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A bbiamo così iniziato a vivere nell’anno 2020 che, per noi Marinai d’Italia, ha come data
centrale l’elezione del nuovo Presidente Nazionale e dei nuovi organi direttivi. Per tutti
gli Italiani inizia l’anno dei festeggiamenti per il 150° anniversario di Roma capitale

d’Italia, col Presidente della Repubblica al Teatro dell’Opera di Roma, il 3 febbraio, in diretta
sulla Rai. Non so se sia una coincidenza, ma il 3 febbraio del 1870 a Roma… c’erano ancora le
truppe francesi a sua difesa, c’era il papa Re e se Mazzini o Garibaldi avessero osato mettervi
piede sarebbero incorsi nella ben nota pena di morte. Il fatto è che sì la breccia di Porta Pia
avvenne il 20 settembre 1870 ma la legge che sancisce il passaggio della Capitale del Regno
d’Italia da Firenze a Roma è del… 3 febbraio 1871, dunque il centenario effettivo cadrà l’anno
prossimo. Così avremo ben un intero anno di festeggiamenti e bene abbiamo fatto ad inserire
fra questi il progetto di posa della prima pietra e poi l’inaugurazione del nostro Monumento al
Marinaio, dato che Roma – già dotata di monumenti dedicati al Bersagliere, al Carabiniere e
tanti altri –  non aveva ancora trovato tempo e modi, distratta dai suoi atavici problemi, per de-
dicarne uno ai suoi caduti, nei lunghi secoli della sua millenaria storia, sopra e sotto tutti i mari
del mondo. Così noi Marinai d’Italia dovremmo avere trovato ora l’interlocutore ed il momento
giusti e speriamo che, come dicono proprio qui in zona, “fusse che fusse la vorta bbona”!
Sgombrando il campo da opinioni diverse, per noi Roma rappresenta la realizzazione dello Sta-
to finalmente unitario, processo solo iniziato nel 1861 con l’unione del Nord al Sud ma concluso
nel 1871 con la nascita finalmente di una sola Nazione. Il Risorgimento si conclude con la pro-
clamazione della capitale a Roma, gettando le basi per unificare, insieme al territorio ed alle
leggi, tutte le coscienze, civiche, laiche e religiose, asburgiche, borboniche, localiste o sepa-
ratiste che fossero. L’entrata dei bersaglieri in Roma realizzò l’auspicio profetico di Cavour: “Li-
bera chiesa in libero Stato” (sembra che siano state addirittura le sue ultime parole). Anche
un Papa come Giovanni XXIII benedisse l’unità d’Italia con Roma capitale, definendola “prov-
videnziale, perché all’Italia non poteva mancare il suo cuore antico e universale”. Inoltre, con
lo spostamento a Roma del Governo e dei ministeri il Sud entra di fatto in una vita pubblica
finì ad allora essenzialmente “piemontese”, dando origine a quel ceto borghese frutto del mas-
siccio fenomeno migratorio di inurbamento da tutta Italia che farà di Roma la più popolosa e
multiculturale città d’Italia, contribuendo a ridisegnarne anche l’assetto urbanistico. Dopo la
Roma dei Cesari e quella dei papi, nasce la Roma dello Stato unitario, prima umbertina con la
sua “bella epoque”, poi quella mussoliniana, con la Via dei Fori Imperiali e della Conciliazione
fino all’avveniristico e universalmente ammirato (e copiato) EUR e per finire, almeno fino ad
oggi, quella figlia del boom economico (e anche delle relative speculazioni) del dopo-guerra.
Che cosa ne è oggi della nostra amata capitale? Fascino delle rovine antiche, unico esempio
di vita in mezzo alla storia della civiltà, da Romolo e Remo alla Nuvola di Fuksas, ma anche di
rovine recenti, muri e vagoni della metro imbrattati, degrado per l’assenza di manutenzioni,
bivacchi di miriadi di senza tetto e rom, per non parlare di mezzi pubblici, buche, smog e im-
mondizia. Ma da questo mese proviamo a mettere da parte, almeno per un poco, mugugni e
proteste: scioperi dei mezzi pubblici, limitazioni alla circolazione, domeniche a piedi proviamo
ad immaginare che siano fatti apposta, per celebrare proprio i bersaglieri che a piedi (anzi, di
corsa) entrarono centocinquanta anni fa dalla breccia di Porta Pia e ci regalarono la “nostra”
capitale, nel bene e nel male orgogliosamente unica al mondo.

Editoriale del Presidente Nazionale
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Barbara e Lucia
21-22 settembre 2019. La mascotte del Gruppo di Monfalcone, Bar-
bara, figlia del consigliere e alfiere Giuseppe Camarotto e della consi-
gliera Valentina Paparella, sul lago di Pusiano (CO) in coppia con Lucia
Mauri, ha partecipato ai Campionati italiani di società di canottaggio.
Il 21 settembre si sono svolte le qualificazioni nelle quali Camarotto e
Mauri, nella specialità del doppio junior femminile, si sono qualificate
prime con il tempo migliore. Domenica 22 settembre si è svolta la fi-
nale, nella quale le ragazze della società “Canottieri Timavo” di Mon-
falcone hanno conquistato il titolo italiano di società categoria doppio
junior femminile, guadagnando la loro prima medaglia d’oro e il titolo
di campionesse italiane di società 2019 della categoria. Un particolare
ringraziamento va all’allenatore e tecnico sportivo Lorenzo Tedesco. I
Marinai dela Roca, salutano le neo campionesse, augurando loro buon
vento e soprattutto mare piatto (e anche lago piatto)!

Il 59  ̂Corso AUCL al XX° Raduno Nazionale di Salerno
Egregio Presidente,
Mi è pervenuto il numero speciale della rivi-
sta, dedicato al XX° Raduno Nazionale, tenu-
tosi, con successo, a Salerno, Comune capo-
luogo della mia Provincia, dal 24 al 29 set-
tembre 2019, che ho molto ammirato.
Mi consenta, però, di esternarLe un solo ram-
marico: la mancanza di riferimento alla par-
tecipazione - forse unica nella storia dell’AN-
MI - del 59° Corso AUC “L”.
Confido, però, nella Sua sensibilità, per ov-
viare alla carenza.

Cordiali saluti.
Dott. Angelo Michele Spera

Egregio Dottor Spera, eccoci pronti a riparare nel dovuto risalto la partecipazione al XX Ra-
duno Nazionale di Salerno degli appartenenti al 59° Corso AUC-L. Nel “mare magno” delle
adesioni, riteniamo sia doveroso e corretto premiare con una foto dedicata il bellissimo spirito
di amicizia che caratterizza il vostro Corso. Inoltre, speriamo che costituiate un precedente così
forte da... indurre tanti altri, almeno per invidia, a “ritornare a bordo” dell’Associazione alla
quale di diritto appartengono tutti quelli che provano una indelebile affezione alla divisa blu
e alla loro gioventù.

Contributi 2019
Giovanni Massaccesi - Socio del Gruppo di Numana (AN) In memoria del figlio Silvio deceduto tragicamente sul monte Serra €            200,00

Cesare Olivero Pistoletto - Presidente del Gruppo di Susa (TO) €               50,00

Claudio Felicioni - Socio del Gruppo di Rovereto (TN) €              10,00

Gruppo di Melbourne (Australia) €             156,24

Gruppo di Fiumicino (RM) - Contributo per i Caduti del Mare €               49,00

Gruppo di Montreal (Canada) €            200,00

Gruppo di Ospitaletto (BS) €               50,00

Gruppo di Sarzana (SP) €             147,00

Gruppo di Bergamo €                19,00

Antonio Laganà - Socio del Gruppo di Susa (TO) €               30,00

Lia Mazzini - Socia del Gruppo di Sabaudia (LT) €                70,00

Rocco Domenico Mesiano - Socio del Gruppo di Gaeta (LT) €               20,00

Gruppo di Conegliano (TV) €               50,00

Gruppo di Sarzana (SP) €                19,00

TOTALE €           1.070,24

Il Mare
di Massimo Zubboli

Tra i cipressi
delle verdi colline
sferzate dal vento freddo del monte
sfiorate dalle tipiche brezze
cariche di
profumi del bosco
dei muschi
delle erbe inebrianti
delle resine che penetrano pungenti
mi giunge
nel silenzio
la tua presenza
Sento il rumore dei flutti
schiaffeggiano gli scogli
anneriti dai secoli
invadono
senza tregua
la sabbia indifesa
l’odore della salsedine
I colori dell’alba
del tramonto
rallegrano i miei occhi
Percepisco la tua vastità
verde
blu
celeste
piombo
Le onde
regine
amiche
tiranne
governano il mio fragile vascello
verso l’ignoto

Massimo Zubboli
Socio del Gruppo di Assisi, è scrittore
ed autore di ben 8 libri. L’Associazio-
ne nazionale “50 & più”, che ogni an-
no indice un concorso letterario na-
zionale, nella XXXVII edizione svolta-
si nel luglio del 2019 a Baveno, sul
Lago Maggiore, lo ha premiato con la
“Farfalla d’argento” per la composi-
zione poetica “Il Mare”.
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AUGUSTA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia presso il mo-
numento ai Caduti nella Villa comunale.

BACOLI
La celebrazione, iniziata nel pomeriggio con la S. Messa nella chiesa di San-
ta Anna e seguita dal lancio di una corona in mare, è terminata al monumento
ai Caduti di tutte le guerre. Il Sindaco, nella sua allocuzione, ha ringraziato
le Autorità intervenute, i tantissimi cittadini e le rappresentanze delle Asso-
ciazioni d’arma.

BARI
Sezione di Gioia del Colle
Su invito del Sindaco, socio della Sezione, e del Comandante del 36° Stormo Cac-
cia dell’Aeronautica Militare, una rappresentanza di soci ha partecipato alla
Santa Messa presso la cappella del cimitero, alla deposizione di una corona d’al-
loro al sacello contenente i resti di trentuno militari, al saluto presso il palazzo
comunale, al corteo e alla deposizione di corone al monumento ai Caduti e alla
deposizione di corone al monumento al Milite Ignoto in località “Montursi”.

BERNALDA
Per la ricorrenza il Gruppo ha deposto una corona d’alloro al monumento ai
Caduti del Mare di Metaponto.
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Giornata
dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate
4 novembre 2019 

TORONTO  CANADA
Le rappresentanze delle Associazioni d’arma italiane hanno celebrato insie-
me la ricorrenza del 4 novembre. Come ogni anno, il giorno precedente ave-
vano commemorato il sacrificio dei Caduti di tutte le guerre presso la chiesa
di San Francesco d’Assisi nella “Piccola Italia” di Toronto.

ALASSIO
Con il ricordo del sacrificio dei nostri soldati nella Grande Guerra 1915-18, so-
no stati onorati i Caduti di tutte le guerre insieme a quelli delle recenti missioni
di pace. Presenti il luogotenente Roberto Lufrano e le Autorità civili e militari,
la cerimonia è iniziata con la benedizione delle corone d’alloro che sono state
poste presso i monumenti ai caduti nel palazzo comunale, al porto “Luca Fer-
rari” e in piazza della Libertà, dove il sindaco (f.f.) Angelo Galtieri ha tenuto
l’orazione ufficiale con l’appello dei quarantotto alassini caduti nella Grande
Guerra. La S. Messa solenne, concelebrata dal parroco Gabriele Maria Corini
e dal prevosto emerito monsignor Angelo De Canis in Sant’Ambrogio, ha chiu-
so le celebrazioni.

ANCONA
È stata una giornata particolare per il Gruppo perché, terminata la cerimonia
della ricorrenza tenutasi in piazza IV Novembre alla presenza delle massime
Autorità civili e militari, una rappresentanza si è recata a casa del socio Carlo
Scalari, sommergibilista nell’ultimo conflitto mondiale, per consegnare la per-
gamena del Presidente Nazionale e il crest del Gruppo in occasione del suo
100° compleanno. All’arrivo dei marinai si è commosso e rivolgendosi alle fi-
glie e alla nipote ha detto: “Vedete, diventando vecchi si diventa importanti”
poi ai soci: “Siete un po’ invidiosi eh?”. La commozione non ha sopraffatto
l’abituale vena ironica dell’amico Carlo.
Tanti auguri da tutta la famiglia marinara e grazie.

ANZIO-NETTUNO
Il Gruppo ha partecipato al-
la cerimonia svoltasi pres-
so il monumento ai Caduti
con Autorità civili e militari,
i Sindaci di Anzio e Nettuno
e il nuovo Comandante del-
la Capitaneria di Porto-
Guardia Costiera tenente di
vascello (CP) Luca Giotta.

APRILIA
Anche quest’anno la cerimonia organizzata dal Sindaco e con la partecipa-
zione delle Associazioni d’arma è stata celebrata con la deposizione di una
corona d’alloro al monumento ai Caduti.

Manifestazioni e Cerimonie
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CASTELLAMMARE DI STABIA
Il Gruppo ha partecipato all’organizzazione e allo svolgimento della cerimonia.

CASTELLANETA
La cerimonia si è svolta con la deposizione di una corona d’alloro ai piedi del
monumento ai Caduti. Sono intervenute tutte le locali Autorità civili e militari,
le Associazioni d’Arma e di volontariato. Per l’ANMI ha partecipato il presi-
dente Matteo Laera, il vicepresidente Emanuele De Giacomo e i soci Franco
Covelli e Nicola Loiacono (portavessillo).

CASTELLANZA-VALLE OLONA
In occasione della celebrazione è stato presentato alla cittadinanza di Gorla
Maggiore il monumento ai Marinai completamente restaurato a dieci anni
dalla sua originale inaugurazione (15 novembre 2009). Alla cerimonia era pre-
sente, oltre al Sindaco e al Parroco, la Banda musicale, tanti marinai del Grup-
po con i famigliari e numerosi cittadini. Con grande piacere era altresì pre-
sente l’architetta Valentina Bisi, allora giovane studentessa, vincitrice del
concorso organizzato dal Gruppo presso il liceo artistico statale “Paolo Can-
diani” di Busto Arsizio per la progettazione del nuovo monumento. 
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BISCEGLIE
La manifestazione ha preso l’avvio con un corteo partito dal palazzo comu-
nale che ha raggiunto il monumento ai Marinai d’Italia, dove sono stati resi
gli onori. Il corteo si è poi diretto al sacello del Milite Ignoto e al monumento
ai Caduti di tutte le guerre per l’alzabandiera e la deposizione delle corone;
la liturgia della parola è stata officiata dal Vicario monsignor Franco Lorusso.
Era presente per il Comune l’assessore Roberta Rigante, in rappresentanza
del Sindaco, con diversi assessori e consiglieri comunali, l’onorevole Davide
Galantino, per l’Ufficio Locale Marittimo il 1° maresciallo Np Claudio Catala-
no, il maresciallo Cimadomo della Tenenza Carabinieri e il maggiore Michele
Dell’Olio Comandante della Polizia Municipale, le Associazioni d’arma ANMI,
A.N.F.I. e Carabinieri con i rispettivi Presidenti e Soci, alunni delle scuole e
numerosi cittadini.

BRIVIO
Nella foto, una rappresentanza del Gruppo al termine della S. Messa che ha
chiuso le celebrazioni.

BRONI-STRADELLA
Una rappresentanza del Gruppo ha
partecipato alla celebrazione a Stra-
della con la deposizione di corone al
monumente al Milite Ignoto e a quello
ai Marinai, alla presenza delle Autori-
tà militari e civili. Inoltre una delega-
zione di soci ha partecipato alla ceri-
monia svolta a Casanova Lonati (PV)
alla presenza delle Autorità militari e
civili e delle varie Associazioni.

CAGLIARI
Una rappresentanza del Gruppo, con il vessillo, ha partecipato alle cele-
brazioni iniziate presso il monumento ai Caduti nel Parco delle Rimembran-
ze e proseguite nel piazzale d’onore della Caserma del Comando Legione
Carabinieri Sardegna “Enrico Zuddas”, alla presenza di Autorità civili, mi-
litari e religiose.

CARINI
Il Gruppo ha organizzato la celebrazione con il patrocinio del Comune e in col-
laborazione con le altre Associazioni d’arma. Dalla sede ANMI è partito il cor-
teo diretto verso il monumento ai Caduti. Dopo l’alzabandiera curata dai soci,
accompagnata dal fischio del nostromo presidente emerito Francesco Nania,
è stata deposta una corona d’alloro; intonata la “Canzone del Piave” da parte
della banda “Vincenzo Bellini”, seguita dal “Silenzio”; l’allocuzione del Sin-
daco ha chiuso la cerimonia. Presenti le Autorità civili e militari della città,
rappresentanze scolastiche, eredi dei Caduti, numerosi cittadini.

CARLOFORTE
La celebrazione del 4 novembre è un appuntamento sempre molto sentito
e apprezzato all’interno della comunità di Carloforte che partecipa in modo
commosso.

Carloforte
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ricordando i Caduti nominati singolarmente; presente il sindaco Francesco
Grosso, il Comandante della Polizia locale e il Comandante della Stazione dei
Carabinieri.

CIVITAVECCHIA
Nella foto, una rappresentanza del Gruppo è dinanzi al monumento dei Caduti
di tutte le guerre assieme al Comandante Leone, titolare della Capitaneria di
porto-Guardia Costiera di Civitavecchia, al termine della cerimonia. In occa-
sione del 4 novembre, i soci hanno partecipato allestendo un proprio padi-
glione alla mostra organizzata dalle Associazioni d’arma.

CONEGLIANO
La celebrazione ha coinvolto i soci del Gruppo in due comunità di loro giuri-
sdizione: Conegliano e Ponte della Priula. In entrambi i luoghi non è stata solo
la festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate ma anche la festa dei ragazzi
delle scuole medie e superiori che hanno gestito le manifestazioni da prota-
gonisti. La consulta delle Associazioni combattentistiche e d’arma ha premia-
to alcuni studenti distintisi nel concorso letterario a carattere socio-patriotti-
co con il dono di libri. 
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Al termine delle cerimonie, del taglio del nastro e dell’alzabandiera accom-
pagnato dalle note dell’Inno nazionale, ha fatto seguito la Santa Messa pres-
so la chiesa parrocchiale di Gorla Maggiore.

CATANIA
Il Gruppo ha partecipato con propri rappresentanti alle cerimonie organizzate
a Acireale (CT) e Pedara (CT) rispettivamente dalla Prefettura e dal Comune.

CERVIGNANO DEL FRIULI
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato ad Aquileia (UD), su invito del-
la locale sezione dell’Associazione Nazionale Alpini, alla cerimonia in onore
dei Caduti; in particolare dei dieci Militi Ignoti tumulati nel cimitero degli Eroi
situato dietro la Basilica.

CHIOGGIA
Una rappresentanza del Gruppo era presente alla cerimonia svoltasi in città.

CISTERNA DI LATINA
Con la partecipazione delle Associazioni d’arma e di volontariato, il Comune
ha organizzato la celebrazione presso il monumento ai Caduti, dove si sono
svolte l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro. Di seguito si è te-
nuta una lectio magistralispresso il campus del liceo “Massimiliano Ramadù”.

CITTADELLA DEL CAPO-BONIFATI
Il Gruppo ha collaborato con l’Amministrazione comunale all’organizzazione
della ricorrenza e ha partecipato con proprie rappresentanze in tutto il terri-
torio. La cerimonia principale si è svolta a Bonifati con l’alzabandiera e la de-
posizione di una corona d’alloro alla presenza del vicesindaco Valerio Toto.
Da parte del parroco don Mario è stata officiata la Santa Messa a Tortevec-
chia; un corteo si è poi recato ai restanti monumenti per deporre le corone,

Conegliano
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CREMA
Nonostante i suoi novantasette anni, in buona salute e con una memoria di
ferro, il socio decano Emo Bargellini continua a impegnarsi a favore dei gio-
vani. Per la ricorrenza del 4 novembre è stato coinvolto dal Comune di Crema:
in mattinata ha partecipato alla commemorazione leggendo “il Bollettino del-
la Vittoria”; nel pomeriggio, grazie all’interessamento continuo e affettuoso
del sindaco Roberto Barbaglio, ha incontrato tutti i 120 alunni delle sei classi
della scuola primaria di Pianengo raccontando della sua vita da marinaio,
della Croce al Merito per aver salvato alcuni commilitoni dall’annegamento,
di quando a bordo del cacciatorpediniere Bombardiere è stato silurato, poi
catturato dai tedeschi e deportato in Germania in un campo di prigionia vi-
cino a Berlino. Tutto seguito dalla deposizione di una corona ai Caduti. Il
Gruppo ha affidato e donato a ogni classe una Bandiera italiana, certi che
sarà custodita con orgoglio. Altre scuole del territorio hanno già preso con-
tatto per avere una lezione di storia vissuta da parte di Emo, in programma
anche un incontro con il centro sociale “Auser” in località Pandino (CR).
Bargellini è l’orgoglio del Gruppo di Crema!

DESENZANO DEL GARDA
Con il concorso delle Associazioni d’arma e combattentistiche di tutto il ter-
ritorio, il Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata dal Comune presso
il complesso monumentale della Torre di San Martino della Battaglia. La ce-
lebrazione ha avuto inizio con la Santa Messa per poi proseguire con l’alza-
bandiera sul pennone della torre, a cura dei marinai del Gruppo, e con la de-
posizione di una corona ai Caduti di tutte le guerre. Presenti Autorità civili e

militari, in rappresentanza del Sindaco la dott.ssa Cristina De Gasperi, l’as-
sessore al bilancio Pietro Avanzi, il presidente della Società “Solferino e San
Martino”, dott. Fausto Fondrieschi.

FASANO
La rappresentanza del Gruppo che ha partecipato alla celebrazione, nella fo-
to-ricordocon il Comandante dell’Ufficio Marittimo di Savelletri, 1° marescial-
lo (CP) Francesco Cristella, e il suo Vice, 2° capo (CP) Luigi Palmieri.
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A Ponte della Priula, rivierasco al Piave, ha avuto luogo una cerimonia al tem-
pio dedicato alla “Fraternità Europea”, in una cripta che ricorda i Caduti degli
otto stati belligeranti, seguita da un corteo verso il fiume sacro per deporre
una corona ai cippi che ricordano “i Ragazzi del ‘99” e il minamento del ponte
da parte di un battaglione della Brigata “Sassari” per impedire l’invasione au-
stroungarica il 9 novembre 1917.

COSENZA
Rappresentanze del Gruppo, guidate dal presidente Michele Tocci, hanno
partecipato alle celebrazioni a Castrovillari, Cosenza e Rende. Presenti Auto-
rità civili, ecclesiastiche e militari.

Conegliano

Cosenza
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GENOVA
Soci del Gruppo hanno fatto parte della rappresentanza prevista dalle Auto-
rità militari e da Assoarma per la cerimonia di commemorazione dei Caduti.
Presenti l’Ammiraglio Ispettore (CP) Nicola Carlone, Direttore Marittimo della
Liguria e Comandante della locale Capitaneria di Porto-Guardia Costiera e il
Contrammiraglio Luigi Sinapi, Direttore dell’Istituto Idrografico della Marina.

GUSPINI
Dopo la cerimonia della posa di una corona d’alloro al monumento ai Caduti,
nell’aula consiliare del Comune si è tenuto un convegno sul significato della
celebrazione, doveroso ricordo della città ai suoi Caduti di tutte le guerre.

IDRO-VALLE SABBIA
Una rappresentanza di soci, con il vessillo, ha partecipato alle commemora-
zioni organizzate nei Comuni di Barghe, Bione, Idro e Vestone (BS).

ISOLA GALLINARA - ALBENGA
Il Gruppo ha partecipato a due distinte cerimonie. La prima si è svolta a
Laigueglia con la deposizione di una corona presso il monumento al Mari-
naio; si è quindi formato un corteo che ha raggiunto il molo principale da
dove è stata lanciata in mare una corona d’alloro. Erano presenti rappre-
sentanze delle Forze Armate e Corpi di Polizia, Associazioni locali, Asso-
ciazioni d’arma.
Il sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso Del Verme, ha tenuto la prolusione
mentre l’arciprete don Danilo Galliani ha impartito la benedizione. Più tardi
i marinai si sono recati ad Albenga dove, presso il monumento ai Caduti di
tutte le guerre, si è svolta la seconda manifestazione.
Lo schieramento era formato dal Comandante dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Loano-Albenga, tenente di vascello (CP) Camilla Ripetti Pac-
chini, le rappresentanze delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia, le Asso-
ciazioni locali e le Associazioni d’arma. Il prof. Quaglieni e il sindaco di Al-
benga, Roberto Tomatis, hanno tenuto le allocuzioni mentre il parroco mon-
signor Ivo Raimondo ha impartito la benedizione.
Nel pomeriggio una delegazione di soci ha partecipato alla funzione religio-
sa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre presso la parrocchia del Sacro
Cuore di Albenga.

LADISPOLI
Il Gruppo ha partecipato alle cerimonie svolte a Ladispoli e a Cerveteri (RM).
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FIUMICINO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alle cerimonie organizzate dal
Comune per la posa di corone d’alloro ai vari monumenti ai Caduti.

FRASCATI
Una rappresentanza del Gruppo ha preso parte alla cerimonia organizzata
dal Comune.

GALLIPOLI
La manifestazione ha preso il via con un lungo corteo che comprendeva As-
sociazioni d’arma, Autorità civili e militari, scuole. Davanti al monumento ai
Caduti, la cerimonia ha visto le allocuzioni del segretario del Gruppo Carmelo
Scorrano, del sindaco e presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva
e del “sindaco dei ragazzi”.

GEMONA DEL FRIULI
MONFALCONE
SAN GIORGIO DI NOGARO
Rappresentanze dei tre Gruppi hanno partecipato alla cerimonia svolta al Sa-
crario militare di Redipuglia, alla presenza della presidente del Senato, Maria
Elisabetta Alberti Casellati, che ha deposto una corona sulla tomba del Milite
Ignoto; con lei anche il sottosegretario della Difesa, Giulio Calvisi, i prefetti di
Trieste Valerio Valenti e di Gorizia Massimo Marchesiello, il presidente della
Regione, Massimiliano Fedriga. Per la Marina ha partecipato il Direttore Ma-
rittimo Friuli Venezia Giulia, contrammiraglio (CP) Luca Sancilio, e il capitano
di fregata (CP) Giovanni Nicosia, Comandante della Capitaneria di Porto-
Guardia Costiera di Monfalcone. Per l’ANMI, erano inoltre presente il Dele-
gato Regionale Roberto Semi e il Consigliere Nazionale Giorgio Seppi.
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MATERA
La manifestazione è iniziata con la deposizione di corone d’alloro: al cippo dei
Caduti e al monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale. Hanno preso
parte le Autorità civili, militari e religiose e le rappresentanze delle Associazioni
combattentistiche e d’arma. Il Prefetto di Matera ha dato lettura del messaggio
inviato dal Capo dello Stato, mentre il Comandante del Comando Militare Eser-
cito “Basilicata” ha dato lettura del messaggio del Ministro della Difesa. Le
celebrazioni sono proseguite con gli interventi del presidente della Consulta
studentesca provinciale, del rappresentante delle Associazioni combattenti-
stiche e d’arma, del presidente della Provincia e, da ultimo, del Sindaco della
città. Nella foto i soci sono con gli alunni della scuola dell’infanzia dell’Istituto
Comprensivo “Marconi” di Matera.

MAZARA DEL VALLO
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia commemorativa alla presenza delle
Autorità civili, il sindaco Salvatore Quinci e il presidente del consiglio comu-
nale Vito Gancitano, delle Autorità militari e delle Forze dell’ordine, il coman-
dante Vincenzo Cascio della Capitaneria di porto-Guardia Costiera, il coman-
dante della Compagnia Carabinieri Diego Miggiano, il comandante della Te-
nenza di Finanza Cristina Alba, il dirigente del Commissariato di polizia, Va-
lerio Maria Bologna e il comandante della sezione operativa navale della
Guardia di Finanza Marco Giuffrida oltre alle Associazioni del territorio. Dopo
la cerimonia eucaristica officiata in cattedrale dal Vescovo, monsignor Do-
menico Mogavero, il corteo di autorità preceduto dalla banda musicale si è
recato al monumento ai Caduti dove è stata deposta dal Sindaco una corona
d’alloro. L’allocuzione commemorativa, molto apprezzata, è stato affidata al
prof. Danilo Di Maria, storico e docente, che ha ripercorso in maniera pun-
tuale gli eventi e gli effetti per la democrazia del Risorgimento e del primo
conflitto mondiale, con il messaggio “sempre attuale” dei valori della Patria
quali valori condivisi.

MESSINA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia di deposizione
di una corona d’alloro al monumento ai Caduti di Messina, alla presenza di
Autorità religiose, civili e militari e delle altre Associazioni combattentistiche
e d’arma.

MINORI e MAIORI
I due Gruppi hanno partecipato alla Santa Messa in onore di tutti i Caduti in
guerra, alla presenza del Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Maiori,
il Comandante della Stazione Carabinieri di Maiori, il sindaco di Minori Andrea
Reale e parte del consiglio comunale.
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LESINA
Il Gruppo ha collaborato con il Comune all’organizzazione della celebrazione.
Con la cittadinanza e tutta l’Amministrazione comunale presieduta dal sinda-
co Roberto Cristino, ha partecipato la rappresentanza della Stazione dei Ca-
rabinieri, Protezione Civile, Associazione Nazionale Finanzieri, Vigili Urbani,
giunta del mini-Sindaco, Associazioni varie di volontariato e gli alunni delle
scuole ai quali sono state consegnate le bandierine tricolore. La cerimonia si
è svolta con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti,
accompagnata dal “silenzio di ordinanza” eseguito da un trombettiere cui è
seguita la lettura della preghiera per i Caduti a cura del Parroco. In chiusura
è stato intonato l’Inno Nazionale e si è formato un corteo, composto dal gon-
falone, bandiere e vessilli e tutte le rappresentanze civili e militari, che ha rag-
giunto la chiesa madre per la Santa Messa.

MARITTIMA
Alla cerimonia era presente il sindaco del Comune di Diso (LE), avv. Antonella
Carrozzo, con l’Amministrazione comunale e una rappresentanza delle scuole
elementare e materna di Marittima, varie Associazioni d’arma. Il corteo è par-
tito dalla sede del Gruppo per raggiungere il monumento ai Caduti del Mare,
dove è stata deposta una corona d’alloro e sono stati resi gli onori. Il presi-
dente Giuseppe Musarò ha tenuto una breve allocuzione mentre i ragazzi del-
le scuole hanno recitato poesie e intonato l’Inno Nazionale. Poi il corteo si è
diretto verso il monumento ai Caduti, dove il Sindaco ha deposto una corona
d’alloro e nella sua allocuzione ha ricordato il sacrificio dei nostri concittadini.
Ha partecipato anche la Sezione di Castro con la propria Amministrazione
comunale e Associazioni locali.

MARTINA FRANCA
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia presso il monumento ai Caduti del Ma-
re e a seguire per le vie cittadine con un corteo organizzato dal Comune.
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PIOMBINO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia con le Autorità
cittadine e le altre Associazioni combattentistiche e d’arma.

POLICORO
La cerimonia ha previsto la
deposizione di una corona
presso il monumento ai Ca-
duti della 1^ Guerra Mon-
diale di Scanzano Jonico
(MT) e la consegna, da par-
te del presidente del Grup-
po di Policoro, Paolo Fran-
cesco Di Santo, al sindaco
di Scanzano Jonico, avv.
Raffaello Carmelo Ripoli,
della pergamena sulla qua-
le, dopo un’attenta ricerca,
sono stati riportati i nomi e i
dati dei militari nati a Scan-
zano Jonico e Caduti duran-
te la 2^ Guerra Mondiale.

PORTO EMPEDOCLE
Su invito del Comandante del Presidio dei Carabinieri, colonnello Giovanni
Pellegrino, il Gruppo ha partecipato alla cerimonia nella città di San Biagio
Platani (AG). La rappresentanza militare si è concentrata nel piazzale anti-
stante il monumento ai Caduti; il Prefetto, dott. Dario Caputo, ha passato in
rassegna il picchetto interforze, accompagnato dal col. Pellegrino e dal Co-
mandante della Capitaneria di porto-G.C. di Porto Empedocle, capitano di fre-
gata Daniele Governale. Presenti tantissimi cittadini. La cerimonia è prose-
guita con l’alzabandiera, l’Inno di Mameli, la deposizione di una corona d’al-
loro e la lettura della preghiera per la Patria.
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NAPOLI
Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione alla presenza del Presidente del-
la Repubblica, Sergio Mattarella.

PACHINO-PORTOPALO
Il Gruppo ha onorato i suoi Caduti presso l’omonimo monumento di piazza
Vittorio Emanuele in Pachino.

PESARO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia che si è svolta
all’interno della Caserma “Del Monte” sede del 28° Reggimento “Pavia” del-
l’Esercito, unità addetta alle “comunicazioni operative”, con la numerosa pre-
senza delle Associazioni d’arma e combattentistiche della Provincia di Pesa-
ro-Urbino. Nella foto l’alfiere Roberto Ambrosini è con i soci Adriano Del Bian-
co, Giuliano Sgarzini e Alfredo Bonci. 

PINETO
Le celebrazioni si sono svolte nelle frazioni di Mutignano e Scerne, nonchè
nella piazza adiacente il palazzo comunale di Pineto (TE). Erano presenti le
Autorità civili, militari e religiose; le Associazioni degli Alpini e delle Pubbli-
che Assistenze; importante quella degli alunni delle scuole elementari e
medie. L’organizzazione è stata curata dal Comune e dai Gruppi ANMI e
ANA. La cerimonia principale ha previsto l’alzabandiera, la deposizione di
una corona d’alloro e le allocuzioni del sindaco Roberto Verrocchio e del
presidente Domenico Felle.

Napoli Pineto
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PORTO SANT’ELPIDIO
Alla cerimonia, insieme ai
Soci del Gruppo, hanno
partecipato, in particolare il
Direttore Marittimo per le
Marche, contrammiraglio
Enrico Moretti; il Coman-
dante dell’Ufficio Circonda-
riale Marittimo-Guardia Co-
stiera di Porto San Giorgio,
tenente di vascello Simona
Gentile; il vicario del Prefetto dott.ssa Pina Maria Biele; il vice sindaco Da-
niele Stacchietti; il presidente del Consiglio comunale Milena Sebastiani e
gli assessori presenti; il cerimoniere Alessandro Ponzanetti; il Gruppo ANMI
di Civitanova Marche, le sezioni Carabinieri, Bersaglieri e Alpini di Porto S.
Elpidio e il gruppo Granatieri di Sardegna di Fermo; la Croce Rossa e le As-
sociazioni civili presenti oltre alla Banda musicale del Comune di Santa Vit-
toria in Matenano.

PORTO TORRES
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla manifestazione celebra-
tiva svoltasi presso il monumento dedicato ai Caduti del Mare, alla presenza
delle Autorità civili, militari, religiose e alle rappresentanze delle Associazioni
combattentistiche e d’arma. La cerimonia è iniziata con l’alzabandiera ese-
guito dai soci Mario Ravotti e Aniello Annunziata; a seguire la deposizione di
una corona d’alloro ai piedi del monumento e l’esecuzione del silenzio da par-
te del socio trombettista Salvatore Dau, con la lettura dei nomi dei Caduti por-
totorresi. Al termine della cerimonia in piazza, il corteo ha raggiunto il cimitero
per la deposizione di una corona d’alloro sulle tombe di Walter Frau e Salva-
tore Cabitta, vittime del terrorismo.

POZZALLO
La cerimonia, organizzata dal Comune, ha visto la partecipazione delle Auto-
rità civili e militari. Una rappresentanza del Gruppo ha preso parte al corteo
che si è snodato per le vie cittadine.

RAPALLO
Nonostante il maltempo (allerta rossa), su invito del Sindaco, il 3 novembre il
Gruppo ha partecipato alla celebrazione dell’anniversario della Vittoria con
alcuni rappresentati dell’Amministrazione comunale, delle Associazioni com-
battentistiche e d’arma, le Autorità militari. I partecipanti hanno raggiunto in
corteo la basilica dei SS. Gervasio e Protasio per la S. Messa; durante l’omelia
sono stati ricordati i Caduti civili e militari di tutte le guerre. Al termine, il corteo
si è portato al monumento ai Caduti per la deposizione di una corona d’alloro;
quindi ha proseguito fino al chiosco della musica al centro del lungomare do-
ve, nonostante la pioggia battente e il forte vento, è stata lanciata una corona
in mare in ricordo dei Caduti.
Il giorno successivo i soci si sono recati presso la lapide che ricorda i Caduti
di guerra e di pace, posta nella cappella del cimitero monumentale di Rapallo:
allocuzione del Presidente del Gruppo e a seguire posa di una corona e lettura
della preghiera del marinaio.

SALERNO
Alla presenza delle Autorità civili e militari, il Gruppo ha partecipato alla ce-
rimonia organizzata dal Comune, iniziata con l’alzabandiera e proseguita con
la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e l’intervento del
Prefetto. Al termine, si è svolta la consegna delle onorificenze di Ufficiale al
merito della Repubblica e di Cavaliere a varie personalità della provincia di
Salerno.
Nei giorni seguenti, una rappresentanza di soci ha preso parte alla celebra-
zione che si è svolta a Pontecagnano Faiano. Dopo il defilamento, i parteci-
panti hanno partecipato alla S. Messa e alla deposizione di una corona d’al-
loro al monumento ai Caduti.
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO
La città, in testa il sindaco Pasqualino Piunti, ha celebrato la festa dell’Unità
Nazionale - Giornata delle Forze Armate, alla presenza delle massime Autorità
civili e militari del territorio, delle Associazioni combattentistiche e d’arma e
alcune classi in rappresentanza degli istituti scolastici. Nel suo breve inter-
vento il primo cittadino ha ringraziato coloro che, indossando una divisa, ope-
rano ogni giorno per assicurare pace, unione tra le persone di questa bellis-
sima Italia e nelle difficili missioni all’estero. Durante la cerimonia sono state
deposte corone ai monumenti ai Caduti di largo Onorati e al monumento pres-
so la sede del Gruppo “Ammiraglio Alpinolo Cinti”.

SAN MARTINO - BUON ALBERGO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia dell’alzaban-
diera e alla deposizione di una corona d’alloro al monumento al Marinaio. Pre-
senti Autorità civili e militari.

SANGINETO
Una rappresentanza di soci ha partecipato alla commemorazione con le Au-
torità locali, gli insegnanti e gli alunni delle scuole elementari. Dopo la Santa
Messa, celebrata dal parroco don Pantaleo, una corona di fiori è stata depo-
sta ai piedi del monumento ai Caduti.

San Benedetto del Tronto
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SAVONA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata
dalla Prefettura davanti al monumento ai Caduti, alla presenza delle massime
Autorità. Durante il defilamento, i marinai hanno avuto l’onore di essere gli al-
fieri anche del labaro provinciale del Nastro Azzurro.

SIDERNO
Il Gruppo guidato dal presidente Stefano Archinà ha preso parte alla cerimo-
nia celebrativa con il corteo che si è mosso dalla sede municipale e ha rag-
giunto la vicina piazza Vittorio Veneto, dove ha avuto luogo la cerimonia del-
l’alzabandiera, seguita dalla deposizione di una corona al monumento ai Ca-
duti, alla presenza della dottoressa Maria Stefania Caracciolo, presidente
della commissione straordinaria. Si erano schierate altresì le rappresentanze
delle Forze dell’ordine, l’Associazione Nazionale Carabinieri, Vigili del Fuoco,
Associazioni di volontariato, Autorità civili, una delegazione di studenti delle
scuole e presenti numerosi cittadini. Dopo l’allocuzione della dottoressa Ca-
racciolo, gli studenti hanno intonato l’Inno Nazionale.

SPOLETO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla manifestazione così arti-
colata: in piazza, alla cerimonia dell’alzabandiera e alla resa degli onori da
parte del picchetto armato del 2° Battaglione Granatieri “Cengio”, con la let-
tura del messaggio del Presidente della Repubblica e il saluto da parte del
Sindaco; presso il monumento ai Caduti sito in Colle Attivoli, alla deposizione
di una corona d’alloro con gli onori; infine, all’interno della Caserma “Giusep-
pe Garibaldi”, per prendere parte all’iniziativa “Caserme aperte”. Con il Sin-
daco erano presenti le più alte cariche civili e militari, le Associazioni com-
battentistiche e d’arma.

STATTE
Il Gruppo, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha organizzato
la celebrazione con la S. Messa presso la chiesa della Madonna del Rosario.
Al termine, in corteo accompagnati dalla banda musicale, i partecipanti han-
no raggiunto il monumento ai Caduti del Mare per la cerimonia dell’alzaban-
diera e la deposizione di una corona d’alloro. Sono quindi intervenuti il con-
cittadino Luigi Del Giudice, che ha declamato una sua poesia dedicata ai Ca-
duti di tutte le guerre, il presidente del Gruppo Francesco Semeraro e il sin-
daco di Statte, Francesco Andrioli. Erano presenti: il Presidente del Consiglio
comunale, alcuni componenti la Giunta e Consiglieri, il Comandante dei Vigili
Urbani, il Comandante della Stazione Carabinieri, una rappresentanza di stu-
denti dell’Istituto “Amaldi”, accompagnati dalla dirigente scolastica, una rap-
presentanza di alunni delle scuole elementari e molti cittadini. A fine cerimo-
nia, a cura del Presidente del Gruppo, sono stati consegnati gli attestati di
breve imbarco su nave Palinuro a tre studenti dell’Istituto.
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SUSA
In occasione dei festeggiamenti per il 4 novembre, l’Amministrazione di Lanzo
Torinese (TO) ha invitato il Gruppo a fungere da “picchetto d’onore” alle ma-
nifestazioni. La cerimonia ha visto la partecipazione del 1° maresciallo Ugo
Parenti quale rappresentante della Marina Militare. Dopo la Santa Messa di
suffragio, il corteo ha deposto corone d’alloro ai monumenti ai Caduti presenti
sul territorio comunale. La mattinata è proseguita nel salone “Lanzoincontra”
con il saluto del sindaco, Ernestina Assalto, gli interventi degli studenti e del
maresciallo Parenti, seguiti dalla premiazione dei Comandanti della Stazione
Carabinieri. Il presidente del Gruppo, Antonino Laganà, ha chiuso gli interventi
illustrando i valori dell’Associazione Marinai d’Italia.

TARQUINIA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebrazione cittadina.

TAVIANO
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata dal Comune.
Nella foto con i soci è presente il sindaco della città, dott Giuseppe Tanisi.

TERMOLI

Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione organizzata dal Comune.

TORTONA
La cerimonia è iniziata con la Santa Messa nel Duomo e la benedizione della
corona di alloro. Si è quindi formato un corteo, aperto dal gonfalone della cit-
tà, con le Autorità civili e militari, il sindaco Federico Chiodi, l’onorevole Ros-
sana Boldi, le Associazioni d’arma dei Marinai, Polizia di Stato, Alpini, Ge-
nieri, Arma Aeronautica, Carabinieri, Bersaglieri e le Crocerossine, che han-
no raggiunto la scuola primaria “Salvo D’Acquisto” dove si trovano le lapidi
ai Caduti della Grande Guerra. Qui, alla presenza di un folto pubblico, dopo

Statte
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VICENZA
Rappresentanze del Grup-
po hanno partecipato alla
celebrazione di piazza dei
Signori a Vicenza, presente
il Vice Presidente Naziona-
le avv. Paolo Mele, e alle
cerimonie che si sono svol-
te in località Costabissara,
Torri di Quartesolo e No-
venta Vicentina.

MAGLIE
I soci del Gruppo hanno partecipato alle varie cerimonie organizzate dal-
l’Amministrazione comunale di Maglie e dai Comuni limitrofi (Soleto, Marta-
no, Cursi, Serrano). In Maglie, alla presenza del sindaco Ernesto Toma, delle
Autorità militari, dei rappresentanti delle Associazioni d’arma, alla presenza
delle scolaresche e della cittadinanza, sono state deposte delle corone d’al-
loro sulle lapidi commemorative dei Caduti di tutte le guerre. In particolare il
Gruppo ha deposto una corona su quella che ricorda il sacrificio del Socio
alla memoria Sottotenente di Vascello Antonio Pisino, perito nell’eccidio del-
le Fosse Ardeatine a Roma. Le rappresentanze hanno quindi defilato per le
vie cittadine fino a raggiungere il monumento ai Caduti, dove si è svolta la
cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione di una corona da parte della Po-
lizia locale. Dopo un breve discorso del Sindaco, studenti hanno letto alcuni
pensieri sulla ricorrenza.

RAGUSA
In occasione della celebrazione, la Prefettura ha chiesto alle Associazioni di
allestire le vetrine della città con materiali e articoli storici delle Forze Arma-
te. Il Gruppo ne ha allestite due in piazza S. Giovanni e una nella principale
via Roma, con la collaborazione del Comandante della Capitaneria di Porto-
Guardia Costiera di Pozzallo, capitano di fregata Pierluigi Milella. Al termine
della cerimonia di deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Ca-
duti, da parte del prefetto Filippina Cocuzza, del Comandante di Presidio co-
lonnello dei Carabinieri Federico Reginato, e del sindaco Giuseppe Cassì, le
Autorità hanno visitato le vetrine; grande attenzione ha suscitato quella del
Gruppo in via Roma, dove lo storico Mario Nobile ha illustrato ogni partico-
lare delle divise storiche esposte.
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l’esecuzione dell’Inno Nazionale e l’alzabandiera, è stata deposta la corona
d’alloro. La cerimonia è terminata con l’esecuzione della “Canzone del Piave”.

TREBISACCE

TREVISO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato, con i soci della Sezione di
San Biagio di Callalta, alla cerimonia del 4 novembre presso il monumento
ossario di Fagarè della Battaglia.

VENARIA REALE
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato all’alzabandiera e alla ceri-
monia istituzionale.

Trebisacce

Venaria Reale



Manifestazioni e Cerimonie

23Gennaio/Febbraio 2020  Marinai d’Italia22 Marinai d’Italia  Gennaio/Febbraio 2020

Manifestazioni e Cerimonie 4 novembre 2019

REGGIO CALABRIA
La cerimonia ha avuto inizio con il corteo delle Associazioni combattentistiche
e d’arma da piazza Sant’Agostino al monumento ai Caduti in via Marina, dove
si è proseguito con la cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione di una coro-
na d’alloro e la lettura del messaggio del Capo di Stato Maggiore della Difesa,
alla presenza del Prefetto, delle Autorità militari, civili e religiose. Subito dopo,
presso le Poste Centrali è stata inaugurata la mostra filatelica “Memorie della
Grande Guerra”.

SCICLI
Presso il monumento dei Caduti del Mare di Donnalucata (frazione di Scicli),
con la presenza del sindaco Enzo Giannone, una rappresentanza del Gruppo,
il parroco don Armando Fidone, il Comandante della Tenenza dei Carabinieri
tenente Paolo Giarrizza, il personale della Capitaneria di Porto-Guardia Costie-
ra di Pozzallo, Associazioni locali e gli alunni delle scuole elementari che for-
mavano la bandiera tricolore con le loro magliette, si è svolta la cerimonia di
benedizione e deposizione di una corona d’alloro.

SIRACUSA
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata dal Comando Marittimo Si-
cilia presso il piazzale della locale Capitaneria di Porto-Guardia Costiera. È sta-
to il più numeroso fra le Associazioni d’arma presenti e ha visto l’esordio in te-
nuta sociale della sezione femminile, fiore all’occhiello dell’Associazione.

Ragusa BERGAMO
Bollettino della Vittoria Navale
12 novembre 2019. Alla presenza del presidente del Consiglio comunale, dot-
tor Ferruccio Riva, e del presidente della Sezione di Bergamo del “Nastro Az-
zurro”, dottor Vito Mirabella, che per l’occasione rappresentava anche As-
soarma, si è svolta la commemorazione, organizzata dal Gruppo, del “Bollet-
tino della Vittoria Navale”, ordine del giorno del 12 novembre 1918 dell’Ammi-
raglio Paolo Thaon di Revel, Comandante delle Forze Navali Mobilitate della
Regia Marina che annunciò la resa sui mari dell’Impero austro-ungarico e la
vittoria dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale. La lettura del bollettino e la
deposizione di una corona dall’alloro hanno concluso la cerimonia.

CAGLIARI
In Memoria del Tenente di Vascello Giovanni Garau
23 novembre 2019. Si è svolta la cerimonia in ricordo della Medaglia d’Oro al
Valor Militare, Tenente di Vascello Giovanni Garau, al quale il Gruppo è inti-
tolato, presso la tomba di famiglia con la deposizione di una corona. Era pre-
sente il contrammiraglio Edoardo Compiani, titolare del Comando Supporto
Logistico Marina Militare di Cagliari, il presidente del consiglio comunale Edo-
ardo Tocco e i famigliari di Garau. Di seguito è stata officiata la Santa Messa
in suffragio, presso la chiesa di San Francesco da Paola, alla presenza dei
vessilli dei Gruppi ANMI della Sardegna Sud.

CREMA
Cerimonia nelle Sale del Museo
“Comandante Luigi Terni de’ Gregorj”
11 maggio 2019. Una giornata storica per il Gruppo intitolato al “Coman-
dante Luigi Terni de’ Gregorj”, una giornata che giunge al termine di un
anno intenso e ricco di soddisfazioni che ha visto l’inaugurazione della
mostra dedicata alla storia della Marina presso il Palazzo Terni a Crema
e l’intitolazione di una via cittadina al Comandante Terni. Infatti, presso le
sale della mostra, alla presenza del Consigliere Nazionale Antonio Trotta
e del Delegato Regionale Fabio Fabiani, del presidente Aldo Somenzi, del
consiglio direttivo e dei membri della famiglia Terni, ha avuto luogo l’im-
portante cerimonia. Nel corso della stessa, la dottoressa Beatrice Terni
de Gregorj, pronipote del Comandante, è stata nominata “presidente ono-
rario” del Gruppo.
La dottoressa Terni, astrofisica, grande appassionata di Marina, il cui impe-
gno ha permesso in maniera decisiva la realizzazione della mostra, con il
contribuito della Fondazione Terni, la famiglia Terni, la Marina Militare e il
Gruppo, succede nel suo incarico un’altra figura molto importante della sto-
ria di Crema e della Marina, il compianto notaio Severgnini.
Nel corso della cerimonia, il Consigliere Nazionale e il Delegato Regionale
hanno consegnato al Presidente l’attestato di benemerenza per il lavoro
svolto alla realizzazione degli scopi dell’Associazione Marinai d’Italia per
l’anno 2018, conferito dalla Presidenza Nazionale.
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DESENZANO DEL GARDA
Nautica dei Laghi
15-17 novembre 2019. Il Gruppo, in sinergia con il Nucleo Mezzi Navali-Guar-
dia Costiera Salò, ha partecipato all’esposizione con uno stand congiunto sito
nel “padiglione 1” presso il Centro Fiera di Montichiari (BS).

Modello della R. N. Roma del socio Franco Pasini.

Il modellino telecomandabile con torri attive, alzo e brandaggio, in grado di navigare,

è stato utilizzato per il filmato dell’Istituto Luce in occasione del 70° anniversario

dell’affondamento di nave Roma

Stand congiunto. Dal centro verso dx: il presidente del Gruppo D. Giardinetto,

il tenente di vascello (CP) pilota I. Zamarian e il Consigliere Nazionale L. Roberti

GUIDONIA MONTECELIO
Inaugurazione della Nuova Sede
29 novembre 2019. Il Gruppo ha inaugurato la nuova sede presso l’Istituto
comprensivo statale “Giuliano Montelucci” con la partecipazione del Sinda-
co, del Consigliere Nazionale per il Lazio Settentrionale e della Dirigente del-
l’Istituto, madrina della cerimonia.

Il Consigliere Nazionale Michele Cosentino consegna la Bandiera, ricevuta in dono

al Raduno Nazionale di Salerno, al presidente del Gruppo Luigi Transi 

I soci durante la cerimonia dell’alzabandiera
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Crema

Crema

La dirigente Fabiana Celentano, il sindaco Michel Barbet, l’ammiraglio Cosentino

e il Presidente del Gruppo al taglio del nastro

LIVORNO e CAORLE
BETASOM fra Mito e Leggenda
28 novembre 2019. Presso il Circolo Ufficiali Marina Militare di Livorno, si è te-
nuta la conferenza “BETASOM, fra mito e leggenda” organizzata e voluta dal
Delegato Regionale Toscana Meridionale, dal Gruppo ANMI, dal Club 3M di Li-
vorno, dal Direttivo del Circolo Ufficiali con il patrocinio del Comando Accade-
mia Navale. La conferenza, sui sommergibili italiani stanziati a Betasom (Bor-
deaux) dall’agosto del 1940 all’8 settembre 1943, ha avuto un grande successo
di ascoltatori. Tra loro anche una ventina di allievi che hanno dimostrato inte-
resse e curiosità ponendo numerose domande al sig. Vittorio Emanuele Dalla
Bella, Vice Presidente del Gruppo di Caorle, scrittore appassionato di vicende
legate alla storia della nostra componente subacquea, il quale ha menzionato
e tratteggiato in particolare tre episodi ripresi dalle sue opere. Il conferenziere
e scrittore è stato salutato e ringraziato dal Comandante l’Accademia Navale,
contrammiraglio Flavio Biaggi, dal Delegato Regionale, contrammiraglio (r)
Luigi Bruni, dal presidente del Gruppo, capitano di vascello (r) Sergio Laganà,
e dalla presidente del locale “Club 3M”, signora Mariarosaria Liscio Sonzogni.

MESSINA
La Lampada del Bolzano
3 dicembre 2019. Nell’ottobre del 1976, un gruppo di reduci che avevano fatto
parte dell’equipaggio del Regio Incrociatore Bolzano si riunì a Messina per
rievocare le vicende che li avevano coinvolti, in particolare a seguito del si-
luramento del 13 agosto 1942. Quel giorno, infatti, il Bolzano, inquadrato nella
III divisione incrociatori, era in navigazione verso Messina, avendo parteci-
pato alla “Battaglia di mezzo agosto”. Il sommergibile inglese Unbroken, in
agguato nei pressi dell’imboccatura dello Stretto, colpì il Bolzano, serrafila
della formazione, con un siluro che provocò gravissimi danni e un incendio
di vaste proporzioni. I danni furono talmente gravi da costringere il Coman-
dante a portare la nave in secca, per evitarne l’affondamento, in località Pep-
pemaria dell’isola di Panarea. Dopo sommarie riparazioni in loco, la nave fu
rimorchiata dapprima a Napoli e poi alla Spezia, dove la colsero l’armistizio
e il successivo attacco di mezzi insidiosi italiani e inglesi che la affondarono
definitivamente. 
La parte del raduno svoltasi a Messina nel 1976 fu caratterizzata dalla dona-
zione di una lampada votiva alla Madonna della Sacra Lettera, con una ceri-
monia svoltasi nella cattedrale della città. La lampada venne collocata nella
navata di sinistra del tempio, nei pressi del catino absidale rivestito di preziosi
mosaici. Tuttavia, l’altezza da terra rendeva quasi impossibile apprezzarne la
bellezza; il tempo trascorso, poi, fece sì che la sua esistenza fosse nota solo
a pochi, con serie difficoltà a identificarla e fotografarla anche per appagare
il desiderio degli ultimi superstiti della nave. In concomitanza col restauro dei
mosaici, la lampada fu rimossa e non più ricollocata. 
A seguito delle insistenze rivolte dal Gruppo ANMI al Cappellano,  titolare del-
la parrocchia militare di Santa Barbara della base navale, che si è prodigato
nelle ricerche, la lampada è stata recentemente ritrovata ed è stata affidata
alla sopra citata parrocchia. Il 3 dicembre, la lampada, pulita e restaurata nel-
lo scudetto, è stata solennemente inaugurata. Benedetta dal Vescovo ausi-
liare di Messina, la lampada è stata accesa dal capitano di vascello Giuseppe
Catapano, titolare del Comando Supporto Logistico, e dalla consorte, Madrina
dell’evento. Il folto gruppo delle Autorità presenti comprendeva il Prefetto,
dottoressa Maria Carmela Librizzi, il generale di corpo d’armata Luigi Robu-
sto, Comandante della Divisione Carabinieri “Culqualber”, il contrammiraglio
Andrea Cottini, Comandante di Marina Sicilia, il Questore dottor Vito Calvino,
il generale di brigata Bruno Pisciotta, Comandante della Brigata Aosta, il pro-
fessor Filippo Grasso, in rappresentanza del Rettore dell’Università, l’asses-
sore Dafne Musolino, in rappresentanza del Sindaco della città. Il Gruppo era
presente con una quarantina fra soci e familiari. Nella felice circostanza è
stata benedetta dal Vescovo la nuova bandiera del Gruppo, portata all’altare
da quattro socie, e quindi affidata al presidente Francesco Alessi. Il Gruppo
ha donato alla cappella un pannello, 70x120 cm, con alcune foto e medaglie
della nave, oltre ad un sintetico riepilogo della storia dell’incrociatore.

Panoramica della cappella con la lampada in primo piano 

Guidonia
Montecelio
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Il pannello donato dal Gruppo di Messina alla cappella di Santa Barbara

Benedizione della bandiera del Gruppo

VALLE DEL COGHINAS
Intitolazione del Gruppo
16 novembre 2019. Nella piazza del comune di Valledoria, davanti al monu-
mento ai Caduti, si è svolta la cerimonia d’intitolazione del Gruppo al Ma-
rinaio cannoniere Francesco Altea, nativo di Codaruina poi Valledoria, ca-
duto durante l’affondamento della corazzata Roma. Un tragico destino ha
voluto che proprio il 9 settembre 1943, giorno del 23° compleanno del ma-
rinaio, la corazzata Roma e i cacciatorpediniere Vivaldi e Da Noli, in navi-
gazione nel Golfo dell’Asinara, venissero affondati a poche miglia dalla co-
sta di Valledoria. 

All’evento ha preso parte la famiglia Altea, commossa e onorata; le Autorità
civili, i Sindaci di Valledoria, Sedini, Badesi e Viddalba; le Autorità militari, il
Comandante della Stazione Carabinieri, maresciallo Scanu; il Comandante
della Delegazione di spiaggia di Castelsardo, capo 1^ classe Antonio Sechi;
la rappresentanza della Compagnia di Finanza di Tempio Pausania; per l’AN-
MI, il Consigliere Nazionale per la Sardegna, avv. Antonello Urru e una folta
rappresentanza dei Gruppi di Alghero e Porto Torres; l’Associazione Nazio-
nale Carabinieri di Valledoria, i Bersaglieri e Reduci della Gallura/Anglona, la
Forestale di Trinità d’Agultu, il Presidente dell’Associazione Famigliari e Re-
duci della corazzata Roma, i rappresentanti delle Guardie barracellari di Val-
ledoria e Viddalba, le Associazioni di volontariato Avis di Valledoria, Croce Az-
zurra di Badesi e Croce Verde di Viddalba e l’Associazione Culturale “Historia
Militum” di Santa Maria Coghinas.
La cerimonia è entrata nel vivo con lo scoprimento del ritratto da parte del ni-
pote e omonimo del marinaio caduto, il signor Francesco Altea, la deposizione
di una corona al monumento ai Caduti e la benedizione da parte del parroco
don Roberto Aversano. Il sindaco di Valledoria, dott. Paolo Spezziga, nel suo
intervento ha evidenziato l’evoluzione sociale ed economica del territorio dal
dopoguerra ai nostri giorni, soffermandosi sui valori della Costituzione nata
dal sacrificio dei giovani di allora, come i due marinai di Valledoria, Francesco
Altea imbarcato sul Roma e Francesco Fausto Calbini sul Da Noli, e che que-
ste cerimonie servono anche per ricordare ai giovani di oggi che pace, libertà
e democrazia sono dovute soprattutto al sacrificio dei giovani combattenti di
allora. Toccante è stato l’intervento del Consigliere Nazionale che ha ricorda-
to tutti i marinai caduti nell’adempimento del loro dovere e ha dato lettura del
messaggio del Presidente Nazionale, ammiraglio di squadra (r) Paolo Pagnot-
tella. Alla commemorazione in piazza è seguito il defilamento fino alla chiesa
parrocchiale, dove è stata celebrata la S. Messa in suffragio del Marinaio Al-
tea e di tutti i caduti in mare; al termine, il Consigliere Nazionale ha letto la
preghiera del marinaio.

Il Gruppo Valle del Coghinas con i famigliari di Francesco Altea

Il presidente del Gruppo ospitante, Mario Pilo, consegna il gagliardetto

al presidente di Porto Torres, Giovanni Caddeo
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VILLA SAN GIOVANNI
Decennale di Costituzione del Gruppo
1 - 8 settembre 2019. Il Gruppo ha organizzato una grande festa per celebrare
il decimo anniversario della sua fondazione con la partecipazione di tutti i
Gruppi della Calabria. Dedicato a tutti i marinai Caduti in mare, a chiusura del-
la manifestazione, si è svolto il concerto della banda “Euterpe di Catona”.

Defilamento dei Gruppi della Calabria preceduti dal Tricolore

e dalla Banda musicale “Città di Scilla”

Nell’immagine la regata delle canoe svolta in collaborazione

con l’Associazione canoa club “Enotria”. Una regata velica è stata

organizzata con l’Associazione club “Vela Latina dello Stretto”

Nei locali della sede è stata allestita una mostra di crest e modellini statici

Valle del Coghinas.
I Gruppi di Porto Torres e Alghero
assieme al Consigliere Nazionale

Avviso ai soci

Il calendario-eventi del Gruppo di Milano
è sempre reperibile e aggiornato

cliccando il link 
http://www.reteazienda.cloud/anmi/eventi.cfm
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ANZIO
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata a Terracina assieme ai
Gruppi di Priverno e Terracina, al Consigliere Nazionale per il Lazio meridio-
nale, Lidano Ceccano, al Delegato Regionale Vincenzo Benemerito, alla pre-
senza delle Autorità militari e civili e delle Associazioni d’arma locali. Dopo l’al-
zabandiera e la deposizione di una corona al monumento ai Caduti del Mare
si è svolta la Santa Messa.

APRILIA

Il Gruppo come ogni anno ha festeggiato Santa Barbara con la partecipazione
delle Autorità civili e militari, le rappresentanze delle Associazioni d’arma e dei
Vigili del Fuoco. La cerimonia è iniziata con l’alzabandiera presso il “Parco Ma-
rinai d’Italia”, seguita dalla deposizione di un omaggio floreale. La funzione re-
ligiosa è stata celebrata dal parroco don Franco nella chiesa di San Michele
Arcangelo.

ARZIGNANO
Ben riuscita anche la 54^ festa di Santa Barbara organizzata dal Gruppo, ini-
ziata con un doveroso omaggio ai Caduti del Mare e proseguita con la S. Mes-
sa nella parrocchiale di Castello e l’incontro conviviale durante il quale sono
stati presentati il consuntivo dell’attività svolta nel 2019 e il programma per il
2020. Nella foto il presidente Lorenzo Carradore e i consiglieri del Gruppo. 

AVELLINO
Il Gruppo ha celebrato la Santa Patrona unitamente al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Avellino presso la loro caserma. Prima di raggiungere
il luogo della cerimonia, i soci si sono riuniti al monumento ai Marinai Irpini
per la deposizione di una corona d’alloro da parte del presidente Sabatino
Esposito e del 1° maresciallo Michele Rossi del Comando Logistico della Ma-
rina Militare di Napoli.

Nella foto la rappresentanza del Gruppo con quella del Comando Logistico
MM di Napoli, composta dal tenente di vascello Angelo Tisei, il maresciallo
Rossi e il sottocapo 1^ classe scelto Antonio Giancone; l’alfiere del Gruppo
è il socio Giovanni Spiezia.
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Santa Barbara
Patrona della Marina Militare
4 dicembre 2019
L’Ordinario Militare per l’Italia monsignor Santo Marcianò
ha officiato la Messa solenne di Santa Barbara
nella Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma.
Aperta a tutta la cittadinanza, la celebrazione ha visto
la partecipazione della rappresentanza ANMI composta
dal Presidente Nazionale e da centinaia di Soci provenienti 
da numerosi Gruppi

MELBOURNE  AUSTRALIA
La giornata è iniziata con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di
Santa Margherita in Brunswick, alla presenza dei rappresentanti di altre As-
sociazioni combattentistiche e d’arma. I partecipanti si sono quindi recati pres-
so la sede del Gruppo per la riunione conviviale e la parte ufficiale della cele-
brazione, che ha compreso anche il tesseramento per l’anno 2020. Il presiden-
te Bartolo Fonti ha dato il benvenuto e ha recitato a memoria la preghiera del
marinaio; tra i presenti, il cavalier Pino Narduzzo, l’artista Marcello D’Amico e
la signora Pauline, il cavalier Tonino Bentincontri del Comites. Il maestro Tony
Villella ha quindi intonato alla fisarmonica l’inno di Mameli seguito dal Silenzio.
Infine il Presidente ha letto il messaggio per la festa di Santa Barbara, giunto
da Roma dal Presidente Nazionale. Durante la giornata, conclusa con l’estra-
zione di una ricca lotteria, Bartolo Fonti e sua moglie Angela hanno festeggiato
il loro 57mo anniversario di matrimonio.

TORONTO  CANADA
Il Gruppo ha partecipato ai festeggiamenti in onore della Santa Patrona.

ACQUI TERME
Dopo il ritrovo in sede di soci e simpatizzanti, è stato eseguito l’alzabandiera
alla presenza dell’assessore Maurizio Giannetto in rappresentanza del Sinda-
co di Acqui Terme, del vicesindaco di Ponzone signora Paola Ricci, del Coman-
dante della Guardia di Finanza luogotenente Giuseppe Giordano, del 1° capi-
tano Guido Leoncino per l’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Ita-
lia) e del labaro del Gruppo Alpini cittadino. Per l’ANMI era presente il Delegato
Regionale del Piemonte orientale, ammiraglio Guglielmo Santaniello. La Santa
Messa presso la chiesa di San Francesco ha visto anche la partecipazione del
Comandante della Compagnia Carabinieri, capitano Gabriele Fabian, accom-
pagnato dal Comandante della Stazione Carabinieri, luogotenente Roberto Ca-
sarolli; al termine il presidente del Gruppo Pier Marco Gallo ha letto la preghie-
ra del marinaio. Rientrati in sede, si è svolta la consegna dell’attestato di Pre-
sidente Emerito a Pier Luigi Benazzo che ha guidato per sedici anni il Gruppo.
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BISCEGLIE
La manifestazione è iniziata con l’alzabandiera, la benedizione della corona
d’alloro al monumento ai Marinai d’Italia da parte del cappellano del Gruppo,
don Antonio Antifora; è seguita quindi la sua deposizione e la lettura della pre-
ghiera del marinaio da parte del marinaio Marco Labellarte e la S. Messa of-
ficiata nella chiesa del Santissimo Salvatore dal Cappellano.
La Marina Militare è stata rappresentata dal Comandante dell’Ufficio Locale
Marittimo, 1° maresciallo (nocchiere di porto) Claudio Catalano; tra le Autorità
presenti il Sindaco e il Vice Sindaco, il Comandante della Tenenza dei Carabi-
nieri, il Vice Comandante della Polizia Municipale, rappresentanze delle locali
Associazioni d’arma e combattentistiche, rappresentanti del “Comitato De Tri-
zio” e della “Società di Salvamento”, un foltissimo numero di soci, simpatiz-
zanti e familiari. Durante la “Festa Azzurra”, è stata promossa una lotteria di
beneficenza e sono stati consegnati, da parte del sindaco Angelantonio An-
garano, del presidente del Gruppo Emanuele Di Luzio e del Comandante del
Porto di Bisceglie, un attestato di “benemerenza per lunga fedeltà all’Associa-
zione” al socio Giovanni Bombini e “attestati di compiacimento” ai soci Anto-
nio D’Addato e Mauro Gisondi.

BRESCIA
Il Gruppo ha onorato la ricorrenza della Patrona S. Barbara con una cerimo-
nia alla presenza di rappresentanti dell’Istituto del Nastro Azzurro, dell’As-
sociazione del Fante, dell’UNSI (Unione Nazionale Sottufficiali Italiani), del-
l’Associazione Internati. Ha partecipato altresì Giuseppe Cinquepalmi, ac-
compagnato dalla sua famiglia, classe 1926 e socio dal 1996, con la sua pre-
senza ha ricordato che lo spirito del marinaio di allora è ancora presente.

BRIVIO
Il Gruppo ha festeggiato la Patrona con la deposizione di una corona d’al-
loro e gli onori al monumento ai Caduti e la S. Messa presso la parrocchia
di Brivio.

BRONI-STRADELLA
Il Gruppo, con la partecipazione di quello di Rho, ha festeggiato Santa Bar-
bara a Stradella, alla presenza dei sindaci di Stradella e Broni, Alessandro
Cantù e Antonio Riviezzi, del Consigliere Nazionale Antonio Trotta e di altre
Autorità civili e militari. La
cerimonia si è svolta con la
visita alla tomba del Vice-
ammiraglio Luigi Faravelli
(1852-1914) senatore del
Regno, la deposizione di
una composizione di fiori al
monumento ai Marinai, la
sfilata per le vie cittadine e
la S. Messa.
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BARI
Su invito della Direzione Marittima di Bari, il Gruppo ha partecipato alla ceri-
monia in onore di Santa Barbara, assieme ai Gruppi di Cassano delle Murge,
Polignano a Mare, Mola di Bari, Noicattaro e Monopoli.

BARI
Sezione di Gioia del Colle
Presenti il sindaco avv. Giovanni Mastrangelo (socio della Sezione), rappre-
sentanti del Comando 36° Stormo Aeronautica Militare, della Compagnia Ca-
rabinieri, il Comandante della Polizia Municipale, rappresentanti delle Asso-
ciazioni d’arma e numerosi ospiti, presso la parrocchia Sacro Cuore di Gioia
del Colle si è celebrata la Santa Messa in onore di Santa Barbara. Durante la
funzione religiosa il parroco don Carlo ha benedetto la Bandiera Navale do-
nata dalla Presidenza Nazionale, presentata dal delegato Pasquale Mastran-
gelo e da capo Salvatore Girone, gradito ospite insieme alla moglie Vania e
alla figlia Martina.

BARI
Sezione di Santeramo in Colle
Dopo la celebrazione della Santa Messa in onore di Santa Barbara, la Sezione
ha donato alla biblioteca comunale enciclopedie e libri di storia antica.

BENEVENTO
In collaborazione con il Comune di San Giorgio del Sannio (BN), il Gruppo ha
organizzato la celebrazione in onore della Santa Patrona. Alla cerimonia
hanno partecipato il sindaco, dott. Mario Pepe, una rappresentanza del
Gruppo di Avellinocon il presidente Sabatino Esposito, rappresentanze delle
Associazioni combattentistiche e d’arma della Provincia. La Santa Messa è
stata celebrata nella parrocchia di Sant’Agnese e Santa Margherita dal par-
roco, don Salvatore Soreca.
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CARMAGNOLA

CASALE MONFERRATO
Su proposta della locale Associazione Arma Aeronautica, quest’anno la ce-
rimonia si è svolta nella chiesa dedicata a San Paolo, proclamata Santuario
Lauretano in quanto al suo interno è presente una riproduzione fedele della
Casa della Madonna di Loreto patrona degli aviatori. La S. Messa è stata of-
ficiata dal Vescovo, monsignor Gianni Sacchi, concelebrante don Davide
Mussone, il cappellano delle Associazioni d’arma (Aeronautica, Marinai
d’Italia, Paracadutisti e Associazione 11° Fanteria Casale). Al termine, il Ve-
scovo e il Sindaco hanno accettato di posare con i Marinai presenti.

CASTELFRANCO VENETO
Il Gruppo ha partecipato molto numeroso alla festa della patrona S. Barbara.
La cerimonia è iniziata con l’alzabandiera presso il monumento al Marinaio per
poi proseguire con la S. Messa. Nell’occasione, è stato consegnato l’attestato
di Presidente Emerito al socio Valentino Pasqualetto che per quattro mandati
ha condotto in modo lodevole l’incarico di Presidente del Gruppo.

CASTELLANETA
Come ogni anno per la ricorrenza di Santa Barbara il Gruppo ha organizzato
una cerimonia religiosa presso la chiesa di San Domenico. Ha celebrato l’as-
sistente spirituale del Gruppo, don Giuseppe Ciaurro; da sfondo alla celebra-
zione il quadro su tela “Santa Barbara e un devoto”, opera pittorica donata al
Gruppo dall’artista Lucia Casavola. Sono intervenuti: il sindaco e presidente
della provincia di Taranto, avv. Giovanni Gugliotti con la dott. Annarita D’Ettore
vice sindaco, locali Autorità militari, rappresentanze dell’Associazione Carabi-
nieri e delle Associazioni di volontariato.
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BUSTO ARSIZIO
Il Gruppo si è ritrovato con i marinai di Gallarate e Castellanza-Valle Olona,
per onorare la Patrona con l’alzabandiera, la deposizione di una corona d’al-
loro al sacrario dei Caduti e la S. Messa nella chiesa dei Santi Apostoli Pietro
e Paolo.

CAGLIARI
Il Gruppo ha partecipato alla Messa solenne al santuario di Nostra Signora di
Bonaria, per poi recarsi presso la base navale del Comando supporto logistico
MM, dove si è svolta la cerimonia, alla presenza del titolare, contrammiraglio
Edoardo Compiani, e delle rappresentanze dei Gruppi ANMI della Sardegna
meridionale.

CAORLE
Deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti del mare da parte
del presidente del Gruppo, Angelo Umberto Rossi, con il Comandante dell’Uf-
ficio Circondariale Marittimo, tenente di vascello Maria Giovanna Girardi e il
sindaco, avv. Luciano Striuli.

CARATE BRIANZA
Presso un locale di Briosco, in provincia di Monza e Brianza, ha avuto luogo
la festa di S. Barbara per i novantasei partecipanti, soci e familiari. Come
ospiti erano presenti il sindaco di Carate Brianza Luca Veggian con il Vice-
sindaco, il Presidente del corpo musicale “SS. Ambrogio e Simpliciano”, il
Presidente dell’Associazione “Vivere Giovani Insieme” e il Consigliere Na-
zionale della Lombardia Sud Ovest Antonio Trotta. Dopo gli onori alla bandie-
ra, l’alzabandiera e la preghiera del marinaio, sono stati consegnati gli atte-
stati di benemerenza ai soci Giacomo Monguzzi, Domenico e Massimo Ci-
riola e l’attestato alla memoria con la medaglia della Presidenza Nazionale
a Luigi Mezzetti. La pergamena è stata ritirata dalla vedova.

CARINI
La Santa Patrona è stata festeggiata dal Gruppo con una cerimonia che ha
visto il corteo dei soci dalla sede alla chiesa Madonna del Rosario, dove si
è svolta la Santa Messa con le note del fischio del presidente emerito Fran-
cesco Nania, deposizione di una corona di fiori al monumento ai Caduti, il
“Silenzio” dalle note della tromba del maestro Vitale, lettura del messaggio
del Presidente Nazionale, allocuzioni.
Sono intervenuti: il sindaco Giuseppe Monteleone; il tenente di vascello (CP)
Cosimo Tagliente, Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terra-
sini; il maresciallo Francesco Mancini, Comandante la Stazione Carabinieri;
il commissario di Pubblica
Sicurezza, dott. Antonio
Badalamenti; rappresen-
tanze delle Associazioni
d’arma, Combattenti e re-
duci, Vigili del fuoco, Prote-
zione civile. Alla cerimonia
era presente il Delegato
Regionale contrammiraglio
Giuseppe Zaccaria.



4 dicembre 2019  Manifestazioni e Cerimonie

35Gennaio/Febbraio 2020  Marinai d’Italia

CISTERNA DI LATINA
Rappresentanti del consiglio direttivo del Gruppo, come di consuetudine in oc-
casione della Santa Barbara, si sono recati al cimitero cittadino per la depo-
sizione di un omaggio floreale sulla tomba del Sottocapo Mariano Maggio, ma-
rinaio al quale è intitolato il Gruppo.

CIVITAVECCHIA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato all’alzabandiera solenne tenu-
tosi dinanzi alla sede della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera alla presenza
del Comandante, Capitano di Vascello (CP) Vincenzo Leone, ufficiali, sottuffi-
ciali, comuni e personale civile.

Le celebrazioni sono proseguite in chiesa alla presenza dei labari di Civita-
vecchia (al centro, con l’alfiere Antonio Friani e il presidente Enrico Gargano)
e del Gruppo di Ladispoli.

COMPONENTE NAZIONALE
SOMMERGIBILISTI

Francavilla (BR)
Quasi in cento, tra sommergibilisti e ospiti, hanno partecipato alla riunione or-
ganizzata dal direttivo CNS per festeggiare la Santa Patrona e scambiarsi gli
auguri per le imminenti festività; ospiti d’onore, il decano e presidente onorario,
ammiraglio di squadra (r) Giuseppe Arena e il Comandante della Flottiglia Som-
mergibili, capitano di vascello Gianluca Marilli. L’occasione è stata propizia per
consegnare ufficialmente al luogotenente (r) Gennaro Peluso (socio CNS e del
Gruppo di Trani), distintosi per l’assidua partecipazione alle iniziative ANMI
nell’area del basso Adriatico, copia del Vessillo CNS per testimoniare anche
in quell’area la presenza dei sommergibilisti.
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CECINA
Per festeggiare la Santa Patrona e per lo scambio degli auguri di Natale, il
Gruppo si è riunito con i propri famigliari nella sede sociale, in un’atmosfera di
grande cordialità e amicizia.

CERVIGNANO DEL FRIULI
Per Santa Barbara i soci si sono ritrovati assieme ai famigliari e ai simpatizzanti
per il tradizionale convivio.

CHIOGGIA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla festa di S. Barbara assie-
me al personale della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Chioggia e alla
rappresentanza del Gruppo di Rosolina.

CIAMPINO
Come da buona tradizione marinara, il Gruppo con il proprio vessillo ha par-
tecipato alla celebrazione dell’amatissima Patrona Santa Barbara, parteci-
pando alla Messa solenne concelebrata da S.E. Santo Marcianò, Ordinario
Militare per l’Italia, nella Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma.
L’8 dicembre, nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in Ciampino, il par-
roco don Alessandro ha celebrato una Santa Messa in onore della Santa.
Alla funzione religiosa erano presenti numerosi soci con le proprie famiglie
e l’intera comunità parrocchiale.
Il presidente del Gruppo capitano di fregata (r) Cosimo Matarazzo, durante
l’allocuzione, ha rinnovato il patto di solidarietà, lealtà, amicizia e camerati-
smo, valori che da sempre contraddistinguono i Marinai.

Ciampino

Chioggia
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CORSICO-ABBIATEGRASSO
Il Gruppo ha assistito alla Santa Messa nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo e,
al termine, si è mosso in corteo sino al monumento cittadino al Marinaio dove
ha deposto una corona d’alloro alla presenza anche del Sindaco di Corbetta
(nella foto, primo a sinistra).

COSENZA
Per Santa Barbara, soci e socie guidati dal presidente Michele Tocci, hanno
partecipato, insieme al personale e al Comandante della Capitaneria di Porto-

Guardia Costiera di Corigliano capitano di fregata Alberto Mandrillo, alla Santa
Messa officiata da monsignor Giuseppe Satriano, presso la chiesa di Santa
Teresa a Rossano Scalo. Presenti Autorità civili, ecclesiastiche e militari. 

CREMA
La cerimonia, nella chiesa della S.S. Trinità, è stata aperta dal decano del Grup-
po, il socio Emo Bargellini, di 97 anni, con la lettura della preghiera del marinaio.
È proseguita quindi presso il monumento ai Caduti del Mare con l’alzabandiera
e la deposizione di una corona d’alloro.
Hanno partecipato Autorità dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia
di Finanza, dei Vigili urbani; il presidente della provincia di Cremona, Mirko Si-
gnoroni, del consigliere comunale Marcello Bassi, il sindaco di Pianengo Ro-
berto Barbaglio e tutte le Associazioni d’arma. La giornata è continuata con la
consegna di attestati di lunga iscrizione al Gruppo, ai soci che lo sono da più
di 40 e 30 anni. Infine ha avuto luogo la consegna di un contributo economico
all’Associazione senza scopo di lucro “Officina dell’Aiuto”: un gruppo di volon-
tari, tra cui molti marinai, che fornisce a titolo gratuito ausili sanitari ad anziani
e bisognosi d’aiuto.
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Taranto, Comando Flottiglia Sommergibili
La squadra dei “veterani” ha vinto il tiro alla fune.

Monza
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla funzione religiosa e alla
cerimonia presso il monumento al Marinaio.

Pisa
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebrazione religiosa pres-
so la Basilica di San Pietro Apostolo, in località San Piero a Grado, e alla ceri-
monia presso il CISAM (Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari).

Salve (LE)
Il Gruppo ha organizzato una cerimonia religiosa cui hanno preso parte nume-
rosissimi soci e famigliari.

COLORNO
Il Gruppo ha celebrato la ricorrenza con la cerimonia dell’alzabandiera e la
commemorazione dei Caduti presso il monumento dedicato alla Gente di mare.
Hanno partecipato il sindaco, dott. Cristian Stocchi, e il Comandante della Sta-
zione dei Carabinieri. La Santa Messa è stata celebrata presso l’oratorio di San
Quirico con la lettura della preghiera del marinaio.

CONEGLIANO
La ricorrenza è stata celebrata con la partecipazione dell’assessore alla cul-
tura della provincia di Treviso, prof. Leopoldino Miorin, della madrina del Grup-
po sig.ra Giuliana Pianca, del nuovo socio, contrammiraglio Gianluca Buccilli,
dei presidenti le Consulte delle Associazioni combattentistiche e d’arma di Co-
negliano e Vittorio Veneto, rispettivamente, colonnello Natale Cianciaruso e
Riccardo Bertolini, del colonnello degli Alpini, Pantaleo Marra, e rappresen-
tanti del Gruppo di Vittorio Veneto con il loro vice presidente, capitano di fre-
gata Roberto Muradore, come pure alcune Associazioni d’arma. La manifesta-
zione, con il rituale fischio del Nostromo, è iniziata con l’alzabandiera al mo-
numento al Marinaio, ricordando quelli coneglianesi Caduti in guerra e seguita
dalla Santa Messa per commemorare i Caduti del Mare e i soci scomparsi. Du-
rante il successivo convivio, il presidente Alessandro Mazzolo, unendosi al
messaggio del Presidente Nazionale, ha evidenziato l’operatività del Gruppo
dando rilievo ai suoi cinquantacinque anni di vita e alla partecipazione al XX°
Raduno Nazionale di Salerno. Oltre alla consegna degli attestati di beneme-
renza e compiacimento a quindici soci, nella circostanza è stata consegnata
la tessera associativa a due nuovi iscritti. 

Conegliano

Conegliano
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FASANO
La festa in onore della Santa Protettrice è iniziata con la celebrazione di una
Santa Messa nella chiesa di San Francesco da Paola officiata dal cappella-
no del Presidio Marina di Brindisi, don Sergio Raparelli, in onore della Santa
e in suffragio di tutti i Caduti del Mare fasanesi in guerra e in pace e dei soci
scomparsi nel corso dell’anno 2019. La celebrazione è proseguita nella sala
teatro dell’oratorio dove, dopo aver cantato tutti insieme l’Inno Nazionale, il
presidente del Gruppo, Giuseppe Donnaloia, ha tenuto una breve allocuzione
narrando luoghi e tradizioni legati al culto di Santa Barbara, il doveroso sa-
luto a tutti i marinai in servizio che operano nei mari del mondo. Ha rinnovato
gli auguri al capitano di corvetta Carlo Faggiana, Comandante in 2^ del som-
mergibile Primo Longobardo, concittadino e socio del Gruppo, per la sua re-
cente promozione al grado superiore.
Auguri anche al Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo, 1° maresciallo
Francesco Cristella, che è stato insignito della Medaglia Mauriziana dal Pre-
sidente della Repubblica e al capitano di vascello Marco Luigi Cisternino,
transitato nella riserva, per essere stato sempre vicino al Gruppo di cui ora
è divenuto socio.
Sono seguiti gli interventi del Vice Sindaco di Fasano, del Vice Presidente
della Provincia e del comandante Faggiana, che ha donato al Presidente una
foto del “suo” sommergibile con dedica. Sono intervenute Autorità civili e
militari, rappresentanze delle Associazioni d’arma e di volontariato.

FELTRE
La cerimonia solenne si è tenuta presso la chiesa parrocchiale di Fonzaso (BL),
celebrata da don Alberto Vallotto e con la partecipazione di un’allieva della
Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia, Chiara Zucco. Du-
rante il successivo incontro conviviale, il presidente Nicola Pagnussat ha elo-
giato il socio Luca Corso per il suo profondo senso di appartenenza all’Asso-
ciazione, e ha fatto gli auguri di fine anno a tutti i soci e alle loro famiglie. 

FERRARA
Il Gruppo si è recato al monumento al Marinaio per la cerimonia dell’alzaban-
diera, alla presenza delle Autorità e dei rappresentanti delle Associazioni d’ar-
ma, poi, nella chiesa di Santa Caterina Vegri, per prendere parte alla funzione
religiosa.
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CUORGNÈ
Dopo il ritrovo in sede e la celebrazione della S. Messa in onore della Santa
Patrona, si è svolto il corteo per le vie cittadine fino al monumento ai Caduti
del Mare ove è stata deposta una corona d’alloro. Alla manifestazione hanno
partecipato le Autorità cittadine, i gruppi Alpini di Cuorgnè e di Lombardore e
il gruppo Carabinieri di Cuorgnè.

DESENZANO DEL GARDA
Il Gruppo ha voluto organizzare la celebrazione di Santa Barbara con l’As-
sociazione Arma Aeronautica di Desenzano d/Garda, per unirla alla celebra-
zione della Patrona degli Aviatori, la Madonna di Loreto. Sono intervenuti, il
sindaco di Desenzano d/Garda, arch. Guido Malinverno; il Sindaco di San Fe-
lice del Benaco; i Presidenti dei gruppi Alpini di Desenzano, Rivoltella, San
Martino della Battaglia e San Felice del Benaco con gli Alfieri; la sezione
Fanti di San Felice del Benaco con Alfiere e vessillo; il presidente, colonnello
Aurelio Tagliabue, della sezione di Desenzano dell’Associazione Aeronauti-
ca con Alfieri e vessilli; il presidente del Gruppo ANMI Domenico Giardinetto

con tutto il Consiglio direttivo, Alfiere e vessillo; Alfieri e vessilli delle Sezioni
aggregate di Bedizzole e di San Felice del Benaco; Soci aviatori e soprat-
tutto molti Soci marinai. 
La cerimonia ha avuto inizio con l’alzabandiera e la deposizione di una corona
al monumento di Portese, poi il trasferimento al Duomo di Desenzano d/Garda,
dove don Giovanni Ghirardi ha celebrato la Santa Messa, infine la consegna
di attestati di benemerenza e compiacimento ai soci meritevoli.

DIANO MARINA
Dopo la S. Messa presso l’oratorio della SS. Annunziata, il Gruppo ha reso
omaggio al monumento ai Caduti del Mare deponendo un mazzo di fiori. Erano
presenti con il loro vessillo i Gruppi di Aosta, Pietra Ligure e Taggia-Arma.

Desenzano

Diano Marina

Diano Marina
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dove il capitano di fregata (CP) Federico Giorgi e il capitano di corvetta Fran-
cesco Brengola hanno presieduto una assemblea congiunta di tutto il perso-
nale militare e civile della Capitaneria di Porto e della Base.

GAGLIANO DEL CAPO
Soci del Gruppo, prima della celebrazione della S. Messa, hanno portato in
processione per le vie del paese la statua di Santa Barbara.

GALLARATE
Per celebrare la ricorrenza, il Gruppo ha deposto una corona d’alloro al mo-
numento situato nel Parco Marinai d’Italia, una seconda alla lapide che ri-
corda il Cappellano padre Igino Lega, Medaglia d’Oro al Valor Militare, e
un’ultima corona presso il nuovo monumento ai Caduti del Mare nel Comune
di Samarate (VA).

GALLIATE
Una rappresentanza del Gruppo è di fronte al monumento ai Caduti, dopo la
deposizione di una corona d’alloro.

GEMONA DEL FRIULI
Il Gruppo ha celebrato la Patrona Santa Barbara ritrovandosi, prima al San-
tuario di Sant’Antonio per la Santa Messa, poi presso il monumento ai Caduti
del Mare per la cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione di un omaggio flo-
reale e la lettura della preghiera del marinaio. Erano presenti Autorità civili e
militari e rappresentanze delle Associazioni combattentistiche e d’arma; in
particolare, il capitano di fregata Gianluca Civitarese della Capitaneria di Por-
to-Guardia Costiera di Trieste e il Delegato Regionale Roberto Semi. Una rap-
presentanza del Gruppo ha inoltre partecipato alla celebrazione della Santa
Patrona a Lignano Sabbiadoro (UD), su invito dell’Ufficio Locale Marittimo, al-
la presenza delle massime Autorità civili e militari.
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FIRENZE
I marinai del Gruppo hanno festeggiato assieme al Gruppo Nazionale Leone
di San Marco. La Santa Messa, officiata da monsignor Vasco Giuliani, è stata
allietata dall’arpa suonata dalla signora Anna Maria De Vito; al termine il pre-
sidente, amm. Italo Franco Rossi, ha recitato la preghiera del marinaio, seguita
dal “silenzio” in ricordo dei marinai e dei soci salpati per l’ultima missione.
Hanno partecipato alla cerimonia Autorità civili e militari, tra cui il generale del-
la Guardia di Finanza Coletta, il generale dell’Aeronautica Maconcelli e il ge-
nerale dell’Esercito Calabresi. Durante l’incontro conviviale con la tradizionale
lotteria, si è svolta la consegna dei diplomi d’anzianità associativa. Merita una
menzione particolare quella di benemerenza per 72 anni associativi al cav. Fe-
lice Brandani, reduce della Seconda Guerra Mondiale, imbarcato sul caccia-
torpediniere Sella che l’11 settembre 1943, a largo di Venezia, fu affondato. Egli
fu quindi imprigionato in un campo di concentramento tedesco fino al termine
del conflitto. 

FIUME VENETO
Il Gruppo ha celebrato degnamente la Patrona e ricordato tutti i marinai scom-
parsi con una Messa. Era presente il Consigliere Nazionale Giorgio Seppi, il
Delegato Regionale Roberto Semi, una rappresentanza della Sezione di Co-
droipo, le Autorità comunali con il sindaco, sig.ra Jessica Canton, e tutte le
rappresentanze delle Associazioni combattentistiche e d’arma.

FIUMICINO
Il Gruppo ha partecipato con una numerosa rappresentanza alla cerimonia in
onore di Santa Barbara, su invito del capitano di vascello (CP) Antonio D’ Amo-
re, Comandante della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera. Iniziata con la
Santa Messa presso la chiesa Santa Maria Porto della Salute, alla presenza
del Vescovo, monsignor Gino Reali, e di Autorità civili, religiose e militari, è ter-
minata con la premiazione dei partecipanti al torneo “Padel” della Federazione
Italiana Tennis, presso la sede della Capitaneria di Porto.

GAETA
La celebrazione di Santa Barbara è stata organizzata dalla Capitaneria di Por-
to-Guardia Costiera con una S. Messa officiata dall’Arcivescovo, monsignor
Luigi Vari, presso la cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo e i Santi Erasmo
e Marciano. Erano presenti Autorità civili e militari, rappresentanze del Gruppo
ANMI e di altre Associazioni d’arma e delle principali categorie del settore ma-
rittimo; presente anche l’Istituto nautico “G. Caboto” con il labaro e i suoi al-
lievi. Le celebrazioni sono terminate presso la base navale Pol-Nato di Gaeta,

Ferrara
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IDRO-VALLESABBIA
La S. Messa ha visto la partecipazione di moltissimi soci/e, amici e simpatiz-
zanti del Gruppo. Il servizio al celebrante, il trittico delle letture, i doni all’of-
fertorio, la preghiera dei fedeli e la raccolta delle elemosine sono state svolte
dai soci; la recita della preghiera del marinaio è stata curata dal presidente
Fernando Panelli. Trasferimento poi al monumento ai Caduti del Mare dove,
alla presenza del sindaco di Idro, Aldo Armani, del Consigliere Nazionale
Lombardia S/E Leonardo Roberti, del capitano di vascello Enzo Bertelli, soci,
simpatizzanti e cittadini hanno assistito all’alzabandiera. L’Inno del Piave ac-
compagnava la deposizione della corona ai Caduti da parte della madrina,
signora Laura Lombardi.
La giornata è proseguita con la premiazione dei soci emeriti con più di tren-
t’anni d’iscrizione all’Associazione.

IMOLA
La manifestazione ha avuto inizio presso il monumento ai Caduti del Mare
con l’arrivo delle Autorità civili e militari, le Associazioni d’arma; per la Ma-
rina era presente il capitano di fregata (CP) Leonardo D’Elia della Capitaneria
di Porto-Guardia Costiera di Ravenna. Dopo la deposizione di una corona
d’alloro, è stata benedetta da monsignor Gianni Dall’Osso la Bandiera donata
al Gruppo dalla Presidenza Nazionale. È stata poi celebrata la S. Messa in
suffragio di tutti i Caduti del mare e dei soci defunti, al termine della quale è
stata letta la preghiera del marinaio.

ISEO
Il Gruppo ha celebrato la Santa Barbara a Sale Marasino (BS), alla presenza
di una delegazione della Guardia Costiera del Lago di Garda e di volontari della
Guardia Costiera Ausiliaria del Sebino.

LADISPOLI
I marinai di Ladispoli hanno festeggiato Santa Barbara partecipando alla ce-
lebrazione organizzata a Civitavecchia dalla Capitaneria di Porto-Guardia Co-
stiera. Dopo la cerimonia, i soci hanno raggiunto la sede del Gruppo di Civita-
vecchia per una riunione conviviale.
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GENOVA
Nella cattedrale di San Lorenzo, il Gruppo ha preso parte alla cerimonia eu-
caristica della Santa Barbara. Presenti le Autorità civili e militari e le altre
Associazioni d’arma. I soci si sono poi riuniti per i festeggiamenti con i mi-
litari della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, presente l’Ammiraglio
Ispettore (CP) Nicola Carlone, titolare del Comando e della Direzione Ma-
rittima della Liguria.

GINOSA
Il Gruppo ha partecipato alla S. Messa in onore di Santa Barbara con le Auto-
rità militari locali. La preghiera del marinaio è stata letta dal marinaio (VFP1/Vo-
lontario in Ferma Prefissata per un anno) Giovanni Giancipoli, imbarcato su na-
ve Garibaldi, figlio del socio Antonio.

GORIZIA

GROSSETO
La rappresentanza del Gruppo al termine della Messa in onore della Santa
Patrona.

GUSPINI
Su invito della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Oristano, il Gruppo ha
partecipato alla cerimonia in onore della Patrona, con la Santa Messa officiata
dal Vescovo di Sassari, monsignor Sanna. 
I soci hanno inoltre preso parte alla celebrazione che si è svolta a Montevec-
chio, frazione del Comune di Guspini. La Santa è anche la patrona dei minatori
e la frazione è sede di una miniera di piombo e zinco, ormai dismessa; la S.
Messa è stata officiata dal Vicario generale, Piero Angelo Zedda.
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da momenti dedicati alle domande da parte dei ragazzi. Accompagnati poi nel-
la sede del Gruppo, gli studenti hanno potuto visitare la sala “crest e bandiere”,
allestita per l’occasione, e hanno ricevuto doni ricordo (adesivi della MM, la
storia di Santa Barbara, segnalibri, ecc.).

LODI
La Santa Messa è stata celebrata nel tempio dell’Incoronata, alla presenza di
Autorità civili e militari. Durante l’eucarestia, l’organista e il trombettiere, han-
no intonato l’Ave Maria di Franz Schubert e, dopo la lettura della preghiera del
marinaio, il Silenzio in onore dei soci e marinai defunti. Al sindaco Luigi Granata
è stato successivamente donato il crest del Gruppo.

LUCCA
La grande partecipazione alla festa di S. Barbara ha scritto una bella pagina
nell’albo del Gruppo. La cerimonia si è svolta a Fornaci di Barga presso il mo-
numento ai Caduti del Mare. 
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LECCE
Il Gruppo ha organizzato una cerimonia religiosa, celebrata nella parrocchia
di San Giovanni Paolo II di Merine, grazie alla disponibilità del parroco, don Lu-
ca Nestola, alla quale hanno partecipato numerosi soci con i loro famigliari.

LECCO
Il Gruppo, in collaborazione con quello di Bellanoe la partecipazione del Grup-
po di Dongo, ha festeggiato la Patrona con una cerimonia religiosa nella chie-
sa dell’Istituto Don Guanella.

LERICI
Dopo l’alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro al monumento ai
Caduti del Mare, il cappellano del Gruppo, don Federico Paganini, ha celebrato
la Santa Messa alla presenza del sindaco Paoletti, dell’ammiraglio Nicola Sar-
to, già Delegato Regionale, del Comandante dell’Ufficio Marittimo di Lerici, 1°
maresciallo Apollonio accompagnato da suoi collaboratori, e dal Comandante
della locale Stazione Carabinieri, luogotenente Censini. Numerosa la parteci-
pazione di soci e famigliari; alla fine della funzione religiosa il coro di San Fran-
cesco, di cui fanno parte anche alcuni soci, ha cantato la preghiera del mari-
naio così come musicata dal M° Stella, sotto la direzione del M° Carta che ha
accompagnato suonando l’antico organo Agati della chiesa parrocchiale.

LESINA
Di concerto con il parroco di Lesina, don Luca Di Domenico, il Gruppo ha or-
ganizzato un momento di preghiera dedicato alla Patrona durante la cele-
brazione della Messa vespertina, con la benedizione di un quadro raffigu-
rante la nostra Santa protettrice, realizzato dal presidente del Gruppo, Giu-
seppe Dentale. 
Le celebrazioni sono continuate con l’evento “Open Day – Marinaio per un
giorno”, che i soci hanno realizzato a favore delle seconde classi delle scuole
medie locali, sentito il parere favorevole della dirigente scolastica, dottoressa
Di Tullio. Dopo l’arrivo in sala di circa sessanta alunni accompagnati dai do-
centi, sono stati proiettati video promozionali della Marina Militare, interrotti

Lesina
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MARTINA FRANCA
In onore della Patrona, il Gruppo ha organizzato una Santa Messa, celebrata
da don Marco Morrone nella chiesa della Madonna della Sanità.

MARTINSICURO
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione con la S. Messa e, dopo un breve
corteo, con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti. Pre-
senti, il sindaco avv. Massimo Vagnoni, Autorità civili e militari. Per le Associa-
zioni combattentistiche e d’arma, è intervenuta una rappresentanza dell’Asso-
ciazione Nazionale Bersaglieri Gruppo “La Marmora” Sezione di Colonnella;
dell’Arma Aeronautica Sezione di Teramo-Giulianova; i rappresentanti dei
Gruppi ANMI di Porto Sant’Elpidio, Pedaso e degli Arditi Incursori.

MASSA
Per la ricorrenza di Santa Barbara, organizzata congiuntamente dalla Capita-
neria di Porto-Guardia Costiera di Marina di Carrara, dal Centro Interforze Mu-
nizionamento Avanzato di Aulla e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
presso il Duomo di Massa, si è svolta la cerimonia religiosa, officiata da mon-
signor Giovanni Santucci. Erano presenti i Gruppi di Pescia, Pontremoli, Fiviz-
zano, Marina di Carrara, Massa e le Associazioni degli Alpini, dell’Aeronauti-
ca, dei Vigili del Fuoco, delle Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, Assoarma.
Al termine, nel chiostro del duomo, il capitano di fregata Luciano Giuseppe Alo-
ia, il capitano di vascello Santino Mussi e l’ingegnere Calogero Daidone, hanno
espresso viva soddisfazione per quanto realizzato; il presidente del Gruppo di
Massa, Giampiero Bertipagani, si è complimentato con i soci per la nutrita pre-
senza e il contributo fattivo alla celebrazione.

MATERA
Presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera, una rappresen-
tanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia religiosa in onore di Santa Bar-
bara, celebrata dall’arcivescovo monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo.

MENAGGIO
Come di consueto, il Gruppo ha organizzato la celebrazione con gli Artiglieri di
Menaggio. La presenza di Autorità civili e religiose ha reso più solenne la ce-
rimonia: il sindaco dott. Michele Spaggiari, il capitano di vascello Alessandro
Maria Dionigi, la tenente di vascello Giovanna Nardella, i Comandanti dei Ca-
rabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e della Polizia locale, i Gruppi AN-
MI di Dongoe Gravedonae le altre Associazioni d’arma. La cerimonia ha avuto
inizio con l’ammassamento in piazza Garibaldi e l’esecuzione di marce militari
da parte del Corpo Musicale di Loveno.
È seguita la S. Messa celebrata dall’arciprete don Pierino Riva. Si è quindi ri-
composto il corteo che ha sostato al monumento dedicato ai Caduti del Mare,
al monumento ai Caduti delle Guerre e al monumento dell’Artigliere. Il presi-
dente del Gruppo ANMI, Fermo Ortelli, dopo la preghiera del marinaio letta dal-
la tenente di vascello Nardella, ha ricordato i militari delle forze speciali e i vigili
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LUMEZZANE
Il Gruppo, in collaborazione con la locale sezione dell’Associazione Nazionale
Artiglieri e con i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lumezzane, ha voluto
rendere onore alla Patrona organizzando una cerimonia, che ha coinvolto le
Autorità locali, varie Associazioni d’arma, di volontariato e simpatizzanti. Il tutto
ha avuto inizio con il raduno e il ricevimento delle Autorità civili, militari e reli-
giose presso la scuola primaria “Bachelet” in quel di Lumezzane Sant’Apollo-
nio, nel cortile della quale è sito il monumento ai Caduti del Mare (voluto e rea-
lizzato dal Gruppo e inaugurato il 22 maggio 2011). All’alzabandiera presso il
monumento, è seguito il corteo fino al monumento ai Caduti di tutte le guerre
con la benedizione e la deposizione di una corona d’alloro, quindi verso la par-
rocchiale di Sant’Apollonio per la Santa Messa, durante la quale, i tre simboli
delle Associazioni che hanno organizzato l’evento sono stati presentati e be-
nedetti. Al termine della funzione religiosa, celebrata dal parroco don France-
sco Zaniboni, si sono svolte le letture della preghiera del marinaio, dei vigili del
fuoco e degli artiglieri. A ornare tutto, le note del “Corpo Musicale Sant’Apol-
lonio Lumezzane”. La manifestazione è stata seguita dalla cittadinanza con
grande entusiasmo e partecipazione.

MAGLIE
Come ogni anno, il direttivo del Gruppo ha organizzato la cerimonia in occa-
sione della ricorrenza di Santa Barbara: i soci hanno presso parte alla cele-
brazione eucaristica, nella chiesa dei Cappuccini, con i loro famigliari, il sin-
daco Ernesto Toma con rappresentanti della Giunta comunale, le Associazioni
d’arma dei Carabinieri e dell’Aeronautica. Prima dell’inizio della Santa Messa,
le signore hanno deposto un fascio di rose rosse ai piedi del quadro di Santa
Barbara, offerto dal Presidente del Gruppo. Al termine i soci si sono ritrovati
presso la loro sede per ricordare i soci salpati per l’ultima missione.

MARGHERITA DI SAVOIA
Il Gruppo ha festeggiato Santa Barbara con la partecipazione di soci, familiari,
Associazioni, Autorità civili e militari. I momenti principali della celebrazione
sono stati la deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato ai Ca-
duti del Mare in piazza Libertà; la Santa Messa celebrata nella chiesa di Maria
SS. Ausiliatrice e a seguire una breve riunione per il saluto alle Autorità. 

MARITTIMA
Il Gruppo ha reso omaggio a
Santa Barbara presso il
santuario di Maria SS. di
Costantinopoli; la S. Messa
è stata celebrata da don
Giovanni Negro, socio, per
ricordare i marinai Caduti in
guerra. Legato al 50° anni-
versario della fondazione
del Gruppo, alla festività
della Patrona quest’anno è
stato associato un secondo
evento patrocinato dal Co-
mune: la consegna di un
pannello in terracotta pati-
nata raffigurante il volto del Capo 1^ classe Tommaso Tronci, Medaglia di Bron-
zo al Valor Militare, al quale il Gruppo è intitolato, da parte dell’artista e socio
prof. Vitale Mariano. Alla cerimonia erano presenti i famigliari dell’eroe (il figlio
Manlio e la nipote Cristina), il sindaco di Diso (LE) avv. Antonella Carrozzo, il
Consigliere Nazionale per la Puglia Meridionale, ammiraglio Giuseppe Panico,
don Negro e numerosi concittadini. Nella circostanza sono stati consegnati ad
alcuni soci gli attestati di benemerenza e compiacimento.
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MINORI
Presso la basilica di Santa Trofimena è stata celebrata la S. Messa in onore di
tutti i Caduti di guerra, con la lettura della preghiera del marinaio e il Silenzio
fuori ordinanza, seguita da uncorteo fino a piazza Umberto I e la deposizione
di corone d’alloro al monumento ai Caduti del mare e di terra. Alla cerimonia
ha partecipato una rappresentanza del Comando Vigili del Fuoco di Maiori.

MODENA
Il Gruppo ha partecipato alla S. Messa in onore della Patrona, nella cappella
dell’Accademia Militare di Modena. Hanno partecipato, oltre ai tanti marinai e
i loro famigliari, anche gli Allievi dell’Accademia.

MONFALCONE
La Santa Messa è stata celebrata presso il Duomo cittadino. Di seguito, si è
svolta l’inaugurazione della mostra “I Marinai si raccontano” allestita dal
Gruppo in collaborazione con la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera nel-
l’atrio del Comune di Monfalcone. Durante l’incontro conviviale, l’assessore
comunale Paolo Venni ha consegnato l’attestato di benemerenza al consiglie-
re del Gruppo, Gaetano Tondo, per i 30 anni di fedeltà all’Associazione e il Co-
mandante la Capitaneria di Porto, capitano di fregata (CP) Giovanni Nicosia,
ha consegnato l’attestato di compiacimento con lettera personale indirizzata-
gli dal Presidente Nazionale, ammiraglio di squadra (r) Paolo Pagnottella, al
presidente del Gruppo Onofrio De Falco per i 50 anni di fedeltà all’Associazio-
ne. Al termine, il presidente De Falco e il vice Penso, hanno distribuito gadget
sociali agli 85 intervenuti. Come ogni anno, in occasione di Santa Barbara i
Gruppi di Fogliano Redipuglia, Monfalcone e Gorizia hanno reso omaggio alla
tomba di Johan Evangelist von Hinke l’ammiraglio “adottato”, morto il 24 marzo
1904 e sepolto nel cimitero di Ronchi dei Legionari. 
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del fuoco recentemente scomparsi in attività di servizio, collegandoli ai fatti
che provocarono la morte del marinaio pompiere Giuseppe Danieli, che ha da-
to il nome al Gruppo, morto nel 1942 durante l’esplosione della nave carica di
munizioni nel porto di Bengasi.

MESSINA
A Messina i festeggiamenti in onore della Santa Patrona sono stati caratteriz-
zati da due eventi: la cerimonia nella chiesetta di Santa Barbara presso la Base
Navale, presieduta dal Vescovo ausiliare monsignor Cesare Di Pietro, dove si
è svolta la posa e la benedizione della restaurata lampada votiva, donata dai
reduci della Regia Nave Bolzano, e la benedizione della nuova bandiera del
Gruppo ANMI (riferita alle pagg. 25/26); la cerimonia solenne presso il Duomo
di Messina presieduta da monsignor Giovanni Accolla.

Menaggio Messina

Menaggio
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NAPOLI
Alla presenza dell’Ammiraglio di Squadra Eduardo Serra, Comandante Logisti-
co della Marina Militare, e del Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, il Gruppo
ha partecipato alla cerimonia in onore di Santa Barbara.

NOICATTARO
Il Gruppo ha festeggiato Santa Barbara con una S. Messa presso la chiesa
Madonna della Pace, celebrata da don Vito Campanelli. Alla funzione reli-
giosa ha partecipato il sindaco Raimondo Innamorato, una rappresentanza
della Protezione civile e le Associazioni d’arma dell’Aereonautica, Carabi-
nieri e Alpini.

NUMANA
La ricorrenza è stata celebrata dal Gruppo con il saluto di benvenuto del Pre-
sidente ai Soci e ai famigliari e alle Autorità civili e militari intervenute. Era
presente il sindaco Gianluigi Tombolini, l’assessore del Comune di Sirolo Pie-
tro Baldini, il Comandante dell’Ufficio locale Marittimo capo di 1^ cl. NP Laura
Vinci, il capitano di fregata Flavio Bugossi Vice Comandante del Quartier Ge-
nerale della Marina Militare di Ancona, il maresciallo Alfredo Russo Coman-
dante della Stazione Carabinieri e i rappresentanti delle Associazioni d’arma
e di volontariato. Consegnate le tessere a dodici nuovi iscritti al Gruppo e i
premi in buoni fruttiferi postali ai vincitori del concorso “Premio a un lavoro”

(anno scolastico 2018/2019), i partecipanti, preceduti dal complesso bandisti-
co “Città di Sirolo”, si sono recati in corteo presso la chiesa Cristo Re per la
Messa in onore di Santa Barbara; al termine, in successione sono state de-
poste corone di alloro al monumento ai Caduti del Mare e a quello dei Caduti
di tutte le guerre.

ODERZO
In occasione della festività di Santa Barbara, il Gruppo si è raccolto in Duomo
per la Santa Messa in onore dei soci defunti.
In seguito, l’emozionante consegna al socio Danilo Battistella di una targa di
riconoscenza per il lavoro svolto con cura e dedizione in tanti anni come Se-
gretario e poi Presidente del Gruppo.

PACHINO - PORTOPALO
Per la ricorrenza di Santa Barbara, il Gruppo ha organizzato, presso la sala
soci della Banca di Credito Cooperativo di Pachino, una conferenza sulla vita
dell’eroe, Medaglia d’Oro al Valor Militare, Luigi Rizzo. La serata è iniziata
con la lettura della preghiera del marinaio mentre sullo schermo scorrevano
le immagini della squadra navale con il sottofondo delle note della Ritirata,
marcia d’ordinanza della Marina Militare. Il presidente Giorgio Cerrigone ha
dato lettura del messaggio augurale del Presidente Nazionale e a seguire è
stata letta una breve biografia della Santa. Il contrammiraglio Vincenzo Te-
done, Delegato Regionale per la Sicilia orientale, ha poi illustrato a vita e le
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MONTESILVANO
Il Gruppo ha partecipato alla Santa Messa in onore di Santa Barbara in una
chiesa gremita; dopo l’omelia il parroco don Nando, evidenziando la presenza
dei soci, ha fatto seguire la lettura della preghiera del marinaio. La comitiva
composta da marinai, familiari e amici, si è poi riunita per l’incontro conviviale,
durante il quale, oltre all’estrazione della tradizionale lotteria, si è svolta la con-
segna di targhe e attestati.

MONTEVARCHI
Alla cerimonia organizzata dal Gruppo hanno partecipato il sindaco di Monte-
varchi, Silvia Chiassai Martini, rappresentanze dell’Associazione Artiglieri e
soci di Sansepolcro e Prato.

MONZA
La celebrazione ha avuto inizio con la S. Messa in suffragio dei marinai sal-
pati per l’ultima missione; durante il successivo incontro conviviale sono
stati consegnati gli attestati di benemerenza e compiacimento ad alcuni so-
ci meritevoli.

Monfalcone

Monfalcone
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PESARO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia che si è svolta
in due momenti: l’alzabandiera al monumento ai Caduti del Mare con la depo-
sizione di una corona d’alloro, insieme ai soci del Gruppo di Gabicce Mare e
al personale della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera; la funzione religiosa
per Marinai e Vigili del Fuoco, celebrata in duomo dall’Arcivescovo di Pesaro,
monsignor Pietro Coccia.

PESCHIERA DEL GARDA
Alla cerimonia hanno partecipato Autorità civili e militari, numerosi soci e sim-
patizzanti del Gruppo. Celebrata la S. Messa da padre Luigi, a bordo della mo-
tonave Brescia della NaviGarda con l’equipaggio composto da soci, i parteci-
panti si sono mossi in corteo, accompagnati dalla banda cittadina, fino a rag-
giungere il monumento ai Caduti del Mare per l’alzabandiera, la posa di una
corona d’alloro, brevi allocuzioni da parte del contrammiraglio M. Grassi e del
presidente Flavio Cerutti. 

PESCIA
La manifestazione svolta a Pescia ha visto la partecipazione del Consigliere
Nazionale Toscana Settentrionale, Pier Angelo Salani, del Delegato Regionale
Fabrizio Cherici, vessilli e soci del Gruppo di Pescia, Viareggio, Massa e della
Sezione di Pistoia, vessilli dell’Associazione Bersaglieri di Pistoia, Montecati-
ni, Pescia e Monsummano Terme e Sorelle della Croce Rossa Italiana. In rap-
presentanza dell’Accademia Navale, il capitano di fregata Calcagno assieme
all’aspirante GM Muraro, vincitore del premio “Gino Birindelli” anno accade-
mico 2019, del Comandante in II^ della Capitaneria di Porto-G. C. di Viareggio,
capitano di corvetta Sarro accompagnato dalla comandata, dal capitano di
corvetta Baga del Comando Subacquei e Incursori della Marina Militare, dal
capitano di vascello Mussi Comandante del CIMA (Centro Interforze Munizio-
namento Avanzato) di Aulla, dal socio del Gruppo di Pescia Giovanni Sabatino,
dal Vice Comandante la stazione dei Carabinieri, dal Sindaco di Pescia con As-
sessori e Consiglieri Comunali.

PIETRA LIGURE
Il Gruppo ha celebrato Santa Barbara unitamente ai Vigili del Fuoco, distacca-
mento di Finale Ligure, e all’Associazione Carabinieri di Pietra Ligure che fe-
steggiava la propria patrona “Virgo Fidelis”. La cerimonia, iniziata con l’alza-
bandiera al monumento al Marinaio e a quello dedicato ai Caduti di tutte le
guerre con una deposizione floreale, è proseguita con la S. Messa celebrata
nella chiesa “Nostra Signora del Soccorso” da padre Girolamo. Era presente
il Comandante del Porto di Loano, la tenente di vascello Camilla Ripetti Pac-
chini, il Comandante del distaccamento dei Vigili del Fuoco e il Comandante
della locale stazione Carabinieri, in rappresentanza delle Autorità comunali il
sig. Daniele Rembado, e una rappresentanza del Gruppo di Diano Marina.

PINETO
Presso il piazzale della chie-
sa Santa Agnese in Pineto
si è svolta la cerimonia in
onore della Patrona, alla
presenza delle Autorità civi-
li, militari e religiose.
Il programma prevedeva
l’alzabandiera con l’Inno
nazionale; la Santa Messa
officiata dal parroco, don
Guido Liberatore, con la
preghiera del marinaio e
quella di Santa Barbara; la
benedizione della corona
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gesta dell’Ammiraglio Rizzo. Infine è stato proiettato il film di recente realiz-
zazione “Il destino degli uomini” che esalta proprio le imprese sui MAS (Mo-
toscafo Armato Silurante) del pluridecorato Eroe milazzese.

PARMA
Per la tradizionale celebrazione della festività di Santa Barbara, è stata deposta
una corona in onore dei marinai parmigiani scomparsi nella 2^ Guerra Mondia-
le, i cui nomi sono incisi, a imperitura memoria, su una grande lapide sotto gli
archi del Municipio di Parma. Presente l’intero Consiglio direttivo, una rappre-
sentanza della Marina Militare proveniente da La Spezia e famigliari dei soci.

PAULLO
Subito dopo la cerimonia al monumento ai Caduti del Mare, il Delegato Regio-
nale, comandante Fabio Fabiani, ha consegnato l’attestato di Presidente Eme-
rito al socio Agostino Rozza e di Socio Benemerito alla signora Anna Scotti.
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PIOVENE ROCCHETTE
Su invito del Comandante della locale Stazione Carabinieri, luogotenente Enrico
De Rosso, socio ANMI, una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla tra-
dizionale processione di Santa Barbara che, oltre ad essere la patrona della
Marina Militare lo è anche della vicina località di Pedescala (VI). Nella foto, i
marinai sono pronti per accompagnare l’antica effige per le vie del paese.

PISA
Dopo la Santa Messa con le Autorità civili e militari, sono stati consegnati at-
testati al socio Marco Marchi per venti anni di appartenenza all’Associazio-
ne e di benemerenza al nostromo Enzo Guidi e al socio Italo Monsellato.

Da sinistra, seduti per la funzione religiosa: il presidente del Gruppo,

contrammiraglio (r) Giorgio Galigani, il vicedirettore del CISAM (Centro Interforze Studi

per le Applicazioni Militari) capitano di vascello Paglierani, il capitano di vascello Scolaro,

il presidente dell’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, Umberto Ascani

POLICORO
La funzione religiosa è stata celebrata da don Michele, parroco della chiesa
di Padre Minozzi che, al fine di rendere partecipi tutti i fedeli presenti, ha con-
sentito che fosse celebrata la cerimonia dell’ammainabandiera con la lettura
della preghiera del marinaio e il fischio del nocchiere, come avviene in navi-
gazione.

PONTE NELLE ALPI
Dopo la Santa Messa, i soci si sono riuniti attorno al capitello di Santa Barbara
di recente inaugurazione, per onorare la Santa patrona e protettrice e ricor-
dare i soci già salpati per l’ultimo missione. Alla presenza delle Autorità e con
la partecipazione delle rappresentanze di Alpini, Artiglieri e Carabinieri, si è
proceduto all’alzabandiera, alla lettura della preghiera del marinaio e alle al-
locuzioni di rito, che hanno ulteriormente valorizzato la recente costruzione del
capitello. Nella seguente riunione conviviale, è stato festeggiato anche il 40°
anniversario di fondazione del Gruppo.
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d’alloro per i Caduti del mare. Al termine si sono tenute le allocuzioni del sin-
daco Roberto Verrocchio e del presidente del Gruppo, Domenico Felle.

PIOMBINO
Il Gruppo ha celebrato la Santa Barbara con il personale della Capitaneria di
Porto-Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e della locale Associazione degli
Artiglieri.

Padre e figlio

Piombino

L’alfiere del Gruppo
con la scorta

Il socio Alberto Naldini,
nipote di Mario Naldini
a cui il Gruppo è intitolato
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POZZALLO
Presso la chiesa Madonna del Rosario di Pozzallo, una rappresentanza del
Gruppo ha partecipato alla celebrazione della S. Messa, officiata dal Ve-
scovo di Noto, monsignor A. Stagliano, con la partecipazione di Autorità ci-
vili e militari.

POZZUOLI
Il Gruppo ha preso parte alla celebrazione della Santa Barbara.

RAGUSA
Sezione del Gruppo di Scicli
Su richiesta del Comandante della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di
Pozzallo, capitano di fregata Pierluigi Milella, il delegato della Sezione, Salva-
tore Rosa, ha allestito una mostra storica in onore di S. Barbara.
La mostra è rimasta aperta al pubblico dal 30 novembre al 4 dicembre: i primi
due giorni è stata visitata ad orari programmati, in particolare dalle scolare-
sche delle scuole elementari accompagnante dalle insegnanti, di seguito dagli
studenti del 4° e 5° anno dell’Istituto Nautico di Pozzallo. Oltre al Delegato, era
a disposizione dei visitatori il 1° maresciallo (CP) Alessandro Rosa. 
Al termine della funzione religiosa in onore della Patrona, la mostra è stata vi-
sitata dalle Autorità civili e militari della Provincia di Ragusa che accompagna-
vano il prefetto Filippina Cocuzza.
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PORDENONE
Il Gruppo quest’anno ha festeggiato Santa Barbara presso la Sezione aggre-
gata di Fontanafredda (la cerimonia si svolge a rotazione nella sede di Porde-
none e nelle Sezioni di Cordenons e Fontanafredda). La celebrazione si è svolta
di fronte al monumento ai Caduti con l’alzabandiera e la deposizione di una co-
rona d’alloro alla presenza delle Autorità civili, religiose e alle altre Associa-
zioni d’arma ed è proseguita con la S. Messa. Durante la riunione conviviale,
sono stati consegnati gli attestati di compiacimento e benemerenza ai soci per
i venti e i trenta e più anni di iscrizione all’ANMI.

PORTO EMPEDOCLE
Su invito del Comandante della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Porto
Empedocle, il Gruppo ha partecipato con molti soci alla festa di Santa Barbara.
La cerimonia si è svolta presso la chiesa di Villaseta (AG), alla presenza del
capitano di fregata Gennaro Fusco, titolare del comando alla C. P. - G. C., del
comandante in seconda, capitano di corvetta Daniele Governale, tutti gli Uffi-
ciali, Sottufficiali e Marinai, molte Autorità civili e militari. La festa è stata or-
ganizzata unitamente ai Vigili del Fuoco del comando di Agrigento con la par-
tecipazione del Comandante e il personale. La Santa Messa, officiata dall’ar-
civescovo monsignor Francesco Montenegro, è terminata con le letture delle
preghiere del marinaio e dei vigili del fuoco.

PORTO S. STEFANO
Il Gruppo ha festeggiato la Patrona assieme al personale dell’Ufficio Circon-
dariale Marittimo di Porto S. Stefano (nella foto, il Comandante, tenente di va-
scello (CP) Teofilo Traina, con i partecipanti; nell’altra, il socio Elio Loffredo,
classe 1931, con il quadro di Santa Barbara da lui dipinto e donato per l’occa-
sione al Circomare). Soci e famigliari hanno inoltre celebrato tra loro con una
S. Messa nella chiesa di S. Stefano Protomartire.

PORTO TORRES
La cerimonia celebrativa in
onore della Santa Patrona si
è svolta presso la sede del
Gruppo, assieme ai marinai
della Capitaneria di Porto-
Guardia Costiera di Porto
Torres. Dopo l’alzabandiera,
il Comandante in 2^, capita-
no di fregata (CP) Donato
Ostumi, ha letto il messaggio
augurale del Capo di Stato
Maggiore della Marina e ha
consegnato onorificenze e
brevetti vari al personale mi-
litare. Nella foto, il coman-
dante Ostumi consegna al
presidente del Gruppo, Gio-
vanni Caddeo, un quadro
della Capitaneria.

Pozzuoli
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gente. Al termine della Santa Messa, il presidente Gilberto Cevoli ha letto la
preghiera del marinaio. Dopo un lungo applauso, il trombettiere ha suonato il
Silenzio fuori ordinanza, e, unitamente al coro, ha suonato l’Ave Maria di Schu-
bert. Presente alla cerimonia la sindaco Renata Tosi, il Comandate del Com-
partimento Marittimo di Rimini, capitano di fregata Pietro Micheli, il Coman-
dante della Compagnia Carabinieri di Riccione, i Presidenti dell’ANFI, ANCI e
della CRI di Riccione; il Presidente e i Soci del Gruppo di Rimini e numerosi vo-
lontari del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta; le Assoarma pro-
vinciali con i loro vessilli.

ROSOLINA
Con i marinai del Gruppo
guidati dal presidente Oli-
viero Pozzato, hanno parte-
cipato alla cerimonia il sin-
daco Franco Vitale, il Co-
mandante la Capitaneria di
Porto-Guardia Costiera di
Chioggia, capitano di frega-
ta Michele Messina, il ma-
resciallo Sandro Micello, e il Delegato Regionale per il Veneto Occidentale-
Trentino Alto Adige, Giuseppe Fabrello.

SALUZZO
Ogni volta i marinai del Gruppo festeggiano Santa Barbara in una località di-
versa del Saluzzese, quest’anno è stata scelta la città di Moretta, dove risie-
dono alcuni associati. Dopo la cerimonia al monumento ai Caduti del Mare di
Saluzzo, con la partecipazione dei rappresentanti di diverse Associazioni e il
vice sindaco Franco Demaria, il Gruppo si è trasferito nella località prescelta,
accolto dalle Autorità locali e dalla Filarmonica cittadina. In corteo, tutti (banda
cittadina, Autorità, Associazioni e studenti delle scuole) si sono diretti al mo-
numento ai Caduti di tutte le guerre e alle lapidi sotto il porticato del palazzo
comunale. Ha quindi preso la parola Gianmario Cane, presidente del Gruppo,
che ha salutato e ringraziato i convenuti; la banda ha eseguito alcuni brani del-
la Marina; il vicesindaco, Manuela Bussi, ha portato i saluti del Sindaco e dei
cittadini; ha chiuso le allocuzioni, il Consigliere Nazionale Giuseppe Maretto
che ha rimarcato l’importanza della presenza delle scuole alla manifestazione;
grande la partecipazione alla S. Messa celebrata dal parroco, don Gian Luigi.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Presso la sede del Gruppo, il personale della Marina Militare intervenuto, i
numerosi soci, familiari e simpatizzanti, hanno festeggiato la Patrona condi-
videndo comuni origini e valori; presenti anche le rappresentanze dei Gruppi
di Cupra Marittima e Porto Sant’Elpidio. Il Comandante della Capitaneria di
Porto-Guardia Costiera, capitano di fregata Mauro Colarossi, ha dato inizio

alla cerimonia con l’alzabandiera e la deposizione di una corona al monumen-
to ai Caduti del Mare, presso il piazzale “Ammiraglio Agostinelli” accanto alla
sede. A seguire è stata celebrata la funzione religiosa a cura del socio e padre
spirituale don Giuseppe Bachetti.

SAN GIORGIO DI NOGARO
Il Gruppo ha festeggiato la ricorrenza con una riunione conviviale, alla quale
sono intervenuti il Vice Comandante della Direzione Marittima di Trieste, capi-
tano di vascello (CP) Ugo Foghini, il nuovo Comandante dell’Ufficio Circonda-
riale Marittimo di Porto Nogaro, tenente di vascello (CP) Roberto Cerruti e una
settantina tra soci, aggregati, simpatizzanti e famigliari.

SAN MARTINO - BUON ALBERGO
Il Gruppo ha celebrato la Patrona recandosi in chiesa per la S. Messa, offi-
ciata dal parroco don Francesco, con la partecipazione di altre Associazioni
d’arma e di volontariato. Di seguito si è riunito nella propria sede, alla presen-
za alla presenza dell’assessore comunale Giulio Furlani e della consigliera
Antonella Bresolin.
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RAPALLO
La celebrazione si è svolta con la S. Messa solenne cantata, nella chiesa di
San Francesco, celebrata dal Rettore padre Somasco; la lettura della preghie-
ra del marinaio, da parte del presidente del Gruppo Aldo Piccardo, ha concluso
la funzione religiosa; molte le Autorità civili, militari e religiose presenti, tra le
quali il sindaco, dott. Carlo Bagnasco, in rappresentanza della Scuola Teleco-
municazioni Interforze di Chiavari, il capitano di fregata Marco Rainoldi, i Co-
mandanti degli Uffici locali Marittimi di Rapallo e Santa Margherita Ligure. Du-
rante la successiva riunione conviviale il Gruppo ha donato a ognuna delle Au-
torità intervenute una copia dell’agenda e calendario da tavolo 2020 realizzate
dalla Presidenza Nazionale dell’Associazione.

REGGIO CALABRIA
Il Gruppo ha celebrato Santa Barbara unitamente ad una rappresentanza della
Capitaneria di Porto-Guardia Costiera. In questo giorno il pensiero di tutti è sta-
to rivolto ai Caduti di tutte le guerre in tutti i mari del mondo, fedeli alle conse-
gne ricevute e ubbidienti alle sacre leggi della Patria. La celebrazione ha avuto
inizio con l’alzabandiera presso il monumento al Marinaio di Catona (RC) e, su-
bito dopo, con la Santa Messa officiata dall’Arcivescovo di Reggio Calabria,
presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della città.

RICCIONE
Il Gruppo, come tutti gli anni, ha organizzato e festeggiato solennemente la Pa-
trona con la partecipazione di numerosi soci, familiari e simpatizzanti. La fun-
zione religiosa è stata celebrata dal parroco don Giorgio Dell’Ospedale, socio
benemerito, nella chiesa delle Pentecoste che, per l’occasione, era gremita di

Ragusa

Ragusa
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SANTA MARIA DI CASTELLABATE
Su invito del Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli (SA),
tenente di vascello Giulio Cimmino, il Gruppo ha partecipato ai festeggiamenti
di Santa Barbara in quella località; ha inoltre organizzato la celebrazione nel
Comune di Stella Cilento (SA) e, con una rappresentanza, ha preso parte alla
cerimonia che si è svolta a Salerno.

SARONNO
Il Gruppo ha celebrato la Santa Patrona assieme ai marinai della Sezione di
Origgio: deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Marinai di Saron-
no e, dopo la Santa Messa, omaggio al monumento ai Marinai di Origgio.

SARZANA
Alla presenza di Autorità militari e civili, il Gruppo ha festeggiato la Patrona
S. Barbara nella cattedrale di Sarzana con la celebrazione della Santa Messa.
Al termine, presso il monumento ai Caduti del Mare, è stata deposta una co-
rona di alloro, benedetta da don Alessandro, socio del Gruppo.

SCIACCA
Il Gruppo, di concerto con l’Ufficio Circondariale Marittimo, ha festeggiato
Santa Barbara alla presenza di Autorità civili, religiose e militari; numerosi soci,
scolaresche e simpatizzanti della Marina. La Santa Messa, nella chiesa di San
Pietro, è stata officiata da sacerdoti soci del Gruppo: monsignor Giuseppe
Marciante, don Pasquale Barone e don Antonino Catanzaro, quest’ultimo ha
celebrato indossando il basco e il solino dell’Associazione. Al termine, i parte-
cipanti si sono recati presso l’antistante banchina “San Pietro” per il lancio in
mare di una corona in onore dei Caduti. La consegna di attestati di riconoscen-
za a varie figure sociali ha concluso la cerimonia.

SCICLI
Su invito del Comandante della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Poz-
zallo, i Soci del Gruppo si sono recati nella chiesa madre di Pozzallo per assi-
stere alla Santa Messa in onore di Santa Barbara. La celebrazione è stata uf-
ficiata dal Vescovo della diocesi di Noto Antonio Staglianò. Erano presenti i
Sindaci della provincia di Ragusa.
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SAN ZENO NAVIGLIO
Come ogni anno durante la cerimonia di Santa Barbara, il Gruppo ha ricordato
i Marinai Caduti per la Patria con la Santa Messa e la benedizione della corona
d’alloro che poi, in corteo, è stata portata al monumento ai Caduti del mare.
Hanno partecipato: tutto il consiglio direttivo, la madrina Maria Oliva accom-
pagnata dal figlio Davide Anselmini, il socio benemerito Ernesto Abbiati, il sin-
daco della città Marco Ferretti.

SANTA MARGHERITA LIGURE
Il Gruppo ha organizzato le celebrazioni di Santa Barbara prevedendo una ce-
rimonia religiosa, officiata da padre Bucci alla presenza del Comandante e del
Personale del locale Ufficio Circondariale Marittimo, presso l’antico Oratorio
di San Bernardo, il cui sagrato riporta un mosaico raffigurante la rosa dei venti.
A seguire, in corteo, i partecipanti si sono trasferiti presso il molo “Malocello”
ove, in prossimità della statua della Madonna, grazie alla collaborazione degli
ormeggiatori del porto, è stata lanciata in mare una corona in memoria dei Ca-
duti. Una cinquantina tra soci e simpatizzanti si sono poi trasferiti nella frazione
di S. Lorenzo della Costa, dove risiede un nutrito numero di soci, per la riunione

conviviale; alla presenza del Comandante della Capitaneria di Porto di S. Mar-
gherita Ligure, tenente di vascello (CP) Ivan Bruno e del Sindaco, avv. Paolo
Donadoni, si è svolta la consegna di tessera, pergamena e distintivo, al neo
presidente onorario, sottotenente di vascello Luciano Cattaruzza.

Santa Margherita Ligure
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SORI - GOLFO PARADISO
Il Gruppo ha celebrato la ricorrenza di Santa Barbara partecipando alla Santa
Messa, terminata con la lettura della preghiera del marinaio.

STATTE
Presso la chiesa Madonna del Rosario è stata celebrata la Santa Messa in
onore della Patrona, con la partecipazione del sindaco di Statte, sig. Francesco
Andrioli, il presidente del consiglio comunale, sig. Angelo Villani, numerosi soci
e famigliari.

SUSA
Curata dal Gruppo e con il patrocinio del Comune di Susa, si è svolta la festa
in onore di Santa Barbara. Dopo la S. Messa, officiata da don Ettore De Faveri,
i marinai hanno distribuito il pane benedetto della carità. In un secondo tem-
po, in testa il Sindaco, le Autorità, le Associazioni d’arma e quelle civili con i
loro vessilli accompagnati dalla musica della banda di Giaglione, il corteo ha
attraversato il centro storico fino al monumento dedicato ai Caduti di tutte le
guerre dove, dopo l’alzabandiera, è stata depositata un’àncora di alloro; una
delegazione di marinai ha quindi raggiunto il cippo dedicato ai Caduti del Ma-
re deponendo un omaggio floreale. Il presidente del Gruppo, Antonino Laga-
nà, ha ringraziato il Sindaco, l’ammiraglio Telmon (decorato con Medaglia
d’Oro al valore civile e residente nel comune di Susa), il capitano di fregata
Miretti (in servizio presso il Comando Marina di Roma), la Banda, le Associa-
zioni militari e civili e i cittadini presenti nonostante il tempo inclemente. Il sin-
daco Giuseppe Genovese ha ricordato i legami strettissimi che il territorio ha

con la MM: dall’Ammiraglio Agnès des Geneys di Chiomonte fondatore della
Regia Marina Sarda, fino alle grosse ditte che davano forniture alla Marina,
ha quindi sottolineato che non mancherà occasione per una più ampia colla-
borazione tra l’Amministrazione e il Gruppo.

TAGGIA ARMA
Il Gruppo ha festeggiato la Patrona alla presenza di una delegazione del Grup-
po diDiano Marina e del Consigliere Nazionale per la Liguria, Pietro Pioppo. Il
maltempo ha impedito lo svolgimento del corteo e costretto la banda “Pasqua-
le Anfossi” a suonare, l’Inno e le marce della Marina, sotto il portico di fronte
al monumento dove si è svolta la cerimonia.

TAVIANO
Il Gruppo ha festeggiato Santa Barbara con la celebrazione di una Santa Mes-
sa. Alla cerimonia, oltre ai soci e ai famigliari, ha partecipato il sindaco Giu-
seppe Tanisi e una rappresentanza dell’Associazione Aeronautica di Taviano
con il presidente Antonio Carlino.
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SENIGALLIA
La cerimonia si è svolta presso il duomo di Senigallia, con la presenza del Grup-
po, i Vigili del fuoco, il personale della Capitaneria di porto-Guardia Costiera e
il Comandante della Compagnia Carabinieri.

SIDERNO
Su invito del Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella
Ionica (RC), tenente di vascello Giuseppe Rolli, il Gruppo guidato dal pre-
sidente Archinà, ha partecipato ai festeggiamenti in onore di S. Barbara.
Il Comandante ha presieduto la solenne cerimonia dell’alzabandiera e, nel
corso della breve cerimonia, è stata consegnata la medaglia mauriziana,
per i dieci lustri di carriera militare, al maresciallo Giovanni Sinisi, titolare
della Delegazione di spiaggia di Bovalino (RC).
Più tardi, nella chiesa di San Nicola Ex Aleph, il Vescovo monsignor Fran-
cesco Oliva ha celebrato la S. Messa solenne, alla presenza delle massime
Autorità civili e militari e delle Associazioni combattentistiche e d’arma.
Per la sezione di Ferruzzano, il socio delegato Vincenzo Curulli ha parteci-
pato alle manifestazioni che si sono svolte a Roma presso il quartier gene-
rale Marina di Santa Rosa e alla S. Messa solenne celebrata nella basilica
di San Giovanni in Laterano (vds. foto).

SIRACUSA
La celebrazione di Santa Barbara da parte del Gruppo ha visto due momenti: la
cerimonia dell’alzabandiera organizzata dai soci al monumento ANMI dedicato
ai Caduti del Mare, con una rappresentanza della Capitaneria di Porto-Guardia
Costiera e un Trombettiere che ha intonato il Silenzio; una seconda cerimonia,
organizzata dal comando della locale Capitaneria, con la celebrazione della
Santa Messa.

Siracusa
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TORTONA
La cerimonia è iniziata al monumento ai Caduti del Mare, con l’alzabandiera,
la deposizione di una corona d’alloro e con il suono del silenzio. Il presidente
Italo Reginato, Medaglia di Bronzo al Valor di Marina, ha quindi dato la parola
al presidente emerito Giuseppe Calore, al sindaco Federico Chiodi e, in rap-
presentanza della Marina Militare, al capitano di fregata Gianluigi Arzani e in-
fine al senatore Enrico Pianetta. E’ seguita la Santa Messa nella chiesa di San
Michele. Hanno preso parte alla cerimonia varie Autorità civili e militari e le
rappresentanze delle Associazioni d’arma e di volontariato, la madrina del
Gruppo, signora Ilde Coppi Caviglia, i soci e i simpatizzanti. 

TRENTO
I soci del Gruppo si sono
riuniti presso il tempio civi-
co Badia di S. Lorenzo, ove
è stata celebrata la S. Mes-
sa. Durante la funzione reli-
giosa si sono voluti ricorda-
re i marinai Caduti nel-
l’adempimento del proprio
dovere in guerra e in tempo
di pace. In particolare è
stato ricordato Alessandro
Ziglio, già presidente che
ha collaborato fino a poco
tempo fa con il Direttivo. Da
quest’anno il Gruppo di
Trento è cresciuto poichè
ha assorbito i marinai di Bolzano, rappresentati dal socio delegato Claudio
Tessadri, valido coordinatore di zona tra le due provincie.

VALLE SERIANA-ALZANO LOMBARDO
Nel Comune di Ranica (BG), in concomitanza con la ricorrenza di S. Barbara,
è stato festeggiato anche il 60° anno di fondazione del Gruppo. Presenti a tutta
la manifestazione, il Delegato Regionale Alberto Lazzari, il Consigliere Nazio-
nale Luigi Beltrami, il sinda-
co di Ranica Mariagrazia
Vergani e il sindaco di Alza-
no Lombardo Camillo Ber-
tocchi. La giornata è iniziata
con la celebrazione della S.
Messa nella parrocchiale,
officiata da don Francesco
Sonzogni in onore di tutti i
soci salpati per l’ultima mis-
sione. La cerimonia è quindi
proseguita con la sfilata per
raggiungere il monumento
al Marinaio: deposizione
della corona, onori alla Bandiera e ai Caduti. Durante la riunione conviviale, ha
preso la parola, il presidente Fausto Capitanio, il DR Lazzari, il CN Beltrami e i
due Sindaci; infine il presidente emerito e segretario, Edoardo Bassi, che, con
l’ausilio delle Autorità presenti, ha proceduto alla consegna degli attestati di
compiacimento (perché iscritti all’Associazione fin dalla nascita del Gruppo)
ai soci: Antonio Foini, Ireneo Gabbiadini e Mario Ghilardi; un attestato per i ven-
ti anni d’iscrizione al socio Massimo Bassi.
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TERLIZZI
La cerimonia religiosa, officiata da don Michele Stragapete, si è tenuta nella
parrocchia di San Gioacchino. 

TERMOLI
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione organizzata dalla Capitaneria di por-
to-Guardia Costiera nella cattedrale di Termoli.

TERRACINA
La celebrazione, con la significativa collaborazione dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Terracina, comandato dal tenente di vascello (CP) Emilia Denaro,
ha visto la partecipazione di Autorità civili e militari, tra cui il sindaco di Ter-
racina Roberta Tintari, il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi, il Consigliere Na-
zionale Lidano Ceccano e il Delegato Regionale Vincenzo Benemerito. Ha
inoltre partecipato una vasta rappresentanza delle Associazioni d’arma, della
Marineria locale, dei cittadini e delle scolaresche delle scuole medie. La ce-
rimonia, iniziata con l’alzabandiera presso la sede del Gruppo, è proseguita
con il defilamento per le vie cittadine, la deposizione di una corona d’alloro al
monumento ai Caduti del Mare e al monumento ai Caduti di tutte le guerre.
Da bordo di una motovedetta della Guardia Costiera è stata lanciata in mare
una corona in onore dei Caduti. La celebrazione è proseguita con la S. Messa
presso la chiesa del SS. Salvatore e con la successiva consegna di attestati
a personale della Guardia Costiera distintosi per coraggio e perizia in occa-
sione di salvataggio. Molto toccante il ricordo del naufragio di un pescherec-
cio con la morte del comandante Renato Di Lello. Attestati di merito sono stati
consegnati agli equipaggi dei pescherecci che si prodigarono nella ricerca
del relitto, consentendo il recupero del corpo del loro collega. In conclusione
si è svolta l’attesa premiazione dei vincitori del concorso di pittura “Il mare e

l’ambiente” organizzato dal Gruppo e rivolto ai ragazzi delle scuole medie in-
feriori. Numerosi gli studenti che, nei giorni seguenti, hanno visitato la mostra
allestita nei locali della sede ANMI.

THIENE
La Santa Messa è stata celebrata presso la chiesa della Pentecoste di Thie-
ne, nel ricordo dei soci e degli amici scomparsi. La successiva riunione con-
viviale ha visto la partecipazione di circa settanta persone, tra soci e simpa-
tizzanti del Gruppo.

TODI
In occasione della ricorrenza, festeggiata presso il santuario dell’Amore Mi-
sericordioso di Collevalenza (PG) assieme ai Gruppi di Spoleto e Perugia, il
Gruppo ha donato un defibrillatore all’Amministrazione comunale di Todi, nelle
mani del sindaco e socio Antonino Ruggiano, che sarà installato in un punto
molto frequentato della città.

Todi
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VIAREGGIO
Il Gruppo, in comunione con la locale Capitaneria di Porto-Guardia Costiera,
ha onorato Santa Barbara partecipando alla Messa solenne, presso la chiesa
di Sant’Andrea, con i Vigili del Fuoco. A seguire, presso il monumento ANMI
dedicato ai Caduti del Mare, i soci e il personale della CP hanno eseguito la
cerimonia di deposizione di una corona d’alloro. Presenti alla celebrazione: il
consigliere comunale Maurizio Manzo; il capitano di fregata Gianluca Massa-
ro, Comandante della CP; il capitano di corvetta Alessandro Sorro suo Vice;
l’ammiraglio (r) Marco Brusco, già Ispettore Generale delle Capitanerie di Por-
to, illustre socio; i Gruppi di Lucca, Pescia e Seravezza.

VILLA CARCINA

VITTORIA
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia di Santa Barbara che si è tenuta all’in-
terno dell’ex-campo di concentramento, dove soldati ungheresi furono tenuti
prigionieri durante la Prima Guerra Mondiale.

VITTORIO VENETO
La cerimonia dell’alzabandiera, l’onore ai Caduti e le allocuzioni delle Autorità
presenti hanno avuto luogo presso il cippo dedicato al Marinaio nei giardini
comunali. Il Gruppo ha quindi voluto ricordare la Patrona con una solenne
Messa, celebrata dal parroco don Marco Favret, presso la chiesa di Santa Giu-
stina; erano presenti: l’assessore alla cultura del Comune, Antonella Uliana, il
presidente del Gruppo di Conegliano, Alessandro Mazzolo, e numerose rap-
presentanze delle Associazioni combattentistiche e d’arma. Al termine, il pre-
sidente emerito Riccardo Bertolini ha letto la preghiera del marinaio.
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VENEZIA
Il Gruppo, in occasione della ricorrenza di Santa Barbara, organizza ormai da
più di un ventennio, una regata di voga alla veneta nel bacino di San Marco a
Venezia. Quella di quest’anno è stata la XXIII^ edizione. Ormai un appuntamen-
to fisso nel calendario delle manifestazioni remiere della città lagunare; la
competizione organizzata dai Marinai d’Italia è tra le più apprezzate dai voga-
tori veneziani per la sua particolare caratterizzazione, al punto che tra i parte-
cipanti si possono annoverare diversi campioni del remo e numerosi vincitori
della più importante Regata Storica che si svolge la prima domenica di settem-
bre. L’organizzazione, oltre che al Presidente e al Consiglio Direttivo, è affidata
a due personaggi, soci del Gruppo e noti in città: Vittorio Orio, per essere stato
un grande gondoliere con al suo attivo imprese particolari come la traversata
Italia-Croazia, la risalita del Tamigi in gondola e altre simili, si assume ogni anno
l’onere di promuovere l’evento e raccogliere le adesioni dei ramatori per ar-
mare nove caorline (barche tipiche della laguna mosse da 6 rematori di voga
alla veneta); Silvio Battagliarin, con conoscenze e agganci in tutti i settori della
città, si occupa dei contatti con i sostenitori, gli sponsor e i collaboratori, as-
sicurando il necessario sostegno logistico ed economico alla manifestazione.
Come tutti gli anni la regata è stata un grande successo di sport, marittimità e
amicizia, essendo gestita secondo i sani valori morali della gente di mare, della
marina militare e dei veneziani. Un ideale connubio fra tutte le categorie di ma-
rinai che operano in città. Non a caso il regolamento di regata prevede che
ogni equipaggio comprenda non solo campioni affermati o emergenti ma an-
che dilettanti, vigili del fuoco e almeno un allievo della Scuola Navale Militare
“Francesco Morosini”. I ragazzi del Morosini, in particolare, addestrati alla vo-
ga alla veneta dal loro istruttore (Lino) si sono fatti onore guadagnando il plau-
so degli affermati campioni. Tutti comunque hanno avuto parole di elogio per
la perfetta organizzazione tanto durante la gara quanto nella fase di premia-
zione e nel successivo incontro conviviale presso il Circolo Sottufficiali di Ve-
nezia. In particolare i partecipanti hanno apprezzato il successo della manife-
stazione interpretandolo come beneaugurante per la città essendo la prima
regata dopo la disastrosa “acqua grada” che ha devastato Venezia a metà no-
vembre. Un augurio cui si associano tutti i Marinai d’Italia nella certezza di ve-
dere presto la città di San Marco tornare a essere regina dei mari e di nuovo
faro per le marinerie di tutto il mondo. VENTIMIGLIA

La cerimonia è iniziata al monumento al Marinaio con l’alzabandiera e la depo-
sizione di una corona d’alloro da parte del Gruppo, seguita dalla deposizione di
corone dai gruppi francesi di Cannes e di Sainte Maxime. Trasferiti presso la
chiesa di S. Agostino, sotto il porticato è avvenuto l’incontro tra il Sindaco di
Ventimiglia e Vallecrosia e quelli di St. Maxime e di Mougin (Cannes). La fun-
zione religiosa è stata officiata dal Vescovo di Ventimiglia e Sanremo monsignor
Antonio Suetta, dal Parroco e dal Cappellano militare francese; dopo aver ri-
cordato i Caduti e ringraziato le Autorità, è stata letta la “preghiera del marinaio
francese”, e quindi la nostra. Infine, nel piazzale della chiesa, si è tenuto l’omag-
gio alle Bandiere: due gonfaloni, 17 bandiere francesi e 10 bandiere associative
italiane. Tra Autorità civili e militari e rappresentanti delle Associazioni d’arma
e di volontariato, le presenze italiane ammontavano a duecento persone, la de-
legazione francese era composta da novanta partecipanti.

Ventimiglia



n 10 novembre 2019. Il Gruppo di Monza, in colla-
borazione con la locale Associazione Nazionale Al-
pini, ha devoluto per beneficienza la somma di
1.000,00 euro all’ABO (Associazione Bambini in
Ospedale). Inoltre alcuni soci hanno collaborato
per addobbare e abbellire il reparto e rendendolo,
per quanto possibile, più gioioso.

20 novembre 2019
Giornata mondiale
dei diritti dei bambini

n Il Gruppo di Cecinaera presente nelle tre farma-
cie che hanno aderito alla raccolta dei prodotti per
l’infanzia.

n 30 novembre - 1 dicembre 2019.Alla 21a edizione
della staffetta “24 x 1 ora Telethon” Udine 2019, il
consiglio direttivo di Gemona del Friuliha deciso di
aderire iscrivendosi con una propria squadra, in-
sieme al Circolo Culturale “Marinai Motociclisti” di
Udine, appoggiandosi all’Associazione Sportiva Di-
lettantistica “Universo Giovani”, per quanto alla pri-
ma esperienza e senza finanziamenti propri.
L’obiettivo della manifestazione, unica in Italia, è la
raccolta fondi a favore della ricerca contro le ma-
lattie genetiche rare. Le donazioni saranno intera-
mente devolute alla Fondazione Telethon. Dopo il fi-
schio di partenza alle 15, passo dopo passo, i cor-
ridori si sono avvicendati in turni di un’ora, fino a
completare la corsa esattamente 24 ore dopo la
partenza, alle 15 di domenica 1° dicembre. Il primo
ai nastri di partenza è stato il presidente Donato
Morea come capo squadra (vds. foto).

n 10 novembre 2019. In collaborazione con le locali
farmacie, il Gruppo di Piombinoha aderito alla rac-
colta di farmaci per i bambini.

30 novembre 2019
Giornata nazionale
della colletta alimentare

n Soci volontari del Gruppo di Grottaglie si sono
impegnati, mattino e pomeriggio fuori dal super-
mercato, a raccogliere generi alimentari per le fa-
miglie bisognose.

n Anche quest’anno, insieme agli amici Alpini, i
marinai di Ponte nelle Alpihanno partecipato alla
raccolta del banco alimentare a sostegno delle

famiglie bisognose. La generosità e solidarietà
della gente per queste lodevoli iniziative ci rende
orgogliosi di essere Italiani.

n Presso un centro commerciale cittadino, anche
quest’anno soci del Gruppo di Savona hanno par-
tecipato alla raccolta alimentare. Con grande sod-
disfazione la raccolta è stata superiore all’anno
precedente.

n 24 novembre 2019. Il Gruppo marinai di San Zeno
Naviglio ha mantenuto l’appuntamento di fine an-
no, consegnando il contributo a sostegno delle As-
sociazioni “LILT Lotta Italiana Contro i Tumori” e
“Sorriso di Angelman per la ricerca sulle malattie
rare dei bambini”. La donazione è stata consegnata
al professor Lorenzo Magno per LILT e al signor
Vincenzo Raia per il Sorriso di Angelman, dal pre-
sidente Giuseppe Furlani e dal vicepresidente
Gianfranco Agazzi alla presenza del Consigliere
Nazionale Leonardo Roberti e del socio benemerito
Ernesto Abbiati.
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4/6 ottobre 2019
La Mela di AISM
Associazione Italiana Sclerosi Multipla

n Come ogni anno il Gruppo di Busto Arsizio ha
partecipato all’iniziativa in piazza per la raccolta
fondi a favore dell’AISM.

n Il Gruppo di Catania ha affiancato il personale
dell’AISM nella gestione dei punti di solidarietà,
predisposti per la raccolta dei fondi da destinare al-
la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e al
mantenimento dei servizi sociali sul territorio pro-
vinciale.

Lodevoli iniziative
n Il Gruppo di Massa, in occasione delle festività
del Patrono cittadino, ha aderito all’iniziativa per la
raccolta fondi a sostegno di questa patologia. In-
torno al gazebo allestito dai marinai, si sono raccolti
tanti cittadini che, acquistando le mele, hanno dato
il loro fattivo contributo. La dirigenza dell’AISM e la
presidenza dell’ANMI di Massa hanno espresso vi-
vo ringraziamento ai soci per la disponibilità e la
presenza.

n Il Gruppo di Pineto ha contribuito alla raccolta
fondi a favore dell’AISM.

n 22 settembre 2019. Alcuni soci del Gruppo di Co-
negliano, guidati dal presidente Alessandro Maz-
zolo, si sono recati alla “Casa via di Natale - Franco
Gallini”, presso il Centro riferimento oncologico di
Aviano (PN), per prestare volontario servizio di ma-
nutenzione del parco adiacente alla struttura. È un
impegno che si sono assunti fin dalla sua inaugu-
razione nel 1995. La Casa è composta di 46 mini ap-
partamenti, 12 riservati ai malati terminali e 34 per
l’ospitalità ai famigliari dei ricoverati. L’assistenza e
l’ospitalità sono totalmente gratuite e la loro gestio-
ne è garantita dalla generosità delle genti del Trive-
neto. Nella foto i soci sono con la direttrice della
Casa, sig.ra Carmen Gallini.

n 20 aprile 2019. Una rappresentanza del Gruppo
di Crotone si è recata in visita al reparto pediatrico
dell’Ospedale cittadino, recando in dono ai piccoli

degenti le tradizionali “cuzzupe”, morbidi dolci ca-
labresi tipici della Pasqua.

n 15 settembre 2019. Una rappresentanza del
Gruppo di Pesaro ha partecipato alla giornata de-
nominata “International Costal Cleanup” organiz-
zata dal Sub Tridente di Pesaro, con lo scopo di sen-
sibilizzare i cittadini, le Associazioni e le Imprese it-
tiche a mantenere pulito il litorale. Per l’occasione
è stata scelta la spiaggia della Baia Flaminia, con-
finante con il Parco del San Bartolo, dove i nu-
merosi volontari hanno raccolto i rifiuti costituiti da
plastiche e filtri di sigarette. Nella foto i soci sono
con il personale della Capitaneria di Porto –
Guardia Costiera.

n 12 settembre 2019. Il Gruppo di San Zeno Navi-
glio ha organizzato la cerimonia di consegna di un
defibrillatore alle scuole secondarie di 1° grado
della città, alla presenza delle Autorità locali, del
sindaco Marco Ferretti, Assessori e Consiglieri
comunali, don Guido Zuppelli, la dirigente scola-
stica prof.ssa Emanuela Boselli. Alla consegna
erano presenti anche gli studenti, ai quali è stata
illustrata l’utilità di un’apparecchiatura di primo
soccorso in una scuola e nella comunità. La do-
nazione è stata fatta in ricordo del socio Giovanni
Anselmini, uno dei fondatori e per parecchi anni
presidente del Gruppo.
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Maria Daconto, accompagnato da una rappresen-
tanza della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di
Molfetta; il Presidente del Gruppo di Molfetta.

n 8 settembre 2019. Il Gruppo di Guspini, alla pre-
senza del Delegato Regionale Sardegna Sud, con-
trammiraglio Sergio Ghisu, ha consegnato l’attesta-
to e il distintivo di Presidente Emerito al socio An-
tonio Dessì.

n 21 ottobre 2019. Nell’aula magna dell’Istituto
nautico “Amerigo Vespucci” di Molfetta, si è
svolta la cerimonia di consegna delle medaglie
di lunga navigazione ai marittimi con 15 e 25 anni
di navigazione. La decisione di svolgere la mani-
festazione all’interno di un’istituzione scolastica
è stata presa dal Comandante della Capitaneria
di porto - G. C. di Molfetta, capitano di vascello
Michele Burlando, di concerto col dirigente sco-
lastico Carmelo D’Aucelli, per inserire l’evento
all’interno del ricco cartellone delle manifesta-
zioni per il primo centenario della scuola maritti-
ma, manifestazioni che hanno visto la fattiva col-
laborazione del Gruppo di Molfetta.
La giornata ha avuto un interessante prologo con
l’intervento del Consigliere Nazionale, ammira-
glio di squadra Michele de Pinto, con una relazio-
ne dal titolo “Cenni sulla formazione della gente
di mare” davanti ad una platea composta dagli
studenti. La manifestazione è entrata nel vivo con
la deposizione di una corona d’alloro al monu-
mento ai Caduti del Mare, ideato dall’artista Vin-
cenzo Maria Valente. Davanti alle Autorità civili,
militari e religiose, ai premiati e ai loro familiari, ai
docenti e agli allievi, tra le note di tromba, è stata
letta la preghiera del navigante da parte di uno
studente. Quindi la consegna dei riconoscimenti,
conferiti dopo 15 anni (medaglia d’argento) e 20
anni (medaglia d’oro) di navigazione sul naviglio

mercantile, a 24 marittimi iscritti nelle “Matricole
della Gente di Mare” di Molfetta. 

n 11 ottobre 2019. In occasione del Giuramento
VFP1 - terzo incorporamento, tenutosi a Taranto,
Antonella Nigro, socia del Gruppo di Mottola, ha
consegnato il crest del Corso “Fatum” al Co-
mandante della Scuola Sottufficiali, ammiraglio
Enrico Giurelli, essendosi distinta come la prima
del Corso.

n Una “moglie Marina” a capo delle Dame Mau-
riziane di Roma e Lazio. Al vertice dell’organizza-
zione è posta una Dama Delegata Nazionale men-
tre in sede locale nasce la figura di Delegata Se-
zionale. Come già in atto presso altre sedi territo-
riali dell’Associazione “Nastro Verde” anche per
la Sezione di Roma e del Lazio si è recentemente
proceduto all’elezione di una Dama, Delegata Se-
zionale, responsabile delle attività che interessa-
no le Dame Mauriziane della giurisdizione. La
scelta è caduta su una signora, Daniela Linguido
Tommasiello, moglie del contrammiraglio (r) Bep-
pe Tomasiello, socio del Gruppo di Roma e mem-
bro dello staff della Presidenza Nazionale; la cari-
ca è stata quindi assegnata per la prima volta nel-
la storia dell’Associazione a una Dama della fami-
glia Marina Militare.

Avvenimenti

71Gennaio/Febbraio 2020  Marinai d’Italia

15 e 21/22 dicembre 2019
Telethon
n Il Gruppo di Bernalda è stato protagonista della
raccolta fondi durante le giornate Telethon, rag-
giungendo un grande successo nella vendita totale
dei cuori di cioccolata.

n Ritrovati per i consueti auguri di fine anno, i soci
del Gruppo di Ladispoli, hanno deciso di aderire al-
l’iniziativa Telethon: la raccolta fondi ha avuto buon
esito. In più, oltre a ringraziare i soci che hanno
maggiormente contribuito alle attività del Gruppo, è
stato offerto un omaggio al 1° maresciallo Strato
Cacace, Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo
di Ladispoli, insignito della medaglia di bronzo al
merito civile per un salvataggio in mare.

n A dimostrazione del loro impegno nel sociale, il
Gruppo di Siracusa ha montato uno stand per col-
laborare alla raccolta Telethon in una piazza cen-
trale della città. I soci hanno venduto oltre ottanta
cuori di cioccolato, per la bella cifra di €. 865,00.
Infine, il 30 dicembre, hanno recato calore umano
e doni ai tanti anziani ricoverati nella casa di riposo
“Santa Teresa”, regalando sciarpe scaldacollo agli
uomini e foulard alle signore.

n Il Gruppo di Trieste ha partecipato alla raccolta
fondi pro Telethon. Nella foto, alcuni soci con il Con-
sigliere Nazionale Giorgio Seppi.

n 30 novembre 2019-6 gennaio 2020. Il Gruppo di
Sarzana, assieme alla sezione Alpini, ha assicutato
la sorveglianza alla seconda edizione dei presepi
napoletani dei fratelli Capuano. La manifestazione
è stata allestita nell’oratorio di Santa Chiara, patro-
cinata dall’Amministrazione comunale in collabo-
razione con il Museo diocesano della città.

n Da sedici anni, il Gruppo di Oria promuove un
concorso di poesia a favore degli alunni del quinto
anno delle scuole primarie della città. All’ultimo
concorso “Una poesia per Natale 2019”, hanno
partecipato circa 150 bambini.

n Durante i festeggiamenti in onore della nostra
Patrona Santa Barbara, il vicepresidente del
Gruppo di Cervignano del Friuli, Dario Feresin, ha
consegnato l’attestato di benemerenza al socio
Rino Tomat.

n Il consiglio comunale di Giovinazzo in seduta
straordinaria ha conferito al Gruppo ANMI di Gio-
vinazzo un riconoscimento della Città per le attività
svolte nel campo del volontariato e per le attività
istituzionali al fianco dell’amministrazione. Il presi-
dente del Gruppo, Nicola Martinucci, ha consegna-
to la tessera di Socio al presidente del consiglio co-
munale signor Alfonso Arbore. Presenti alla ceri-
monia: il Consigliere Nazionale Puglia Settentriona-
le e Basilicata, ammiraglio di squadra Michele de
Pinto; il Comandante, capitano di vascello Attilio

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni
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n  Il presidente Fabio Mauri e il consiglio
direttivo del Gruppo di Calolziocorte rin-
graziano i soci Friburghi, Bosisio, Colom-
bo, Radaelli, Gilardi, per il materiale forni-
to e il lavoro profuso per il ritorno allo
splendore del nostro monumento dopo i
danni del maltempo, anche con una nuova
veste serale. Si ringrazia inoltre il Comune
di Calolziocorte per l’assistenza fornita e
il socio Enrico Greppi per la preziosa regia.

n  Benemerenza Civica al Gruppo di Bergamo
23 dicembre 2019. Presso il Teatro Sociale di Bergamo, è stata consegnata all’Associazione Na-
zionale Marinai d’Italia Gruppo “MOVM Ugo Botti” la “Medaglia d’Argento e Civica Beneme-
renza” da parte del sindaco Giorgio Gori e dal presidente del Consiglio comunale Ferruccio Ro-
ta, con la seguente motivazione:
L’ANMI (Associazione Nazionale Marinai d’Italia) che, nella nostra Città, ha un Gruppo molto
attivo e presente che porta il nome della Medaglia d’Oro al Valor Militare Capitano di Corvetta
Ugo Botti, Comandante nella Seconda Guerra Mondiale del Sommergibile Provana, da molto
tempo porta e tiene vivo il culto della Patria, l’attaccamento ai valori e alla Marina Militare, di-
fende e mantiene alto e vivo lo spirito che permea la vita marinara, le sue tradizioni e la memoria
di coloro che, credendo fermamente nel dovere verso la Patria e le sue istituzioni, hanno sacri-
ficato la vita. L’Associazione pone i suoi iscritti in continuità di servizio con i colleghi che hanno
ancora l’onore di servire la Patria in uniforme e attua tutte quelle iniziative che tendono a rea-
lizzare la più diffusa conoscenza della Marina sul territorio, mettendo a disposizione delle Isti-
tuzioni una forza qualificata, volontaria e onorata.
Il presidente Ernesto Greco, nel ringraziare a nome di tutti i soci per questo prestigioso ricono-
scimento per quanto il Gruppo fa sul territorio che, pur non essendo costiero, ha fornito un nu-
mero consistente di Marinai che hanno servito e, in molti casi, dato la vita per la Patria, ha voluto
ribadire, con forza, che il merito è da attribuire, in buona parte, ai suoi due predecessori, Gaetano
Magenta prima e Claudio Zuttioni. Sono loro i fautori delle solide fondamenta sulle quali è stato
possibile, successivamente, costruire ciò che il Gruppo è oggi.



Mentre stava leggendo la presentazione della tesi
di laurea in Farmacia, notava un ragazzino che
usciva spaventato dall’acqua dicendo che non tro-
vava più la sorella che giocava accanto a lui. Allora
chiamò degli amici sulla riva del lago e iniziò la ri-
cerca. Individuata sul fondale, si tuffò e la portò a
riva, iniziando a rianimarla con la respirazione arti-
ficiale con l’aiuto di un’infermiera di Bolzano. Dopo
numerosi tentativi la ragazza iniziò a respirare. Tra-
sportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Tren-
to, la ragazzina ebbe delle convulsioni con crisi te-
tano cloniche e fu subito portata in rianimazione.
Dopo diversi giorni fu dimessa.

n Raduno Corso 78VB Meccanici e Motoristi. Il
socio del Gruppo di Cagliari, Maurizio Fanzecco,
scrive che nella foto è ritratto il capo inquadratore
maresciallo Paolo Carretto, invitato al raduno dopo
40 anni. Purtroppo dopo poco più di una settimana
è salpato per l’ultima missione.

n 6-8 settembre 2019. Il presidente del Gruppo di
Castellanza e Valle Olona, Silverio Carlini, scrive
che si è tenuto a Palermo l’ottavo Raduno degli Uf-
ficiali del Genio Navale appartenenti al 65’ Corso
Allievi Ufficiali di Complemento in Accademia Na-
vale negli anni 1970-1971. Questo raduno fa seguito
ai precedenti svoltisi nelle città di Roma, Firenze, Si-
racusa, La Spezia, Trieste, Lecce e Arona. Hanno
partecipato più di quindici Ufficiali, provenienti da
tutte le regioni italiane accompagnati dalle mogli.

Raduni

Organizzato nella splendida città di Palermo, è stata
l’occasione per visitare anche la cittadina di Erice,
le saline di Marsala e le bellezze di Monreale, Pa-
lazzo Reale e Cappella Palatina.

n Il presidente del Gruppo di Gorizia, Loris Medeot,
scrive che si è svolto a Bergamo, con la collabora-
zione del socio Gigi Rotta da Pedrengo (BG), il Ra-
duno annuale del contingente 5°/49 del Battaglio-
ne S. Marco Marina Militare.

n 18 ottobre 2019. I soci del Gruppo di Ospitaletto,
Giuseppe Salvi e Pier Antonio Treccani hanno par-
tecipato al 4° Raduno “Ex Equipaggi di Nave Cano-
po” che si è svolto alla Spezia. Nell’occasione è
stata organizzata la visita su nave Caio Duilio, rice-
vuti dal Comandante.

n  26-27 ottobre 2019. Il C°1^CL S. Franco Argenti,
socio del Gruppo di Sarzana, scrive che presso il
Circolo Sottufficiali di Venezia si è svolto il 3° Ra-
duno degli Equipaggi di ComSquaCan. La squa-
driglia di base a Venezia negli anni 1969/1974 era
composta di sei unità ex USA tipo LCS (L) che, ar-
rivate in Italia, presero i nomi di Alano, Bracco,
Mastino, Molosso, Segugio e Spinone, simpatica-
mente conosciuta in Marina come la squadriglia
dei “CANI”. Sono stati due giorni intensi e pieni di
ricordi. Tra i presenti, anche l’ammiraglio Gian Lu-
ca Assettati, già Comandante dello Spinone e del
Vespucci. 
I soci che sono stati imbarcati su queste unità
possono accedere alla pagina Facebook “Squa-
driglia Cannoniere d’Appoggio”.

n 13-16 settembre 2019. Raduno Arruolati Scuo-
le CEMM La Maddalena Corso 1968 TM/MN/MC
(Mitici e Indomiti). Vincenzo Centini, socio del
Gruppo di Viterbo, scrive che nella storia e nella
cultura del nostro Paese, il sessantotto è entrato
di diritto nella cultura comune del popolo italiano
e nei modi di dire della lingua italiana, anno im-
portantissimo, di sconvolgimenti sociali, movi-
menti di massa socialmente eterogenei, conqui-
ste sociali, tumulti di piazza, scioperi con mani-
festazioni e cortei quasi giornalieri (...). Ma c’è
un’altra faccia del sessantotto, la faccia pulita di
centinaia di giovani che ben consapevoli del
contesto, preparò la classica valigia di cartone e
decise di arruolarsi nella Marina Militare Italia-
na. Per molti di loro si trattava del primo viaggio
compiuto da soli, comunque tutti raggiunsero le
scuole CEMM della Maddalena, un’isola allora
più sperduta di oggi. Erano convinti e decisi,
scelsero di rimanere e servire il proprio amato
Paese, determinati e consapevoli, per il resto
della loro vita scelsero come stella polare, come
unica rotta, Patria e Onore. Da allora sono pas-
sati cinquantuno anni, molti hanno servito con
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n 15 dicembre 2019. Durante la riunione di fine an-
no del Gruppo di Spoleto, l’avvocato Salvatore Ta-
verna è stato nominato Socio Benemerito con la
consegna dell’attestato e della tessera (nella foto
con il presidente Sandro Galli). Tra i presenti, il so-
cio, assessore ai lavori pubblici del Comune, Ange-
lo Loretoni, in rappresentanza del sindaco avvoca-
to Umberto de Augustinis, anche lui socio, e il De-
legato Regionale per l’Umbria, professor Massimo
Fioroni. Di seguito è stata celebrata la Santa Messa
dal parroco nella chiesa di Baiano.

n 4 dicembre 2019. In occasione della celebrazio-
ne della Santa Barbara il socio segretario del Grup-
po di Trieste, Livio Selvi, ha ricevuto l’attestato di
benemerenza ventennale dalle mani del contram-
miraglio Luca Sancilio, Comandante della locale
Capitaneria di porto- Guardia Costiera, presente il
presidente del Gruppo, Roberto Belaz.

n 19 dicembre 2019. Il contrammiraglio Sancilio ha
consegnato attestati di benemerenza ai soci del
Gruppo di Trieste: Mario Musizza per i 40 anni e Fa-
brizio Lanza e Andrea Vlacci per i 20 anni.

n 22 dicembre 2019. Presso la sede, sono stati
consegnati attestati di benemerenza ai soci del
Gruppo di Cagliari con oltre venti anni d’iscrizione
all’Associazione.

n 13 dicembre 2019. Durante una riunione con-
viviale organizzata dal Gruppo di Cecina per gli
auguri natalizi, il socio Gennaro D’Amore ha mo-
strato con orgoglio la Medaglia Mauriziana appe-
na ricevuta.

n 31 dicembre 2019. Il Gruppo di Gagliano del Ca-
po ha organizzato la cerimonia di consegna della
tessera e del diploma di Socio Benemerito a padre
Gino Buccarello, ministro generale dell’Ordine dei
Padri Trinitari e degli Schiavi, già parroco di Gaglia-
no del Capo.

n 15 dicembre 2019. Presso l’hotel “Semiramide”
di Castellana Grotte (BA), il Gruppo di Monopoli ha
consegnato una targa alla signora Gesumina Aver-
sa, per aver raggiunto il traguardo dei 35 anni nel-
l’Associazione.

n 4 dicembre 2019. Durante i festeggiamenti di S.
Barbara, il Delegato Regionale del Veneto Occi-
dentale-Trentino Alto Adige, Giuseppe Fabrello, ha
consegnato al socio Giannino Mazzucco l’attestato
di compiacimento per oltre 40 anni d’ininterrotta
iscrizione all’ANMI, Gruppo di Rosolina.

n 16 dicembre 2019. Giorgio Martini, socio del
Gruppo di Trento, è stato convocato dal Commissa-
riato Provincia di Trento per la consegna di un at-
testato di pubblica benemerenza per un fatto risa-
lente al 15 luglio del 1983 presso il lago Santo di
Cembra.
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n Dopo quarant’anni, il socio di Salerno Luciano
Boffa si è ritrovato, alla Spezia su nave Magna-
ghi, con alcuni suoi commilitoni confluiti da varie
regioni italiane. Accolti dal Comandante, capita-
no di fregata Luca Pegoraro, e dall’intero equi-
paggio, i partecipanti hanno provato un’emozione
fuori dal comune.

n Al Raduno Nazionale di Salerno, il luogotenente
Giannicola Guariglia, presidente del Gruppo di San-
ta Maria di Castellabate e il luogotenente Giovanni
Ruggiero, socio del Gruppo di Nocera Inferiore, si
sono ritrovati dopo 35 anni.

Scattata sempre a Salerno durante il Raduno
Nazionale, la foto ritrae il luogotenente Giannicola
Guariglia e il luogotenente Maurizio Sorrentino, og-
gi nello staff della Presidenza Nazionale a Roma,
reincontrati dopo 36 anni. Il presidente Guariglia,
nella stessa occasione, ha riabbracciato dopo 40
anni, anche il luogotenente Carmine Polese, socio
del Gruppo di Benevento.

n 7 settembre 2019.Presso la Torre Leon Pancaldo,
sede del Gruppo di Savona, il presidente Luca
Ghersi ha ricevuto la visita di capo Ferraioli, Co-
mandante della CP236 che ha svolto numerose mis-
sioni nel Canale di Sicilia alla fine degli anni ‘90. Il
Comandante ha donato alla sede la foto e il crest
dell’unità che era in forza alla Capitaneria di Porto-
Guardia Costiera di Savona.

n In occasione del XX Raduno Nazionale, si sono
incontrati, dopo cinquant’anni dall’imbarco su nave
Etna, Cosimo Palagiano del Gruppo di Treviso e Lo-
renzo Arricò del Gruppo di Messina.

n  I “Marinai dela Roca” di Monfalcone in servizio
di leva nel 1965: la foto è stata scattata in ricordo

dei 55 anni trascorsi dalla partenza per Mardepo-
car La Spezia (centro addestramento reclute della
Marina), quando, il 7 gennaio 1965, alcuni marinai
lasciarono Monfalcone per il servizio di leva. Sia-
mo, dopo i precedenti numerosi incontri, a festeg-
giare il 55° anniversario e nell’occasione a ricor-
dare gli amici che non ci sono più.

n I soci del Gruppo di Veronae il Corso Ete ’65sono
ancora in contatto con il Cappellano Militare don
Luigi Pillotto che fin dal 1965, presso le scuole
CEMM di Taranto, con i suoi saggi consigli li ha se-
guiti, aiutati, spronati e talvolta anche difesi. 
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orgoglio e dedizione, per oltre quarant’anni, la
carriera nella Marina Militare che con il tempo è
diventata la casa dove hanno formato una fami-
glia, allevato dei figli, tutti hanno dato un contri-
buto fondamentale. Quell’onore e quella dedizio-
ne non si sono ancora spenti dopo cinquantuno
anni; quei ragazzi di un tempo si sono ritrovati al-
la Spezia, tramite un semplice passaparola. È
stato un raduno commovente, intenso, tre giorni
memorabili. Mitici e Indomiti si sono riabbraccia-
ti accompagnati dalle loro famiglie.
Il culmine è stato raggiunto con la visita a bordo
di nave Grecale, e la S. Messa in suffragio dei
fratelli salpati per l’ultima missione celebrata
nella cappella di Maricentro.
Marinai per un giorno, Marinai per tutta la vita.

n Al XX Raduno Nazionale di Salerno, si sono ritro-
vati dopo sessant’anni Nicola Catania, presidente
del Gruppo di Andriae Giuseppe Biancon, socio del
Gruppo di Caorle. Entrambi imbarcati dal 1960 al
1962 sulla nave scuola Amerigo Vespucci. L’incon-
tro dopo un periodo così lungo di lontananza ha de-
stato grande emozione.

n La partecipazione al XX Raduno Nazionale è
stata l’occasione per ritrovarsi tra commilitoni; in
particolare per alcuni soci dei Gruppi del Lazio Me-
ridionale è stata l’occasione di incontrare, dopo
cinquantaquattro anni, Giovanni Lupo (accompa-
gnato dal nipotino) compagno di corso (1964) di
Giuseppe Porcu e Sergio Rocchi, soci del Gruppo
di Cisterna di Latina, e Leonardo Paniccia, socio

Incontri

di Latina. I pochi attimi sono stati intensi e pieni
dei ricordi di tre “ragazzi” che anni addietro si so-
no affacciati al mondo della Marina Militare, e che
si sono ripromessi di incontrarsi nuovamente.

n 15 ottobre 2019. Il socio Vincenzo Curulli, dele-
gato della Sezione di Ferruzzano/Siderno, ha rivi-
sto, dopo ben quarant’anni, l’amico “fra” Giovanni
Micalizzi, con il quale ha condiviso il periodo del
servizio militare, prima a Taranto e poi a Roma. Il
cordiale incontro è avvenuto a Villa San Giovanni
nei pressi della sede del locale Gruppo.

n Durante il Raduno Nazionale a Salerno, si sono
ritrovati dopo trentasette anni il presidente del
Gruppo di Benevento, Antonio Ferragamo, e il vice-
presidente di Guspini, Sergio Fantasia, e, dopo qua-
rant’anni, il socio di MaglieMarino Galiotta (nella
seconda foto) con Sergio Fantasia, compagni di
corso 77/va.

n Ritrovarsi dopo cinquant’anni: Franco Alessi del
Gruppo di Messina e Umberto Franzon di Vicenza,
insieme ad Augusta nel 1969 sulla corvetta De Cri-
stoforo e al Raduno Nazionale di Salerno nel 2019.

n La Spezia 1965-Salermo 2019. Durante il Raduno
Nazionale, dopo cinquantaquattro anni dal loro co-
mune imbarco su nave Vespucci, il nocchiere Ga-
spero Nieto (socio del Gruppo di Porto Ercole) si è
incontrato con il nocchiere Marcello Vianello (so-
cio del Gruppo di Mestre).
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direttivo, e il vice sindaco di Ascoli, Gianni Silvestri.
Il Presidente ha consegnato al Socio l’attestato di
compiacimento per oltre 50 anni d’iscrizione al
Gruppo e una lettera autografa del Presidente Na-
zionale, con gli auguri per il compleanno e il più vi-
vo ringraziamento per il servizio espletato con ono-
re in periodo di guerra e per l’attaccamento dimo-
strato in periodo di pace per la nostra Associazio-
ne. Il Vice Sindaco gli ha consegnato una perga-
mena a nome dell’Amministrazione comunale.

n  Presso la sede del Gruppo di Carmagnola, du-
rante una fiera cittadina, è passato per una visita
Vasile Antip, in servizio come palombaro dal 1982 al
2003, addestrato nella Marina Militare Romena.
Passato dopo il brevetto alla Marina Mercantile, ha
lavorato per tanti anni sul fiume Danubio.

n  Il Gruppo di Ferrara ha festeggiato don Giusep-
pe Maria Bachetti per il decimo anniversario della
sua ordinazione sacerdotale: don Giuseppe da Ma-
rinaio a Sacerdote.

n In occasione delle festività natalizie, tre giovani
Ufficiali di Marina ferraresi hanno fatto visita alla
sede del Gruppo. Nella foto, con i tre visitatori sono
presenti alcuni Consiglieri, il Vice presidente, il Pre-
sidente e il Presidente onorario (cl. 1920).

n Alla casa di riposo “Paradiso” di Ferrara, si sono
svolti i festeggiamenti per il 100° compleanno del
socio Ercole Bertoni, con il presidente onorario
Dante Leoni, il presidente Luciano Agosti e il vice
Vittorio Mantovani che gli hanno consegnato il
crest con gli auguri del Gruppo e di tutti i Marinai
d’Italia!

n  Carmelo Scorrano, socio del Gruppo di Gallipo-
li, sempre e ovunque con il vessillo dell’ANMI, per
più di cinquant’anni. Dalla fondazione del Gruppo,
alla consegna della bandiera di combattimento a
nave Anteo, anno 1968, è con Wilson Reali e altri
Soci fondatori, fino a giorni fa (2019) a Supersano

(LE) con Francesco Brienza presidente revisori, in
rappresentanza del Gruppo alla cerimonia di con-
segna della medaglia commemorativa dell’Unità
d’Italia.

n  Come sempre per il Santo Natale, l’ammiraglio
Giuseppe Arena e il Delegato Regionale Federico
Manganiello, accompagnati dal presidente del
Gruppo di Grottaglie Vincenzo Iannuso, fanno una
visita a casa del socio Cosimo Schiena, affetto da
una malattia invalidante.

n  27 settembre 2019. Il socio del Gruppo di Lecce,
marinaio Gaetano Corlianò di Calimera (LE), è stato
festeggiato per il suo 80° compleanno dagli amici e
dagli amministratori della sua città.
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n  Vito Appennino, consigliere del Gruppo di Bar-
barano del Capo, cerca gli amici del Corso 71 VO
EL. Contatti: vince.greco59@gmail.com

n Mi chiamo Giovanni Paparella, abito a Milano,
anche se per buona parte dell’anno sono domici-
liato a Carrara. 
l mio numero di cellulare è 338 3895643.
Dopo più di cinquant’anni, vorrei rincontrare l’ami-
co Francesco Macera, siamo stati imbarcati assie-
me su nave Stromboli nel periodo 1963/1965. 
La foto ci ritrae a Catania.

n Mario Esposito, socio del Gruppo di Minori, cer-
ca i commilitoni imbarcati su nave Farfalladall’ago-
sto 1968 al dicembre 1969. Il suo numero telefonico
è: 338 9200341.

n Il socio del Gruppo di Rosolina, marinaio elettri-
cista di leva Pietro Binato, classe 1949, imbarcato
su nave Vespucci nell’anno 1969, cerca gli amici
marinai: Roberto Zamarini, Carlo Ferrante, Roberto
Pana e Giancarlo Bonoli, imbarcati stesso periodo

Richiesta d’Incontri
(insieme nelle foto). Pietro Binato può essere con-
tattato al cell 329 738 8388 o scrivendo all’indirizzo:
Via Morandi 13 – 30014 Cavarzere (VE).

n  Pier Angelo Salani, Consigliere Nazionale per la
Toscana Settentrionale scrive: “Che emozioni e
che bei ricordi di gioventù, dopo cinquant’anni, ri-
tornare nella caserma del mio servizio militare”.
Caserma “Teseo Tesei” (Varignano-La Spezia), dal
25 ottobre 1967 al 20 agosto 1969, segretario presso
l’Aiutante Maggiore, tenente di vascello CEMM
Andrea Mazzei, con Capo Cappiello. 

Ricordi di vita marinara

1967-1969: cappella e sbarra

Oggi davanti alla cappella

n  24 settembre 2019. Su richiesta dei famigliari, il
Gruppo di Ascoli ha collaborato all’organizzazione
di una riunione per festeggiare il 100° compleanno
del socio Carlo Felicetti, classe 1919. Tale richiesta
è la testimonianza del profondo attaccamento di
Felicetti nei riguardi di Marina Militare e ANMI,
iscritto continuativamente al Gruppo dal 1965. Te-
nutasi nell’abitazione di una nipote del festeggiato,
sono intervenuti, oltre ai numerosi parenti e amici,
una rappresentanza del Gruppo con il presidente
Alfonso Talamonti e gli altri membri del consiglio

Varie
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William Ferrari marinaio palombaro, socio di Ferrara
e signora Fatman Bentivoglio (ritratti nella sede
del Gruppo con i figli Paolo, Annalisa ed Eleonora)

Nozze di Platino (65 anni)

Libero Bucciol socio di Treviso e signora Lidia Berto

Nozze di Diamante (60 anni)

Gaetano Allotta socio onorario di Porto Empedocle
e prof. ssa Rita Amico

Ciro Borra socio di Porto Torres
e signora Maria Sau

Domenico Ferro socio della sezione di Porto
Vado-Savona e signora Giuseppina Guiducci

Luigi Cecconi socio di Todi e signora Maria Filoia

Luciano Tomasi socio di Trento
e signora Marirosa Valentino

Nozze di Smeraldo (55 anni)

Giovanni Oriolesi socio di Viterbo
e signora Maria Rosaria Marinetti

Nozze d’Oro (50 anni)

Luigi Arlati vicepresidente di Brivio
e signora Maria Luigia Villa

Rinaldo Avosani socio di Carate Brianza
e signora Carla Carra

Bruno Raschiatore socio fondatore
di Cisterna di Latina e Signora

Vittorio Zeni socio de Desenzano del Garda
e signora Rita

Luciano Carboni socio di Guidonia Montecelio
e signora Anna Mattei

Michele Colucci e Agata Fumarola
soci di Martina Franca

Angelo Bulone socio di Pizzo
e signora Anna Tamburro
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n Il socio di Mira, Francesco Pavia, ha festeggiato
100 anni con alcuni soci e il Presidente del Gruppo.

n 16 ottobre 2019. Il socio e segretario del Gruppo
di Napoli, Enzo Tarallo, ha compiuto 90 anni circon-
dato dall’affetto di soci e familiari.

n Giuseppe Ceresini, socio e segretario del Grup-
po di Parma, ha costruito un modellino, circa un
metro, della regia nave Duilio (anno 1876).

n Aurora, figlia della signora Silvia Simoni dell’uf-
ficio amministrativo della Presidenza Nazionale, ha
festeggiato il suo 18° compleanno.

n Il socio Giuseppe Giorgi del Gruppo di Priverno
ha festeggiato i suoi primi 80 anni. Il presidente Ro-
lando Monti, insieme al Direttivo e tutti i Soci, gli au-
gurano buon proseguimento per una lunga vita
sempre col vento in poppa. Nella foto è con il Presi-

dente e due carissimi amici di Corso, con i quali ha
condiviso gran parte del suo periodo in Marina.

n Per la prima volta nei suoi ottantasette anni di
storia, il Gruppo di Ravennaha nominato una donna
come consigliere nel consiglio direttivo: Simona
Stranieri, 42 anni, cresciuta nel ramo del settore
nautico. “Penso che una donna – dice Simona –
aiuti a prendere decisioni migliori”. 

Nati

n  Asia
      nipote di Lorenzo De Gaspari
      socio di Pederobba

n  Mario
      nipote di Nicola Cantelmo
      consigliere di Salerno

n  Martina
      figlia di Massimo Spissu socio di Fiumicino
      e nipote di Pasqualino presidente
      del collegio sindaci 

n  Mattia
      nipote di Franco Santin socio di Pederobba      
n  Rosanna
      nipote di Rosanna Fiore socia di Potenza
n  Simone
      nipote di Felice Decalli consigliere di Thiene
n  Teresa
      nipote di Pietro Stellato segretario di Cosenza

Giorni lieti

Matrimoni

Capo 2^cl. Np. Stefano Orunesu, figlio di Luciano
socio di Cagliari, con Federica Useli

Desirèe Iapicone, figlia di Giuseppe socio
di Porto Empedocle, con Daniele

Roberto Pagani, socio di Piombino,
con Paola Capelli

Anniversario di Matrimonio

Nozze di Ferro (70 anni)

Francesco Toto socio di Desenzano del Garda
e signora Iolanda Raniera
(il Gruppo ha fatto pervenire agli sposi
una pergamena con benedizione apostolica dal
Santo Padre consegnata durante la celebrazione 
dal vice presidente Enrico Veronesi )
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Emilio Medioli presidente di Parma
e signora Teresa Pergola

Francesco Catalano e Giuseppina Grasso
soci di Porto Empedocle

Giuseppe De Angelis socio di Priverno
e signora Anna Sciscione

Raffaele Pedretti socio di Sale Marasino
e signora Giusy

Mario Cicogna socio di Trieste e signora Stella

Nozze di Zaffiro (45 anni)

Demetrio Misino socio di Bisceglie
e signora Lucrezia De Feudis

Esterina Piai socia di Conegliano
e signor Claudio Pagani

Antioco Muscas presidente di Guspini
e signoraMaria Scanu

Battista Gianotti socio di Sale Marasino
e signoraMarilena

Sergio Martinelli socio di San Bonifacio
e signora Lina Frigotto

Giovanni Balzano socio già presidente di Terlizzi
e signora Rosa Gesmundo

Nunzio Vitagliano socio di Terlizzi
e signora Giacoma Cagnetta

Nozze di Rubino (40 anni)

Ernesto Greco presidente di Bergamo
e signora Gerarda Alfieri socia

Francesco Galbussera socio di Calolziocorte
e signora Gabriella Corti

Gabriele D’Alessandropresidente di Montesilvano
e signora Maria Coccia nel 43° anniversario
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Nozze di Corallo (35 anni)

Sergio Fantasia vicepresidente di Guspini
e signoraMaria Grazia Busia socia

Marcello Bellagamba socio revisore di Rimini
e signora Luisa Mauri

n  Valentina ed Elisabetta Longhi
      figlie dell’ammiraglio (a) Danilo
      socio di Gioia del Colle-Bari,
      rispettivamente in Medicina e Chirurgia
      presso l’Università degli Studi di Bari
      e in Economia e Gestione Aziendale
      presso l’Università Cattolica di Milano

n  Flavio Sabatti
      figlio di Gilberto socio di Bassano del Grappa, 
      dottorato di ricerca dal titolo
      Doctor of Philosophy Electrical Engineering,
      Universita Statale di Phoenix, Arizona (USA)

n  Giacomo Jarc
      nipote di Graziano Boscolo
      socio di Cervignano del Friuli,
      in Fisica laurea magistrale,
      Università degli Studi di Trieste,
      110 e lode, con la tesi Detenzione Omodina
      Multimodo applicata alla Spettroscopia
      Raman risolta in tempo

n  Marica Anna Fortunato
      figlia di Francesco Paolo
      vice presidente di Manfredonia
      e della socia Raffaella Vero,
      in Scienze pedagogiche
      e della progettazione educativa,
      110 e lode, con la tesi
      La presenza della lingua italiana in Polonia. 
      Storia di due sistemi formativi 

Lauree

n  Ezio Oretano
      figlio di Nicolò presidente di Mazara del Vallo, 
      nipote del compianto Ignazio socio fondatore,
      in Sicurezza dei Sistemi
      e delle Reti Informatiche, Facoltà di Scienze
      e Tecnologie, Università di Milano

n  La dott.ssa Cibelli
      nipote di Ferdinando Mattarocci
      presidente onorario di Salerno,
      si è specializzata presso l’Istituto
      di Psicoterapia Psicoanalitica di Torino,
      30 e lode con menzione e dignità di stampa
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