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BERGAMO

CARLOFORTE

Intitolazione di un Parco Comunale
e Inaugurazione del Monumento ai Marinai d’Italia

50° Anniversario della Scomparsa di Mamma Mahon

30 giugno. Organizzati e realizzati dal Gruppo presso il Comune di Dalmine (BG),
si sono tenuti due importanti eventi in contemporanea. L’intitolazione di un Parco comunale alla Medaglia d’Oro al Valor Militare Capitano di Corvetta Ugo
Botti, dal quale il Gruppo prende il nome, con lo scoprimento della targa commemorativa eseguito dall’ing. Ugo Botti, nipote dell’eroe bergamasco e socio
del Gruppo, e l’inaugurazione, nello stesso parco, di un monumento ai Marinai
d’Italia costituito da un’àncora “ammiragliato” del 1943, simbolo di stabilità e
sicurezza, adagiata su una rosa dei venti a rappresentare l’orientamento. La
Madrina è stata la ND Maria Luisa Rossi Botti. Hanno partecipato le più alte
cariche civili e militari del territorio, tra cui: il sindaco di Dalmine Francesco
Bramani, il questore di Bergamo Maurizio Auriemma, il vice capo di Gabinetto
della Prefettura di Bergamo Paola Cavalcanti, il vice presidente della Provincia
Pasquale Gandolfi, il comandante della Stazione CC di Dalmine maresciallo
Giuseppe Scerra.
Il picchetto era composto di cinque cadetti, comandati da un Tenente, dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo appartenenti al Comparto
Aeronavale. Il corteo, preceduto dalla Banda musicale di Tavernola Bergamasca in divisa ANMI estiva, ha sfilato per le vie cittadine facendo sosta, per
la deposizione delle corone d’alloro, presso tutti i monumenti incontrati lungo
il percorso. Il presidente del Gruppo Ernesto Greco, nella sua allocuzione:
“l’obiettivo principale di questa iniziativa è non solo ricordare i Caduti del Mare di questa città, di quelle vicine e dell’Italia tutta, ma anche e soprattutto
trasmettere ai giovani l’amore per il mare e far loro comprendere che da esso
possono trarre occasione di arricchimento etico, morale e culturale per le opportunità che il mare può offrire anche come punto d’incontro di popoli, culture e religioni diverse”.
Si è poi tenuta la cerimonia ufficiale della firma del verbale di consegna del
monumento al Comune di Dalmine con la contemporanea consegna di una targa di ringraziamento all’Amministrazione comunale per la sua collaborazione.

28 giugno. Patrocinata dalla Marina Militare, la cerimonia in onore di Fortuna
Novella, meglio conosciuta come Mamma Mahon, è stata organizzata dal Comune di Carloforte, rappresentato dal sindaco Salvatore Puggioni, con la collaborazione del Gruppo guidato dal presidente Giacomo Rivano, dall’Associazione
culturale “Saphiryna” rappresentata dal presidente prof. Nicolò Capriata e dall’Associazione “Reduci e Familiari dei Caduti Corazzata Roma - Nave Vivaldi Nave Da Noli”, rappresentata dal presidente Nicola Puggioni e dal prof. Arturo
Parisi, già Ministro della Difesa. Per il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, era presente il Comandante del Supporto Logistico MM in Sardegna, ammiraglio Enrico Pacioni; hanno partecipato i rappresentanti della Famiglia Novella con la presenza di pronipoti tra i quali il contrammiraglio Marco Novella.

CASTRIGNANO DEL CAPO-LEUCA
Commemorazione dei Caduti
dei Sommergibili Pietro Micca e Rubino
28 luglio. In Marina di Leuca ha avuto luogo l’annuale commemorazione dei Caduti dei due sommergibili affondati nelle acque antistanti Santa Maria di Leuca,
organizzata dal Gruppo. La cerimonia ha avuto inizio con l’alzabandiera nei
pressi del monumento ai Caduti del Mare. Presenti alla cerimonia il Comandante della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Gallipoli, una rappresentanza
della Componente Nazionale Sommergibilisti, il Consigliere Nazionale e il Delegato Regionale della Puglia Meridionale, 14 Gruppi con i vessilli. Dopo la Santa
Messa presso la chiesa Cristo Re, officiata del parroco don Giuseppe Indino, i
partecipanti si sono trasferiti al pontile della Lega Navale per imbarcare su mezzi che hanno raggiunto il punto dell’affondamento del Micca, dove è stata lanciata una corona di fiori. Nel pomeriggio ha avuto luogo la presentazione del libro “Pietro Micca - Storia di un sommergibile italiano”. Infine una delegazione
formata dai Presidenti della CNS, di Castrignano del Capo e di Martina Franca,
il cav. Marangi, il DR e il dott. Cozzaglio, si è recata presso l’abitazione di Cosimo
Maggio (classe 1927), ultimo pescatore vivente che intervenne in soccorso dei
naufraghi del Micca, per ringraziarlo e consegnargli una targa ricordo.

Tratto da un articolo di Ilaria Muggianu Scano, giornalista

Mamma Mahon orgoglio tabarchino:
la storia di Fortuna Novella
“(…) Nel tratto di lungomare, nei pressi della Capitaneria di Porto
e vicino alla statua di Carlo Emanuele III, una targa marmorea ricorda Fortuna Novella – Mamma Mahon. Fortuna ebbe 1800 figli
sebbene non partorì mai. Fu la sua bontà a renderla madre negli
anni che seguirono la Seconda Guerra Mondiale. Fortuna Novella
nasce a Carloforte il 25 settembre 1880 in un’agiata famiglia di piccoli armatori di barche per la pesca del corallo. (…) diverrà moglie
di Antonio, rampollo della ricca famiglia di imprenditori spagnoli
Riudavets. (…) sarà così, per lungo tempo, l’unica cittadina italiana
di Port Mahon, sull’isola di Minorca. Il cuore è in terra spagnola ma
il suo animo patriottico palpita in Sardegna. (…) Nel 1939, ora che
finalmente la guerra civile spagnola sta per finire, proprio adesso
che per la coppia spira un vento di normalità, Antonio lascia vedova
la sua Fortuna. (…) Sulle coste dell’Isola di Minorca, infatti, è giunta notizia dell’arrivo degli equipaggi italiani della corazzata Roma
assieme ad altre quattro navi da guerra italiane, che cercano disperatamente di raggiungere la Spagna per trovare una soluzione
alla lacerante umiliazione della resa. Completamente sola la carlofortina, con la forza della sua determinazione, s’ingegna in una
mirabile operazione di mediazione internazionale. Si vedono i primi frutti: lo Stato acconsente al seppellimento dei venticinque soldati caduti che verranno avvolti in coperte militari e bandiere tricolore. Sarà Fortuna che più tardi provvederà a dare degna sepoltura
alle loro salme facendo realizzare tombe apposite con delle targhe
in bronzo individuali, con i nomi di ciascun soldato deceduto da
eroe. Il fermo proposito di Fortuna è rendere più sopportabile il
soggiorno spagnolo a quei ragazzi, molti dei quali giovanissimi,
che potrebbero essere suoi figli. I soldati trovano in lei un vero punto di riferimento, la figura della madre lontana, una confidente, la
persona che in tutto li accudisce anche privandosi degli abiti del
povero marito morto. Mette a loro disposizione i frutti del suo lavoro e della ricca eredità e le case per ospitarli. Cucina personalmente per un numero elevatissimo di persone ma soprattutto offre
una spalla su cui poter sfogare la propria nostalgia per la famiglia
che sembra ormai irraggiungibile. Non mancano i segni di riconoscenza come il bel messaggio dell’ufficiale cagliaritano Enrico Lay,
comandante del Mitragliere, che le scrive poco prima di lasciare la
sua abitazione: A scuola mi hanno insegnato che la fortuna è una
donna cieca o bendata che ha la facoltà di fare il bene o il male. A
Mahon invece ho scoperto che Fortuna è una donna dagli occhi
buonissimi che parlano prima della bocca. (…) Partiti i ragazzi,
l’animo gentile della donna la obbliga a continui gesti di delicatezza, come non far mancare mai i fiori freschi sulla tomba dei caduti
e far celebrare frequenti messe cattoliche per onorarne la memoria. Le famiglie dei superstiti, dal canto loro, fremono dal desiderio
di poter conoscere chi ha saputo dare conforto materno e un pasto
caldo ai propri figli, così, dopo numerose insistenze Mamma Mahon raggiunge l’Italia. Anche Papa Pio XII esprime il desiderio di
conoscerla, benedirla e ringraziarla per il tanto bene elargito a
sprezzo del pericolo e della propria salute. Sarà poi la volta del Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, che le appunterà sul petto
la medaglia d’oro di “Stella di solidarietà italiana di prima classe”.
Mamma Mahon tornerà finalmente a Carloforte, dalla sua gente
semplice, lontana dai clamori. Lascerà la sua città per l’ultima volta
dopo il Natale del 1953, mossa dal desiderio di riposare a Port Mahon accanto al suo Antonio, che raggiungerà per sempre il 26 giugno 1969, all’età di 89 anni.(…)”.
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di una nave militare. All’interno dell’oblò è riprodotto un solino, al centro del
monumento campeggia lo stemma della Marina Militare, tutto è contornato
da un timone. Medagliere MM, gonfalone cittadino, rappresentanze di Marina giunte dalla Spezia, Associazioni d’arma e dei Gruppi ANMI, si sono riuniti
in località Camnago dove era presente anche il Corpo musicale “Masciadri”
di Ponte Lambro e il questore di Como Giuseppe De Angelis. La manifestazione è entrata nel vivo con l’arrivo delle Autorità religiose, civili e militari della
Provincia, quando tutti si sono mossi in corteo per raggiungere il luogo della
cerimonia. Dopo l’alzabandiera, il taglio del nastro da parte della Madrina, lo
scoprimento del monumento, la cerimonia è proseguita con la deposizione di
una corona d’alloro, la benedizione e la lettura della preghiera del marinaio;
infine le allocuzioni del presidente Fiorito, del Delegato Regionale Luciano Inserra e del sindaco Giuseppe Prestinari.

1° classificato: Giovanni Ruozi

2° classificato: Francesco Bini
Castrignano del Capo - Leuca

Il Gruppo di Martina Franca ha inviato foto della sua partecipazione.

CNS
Componente Nazionale Sommergibilisti
Concorso Fotografico
30 aprile-luglio. Conclusa la 2^ edizione del concorso fotografico dal titolo
“Il mare, specchio dell’anima: orizzonti e visioni”, finalmente sono stati comunicati i nomi dei vincitori.
Il progetto, aperto a tutti i Soci ANMI e non limitata ai soli Soci CNS, ha visto
la partecipazione di 32 abili fotografi amatoriali, molti dei quali sollecitati dal
consigliere Italo Monsellato, cultore della materia, che molto impegno ha profuso per la riuscita dell’iniziativa.
La valutazione dei 148 elaborati fotografici pervenuti è stata affidata a una
commissione presieduta dal vice presidente Giovanni Gumiero e composta da
Monsellato e da Luigi d’Agostino, titolato professionista.
Dopo accurata valutazione e il riscontro dei requisiti di partecipazione, la Commissione ha determinato:
1° classificato Giovanni Ruozi, socio del Gruppo di Livorno;
2° classificato Francesco Bini, socio del Gruppo di Pisa;
3° classificato Sandro Leonelli, socio del Gruppo di Piombino;
4° classificato (a pari merito) Lorenzo Gasparetto,
Giuseppe Lo Presti, Carlo Maggiore, Anastasio Nicolau, Domenico Trane,
Sebastiano Imbesi (tutti soci CNS) e il sommergibilista Nicola Carbotti.
Ai vincitori del Concorso e a tutti i partecipanti le congratulazioni e l’apprezzamento della Presidenza Nazionale.
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3° classificato: Sandro Leonelli

COMO
Inaugurazione del Monumento ai Caduti del Mare
22 giugno. A Faloppio (CO) è stato inaugurato il monumento ai Caduti del Mare, voluto e realizzato dal Gruppo presieduto da Antonio Fiorito, con il patrocinio del Comune, che porta a compimento il desiderio della signora Luciana
Acerboni, vedova di Enrico Bonetti, socio e grande estimatore della Marina.
Su volontà del marito, la Signora, madrina della cerimonia, ha donato un’àncora a ceppo e un oblò a far parte dell’opera costituita dalla prora stilizzata
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Vela Desenzano. Successivo imbarco dei soci con alfieri e vessilli e partenza
per lo “Scoglio dell’Altare” nelle vicinanze dell’Isola del Garda; benedizione e
lancio in acqua di una corona commemorativa per tutti i Caduti e dispersi nelle
acque del lago e in mare in pace e in guerra. Rientro al porto di Portese. I partecipanti si sono schierati ai lati del monumento ai Caduti del Mare (monumento voluto dal fu presidente Italo Baccolo) dove si è proceduto alla cerimonia
dell’alzabandiera con il fischio di ordinanza, la deposizione di una corona commemorativa, gli onori presentati dalle Autorità e sottolineati dalle note del Silenzio tra gli applausi di tutta la popolazione e turisti presenti. Il trenino turistico
ha poi trasportato i presenti dal porto alla chiesetta di San Fermo, dove il parroco don Graziano Benetti ha officiato la Santa Messa terminata con la recita
della preghiera del marinaio e la benedizione.

San Zeno
Naviglio

Como

DESENZANO DEL GARDA
Sezione di San Felice del Benaco
Festa del Lago
14 luglio. La Sezione, guidata dal socio Lorenzo Florioli, con la supervisione e
collaborazione del Gruppo di appartenenza coordinato dal presidente Domenico Giardinetto, ha organizzato la tradizionale “Festa del Lago” a ricordo di
tutti coloro, civili e militari, che sul lago di Garda hanno perso la vita nello svolgimento del proprio lavoro e dovere, in pace e in guerra nei periodi delle due
Guerre Mondiali. Hanno dato il loro contributo e fattiva collaborazione: l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Simone Zuin (per l’occasione ha
ricevuto in dono cappellino e gagliardetto ANMI); la Fraglia Vela Desenzano
con varie imbarcazioni tra le quali la barca scuola, un’OVER 33, trasformata
per consentire l’imbarco di velisti disabili, e le Associazioni d’arma e combattentistiche di San Felice/Portese. La parte coreografica è stata curata dai piloti
della pattuglia acrobatica “WEFLY Team – I Baroni Rotti” con tre aerei ultraleggeri. Un ringraziamento particolare va al parroco don Graziano Benetti, per
avere condiviso sia le cerimonie in acqua e al monumento con la benedizione
delle corone commemorative, sia per la Santa Messa a suffragio di tutti i Caduti, officiata nella chiesetta di San Fermo. Per la Delegazione Regionale Lombardia Sud/Est erano presenti: il Consigliere Nazione Leonardo Roberti, il Delegato Regionale Gaetano Zanetti, i Gruppi di Brescia, Desenzano d/Garda e
Sez.ne di San Felice d/Benaco, Salò, San Zeno Naviglio e Castel Mella (presente oltre che con vessillo e Presidente anche con due Consiglieri del Comune), il Gruppo di Broni Stradella della delegazione Lombardia Sud/Ovest, 50
soci imbarcati sulla Siora Veronica (goletta a vela del 1926, noleggiata per l’occasione) e il Gruppo di Cremona; la comunità di San Felice del Benaco – Portese ha fornito supporto logistico. Le varie imbarcazioni sono partite dal porto
Maratona di Desenzano, a bordo un giornalista e un fotografo del settimanale
locale “Garda Week”, soci e familiari con destinazione San Felice d/Benaco.
Sono quindi giunti al molo: la motovedetta della Guardia Costiera di Salò al comando del 1° Mar. Pasquale Angelillo, la pilotina del Tritone Sub, 1 Dolphin Marina Militare in uso al Gruppo Desenzano e la barca giuria sempre della Fraglia
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I Gruppi di Broni Stradella e San Zeno Naviglio hanno inviato foto della loro
partecipazione.

MINORI

NOICATTARO

Commemorazione dei Caduti di tutte le Guerre

Mostra di Modellismo

12 luglio. Nella giornata di vigilia patronale di Santa Trofimena, in occasione
della commemorazione ai Caduti di tutte le guerre che il Gruppo ricorda ogni
anno in questo giorno, alla presenza di Autorità civili e militari, è stato consegnato l’attestato di Presidente Onorario del Gruppo all’ammiraglio ispettore
(CP) Vincenzo De Luca. La vicinanza con Minori ha radici lontane, l’Ammiraglio inizia la sua carriera nel 1983 nel Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia
Costiera. È stato il primo Capo Compartimento Marittimo e Comandante del
porto di Gioia Tauro, è stato Assistente al Comandante Generale; dal luglio
2007 al settembre 2009 ha ricoperto il ruolo di Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Salerno, anni d’intenso e proficuo lavoro nel
territorio durante i quali ha consolidato il rapporto con il Gruppo di Minori, a
cui si unisce anche la sua devozione per la Santa protettrice Trofimena di origini siciliane, così come la sua provenienza, dato che l’Ammiraglio è nativo di
Catania. Nel 2012 è stato trasferito presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, titolare del Reparto “piani e operazioni”; nel luglio del
2015 collocato in congedo assoluto.
La consegna dell’attestato si è svolta alla presenza del sindaco di Minori Andrea Reale, il capitano di fregata (CP) Alberto Mandrillo in rappresentanza della Capitaneria di Porto-G.C. di Salerno, il 1° maresciallo Np Ladislao Buonarosa
titolare dell’Ufficio Locale Marittimo di Maiori, e numerosi sottufficiali e militari
di truppa che hanno voluto onorare la cerimonia. La giornata ha visto anche il
passaggio di consegna tra il presidente uscente del Gruppo Salvatore Carretta
il nuovo presidente Raffaele Di Lieto. La deposizione della corona in mare e al
monumento ai Caduti, con la partecipazione di un folto pubblico che, all’esibizione della banda musicale, si è unito al canto dell’Inno nazionale, ha chiuso
la cerimonia.

19-22 luglio. Con il patrocinio del Comune e la collaborazione del suo ufficio
cerimoniale, il Gruppo ha organizzato una mostra di modellismo, cimeli nautici
e ricordi della “naja” di alcuni soci. Notevole l’afflusso di visitatori. All’inaugurazione era presente anche il sindaco Raimondo Innamorato.

Broni Stradella

PALERMO
154° Anniversario del Corpo delle Capitanerie di Porto
e 30° della Guardia Costiera
18 luglio. La cerimonia si è svolta a bordo di una motonave della Capitaneria
di Porto-Guardia Costiera di Palermo, seguita da altri due mezzi navali, con
il lancio di una corona in mare a ricordo dei Caduti, benedetta da don Michele Giuffrida. Era presente il Direttore Marittimo della Sicilia occidentale,
contrammiraglio Roberto Isidori; per l’ANMI il Delegato Regionale Giuseppe
Zaccaria, i Gruppi di Palermo, Carini e Isola delle Femmine intervenuti con
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i rispettivi Presidenti e una rappresentanza di Soci. Dopo il lancio, un Ufficiale ha letto la preghiera del marinaio e sono stati resi gli onori ai Caduti sulle
note del Silenzio.
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Nazionale, al nuovo presidente David Moschini per l’attività svolta dal Gruppo
nell’ultimo quadriennio. A sua volta il Presidente ha consegnato un dono da
parte del Gruppo al presidente onorario Pierpaolo Pellegrini.

alla presenza del sindaco, dott. Ammatuna, del Delegato Regionale Vincenzo
Tedone, del comandante la Capitaneria di Porto-Guardia costiera di Pozzallo,
capitano di fregata Pierluigi Milella e del presidente del Gruppo Nunzio Barrera. Per l’occasione, sono stati premiati gli studenti vincitori del concorso di
saggistica e pittura “Il mare e l’uomo”, fonte di ricchezza sociale ed economica
per la città.

PUGLIA MERIDIONALE / OTRANTO
Cerimonia dell’Ammainabandiera a bordo di Nave Palinuro

PESCIA
7^ Edizione della Festa ANMI
29 giugno. La manifestazione è iniziata la mattina con l’alzabandiera accompagnato dall’inno di Mameli e dalla lettura della preghiera del marinaio; a seguire la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti del sommergibile Scirè. Tra i partecipanti alla cerimonia, il tenente di vascello Mezzatesta
e l’aspirante GM Filippo Muraro (assegnatario del “Premio Gino Birindelli”) a
rappresentare l’Accademia Navale di Livorno; il Comandante della Capitaneria
di Porto-Guardia Costiera di Viareggio; il capitano di vascello Emilio Ratti del
Comando Subacquei e Incursori, il Comandante dei Carabinieri di Pescia, una
rappresentanza della Croce Rossa e del Commissariato di Pubblica Sicurezza;
per l’ANMI i Gruppi di Lucca, Massa, Fivizzano e Pistoia; rappresentanti di Associazioni d’arma e civili, i Vigili del fuoco; presenti i sindaci di Pescia Oreste
Giurlani e di Uzzano Riccardo Franchi; don Stefano Salucci che ha officiato la
cerimonia di benedizione. In un secondo momento i partecipanti si sono spostati al cimitero per rendere omaggio alle tombe dell’ammiraglio Gino Birindelli
e del sergente cannoniere Franco Del Ministro, contestatari del Gruppo, con
la deposizione di corone d’alloro e la Santa Messa nella chiesa degli Alberghi.
Durante il seguente ritrovo conviviale, il Consigliere Nazionale per la Toscana
Settentrionale, Pierangelo Salani, e il Delegato Regionale per la Toscana Meridionale, Luigi Bruni, hanno consegnato un attestato, da parte della Presidenza

POZZALLO
70° Anniversario di Fondazione del Gruppo
23 giugno. Il Gruppo ha organizzato la sua festa presso lo spazio culturale “Meno Assenza” di Pozzallo. Sono intervenuti per l’ANMI, i Gruppi di Pachino, Scicli e Ragusa. La celebrazione ha visto il taglio del nastro augurale da parte della vice preside della scuola media inferiore “G. Rogasi”, dott.ssa Pedilggieri,

28 agosto. La cerimonia solenne dell’Ammaina Bandiera, momento sempre
molto suggestivo e coinvolgente, svoltasi a bordo della nave della Marina
Militare Palinuro in porto ad Otranto, è stato un momento che ha trasportato tutti noi in pensieri ormai lontani, ma che certamente hanno segnato
il nostro cuore.
Tanti erano i Marinai, in servizio e in congedo, presenti con le loro mogli,
figli e nipoti, vivendo insieme quei momenti come parte di una grande famiglia di Marinai.
Si tratta di momenti importanti per la comunità, in particolare abbiamo visto
anche un gruppo di giovani che si stanno avvicinando all’affascinante mondo
del mare. Erano i giovani dell’Istituto Nautico di Tricase, navigando in barca a
vela, arrivati nella città baciata dal sole, Otranto, per unirsi a noi in quel momento molto particolare ed intenso di emozioni che solo il nostro Tricolore accompagnato dall’Inno Nazionale, dalla toccante Preghiera del Marinaio e dai
trilli dei fischi riescono a suscitare. Al termine della cerimonia, il capitano di
fregata Andrea De Natale, Comandante di Nave Palinuro, unità impegnata nella 55ª Campagna d’Istruzione a favore degli allievi del ruolo normale Marescialli del Corso “Themis”, ha incontrato in quadrato ufficiali il Delegato Regionale
e i Presidenti dei Gruppi di Alessano, Andrano, Barbarano del Capo, Collepasso, Gagliano del Capo, Lecce, Maglie, Marittima, Melendugno, Nardò, Porto
Cesareo, Salve e in particolare il Gruppo di Otranto, per essersi messo a completa disposizione sin dall’arrivo dell’unità ed un gruppo di studenti del polo

Pescia
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nautico dell’IISS “don Tonino Bello” di Tricase e Alessano, accompagnati da
due docenti dello stesso Istituto. Il Comandante De Natale ha ringraziato i Marinai d’Italia in un semplice momento di affetto e con lo scambio di piccoli doni,
proprio come si conviene in una festa familiare, evidenziando come il successo delle nostre azioni derivi dalla fedeltà ai più alti valori di devozione alla Patria, in continuità con lo spirito di servizio proprio degli appartenenti alla Marina Militare, condiviso da un profondo senso di appartenenza e da una capacità critica, costruttiva e responsabile, riuscendo a diffondere tra le giovani
generazioni la cultura e la coscienza marinara. Infine il Delegato Regionale,
capitano di vascello (r) Fernando Piccinno, ha rivolto il saluto del Presidente
Nazionale, ammiraglio di squadra Paolo Pagnottella e del Consigliere Nazionale, contrammiraglio Giuseppe Panico, ringraziando il Comandante per la
grande disponibilità e l’affettuosa accoglienza riservata ai “Marinai dell’Università della terza età” e ai loro familiari, insieme al suo meraviglioso Equipaggio, che visto in azione operava con sicurezza e decisione; gesti derivanti
certamente da una particolare e scrupolosa preparazione professionale. La
nutrita partecipazione ha certamente contribuito a realizzare l’indiscusso
successo di questo indimenticabile momento di manifestazione dei nobili valori propri dei Marinai d’Italia.

Manifestazioni e Cerimonie

inaugurato). Al termine, il Capo di Stato Maggiore ha fatto visita alla sede della
Presidenza Nazionale nella stessa caserma, accolto dall’ammiraglio di squadra (r) Paolo Pagnottella, Presidente Nazionale, e dallo staff.

SAVONA
Inaugurata una Targa Commemorativa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Festa della Madonna della Marina

ROMA
Inaugurazione dell’Altorilievo di Santa Barbara
23 luglio. Presso la caserma “Lante della Rovere” sede del Comando Militare
Marittimo della Capitale, alla presenza del Capo di Stato Maggiore, ammiraglio
di squadra Giuseppe Cavo Dragone, si è svolta la cerimonia di benedizione della nuova cappella e l’inaugurazione dell’altorilievo di bronzo che raffigura Santa Barbara. All’evento ha partecipato una rappresentanza della Presidenza
Nazionale con il suo Presidente e una delegazione del Gruppo di Roma (nella foto con il comandante Nicola Guzzi della PN e, alle spalle, l’altorilievo
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27 luglio. Come ogni anno, per la Festa della Madonna della Marina ha avuto
luogo la processione in mare. Il motopeschereccio Marcantonio II con la sacra
immagine e le Autorità militari, civili e religiose, ha preso il largo seguito da numerose altre imbarcazioni fino allo specchio d’acqua di fronte al Santuario di
San Francesco da Paola per la benedizione e il rituale lancio delle corone in
ricordo dei Caduti e dispersi in mare. Tra gli altri, ha partecipato il Comandante
della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera Mauro Colarossi, la prefetto Rita
Stentella, il sindaco della città Pasqualino Piunti, il vescovo Carlo Bresciani,
una rappresentanza del Gruppo e familiari dei marinai del motopeschereccio.
Il giorno successivo si è svolta la processione dal porto della città alla cattedrale della Madonna della Marina, dove lo stesso Vescovo della diocesi di San
Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto Marche ha celebrato la Santa
Messa e impartito la benedizione papale.

6 luglio. È stata inaugurata la targa commemorativa dedicata al GM Giuseppe
Aonzo, savonese decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare, eroe dell’azione di Premuda. L’opera è stata realizzata in ceramica dalla ditta “Ernan” di Albisola con disegno tracciato dalla signora Alida sotto la guida di Tino Canepa.
La targa (60x60 cm) è stata posta a fianco della porta di accesso alla Torre
Leon Pancaldo, la “Torretta” sede del Gruppo dagli anni ‘90. Raffigura il
MAS21 all’interno di un perimetro formato dal disegno di una cima marinara
intrecciata, contenente la motivazione della MOVM e un ritratto del Comandante scritto dal giornalista Annibale Grasselli-Barni al termine della Grande
Guerra. Ai quattro angoli i simboli della Città, della Marina Militare, dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera (la caserma della CP di Savona è intitolata dal 2007 al GM Giuseppe
Aonzo). Al centro il testamento spirituale del Comandante Aonzo (Dio Patria
e Famiglia gli scopi della Sua vita, Onestà Lealtà e Dovere le Sue Leggi, il Mare… la Sua Poesia), parole che il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare ha scandito a voce alta e con solennità il giorno del varo della fregata
Spartaco Schergat. Dopo l’Inno Nazionale cantato a gran voce da tutti i presenti, i rituali discorsi del presidente Ghersi, del socio Grillo-Aonzo, del comandante Gasparini e del vice sindaco Arecco, si è giunti al momento centrale della cerimonia. Lo scoprimento è stato eseguito da Rosa Anna Aonzo,
figlia del Comandante, tra gli applausi dei numerosi intervenuti, la benedizione
impartita da don Marco Fossile, seguita dalla lettura della preghiera del marinaio. Hanno partecipato le rappresentanze dei Gruppi di Biella, Finale Ligure, Genova, Pietra Ligure e Varazze.

19 luglio. Presso la “Sala dell’Anziania nella Torre del Brandale - La Campanassa”, si è svolta la presentazione del libro di Pier Paolo Cervone, presidente
del Gruppo di Finale Ligure, “Thaon Di Revel il Grande Ammiraglio”. Il Gruppo
di Savona ha concesso il patrocinio alla manifestazione organizzata da “A
Campanassa”, la più antica Associazione della città, e una rappresentanza ha
partecipato insieme al Sindaco, al Comandante della Capitaneria di Porto e al
pronipote del Gran Ammiraglio, il dott. Paolo Thaon Di Revel Vandini.

Marinai d’Italia Ottobre 2019

11

Manifestazioni e Cerimonie

Manifestazioni e Cerimonie

Dueville, Piovene Rocchette,
Montecchio Maggiore, con
Gianni Carraro del Gruppo
Nazionale Leone San Marco
di Veneto-Emilia-Romagna, i
veterani “Battaglione San
Marco”, fanti, alpini, lagunari
e carabinieri in congedo della
Valsugana. Per la Marina Militare era presente una delegazione del Circolo sottufficiali della caserma-distaccamento “Giovanni Agnes” di Levico Terme con il
direttore luogotenente Dario Boccardo. In rappresentanza del Comune vi era
il vice sindaco Patrik Arcais. Dopo l’alzabandiera, la deposizione della corona
d’alloro e la preghiera del marinaio, sono state ricordate le cinque vittime di
quella tragica esplosione: i sergenti Vittorio Cantù e Giovanni Matera e i marò
Angelo Rotondo, Ignazio Scaglione e Giorgio Guala. Presenti alla cerimonia
due reduci sopravvissuti alla disgrazia, Leone Mimo e Vittorio Tiso. Ricordati
anche tutti i Caduti in mare e, in particolare, il vice brigadiere Mario Cerciello
Rega recentemente caduto nell’adempimento del proprio dovere a Roma. Sono stati portati i saluti del Presidente Nazionale, ammiraglio di squadra (r)
Paolo Pagnottella e del Comandante della “Brigata Marina San Marco”, ammiraglio Cesare Petragnani.

TERMOLI
Mostra di Modellismo Navale
Con il patrocinio del Comune, il Gruppo ha organizzato una mostra di modellismo navale e di foto storiche della città nella splendida cornice del Castello
Svevo. All’inaugurazione ha partecipato anche il comandante Massaro della
Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Termoli.

Nord e il prefetto di Vicenza dott. Pietro Signoriello; presenti anche il Comandante provinciale dei Carabinieri, il Capo di Stato Maggiore del CoESPU (Centro di formazione Carabinieri a Vicenza), e altre Autorità. Dopo il saluto introduttivo del presidente della Fondazione, generale di corpo d’armata (r) Domenico Innecco, ha preso la parola il Sindaco di Valdagno e, infine, l’orazione ufficiale del generale Sperotto: “La commemorazione di oggi deve andare oltre
alle vicende belliche legate al Pasubio, ma deve rivolgersi in particolare ai suoi
protagonisti, ai soldati che hanno combattuto, uomini semplici che avevano la
costante paura di morire o di cadere prigionieri e il pensiero fisso sulla propria
casa e alla propria famiglia; ma soprattutto uomini che nel momento estremo
hanno dimostrato senza esitazione la loro grandezza in nome di valori quali fedeltà, coraggio, onore e altruismo”. Nell’effige del gonfalone della Provincia di
Vicenza vi sono rappresentati i quattro più importanti Sacrari - Ossari, essi sono: il Sacrario di Asiago Leiten, il Sacrario di Cima Grappa (Monte Grappa), il
Sacrario del Cimone (Monte Cimone) e il Sacrario del Pasubio. Nella zona del
Sacrario è stato allestito anche un pronto intervento medico e il medico presente era il socio sottotenente di vascello medico Salvatore Bartolomeo.

VICENZA
Cerimonia al Pasubio
7 luglio. Presso il Sacrario Militare del Pasubio (VI), come da tradizione, il
Gruppo ha partecipato alla bella cerimonia con un buon numero di soci in rappresentanza anche della Delegazione del Veneto Occidentale. La celebrazione
organizzata dalla “Fondazione 3 Novembre 1918” in ricordo dei Caduti, ha visto
la partecipazione delle massime Autorità militari e civili, primi tra tutti il generale di corpo d’armata Amedeo Sperotto, Comandante delle forze Operative

Vicenza

TORINO

TRENTO e LEVICO TERME

Cambio della Bandiera

Commemorazione a Quaere

28 luglio. Una rappresentanza del Gruppo, insieme a una delegazione del
Gruppo di Susa, si è recata a Chiomonte (TO), paese natale dell’ammiraglio
Giorgio Andrea Agnès des Geneys (1761-1839), per la cerimonia annuale di
cambio della bandiera al monumento eretto in sua memoria. Presenti le Autorità cittadine, l’Associazione Alpini e una rappresentanza dell’AMMAC Brinçon Embrun. La giornata è stata anche l’occasione per donare alla locale Associazione Alpini il crest di nave Alpino. La cerimonia del cambio bandiera è
da anni appuntamento immancabile dei marinai di Torino, con la quale s’intende tenere vivo il ricordo dell’Ammiraglio, fondatore tra l’altro a Genova della
Regia Scuola di Marina che aveva il compito di formare adeguatamente i nuovi
Ufficiali, l’attuale Accademia Navale di Livorno.

28 luglio. Si è ricordata una tragica esercitazione di tiro con mortaio, avvenuta il 23 luglio del 1954, nella quale cinque marinai del “Battaglione San
Marco” perirono per lo scoppio accidentale dell’arma da fuoco, nei boschi
circostanti la piccola frazione di Quaere-Levico Terme, zona in quegli anni
utilizzata come area addestrativa per tiri militari. La commemorazione è organizzata dal 1972 al monumento eretto negli anni settanta da alcuni volonterosi tra i quali Ugo Andreozzi. La cerimonia di quest’anno, molto partecipata, è stata curata dal neo presidente del Gruppo di Levico Terme e socio
del Gruppo Nazionale Leone San Marco, Alberto Roat. Il socio, già presidente del Gruppo di Trento, Giorgio Martini ha inquadrato lo schieramento composto dai marinai in congedo di Bolzano, Rovereto, Bassano del Grappa,
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SENIGALLIA
LIGURIA
4 giugno, Sanremo. Si è svolta la riunione dei Presidenti della Delegazione Liguria con il Presidente Nazionale, ammiraglio di squadra (r)
Paolo Pagnottella presente nella città matuziana perchè invitato a tenervi una conferenza dal titolo “La Marina Italiana e la Grande Guerra
1915 - 1918”. La giornata è iniziata al mattino con l’assemblea dei Presidenti alla presenza del Delegato Regionale e del Consigliere Nazionale. In un secondo momento, i presenti si sono recati alla conferenza
pubblica tenuta dal P.N. che, con la brillantezza e autorevolezza che
contraddistinguono sempre le sue relazioni, ha entusiasmato l’uditorio; il socio del Gruppo di Savona Ricardo Preve con il presidente Luca
Ghersi, gli hanno donato l’album fotografico e il cappellino commemorativo realizzati a ricordo del recupero dei resti mortali del Marinaio
Carlo Acefalo, unico caduto del R. Smg. Macallè, impresa realizzata dal
Gruppo stesso.

13 giugno. Una rappresentanza del Gruppo, guidata dal presidente Luigi Diamantini, ha partecipato alla cerimonia d’inaugurazione della nuova caserma
della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Senigallia. La cerimonia si è svolta alla presenza del Comandante Generale delle C.P.-G.C., Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, e del sindaco di Senigallia, prof. Mangialardo.

ALASSIO

VICENZA
16 giugno. Organizzato dalla Federazione Provinciale dei Fanti di Vicenza, l’annuale appuntamento del Pellegrinaggio dei Fanti, alla sua 26^ edizione, svolto
nella zona sacra di Val Magnaboschi, località di Cesuna, frazione di Roana, Altopiano dei Settecomuni - Asiago (VI), ha visto la partecipazione di migliaia di
persone e di numerose autorità e di rappresentanze estere: Gran Bretagna,
con il suo picchetto d’onore (nelle immediate adiacenze vi è il cimitero inglese),
Austria, Slovenia, Ungheria e Stati Uniti d’America. Ha partecipato anche il
Presidente Nazionale dei Fanti d’Italia. La cerimonia, voluta per rendere omaggio agli oltre 2000 fanti caduti nella difesa della pianura veneta dall’imponente
assalto austroungarico del 1916 e le cui spoglie riposano nel piccolo cimitero
militare dove si svolge la manifestazione, ogni anno cresce nella partecipazione. In ogni famiglia di questi luoghi vi è un Caduto a ricordo della Grande Guerra. Il Gruppo è sempre presente alle manifestazioni del comune territorio, nella
tradizione marinara di “esserci” (i raffigurati nelle due foto sono tutti soci e socie di Vicenza, compreso l’alpino).

21 giugno. Alla presenza delle Autorità
cittadine e del Consigliere Nazionale per
la Liguria Pietro
Pioppo, presso la civica biblioteca, il Delegato Regionale,
ammiraglio di squadra (r) Roberto Camerini (nella foto con
il vice sindaco Angelo Galtieri), ha tenuto un’interessante conferenza sul tema “L’Italia e il Mare:
tra geopolitica, sicurezza nazionale e strategia economica”. Numeroso il pubblico, tra cittadini e turisti, che al termine della serata ha fatto domande e richiesto approfondimenti al conferenziere.

ANCONA
25 giugno. Il Gruppo è salito a bordo di nave Doria presente nel porto cittadino
per ospitare un convegno medico a cura del Comando Scuole MM. Dopo il briefing di presentazione delle molteplici capacità dell’unità, si è svolta la riunione
sul ponte di volo per la rituale foto e lo scambio di crest con il Comandante. Il
socio Giovanni Betto, ex capo segnalatore, ha voluto donare un Jack di prora
regalatogli all’atto del suo sbarco da nave Sfinge circa 50 anni fa, il Comandante
ha gradito il pensiero e ha promesso di farlo tornare a sventolare.

MELBOURNE AUSTRALIA
11 agosto. Il Gruppo ha ricordato i Caduti in guerra e nelle operazioni di pace
e tutti i cari salpati per l’ultima missione. La giornata è iniziata con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di S. Margherita Maria, officiata da padre
John con la partecipazione di altre Associazioni d’arma. Al termine, il presidente Bartolo Fonti ha letto la preghiera del marinaio, seguita da un momento
di silenzio in onore ai Caduti. Raggiunta la sede del Gruppo, dopo l’esecuzione
degli Inni italiano e australiano da parte di Tony Vilella, il Presidente ha dato il
benvenuto e ringraziato il direttivo e tutti i soci e ha voluto ricordare, in particolare, lo scomparso presidente onorario Gaetano Mollica che tanto ha dato
all’Associazione; sono seguite brevi allocuzioni dei soci Ezio Catelli e Domenico Biviano. La riunione conviviale è stata allietata da esibizioni musicali e si è
chiusa con l’estrazione di una ricca lotteria.
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Nella foto, la rappresentanza del Gruppo è con il presidente dei bersaglieri,
Edoardo Tittarelli.

ANZIO

AVELLINO

27 giugno. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia per il 50° anniversario della prima spedizione in Antartide del San Giuseppe Due, organizzata dal presidente del Museo della Marineria di Anzio, Andrea Cafà, e dal Comandante
del Porto, tenente di vascello Enrica Naddeo. Dopo la morte di Giovanni Ajmone Cat, avvenuta a Como il 18 dicembre 2007, la sorella ed erede Rita Ajmone Cat ha posto in essere le ultime volontà del fratello che intendeva donare alla Marina Militare sia cimeli e reperti relativi alle sue navigazioni, con
il San Giuseppe Due, la feluca che andò in Antartide dall’Italia. Il motoveliero
fu costruito su richiesta del Comandante Giovanni Ajmone Cat, proprietario
e armatore, e partecipò sotto il suo comando a due spedizioni nell’Antartide.
Nella seconda spedizione, avvenuta nel 1973/74, la Marina Militare fornì
l’equipaggio formato da quattro sottufficiali. Figlio del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Mario Ajmone Cat, Giovanni si dedicò sin da piccolo alla
vela sul lago di Como e nel Lazio. Fu ad Anzio che progettò la traversata antartica, commissionando una feluca di 16 metri al maestro d’ascia Antonio
Palomba. L’imbarcazione, cui diede il nome San Giuseppe Due in onore della
goletta San José a bordo della quale il tenente di vascello Giacomo Bove
raggiunse Ushuaia e vi naufragò, era dotata di due vele latine, fiocco, controfiocco e trinchetta.

15 agosto. Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione della Festa della Madonna Assunta.
Nella foto, con la rappresentanza del Gruppo, guidata dal president Sabatino
Esposito e dal presidente onorario Gerardo Saporito, è presente il sindaco di
Avellino, Gianluca Festa.

BARI

BERNALDA

28 luglio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla commemorazione dei Caduti dell’eccidio di via Nicolò dell’Arca, avvenuto a Bari il 28
luglio 1943.

22 giugno. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia di
giuramento solenne presso Mariscuola Taranto.

Sezione di Gioia del Colle

CAGLIARI

27 giugno. Si è tenuta la cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando Squadra Aerea di Roma, presieduta dal Capo di Stato Maggiore
dell’Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Alberto Rosso, per la
prima volta presso l’Aeroporto Militare di Gioia del Colle, sede del 36° Stormo Caccia. Alla manifestazione è intervenuta una delegazione della Sezione guidata dal socio Giovanni Mastrangelo, sindaco della città.

5 giugno. Una rappresentanza del Gruppo ha preso parte alla celebrazione del
205° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.
22 giugno. I soci si sono recati in visita a bordo di nave Vespucci in sosta operativa a Cagliari.

BACOLI
4 agosto. Il Gruppo ha preso parte alla processione di Sant’Anna, patrona di
Bacoli, portando lo stendardo della Madonna. Migliaia i fedeli e presenti tutte
le Autorità locali.

APRILIA

24 giugno. Presso il Terminal Crociere, si è svolta la celebrazione del 245° anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza; vessillo e rappresentanza del Gruppo presenti alla cerimonia.

23 giugno. Aprilia ha ospitato il 3° Raduno provinciale dei Bersaglieri, culminato nella sfilata per le vie della città.

7 luglio. Alla sagra estiva di Nostra Signora di Bonaria, con la processione a
mare, era presente anche una delegazione del Gruppo.
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17 luglio. Una rappresentanza di soci ha partecipato alla cerimonia per il 154°
anniversario del Corpo delle Capitanerie di Porto e 30° anniversario della Guardia Costiera. La celebrazione si è svolta con l’alzabandiera presso la sede della
Direzione Marittima di Cagliari alla presenza del Direttore marittimo del Sud
Sardegna, capitano di vascello (CP) Giuseppe Minotauro, e la deposizione di
una corona al monumento ai Caduti.

Attività dei Gruppi

23 giugno. Una rappresentanza di soci ha preso parte alla cerimonia per l’85°
anniversario di fondazione del gruppo Alpini di Olginate.

CATANIA
14 giugno. Una rappresentanza del Gruppo si è recata in visita a nave Vespucci, in sosta operativa nel porto di Catania. Durante la visita, personale preposto
ha illustrato le caratteristiche della nave e, al termine, si è svolto il tradizionale
scambio di gagliardetti.

CECINA
15 agosto. Il Gruppo ha effettuato l’alzabandiera e deposto una corona al monumento dedicato ai Caduti del Mare, denominato “il Gabbiere” (marinaio specializzato ad andare sui pennoni degli alberi per la manovra delle vele di gabbia).

28 luglio. A Nora (CA) si è tenuta la Festa della Madonna del Mare: una rappresentanza del Gruppo ha partecipato con il vessillo.

Catania

CASTELLANETA
22 giugno. Presso la Scuola Sottufficiali “Lorenzo Bezzi” di Taranto, alla presenza dell’ammiraglio di divisione Albero Bianchi, si è svolta la cerimonia del
giuramento solenne di 45 allievi del XXI Corso Normale Marescialli e 378 Volontari in Ferma Prefissata VFP1 2° Incorporamento 2019. La partecipazione del
Gruppo è stata fortemente motivata anche perché ha prestato giuramento l’allieva di 1^ classe Melissa Petrera, figlia del già presidente Rocco Petrera. Intervenuti il presidente Matteo Laera e i soci Rocco Petrera, Michele Molfetta
e Francesco Covelli.

CALOLZIOCORTE
8 giugno. Il Gruppo ha partecipato alla “notte bianca” di Calolziocorte con
l’esposizione di modelli navali.
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22 giugno. Presso la Scuola Sottufficiali della MM di Taranto, si è svolta la cerimonia del giuramento solenne degli allievi del 21° Corso Normale marescialli,
e dei VFP-1, 2°Incorporamento 2019. Anche in questa solenne occasione, la
CNS ha voluto esserci, partecipando con una propria rappresentanza e il vessillo dei Sommergibilisti.

CHIOGGIA
4 agosto. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia della benedizione del mare
che si è svolta a Chioggia. Dopo la S. Messa nella chiesa di S. Domenico, durante un corteo di imbarcazioni che ha visto la partecipazione di Autorità civili
e militari, la manifestazione si è conclusa con il lancio di una corona di alloro
nelle acque antistanti il porto, in ricordo di tutti i Caduti del mare.

CHIVASSO

COMACCHIO

30 giugno. Una rappresentanza del Gruppo (21 soci) ha partecipato, con emozione e gioia, alla navigazione su nave Bergamini da Genova alla Spezia, riportando per alcuni e rinnovando invece per altri un indelebile ricordo della
vita marinaresca.

23 giugno. Presso il porto di Ravenna, il Gruppo ha fatto una visita a bordo di
nave Andrea Doria. Al termine, tra il presidente Mauro Folegatti e il Comandante della nave è avvenuto il tradizionale scambio del crest.

CNS
Componente Nazionale Sommergibilisti
7-9 giugno. Oltre trenta soci (da Sicilia, Toscana, Lazio, Puglia e perfino l’amico
Ennio Incerti dall’Alabama) con rispettive signore e figli/e hanno aderito all’invito di trascorrere una rimpatriata nella sede di Napoli. Tre giorni splendidi in
una città unica al mondo hanno permesso di rincontrare anche “vecchi” amici
come Mingione, Fumo, Epifani, Zefferino, Stella, Darsena, Ferrario e Palatucci,
e di godere appieno di ogni evento programmato. In particolare, un’escursione
alla città sommersa di Baia, la visita all’omonimo castello e a Monte di Procida
per vedere i siti e rievocare gli assetti della flotta imperiale romana, guidati dal
formidabile ing. Flavio Russo (giornalista e pubblicista, studioso e ricercatore
dal curriculum impressionante, autore di moltissimi libri e pubblicazioni tecnico
scientifiche di storia militare, già membro del Consiglio Scientifico dell’Istituto
Italiano dei Castelli e del C.N. per lo Studio delle Architetture Fortificate del Ministero dei Beni Culturali, collaboratore per circa 25 anni con l’Ufficio Storico
dello SME e SMD, oltre che con numerose riviste nazionali di storia, tecnologia,
archeologia e militaria) che ha affascinato tutti, magari anche i più restii a farsi
“raccontare storie”; la S. Messa presso S. Maria della Catena (ove è sepolto
l’Ammiraglio Caracciolo), la visita ai siti storici della base navale di Napoli e al
primo bacino di carenaggio.

20

Marinai d’Italia Ottobre 2019

icona nella basilica cattedrale. Nella foto è presente il Consigliere Nazionale
Pasquale Colucci, il presidente del Gruppo di Trebisacce Damiano Colucci, il
presidente del Gruppo ospitante Vito Michele De Caro con il consigliere Biagio
Greco, il rappresentante della Sezione di Cirò Marina Vincenzo Baldassarre,
soci e socie.

3 maggio. Presso il Museo di Pitagora, per le lezioni di storia e archeologia del
gruppo archeologico “krotoniate”, Giulio Grilletta consigliere del Gruppo, medico e giornalista, ha tenuto una conferenza intitolata “La malaria nel Marchesato. Quando la malattia modella la storia”.
18 maggio. Presso la sala Raimondi, il maestro orafo e socio Michele Affidato
ha presentato il libro “I nuovi diademi della Vergine di Czestochowa. Storia del
gemellaggio tra i santuari di Czestochowa e Capo Colonna”.
14 giugno. Una delegazione del Gruppo ha fatto visita a nave Crotone, il cacciamine giunto nel porto della città per la terza volta. La prima fu il 18 maggio
1995 per la consegna della bandiera di combattimento offertale dal Gruppo.
Insieme ai numerosi soci sono saliti a bordo il presidente De Caro, il vice presidente Giancarlo Sitra, il delegato della Sezione di Cirò Marina, la presidente
delle patronesse Carolina Morabito e il Consigliere Nazionale Pasquale Colucci. In un clima di grande cordialità rafforzata dalle origini calabresi del comandante, tenente di vascello Andrea Rotella, il Presidente ha regalato il gagliardetto del Gruppo, raffigurante il moderno Crotone e il vecchio posamine
trasformato nel dopoguerra in nave scuola della Fondazione Garaventa di Genova. Da parte del Vicepresidente, intervenuto anche come presidente del
“Lions Club Crotone Host”, è stato donato il guidoncino del Club service. Un
omaggio di prodotti gastronomici tipici è stato offerto dal delegato Baldassarre. Il consigliere Grilletta ha invece regalato al Comandante una copia con
dedica del suo libro “Crotone: due navi una città”, che testimonia sin dal 2004
(anno della sua visita ufficiale alla base navale di La Spezia, dove è di stanza
il cacciamine), il particolare legame tra la città jonica calabrese e le due navi
accomunate dal nome Crotone.

19-23 giugno. In occasione del Salone Nautico di Venezia svoltosi in Arsenale,
il glorioso sommergibile Enrico Dandolo, già SSK 513 della nostra flotta subacquea, è stato temporaneamente riaperto per le visite al pubblico. Il Comando
Flottiglia Sommergibili (CFS) ha provveduto a inviare 2 Sottufficiali con lo scopo
di illustrare ai visitatori le caratteristiche di questo particolarissimo mezzo. A
dar loro manforte, si sono offerti due visitatori speciali, Gasparetto e Barollo,
speciali perché veterani sommergibilisti che non si sono fatti sfuggire l’occasione per “ciceroneggiare”, arricchendo le spiegazioni dei Sottufficiali con le
proprie esperienze personali e ricevendo i complimenti dai visitatori e dagli organizzatori dell’evento, dando lustro e visibilità ai sentimenti e all’orgoglio sommergibilistico. Per Gianni Barollo, in particolare, l’emozione di salire a bordo
del battello su cui aveva operato per 2 anni quasi 50 anni fa, è stata un’emozione fortissima e indimenticabile. Il presidente del Gruppo di Venezia, amm.
sommergibilista Guastadisegni, ha esplicitamente offerto al Comune e ai Musei civici veneziani il proprio supporto alle visite in occasione della riapertura
stabile al pubblico del Dandolo.

CROTONE
Quest’anno i festeggiamenti del mese di maggio per la Madonna di Capo Colonna, patrona della città di Crotone, hanno visto una larga partecipazione. Alla
ricorrenza del Settennale (‘festa grande’) si è aggiunta quella dei 500 anni dal
ritrovamento della sacra icona. Il Gruppo era presente nei momenti più significativi del pellegrinaggio a Capo Colonna e del successivo rientro della sacra
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Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla commemorazione degli eccidi della Certosa. Tra il 10-20 agosto 1944, nove patrioti ferraresi furono trucidati all’interno della Certosa di Ferrara.
A ricordo di quei tragici eventi fu apposto un cippo sul muro antistante il
Tempio di San Cristoforo.

CUORGNÈ
30 giugno. Il Gruppo, unitamente ad altri della Delegazione del Piemonte
Occidentale e Valle d’Aosta, ha partecipato al trasferimento da Genova alla Spezia di nave Bergamini.
Prima della disormeggio, il Comandante Bonicelli ha illustrato le funzioni
principali della nave; durante la navigazione, i partecipanti hanno assistito
al decollo dell’elicottero e visitato gli interni della nave.

Il Delegato della Sezione ha partecipato alla cerimonia, organizzata dal personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Delemare Bianco, in onore
di San Francesco di Paola. Nel corso della quale è stata lanciata a mare, nel
punto in cui si trova collocata sul fondale la statua di S. Francesco, una corona
di fiori in memoria di tutti i Caduti del mare.

13 agosto. Si svolge a Comacchio la tradizionale Festa di San Cassiano, una
giornata di devozione dedicata al patrono della città lagunare. Il Gruppo ha partecipato alla processione lungo i canali cittadini.

FIRENZE
13 luglio. Un equipaggio formato da soci del Gruppo ha partecipato al Festival
Internazionale di “Dragon Boat” sul fiume Arno; evento patrocinato dal Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

FERRARA
DESENZANO DEL GARDA
18 luglio. Nell’ambito del progetto “scuola-vela” per adulti organizzato dalla
“Fraglia Vela” Desenzano, è stata organizzata dal presidente del Gruppo
Domenico Giardinetto, una visita a bordo di nave Duilio.
I soci di Fraglia erano accompagnati dall’ex presidente Mario Pizzatti, dal
direttore della scuola vela Stefano Girelli e dalla segretaria Barbara Scotti.
Al termine della visita è stato consegnato al Comandante in seconda del
Duilio, capitano di fregata Fabrizio Zuppante, il guidone della Fraglia a ricordo della visita. Nel pomeriggio, i partecipanti si sono recati al porto turistico
Mirabello della Spezia e al Museo navale.

22-23 giugno. Il Gruppo si è recato a bordo di nave Andrea Doria per la manifestazione “Valore Tricolore”, a Punta Marina (RA).

Ferruzzano
Sezione del Gruppo di SIDERNO
3 agosto. Il delegato della Sezione Vincenzo Curulli e il socio Francesco Amato,
hanno partecipato alla commemorazione del prete e martire staitese Francesco
Martelli (il Pietro Micca di Vigliena) nel 220° anniversario della rivoluzione del
13 giugno 1799 (istituzione della Repubblica Napoletana), cerimonia svoltasi a
Staiti (RC); presente anche il luogotenente Antonio Paparo Comandante della
Delegazione di Spiaggia di Bianco (RC) e socio anch’egli della Sezione.

DONGO
Alcuni soci del Gruppo hanno presenziato con il vessillo alla celebrazione della festa del Fante, tenutasi a Gravedona e Uniti. Presenti numerose Autorità
locali, tra cui il Presidente dell’Amministrazione provinciale e alcuni Sindaci
della zona.
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31 maggio. I Gruppi di Jesolo e Treporti hanno partecipato alla cerimonia per
l’avvicendamento del Comando alla Capitaneria di Porto- Guardia Costiera di
Jesolo, con la presenza del Delegato Regionale del Veneto Orientale Furio Zuliani, la rappresentanza di Assoarma e le Autorità della C.P. - G.C.

Galliate

28 giugno. Soci del Gruppo, nel porto di Genova, sono saliti a bordo di nave
Palinuro e del sommergibile Salvatore Todaro, ricevuti dai rispettivi Comandanti, capitano di fregata Andrea De Natale e capitano di corvetta Marco
Rossacco.
26 luglio. Una rappresentanza del Gruppo si è imbarcata su nave Dattilo
(CP940) per un’uscita in mare. Durante la navigazione sono state evidenziate
le numerose attività d’istituto e i compiti svolti dalla Guardia Costiera, con particolare riguardo alla salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della
navigazione, la tutela ambientale, il controllo sulla pesca marittima. È stato anche un modo di conoscere le caratteristiche tecniche di tale unità maggiore
del Corpo delle Capitanerie di Porto. Presenti anche i Gruppi di Biella, Milano
e di Varallo Sesia.
La foto riporta lo scambio del crest con il Comandate della nave, capitano di
fregata CP) Federico Panconi con il vice presidente, capitano di fregata (a) Luigi Zippo, e altri soci di Genova.

GALLIATE
Il Gruppo ha organizzato nel mese di maggio una gita in Romagna. Avendo come base Misano adriatico, sono state visitate le seguenti località: Saludecio,
Pesaro, Monte Gridolfo, Riccione e Santarcangelo.
Nella foto i partecipanti nel piazzale di Saludecio.

GEMONA DEL FRIULI
Due socie del Gruppo, Giulia Erba e Rebecca Morea, hanno partecipato al
“Campo di Vela 2019” dell’International Maritime Confederation (IMC) presieduta dall’ANMI, che si è svolto presso la Scuola Navale “F. Morosini” in Venezia dal 23 luglio al 2 agosto. Le ragazze sono state accompagnate dal presidente Donato Morea e dal Consigliere Nazionale per il Friuli Venezia Giulia
Giorgio Seppi. All’arrivo alla Scuola tutti i ragazzi partecipanti sono stati ricevuti dal Vicecomandante capitano di fregata Massimo Natali e dall’amm. Massimo Messina della Presidenza Nazionale.

24 giugno. Una rappresentanza del Gruppo ha preso parte alla festa di San Giovanni, patrono di Jesolo. Alla manifestazione era presente S.E. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia.

LADISPOLI
16 giugno. Seconda edizione per l’Air Show di Ladispoli, questa del 2019. Tutti
con il naso all’insù a guardare elicotteri, aerei da turismo (ma in volo acrobatico), un bestione come l’Airbus Alitalia in volo a bassa quota, gli EFA di Grosseto con la loro grinta. Ma soprattutto a guardare le Frecce Tricolori, che come
sempre hanno emozionato, anche se prive di Pony 9. Come lo scorso anno, il
contributo del Gruppo è stato quello di mettere a disposizione la sede come
punto di soccorso per la Croce Rossa Italiana.

22 giugno. A termine del corso di formazione, a cui hanno contribuito anche 4
soci del Gruppo, ai neo volontari della Guardia Costiera Ausiliaria sono stati
consegnati gli attestati di fine corso. Alla cerimonia era presente una delegazione del Gruppo.

JESOLO
26 maggio. All’inaugurazione del monumento ai Caduti del Mare di Mira (evento che è stato riportato sul Diario di Bordo Giugno/Luglio alle pagg. 21-22 ) ha
partecipato anche una delegazione del Gruppo.

16 luglio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia, a Civitavecchia, del 154° anniversario del Corpo delle Capitanerie di Porto e il 30°
della Guardia Costiera.

23 giugno. Il Gruppo si è riunito presso la sede in assemblea straordinaria
per tratteggiare, in particolare, la programmazione degli eventi di massima
in previsione del 75°anniversario della sua fondazione ricadente nel mese di
aprile 2020.

GENOVA
22 giugno. Alla celebrazione in occasione del 245° anniversario dalla fondazione della Guardia di Finanza, presso il Palazzo San Giorgio, ha partecipato con
le Associazioni d’arma una rappresentanza di soci del Gruppo con il labaro.
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26 giugno. Una rappresentanza del Gruppo ha potuto visitare in porto, in occasione della “Genoa Shipping Week”, la fregata Carlo Bergamini (F590). Lo
stesso Comandante, capitano di fregata Lorenzo Bonicelli, ha illustrato l’unità
navale ai numerosi soci presenti dei vari Gruppi ANMI intervenuti. Al titolare
è stato consegnato il crest del Gruppo genovese.
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Jesolo

27 giugno. Il socio, aiutante (r), Giuseppe Bruno ha organizzato per un gruppo
di 120 bambini e 30 accompagnatori del Campo scuola della parrocchia di
Merine (LE) una visita presso la Base navale di Brindisi.
All’arrivo gli ospiti sono stati accolti da personale della Brigata San Marco
per una visita al Castello Svevo e, di seguito, a bordo di nave San Marco per
la visita dell’unità navale, accolti da personale di bordo.
Ai piccoli visitatori è stato mostrato l’hangar, il ponte di volo e la plancia. Entrambe le visite hanno riscosso notevole interesse nei bambini che non hanno mancato di porre svariate domande.

d’America (Boston e Filadelfia), perse la vita nelle stive della nave a causa del
CO2. Il tragico incidente avvenne in navigazione alle Bocche di Bonifacio”; e
il marinaio Massimiliano Biscotti “Medaglia d’Argento al Valor Civile”, nato il
25 dicembre 1976 e deceduto il 6 luglio 1997 “In servizio su di una spiaggia,
non esitava a lanciarsi in mare per soccorrere delle persone in difficoltà, memore degli insegnamenti avuti durante il servizio nel Battaglione San Marco,
ma il destino gli fu avverso, perdendo così la vita”.

MARTINA FRANCA

MASSA

23 giugno. Il Gruppo ha festeggiato il 12° anniversario della sua costituzione
con una riunione conviviale, alla quale ha preso parte anche il cabarettista Renato Ciardo.

21 luglio. A Marina di Massa, presso la chiesa di San Giuseppe Vecchio, si è
svolta la festa “Madonna del Soccorso – Stella Maris”, alla quale ha partecipato una nutrita delegazione del Gruppo a rafforzare il legame e il sentimento
verso la comunità parrocchiale della riviera apuana con la presenza continua
dei soci da oltre venti anni.

LESINA

LODI

7 luglio. Il Gruppo ha partecipato alla consueta processione per le vie cittadine
in onore del Santo patrono di Martina Franca, San Martino.

23 giugno. Continua l’attività di rappresentanza e presenza a favore della comunità lesinese da parte del Gruppo, che questa volta ha partecipato, su invito
del parroco don Luca Di Domenico, alla Celebrazione Eucaristica e alla processione per le vie del paese con la presenza reale del SS. Sacramento, con
il vessillo e un nutrito numero di soci.

29 giugno. Il Gruppo,
capitanato dal presidente emerito Francesco Ballo e coadiuvato dal vicepresidente Luigi Bozzini
e dai consiglieri
Gianmario Bassini e
Marcello Filaretti, si
è recato in visita alla
Base del Comando
Subacquei e Incursori MM alla Spezia.
Accolti con signorile
ospitalità dal capitano di fregata Giampaolo Trucco e dal personale della base, i partecipanti sono
stati riportati indietro al tempo del servizio militare, guidati nella sala storica
dal luogotenente Gaetano Zirpoli (un particolare ringraziamento al capitano di
vascello Luca Meineri che ha dato il benestare alla visita e al luogotenente Zirpoli per le sue efficaci spiegazioni). Prima di lasciare La Spezia, i soci hanno
visitato la sede dell’ANAIM - Gruppo ANMI Incursori.

MARTINSICURO

12 luglio. Nella città di San Severo (FG), alla presenza di Autorità civili, militari
e religiose, il Gruppo ha partecipato alla cerimonia d’inaugurazione del “Larghetto Maresciallo Maggiore Vincenzo Carlo Di Gennaro”. Uno spazio nel cuore della città dedicato alla memoria del Vice Comandante della Stazione dei
Carabinieri di Cagnano Varano (FG), ucciso lo scorso 13 aprile con colpi di arma da fuoco mentre prestava il proprio servizio a garanzia della sicurezza pubblica, dell’ordine e della legalità. La cerimonia è stata organizzata dal Comune,
in particolare dal Capo di Gabinetto, dottoressa Cristina De Santis, in collaborazione con i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia. Erano presenti il
papà Luigi, la sorella Lucia e la fidanzata Stefania.
17 luglio. In occasione della ricorrenza degli eventi occorsi il 16 luglio 1958 e
il 6 luglio 1997, il Gruppo ha organizzato una messa vespertina, presso la chiesa Maria S.S. Annunziata di Lesina, a ricordo di due marinai concittadini deceduti in tragiche circostanze. Si tratta del marinaio Cosimo Giuseppe Draicchio, nato a Lesina il 5 aprile 1936 che “Sull’incrociatore Montecuccoli il 16
luglio 1958, mentre l’unità era in navigazione, campagna d’istruzione degli Allievi dell’Accademia, per raggiungere il Nord Europa, Canada e Stati Uniti
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18 maggio. In collaborazione con l’organizzazione di volontariato “Care the
Oceans” e con il patrocinio del Comune di Martinsicuro, il Gruppo ha organizzato una conferenza di sensibilizzazione a favore delle 1^ classi della
scuola media dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini”, presso la sala
consiliare del Comune. La conferenza, oltre a fornire una panoramica sulla
nota problematica dell’inquinamento marino provocato dalle plastiche e
dalle microplastiche, voleva essere anche una campagna di prevenzione
per combattere “l’analfabetismo marino” partendo dai più giovani. Il relatore, dott. Nicola Di Battista, presidente di “Care the Oceans”, dopo aver illustrato la situazione attuale degli Oceani e del Mediterraneo ha spiegato i
pericoli per l’ambiente, gli animali marini e, di conseguenza, per tutti gli esseri viventi, coinvolgendo i ragazzi in un dibattito diretto. Oltre agli studenti,
agli insegnanti e ai rappresentanti del Gruppo, hanno partecipato il sindaco
Massimo Vagnoni, la dirigente scolastica Barbara Rastelli, l’assessore con delega all’ambiente Marco Cappellacci, il Comandante del locale Ufficio Circondariale Marittimo, 1° maresciallo Albino Landolfo, e i rappresentanti delle Associazioni ambientalistiche locali.

29 luglio. Nell’ambito delle attività sociali e ricreative programmate per quest’anno, il Gruppo ha svolto una visita all’Orto Botanico “P. Pellegrini”. Istituito nel 1966 per la conservazione e la valorizzazione della flora delle Alpi
Apuane, l’Orto Botanico è dedicato al medico e botanico Pietro Pellegrini
(1867-1957) che spese gran parte della sua esistenza nello studio della flora
apuana. Questo giardino alpino, di proprietà del Comune di Massa, è gestito
in collaborazione con l’associazione “Aquilegia – Natura e Paesaggio Apuano” onlus e con l’Università di Pisa. L’Orto ospita spontaneamente numerose
specie endemiche e relitte, che hanno suscitato l’interesse dei botanici fin
dal Rinascimento. La pianta tipica, che ha ispirato il logo dell’Orto Botanico,
è la Vedovella delle Apuane (Globularia incanescens), specie endemica che
vive sulle rupi calcaree e dolomitiche delle Apuane e dell’Appennino ToscoEmiliano e sulla roccia marittima prossima al Golfo della Spezia. L’Orto è situato a circa 900 metri sul livello del mare in località Pian della Fioba. Vivo
apprezzamento e interesse da parte dei soci partecipanti sia per la varietà
della flora, sia per il panorama impressionante dell’anfiteatro naturale. Una
sorta di “marinai in quota”, come ha affermato il presidente Giampiero Bertipagani, per ammirare le bellezze offerte da questo territorio montano.
Nella foto parte dei soci che hanno aderito all’iniziativa.

MATERA
Al termine del ciclo di collaborazione scuola-lavoro tra il Gruppo e l’Istituto
Professionale Industria e Artigianato “Leonardo da Vinci” di Matera, è stata

Marinai d’Italia Ottobre 2019

27

Attività dei Gruppi

Attività dei Gruppi

scattata questa foto ricordo che vede il presidente Pierino Girardi e il segretario/consigliere Orazio Licciardello con il prof. Paolo Pignatelli e alcuni studenti. Il plastico di un aeromobile MM è stato realizzato con la stampante 3D.

PINETO

PACHINO - PORTOPALO
MONFALCONE
17 agosto. Il Gruppo è salito a bordo di nave Palinuro per una visita durante la
sosta nel porto di Monfalcone.

21 giugno. Presso la sala soci della Banca di Credito Cooperativo di Pachino,
dopo il saluto da parte del presidente del Gruppo Giorgio Cerrigone, don Giuseppe Stella ha presentato il libro “ Una Tigre in guerra” del socio Carmelo Donato Serrentino. Era presente un folto pubblico.

17 agosto. Presso l’Associazione “Pineto team”, si sono
svolti i festeggiamenti in
onore di Santa Maria Santissima Stella del Mare e la
commemorazione di tutti i
Caduti del mare. Il Gruppo ha
partecipato alla manifestazione e, in particolare, ha
svolto la cerimonia dell’alzabandiera. La Santa Messa,
con la lettura della preghiera
del marinaio, è stata officiata
da monsignor Stolto e dal
parroco don Guido Liberatore, alla presenza delle Autorità civili e militari e di tante
Associazioni locali. Al termine, è stata lanciata in mare
una corona d’alloro in onore
di tutti i Caduti.

PIOVENE ROCCHETTE
8 luglio. Si è svolta la commemorazione del sacrificio dei Caduti nella battaglia del Monte Novegno avvenuta il 16 giugno 1916, ove morirono combattendo migliaia di giovani figli d’Italia. Una rappresentanza del Gruppo, formata
dai soci Marogna, Mistro, Bardella e il vicepresidente Rigotti, ha partecipato
alla cerimonia con la delegazione del Comune, l’assessore Sonia Sperotto e
il “sindaco” dei ragazzi della scuola media.

MONTE DI PROCIDA
15 agosto. Come ogni anno, il Gruppo ha partecipato alla processione della
Madonna Assunta in Cielo, alla presenza di Autorità religiose, civili, militari e
oltre 20mila persone. Presenti anche i soci podisti del Gruppo di Bacoli che,
sul sagrato della chiesa, hanno ricevuto la “benedizione dello sportivo” da
padre Gianni.

POLICORO
PIOMBINO
PESARO

Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia del cambio di Comando all’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, tra il tenente di vascello Rossella Loprieno
e il tenente di vascello Valerio Chessari.

15 luglio. Il Gruppo ha organizzato una visita a bordo di nave Mimbelli. Hanno
partecipato anche le Sezioni ANC e ANFI di Policoro. Al termine si è svolto il
saluto e lo scambio di doni tra il Comandante in II^, capitano di fregata Giovanniandrea Labate, e i vari Presidenti.

7 luglio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alle manifestazioni per
la Festa del Porto di Pesaro, culminate con la funzione religiosa tenutasi nella
chiesa del Porto. Nella foto, i soci sono con il Comandante della Capitaneria di
Porto- Guardia Costiera di Pesaro, capitano di fregata (CP) Maurizio Tipaldi, e
con il tenente colonnello (E.I.) Antonio Caragnano del 28° Reggimento “Pavia”.
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PONTE SAN PIETRO

RIVOLI

SALVE

15 luglio. Il presidente Francesco Morgandi, con il presidente emerito Gianfranco Verga, il vice presidente Mario Molteni, il consigliere Guglielmo Cerri
e numerosi marinai del Gruppo, accompagnati da mogli, figli e nipoti, ha visitato, all’ormeggio nell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia, nave Carlo
Margottini. I partecipanti sono stati accolti e accompagnati dal Comandante
in II^, capitano di corvetta Andrea Dalmazzone, che ha esposto con parole
semplici le innovative tecnologie della nave e le loro potenzialità. Dopo lo
scambio dei crest a bordo, la visita è proseguita al Museo Navale che ha riscosso notevole interesse soprattutto nei più giovani. Per tutti i 54 partecipanti una giornata indimenticabile.

30 giugno. Una delegazione del Gruppo ha effettuato una breve uscita in mare
su nave Bergamini in trasferimento da Genova a la Spezia.

Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia dell’ammainabandiera su nave Palinuro in sosta a Otranto. Per l’occasione, ha fatto dono al Comando dell’unità navale di un quadro raffigurante il Capo di Leuca con la Sirena Leucasia, realizzato dal socio Vito Russo per il premio internazionale del Capo di Leuca.

SERAVEZZA
30 giugno. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia dell’Associazione Alpini, sezione Pisa - Lucca - Livorno, svoltasi sul Monte Argegna in alta Garfagnana (LU). Nell’occasione i marinai hanno sistemato le 2 àncore presenti sul posto in ricordo di Nicola Nobili Ambrosini De Sala, Ufficiale
della MM deceduto in servizio il 29 giugno 1940 nelle acque del Mediterraneo,
imbarcato sul cacciatorpediniere Espero.

SALERNO
24 giugno. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia del
153° anniversario della battaglia di Custoza presso la caserma “Generale Corpo
d’Armata D’Avossa”, sede del Reggimento “Cavalleggeri Guide” di Salerno.

RICCIONE
21 luglio. Una delegazione del Gruppo ha partecipato alla festa della Madonna del Mare, manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale, la
Capitaneria di Porto-Guardia Costiera e le Parrocchie di Riccione. La mattina,
dopo la deposizione di una corona alla Madonna posta sul molo del porto canale, si è svolta la processione in mare con un corteo di barche storiche al
seguito della Madonna del Mare trasportata sulla barca a vela Saviolina, seguite dalle motonavi con i turisti. Dalla Saviolina, dopo la benedizione del diacono Raul Papini, è stata lanciata una corona in memoria dei Caduti del mare
salutata dai lunghi suoni delle imbarcazioni che facevano da cornice, presenti
Autorità civili e militari. La sera, sul piazzale del porto è stata concelebrata la
Santa Messa dai Sacerdoti e Diaconi delle Parrocchie di Riccione, presieduta
dal Vicario Generale della Diocesi di Rimini don Maurizio Fabbri, con interventi musicali della “Soul Spirit Band”. Dopo la comunione, il presidente Gilberto Cevoli ha letto la preghiera del marinaio, ascoltata in piedi da tutti i presenti che al termine hanno applaudito. Presente la sindaco Renata Tosi, il Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Riccione e il Comandante della locale stazione Carabinieri. La festa è terminata con uno spettacolo pirotecnico
visto dalle imbarcazioni in mare.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
24 luglio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato, ad Agropoli (SA), ai
solenni festeggiamenti in onore della Madonna di Costantinopoli con una suggestiva processione in mare. Su invito del Sindaco, una nutrita rappresentanza
di soci ha partecipato alla consegna, da parte di Legambiente, della bandiera
cinque vele al Comune di Castellabate. La cerimonia si è svolta nell’incantevole
scenario del porto di San Marco di Castellabate.
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8 giugno. Con una sobria cerimonia presso il monumento dedicato ai Caduti
del mare di Susa si è svolto il passaggio formale di consegne tra i presidenti.
Il commendatore Cesare Olivero Pistoletto dopo tre mandati lascia la presidenza al neo eletto Antonino Laganà.

14 luglio. Su invito della presidentessa della “Stella Maris “di Salerno, sig.ra Antonia Autuori, il Gruppo ha partecipato alla celebrazione della Santa Messa per
la Festa del Mare presso la parrocchia SS. Annunziata, celebrata da don Bruno
Bignami, direttore CEI. La funzione religiosa è stata trasmessa in diretta RAI.

Agosto. Una larga rappresentanza del Gruppo ha partecipato, il giorno 15, ai
festeggiamenti in onore della patrona di Santa Maria di Castellabate, Santa
Maria a Mare. Nell’ambito degli stessi festeggiamenti, ha partecipato il 12 agosto alla Santa Messa riservata a tutti gli operatori del mare e il 22 agosto alla
cerimonia della benedizione del mare.
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Sono salpati per l’ultima missione
Abruzzo e Molise
Martinsicuro
Giancarlo Fazzini
Consigliere e segretario
Luigi De Cesaris
Socio dal 1984

Calabria Set.
Cosenza
Carmine La Vena
Cl. 1930, sommergibilista

Campania
Ischia
Pietro Lauro
Cl. 1937
Gabriele Ferrandino
Cl. 1929

Maiori
Alfonso Sarno
Presidente collegio sindaci
Ubaldo Ferrara
Cl. 1928

Salerno
Gaetano Sica

Emilia Romagna
Bologna
Romana Barberini
Socia e consorte
del socio Alfredo Pinelli

Codigoro

Giancarlo Cucchi
Cl. 1944, sezione di Cesena,
socio dal 1993, già consigliere,
sempre impegnato nelle attività e fedele collaboratore
del delegato della sezione

Friuli Venezia Giulia
Trieste
Vittorio Zanon
Medaglia d’Argento
al Valor Militare
Cl. 1915, tra i più anziani marinai d’Italia, diciottenne ha
frequentato il corso “direttori
di macchina” alla scuola allievi di Pola, effettivo nella
Regia Marina dal 1936 al
1946, imbarcato sul Mas 532,
socio da più di 50 anni.
Trieste, 30 agosto 2019
Al Presidente Nazionale
Ringraziamo a nome delle
nostre famiglie Lei e le rappresentanze territoriali dell’ANMI che tanto ci sono
state di conforto e incoraggiamento in questi tristi momenti. Sappiamo che nostro
padre Vittorio l’avrebbe
senz’altro apprezzato.
Paolo e Fabio Zanon

Lazio Settentrionale

Nello Pandolfi
Cl. 1926

Comacchio

Roma

Filippo Mezzogori
Cl. 1921, socio fondatore, reduce di guerra affondato su
nave mercantile militarizzata
Capacitas nel 1941 al largo di
Agrigento, prigioniero nel
campo di concentramento di
Dachau in Germania, attestato e medaglia della liberazione dal Ministro della Difesa il 27 gennaio 2017

Franco Talamini
Contrammiraglio
Mariano Doria
Probiviro nazionale
Ammiraglio di squadra (ris)
Raffaele Caruso
Cl. 1954, iscritto anche al
Gruppo di Gaeta/Lazio Mer.

Ferrara

Liguria

Gorino Goro
Luigino Paesanti
Consigliere

Modena
Luigi Seidenari
Cl. 1937, iscritto anche al Gruppo di Bardolino/Veneto Occ.
Carmelo Sicari
Pierpaolo Bergamini
Presidente onorario
Ciao, amico carissimo che in
tanti incontri mi hai circondato di ricordi, di affetto e di
incitamenti: buona navigazione, tutti i Marinai d’Italia
non dimenticheranno la tua
bontà d’animo, la tua ostinata presenza in divisa sociale a tutte le manifestazioni,
il tuo sincero attaccamento
all’ANMI.

Rimini
Renato Cesarini
Cl. 1921, socio dal 1969, già
segretario, motore trainante
del Gruppo

Piemonte Orientale

Toscana Set.

Desenzano del Garda

Acqui Terme

Fivizzano

Fernando Schena
Cl. 1935
Giovanni Marchi
Cl. 1950

Giacomo Giani
Cl. 1939, iscritto dalla fondazione del Gruppo nel 1977

Francesco Pisani
Iscritto alla Sezione
di Pontremoli

Alessandria

Pescia

Gavardo

Pietro Provenzano
Cl. 1936
Ferdinando Mirra
Cl. 1926, fuciliere del Btg.
San Marco X^ MAS

Ammiraglio
Mario Del Vento
Cl. 1952

Novara

Livorno

Virginio Sarti
Cl. 1941, iscritto dal 1994, più
volte parte del consiglio direttivo, amante del mare, fotografo ufficiale del Gruppo,
conosciuto e stimato tra le
Associazioni combattentistiche e d’arma, nella Comunità novarese e nelle Associazioni umanitarie per
l’elevata sensibilità nei confronti dei disabili

Ammiraglio di divisione
Augusto Pieri Buti

Paride Ferraboli
Anni 97

Salò
Francesco Salvo
Cl. 1936, già presidente
2002-2012, vicepresidente
2012-2016

Lombardia N.O.
Bellano
Mario Gianola
Cl. 1946, Consigliere Nazionale per la Lombardia N/O
da due mandati, per oltre 40
anni socio del Gruppo, già
presidente per tre mandati

Dongo
Guido Benedetti
Cl. 1917, reduce del secondo
conflitto mondiale, decorato
con tre medaglie e tre croci
al merito, socio da sempre

Gallarate
Anguillara Sabazia

Giancarlo Rovati
Cl. 1922

Lombardia S.E.

Fausto Casini

Giovanni Tenconi
Cl. 1925, il socio più anziano,
appartenente al Battaglione
San Marco, sopravvissuto a
campo di prigionia nell’ultima guerra mondiale

Lombardia S.O.
Crema
Elio Chiavuzzo
Cl. 1932
Gianluigi Filimberti
Cl. 1950

Tarquinia

Carate Brianza

Diego Jacopucci

Domenico Longino
Palombaro MM, socio attivo
e di grande attaccamento

Alassio
Ennio Pogliano
Consigliere

Genova
Paola Ruggieri
Socia, vedova del socio consigliere Ottaviano Olive

Rapallo
Paolo Meglio

Sori-Golfo Paradiso
Bruno Grossi

Taggia-Arma
Lorenzo Bartolomeo
Biancheri
Cl. 1920, reduce del 2° conflitto mondiale imbarcato
sulle grandi corazzate

Paullo
Cornelio Polli
Cl. 1944

Marche - Umbria
Ancona
Dante Fanelli
Giuseppe Di Costanzo

Numana
Valentino Angeletti
Vito Croce
Edoardo Sturba
Antonio Russo
Alfio Simonetti
Alfredo Dubin

Perugia

Puglia Cen.
Fasano
Francesco Sasso

Ginosa
Vito Ricciardi

Sardegna Set.
Porto Torres
Costantino Borra
Già presidente
e vicepresidente

Sardegna Mer.
Guspini
Mario Scanu

Sicilia Occ.
Mazara del Vallo
Ignazio Oretano
96 anni, fondatore, già presidente e padre dell’attuale
presidente; promotore di iniziative per onorare la memoria dei Caduti per la Patria,
come la realizzazione del monumento in memoria dei 208
giovani mazaresi caduti nel
secondo conflitto mondiale,
inaugurato nel 2010, e l’intitolazione al fratello marò Vito
Oretano di una strada comunale e della sede del Gruppo.
Autore del libro “Il marinaio
protetto dal sole” in cui narra
l’infanzia in tempi di carestia,
i drammatici episodi da militare sui mezzi da sbarco durante la Seconda Guerra
Mondiale e piccole storie di
vita che addolciscono la lettura di un testo che si legge
tutto di un fiato

Varazze

Italo Marchegiani

Giuseppe Venturino

Catania

Lombardia N.E.

Piemonte Occ.
Valle d’Aosta

Sale Marasino

Ivrea

Messina

Franco Pennacchio
Giuseppe Bettoni
Presidente emerito
Salvatore Radici

Egidio Getto

Alberto Bogani
Già consigliere
e vicepresidente
Aldo Ruta

Saluzzo
Chiaffredo Lumello
Cl. 1923

Sicilia Or.
Vincenzo Scuderi

Toscana Mer.

Porto Ercole
Augusto Donati
Anni 78

Porto S. Stefano
Benedetto Castriconi
Cl. 1933, socio dal 1987
Silio Schiano
Cl. 1950, socio dal 1993,
consigliere dal 2018

Veneto Occ.
Trentino Alto Adige
Monselice
Battaglia Terme
Silvana Bonaccorsi
Socia patronessa,
vedova del socio fondatore
Alfredo Lo Turco

Montecchio
Maggiore
Giuseppe Fanton
Presidente, fondatore e comandante del Gruppo per
un ventennio, quindici giorni
prima era salpata la moglie
Letizia Trevisan, socia molto
attiva

Rovigo
Luigino Raise

Verona
Cristina De Gregori
Cl. 1974, socia dal 2004

Vicenza
Alessandro Castegnaro
Cl. 1937, nell’Archivio della
Presidenza Nazionale è conservata la sua donazione di
fotografie storiche provenienti dal padre, Sottotenente di Vascello, fotografo
di Marina e collaboratore
dell’Istituto Luce, denominata “fondo Castegnaro
Alessandro”
Maurizio Gherardi
Elisa Ghiotto
Socia, sorella di un sottocapo cannoniere imbarcato
sul Giovanni delle Bande
Nere, caduto in mare nel
1942 con altri 387 uomini
dell’equipaggio

Veneto Or.
Jesolo
Anselmo Scarpa
Cl. 1936

