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Manifestazioni e Cerimonie
Giornata della Memoria
dei Marinai
scomparsi in mare
9 settembre 2019
Anniversario dell’affondamento della corazzata Roma
e dei cacciatorpediniere Da Noli e Vivaldi. Scomparvero in mare
circa 1.300 marinai tra cui il Comandante della corazzata, Capitano
di Vascello Adone Del Cima e il Comandante delle Forze Navali
da Battaglia della Regia Marina, Ammiraglio Carlo Bergamini
La cerimonia commemorativa è stata celebrata dalla Marina Militare a Brindisi presso il Monumento Nazionale al Marinaio d’Italia. Presenti il Capo di
Stato Maggiore, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone, le Autorità
civili, militari e religiose della Provincia e del Comune, i rappresentanti dei
Comuni di Latiano, Fasano e Torchiarolo, il Medagliere Marina Militare, la
Bandiera di guerra del 1° Reggimento San Marco decorata al Valor Militare
e al Valor Civile, la Bandiera della Marina Mercantile decorata di Medaglia
d’Oro al Valor Militare e i gonfaloni dei Comuni di Brindisi e Latiano e della
Provincia di Brindisi.
Per l’ANMI hanno partecipato il Vice Presidente Nazionale e il Delegato Regionale della Puglia Centrale, Emilio Tursi e Federico Manganiello, il Delegato
Regionale della Puglia Settentrionale e Basilicata Gesumino Laghezza e i
Gruppi di Brindisi, Fasano, Latiano, San Pietro Vernotico, Taranto, Oria e
Ostuni con i vessilli.
Nella foto sono presenti anche il Sindaco di Torchiarolo e il Vicepresidente
della Provincia di Brindisi.
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Giovanni Raniedda, onorevole Arturo Parisi già Ministro della Difesa, il Consigliere Nazionale per la Sardegna avv. Antonello Urru, il presidente della Lega Navale Giorgio Ponti e il sindaco di Porto Torres Sean Wheeler.
Dopo l’alzabandiera, il Consigliere Nazionale ha recitato la preghiera del marinaio seguita, dopo il comando “Fronte a mare!”, dalle note struggenti del Silenzio. La celebrazione è proseguita più tardi al Museo del Porto con la mostra
fotografica “Nave Roma nel silenzio del mare”, la proiezione di filmati storici
e subacquei sul ritrovamento del relitto e la presentazione del libro di Nadal
“El hijo del Italiano”, conclusa con le letture de “I marinai del Re” a cura di
Filippo Chessa, Giovanni Macciocu e Cristian Melone.
Quale chiosa più degna se non quanto scritto dal Gruppo di Cairo Montenotte: Tu che passi da questa piazza/Noi siamo in fondo al mare con le nostre
navi/ Tutto ci fu negato dalla sorte avversa,/le carezze delle nostre madri,/il
conforto delle nostre spose,/il grido gioioso dei nostri figli/e nulla abbiamo
chiesto in ricompensa/tutto abbiamo donato alla nostra Sacra Patria/con
onore e amore.

Il Gruppo Valle del Coghinas era rappresentato dal presidente Mario Pilo, dal
consigliere Aurelio Deliperi e dai soci Massimo Bianco e Pierino Suelzu.

BISCEGLIE

I Gruppi di Pescia (rappresentato dal suo presidente David Moschini) e di Valle del Coghinas hanno inviato foto della loro partecipazione alla cerimonia.
Pescia

La cerimonia di commemorazione, organizzata in collaborazione con il Comune, è iniziata con il lancio di una corona in mare da parte della motovedetta
dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Trani; al rientro si è formato il corteo
che ha sostato al monumento ai Marinai d’Italia per la deposizione della corona e la lettura della preghiera del marinaio da parte del Delegato Regionale
Puglia Settentrionale e Basilicata Gesumino Laghezza. La manifestazione è
proseguita in Largo “Caduti Corazzata Roma” con i vessilli dei Gruppi ANMI
e delle Associazioni d’arma, le Autorità militari e civili, con l’alzabandiera e la
deposizione di una corona d’alloro alla lapide da parte del sindaco Angelantonio Angarano e del Comandante della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera
di Barletta, capitano di fregata (CP) Roberto Larocca. È poi seguita la benedizione del cappellano, monsignor don Antonio Antifora, e la lettura della preghiera del marinaio. Il sig. Paolo Tarantini, responsabile del Museo Civico del
Mare, ha ricordato il sacrificio dei marinai caduti e, in particolare, dei sei concittadini; al termine sono stati resi gli onori al “fischio” ai Caduti della corazzata Roma e, singolarmente ai concittadini, dei quali sono stati scanditi i nomi.
La cerimonia è terminata con l’allocuzione del Comandante Larocca e il saluto
del Sindaco. Erano presenti: le Associazioni ANFI e Carabinieri, i Gruppi di Andria, Bisceglie, Molfetta, Terlizzi e Trani con i rispettivi Presidenti, i Comandanti dell’Ufficio Locamare, Polizia Municipale e Tenenza Carabinieri di Bisceglie, il Presidente del Consiglio Comunale con alcuni Consiglieri e Assessori, diverse scolaresche con i rispettivi insegnanti.

Pescia

PORTO TORRES
Come ogni anno, il Gruppo guidato dal presidente Giovanni Caddeo ha commemorato l’affondamento della corazzata Roma e dei CT Antonio da Noli e
Ugolino Vivaldi. Davanti al monumento al Marinaio, eretto lo scorso anno e
che si affaccia sul Mare di Sardegna nella piazza dei Caduti, si sono riuniti
con i marinai di Porto Torres, i rappresentanti delle Associazioni d’arma e civili: Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Finanzieri,
Gruppo Barraccelli di Usini, ANMI di Sassari, Alghero, Valle del Coghinas
uniti in unanime e sentito cordoglio.
Presenti il capitano di fregata (CP) Emilio Del Santo, Commissario P.S. Antonello Segene, capitano CC Danilo Vinciguerra, tenente Guardia di Finanza
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Bisceglie

Ferrara

Catania

LADISPOLI
Anche quest’anno è stata onorata la Giornata dei Marinai scomparsi in mare.
La mattina il Gruppo ha fatto l’ultimo alzabandiera della stagione, per poi recarsi nella chiesa del Sacro Cuore, dove ha partecipato alla S. Messa e letto
la preghiera del marinaio. La sera, al tramonto, è stato eseguito l’ammainabandiera così come la lettura della preghiera del marinaio.
Un episodio che merita di essere riportato avvenuto la mattina: mentre andavamo a schierarci, un signore in bicicletta ci vede, si ferma e chiede cosa
stiamo facendo. Rispondiamo che stiamo per fare l’alzabandiera, e lui ci dice
che era stato in Marina tanti anni fa, a Taranto. Resta a guardarci e al termine
ci dice: “Erano tanti anni che non sentivo la Ritirata, mi avete fatto commuovere!”. Marinaio una volta, Marinaio per sempre.

Bisceglie

MASSA
COMACCHIO

FERRARA
Il Gruppo ha celebrato la giornata con la deposizione di una corona al monumento ai Marinai di Ferrara e ha partecipato a una seconda cerimonia a Copparo (FE) per il ripristino del monumento dedicato alla Marina Militare al “Parco della Marina” di quella cittadina. “Voglio ringraziare l’Associazione Marinai d’Italia” - ha dichiarato il sindaco Fabrizio Pagnoni - “anche a nome dell’amministrazione comunale di Copparo, per la partecipazione a questa cerimonia dopo 36 anni dall’inaugurazione del monumento”.

LEONE DI SAN MARCO
Una rappresentanza del Gruppo Speciale ANMI “Stefano Cappellaro”, Brindisi - Leone di San Marco, coadiuvata dal centro subacqueo “Idea Blu” di Albenga, ha deposto sul capo del Cristo Redentore che si trova a 18 metri di
profondità nei pressi dell’isola Gallinara, una ghirlanda d’alloro a ricordo del
sacrificio dei Marinai scomparsi in mare, con l’intento che diventi un luminoso
e regale segno di salvezza per le loro anime.
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Presso lo stabilimento balneare del Gruppo, si è svolta la 66ª edizione della
Giornata della Memoria dei Marinai scomparsi in mare. Alla cerimonia commemorativa, presente il gonfalone della Provincia di Massa-Carrara, Medaglia d’Oro al Valor Militare, e quello del Comune di Massa, Medaglia d’Oro
al Valor Civile, ha preso parte il sindaco di Massa avv. Francesco Persiani, il
questore vicario dott.ssa Antonella Chiapparelli, il consigliere regionale avv.
Giacomo Bugliani, il Direttore del Centro Interforze Munizionamento Avanzato di Aulla capitano di vascello Santino Mussi, il Comandante della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Marina di Carrara capitano di fregata
Luciano Giuseppe Aloia, il Lgt Massimo Pecchioli, il capitano di fregata Massimiliano Andreoli di Maristaeli Luni, il Comandante della Polizia Stradale di
Massa Carrara e Lucca Serafina Di Vuolo, il maggiore Francesco Guzzo della
Compagnia Carabinieri di Massa e il Lgt Giuseppe Garau Comandante di Stazione dei Carabinieri di Marina di Massa, il Delegato Regionale della Toscana
Settentrionale Fabrizio Chierici, il presidente Assoarma Silvio Belatti, i Gruppi
di Cicogna, Fivizzano, Forte dei Marmi, Lucca, Pescia, Sarzana, Seravezza
e Viareggio, le Associazioni combattentistiche e d’arma dei Paracadutisti,
Artiglieri, Carabinieri, Polizia di Stato, UNUCI, Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra. Erano presenti i familiari dei marinai Gaetano e Mauro Tavoni ai quali è intitolato il Gruppo di Massa. La Santa Messa è stata officiata
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da monsignor Antonio Vigo, Cappellano Militare già Ispettore della MM
dell’Ordinariato Militare, sulla riva del mare in una cornice suggestiva di
fronte a numerosissimi soci, ospiti e turisti.
Dopo essere stata benedetta, la corona di alloro, accompagnata dal socio
Giovanni Caribotti, memoria storica del gruppo iscritto dal 1951, è stata imbarcata sulla barca capofila e accompagnata in corteo dalle barche dei soci. Davanti allo stabilimento balneare, dove sostava la motovedetta della Capitaneria di Porto con issato il gran pavese, la corona è stata lanciata in mare. Le
note del silenzio, che hanno accompagnato la lettura della preghiera del marinaio, hanno suscitano forte commozione nel folto e attento pubblico che ha
assistito alla cerimonia. Questa celebrazione, dedicata alla memoria di tutti i
marinai, civili e militari caduti in mare, è ormai un appuntamento tradizionale
per l’intero Gruppo che l’ultimo sabato di agosto dedica una giornata commemorativa con un collegamento al ricordo dell’affondamento della corazzata
Roma e degli incrociatori De Noli e Vivaldi.

MONFALCONE
Il Gruppo si è ritrovato all’ingresso del cimitero di Monfalcone per la celebrazione, presenti il labaro e una rappresentanza del Gruppo di Fogliano Redipuglia. Dopo la deposizione di un omaggio floreale al monumento per tutti i
marinai sepolti in mare, oltre a ricordare i dodici caduti locali della Regia Nave
Roma di cui ricorre il settantaseiesimo anniversario dell’affondamento nel
golfo dell’Asinara, è stato dedicato un particolare momento alla memoria del
sottotenente di vascello Luigi Falzari, concittadino, caduto lo stesso giorno
nella battaglia per la difesa dell’isola di Lero (Grecia). Ufficiale della Marina
austroungarica prima, poi Ufficiale della Regia Marina italiana, un eroe sconosciuto che i soci hanno voluto ricordare a settantasei anni dalla morte. Il
precedente venerdì, nella sede del Gruppo è stato proiettato il film documentario di Carlo Cestra “9 settembre - Inferno di Fuoco”. Nell’occasione è stato
ricordato il concittadino Armando Tucci, sottufficiale elettricista superstite
dell’affondamento della Roma, che ci ha lasciato trenta anni fa dopo averci
regalato il racconto di quel tragico 9 settembre in un’intervista al giornale “Il
Piccolo” del 20 settembre 1988 a firma di Oscar D’Agostino; racconto breve
ma intenso di cui è stata data lettura.
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fiori, seguita dalla lettura della preghiera del marinaio da parte di un Guardiamarina. Infine si è tenuto un momento di raccoglimento nel ricordo dell’attentato e crollo delle torri gemelle a New York l’11 settembre 2001.

PESCIA
Il Gruppo, congiuntamente ai marinai di Viareggio, Seravezza, Massa, Lucca
e ai soci della Sezione di Pistoia, ha partecipato alla cerimonia a Torre del Lago Puccini, alla presenza del Sindaco e del Comandante della Capitaneria di
Porto- Guardia Costiera di Viareggio e le Autorità civili e militari, con la deposizione di una corona di alloro al monumento in ricordo del Capitano di Vascello Adone Del Cima (Torre del Lago, 7 giugno 1898 - largo dell’Asinara, 9
settembre 1943), Comandante della corazzata Roma e Medaglia d’Argento al
Valor Militare.

PORDENONE
A Fontanafredda, sezione del Gruppo, si è celebrata la cerimonia di commemorazione davanti al cippo dedicato ai Marinai nel parco di Ronche, dove una
via è a loro dedicata.
Alla presenza del vice sindaco di Maniago, Umberto Scartabello, dell’assessore Antonio Taiariol in rappresentanza del Comune di Fontanafredda, oltre
che di Giorgio Favro, presidente del Gruppo, del Consigliere Nazionale Giorgio
Seppi, del Delegato Regionale Roberto Semi, con la partecipazione del Gruppo di Gorizia e dei rappresentanti delle altre Associazioni d’arma, del parroco
don Giorgio Santin, dopo l’alzabandiera è stata posta una corona d’alloro al
monumento. È seguita la lettura della preghiera del marinaio.

SAVONA
PALERMO
I Gruppi di Palermo, Carini e Isola delle Femmine hanno commemorato insieme la Giornata della Memoria. Presenti il Delegato Regionale Sicilia Occidentale Giuseppe Zaccaria, i presidenti dei tre Gruppi, Claudio Longo, Erasmo
Vassallo con il presidente emerito Francesco Nania, Enzo Di Maggio, con i
vessilli e una rappresentanza di soci. La cerimonia si è svolta a bordo di una
motovedetta della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Palermo che ha
mollato gli ormeggi e si è diretta fuori dal porto, dove sono stati resi gli onori
ai Caduti al suono della tromba di un socio e lanciata in mare una corona di
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La commemorazione dei Marinai scomparsi si è svolta a Savona con un’assemblea sul “Molo Marinai d’Italia” alla presenza dell’assessore Pietro Santi
come rappresentante dell’Amministrazione, del Comandante in 2^ della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, capitano di fregata (CP) Alessio Morelli,
rappresentanze delle Associazioni combattentistiche e d’arma. Dopo un breve intervento del presidente Luca Ghersi che ha illustrato il significato e la finalità della Giornata, il socio Taverna ha deposto un omaggio floreale al monumento “Alla gente di Mare” mentre il giovane socio Umberto Cascone ha
recitato la preghiera del marinaio.
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Enrico Tricarico, canto della soprano Serena Scarinzi, coreografia dell’Art
Salento Ballet. In chiusura il Consigliere Nazionale ha consegnato il crest
del Gruppo alla sig.ra Scarinzi e un omaggio floreale al complesso delle ballerine e alla conduttrice.

ALESSANO
Battaglia di Capo Matapan

Savona

TERLIZZI
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia svolta al monumento “ai Caduti del mare” presso la sede del Gruppo di Molfetta, alla presenza del Comandante della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Molfetta, capitano di fregata Michele Burlando.

6 agosto. A ricordo della battaglia combattuta tra il 28 e il 29 marzo 1941 nelle
acque a sud del Peloponneso, in collaborazione con la Pro Loco, il Gruppo,
presieduto da Paolo Papadia, ha organizzato una cerimonia che si è aperta
con la deposizione di una corona al monumento ai Caduti, proseguita poi in
piazzetta S. Maria dove, alla presenza di Autorità militari e civili e tanti cittadini, si è tenuta la narrazione storica dello scontro navale da parte dell’avv.
Gabriele Marasco; il prof. Luigi Meuli, figlio del capo cannoniere Nicola caduto su nave Pola, ha riportato la sua testimonianza. La lettura della preghiera
del marinaio e l’esecuzione del silenzio hanno chiuso la particolare commemorazione. Sono stati poi ricordati i nove marinai di Alessano e Montesardo,
caduti durante l’ultimo conflitto mondiale in varie zone operative, con la consegna ai parenti di pergamene alla memoria; il coro Pro Loco “Ala di Riserva”
ha quindi eseguito un brano polifonico dedicato ai caduti di tutte le guerre.
Era presente il Consigliere Nazionale Giuseppe Panico, il Delegato Regionale
Fernando Piccinno, il generale bersagliere Arnaldo Cassano, i Gruppi di Gagliano del Capo, Nardò e Salve, la sindaco avv. Francesca Torsello, il parroco
don Gigi Ciardo e soprattutto tanti cittadini.

DESENZANO DEL GARDA

IDRO VALLE SABBIA

Trofeo ANMI 85° di Fondazione del Gruppo

Torneo di Calcio

21-22 settembre. Si sono tenute le regate del 53° Trofeo “Alta Velocità” (trofeo
85° fondazione del Gruppo) e del 19° Trofeo “Francesco Agello” (8^ prova del
Campionato zonale ORC XIV^ Zona FIV/Campionato zonale Dolphin 81), organizzate dalla Federazione Italiana Vela che delega la Fraglia Vela Desenzano,
sede Porto Maratona - Desenzano del Garda, in collaborazione con il Club
Nautico Diavoli Rossi, il Vela Club Desenzano, lo Yacht Club Parma, il Gruppo
ANMI e il Comitato XIV Zona FIV. Il trofeo per l’85° anniversario di fondazione
del Gruppo è stato vinto da ORC Overall-ITA 90004 Graffio Vita Sol, ed è stato
consegnato dal vicepresidente del Gruppo Enrico Veronesi.

8-30 luglio. Presso il centro sportivo dell’oratorio San Michele di Idro, si è
svolta la 7° edizione del torneo giovanile di calcio organizzato dal Gruppo.
Due le categorie: Pulcini (classe 2008-09) con le squadre di Idro, Mura, Alta
Valle Sabbia e Bagolino; Piccoli Amici (classe 2010-11) con Idro, Vestone,
Alta Valle Sabbia e Bagolino. Variegato e chiassoso il pubblico composto
da genitori, parenti, amici e numerosi villeggianti che in questo periodo soggiornano sulle rive del lago d’Idro. Emozionante e suggestiva la serata delle
finali: al suono dell’Inno nazionale schieramento delle squadre a centrocampo con il consiglio direttivo del Gruppo al gran completo. A fare gli onori
di casa, il Consigliere Nazionale Lombardia S/E cav. Leonardo Roberti, il
presidente Fernando Panelli e il già presidente cav. Paolo Bonardi. Con il
sottofondo della “Ritirata”, le premiazioni per tutte le squadre, riconoscimenti ai quattro calciatori più giovani e a tutti i ragazzi uno zainetto recante
il logo del Gruppo.

TORTOLÌ - ARBATAX
9-13 settembre 1943, battaglia de La Maddalena. Una rappresentanza del
Gruppo assieme al Sindaco e alla Vice Sindaca della città di Tortolì, con alcuni
parenti del concittadino 2° Capo meccanico (civile militarizzato) Serafino Sirigu, caduto nella battaglia, ha partecipato alla cerimonia d’inaugurazione a
La Maddalena del monumento, realizzato dall’architetto Almo Bramucci, in
memoria dei Caduti di quelle giornate.

GALLIPOLI
Premio Fratelli del Mare 2019

CECINA
2° Trofeo ANMI
14-15 settembre. Si è svolta la regata 2° Trofeo ANMI con la collaborazione
del Porto di Cecina e la Sezione nautica “Foce Cecina”. Ha partecipato anche
Gemini, barca della Marina Militare comandata dal capitano di fregata Angelo Bianchi. Le premiazioni sono state eseguite dal Delegato Regionale per la
Toscana Meridionale Luigi Bruni e dal presidente del Gruppo Stefano Cartei.
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27 agosto. Il Gruppo ha organizzato la ventiseiesima edizione del Premio
“Fratelli del Mare”, alla presenza del Consigliere Nazionale Giuseppe Panico, il presidente della Provincia di Lecce e sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, il senatore Vincenzo Barba socio benemerito, il presidente dell’Aviazione Marittima Italiana Orazio Frigino, Titti Cataldi assessore alla cultura e
a tante altre Autorità civili e militari, una moltitudine di soci e famigliari. La
manifestazione è iniziata con la lettura della preghiera del marinaio, l’ammainabandiera e un saluto ai presenti da parte del segretario del Gruppo Carmelo Scorrano, in rappresentanza del Presidente. La serata è stata condotta
dal prof. Gino Cuppone e dalla poetessa Nadia Marra; musica del maestro

ISOLA DEL GIGLIO
Inaugurazione del Monumento ai Caduti del Mare
7 settembre. Alla presenza delle Autorità civili e militari della Provincia e i
Gruppi della Toscana, è stato inaugurato il monumento ai Caduti del mare di
guerra e in tempo di pace. Alla cerimonia era presente il Presidente Nazionale, ammiraglio di squadra (r) Paolo Pagnottella; madrina la gentile consorte,
Signora Laura.
(continua a pagina seguente)
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I Gruppi di Cecina e Pescia hanno inviato foto della loro partecipazione.
Isola del Giglio

Isola del Giglio

MELBOURNE AUSTRALIA
48° Anniversario di Fondazione

Cecina

Isola del Giglio

20 ottobre. Il Gruppo ha festeggiato il 48mo anniversario della sua costituzione presso la sala del “Maiella Club” in Thomastown. Il presidente Bartolo
Fonti ha dato il benvenuto ai presenti, tra i quali i soci benemeriti, Pino Narduzzo e Marcello D’Amico “Anziano dell’Anno” del Victoria Multiculturalismo e coordinatore onorario della Federazione dei Circoli Pensionati del Victoria, e i rappresentanti di altre Associazioni d’arma. Il maestro Tony D’Amico
ha eseguito gli inni nazionali “Fratelli d’Italia” e “Advance Australia Fair”. La
celebrazione ufficiale è iniziata con l’esecuzione del commovente “Il Silenzio” e la recita a memoria della preghiera del marinaio da parte del Presidente che ha poi ringraziato il consiglio d’amministrazione e tutti i soci per il
loro infaticabile contributo al successo delle manifestazioni del Gruppo. Prima di chiamare al microfono Marcello D’Amico, il Presidente ha annunciato
che durante la sua visita in Italia, in particolare alla sua Canneto nell’isola di
Lipari, ha partecipato con la consorte Lina e altri della sua famiglia al XX Raduno Nazionale ANMI che ha avuto luogo a Salerno. Ha quindi espresso parole di sincero ringraziamento all’Ammiraglio Paolo Pagnottella, Presidente
Nazionale, per la sua calorosa accoglienza. Dopo un breve intervento di Domenico Biviano, presidente dei sindaci, D’Amico ha fatto un dettagliato resoconto sul recente Raduno Nazionale.

Pescia

MARTINSICURO
Festa del Mare

Isola del Giglio
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14 agosto. Il Gruppo ha organizzato la tradizionale manifestazione in onore dei Caduti del
mare, giunta alla sua 38° edizione. Sono intervenuti il sindaco
avv. Massimo Vagnoni, il Comandante della Polizia locale
cap. Massimiliano Zippi; il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, tenente di vascello Claudio Bernetti; Autorità
militari, civili, religiose e le rappresentanze dei quartieri cittadini. Per le Associazioni combattentistiche e d’arma le Sezioni di Teramo/Giulianova e di Ascoli
Piceno dell’Arma Aeronautica; per l’ANMI, i Gruppi di Montesilvano, Pineto,
Giulianova, Ascoli Piceno, Cupra Marittima, Pedaso, e una rappresentanza
dell’ANAIM (Arditi Incursori M.M). Al termine del defilamento per le vie cittadine, dopo la cerimonia dell’alzabandiera, è stata celebrata la S. Messa all’interno dell’impianto sportivo “Tempo Libero”, officiata dal vescovo Carlo Bresciani. Prima della benedizione finale, è stata letta la preghiera del marinaio
ed è stato eseguito il silenzio. Sono stati quindi consegnati, da parte del Sindaco di Martinsicuro, gli attestati di conferimento della Croce di Guerra e delle
Medaglie Commemorative per il periodo bellico 1940-1945 agli eredi dei seguenti combattenti: Comune di 1^ cl. S.V. Annunzi Nannini, nato a Colonnella il
31 luglio 1919; Comune di 1^ cl. S.V. Silvestrini Livio, nato a Colonnella il 1° febbraio 1913; Marò S.V. Di Pietrantonio Emidio, nato a Colonnella il 23 settembre
1921. A questi ultimi due è stato conferito anche il distintivo d’onore di “Volontario della Libertà” per il periodo bellico 1943-45 corredato di nastrino. La cerimonia è terminata con l’allocuzione del presidente del Gruppo Gabriele Martignani e un breve defilamento fino al Piazzale Marinai d’Italia con la deposizione di una corona d’alloro ai piedi del monumento eretto dal Comune in ricordo degli Uomini del Mare caduti nell’adempimento del loro dovere.

MONFALCONE
Inaugurazione della Mostra “I Marinai si raccontano”
25 ottobre. È stata inaugurata la mostra “I marinai si raccontano”, visitabile tutti
i giorni fino al 3 novembre, allestita dal Gruppo con l’intenzione di far conoscere
figure straordinarie, dotate di fascino per la loro vita passata sui mari, a bordo
di navi militari, in pace o in guerra, in ogni angolo del mondo. Una ricca rassegna
d’immagini di marinai: dai dimenticati k.u.k.k. bisiachi della Marina imperiale austro-ungarica agli eroi della corazzata Roma, ai personaggi che hanno fatto parte o ancora sono presenti nel Gruppo e che con le loro storie ci regalano emozioni impreviste. Nelle serate di apertura della mostra sono stati anche proiettati
una serie di otto film-documentari di carattere marinaresco.

Marinai d’Italia Novembre/Dicembre 2019
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SABAUDIA
Regata Nazionale Modelvela
14-15 settembre. Si è svolta sul lago di Paola, organizzata dal Gruppo in collaborazione con il 1° Circolo Velico Terracina, la regata nazionale Modelvela
Classe IOM “1° Trofeo Città di Sabaudia” con il patrocinio del Comune e la
collaborazione del Centro Remiero Marina Militare.
Alla manifestazione hanno partecipato skipper con esperienza e partecipazione a gare internazionali, provenienti da varie parti d’Italia. Vincitore della
gara: Pierluigi Puthod, milanese. L’impegno e l’organizzazione da parte del
Gruppo guidato dal presidente Massimo Mauti, è stata ben apprezzata da tutti
i partecipanti alla manifestazione.

Monfalcone

Sabaudia

Nazionale ANMI Paolo Mele; con i marinai di Vicenza ha partecipato la rappresentanza del Gruppo di Montecchio Maggiore. La manifestazione si è chiusa a tarda serata presso piazza dei Signori con uno spettacolo di “Suoni e Luci”
nella zona del monumento.
Monfalcone

PARMA

VICENZA

In Memoria degli Ammiragli Campioni e Mascherpa

Il “Primo Viaggio intorno al Mondo” di Pigafetta

8 settembre. Il Gruppo, rappresentato dal presidente Emilio Medioli e da alcuni
Consiglieri, si è recato presso il poligono di tiro della città dove, unitamente a diverse Autorità cittadine, è stato ricordato il sacrificio degli Ammiragli Inigo Campioni (Viareggio 14 novembre 1878 - Parma, 24 maggio 1944), e Luigi Mascherpa
(Genova, 15 aprile 1893 - Parma, 24 maggio 1944) fucilati dai nazisti nel 1944.
Sono stati resi gli onori presso il cippo edificato in loro memoria dal Gruppo.

20 settembre. Sono iniziate le celebrazioni per il cinquecentesimo anniversario
del “Primo Viaggio intorno al Mondo”, memorabile relazione-diario scritta dal
concittadino Antonio Pigafetta, al seguito di Ferdinando Magellano nella spedizione alla ricerca di un passaggio verso Occidente per raggiungere, con tutta
l’”Armata delle spezie” le Isole Molucche e il relativo arcipelago dove procurare le tanto preziose spezie. Le celebrazioni saranno sviluppate in un percorso
importante per Vicenza e si protrarranno fino al 2022. Per l’occasione, il monumento di viale Roma dedicato a Pigafetta ed eretto a cura del Gruppo nel lontano 1959, è stato ripulito e rimesso a nuovo dall’Amministrazione comunale.
Antonio Pigafetta è stato uno dei pochi superstiti e testimoni oculari di un viaggio difficile e importante ed è solo grazie a lui se conosciamo quest’avventura
inimmaginabile che può ben essere paragonata alla scoperta della Luna.
La manifestazione è entrata nel vivo con l’inaugurazione della “maratona di
lettura” del diario, iniziativa organizzata dall’Associazione “Pigafetta 500”,
consociata con il Gruppo, e dalla Biblioteca Civica Bertoliana, che ha visto alternarsi più di cento lettori dislocati nei luoghi di cultura di Vicenza: il monumento, la biblioteca Bertoliana, il Liceo classico ‘Antonio Pigafetta’, Casa Pigafetta, Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, Libreria San Paolo, Libreria
Galla 1880, Libreria Traverso, Piazza dei Signori e Piazza San Lorenzo. Presente
il sindaco avv. Francesco Rucco, il prefetto dott. Pietro Signoriello, il console
onorario di Siviglia e Andalusia Carlo Ruiz Berdejo y Sigurtà, il Vice Presidente
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Il presidente del Gruppo Girolamo Trombetta legge tre brani della relazione di
Pigafetta presso le Gallerie d’Italia.
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ACQUI TERME
Mostra Storico Militare
2-3 novembre. Con un proprio spazio espositivo, il Gruppo ha preso parte
alla mostra storico-militare allestita nell’ampia superficie del “Movicentro”,
ex-scalo merci annesso alla Stazione delle Ferrovie dello Stato, inaugurata
alla presenza delle Autorità cittadine. Di particolare interesse il modello di nave Espero del quale la Medaglia d’Argento al Valor Militare Tenente di Vascello Giovanni Chiabrera era Ufficiale in seconda e al quale il Gruppo è dedicato. Annessa al modello dell’unità navale, una foto d’epoca di Chiabrera
che, a seguito dell’affondamento della nave e dopo aver portato in salvo molti
uomini sulla zattera sulla quale si trovava, è improvvisamente scomparso nelle profondità marine e il suo corpo mai fu ritrovato. La mostra aperta gratuitamente è stata visitata e apprezzata da un folto pubblico.

XX Raduno Nazionale Manifestazioni e Cerimonie

il Consigliere Nazionale Beppe Maretto, il Delegato Regionale amm. sq. Alessandro Picchio, il sindaco di Collegno Francesco Casciano, il Comandante della cintura ovest di Torino capitano Giovanni Piscopo, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Collegno maresciallo Damiano Trippi e il sottotenente
pilota dell’Aeronautica Militare Davide Dal Zuffo. L’ammiraglio Picchio, il capitano Piscopo e il sottotenente Dal Zuffo sono accomunati dal fatto di essere
stati allievi della Scuola Navale Militare “F. Morosini” di Venezia.

XX Raduno Nazionale
a Salerno
28-29 settembre 2019

COLLEGNO
Inaugurazione di Piazza Marinai d’Italia
e 30° Anniversario di Fondazione del Gruppo
16 novembre. Organizzata dal Gruppo, la manifestazione ha visto la partecipazione del presidente emerito Bruno Bardo, il presidente Francesco Piermarini,

ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI
LOMBARDIA SUD EST
20 ottobre, Marmirolo. L’Assemblea è stata organizzata e ospitata con
il concorso del consiglio direttivo del Gruppo di Marmirolo (MN) presso
la sede del Gruppo. La giornata è iniziata con una cerimonia presso il
Monumento ai “Marinai d’Italia” inaugurato il 24 marzo 2019. Era presente il Consigliere Nazionale Leonardo Roberti, il Delegato Regionale
Gaetano Zanetti, i Presidenti dei Gruppi della Delegazione: Brescia, Castelmella, Desenzano del Garda, Flero, Idro Valle Sabbia, Marmirolo,
San Zeno Naviglio e Suzzara con Alfieri e Vessilli. Schieramento a posto,
è stato eseguito l’alzabandiera; quindi la posa di un omaggio floreale
con la lettura della preghiera del marinaio in onore dei Caduti del Mare
e a memoria dei Soci/Socie salpati per l’ultima missione. Trasferimento
nella sala riunioni della sede del Gruppo dove si sono svolti i lavori assembleari che vedevano in successione gli interventi di apertura da parte del Delegato Regionale, del presidente del Gruppo ospitante sig. Maragni, del sindaco dott. Paolo Galeotti, e in rappresentanza della P.N.
del Consigliere Nazionale. Prima di lasciare la sala, il Sindaco di Marmirolo ha fatto omaggio ai presenti del volume “Label-lissima Storia”
che racconta di persone, luoghi, epoche; ma soprattutto della nascita
del comparto industriale di macchine etichettatrici, per il cui sviluppo
sia il territorio che la comunità di Marmirolo hanno rivestito un ruolo
centrale. È da queste aziende meccaniche che sono stati “arruolati” i
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Marinai Marmirolesi. Quindi il Delegato Regionale Zanetti ha iniziato la
disamina dei punti posti all’O.d.G.: in primis si è fatto un consuntivo sulla
partecipazione dei Gruppi della Delegazione al XX° Raduno Nazionale di
Salerno: valutazioni e commenti molto positivi. L’organizzazione sinergica di più Gruppi ha pagato in termini di partecipazione; il Gruppo più
numeroso è risultato Desenzano del Garda con 40 tra Soci e Socie.
È seguita la trattazione degli altri punti ed è stata affrontata anche la scadenza, marzo 2020, del mandato quadriennale per 5 Gruppi, inquadrandola nel contesto operativo con il concomitante Congresso Regionale del
10 maggio 2020 per il rinnovo degli Organi e delle Cariche Centrali.

Il numero di “Marinai d’Italia” del mese di Ottobre è stato interamente
dedicato al Raduno. Completiamo la narrazione con le foto-ricordo
inviate in redazione da alcuni dei Gruppi partecipanti.
Molti di loro per l’occasione hanno visitato la costiera amalfitana, Capri,
Caserta e Benevento, i templi di Paestum, gli scavi di Pompei,
la Certosa di Padula, qualcuno ha raggiunto Matera in Basilicata.
Nella carrellata alcune foto riguardano proprio le gite che hanno arricchito
l’esperienza del Raduno Nazionale, altre le visite a bordo di Vespucci
e Alpino, le unità navali della MM per l’occasione in porto a Salerno

AUSTRALIA
Melbourne
“Sono orgoglioso di comunicarvi che oggi abbiamo con noi la rappresentanza
di due Gruppi dall’Australia, Sydney e Melbourne”, ha dichiarato il Presidente
Nazionale, ammiraglio di squadra (r) Paolo Pagnottella, in uno dei suoi interventi nominando anche il presidente del Gruppo di Melbourne, Bartolo Fonti,
presente con la signora Lina e altri famigliari.

STATI UNITI
New York

Marinai d’Italia Novembre/Dicembre 2019
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Il rappresentante del Gruppo, il socio segretario Rocco Munna, è con il coordinatore dei Gruppi Esteri, comandante Giuseppe Filippo Imbalzano, e con il
Presidente Nazionale.

Termoli

XX Raduno Nazionale Manifestazioni e Cerimonie

Sangineto

CALABRIA SETTENTRIONALE
Cosenza

Trebisacce

CAMPANIA
Avellino
Il Gruppo ha partecipato con 85 soci. Insieme al presidente Sabatino Esposito
e al consiglio direttivo hanno sfilato i sindaci di Avellino, Giancarlo Festa, e di
Taurasi, Antonio Tranfaglia.

ABRUZZO E MOLISE
Pineto

CALABRIA MERIDIONALE
Siderno
Dopo la S. Messa in Duomo, l’ammiraglio di divisione Salvatore Vitiello, titolare del Comando Militare Marittimo Sud, ha voluto posare con i soci.
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Pozzuoli

XX Raduno Nazionale Manifestazioni e Cerimonie

EMILIA ROMAGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Comacchio

Monfalcone

Bacoli
San Giorgio di Nogaro
Parma

Il Gruppo di Gemona del Friuli ha organizzato la gita ad Amalfi coinvolgendo
soci di San Giorgio di Nogaro, Udine, Carlino e Gorizia.

S. Maria di Castellabate

Monte di Procida
Porto Garibaldi
Torre del Greco
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Trieste

Guidonia Montecelio

XX Raduno Nazionale Manifestazioni e Cerimonie

Roma

A bordo di nave Vespucci, con alcuni soci il Comandante in seconda e il
Consigliere Nazionale Giorgio Seppi.

LAZIO SETTENTRIONALE
Ciampino

Ronciglione e Civita Castellana

LAZIO MERIDIONALE
Anzio-Nettuno

Ladispoli
Tarquinia

Aprilia

Fiumicino
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Cisterna di Latina

Diano Marina

XX Raduno Nazionale Manifestazioni e Cerimonie

Rapallo

Frascati

LOMBARDIA NORD OVEST
Savona

Bellano

Busto Arsizio
LIGURIA
Cairo Montenotte
Il presidente Marco Bui è con il socio onorario Gianandrea Garino, nipote
dell’illustre concittadino Ammiraglio di Squadra Silvio Garino (MAVM), al quale la città di Cairo Montenotte ha intitolato la piazza dove sorge il monumento
ai Marinai d’Italia.
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Genova

Sori-Golfo Paradiso
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Dongo
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Monza

LOMBARDIA SUD EST

Il Gruppo, in occasione del Raduno, ha organizzato un viaggio socio-culturale
di sei giorni, visitando oltre Salerno: Paestum, Amalfi e Positano, gli scavi di
Pompei e il suo Santuario, Matera e la Certosa di Padula.

Castelmella
Il Gruppo è qui ritratto alla Cattedrale di Todi, tappa del viaggio verso Salerno.

LOMBARDIA SUD OVEST
Paullo
Broni-Stradella
Gallarate
Desenzano del Garda

LOMBARDIA NORD EST
Ospitaletto
Saronno
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Melzo

Il Gruppo era presente al Raduno con 54 partecipanti tra soci e simpatizzanti;
durante i cinque giorni di permanenza ha svolto escursioni culturali fino all’isola di Capri e, nel viaggio di ritorno, ha visitato lo splendido borgo di Anagni
(FR) con la Cattedrale di Santa Maria e il Palazzo Papale.
Nella foto ricordo davanti all’hotel è in compagnia della rappresentanza del
Gruppo di Valle Seriana-Alzano Lombardo.
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Flero

XX Raduno Nazionale Manifestazioni e Cerimonie

Pesaro e Fano

PIEMONTE OCCIDENTALE E VAL D’AOSTA
Carmagnola
Ha partecipato al Raduno anche il veterano del Gruppo Mauro Savio.

MARCHE E UMBRIA

Spoleto

Numana

Il Gruppo era presente con quelli di Todi e Perugia. I tre Presidenti hanno preso parte all’Assemblea Nazionale presso l’ex chiesa dell’Addolorata e nel pomeriggio, assieme ai soci, hanno visitato nave Vespucci, dove hanno incontrato il giovane Francesco Saverio Proia, imbarcato sulla nave scuola per la
tratta Livorno - Salerno - Ancona. Carico d’emozione è stato l’abbraccio con
la Sig.ra Tania madre di Francesco Saverio.

Porto Sant’Elpidio

Cuorgnè

Per raggiungere Salerno, il Gruppo ha organizzato un pullman con i Gruppi di
Pesaro, Fano, Ancona e San Benedetto del Tronto.
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Rivoli

XX Raduno Nazionale Manifestazioni e Cerimonie

PIEMONTE ORIENTALE

Bisceglie

Tortona

Tra soci e famigliari, i partecipanti sono stati oltre cinquanta.

Terlizzi

PUGLIA CENTRALE
Saluzzo

Susa
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Ginosa

Oleggio, Alessandria e Novara

PUGLIA SETTENTRIONALE E BASILICATA

Noicattaro

Bernalda e Matera

Per il Gruppo costituito a ottobre 2016 è stato il primo Raduno Nazionale.

Il consigliere Giuseppe Basta familiarizza con il Socio rappresentante gli Stati
Uniti d’America.
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PUGLIA MERIDIONALE

Guspini

Gallipoli

XX Raduno Nazionale Manifestazioni e Cerimonie

SICILIA OCCIDENTALE

Il Presidente del consiglio comunale di Forte dei Marmi con il Presidente
Nazionale.

San Cataldo

SARDEGNA MERIDIONALE

SICILIA ORIENTALE

Cagliari

Catania
Massa

TOSCANA SETTENTRIONALE
Forte dei Marmi
Il Gruppo ha partecipato al defilamento con Simona Seveso, presidente del
consiglio comunale. Presente anche il gonfalone della città e la banda “La
Marinara”.
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TOSCANA MERIDIONALE

San Martino Buon Albergo
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Vicenza

Piombino

Castelfranco Veneto

Trento
Una rappresentanza del Gruppo è stata ricevuta a bordo dell’unità navale
della Guardia di Finanza G211. L’imbarcazione è intitolata all’appuntato Stefano Gottardi, di Cembra (TN), del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza,
Medaglia d’Oro al Valor Civile, deceduto nel 2002 a causa di una valanga
mentre stava prestando soccorso a un turista tedesco che non era rientrato
al rifugio da dove era partito. Il momento è stato toccante, grande e affettuosa l’ospitalità da parte dell’equipaggio e del capitano Andrea Bauso, Comandante della Sezione Operativa Navale di Salerno. La rappresentanza ha
consegnato il crest e un quadretto simbolo del Gruppo.

VENETO OCCIDENTALE E TRENTINO ALTO ADIGE
Rosolina
VENETO ORIENTALE
Caorle
La rappresentanza del Gruppo era formata da quarantasette soci guidati dal
presidente Angelo Umberto Rossi, che ha stretto amicizia con il presidente di
Ischia, Giorgio Brandi.
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Chioggia e Pederobba

Attività dei Gruppi
SAVONA
Giugno.Una rappresentanza del Gruppo, formata dal presidente Luca Ghersi e
dai soci Ricardo Preve e Pasquale Torchia, è stata ospite di ComFlotSom (Comando Flottiglia Sommergibili) a Taranto. L’evento è stato organizzato per raccontare l’epopea del Sottocapo silurista Carlo Acefalo del R. Smg. Macallè i
cui resti sono rientrati in Italia e restituiti alla famiglia nella cerimonia di resa
degli onori che si è svolta a Savona lo scorso anno. Nell’occasione è stato
proiettato il docu-film “Tornando a casa” che il regista Ricardo Preve, autore
del recupero, ha realizzato per raccontare la vicenda umana di Carlo. La città
di Savona ha concesso il patrocinio all’opera che sta ricevendo notevole successo nei festival cinematografici. Sui titoli di coda scorrono le riprese eseguite il 23 novembre 2018, in occasione della cerimonia menzionata, e quelle del
giorno successivo a Castiglione Falletto (CN), quando Carlo è stato tumulato
insieme alla mamma Francesca Destefanis. Inoltre il 18 settembre u.s., alle
21:10, lo ha trasmesso la RAI, che ha acquistato il film, sui canali Rai Storia e
Rai Play. Nella sala dei cimeli del Comando sono stati poi consegnati all’ammiraglio Giuseppe Arena (vds. foto), decano dei sommergibilisti e custode della sala, la bandiera navale che ha avvolto i resti di Carlo dal giorno del recupero. È stata una giornata indimenticabile, tutti hanno avuto parole di elogio
per aver riportato a casa il marinaio Carlo Acefalo. Lo stesso Comandante dei
Sommergibili, ammiraglio Andrea Petroni che era stato presente a Savona alla
cerimonia, ha rimarcato il suo apprezzamento nei nostri confronti.

Conegliano

Vittorio Veneto

I soci del Gruppo, congiunti ai marinai di Oderzo e Treporti, hanno orgogliosamente partecipato al Raduno Nazionale con quarantotto persone.

Il Gruppo, guidato dal presidente Gian Tomaso Sonego, ha partecipato con
una rappresentanza di tredici soci, tutti in divisa sociale, con le mogli e le vedove di soci effettivi.

Durante l’anno scolastico 2018/2019, presso l’aula multimediale dell’Istituto
Tecnico/Nautico “Ferraris-Leon Pancaldo” di Savona, uno dei soci più autorevoli ha tenuto lezioni fuori dai testi e dagli schemi didattici dei programmi,
grazie alla sensibilità della Direzione dell’Istituto, nella persona della vice preside Luisa Bargnolo, del prof. Rosario Perrino e di tutto il corpo docente. Il capitano di vascello Rolando “Raoul” Calò ha incontrato i ragazzi delle classi
3°/4° e 5° del Corso Capitani e Macchinisti. Le lezioni sono state un riassunto
della sua esperienza navale, con convinzione ha trasmesso il suo amore per
il mare e la passione per la professione di marinaio, cercando di stimolare gli
studenti su argomenti che gli attuali programmi di studi non contemplano. Gli
incontri, della durata di circa 90 minuti, hanno catturato completamente l’attenzione dei ragazzi.

Il Comandante Calò si è diplomato nel 1970 presso l’Istituto Nautico “Leon Pancaldo” come macchinista e ha poi frequentato l’Accademia Navale di Livorno come allievo dei ruoli normali del Corso “Odissea” uscendone Ufficiale di Stato Maggiore. Durante la
sua lunga carriera, oltre 40 anni di servizio, ha comandato il dragamine Bambù in Sinai, la corvetta Aquila e il rifornitore di squadra Stromboli durante la missione in Somalia; come ultimo incarico in servizio ha ricoperto il ruolo di Addetto Navale presso
l’Ambasciata d’Italia ad Atene in Grecia.

20 luglio. Presso la sede della Sezione di Vado Ligure si è svolta la tradizionale “muscolata e acciugata” riservata ai soci e agli amici; tra i presenti, l’ammiraglio Ertreo e il comandante Gasparini titolare della Capitaneria di PortoGuardia Costiera di Savona. Uno scambio di doni ha inoltre suggellato il legame con gli amici dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, Sezione di
Genova.

1 giugno. Il Gruppo ha patrocinato e ha dato il suo apporto alla manifestazione
“Giornata sulla Sicurezza in Mare” organizzata da Assonautica Provinciale
Savona in collaborazione con la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera. La manifestazione si è svolta sul “Molo Marinai d’Italia” ed è stata molto partecipata e sentita specialmente dai bambini che hanno potuto avvicinarsi a questi
importanti argomenti.
5 giugno. Nel piazzale del Maschio all’interno della Fortezza del Priamar a Savona, si è svolta la cerimonia per il 205° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Evento molto partecipato dalle Autorità e dalla popolazione. Dopo l’allocuzione del tenente colonnello Dionisio De Masi sono state
consegnate le ricompense ad alcuni militari che si sono distinti in azione. Il
Gruppo era presente insieme al Gruppo Speciale San Marco ed è stato alfiere
e scorta al labaro del Nastro Azzurro della Provincia.

Crociera dei Marinai d’Italia- 28 ottobre/10 novembre
DONGO
Anche quest’anno il Gruppo ha partecipato alla crociera dei Marinai d’Italia. Come sempre sono state emozionanti e coinvolgenti le cerimonie e le
conferenze a bordo per ricordare e commemorare le imprese compiute dai
nostri Marinai, molti dei quali hanno sacrificato la loro vita per la nostra
Nazione; spettacolare per tutte le persone a bordo di MSC Lirica l’incontro,
e relativa cerimonia, con nave Alpino. Al presidente del Gruppo, Gianfranco Montini, il Presidente Nazionale, ammiraglio di squadra (r) Paolo Pagnottella, ha rilasciato l’attestato di merito per lunga navigazione per aver
preso parte a tutte le Crociere dei Marinai d’Italia.
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SIDERNO
7 luglio. Una rappresentanza del Gruppo e il socio Curulli, delegato della Sezione di Ferruzzano, hanno partecipato alle celebrazioni liturgiche per la festa
di San Francesco di Paola, compatrono della città, che si sono svolte nella
chiesa Maria Santissima di Portosalvo. È seguita la processione per le vie cittadine diretta verso il lato sud del lungomare, nei pressi della statua bronzea
del Santo, dove era stato allestito il palco per la celebrazione della S. Messa,
presieduta dal vice parroco padre Giovanni che ha terminato con la preghiera
per i marittimi e la benedizione del mare. I soci hanno formato il “picchetto
d’onore” a lato della statua; era presente il Comandante dell’Ufficio Locale
Marittimo, capo di 1a cl. Surace.
28 luglio. Ad Antonimina (RC), una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia d’inaugurazione della sede provinciale della Federazione
Nazionale Arditi d’Italia, organizzata dall’ex-parà Cosimo Paolo Pelle, con il
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supporto del Segretario degli Alpini, sezione di Milano, e del Segretario Generale del Nastro Azzurro Domenico Caccia, alla presenza di tutte le Autorità
civili e militari, Associazioni d’arma e combattentistiche con i loro labari, i
medaglieri dell’Istituto Nastro Azzurro, degli Arditi e dei Volontari di Guerra.
L’evento ha avuto inizio con le note della Banda musicale dell’Associazione
Nazionale Carabinieri di Roccella. Sono stati resi gli onori militari al monumento al Carabiniere con la deposizione della corona di alloro e il ricordo del
carabiniere Mario Cerciello Rega, scomparso tragicamente a Roma appena
qualche giorno prima. Dopo la cerimonia solenne dell’alzabandiera e gli onori ai Caduti delle guerre con la deposizione della corona, è seguita la S. Messa celebrata dal parroco don Costante. Al termine si è proceduto con la benedizione della sede FNAI intitolata alla MOVM Francesco Battisti di Reggio
Calabria e all’ardito di Antonimina Vincenzo Siciliano. Il taglio del nastro è
stato eseguito dalle sorelle Iannì, in ricordo del proprio congiunto Giuseppe,
perito nella tragedia aerea della Meloria il 9 novembre 1971. In piazza sono
poi seguite le allocuzioni del sindaco Luciano Pelle e di Domenico Caccia;
intensa commozione ha suscitato la storia della tragedia della Meloria, a cura di Pietro A. Lamberti, con la consegna della pergamena ai familiari di Iannì.
A Cosimo Pelle è stata donata una medaglia d’argento da parte della sezione
Alpini di Milano e un crest dell’incrociatore G. Garibaldi, omaggio del capitano di fregata Salvatore d’Urso.

Attività dei Gruppi

11 agosto. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla festa della Cavalleria a Montecifone (CB).

22 giugno. Il presidente Giuseppino Caria con la consorte, la figlia e i due nipotini, in rappresentanza del Gruppo, ha reso visita alla nave scuola Amerigo
Vespucci ormeggiata al molo Ichnusa del porto di Cagliari.

18 agosto. In occasione dei festeggiamenti in onore di San Lussorio martire,
soldato della milizia romana, patrono e protettore dei Corpi militari del territorio, una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia religiosa
tenutasi nella chiesetta campestre dedicata al Santo. Il Gruppo, in segno di
devozione, ha posto sul simulacro del Santo il distintivo dell’ANMI. Al termine
della S. Messa, il socio anziano Silverio Boi ha letto la preghiera del marinaio,
a nome di tutte le Associazioni d’arma e Corpi militari presenti.

TORINO
26 giugno. Nell’ambito di un programma di visite a installazioni militari in Piemonte e Valle d’Aosta, Addetti militari di 14 nazioni, accompagnati da familiari,
hanno fatto visita alla sede ANMI. Gli ospiti sono stati ricevuti dal presidente
Dalla Gassa che ha illustrato la storia del Gruppo e li ha accompagnati nelle
apprezzate visite guidate al Museo e al sommergibile Andrea Provana. Al termine è seguito il tradizionale scambio dei crest.

TORTONA

21 luglio. Una rappresentanza del Gruppo, in occasione dei festeggiamenti
in onore della Madonna Stella Maris avvenuti nel pittoresco borgo marinaro
di Arbatax, ha partecipato alla processione a terra e in mare, scortando il simulacro della Madonna. La S. Messa in porto è stata officiata da monsignor
Antonello Mura, vescovo delle diocesi unificate di Lanusei-Nuoro, coadiuvato dal parroco don Piergiorgio, alla presenza di numerosi fedeli e di autorità civili e militari.

TERMOLI
4 agosto. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla festività patronale di San Basso con le Autorità locali e militari.

1 settembre. Ad Avolasca (AL) si è celebrato il 24° anniversario del restauro della chiesetta dedicata alla patrona dell’Arma dei Bersaglieri, la Madonna del
Buon Cammino, e nascita del “Tempio del Ricordo” voluto dal compianto monsignor Agostino Bonadeo e dal colonnello Benito Pochesci. La cerimonia è stata organizzata dalla sezione di Tortona con l’ausilio del bersagliere Bologna, direttore dell’evento/speaker, presidente della sezione di Alessandria. Lo schieramento era composto dalla rappresentanza del Gruppo ANMI con il labaro, dal
medagliere della Regione Piemonte, dai labari delle Provincie di Alessandria e
Cuneo, quelli delle sezioni di Alessandria, Castellazzo, Tortona, Valenza, Genova, Cava Manara. Presenti i Sindaci di Avolasca, Cerreto Grue, Garbagna e
Montemarzino, oltre a un folto pubblico. Presente la Fanfara di Asti diretta dal
bersagliere Maccario che ha intonato magistralmente inni e canzoni. Dopo l’alzabandiera e gli onori ai Caduti, don Gianni Del Pero ha celebrato la S. Messa.
Breve allocuzione del Sindaco che ha ricordato come monsignor Bonadeo
avesse voluto costruire il Sacrario per ricordare la moltitudine di Caduti e Dispersi nella tragica Campagna di Russia. Al termine, l’applaudito concerto della
Fanfara; poi tutti a Montegioco a onorare la statua della Madonna del Buon
Cammino che si festeggia il 9 settembre.

TORTOLÌ - ARBATAX
11 giugno. I cacciamine Numana e Vieste hanno fatto scalo nel porto ogliastrino di Arbatax. Una rappresentanza del Gruppo, ben accolta dai rispettivi Comandanti, ha visitato le due unità navali. A conclusione si è tenuto un brindisi
per la ricorrenza della Giornata della Marina e il consueto scambio dei crest.
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VALLE SERIANA - ALZANO LOMBARDO

VARAZZE

22 maggio. Con altre Associazioni d’arma e di volontariato, il Gruppo è stato
invitato dal parroco di Cene (BG), don Guido Sibella, a formare il picchetto
d’onore alla statua della Madonna Pellegrina di Fatima, ospite della chiesa
dal 19 al 26 maggio. I marinai hanno reso il servizio mercoledì 22 maggio
dalle 7,30 alle 12,30.
Nella foto, da sinistra: i soci Augusto Zanoli e Alessio Merelli.

26 luglio. Il Gruppo ha organizzato una visita a Maristaeli-Luni, la base di Elicotteri della Marina Militare. Ne hanno approfittato anche alcuni soci di Pietra Ligure completando la compagine nel comune interesse. Il Comando ha
messo a disposizione un Sottufficiale Tecnico e un giovane Ufficiale Pilota
che hanno accompagnato i visitatori. Il “simulatore” di nuova generazione
ha stupito tutti per il realismo delle immagini e della cabina di pilotaggio, a
gruppi di dieci si è potuto toccare con mano la sensazione di essere davvero
in volo e il Tecnico non ha risparmiato spiegazioni e curiosità.
Nell’hangar sono tutti saliti sul velivolo più grande dei due elicotteri presenti,
che ha una portata di oltre 30 passeggeri, anche qui le domande sono arrivate a valanga, specialmente da parte delle signore.
Doveroso il passaggio alla Cappella e l’incontro attesissimo con il Comandante che, nonostante gli impegni, ha dedicato molto tempo agli astanti, anche stimolandoli a promuovere la Marina nella società, al futuro di alta specializzazione che può garantire ai giovani.
Uno scambio di doni ha concluso la bellissima giornata.

Vasto

VASTO
3 luglio. Una giornata organizzata dal Gruppo all’insegna dell’incontro in
amicizia con il mare: circa 150 persone, compresa una rappresentanza della
locale Associazione Arma Aeronautica, si sono recate in visita alla Brigata
Marina San Marco in Brindisi. Accolti dal Capo di Stato Maggiore, capitano
di vascello Francesco Marino, che ha espresso belle parole nei confronti del
Gruppo e dell’importanza di tenere saldo il legame tra i marinai in congedo
e quelli in servizio.
L’emozione colta nelle parole del concittadino capitano di vascello Fernando
Cianci, che ha espresso la fierezza di essere vastese, accompagnando il
Gruppo durante le escursioni con notizie tecniche. Il presidente Luca Di Donato ha ringraziato della disponibilità e della squisita accoglienza, seguito
dagli interventi del vice sindaco Giuseppe Forte e del presidente del consiglio comunale Mauro Del Piano, che insieme agli assessori Anna Bosco e
Luigi Marcello, hanno portato i saluti e l’amicizia della Città. Il Gruppo ha avuto la possibilità di ammirare mezzi motorizzati ed equipaggiamenti in dotazione alla Brigata, assistere alle esercitazioni di addestramento, alla visita del
Castello Svevo sede del Comando e, dulcis in fundo, la visita a nave San Giorgio ormeggiata in porto.

Varazze
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VICENZA
7 luglio. Un buon numero di soci, a rappresentare Gruppo e Delegazione
del Veneto Occidentale, ha partecipato alla cerimonia che ogni anno si
svolge al Sacrario Militare del Pasubio. Una cerimonia importante e sentita
in ricordo dei Caduti, organizzata dalla “Fondazione 3 Novembre 1918”;
massima autorità presente il Comandante delle Forze Operative Nord, Generale di Corpo d’Armata Amedeo Sperotto. Nella zona era stato allestito
un Pronto Intervento e il medico presente era il socio sottotenente di vascello Salvatore Bartolomeo.

21 luglio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia al
“Monumento alla Pace e alla Concordia fra i Popoli”, svoltasi a Tonezza del
Cimone (VI) in Località Crosati, nel cimitero austroungarico. Tonezza si trova
sull’altopiano delle vallate dell’Alto Astico al confine con la Provincia di
Trento. Località molto importante perché questo limite segnava il confine
tra l’Italia e l’Austria al tempo della Grande Guerra e cruenta fu la resistenza
dei Fanti italiani all’offensiva della Straffenexpedition scatenata dal nemico;
centinaia i partecipanti con fanti e patronesse, labari di sezione, gonfaloni
e il Medagliere Nazionale. La delegazione straniera, ben rappresentata
quella ungherese con l’ambasciatore Adam Zoltan Kovacs, il console onorario Lajos Pinter, un picchetto dell’”Honved artiglieria” al quale ha fatto da
contrappunto il gruppo di rievocatori storici della “IV Novembre” di Schio
vestiti con le divise della “Brigata Roma” e dei Landschultzen; assieme ai
rappresentanti della Regione Trentino Alto Adige erano presenti oltre venti
primi cittadini della provincia di Vicenza.
Dopo la deposizione di corone e gli onori ai vessilli d’Austria, Ungheria, Slovenia, Repubblica Ceca e al Tricolore, con gli inni suonati dalla banda di Arsiero, le allocuzioni sono state aperte dal sindaco Franco Bertagnoli che ha
ricordato il valore del Sacrario dei Crosati.
L’ambasciatore Kovacs, rivolgendosi ai soldati ungheresi dell’esercito imperiale là sepolti, ha ricordato che “l’Ungheria ha avuto 660.000 morti, più
i feriti e i dispersi (…)”; il Presidente Nazionale dei Fanti, Gianni Stucchi,
ha chiuso affermando con forza che “Questa memoria è da ricordare non
con il silenzio ma con un grido liberatorio. Basta! Basta guerre, divisioni,
confini, odi e separazioni”. È seguita la S. Messa in suffragio.
15 agosto. A Malga Zonta Folgaria (TN), si è svolta la cerimonia in ricordo
del 75° anniversario dell’eccidio nazifascista perpetrato il 12 agosto 1944. Tra
le vittime si ricorda la Medaglia d’Oro al Valor Militare Bruno Viola, il “Marinaio”. Con la rappresentanza del Gruppo era presente anche quella del
Gruppo di Dueville.

Marinai d’Italia Novembre/Dicembre 2019

39

Attività dei Gruppi

Attività dei Gruppi

ALASSIO

ANZIO

21 settembre. Grandi festeggiamenti per l’arrivo ad Alassio delle reliquie di
San Padre Pio da Pietrelcina, che sono state accolte dal Gruppo alla radice
del pontile “Bestoso” (il maltempo ha impedito il previsto arrivo dal mare).
La preziosa teca è stata consegnata dal frate cappuccino padre Ceslao al
prevosto Gabriele Maria Corini, coadiuvato dal vicario parrocchiale don
Marcello Fassi e dal parroco emerito monsignor Angelo De Canis. Le reliquie sono poi state trasferite in processione presso l’Insigne Collegiata
Sant’Ambrogio, dove sono rimaste esposte alla venerazione dei fedeli, scortate dai marinai alassini.
Lunedì, festa liturgica del Santo, solenne S. Messa concelebrata dai Parroci
della Città alla presenza di don Enrico Gatti e delle Autorità civili e militari;
omelia del frate cappuccino padre Tomasz Przybek, parroco dell’Immacolata Concezione in Borgo Coscia ad Alassio.

6 settembre. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia
del cambio del Comandante della locale Capitaneria di Porto-Guardia Costiera.

19 ottobre. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla conferenza
per la tutela del patrimonio culturale a Voghera, presso la Croce Rossa, tenuta
dal Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale; sono intervenuti il
maggiore Francesco Provenza (Comandante del Nucleo di Monza) e il dottor
Aldo Piccone (consigliere giuridico).

AREZZO

CAGLIARI

5 giugno. Presso lo storico asilo “Aliotti” di
Arezzo, operante sin dal 1861, alcuni soci
del Gruppo hanno condiviso la gioia della
Giornata della Marina Militare con i bambini che frequentano quell’Istituto. È stata
una bella occasione d’incontro tra i marinai del passato e quelli che, eventualmente, in futuro lo diventeranno; i bimbi con
entusiasmo hanno colorato alcuni disegni
stampati, forniti dagli stessi soci, e si sono
avvicinati, forse per la prima volta, ai simboli e agli stemmi della Marina. Il Gruppo
esprime il suo sentito ringraziamento al Direttore dell’asilo che, come evidenziato nella foto, per l’occasione e con orgogliosa ammirazione saluta il suo giovanissimo equipaggio che è stato miracolosamente calmo e attento per tutta la durata dell’incontro.

16 settembre. Una rappresentanza del Gruppo era presente all’inaugurazione
dell’anno scolastico 2019-20 presso l’Istituto Nautico “Buccari” di Cagliari.
19 settembre. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia di passaggio di consegne tra titolari presso il Comando PISQ (Poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra) a Perdasdefogu (NU).

CASALE MONFERRATO
22 luglio. Circa quaranta tra soci, congiunti, amici e simpatizzanti hanno
visitato, presso l’Arsenale della Marina Militare della Spezia, il cacciatorpediniere classe “Orizzonte” Caio Duilio. Erano presenti anche due giovanissime (12 e 14 anni) interessate anch’esse ai mezzi della Marina e alla
vita di bordo. Dopo il benvenuto, l’Ufficiale d’Ispezione ha fornito un quadro
sulle capacità operative della nave con l’aiuto di un video. È seguita la visita interna, i locali sanitari (infermeria e attrezzatissima sala operatoria),
cucine, mensa, quadrato Ufficiali e Sottufficiali, ormeggio, centrali operative e plancia comando. Tornati a poppa, nell’hangar, il nostro accompagnatore ha salutato i partecipanti ed ha ricevuto in dono il crest del Gruppo. Una volta sbarcati, la visita è proseguita su un battello che dalla Spezia
è arrivato a Levanto, con lo spettacolo delle Cinque Terre viste dal mare,
accompagnati dai delfini.

ANDRANO
24 agosto. Il Gruppo, guidato dal presidente Oronzo Urso, ha inaugurato la nona edizione della “Festa del Marinaio”, alla presenza del Consigliere Nazionale Puglia Meridionale Giuseppe R. Panico, il sindaco Salvatore Musarò, il
parroco don Antonio Accogli e il Vice Comandante dei Vigili urbani.

CARINI
Da luglio a ottobre. In un clima di fattiva collaborazione con i Comitati promotori, il Gruppo ha partecipato alle festività in onore di SS. Maria del Carmelo
(13 luglio) e di SS. Maria Assunta (14 agosto); all’accoglienza del nuovo arciprete di Carini, monsignor Giacomo Sgroi (14 settembre), alle festività in onore
di SS. Maria del Rosario (6 ottobre) e dei Santi Cosma e Damiano (13 ottobre).

BRONI-STRADELLA
1 settembre. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato al Ventennale
del Gruppo Alpini di Barbianello, alla presenza delle Autorità locali e del consigliere regionale Giuseppe Villani.
6 ottobre. Il Gruppo era presente alla Festa degli Alpini della provincia di Pavia
per festeggiare i 40 anni del Gruppo di Rovescala e i 100 anni dell’Associazione Nazionale alla presenza delle Autorità militari e civili.
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CATANIA
4 ottobre. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia di
passaggio di consegne al comando Direzione Marittima Sicilia Orientale,
tra l’ammiraglio ispettore (CP) Gaetano Martinez (cedente) e il contrammiraglio (CP) Giancarlo Russo (accettante). Nell’occasione era presente il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni Pettorino. Erano altresì presenti il Comandante di Marisicilia, contrammiraglio Andrea Cottini e Autorità militari, civili
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e religiose cittadine. Nella foto, il presidente Michele Russo consegna il gagliardetto del Gruppo all’ammiraglio Martinez alla presenza del contrammiraglio Russo.
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CHIOGGIA
9 settembre. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia
del cambio di comando alla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera della città. I soci hanno donato al capitano di vascello Giuseppe Chiarelli (uscente)
un’opera pittorica del prof. Dino Memmo che raffigura la sede della Capitaneria. Presenti alla consegna il presidente Gianfranco Carisi, la consigliera regionale Erika Baldin, il presidente del consiglio comunale Endri
Bullo, il presidente onorario Oscar Nalesso e il presidente emerito Giorgio
De Bei.

CERVIGNANO DEL FRIULI
22 settembre. Il Gruppo ha svolto una gita “fuori porta” alle Bocche del Timavo
(così chiamate perché dopo 40 km di percorso sotterraneo, il fiume Timavo
riaffiora in superfice) e alla chiesa gotica di San Giovanni in Tuba, proseguita
con la visita al Castello di Duino e al bunker situato sotto il parco e utilizzato
durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel pomeriggio i partecipanti si sono
recati a Trieste per ammirare la Cattedrale di San Giusto, il Museo “Revoltella”, e per una passeggiata nel centro cittadino.

COSENZA

CUORGNÈ

12 settembre. Presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro, si è svolta
la cerimonia di cambio del Comando tra il tenente di vascello (CP) Fabio Palombella (cedente) e il tenente di vascello (CP) Antonino Saladino. Erano presenti, con il Delegato Regionale Calabria Sett/le Paolo Apicella, i Gruppi di
Amantea, Cittadella del Capo, Cosenza, Sangineto e Scalea, tutti con i rispettivi Presidenti.

22 settembre. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato ai festeggiamenti del 50° anniversario di fondazione della Sezione di Feletto dell’Associazione Nazionale Alpini. Nella foto la rappresentanza poco prima della cerimonia al monumento che ricorda gli Alpini Caduti.

CONEGLIANO
1 settembre. Si è aperto con la prima domenica di settembre “l’Autunno Coneglianese”, caratterizzato da una serie di appuntamenti che danno modo
a migliaia di visitatori di conoscere e vivere a pieno la bellezza delle terre
del Cima. Per le Associazioni è stata la XX^ edizione espositiva. Centocinquanta sodalizi iscritti all’albo comunale, tra questi il Gruppo ANMI, hanno
avuto a disposizione uno stand situato in una via centrale della città per promuovere le rispettive attività. La manifestazione ha avuto inizio con l’alzabandiera solenne e l’inno di Mameli alla Gradinata degli Alpini, condivisa
dalle Associazioni d’arma e animata dalla Banda musicale comunale e dal
“Piccolo Coro” cittadino. Il sindaco Fabio Chies ha espresso parole di elogio
verso le Associazioni, “cuore pulsante della comunità” e, accompagnato
da altre Autorità locali, si è poi intrattenuto presso la postazione del Gruppo
esprimendo compiacimento per quanto realizzato nello stand.
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13 settembre. Una rappresentanza di soci guidati dal presidente Michele
Tocci, ha partecipato, presso la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Corigliano, alla cerimonia di cambio del Comando tra il capitano di fregata (CP)
Pietro di Giovanni (cedente) e il capitano di fregata (CP) Alberto Mandrillo.
Era presente il Direttore Marittimo Calabria e Basilicata tirrenica, contrammiraglio Giancarlo Russo.
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FERRARA

GAETA

GEMONA DEL FRIULI

12-13 ottobre. Il Gruppo anche quest’anno ha partecipato a “Ferrara Fiera”,
mostra-mercato di collezionismo militare, con un proprio stand.

4 settembre. Si è svolta a Gaeta l’annuale commemorazione del Patrono e
Medaglia d’Onore della Marina americana, padre Vincent R. Capodanno,
missionario e cappellano militare, autore di gesta eroiche durante la guerra
in Vietnam e colpito a morte nel corso di un attacco nemico, il 4 settembre
1967, a soli 38 anni, mentre prestava soccorso medico e assistenza spirituale
ad alcuni marines gravemente feriti. Padre Capodanno era originario di Gaeta e la cerimonia si è svolta davanti al memoriale ubicato nella piazza del
paese a lui dedicata, con la partecipazione di alcuni familiari, delle principali
Autorità civili, militari e religiose e di tanti cittadini. Oltre al sindaco, Cosimo
Mitrano, era presente l’arcivescovo di Gaeta, monsignor Luigi Vari, il Comandante dell’USS Mount Whitney (nave ammiraglia della VI Flotta statunitense
di stanza a Gaeta), capitano di vascello Norman Cassidy, il Comandante della
Capitaneria di Porto-Guardia Costiera capitano di fregata (CP) Federico Giorgi e rappresentanze delle Associazioni combattentistiche e d’arma e del
Gruppo ANMI. Il solenne e partecipato evento, che si ripete ormai da cinquantadue anni, rinsalda i rapporti di collaborazione e amicizia tra la collettività gaetana e quella americana.

6 settembre. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia
del passaggio di consegne tra Comandanti della Capitaneria di Porto - G. C.
di Monfalcone (GO). Alla cerimonia erano presenti tutte le Autorità civili e militari del territorio insieme a una vasta rappresentanza delle Associazioni
combattentistiche e d’arma.

5 ottobre. Una rappresentanza del Gruppo ha preso parte alla cerimonia, con
la Santa Messa officiata dal vescovo monsignor Gino Reali, per la festività di
Sant’Ippolito patrono di Fiumicino. Presenti Autorità militari, civili e religiose,
le Associazioni d’arma locali.

FIUMICINO
14 agosto. In occasione dei festeggiamenti della Madonna Assunta, una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla Santa Messa in ricordo dei Caduti
del mare presso la chiesa Santa Maria Porto della Salute; è seguito un corteo
religioso con successiva posa di una corona al monumento dei Caduti. La cerimonia ha visto la presenza di Autorità politiche, militari, religiose e civili.
24 agosto. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla Santa Messa
nella chiesa del Santissimo Crocifisso, officiata da monsignor Marcello Miotto (assistente spirituale del Gruppo), per salutare il capitano di vascello (CP)
Filippo Marini, Comandante della locale Capitaneria di Porto - G.C., che lascia
il comando per un altro prestigioso incarico.

GENOVA
19-24 settembre. Soci del Gruppo, in occasione del tradizionale “Salone
Nautico”, hanno svolto attività presso lo stand della Guardia Costiera Ausiliaria. Essi hanno collaborato fornendo supporto al personale dedicato a relazionarsi con i visitatori; hanno partecipato alla presentazione, curata dal
contrammiraglio Angelo Virdis, del nuovo “Calendario 2020 Marina Militare”
e al progetto “Hyades - Quaranta Ruggienti” rappresentato dai soci di “AssoMorosini”. Inoltre, durante la permanenza di nave Alpino in porto, alcuni
soci hanno potuto visitare l’unità e salutare il Comandante, capitano di fregata Milos Argenton.

GALLARATE

FRASCATI

14 settembre. “Gallarate Sport Party” è l’evento rivolto ai giovani per promuovere le discipline sportive che l’Amministrazione comunale organizza
nel centro storico cittadino, quest’anno la sua V^ edizione. Il Gruppo ha partecipato per le attività veliche e per pubblicizzare i brevi imbarchi dei nostri
equipaggi sulle navi a vela della Marina Militare.

8 settembre. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla commemorazione del 76° anniversario del violento bombardamento sulla città, successivo all’armistizio dell’8 settembre 1943, che causò 700 vittime. Frascati allora
era sede del Comando tedesco del Centro Sud il cui titolare era il fedelmaresciallo Albert Kesselring.
30 agosto. Presso la locale Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, si è tenuta
la cerimonia per il passaggio di consegne tra i Comandanti, capitano di vascello (CP) Filippo Marini (cedente) e capitano di vascello (CP) Antonio
D’Amore, alla presenza di Autorità politiche, militari, religiose e civili. Il sindaco sen. Esterino Montino e il Direttore Marittimo del Lazio, capitano di vascello (CP) Vincenzo Leone, si sono complimentati per l’opera del comandante
Marini nella gestione del Compartimento Marittimo di Roma e di tutte le problematiche che il territorio interno e rivierasco comportano, in primis quelle
del Tevere. Presenti alla cerimonia i gonfaloni con i Sindaci o loro delegati di
Roma, Anzio, Fiumicino, Pomezia, Ardea e Nemi. Presenti le rappresentanze
delle Associazioni d’arma dei Carabinieri, Pubblica Sicurezza e Guardia di Finanza; l’ANMI con le rappresentanze dei Gruppi di Roma, Ostia, Ciampino,
Fiumicino e Anzio-Nettuno.
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23 settembre. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla breve cerimonia d’inizio del nuovo anno scolastico per eseguire l’alzabandiera, come richiesto dalla Direzione scolastica dell’Istituto “Champagnat” di Genova.
Nella foto, i soci e i volontari della Guardia Costiera Ausiliaria con gli alunni
delle elementari. I genitori hanno seguito l’evento con particolare interesse.

29 settembre. Una rappresentanza di soci ha partecipato con altre Associazioni d’arma al 5° pellegrinaggio al Santuario della Nostra Signora della Guardia di Genova.
5 ottobre. Una delegazione di soci ha visitato in porto la nave oceanografica
Ammiraglio Magnaghi. Al Comandante, capitano di fregata Roberto Rosselli,
è stato donato il crest del Gruppo.

LA SPEZIA

MARTINA FRANCA

18 settembre. Una rappresentanza del Gruppo, il comandante Antonio Guida,
Albano Ferrari e il vice presidente Sergio Canese, hanno partecipato alla cerimonia di passaggio di consegne fra i Comandanti di nave Ammiraglio Magnaghi, accettante il capitano di fregata Roberto Rossini, cedente il capitano
di fregata Luca Pegoraro.

6 settembre. Il Gruppo ha avuto il piacere di una visita inaspettata nella propria sede, da parte dell’ammiraglio di squadra (c.a.) Egidio Alberti.

GROTTAGLIE e AVELLINO
26 settembre. Presso la Stazione aeromobili di Grottaglie, alla presenza del
Comandante capitano di vascello Giovanni Esposito, una rappresentanza dei
due Gruppi ha partecipato alla cerimonia del passaggio di consegne al Comando del 4° Gruppo Elicotteri, tra il capitano di fregata Ciro Sannino (cedente) e il capitano di fregata Carlo Palazzo (accettante).

MASSA
LADISPOLI
8 settembre. L’ANSI (Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia) ha celebrato
il proprio primo raduno nazionale a Corigliano d’Otranto (LE). In forza del gemellaggio che il Gruppo ha con quello di Corigliano, una rappresentanza di Ladispoli era presente insieme a diversi Gruppi della Puglia.

IDRO VALLESABBIA
25 ottobre. Con il patrocinio della Comunità Montana di Vallesabbia, dei Comuni di Vestone e Mura, delle Associazioni d’arma, presso la sede istituzionale valligiana, si è svolto un convegno storico su: “La campagna in Africa
Settentrionale 1940/43”; “L’armamento del Regio Esercito in Africa Settentrionale con riferimento ai Bersaglieri 1940/43”; “Ricordo di vita militare del
bersagliere Gianni Pilotti”. Nella foto alcuni soci del Gruppo che hanno preso
parte al convegno.

LECCE
29 agosto. Una rappresentanza del Gruppo ha visitato nave Palinuro ormeggiata a Otranto, partecipando all’ammainabandiera solenne.

2 agosto. Presso lo stabilimento balneare del Gruppo, nell’ambito delle iniziative sociali, è stato organizzato l’incontro con il capitano di fregata (r) Incursore di Marina Gianni Santoro (nella foto, da sinistra, con il vicepresidente M. Alberti e il presidente G. Bertipagani) che ha dato la sua testimonianza
sull’impresa denominata IEE (Italian Everest Expedition) 73 che lo ha portato,
con altri italiani, militari e civili, sul tetto del mondo, sull’Everest nel 1973. Per
meglio illustrare l’intervento, si è avvalso di diapositive con immagini spettacolari della missione, dal progetto iniziale alla dura e severa selezione e
preparazione del personale, dalla logistica ai campi base della spedizione
con aneddoti e dettagli che hanno provocato grande ammirazione e qualificato la descrizione precisa e competente del Comandante. Le fotografie del
paesaggio, della città di Katmandu, degli sherpa-portatori e della “montagna”, hanno fatto da cornice alla descrizione della missione. “IEE 73 Ricordi
Himalayani - Uno dei marinai più alti al mondo” è stato il titolo della relazione.
Scopo della missione per i militari fu raggiungere la vetta più alta del mondo
(m. 8848 slm), per i civili installare un complesso laboratorio scientifico per
ricerche sul comportamento del corpo umano sottoposto a stress e a quote
elevate. Oltre a Santoro, altri due incursori: Giuseppe Verbi e Marchisio Mao,
oggi scomparsi.
Il 5 maggio 1973, dopo mesi di marcia, l’allestimento di vari campi, il superamento delle cascate di ghiaccio e le enormi difficoltà incontrate nel trasferimento degli equipaggiamenti e l’insorgere dei primi problemi fisici, i colori italiani sventolavano sulla cima. L’intera spedizione rientrò l’8 maggio con tutti
gli uomini in buone condizioni fisiche.
Alla serata hanno partecipato i Gruppi di Pescia, Lucca e Viareggio, oltre ai
Presidenti dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra e dell’Associazione
Nazionale dei Bersaglieri.

13 ottobre. Una rappresentanza del Gruppo ha visitato la fregata Luigi Rizzo –
F595, in porto a Genova.

GIOVINAZZO
12 ottobre. Alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare,
ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone, su invito dell’ammiraglio di
squadra Paolo Treu, sul ponte di volo della portaeromobili Giuseppe Garibaldi ormeggiata nella Stazione Navale Mar Grande di Taranto, il Gruppo ha partecipato alla cerimonia di cambio al vertice del Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV) tra l’ammiraglio di squadra Donato Marzano (cedente) e l’ammiraglio di squadra Paolo Treu (subentrante).
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Inaugurazione
del Parco Giochi
a Visso

18 ottobre, Visso (MC). Si è svolta la cerimonia inaugurale
del “Parco giochi Marinai d’Italia”. Grazie alla preziosa
collaborazione sviluppatasi nel tempo fra Presidenza Nazionale e il Sindaco della bellissima cittadina montana,
Gian Luigi Spigati Maurizi, sui volti dei bambini, intervenuti numerosi con le proprie insegnanti e duramente provati dal sisma che, esattamente tre anni orsono, tante distruzioni, lutti e disagi, ha provocato in tutta l’area del
Centro Italia, è ricomparso il sorriso.

La raccolta fondi, organizzata dalla PN fra tutti i soci ANMI,
ha conseguito il risultato atteso: finanziare un’opera d’interesse sociale che potesse riportare gioia e serenità laddove
la tragedia si era abbattuta. La semplice cerimonia prevedeva la benedizione e lo scoprimento della targa dedicatoria del Parco; madrina la signora Maria Antonietta Bassano,
moglie dell’Ammiraglio (SAN) Antonello, la cui famiglia è
originaria del luogo. Dopo le parole di ringraziamento del
Sindaco, l’Ammiraglio Pagnottella, che era accompagnato
per l’occasione dal Comandante Gallinaro Capo Servizio
Amministrativo della PN, ha consegnato l’area, completamente ristrutturata e provvista di moderne attrezzature di
riposo e svago, dichiarandola aperta alla cittadinanza e, in
particolare, ai giochi dei bambini che, subito dopo, hanno
provveduto al “collaudo”. Un sole splendente ha accompagnato le scolaresche e gli ospiti per tutta la giornata. I ringraziamenti dell’Amministrazione e soprattutto dei bambini vanno così a tutti i Marinai d’Italia che hanno contribuito
a questa bella impresa.

