Muscas, e il socio del Gruppo di Cata-
nia, Corrado Giraffa.

n  11 luglio. La sede del Gruppo di Manfredonia
ha avuto l’onore di ospitare l’ufficiale superiore in
quiescenza Alberto Mantini, incursore della Ma-
rina Militare, accompagnato dagli amici, Lgt. (r)
Antonio Fancello radarista e Lgt. (r) Matteo Del
Vecchio incursore, che hanno ricordato ai soci
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n  Al cav. Alfredo Contessi, per oltre venticinque
anni presidente del Gruppo di Gemona del Friuli, è
stato conferito il Sigillo della città di Gemona.

n  Matteo Di Martino, socio del Gruppo di La Mad-
dalena da oltre quaranta anni, è stato nominato
“Presidente Emerito” del Gruppo. 

n  25 aprile. Durante la festa del patrono di Vene-
zia San Marco, nella chiesa di San Francesco della
Vigna, si è svolta con solenne cerimonia la nomina
dei nuovi Cavalieri dell’ordine di San Marco. Gianni
Barollo, socio del Gruppo Battaglia Terme - Mon-
selice e membro della Componente Nazionale
Sommergibilisti, è stato nominato Cavaliere del-
l’Ordine di San Marco per meriti culturali. L’ordine
cavalleresco risale ai primi del 1400, è stato l’unico
ordine concesso dalla Repubblica Serenissima ai
propri cittadini distintisi nelle battaglie navali so-
prattutto contro i Turchi. Con l’occupazione di Ve-
nezia da parte di Napoleone Bonaparte nel 1797,
l’ordine è stato soppresso e ripristinato circa cin-
quant’anni fa. Nella foto il Socio con il sindaco di
Granze, Damiano Fusaro.

n  Per il Gruppo di Salerno: Ferdinando Mattaroc-
ci, socio benemerito del Gruppo, ha ricevuto l’atte-
stato di compiacimento da parte della Presidenza
Nazionale per aver compiuto 50 anni d’ininterrotta
appartenenza all’Associazione ed è stato nominato
Presidente Onorario. A Gaetano Donadio, socio be-
nemerito, già presidente del Gruppo, è stata confe-
rita l’onorificenza di Cavaliere dell’O.M.R.I.; al socio
Alfonso Genovese è stata conferita l’onorificenza di
Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

n  16 giugno. Nella sede del Gruppo di Statte si è
svolta la cerimonia di consegna dell’attestato di

“Presidente Onorario” al socio Michele Frascella,
già presidente del Gruppo per diversi mandati. Per
dare giusto rilievo alla consegna, sono stati invi-
tati il Delegato Regionale per la Puglia Centrale
amm. Federico Manganiello e l’amm. Giuseppe
Arena, già DR per la Puglia Meridionale. Prima
della consegna dell’attestato e del distintivo di ca-
rica, è intervenuto  il presidente del Gruppo Fran-
cesco Semeraro, illustrando l’opera meritoria
svolta da Frascella, prima come socio fondatore,
poi in qualità di presidente  con le innumerevoli
iniziative a favore dell’Associazione sino alla rea-
lizzazione del monumento ai Caduti del Mare, a
seguire l’amm. Arena che ha accennato alla col-
laborazione con il Presidente Onorario per le ini-
ziative a favore della cittadinanza e degli studenti
delle scuole, per la diffusione della cultura navale
e marinara, infine è intervenuto il DR con parole di
apprezzamento verso l’opera svolta dal socio Fra-
scella, che ha ringraziato tutti.

n  18 giugno. Si è svolta una breve cerimonia per
la consegna dell’attestato di compiacimento, da
parte del presidente del Gruppo di Taranto con-
tramm. Nicolò Marasciulo, all’amm. di sq. Giusep-
pe Arena per aver superato il 40° anno di iscrizio-
ne al sodalizio. Attorniato dai soci, da tutto il con-
siglio direttivo, dal DR contramm. Federico Man-
ganiello e dal presidente della Componente Som-
mergibili amm. div. Filippo Casamassima, si è pro-
ceduto alla consegna dell’attestato e del crest del
Gruppo di Taranto.

n  Il socio Giorgio Tommasi del Gruppo di Treviso
è stato nominato “Socio Benemerito” per la sua di-
sponibilità come Nostromo in tutte le manifestazio-
ni e raduni e per essersi prodigato come Segretario
e Cambusiere del Gruppo da oltre 30 anni. Inoltre
ad alcuni soci e, in particolare, a Dario Robba, Al-
berto Vannucci e Roberto Fantin con 50 anni di fe-
deltà all’Associazione, è stato consegnato l’atte-
stato di benemerenza e compiacimento.

n  18 maggio. In occasione dell’annuale raduno dei
marò del 1°/50 si è tenuto a Piovene Rocchette un
incontro con il locale Gruppo ANMI. Dopo calorosi
saluti, lo scambio dei crest tra il presidente Mauro
Eberle e il marò del Btg. San Marco Bruno Chinca.
I partecipanti si sono recati in corteo al vicino mo-
numento ai Caduti del Mare per la deposizione di
una corona d’alloro e la lettura della preghiera del
marinaio da parte del socio Mario Sbardella.

n  Dopo quarant’anni, il socio di Salerno Luciano
Boffa si è ritrovato, alla Spezia su nave Magnaghi,
con alcuni suoi commilitoni confluiti da varie regio-
ni italiane. Accolti con entusiasmo dal Comandan-
te, capitano di fregata Luca Pegoraro, e dall’intero
equipaggio, i partecipanti hanno provato un’emo-
zione fuori dal comune.

n  31 marzo. Il consigliere Carlo Pasqualino del
Gruppo di Siderno, partecipando a Scalea al 50° del
locale Gruppo, ha potuto rivedere, dopo quasi 38

Incontri

72 Marinai d’Italia  Agosto/Settembre 2019

Avvenimenti

n  Senigallia, 10-17 giugno. Si è svolto il XX raduno del Corso meccanici 1956/1958. Un’emozio-
nante storia iniziata nel 1956 alle scuole CEMM della Maddalena, nell’isola che è stata la culla di
un’amicizia che non si è mai interrotta in oltre sessant’anni, forse unica nella storia dei marinai in
congedo. Dopo la cerimonia dell’alzabandiera e l’ascolto dell’Inno di Mameli, sono stati ricordati
tutti i compagni di corso salpati per l’ultima missione. La lettura della preghiera del marinaio e
l’ascolto della marcia della Marina hanno chiuso la cerimonia commemorativa. Al fine di mante-
nere sempre vivo il legame con la Marina, è stata organizzata anche un’interessante visita alla na-
ve anfibia San Giusto in sosta ad Ancona. I partecipanti sono stati accolti con grande cordialità
dal Comandante dell’unità, capitano di vascello Andrea Silenzi, e da tutto l’equipaggio, e hanno
potuto apprezzare le attrezzature di bordo, i
sistemi di navigazione, il ponte di comando,
i mezzi da sbarco anfibi e il racconto delle
missioni di pace che la nave ha compiuto
negli anni. Infine c’è stato uno scambio di
doni: al Comandante è andata la targa ricor-
do del XX raduno e i partecipanti alla visita
hanno ricevuto il crest del San Giusto. Que-
sto raduno conferma ancora una volta che
siamo rimasti Marinai per sempre.

n  Taranto, 5 luglio. A bordo di nave San Giusto presso la Stazione Navale Mar Grande a Ta-
ranto, si è svolto il raduno del “Primo Equipaggio”. Sono passati 25 anni dalla data di consegna
dell’unità alla Marina Militare (15 Aprile 1994) e l’ammiraglio (Ris) Tommaso Angelino (primo
Comandante del San Giusto) desiderava riunire a bordo il suo primo equipaggio. Grazie alla
sua volontà e a quella dell’ex-equipaggio, alla gentilissima disponibilità, cura e attenzione del
capitano di vascello Andrea Silenzi, attuale Comandante della nave, e a quella del suo Equi-
paggio, la manifestazione è stata un successo. Sui volti di tutti i partecipanti, “vecchio e nuovo”
equipaggio, e accompagnatori giunti da ogni parte d’Italia, si è letto chiaramente il piacere di
incontrarsi, la gioia e l’emozione di rivivere la nave. Tutti hanno provato sentimenti di soddisfa-
zione e compiacimento, con la consapevolezza che gli equipaggi subentrati hanno fatto sì che
l’anima della nave fosse sempre viva. Un’anima capace di operare con eccellenza, dedizione
e cuore. L’eccellenza e la dedizione sono qualità importanti per ottenere ottimi risultati ma sen-
za cuore non si supera quel limite che permette di raggiungere obiettivi straordinari e soppor-
tare quei sacrifici che, chi veglia in armi sul mare, conosce bene. Quel cuore che tutti gli Equi-
paggi di Nave San Giusto hanno messo e continueranno a mettere: “Coragio no manca co’ se-
mo nel giusto”. 

Raduni



n  11 e 12 giugno. Per il 90° compleanno dei soci
Pierino Abbondanza e Silvio Ripari, il Gruppo di Pi-
neto ha conferito ai due soci targhe di riconosci-
mento per l’assiduo attaccamento all’Associazione.

n  Il compianto socio del Gruppo di Ponte San Pie-
troAngelo Abbiati (1920-2017), Croce al Valore e tre
Croci al Merito, aveva espresso la volontà di dona-
re la maschera antigas usata durante la Seconda
Guerra Mondiale al Museo Navale di Caravaggio
“Ottorino Zibetti”. I figli Maria Pia e Gianluigi e la ni-
pote Laura Bettini, tutti soci del Gruppo, hanno rea-
lizzato il suo desiderio.

n  Il Gruppo di Pozzallo ha tenuto l’assemblea or-
dinaria annuale presso la sede della Società Mari-
nara M.S. locale. Nella foto, il presidente Nunzio
Barrera, assieme ad alcuni del consiglio direttivo,
mentre dona il crest a Raffaele Sangiorgio, presi-
dente della Società.

n  Il Gruppo di Andrano ha ricevuto un crest da
un’Associazione locale in ricordo del tenente me-
dico dell’Esercito Mario Surano, nativo della citta-
dina in provincia di Lecce, deceduto per un grave
incidente stradale.

Auguri al socio Andrea Martella che ha compiuto
80 anni!

n  25 luglio. Corrado Giraffa, socio di Catania, a
nome del suo Gruppo si è recato in visita alla se-
de ANMI di Cagliari portando in dono una targa
ricordo. 

n  Il consiglio direttivo e tutto il Gruppo di Crema
hanno festeggiato il 97° compleanno del socio Emo
Bargellini sempre presente e molto impegnato nel-
le scuole del territorio a promulgare le iniziative del-
l’Associazione. Auguri da tutti noi!

n  23 agosto. Circondato dall’affetto di parenti e
amici, il socio onorario del Gruppo di Napoli, Er-
nesto Greco, ha compiuto i suoi primi 100 anni!
Numerosi gli attestati di stima, primo tra tanti del
sig. Capo di Stato Maggiore della Marina Militare,
il quale oltre ad inviare tramite rappresentanti del-
la Forza Armata omaggi accompagnati da lettera
autografa, ha esteso il proposito di averlo accanto
in occasione del prossimo Raduno Nazionale
dell’ANMI provvedendo tramite il Comando di Na-
poli per tutte le sue necessità. Altresì gli attestati
di stima dal parte dell’onorevole Giuseppe Conte,
Presidente del Consiglio, della Regione Campania,
del Sindaco di Napoli, onorevole Luigi De Magi-
stris, il quale per precedenti impegni non ha potu-
to essere presente ma non ha fatto mancare il suo
pensiero con una telefonata al “nonno” oltre ad
aver inviato un suo rappresentate con un omaggio
del Consiglio comunale. Ci piace ricordare l’ammi-
raglio di squadra Eduardo Serra e il suo Vice di
Maricomlog Napoli, i quali hanno voluto essere vi-
cini al festeggiato con omaggi e lettere autografe;
la Presidenza Nazionale e il Gruppo di Napoli con
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convenuti i momenti vissuti insieme durante il ser-
vizio, scambiandosi la promessa di un ritorno a
breve in Manfredonia.

n  Antonio Cadamuro, vice presidente del Gruppo
di Treviso, ha inviato in redazione la foto di un re-
cente incontro tra quattro marinai dopo 43 anni dal-
la fine del servizio militare di leva svolto in Capita-
neria di Porto a Chioggia; da sinistra: Fulvio Zobec
(TS), Fulvio Filippini (VE), Luigi Cacciari (BZ) e Anto-
nio Cadamuro (TV). “È stata una giornata fantastica
dove sono riaffiorati tutti i ricordi di ben 43 anni fa,
trascorsi senza più incontrarci”.

n  Giuseppe Parodi, socio del Gruppo di Calasetta
dal 1976, vorrebbe riallacciare i contatti con i com-
militoni congedati a Taranto il 2 settembre 1970
(vds. foto). Giuseppe Parodi: cell.: 340 1249279.

Richiesta d’Incontri

n  Benedetto Purpura, socio del Gruppo di Carini,
al momento del suo congedo per fine leva ricevette
la tessera dell’ANMI dal Comando di nave Anteo.

n  1° aprile. Il socio del Gruppo di Fasano, Paolo
Dicarolo, ha compiuto 100 anni. Festa grande cui
hanno partecipato i familiari, gli amici e tutti i soci
del Gruppo. Nella chiesa di sant’Antonio Abate è
stata celebrata una Santa Messa di ringraziamen-
to per la lunga vita che è stata concessa al nostro
Paolo, in buona salute fisica e mentale natural-
mente riferita al suo secolo di vita. La Santa Mes-
sa è stata celebrata da don Giorgio Pugliese che
nella sua omelia non ha mancato di mettere in ri-
salto le qualità del suo parrocchiano quale, l’amo-
re per la famiglia, l’educazione dei cinque figli e la
dedizione al suo lavoro di artigiano del colore. Al
termine è stata recitata la preghiera del marinaio
in considerazione del suo passato nell’allora Re-
gia Marina nella quale partecipò al Secondo Con-
flitto Mondiale meritandosi una Croce al Valor Mi-
litare. La festa è continuata nel salone teatro
dell’Oratorio parrocchiale e introdotta dal Presi-
dente del Gruppo che ha rivolto il saluto di benve-
nuto a tutti gli ospiti e ha riassunto la lunga vita di
Paolo. Lunga vita che l’ha visto impegnato al lavo-
ro già dall’età di otto anni in botteghe artigianali
della città fino a diciannove anni, la sua parteci-
pazione al conflitto mondiale e durante i cinque
anni che dedicò alla Patria fu destinato, tra l’altro
nella base navale di Sebenico nell’attuale Croazia.
Durante la sua permanenza in questa base eser-
citò il compito di cuoco, di vedetta sulla sovra-
stante montagna e imparò, con l’aiuto di un suo
amico, anche a leggere e scrivere. Rientrato in
Italia il 9 settembre 1943, fu collocato in congedo
nell’aprile del 1945; riprese la sua attività di pitto-
re-decoratore, ma si adattò anche a fare il carroz-
ziere nella vicina Martina Franca per incrementa-
re il gruzzoletto che gli permise nel 1951 di con-
trarre matrimonio con la sua amata Maria con la
quale vive da ben 68 anni! Ora è circondato dal-
l’affetto di Maria dei cinque figli e dei sei nipoti.
Nel corso della festa al nostro Paolo è stato con-
segnato dal tenente di vascello Carlo Faggiana,
concittadino e socio del Gruppo, un crest con
dedica; il prof. Donato Fanigliulo, presidente del-
la Società Operaia di Mutuo Soccorso Onlus di
Fasano, ha consegnato il libro edito per i 150 anni
dalla fondazione della stessa e come presidente
del collegio dei sindaci del Gruppo e, su delega
della Presidenza Nazionale, ha consegnato una
pergamena da parte dell’ammiraglio di squadra
(r) Paolo Pagnottella. Presente l’assessora Lua-
na Amati che ha consegnato al centenario la

Varie pergamena del Sindaco di Fasano in nome della
cittadinanza e riportante un profondo pensiero di
Sant’Agostino. Un bouquet di fiori è stato conse-
gnato dalla stessa alla figlia Teresa che con amo-
re assiste i due genitori. Ancora auguri al nostro
Paolo e appuntamento al 1° aprile 2020.

n  10 maggio. Il presidente del Gruppo di Genova,
Giulio Scarlino, unitamente a un socio del consiglio
direttivo, ha fatto visita al veterano della 2^ Guerra
Mondiale capitano di fregata Furio Zonza, in occa-
sione del suo 99° compleanno. All’illustre socio so-
no stati rivolti i saluti più affettuosi e gli auguri più
sinceri di ogni bene, assicurandogli i sensi della
profonda stima e ammirazione che nutrono i mari-
nai genovesi per il suo vissuto sul mare.

n  Vittorio Annunziata, consigliere del Gruppo di
Napoli, in occasione del suo 80° compleanno ha
voluto inviarci una foto-ricordo con i due nipotini.
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n  19-20 agosto.Nella notte tra lunedì e
martedì, il maltempo ha causato la cadu-
ta di tre alberi sommergendo di rami e
tronchi il monumento al Marinaio cau-
sando notevoli danni. Il Marinaio però,
imperterrito, è rimasto al suo posto te-
nendo ben saldo il timone. Sarà cura del
Gruppo di Calolziocorte tenervi informa-
ti sui lavori di restauro.



Lucrezia Palazzo, socia di Fasano,
con Camillo Camerlengo

Daniele Notarnicola, figlio dei soci Giovanni
e Domenica Colacicco di Gioia del Colle,
con Miriam Meghnagi

Carmen Colucci, figlia di Pietro
socio fondatore di Martina Franca,
con Gianni Greco

Maria Antonietta Squillaro, figlia di Costabile
vicepresidente di Santa Maria di Castellabate,
con Fiorello Guariglia

Anniversario di Matrimonio
Nozze di Platino (65 anni)

William Ferrari socio di Ferrara (cl. 1923, palombaro)
e signora Fatma (nella foto con il figlio Paolo)

Giacomo Bertasio socio di Idro-Vallesabbia
e signora Giovanna Cerutti

Nozze di Diamante (60 anni)

Felice Orsini socio di Avellino
e signora Vincenza Maddaloni

Alfredo Pinelli e signora Romana Barberini
soci di Bologna

Ettore Colucci socio di Fasano
e signoraAnna Spagnolo

Ugo D’Avino socio di Grottaglie e Signora 

Giuseppe Gioffrè socio di La Spezia e Signora

Ernesto Falgiani socio di Martinsicuro
e signora Lidia Scartozzi
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i propri attestati di stima e vicinanza al festeggia-
to, vittorioso reduce sul mare come nella vita, di
tante battaglie. Auguri! 

n  Arnaldo Catellani, socio del Gruppo di Reggio
Emilia, ha compito 100 anni. Auguri!

n  31 luglio. La socia Laura Vicentini del Gruppo di
San Giorgio di Nogaroha raggiunto il traguardo dei
90 anni. Il marito, socio Marcellino Pitta, è stato per
50 anni l’emerito alfiere del Gruppo.

n  Amedeo Legari, socio del Gruppo di Trieste,
luogotenente della Capitaneria di Porto-Guardia
Costiera, ha festeggiato il suo pensionamento con
i soci e con il Consigliere Nazionale Giorgio Seppi.

Nati
n  Alessandro, nipote di Vito Francesco Dell’Edera
      socio di Gioia del Colle/Bari
n  Ginevra, nipote di Gianfranco Peirano
      consigliere di Diano Marina
n  Jacopo, nipote di Luigi Veronese
      socio di Conegliano
n  Matteo, nipote di Narciso Marinello
      presidente di Mira
n  Mattia, nipote di Renato Francinelli
      socio di Fiumicino
n  Noemi, nipote di Edgardo Bianchi
      socio di Rapallo

Matrimoni

Stefano Accogli, socio di Andrano,
con Beatrice Nuzzo

Giorni lieti

Davide Santantonio, figlio di Giuseppe
socio di Bernalda, con Carmen

Pietro Dublini, socio di Broni-Stradella,
con Rossella Filaferro

Giuseppe Perone, socio di Castelfranco Veneto, 
con Claudia Muscà.
Il Gruppo ha preso parte al matrimonio

Federica Pastorello, figlia di Claudio
socio di Diano Marina, con Luca Ferrari

76 Marinai d’Italia  Agosto/Settembre 2019

Avvenimenti

n  Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i
Soci del Gruppo di Livorno sono lieti di co-
municare che il più giovane dei nostri Soci,
Emanuele Barsotti, è stato ammesso alla
frequenza del primo anno della “Scuola
Navale Militare Francesco Morosini”. Que-
sta ammissione ci rende pieni di gioia ed
orgoglio ed auguriamo ad Emanuele i più
grandi successi nella sua prima esperien-
za in Marina confidando che, passando da
Livorno, ci venga a raccontare qualcosa
della sua nuova vita. 
Vento in poppa Emanuele!



Loris Ballarin socio di Chioggia
e signora Sonia Boscarato

Italo Camerin vicepresidente di Conegliano
e signora Tomasella Onole

Vanda Moretti socia di Conegliano
e signor Costante Sarcinelli

Rocco Fasano socio di Fasano
e signoraAngela De Mola

Siro Gabusi consigliere di Idro-Vallesabbia
e signora Carla Bonomini

Enzo Bello presidente collegio sindacale
di Monfalcone e signoraOriana Gaetani

Gaetano Tondo consigliere di Monfalcone
e signora Luigia Cataldi

Gaetano Urone socio di Palermo
e signora Rosalia Lo Verde

Giovanni Mignolli socio di San Martino
Buon Albergo e signora Laura

Nozze di Zaffiro (45 anni)

Pasquale Mastrangelo delegato di Gioia del Colle
e la socia signora Vita Caterina Masi

Renzo Borghi socio di Modena
e signoraMaria Claudia Bergamaschi

Pier Antonio Treccani socio di Ospitaletto
e signora Piera Gatti

Antonio Miraglia socio di Castellanzae Valle Olona
e signora Pina

Avvenimenti

79Marinai d’Italia  Agosto/Settembre 2019

Antonio Agostini socio di Ostia
e signoraArcangelina Nichilò

Ferdinando Mattarocci presidente onorario
di Salerno e Signora

Nozze di Smeraldo (55 anni)

Sergio Dario socio di Chioggia
e signoraGiuliana Nordio

Giovanni Armentani consigliere di Taranto
e signoraNicoletta Leone 

Nozze di Oro (50 anni)

Gian Alessandro Brunello socio di Montecchio
Maggiore e signora Catti Bomitali

Ofelio Carretta socio di Montecchio Maggiore
e signora Renata Lovato

Alfonso Marzullo socio di Gorgonzola
e signora Lucia

Giovan Battista Pini socio di Isola del Giglio
e signoraDiva

Fernando Cignitti socio del Gruppo Nazionale
Leone di San Marco e del Gruppo di Roma
e signora Teresa Cignitti

(Auguri al Comandante e alla sua Signora, il Co-
mandante che con le sue fotografie ha voluto rac-
contare la storia del Battaglione San Marco e di
noi ragazzi di leva negli anni 1960/70/80. Con le sue
immagini in bianco e nero ha fotografato le nostre
anime, ha fermato il tempo che scivola via e le
emozioni di un tempo che non sarà mai più lo
stesso. L’oro è simbolo della bellezza e della luce,
ma anche della forza e resistenza alle difficoltà che
ogni tanto si presentano nella vita, congratulazioni
e auguri vivissimi per le vostre nozze d’oro dai
ragazzi del Battaglione San Marco)

Giancarlo Masin socio di Monselice-Battaglia
Terme e signoraGiancarla

Rocco Paloscia presidente emerito di Prato
e signora Leonarda Calandrino

Salvatore Carnemolla socio di Scicli
e signoraGiovanna Giuca

Girolamo Trombetta presidente di Vicenza
e signora Giuseppina Bassanella consigliere

Carlo Simonato socio di Vicenza
e signora Giuliana Fabris
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Alessandro Mazzolo presidente di Conegliano
e signora Claudia Rigato

Albino Penso vicepresidente di Monfalcone
e signora Silvana Muzica

Francesco Tabone e signora Piera Sorcino
soci di Porto Empedocle

Franco Restano socio di Taranto
e signoraMaria Muraglia

Cosimo Palagiano consigliere di Treviso
e signora socia Valeria Favaro

Nozze di Rubino (40 anni)

Cesare Todaro socio di Monselice-Battaglia Terme
e signora Leonella Malimpensa

Antonio Cadamuro vicepresidente di Treviso
e signora Fiorenza Perissinotto

Nozze di Perle (30 anni)

Vincenzo Curulli delegato di Ferruzzano (Siderno)
e signoraAntonina Dieni

Domenico Felle presidente di Pineto
e signora Egidia Di Stani

Nozze di Porcellana (20 anni)

Mauro Grussu consigliere e conferenziere di Oristano 
e signora Rossana Lapi

n  Ilaria Carlini
      figlia di Silverio presidente di Castellanza
      e Valle Olona, in Ingegneria Informatica,
      Politecnico di Milano-Sezione di Como,
      con 110/110

n  Francesca Laganà
      figlia di Antonino socio di Susa,
      Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, 
      Politecnico di Torino, con la tesi
      Manufacturing execution system

n  Giuseppe De Fraia
      socio di Castellammare di Stabia
      e figlio del consigliere Leonardo,
      in Ingegneria Navale,
      Università Federico II di Napoli

n  Alfonso Marino
      socio fondatore di Lesina
      e figlio del socio Giuseppe,
      in Economia Aziendale,
      Università Telematica Pegaso

n  Nicola Memoli
      figlio di Sergio socio onorario di Salerno,
      Laurea Magistrale in Consulenza
      e Management Aziendale con 110 e Lode

n  Giulia Andreucci
      figlia di Fabrizio socio di Fiumicino,
      in Ingegneria Civile

Lauree
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Antonio Fioravante Volpi

18 maggio, Taranto. In ossequio alle sue ultime volontà, i famigliari, una
folta presenza di Sommergibilisti della CNS, gli amici più stretti, hanno
disperso in mare le ceneri dell’Ammiraglio Antonio Fioravante Volpi, af-
fettuosamente Tonino per molti e “il vecio” per noi Sommergibilisti. È
bello che, chi ha passato tanti anni in mare tra soddisfazioni e sacrifici,
ritorni al mare fino alla fine del tempo.

Ugo Sansonetti e Vito Leone Carucci

16 e 17 agosto, Mottola. Onorare la memoria di due uomini che, a vario
titolo, hanno contribuito alla storia di Mottola e della Marina Militare.
Con questo nobile fine il Gruppo di Mottola ha partecipato alle esequie
di Ugo Sansonetti, celebre atleta e scrittore di origini mottolesi, scomparso
lo scorso 14 agosto all’età di cento anni. Ai suoi funerali, celebrati due
giorni più tardi nella chiesa madre di Mottola, ha aderito una rappresentanza
del Gruppo con il labaro dell’Associazione. Ugo Sansonetti è uno dei figli
dell’ammiraglio Luigi, Sottocapo di Stato Maggiore della Marina in
servizio attivo durante il secondo conflitto mondiale, al quale è dedicato
il Gruppo stesso. Ugo è stato anche un attivo cittadino di Mottola, che ha
offerto un contributo non indifferente alla vita politica e sociale della
città, della quale è stato anche sindaco, soprattutto tra gli anni del primo
dopoguerra; una guerra che egli stesso ha combattuto come ufficiale di
cavalleria. È soprattutto ricordato per l’attività sportiva, essendosi distinto
a partire dal 1995 prima nell’atletica e poi nel nuoto, diventando l’ultra-
novantenne più veloce del pianeta. Lo scorso 17 agosto una delegazione
guidata dal presidente Oronzo Iurlaro ha partecipato alla funzione
religiosa per ricordare un uomo di Marina che è stato testimone di
eroismo e coraggio: l’ammiraglio ispettore medico Vito Leone Carucci. Lo
stesso che, il 23 ottobre del 1990, costituì a Mottola il Gruppo e ne
diventò il primo presidente. L’ammiraglio Carucci è stato ricordato da
quanti lo conobbero in occasione dei primi dieci anni dalla sua scomparsa,
con una cerimonia nella chiesa del Sacro Cuore. La divisa, la sciabola, il
berretto e la biografia dell’ammiraglio Carucci sono custodite in una teca
proprio all’interno della sede ANMI. L’esposizione fu inaugurata il 5
dicembre del 2015 dall’allora presidente Montemurri.

Vittorio Zanon
27 agosto, Trieste. Vittorio Zanon, socio del Gruppo di Trieste, uno degli
ultimi marinai decorati di Medaglia d’Argento al Valor Militare, si è spento
alla veneranda età di 103 anni. Zanon ricevette l’alto riconoscimento per la
partecipazione all’incursione del 24 luglio 1941 dove, nell’ambito della
“battaglia per il Mediterraneo” che vedeva le forze italiane opposte a quelle
inglesi, riuscì a silurare un cacciatorpediniere della Marina di Sua Maestà.
Era nato a Venezia il 23 novembre 1915 e nel 1933 aveva deciso di entrare
nella Scuola allievi di Marina a Pola. Qui, in una delle principali basi della
Regia Marina, divenne direttore di macchina. Nel 1936 s’imbarcò sui Mas per
rimanervi fino al 1946 quando decise di congedarsi. I riconoscimenti da
parte britannica del valore delle azioni militari italiane durante la Seconda
Guerra Mondiale sono storicamente noti. Zanon ricevette anche tre croci di
guerra. La Famiglia ringrazia il Gruppo ANMI per l’amichevole vicinanza.

Molta emozione mi ha suscitato leggere nella pagina dei “Ricordi” del Dia-
rio di Bordo n° 4 - aprile 2019 a pag. 31, la nota riguardante l’amicizia tra il
Sig. Piercarlo Rota e Gino Curto di Vittorio, veterano e marinaio sulla leg-
gendaria nave San Giorgio.
L’articolo mi ha riportato alla memoria i racconti di mio zio Tobia Russo,
imbarcato anch’esso sulla gloriosa nave come Conduttore girobussolista
e testimone di quel periodo. 
Nato il 21 febbraio del 1921 a Bari, arruolatosi nel 1937 come allievo elet-
tricista, imbarca su nave San Giorgio, comandata dal capitano di vascello
Stefano Pugliese, che in quel periodo fungeva da nave scuola per gli ac-
cademisti, dal 19 maggio 1940 al 22 gennaio 1941 diventa roccaforte nella
baia di Tobruk, dando inizio così alla sua leggenda. Mio zio Tobia, prima
di mollare gli ormeggi per la sua ultima missione, ha voluto lasciare ai
suoi figli e a me e mio fratello ambedue in Marina, un libretto con le sue
memorie dal titolo “Memorie di un veterano della Regia Marina italiana”.
Il libretto riporta nomi ed episodi di quegli otto mesi che, come scrive mio
zio in occasione dell’auto affondamento, “di certo non vi è stata carenza

di eroismo e spirito di abnegazione dell’equipaggio intero”. Come dicevo,
si riportano in tale memoria nomi come il suo amico Ugo Bonacci, caduto
in uno dei tanti attacchi subiti dalla nave (381 nei ricordi dello zio), il ca-
pitano medico Pacelli, e poi il tenente di vascello Gino Del Pin, e tanti altri
a finire alla mascotte, un cane meticcio di nome Stoppaccio, che correva
precipitosamente verso il locale dell’osteriggio e lì si rincantucciava tra i
sacchi di farina.
Rileggendo queste memorie ricche di particolari, non si può non meditare
sulla tenacia di questi Marinai che con grande forza d’animo e coraggio
hanno affrontato sia questi duri combattimenti, che gli anni di prigionia
con fatica e stenti e che, per arrangiarsi a sopravvivere, hanno dovuto
aguzzare l’ingegno. Credo che la memoria di questi uomini serva da
sprone per le nuove generazioni e a noi tutti per cercare di migliorare que-
sta nostra società, e soprattutto per amare questo nostro Paese ricco di
tradizioni e di eroismi che purtroppo spesso sono dimenticati.

1° Mrs. Lgt. Francesco Paolo Russo

Memorie di un veterano



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


