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agosto 1942. È seguita la cerimonia dell’alzabandiera, a cura della rappresen-
tanza di marinai del locale distaccamento C.P.-Guardia Costiera, la deposizione
di una corona d’alloro per i Caduti di tutte le guerre e nelle missioni di pace,
accompagnata dalle note del “Silenzio” e dalla lettura della preghiera del ma-
rinaio da parte del 2° Capo Giuseppe Solazzo. Gli onori ai Caduti, resi dalle Au-
torità civili e militari, e le allocuzioni hanno chiuso la manifestazione.

SALERNO
Presso la scuola elementare “Gennaro Barra” di Salerno, alla presenza del vi-
ce sindaco e assessore alla pubblica istruzione, dottoressa Eva Avossa, la Di-
rigente scolastica, gli alunni e i rappresentanti dell’Associazione “Amici del
Tricolore”, il Gruppo ha celebrato il 78° anniversario dell’operazione di forza-
mento della base navale nemica di Alessandria d’Egitto da parte degli uomini
della X^ MAS (notte tra il 18 e il 19 dicembre 1941).
A tale azione bellica, coronata dal pieno successo con l’affondamento di
due navi da battaglia, di una petroliera e il danneggiamento di un caccia-
torpediniere, partecipò il capo Palombaro di 3^ classe Mario Marino (ope-
ratore dei mezzi d’assalto, insignito di Medaglia d’Oro al Valor Militare) a
cui il Gruppo è intitolato. La cerimonia è iniziata con l’Inno Nazionale, la let-
tura della preghiera del marinaio, la deposizione di una corona d’alloro alla
lapide collocata nella scuola; dopo le allocuzioni delle Autorità, il prof. Ales-
sandro Mazzetti ha descritto agli alunni le divise storiche degli uomini della
Regia Marina.

SICILIA ORIENTALE
Le celebrazioni hanno avuto inizio con una conferenza illustrativa il 12 di-
cembre presso il liceo “Curcio” di Ispica (RG): il personale del Comando
Marittimo della Sicilia ha proposto i prossimi concorsi per entrare in Mari-
na, il Delegato Regionale, contrammiraglio (r) Vincenzo Tedone, ha raccon-
tato l’eroica impresa di Alessandria. Il 19 dicembre, presso il cimitero di Ispi-
ca, ha invece avuto luogo la cerimonia in onore e in memoria dell’Ammira-
glio Luigi Cacioppo e di tutti i Caduti in mare, alla presenza delle Autorità
militari e civili, dell’Associazione Nastro Azzurro, Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci, Associazione Volontari di guerra della Provincia e dei
Gruppi ANMI della Sicilia orientale: Pozzallo, Scicli, Pachino-Portopalo,
Vittoria e la sezione di Ragusa, intervenuti con i vessilli e una numerosa rap-
presentanza di Soci. Presenti il Consigliere Nazionale Mario Dolci e il De-
legato Regionale Vincenzo Tedone. Oltre il sindaco della città Lucio Mura-
glie, era presente l’ammiraglio Pierluigi Cacioppo (nipote), l’ammiraglio An-
drea Cottini, Comandante di Marisicilia, l’ammiraglio Giancarlo Russo Diret-
tore Marittimo di Catania e il Comandante di Compamare Pozzallo, capitano
di fregata (CP) Pierluigi Milella.
La cerimonia è iniziata con un breve discorso sull’impresa di Alessandria
da parte del Delegato Regionale che ha chiuso l’intervento con la famosa
frase della Medaglia d’Oro al Valor Militare (alla memoria) Licio Visintini:
Noi piccolissimi vogliamo colpirvi audacemente nel cuore, in ciò che costi-
tuisce il vostro maggior orgoglio. E attendiamo da questo gesto che il mondo
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78° Anniversario dell’Impresa
Alessandria d’Egitto
19 dicembre 2019

CARINI
Per iniziativa del Gruppo si è celebrata la cerimonia in ricordo dell’operazio-
ne del forzamento del porto di Alessandria d‘Egitto da parte degli uomini del-
la X^ MAS, alla presenza del sindaco Giuseppe Monteleone e del Delegato
Regionale della Sicilia occidentale Giuseppe Zaccaria. Quest’ultimo ha pre-
so la parola ricordando la celebre azione operata dai “siluri a lenta corsa”
della Regia Marina che affondarono nel porto di Alessandria due corazzate
britanniche, precisando che l’impresa riscattò la sconfitta subita nelle acque
del Peloponneso, al largo di Capo Matapan. È stata deposta una corona di
fiori al monumento ai Caduti, mentre il maestro Giuseppe Vitale eseguiva il
“Silenzio” e l’Inno Nazionale. Nella circostanza il DR Zaccaria ha consegna-
to al Gruppo l’attestato di benemerenza per la partecipazione al Raduno Na-
zionale a Salerno.

LOMBARDIA SUD EST 
La manifestazione è stata organizzata a Salò dal Delegato Regionale Gaetano
Zanetti, coordinatore della cerimonia e speaker, con la collaborazione del già
presidente del locale Gruppo, del personale del Nucleo Mezzi Navali Guardia
Costiera Lago di Garda e del suo Comandante tenente di vascello pilota Ilaria
Zamarian, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. La cerimonia si è
svolta presso il monumento ai Caduti del Mare, in località Giardini “Baden Po-
well” dove ha sede il Comando dipendente dalla Capitaneria di porto - Guardia
Costiera di Venezia. Presenti il vice sindaco Federico Bana e il Comandante
della Polizia locale; per l’ANMI il Consigliere Nazionale Lombardia S/E Leonar-
do Roberti; il Delegato Regionale (allora ad interim) Lombardia S/O – S/E Fabio
Fabiani; gli Alfieri del Nastro Azzurro Provinciale e della Sezione di Salò con i
rispettivi labari; i Presidenti con i vessilli e i Soci dei Gruppi di Castelmella, De-
senzano d/Garda con la Sezione di San Felice del Benaco, Flero, Idro V/Sab-
bia, Marmirolo, Salò, San Zeno Naviglio e Suzzara; presente Diego Nolli, pre-
sidente di Iseo con i vessilli del Gruppo e dell’Associazione X^ Flottiglia MAS.
Presenti inoltre Autorità militari e rappresentanze delle Associazioni d’arma.
La manifestazione ha previsto quattro fasi distinte: la consegna del vessillo
ANMI del disciolto Gruppo di Gargnano, intitolato alla Medaglia d’Argento al
Valor Militare Capitano GN Luigi Feltrinelli, al Museo del Nastro Azzurro di Salò;
museo dove già sono custodite le divise e le due Medaglie d’Argento conse-
gnate dai famigliari durante la commemorazione del 2016. La cerimonia della
consegna del vessillo è stata gestita dal DR Fabio Fabiani e dal presidente del
Nastro Azzurro Provinciale, dott. Raffaele Rivolta; a seguire, il DR Fabiani ha
consegnato l’attestato di benemerenza al DR Gaetano Zanetti concesso dalla
Presidenza Nazionale per “l’impegno, il tempo e la passione profusi nella or-
ganizzazione di eventi sociali di Delegazione anche nella veste di Cerimonie-
re”. Si è quindi proceduto alla presentazione commentata dell’impresa dei sei
eroici violatori la base navale nemica di Alessandria d’Egitto nella notte tra il
18 e il 19 dicembre 1941. Con loro sono stati ricordati l’equipaggio e il Coman-
dante del sommergibile Scirè, Capitano di Corvetta Junio Valerio Borghese e
i due equipaggi di riserva dei “maiali” al comando, rispettivamente, del Tenen-
te del Genio Navale, Luigi Feltrinelli, e del Sottotenente medico Giorgio Spac-
carelli, che ebbero funzioni di supporto all’operazione. Inserite nel ricordo degli
Operatori Gamma anche le azioni del marzo (baia di Suda) e del luglio 1941
(Malta due) e l’affondamento da parte della Royal Navydello Scirè, unica unità
decorata di Medaglia d’Oro al Valore Militare, avvenuto di fronte ad Haifa il 10
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CASALPUSTERLENGO
50° Anniversario di Fondazione
8 dicembre 2019. Il Gruppo ha festeggiato il 50° anniversario della sua costitu-
zione con una cerimonia, alla presenza di Autorità civili e militari nonché di rap-
presentanze delle Associazioni d’arma. La manifestazione si è svolta in ade-
renza al programma che prevedeva il corteo per le vie cittadine accompagnato
dalla Banda locale, la celebrazione della Santa Messa, gli onori al monumento
ai Caduti del Mare e la premiazione dei soci fondatori del Gruppo.

CATANIA e ACIREALE
78° Anniversario della Battaglia di Capo Bon
13 dicembre 2019. Si sono svolte a Pedara (CT) le celebrazioni del 78° Anni-
versario della battaglia di Capo Bon, organizzate dal sindaco Antonio Fallica,
da Michele Russo, presidente del Gruppo di Catania e da Luigino Matteu, pre-
sidente del Gruppo di Acireale. Sono stati così resi gli onori agli 817 marinai
che persero la vita in quella tragica battaglia navale del 13 dicembre 1941; fra
essi l’Ammiraglio di Divisione Antonino Gerlando Toscano (Medaglia d’Oro al
Valor Militare), a cui è intitolato il Gruppo di Catania, e il Sottocapo Giuseppe
Raciti (Medaglia d’Argento al Valor Militare) a cui è invece intitolato quello di
Acireale. Alla celebrazione ha partecipato l’on. Anthony E. Barbagallo in rap-
presentanza del Presidente della Regione Sicilia, Autorità civili, il maresciallo
Puglisi, Comandante della Stazione Carabinieri di Pedara, Ufficiali superiori in
rappresentanza del Comando Marittimo Sicilia, del Comando del 41° Stormo
di Sigonella e del Comando della Capitaneria di Porto-G. C. di Catania, il
Consigliere Nazionale Mario Dolci, la dottoressa Bernabò Toscano, nuora

dell’Ammiraglio Toscano, il nipote del Sottocapo Raciti, numerose Associa-
zioni combattentistiche e d’arma, le Infermiere Volontarie della Croce Rossa
Italiana. Al termine della Santa Messa, officiata dal parroco Monsignor Cri-
staldi nella basilica di Santa Caterina, è stata recitata la preghiera del mari-
naio. È iniziato quindi il defilamento verso Palazzo Pulvirenti, residenza del-
l’Ammiraglio Toscano, per la deposizione di una corona d’alloro al busto bron-
zeo che lo raffigura; questa è stata depositata sulle note musicali della “Can-
zone del Piave” e del “Silenzio d’ordinanza” suonato dal piccolo trombettiere
Salvuccio Rascunà, quindi l’Inno di Mameli cantato da tutti. Dal 12 al 14 di-
cembre è stata allestita, presso lo storico “Circolo Unione” di Pedara, una
mostra della Marina Militare con il contributo del presidente del Gruppo di
Cosenza, Michele Tocci, che ha esposto parte della sua collezione di crest
navali ammirati a Salerno in occasione del XX Raduno Nazionale.
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si decida, una buona volta, a comprendere di che stoffa sono gli italiani.
A seguire, don Salvatore ha celebrato la Santa Messa in suffragio dell’Am-
miraglio Luigi Cacioppo e di tutti i Caduti in mare; al termine si sono susse-
guiti interventi da parte della Famiglia Cacioppo, il Sindaco e l’ammiraglio
Andrea Cottini.
La cerimonia è quindi proseguita presso la tomba dell’Ammiraglio, seppel-
lito nel cimitero di Ispica accanto alla moglie Franza Franzò. La tomba molto
semplice ha un bellissimo crest di marmo offerto, a suo tempo, dal Gruppo
di Carrara. Dopo lo schieramento degli stendardi, ha avuto luogo l’alzaban-
diera e la deposizione di una corona, la lettura della preghiera del marinaio
e il “Silenzio”. Tutti hanno apprezzato l’iniziativa promossa dalla Capitaneria
di porto - G.C. di Pozzallo e dalla delegazione ANMI della Sicilia Orientale:
probabilmente l’Ammiraglio Luigi Cacioppo è uno dei pochi, se non l’unico,
appartenente alla “X^ MAS” seppellito in Sicilia.

Le precedenti missioni contro Alessandria d’Egitto, denominate “G.A. (Gol-
fo di Alessandria)1” e “G.A.2”, non erano state coronate dal successo: un
sommergibile affondato (Iride), uno autoaffondato (Gondar) e numerosi pa-
lombari e sommergibilisti morti o catturati. In particolare nel cimitero di
Ispica riposa l’allora Guardiamarina Luigi Cacioppo (Livorno 2 novembre
1917 – Roma 21 gennaio 1991) che ha partecipato all’operazione “G.A.2”.
Dopo l’autoaffondamento, tutti gli uomini del Gondar finirono dapprima nel
campo di prigionia di Geneifa, in Egitto, poi furono trasferiti in vari campi
di prigionia dell’India. Il Guardiamarina Cacioppo dopo cinque lunghi anni
di prigionia, sopportati con dignità e fermezza, rientrò in Italia e fece una
brillante carriera in Marina con incarichi quali: Comando della flottiglia
della Scuola di Comando Navale, Capo del 2^ reparto presso lo Stato Mag-
giore Marina, Comandante del centro Subacquei e incursori e , prima di
essere collocato in ausiliaria per limiti d’età, Comandante in Capo del Di-
partimento dell’alto Tirreno (La Spezia).

Il Gruppo diVittoria ha inviato una foto della sua partecipazione alla cerimonia.

Errata Corrige

Numero di Novembre/Dicembre 2019 del Diario di bordo, pag. 12,
nota del Gruppo di Parma che ricordava il sacrificio degli Ammiragli
Inigo Campioni e Luigi Mascherpa “fucilati dai nazisti”: si precisa
che gli Ammiragli furono arrestati dai Tedeschi e poi consegnati al
Tribunale della RSI che li ha condannati alla fucilazione (precisa-
zione giunta dal socio Federico Guidi di Viareggio).

Numero speciale di Gennaio/Febbraio 2020, pag. 45, celebrazione
della Santa Barbara da parte del Gruppo di Lodi, dove dice “Al sin-
daco Luigi Granata è stato successivamente donato il crest del
Gruppo”, si specifica che il sig. Luigi Granata è il sindaco di Ossa-
go Lodigiano (LO), paese dove i Soci hanno svolto il pranzo sociale
successivamente alla cerimonia. 

28-29 settembre 2019 - Salerno
Chiudiamo la narrazione del XX° Raduno Nazionale (vedi
Marinai d’Italia ottobre 2019 e Diario di bordo novembre-
dicembre 2019) con una ultima foto arrivata in redazione.

VENETO ORIENTALE - TREVISO



Manifestazioni e Cerimonie

LESINA
La Sfilata in Laguna
27 dicembre 2019. Interamente organizzata dal Gruppo, si è svolta una mani-
festazione denominata “Prima Sfilata dei Babbi Natale in Laguna”, con il pa-
trocinio del Comune di Lesina (FG). Sentito il parere del Dirigente Scolastico e
di concerto con le altre Associazioni, i marinai sono stati i fautori di una mani-
festazione popolare rivolta a bambini e ragazzi per promuovere la conoscenza
della cultura marinara.

PESCIA
Inaugurazione del Monumento alla Pace
11 dicembre 2019. A Vellano, frazione del Comune di Pescia (PT), si è svolta
la cerimonia di inaugurazione di un monumento alla Pace realizzato in “pie-
tra serena” (pietra arenaria di colore grigio particolarmente utilizzata nell’ar-
chitettura, e in parte anche nella scultura, tipica della Toscana) dallo scul-
tore polacco Czesiek Kaluzny. Ha partecipato il Consigliere Nazionale Pier
Angelo Salani, il vessillo e una rappresentanza del Gruppo; la manifestazione
si è svolta alla presenza del presidente del consiglio regionale Toscana Eu-
genio Giani, del Console della Repubblica Federale di Germania, sede di Mi-
lano, Peter Van Wesendof, il sindaco di Pescia Oreste Giurlani e il Vescovo,
monsignor Roberto Filippini e di un picchetto dell’Esercito, proveniente dalla
caserma “Nembo” di Pistoia, per gli onori. È stata deposta una corona d’al-
loro alla lapide che ricorda l’eccidio del 1944, quindi il corteo si è diretto al
giardino della Memoria per la cerimonia d’inaugurazione del monumento
“Legàmi... di Pace”: esecuzione degli Inni d’Italia e Germania, interventi isti-
tuzionali, lettura della “Carta di Vellano”. A chiusura della manifestazione
l’esecuzione dell’Inno europeo.

PONTE NELLE ALPI
Inaugurazione dell’Edicola Sacra
per il 40° di Fondazione del Gruppo
19 ottobre 2019. In località Nuova Erto a Ponte nelle Alpi (BL), si è svolta la ce-
rimonia d’inaugurazione di un capitello votivo, realizzato in mattoni pregiati,
dedicato a Santa Barbara, costruito dai marinai del Gruppo in occasione del
40° anniversario di fondazione e fortemente voluto dal consiglio direttivo. Si
è scelto di utilizzare l’immagine della Santa protettrice dipinta dall’artista e
socio Carmine Carbone. All’inaugurazione hanno partecipato molte Associa-
zioni, tra cui vari Gruppi ANMI del Veneto orientale, Artiglieri, Alpini, Fanti, Ca-
rabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, ANPI, Nastro Azzurro e Reduci
di Russia; è intervenuto il sindaco Paolo Vendramini, la Giunta comunale,
l’onorevole Roger De Menech, il generale Erdelyi, l’ammiraglio Domini del
Gruppo di Vittorio Veneto, il Consigliere Nazionale Dario Robba e il Coman-
dante provinciale dei Vigili del Fuoco. A tutti è stato offerto un omaggio in ri-
cordo del 40° anniversario del Gruppo.
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COMPONENTE NAZIONALE
SOMMERGIBILISTI
Ai Caduti del Mare

13 dicembre 2019. Si è svolta a Pisa la cerimonia di intitolazione di due monu-
menti ai Caduti del mare, di Pisa e Livorno, durante la Seconda Guerra Mon-
diale. Presente il capitano di vascello Paolo Podico, direttore dei Corsi allievi
dell’Accademia Navale di Livorno, una rappresentanza del Gruppo di Pisa, del
Comune, della Magistratura di Sant’Antonio, della Regione Toscana e della
CNS con il consigliere Italo Monsellato.

GRUPPO NAZIONALE
CONTROMISURE MINE
Benedizione del Vessillo

24 dicembre 2019. Durante la Santa Messa di Natale, celebrata presso il San-
tuario della Madonna del Prodigio di Garzola (CO), alla quale hanno partecipa-
to alcuni soci, il vessillo del Gruppo ha ricevuto la benedizione da parte di don
Maurizio Salvioni, rettore del Santuario.

FIUMICINO
Inaugurazione della Sede
14 dicembre 2019. Preceduta dalla S. Messa nella chiesa del SS. Crocifisso,
officiata dall’assistente spirituale dei marinai, monsignor Marcello Miotto, si è
svolta la cerimonia d’inaugurazione della sede del Gruppo. Le Autorità civili,
militari e i rappresentanti delle Associazioni d’arma presenti hanno quindi rag-
giunto il piazzale antistante la sede per procedere all’inaugurazione: il nastro
tricolore è stato tagliato dal vice sindaco dott. Ezio Di Genesio Pagliuca e dalle
signore D’Amore, Spissu, Tosco, Briccoli; è poi seguita la benedizione della se-
de a cura di monsignor Miotto e la posa di una corona alla lapide dei “Marinai
scomparsi in mare”. Il presidente del collegio dei sindaci, Pasqualino Spissu,
ha ringraziato gli enti civili e militari che hanno contribuito al raggiungimento
dell’importante obiettivo; successivamente gli interventi del Comandante della

Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, capitano di vascello Antonio D’Amore,
che ha ricordato il ruolo fattivo e trainante del Gruppo nelle attività d’istituto e
del contrammiraglio Michele Cosentino, Consigliere Nazionale per il Lazio Set-
tentrionale che ha portato i saluti della Presidenza Nazionale. A chiusura quel-
lo del dott. Di Genesio Pagliuca che ha ricordato l’importanza della collabora-
zione fra l’ANMI e la società civile per mantenere viva la tradizione marinara
nel territorio del Comune di Fiumicino. Dopo la cerimonia, il CN Cosentino ha
proceduto alla consegna degli attestati di benemerenza per meriti particolari
a Valter Porcu, Mario Michieletto e Sergio Rondinara; gli attestati per l’iscri-
zione da oltre 20 anni ad Ernanno Barucca, Pietro e Otello Camillo, Di Bianco,
Mario Dorati, Erasmo Fronzuto, Gianpaolo Nardozi, Rodrigo Papadio, Vincenzo
Pisicchio, Giovanni Rossano, Massimo Spissu e Alberto Terzi. Al termine si è
svolta la simpatica cerimonia di passaggio di consegne: il presidente uscente,
Pasqualino Spissu, ha consegnato al suo successore neo-eletto, Sante Loprio-
re, il “testimone” ovvero una spada su cui sono incisi i nomi dei Presidenti suc-
cedutisi sin dalla fondazione del Gruppo.

Manifestazioni e Cerimonie
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LADISPOLI
20 ottobre 2019. Il Gruppo ha compiuto una visita al Museo Storico dell’Aero-
nautica Militare a Vigna di Valle (Bracciano, Roma). Nel bel percorso esposi-
tivo i soci hanno potuto ammirare dapprima le decorazioni donate al Museo,
poi la sala destinata ai primordi e alla Prima Guerra Mondiale, con lo “SVA5”
del volo su Vienna, il motore dell’aereo di Baracca e la replica del biplano dei
fratelli Wright. A seguire l’hangar dell’epoca d’oro dell’aviazione italiana de-
dicato alle grandi trasvolate atlantiche e ai magnifici “idrocorsa”, oltre al “Ca-
proni-Campini CC1” definito come il primo aereo a reazione della storia; poi
quello dedicato alla Seconda Guerra Mondiale con i caccia della serie “200
Macchi” e i grandi trimotori, soprattutto l’”S-79”. Infine l’hangar del dopo-
guerra, con le prime realizzazioni postbelliche italiane, gli aerei USA con cui
abbiamo volato per decine di anni (tra cui i vari “F84”, l’”F104”, soprannomi-
nato “spillone”) e infine gli aerei “nostri” dei tempi più recenti: “G91”,
“MB326”, “MB339”, “AMX” e “Tornado”. All’esterno, nuovo arrivato, l’ultimo
“Atlantic antisom” rimasto in servizio fino a poco più di un anno fa, non ancora
accessibile alle visite.

MARTINA FRANCA
12 ottobre 2019. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato, presso la Nuo-
va Stazione Navale di Taranto, alla cerimonia di cambio al vertice del Comando
in Capo della Squadra Navale (CINCNAV). Ha quindi visitato nave Palinurocolà
ormeggiata.

13 ottobre 2019. Un nutrito numero di soci ha preso parte al pranzo sociale or-
ganizzato dall’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) locale.

MATERA
Sezione di POTENZA

19 settembre 2019. Si è tenuta a Tramutola (PZ), una cerimonia per ricordare il
capitano Antonio Fortunato del 186° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, tragi-
camente scomparso insieme a cinque commilitoni in un attentato avvenuto a Ka-
bul il 17 settembre 2009. La cerimonia si è svolta nello stadio comunale con il lan-
cio del colonnello paracadutista (oggi in quiescenza) Paolo Filippini della Brigata
“Folgore”, che ha consegnato alla famiglia il tricolore ed è poi proseguita nella
chiesa madre per la celebrazione della Santa Messa. Hanno partecipato il sin-
daco di Tramutola Francesco Carile, il prefetto di Potenza dott.ssa Annunziata
Vardè, il questore dott.ssa Isabella Fusiello, il generale di brigata Rosario Ca-
stello del Comando Regione Basilicata, il titolare del Comando Militare Esercito
Basilicata, colonnello Lucio Di Biasio, e il presidente del consiglio regionale di
Potenza, Carmine Cicala. La Sezione ha partecipato con il delegato Gaetano
Gallo e con i soci Alberto Mazzariello, Giuseppe Gianessi e Claudio D’Agrosa.
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PORDENONE
Giornata del Tricolore
7 gennaio. Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione della Festa del Tricolore,
la “Giornata nazionale della bandiera” che ufficialmente si svolge a Reggio
Emilia, la città dove per la prima volta è stato adottato il Tricolore da parte della
Repubblica Cispadana nel 1797.

VENEZIA
Targa Premio agli Allievi del “Morosini”
14 dicembre 2019. Si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti e dei
distintivi speciali agli allievi della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”
che si sono particolarmente distinti per profitto scolastico, attitudine militare e
capacità sportive nel corso del precedente anno scolastico. Alla presenza
dell’ammiraglio di squadra Alberto Bianchi, comandante delle scuole della Ma-
rina Militare, del vice sindaco della città, sig.ra Luciana Colle, di Autorità civili
e militari, gli allievi del Primo Corso “Astraios” hanno sfilato con i vessilli di tutti
i corsi della Scuola Navale,davanti ai propri familiari e amici giunti a Venezia
per l’occasione da tutte le regioni d’Italia. A seguire le allocuzioni delle Auto-
rità, la consegna ufficiale degli spadini agli allievi capi classe del 1° Corso e
quella della targa ANMI da parte del presidente del Gruppo di Venezia, Rudy
Guastadisegni, che ha ricordato l’importanza dei vincoli della fratellanza, del-
l’amicizia, della memoria che si perpetua nel tempo tra tutti i Marinai.

Ponte nelle Alpi



15 settembre 2019. Presso l’aeroporto “G. Paolucci” di Pavullo nel Frignano
(MO), a conclusione del 3° campionato del mondo di volo a vela civile, si è te-
nuta una conferenza su “Importanza dell’aviazione militare con particolare ri-
ferimento a quella navale”. Relatore il comandante Clemente Ingenito (uno
dei primi piloti di velivoli Harrier per la Marina Militare, con più di 300 appon-
taggi su varie portaerei, attualmente pilota di linea). È intervento anche il Con-
sigliere Nazionale Angelo Bartolotti che ha illustrato in breve la figura di Giu-
seppe Miraglia, pilota di idrovolanti della Regia Marina nella Prima Guerra
Mondiale. A conclusione della giornata si è svolta una visita guidata a mezzi
e strutture aereoportuali.

MOLA DI BARI
8 settembre 2019. Il Gruppo ha partecipato alla consueta processione in oc-
casione della festa dedicata alla Patrona della città Maria SS. Addolorata,
venerata nella chiesa della Maddalena, insieme alle rappresentanze di altre
Associazioni d’arma. Quattro giorni di festeggiamenti e manifestazioni che
hanno visto piazza XX Settembre artisticamente decorata da luminarie, spet-
tacoli di musica leggera, i più rinomati gruppi bandistici, fuochi pirotecnici
sul porto e una mongolfiera lanciata in volo. Momento culminante la proces-
sione con la cerimonia della consegna delle chiavi della città alla Madonna
da parte del sindaco Giuseppe Colonna. L’evento si svolge da quasi trecento
anni ogni seconda domenica di settembre, attira tanti turisti e forestieri, è
occasione d’incontro con i molesi residenti all’estero, in particolare negli
Stati Uniti d’America.

MONFALCONE
6 settembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla ceri-
monia del passaggio di consegne tra i titolari della Capitaneria di porto- G. C.
di Monfalcone, alla presenza del Direttore Marittimo del Friuli Venezia Giulia
contrammiraglio (CP) Luca Sancilio. Nelle foto, soci e labari dei Gruppi della
delegazione Friuli Venezia Giulia presenti alla cerimonia; i soci del Gruppo di
Monfalcone, Franco Papa, Albino Penso e Gennaro Montone con il Direttore
Marittimo.
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24 settembre 2019. Il Delegato della Sezione e il socio Gianessi hanno parte-
cipato alla cerimonia per il 100° anniversario della costituzione della locale se-
zione dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, su invito del suo pre-
sidente regionale, prof. Rocco Galasso.

MATERA
11 ottobre 2019.Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia
di giuramento dei VFP1 a Mariscuola Taranto. Nella foto i soci sono ritratti con
il presidente emerito Eustachio Andrisani, una delegazione del Gruppo di Ber-
nalda e il Comandante di Mariscuola, contrammiraglio Enrico Giurelli.

MAZARA DEL VALLO
23 agosto 2019. Nell’ambito dei festeggiamenti per il Patrono della città, il Grup-
po ha partecipato, su invito del sindaco Salvatore Quinci, alla sfilata in onore
di San Vito. La rappresentanza, formata da ventidue soci, ha marciato sul lun-
gomare e dinanzi al palco affollato dalle maggiori Autorità civili, militari e reli-
giose, rendendo omaggio alle stesse e al Santo. Il corteo ha raggiunto poi la
vicina piazza della Repubblica, dove si sono esibiti i vari gruppi storici fra gli
applausi della cittadinanza.

6 settembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo, con il presidente Nicolò
Oretano, ha partecipato alla cerimonia di passaggio di consegne al Comando

della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Mazara del Vallo (TP), tra il ca-
pitano di fregata Maurizio Ricevuto e il subentrante parigrado Vincenzo Ca-
scio. Erano presenti il Vescovo, monsignor Mogavero, il sindaco Salvatore
Quinci, il presidente del consiglio comunale, Vito Gancitano.

MODENA
7-8 settembre 2019. Il Gruppo ha partecipato con un proprio stand alla mani-
festazione denominata “Bambinopoli”, tenutasi a Vignola (MO), dove è stata
esposta la bandiera della Regia Marina con la dedica del poeta-marinaio Ga-
briele D’Annunzio, donata al modenese Gino Montipò (socio-fondatore, nel
1946, del Gruppo), che ha partecipato con il “Mas 95” alla cosiddetta Beffa di
Buccari del 10-11 febbraio 1918. Si sono distribuiti gadget e materiale grafico
inviato dalla Stato Maggiore della Marina e sono stati realizzati due corsi di
nodi marinari, tenuti dal socio Giuseppe Vinci, con la partecipazione di circa
trenta ragazzi accompagnati con grande entusiasmo dai rispettivi genitori.
L’affluenza di pubblico è stata grande; ottimo il ritorno d’immagine per l’ANMI
e per la Marina Militare in un territorio di preminente cultura pedemontana.
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OSPITALETTO
28-30 giugno 2019. Il Gruppo ha organizzato la Festa del Marinaio al “Parco della
Resistenza Mario Boldini”, giovane martire della libertà di Ospitaletto (BS).

PARMA
17 settembre 2019. Presso il Comando “Rete P.O.L.” (Petroli, Oli e Lubrificanti)
dell’Aeronautica a Parma, si è tenuta la cerimonia del cambio del titolare. Il Centro
controlla il transito e la distribuzione dei diversi carburanti per gli aerei da com-
battimento di tutte le basi dell’Aeronautica Militare nel Nord d’Italia. Il presiden-
te Medioli e i consiglieri Vezzosi e Ceresini hanno partecipato alla cerimonia.

PEDEROBBA
21 settembre 2019. L’Amministrazione comunale di Pederobba ha organiz-
zato una cerimonia ufficiale con la deposizione di una corona d’alloro al sa-
cello del Milite Ignoto in Roma.
L’invito è stato esteso a tutte le Associazioni d’arma. Il Gruppo ha parteci-
pato con Presidente, Vicepresidente e due Soci.

PESARO
2 settembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo era presente alla cerimo-
nia in ricordo della liberazione di Pesaro dall’occupazione tedesca nel 1944.
I soci hanno partecipato alla deposizione di una corona d’alloro al monumen-
to alla Resistenza.
Nella foto gli alfieri delle Associazioni d’arma.

PESCHIERA DEL GARDA
15 settembre 2019. In occasione dell’anniversario dell’incoronazione della
Madonna del Frassino, Regina del Garda, che risale al 1930, una rappresen-
tanza del Gruppo è intervenuta alla S. Messa, alla processione al porto e alla
benedizione del lago.
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18 settembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo ha preso parte alla com-
memorazione del 72° anniversario del ritorno di Monfalcone all’Italia. Pre-
senti le massime Autorità provinciali e numerosi alunni delle scuole locali.

12 ottobre 2019. Il Gruppo, grazie alla disponibilità del Comune di Monfal-
cone, ha partecipato alla “Barcolana 51” con l’allestimento di uno stand.
Nelle tre giornate di presenza, i soci hanno avuto modo d’illustrare il se-
condo volume “Marinai dela Roca” alle Autorità intervenute durante gli in-
contri istituzionali, tra cui il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga,
l’amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono, il Vice Sindaco di
Trieste, il Sindaco di Gorizia e altri. A conclusione della serata di sabato in-
fine, il dott. Enrico Cernigoi, socio del Gruppo di Torviscosa, ha coinvolto
gli astanti con la storia rivisitata del sommergibile Barbarigo (e dei suoi se-
greti ancora non svelati).

NOICATTARO
30 settembre 2019. Una folta rappresentanza del Gruppo è salito a bordo di na-
ve San Giorgio durante un’intensa giornata di visita alla “Brigata Marina San
Marco” a Brindisi.

ORTONA
13 ottobre 2019. Il Gruppo ha concorso al programma delle “Giornate FAI” (Fon-
do Ambiente Italiano) di Autunno, aprendo al pubblico la propria Biblioteca e
Museo Storico Militare, presso il complesso monumentale di Sant’Anna. In
particolare, nella sala conferenze della biblioteca erano presenti soci in divisa
sociale e nell’area museale, giovani iscritti e studenti di Istituti di scuola media
superiore, istruiti a presentare e illustrare il ceppo plumbeo di àncora romana
del II-I sec. a. C. ivi conservato.
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8 settembre 2019.Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebra-
zione del 76° anniversario della “Battaglia di Piombino” che è valsa alla città
la Medaglia d’Oro al Valor Militare, alla presenza delle Autorità civili, militari e
delle Associazioni d’arma.

14 settembre 2019. I soci hanno organizzato una visita alla “Batteria Sommi Pi-
cenardi” nel Parco di Punta Falcone con il Comandante del porto, tenente di
vascello (CP) Chessari.

POMPEI
11 settembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla ceri-
monia commemorativa dell’attentato terroristico che distrusse le torri gemelle
a New York (11 settembre 2001). È per non dimenticare che Pompei, icona uni-
versale della pace, ha voluto esporre al centro della città un pezzo delle Twin
Tower. Le 2.753 vittime sono state ricordate nel corso della Santa Messa ce-
lebrata nel santuario della Beata Vergine del Rosario. Presenti alla cerimonia,
il Console Americano a Napoli, Autorità religiose, militari e civili, altre Associa-
zioni d’arma.

PORTO TORRES
15 settembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo, guidata dal suo presidente
Giovanni Caddeo, ha visitato nave Palinuro ormeggiata nel porto della città.

Ad accogliere la delegazione turritana il Comandante, capitano di fregata An-
drea De Natale, il suo equipaggio e gli allievi marescialli. Il comandante ha ac-
compagnato personalmente i visitatori, spiegando gli aspetti della vita di bordo
e dell’addestramento degli allievi, le caratteristiche dell’unità navale, una go-
letta armata dalla nostra Marina Militare per l’istruzione degli allievi sottuffi-
ciali. Presso la sede dell’ANMI si è poi tenuto un breve rinfresco nel corso del
quale il Comandante e il Presidente si sono scambiati i crest.

27 settembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla ceri-
monia di cambio comando della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Porto
Torres: il capitano di fregata (CP) Gianluca Oliveti è subentrato al capitano di
fregata (CP) Emilio del Santo. La foto ricordo è con il comandante Oliveti, il so-
cio Michelino Rozzo, il comandante Del Santo, il presidente Caddeo, il socio
Francesco Loi e il vice presidente Mario Ravotti.
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PESCIA
4-8 settembre 2019. Il Gruppo ha partecipato alle celebrazioni del 75° anniver-
sario della liberazione di Pescia. Il fitto programma prevedeva: il 4 settembre,
nella “Sala Giunta”, l’inaugurazione della mostra documentaria ”Pescia, con
le Associazioni di volontariato, nelle Missioni di Pace-1993/1994”, a cura del
Consigliere Nazionale della Toscana Settentrionale, Pier Angelo Salani, e di
Cesare Bocci; il 5, cerimonia nel Comune di Stazzema; il 7, ritrovo presso la
chiesa di San Lorenzo per la deposizione di un omaggio floreale ed esecuzione
del “Silenzio” alla lapide in memoria di Miriam Cardini e Iris Stiavelli, cerimonia
ripetuta in Pietrabuona con l’intervento del Sindaco e dei famigliari delle due
ragazze; l’8 settembre, suono a distesa di tutte le campane cittadine, celebra-
zione della S. Messa in suffragio delle vittime nella chiesa di San Francesco,
deposizioni di corone d’alloro alla cappella dedicata ai Caduti, alla stele su via-
le Garibaldi e infine la cerimonia ufficiale al Sacrario dei Caduti con l’esecu-
zione del “Silenzio”, l’intervento del Sindaco, il suono a distesa della campana
civica, l’esibizione musicale della banda cittadina “Gialdino Gialdini” e l’accen-
sione della fiaccolata sulla passerella “Sforzini”.

19 settembre 2019. Presso la Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Viareggio
(LU), alla presenza del Direttore Marittimo della Toscana, contrammiraglio Giu-
seppe Tarzia, è avvenuta la cerimonia di passaggio di consegne fra il capitano
di fregata Giovanni Covelli (cedente) e il parigrado Gianluca Massaro accet-
tante (nella foto). Hanno partecipato Autorità militari e civili, le Associazioni
d’arma e una rappresentanza del Gruppo.

PIOMBINO
3 settembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo ha visitato nave Italia grazie
all’interessamento del nuovo Comandante del porto, tenente di vascello (CP)
Valerio Chessari.
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SALVE
18 ottobre 2019. Il Gruppo ha partecipato all’inaugurazione di una piazza della
città intitolata a Renata Fonte: consigliere del Comune di Nardò (LE), militante
nel Partito Repubblicano Italiano, le fu assegnato l’assessorato all’ambiente.
Durante il mandato, al fine di difendere l’area di Porto Selvaggio dalla specu-
lazione edilizia, promosse una modifica al piano regolatore. Pochi giorni prima
dalla seduta nella quale si sarebbe decisa la modifica, mentre rientrava a ca-
sa, la notte del 31 marzo 1984, fu uccisa a colpi di pistola da due malviventi.

SAN GIORGIO DI NOGARO
6 settembre 2019. Il Gruppo, assieme ad altri della delegazione Friuli Venezia
Giulia ha partecipato, presso la Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Mon-
falcone, al cambio dei Comandanti.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
24 settembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo, su invito del Sindaco di
Olevano sul Tusciano (SA), ha partecipato all’inaugurazione al monumento de-
dicato ai Caduti del Mare.

SAVONA
28 agosto 2019. Il Gruppo ha partecipato alla manifestazione “Porto Aperto”
di Celle Ligure (SV), dedicata ai bimbi e organizzata dall’Associazione “Cala
Cravieu”, presentando la storia dell’Associazione in generale e del Gruppo in
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POTENZA
Sezione di Matera

18 ottobre 2019. Una rappresentanza di soci ha partecipato, su invito della se-
zione dell’Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra
presieduta da Giuseppe Rotondaro, a una visita alle Fosse Ardeatine di Roma
dove i soci, accompagnati dal delegato Ernesto Gaetano Gallo, hanno depo-
sto una corona d’alloro al monumento ai Caduti. Alla cerimonia ha partecipato
anche il Presidente Nazionale di quella Associazione, dott. Giuseppe Di Gian-
nantonio, lo storico Aladino Lombardi e il Segretario generale dell’Associa-
zione Nazionale Famiglie Italiane Martiri. Dopo la deposizione della corona è
stato reso un omaggio alle tombe dei Caduti. Nella foto, i soci Rosanna Fiore
e Alberto Mazzariello.

RAPALLO
7 settembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimo-
nia di cambio di comando all’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Marghe-
rita Ligure (GE). Presenti Autorità civili e militari. Durante la cerimonia è avve-
nuta anche la promozione a Capitano di Corvetta del comandante (cedente)
Antonello Piras (tenente di vascello Ivan Bruno, accettante); il comandante Pi-
ras, per i meriti acquisiti durante la violenta mareggiata della notte del 29 ot-
tobre 2018 (assieme ad altri quattro marinai), ha ricevuto la Medaglia d’Oro al
Valor di Marina.

RIVOLI
6 ottobre 2019. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato al raduno an-
nuale, sezione di Susa, dell’Associazione Arma Aeronautica.

ROSOLINA
Continua la collaborazione tra il Gruppo e la scuola “Marin Sanudo il giovane”
di Rosolina (RO). Grazie al contributo dell’ANMI è stato acquistato un nuovo
sax per l’indirizzo musicale della scuola media che, da qualche anno, vede i
ragazzi impegnati nello studio degli strumenti. Anche il concorso di lettura, che
la scuola organizza ogni anno, è sponsorizzato dal Gruppo che mette a dispo-
sizione i premi per la classe e i ragazzi vincitori. Da vari anni la scuola può van-
tare questa presenza che permette agli studenti di vivere esperienze nuove
come l’orienteering, la visita ai luoghi della Grande Guerra sull’altopiano di
Asiago, la visita alla scuola navale militare “Francesco Morosini” e all’isola
San Lazzaro degli Armeni a Venezia.

9 settembre 2019. Con una solenne cerimonia in piazzetta Marinai d’Italia, di
fronte alla sede storica della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Chiog-
gia (VE), si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne tra titolari. Alla
presenza del Direttore Marittimo del Veneto, contrammiraglio (CP) Piero Pe-
lizzari, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Alto Adriatico Pino
Musolino, dei Sindaci di Chioggia e Rosolina, delle rappresentanze dei Grup-
pi di Rosolina e Chioggia con i rispettivi vessilli, il capitano di fregata (CP)
Giuseppe Chiarelli ha ceduto il comando al parigrado capitano di fregata
(CP) Michele Messina.
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23 settembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimo-
nia di avvicendamento al Comando del Raggruppamento Subacquei e Incursori
“Teseo Tesei” nel comprensorio del Varignano (SP), alla presenza del Capo di
Stato Maggiore Marina Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone.

8 ottobre 2019. A Brindisi, presso la caserma “Carlotto”, una rappresentanza
del Gruppo ha partecipato alla cerimonia di avvicendamento al Comando del
1° Reggimento della Brigata Marina San Marco, tra il capitano di vascello Luca
Anconelli (cedente) e parigrado Aldo Sciuricchio (accettante). Per i rappre-
sentanti dell’ANMI e dell’intera città di Savona, è stato un privilegio e un onore
essere al fianco nel concittadino Anconelli in questo importante momento del-
la sua carriera professionale.

SIDERNO
30 agosto-8 settembre 2019. Tradizionale appuntamento per il Gruppo che ha
partecipato ai festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Porto Salvo, pa-
trona della città e della gente di mare, che quest’anno sono coincisi con il bi-
centenario dell’arrivo della statua lignea e con la storica fiera, istituita con de-
creto di re Ferdinando I di Borbone. I soci hanno fornito il picchetto d’onore
nel corso della S. Messa serale e hanno preso parte ai vespri solenni, alla pro-
cessione con le barche, alla deposizione di una corona in memoria di tutti i Ca-
duti del Mare accompagnata dalle note del “Silenzio” e alla Santa Messa ce-
lebrata sulla spiaggia. L’ultimo giorno la funzione religiosa è stata officiata da
monsignor Francesco Oliva, Vescovo della diocesi di Locri-Gerace, alla pre-
senza delle Autorità civili e militari; il Gruppo ha infine preso parte alla proces-
sione per le vie cittadine.

19 settembre 2019. Il socio luogotenente Antonio Paparo, titolare della Dele-
gazione di Spiaggia di Bianco (RC), destinato ad altra sede e incarico, è stato
salutato dal Gruppo e poi, ufficialmente, dalle Autorità cittadine. Il Sindaco gli
ha consegnato una targa ricordo quale riconoscimento per il lavoro svolto;
presente il socio Vincenzo Curulli della Sezione aggregata di Ferruzzano.

TAVIANO
5 settembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimo-
nia di cambio comando alla Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Gallipoli
(LE). Nella foto, il presidente Cosimo Antonio Previtero è con il socio Antonio
Casto e altre delegazioni ANMI.

TERMOLI
25 agosto. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato in Oratino (CB), al
Raduno Alpini sezione Molise.
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particolare. A tutti i bambini intervenuti e al Sindaco è stato donato il brac-
cialetto blu “Marinai d’Italia”, omaggio molto apprezzato.
Nella foto, il giovane socio Umberto Cascone mentre cattura l’attenzione
dei piccoli visitatori.

10 settembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato, a La Spe-
zia, alla cerimonia di avvicendamento sia al Comando della Prima Divisione
Navale, tra il contrammiraglio Angelo Virdis (cedente) e il contrammiraglio Ste-
fano Turchetto, sia al Comando Dragaggio tra il contrammiraglio Davide Berna
(cedente) e il contrammiraglio Silvio Vratogna (accettante), alla presenza del
Comandante in Capo della Squadra Navale, ammiraglio di squadra Donato
Marzano. Nella stessa giornata, i soci hanno effettuato una breve visita al som-
mergibile Romeo Romei, ormeggiato in quella base navale, accolti dal suo Co-
mandante, capitano di corvetta Raffaele Martino.

11 settembre 2019. Presso la caserma “ MOVM Giuseppe Aonzo “ della Capi-
taneria di porto-Guardia Costiera di Savona, don Simone Ghersi, cappellano
del Gruppo e fratello del Presidente, ha celebrato la prima S. Messa nella cap-
pella dedicata alla Patrona Santa Barbara.

13 settembre 2019. Nella stessa caserma, si è svolta la cerimonia di avvicen-
damento al Comando del Compartimento Marittimo e del Porto di Savona tra
il capitano di vascello (CP) Massimo Gasparini (cedente) e il capitano di va-
scello (CP) Francesco Cimmino (accettante), alla presenza del Direttore Ma-
rittimo della Liguria, ammiraglio ispettore Nicola Carlone, le Autorità, le rap-
presentanze delle Associazioni d’arma e tanti amici.

I due Comandanti, l’ammiraglio Carlone, il presidente Luca Ghersi,

don Simone Ghersi, donna Beatrice Gasparini, i soci Giuseppe Grillo Aonzo,

Cascone, Mascarino e Falco

18 settembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo ha preso parte alla ceri-
monia di avvicendamento al Comando di nave Magnaghi. Nello stesso giorno,
una delegazione di soci ha svolto un incontro di cortesia a bordo di nave Alpi-
no, unità navale designata alla visita ufficiale nella città in occasione del 22°
Raduno Alpino del 1° Raggruppamento.
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Nel pomeriggio, con la guida del Conservatore, dott. Germano Leporati, la vi-
sita è proseguita al Museo Civico. Dopo parole di apprezzamento per l’ac-
coglienza e le attività del Gruppo, l’Ammiraglio Lazio ha salutato i parteci-
panti per poi fare rientro a La Spezia.

BARI
Sezioni di Gioia del Colle e di Santeramo in Colle

6 novembre 2019. I soci delle due Sezioni hanno trascorso un’istruttiva e bella
giornata a bordo del cacciatorpediniere Francesco Mimbelli, accolti dall’equi-
paggio e dal Comandante, capitano di vascello Salvatore Traetta.

BARI
Sezione di Gioia del Colle

23 novembre 2019. Su richiesta di alcuni concittadini, la Sezione ha organizzato
una visita al faro di Capo San Vito (TA). L’Ammiraglio Onofrio Lattarulo non ha
voluto rinunciare a incontrare i marinai e i visitatori di Gioia del Colle.

Attività dei Gruppi

21Marzo 2020  Marinai d’Italia

26 settembre 2019. Il Gruppo ha preso parte alla cerimonia di consegna della
medaglia commemorativa al Comune di Frosolone (CB) per il sacrificio dei tre
fratelli Colaneri caduti durante la Grande Guerra, organizzata dal Comando Mi-
litare dell’Esercito; presente il Comandante in 2a della Capitaneria di porto-
Guardia Costiera di Termoli, capitano di fregata Francesco Cillo.

TORVISCOSA
11 settembre 2019. Andrea Pernarcic ha presentato il suo ultimo libro “Codi-
ce Ambra”, un giallo romanzato su avvenimenti realmente accaduti, nella se-
de del centro giovanile di Torviscosa (UD), fortemente sostenuto dal Gruppo
e dal Comune. Una serata di notevole successo, importante tappa del pro-
gramma di approfondimento storico e culturale che il Gruppo sta portando
avanti nella comunità cittadina.
Nella foto, da sinistra: Enrico Cernigoi (socio), Anedi Vanzo (presidente del
Gruppo), l’autore Andrea Pernarcic e Robero Fasan (sindaco di Torviscosa).

VASTO
6 ottobre 2019. Il nuovo Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Va-
sto (CH), tenente di vascello Francesca Perfido, prima comandante donna del
locale “Circomare” e del porto, si è recata in visita nella sede del Gruppo ac-
colta dai soci e dal presidente Luca Di Donato. Il saluto di benvenuto è stato
seguito da una breve cerimonia di commiato al luogotenente Antonio Santoro,
per tre anni comandante della “stazione Radar 512” della Marina Militare, ubi-
cata a Punta Penna. A entrambi è stato consegnato un dono-ricordo; così co-
me le tessere ai nuovi soci del Gruppo, che si sta avvicinando alle 200 iscrizioni.
Infine Sara, studentessa vastese dell’Istituto nautico di Ortona, ha preso la pa-
rola per ringraziare l’Associazione che le ha permesso un emozionante breve
imbarco su nave Amerigo Vespucci.

VICENZA
14 settembre 2019. È ritornata la grande festa della comunità vicentina “Il Giro
della Rua”, la giostra che dal 1444 simboleggia la città e che dal 2013 si svolge
con cadenza biennale. La manifestazione, inserita nel registro regionale delle
feste storiche, prevede un grande corteo partecipato da tutta la comunità e
spettacoli in piazza. Il Gruppo ha accolto con gioia l’invito del sindaco France-
sco Rucco, sfilando in buon numero con la rappresentanza della Protezione
civile ANMI e le altre Associazioni d’arma.

ACQUI TERME
17 dicembre 2019. Il Gruppo ha ricevuto la visita dell’ammiraglio di divisione
Giorgio Lazio, titolare del Comando Marittimo Nord La Spezia, accompagna-
to dal capitano di fregata Antonio Loggia. Accolti in sede dal presidente Pier
Marco Gallo, dal presidente emerito Pier Luigi Benazzo, da numerosi soci e
da una rappresentanza di allievi del “biennio nautico” dell’Istituto d’istruzio-
ne superiore “Rita Levi Montacini”. Presenti anche la presidente del consi-
glio comunale dottoressa Elena Trentini, in rappresentanza del Sindaco, il
Comandante della Stazione dei Carabinieri e il Comandante della locale
Guardia di Finanza; per l’Istituto “R.L. Montalcini” la dirigente dottoressa Sa-
ra Caligaris, accompagnata dal professor Claudio Bruzzone, ideatore del
“Progetto biennio nautico” e socio del Gruppo. I partecipanti si sono quindi
recati in visita alla Fonte della Bollente (fonte termale da cui sgorga acqua
sulfurea salso-bromo iodica alla temperatura di 74,5°) e al Duomo.
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BRONI-STRADELLA
17 novembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cele-
brazione religiosa in onore della patrona dell’Arma dei Carabinieri, Virgo Fide-
lis, alla presenza delle Autorità civili e militari.

CAGLIARI
20 ottobre 2019. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia
in onore della beata Suor Nicoli, nel quartiere “Marina” di Cagliari.

24 ottobre 2019. L’ammiraglio di divisione Giorgio Lazio, titolare del Comando
Marittimo Nord, si è recato in visita presso la sede del Gruppo, dove è stato
accolto dal Direttivo. Nello stesso giorno, una rappresentanza del Gruppo ha
partecipato, con altri della Delegazione Sardegna Sud, al passaggio di conse-
gne del Comando Supporto Logistico Marina Militare di Cagliari.

27 ottobre 2019. I soci del Gruppo di Cagliari hanno organizzato una gita sociale
a Sant’Antioco e Tratalias nel Sulcis.

28 ottobre 2019. Presso la Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Cagliari si
è svolta la “Fiaba Day” (Giornata Nazionale per l’abbattimento delle barriere
architettoniche). Presente anche una rappresentanza del Gruppo.

21 novembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cele-
brazione della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri.

CALABRIA DELEGAZIONE
30 ottobre 2019. I rappresentanti della delegazione hanno fatto visita al titolare
della Direzione Marittima di Reggio Calabria. Nella foto, il Direttore Marittimo
Calabria e Basilicata tirrenica, capitano di vascello (CP) Antonio Ranieri, è con
i Delegati Regionali Giuseppe Bellantone, Paolo Apicella e con il Consigliere
Nazionale Pasquale Colucci.

11 novembre 2019. Presso l’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Ro-
seto Capo Spulico (CS), si sono svolti i festeggiamenti per la Virgo Fidelis, pa-
trona dell’Arma. Era presente il CN Calabria Pasquale Colucci, nella foto as-
sieme al Consiglio direttivo della sezione e al suo Presidente, brigadiere capo
Angelo De Palo.
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BARLETTA
3 novembre 2019. Una gita sociale, organizzata dal Gruppo, è stata realizzata
in località Sasso di Castalda (PZ) e alla faggeta della Costara, nel Parco Na-
zionale dell’Appennino Lucano.

BERNALDA
20 dicembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimo-
nia del giuramento degli allievi VFP1 (Volontari in Ferma Prefissata - 1 anno)-
4° incorporamento, svolta a Taranto.

BISCEGLIE
5 dicembre 2019. Nella sala convegni dell’”EPASS”, le Associazioni d’arma
locali dei Carabinieri, Finanzieri e Marinai, hanno presentato il libro “La difesa
dell’Europa” scritto dal concittadino, già Capo di Stato Maggiore dell’Aero-
nautica Militare, generale Pasquale Preziosa. L’incontro è stato moderato dal
professor Nicola Gallo. Nella sua brillante esposizione, l’autore ha messo in
risalto l’obiettivo della nuova difesa europea in scenari geopolitici sempre più
complessi. Era presente il Consigliere Nazionale per la Puglia settentrionale-
Basilicata Michele de Pinto, i presidenti dei Gruppi Assoarma, Mancino, Maz-
zilli e Di Luzio e il sindaco di Bisceglie dottor Angarano. Il ricavato della ven-
dita del libro, per la disponibilità dell’autore, è stato devoluto al Poliambulato-
rio “Il Buon Samaritano”.

BOLOGNA
4 dicembre 2019. In concomitanza con la Festa di Santa Barbara, il titolare
del Comando Marittimo Nord, ammiraglio di divisione Giorgio Lazio, ha fatto
visita al Gruppo.
Nella foto, L’Ammiraglio scambia il crest con il presidente Raffaele Calzati,
alla presenza del Comandante del Centro Documentale Esercito Italiano.
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27 settembre 2019. A Meta di Sorrento (NA), presso la “Casina dei Capitani e
Direttori di macchina”, il socio Antonio Cimmino ha tenuto una conferenza sul
Real Arsenale di Castellammare di Stabia.

1° ottobre 2019. A Castellammare di Stabia, presso il “Circolo della legalità”, è
stato proiettato un filmato sulla resistenza dei marinai a difesa del cantiere na-
vale e delle navi dopo l’8 settembre 1943 e dell’eroica morte del capitano di
corvetta Domenico Baffigo, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, pro-
dotto dal Gruppo e pubblicato sul canale video Youtube: “Domenico Baffigo
l’eroico marinaio”.

24 ottobre 2019. Il Gruppo ha collaborato all’organizzazione di una gara podi-
stica regionale tra rappresenti delle Forze Armate, Forze di Polizia e Vigili del
Fuoco (nella fotocon il Sindaco di Castellammare di Stabia) presso il Porto Ma-
rina di Stabia, producendo anche un video pubblicato sul canale video Youtu-
be: ”Marina di Stabia-II Gran Prix della Salute”.

CIAMPINO
23 dicembre 2019. Presso la sede del Gruppo si è tenuta l’assemblea ordinaria
dei soci e il tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie.

CISTERNA DI LATINA
27 ottobre 2019. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia
del 35° anniversario della fondazione dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani

del Sangue), che comprendeva anche l’inaugurazione della nuova sede e la
successiva deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti. Pre-
senti rappresentanze delle altre Associazioni combattentistiche e d’arma.

1 dicembre 2019. In occasione della ricorrenza della Festa dell’Arma dei Cara-
binieri, una rappresentanza del Gruppo ha partecipato, su invito della locale
Associazione d’arma, alla cerimonia di deposizione di una corona al monu-
mento al Vice Brigadiere Salvo d’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare al-
la memoria. Presenti Autorità civili e militari, le Associazioni combattentistiche,
d’arma e di volontariato.

20 dicembre 2019. Durante la riunione organizzata per lo scambio degli auguri
natalizi, il presidente Benedetto Pizzoli ha ringraziato quanti hanno organiz-
zato/partecipato al viaggio e la permanenza dei soci del Gruppo a Salerno per
il XX° Raduno Nazionale. Nell’occasione è stato consegnato il crest al socio
Primo Bacaloni, che si è sempre reso disponibile supportando il Gruppo in tut-
te le attività, fornendo aiuti materiali ed economici necessari alla manuten-
zione della Sede e del Monumento.

CIVITAVECCHIA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia per il cambio
del Comandante al Centro Nucleo Batteriologico Chimico dell’Esercito Italiano,
in località S. Lucia. Presenti Autorità civili, religiose e militari.
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14 dicembre 2019. A Lamezia Terme (CZ) si è svolta l’Assemblea dei Presidenti
di Gruppo della Delegazione, con la partecipazione dei Delegati Regionali e
del Consigliere Nazionale.

CARRARA
19 novembre 2019. Il Gruppo ha ricevuto la visita del contrammiraglio Placido
Torresi, Comandante delle Forze Aeree e Capo del 6° Reparto Aeromobili dello
Stato Maggiore Marina, del suo staff e del Consigliere Nazionale Lazio setten-
trionale Michele Cosentino. L’ammiraglio Torresi ha espresso il suo compiaci-
mento per la grande cura posta dal Gruppo nella realizzazione del sito:
www.anmicarrara.it.

CASTELLAMMARE DI STABIA
11 maggio 2019. A Piano di Sorrento (NA), il Gruppo ha organizzato la cerimonia
di assegnazione della borsa di studio, da parte della Federazione napoletana
dell’Istituto del Nastro Azzurro, ad alcuni allievi dell’Istituto Nautico “Nino Bi-
xio” che hanno effettuato ricerche storiche, coadiuvati dai soci Antonio Cim-
mino e Ivan Guida, sulla “Battaglia dei Convogli”. L’ANMI stabiese ha anche
prodotto un video sull’affondamento del cacciatorpediniere Bombardiere nel
Canale di Sicilia, video proiettato in molte scuole e pubblicato sul canale video
Youtube: “1 17 1943 la rotta della morte”. Nell’aula consiliare del Comune, il
presidente del Nastro Azzurro ha consegna al socio Antonio Cimmino l’emble-
ma araldico del sodalizio per il suo ultradecennale impegno nelle attività tese
a propagandare il valore dei combattenti, diffondendo particolarmente tra i
giovani la coscienza dei doveri verso la Patria.

12 maggio 2019. Il Gruppo ha partecipato alla festività di San Catello patro-
no della città.

14 maggio 2019. In ricordo dei marittimi della penisola sorrentina morti in ma-
re, una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla S. Messa a Piano di
Sorrento.

23 maggio 2019. Presso la Stazione marittima di Napoli, una rappresentanza
del Gruppo ha preso parte alla commemorazione della “Battaglia dei Convogli”
durante la Seconda Guerra Mondiale, ricordando i marinai, con e senza stel-
lette, periti per il rifornimento delle truppe in Africa Settentrionale.

25 maggio 2019. Il Gruppo ha partecipato al varo della LHD Trieste a Castel-
lammare di Stabia (NA) e, per l’occasione, ha prodotto un filmato propedeutico
intitolato “Dal 1783 nella Storia della Marina”, pubblicato su Youtube.

8 luglio 2019. In piazzale “Incrociatore San Giorgio”, sede della Capitaneria di
porto- Guardia Costiera, il Gruppo ha realizzato una mostra di pannelli sulla sto-
ria del cantiere navale.
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DESENZANO DEL GARDA
Sezione di Montichiari

12 novembre 2019. La Sezione ha partecipato, con il delegato Fernando Zanchi
e il socio Alfonso Turchetti, alla commemorazione dei Caduti di Nassirya orga-
nizzata dal Comune di Montichiari.

FERRARA
15 novembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla com-
memorazione dell’eccidio del muretto del Castello Estense di Ferrara (immor-
talato nel film “La lunga notte del ‘43” di Florestano Vancini e nell’opera lette-
raria di Giorgio Bassani “Una notte del ‘43”).

FIRENZE
Il Gruppo ha partecipato, con numerosi soci, al XX° Raduno Nazionale, dove
ha incontrato il capitano di fregata pilota Leonardo Rossi, figlio del presidente
del Gruppo Italo Franco Rossi.

30 novembre 2019. La Regione Toscana, con in testa il suo capoluogo, ha isti-
tuito la festa commemorativa del 30 novembre per ricordare l’anniversario
della riforma penale promulgata nel 1786 da Pietro Leopoldo di Lorena, gran-
duca di Toscana. Con tale riforma, che del granduca fu “monumento e glo-
ria”, secondo uno storico del primo Novecento, la Toscana divenne il primo
Stato al mondo in cui si abolì la pena di morte “conveniente solo ai popoli
barbari” secondo Pietro Leopoldo. Una rappresentanza del Gruppo ha par-
tecipato all’evento. 

1 dicembre 2019. L’equipaggio Dragon Boat del Gruppo ha partecipato al “IV
Dragon Boat Corporate Memoriale Marianna” che si è tenuto sul fiume Arno
a Firenze. Tutto il ricavato è stato devoluto alla Lega Italiana Tumori.

GALLARATE
9 dicembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo, unitamente a quelle di Ca-
stellanza-Valle Olonae Busto Arsizio, ha partecipato alla cerimonia di cambio
al vertice della Caserma NATO - “Ugo Mara” - di Solbiate Olona (VA).
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COMPONENTE NAZIONALE
SOMMERGIBILISTI

2 dicembre 2019. Organizzata dal locale Gruppo ANMI, in collaborazione con
l’Autorità portuale del Levante e la Capitaneria di porto-Guardia costiera, si è
svolta a Bari la cerimonia di commemorazione del 2 dicembre 1943, giorno in
cui il porto della città, già occupata dalle forze britanniche qualche mese pri-
ma, subì un pesante attacco aereo da parte di bombardieri Junkers “Ju88”
della Luftwaffe tedesca. Hanno partecipato, con il vessillo della CNS, i soci
Rocco Giove e Gennaro Peluso.

13 dicembre 2019. Il Comandante Marittimo Nord, ammiraglio di divisione Gior-
gio Lazio, ha fatto visita alla sede del Gruppo di Monza. Nell’ambito dell’incon-
tro, il rappresentante sommergibilista del Gruppo, nostromo Giovanni Calabre-
se, gli ha fatto dono del crest CNS a nome della Componente.

CONEGLIANO
16 novembre 2019. L’Associazione “Comunità Vietnamita Italiana”, in collabo-
razione con la Pro Loco e l’Amministrazione comunale di Asolo (TV), ha rie-
vocato con un incontro pubblico nella sala consiliare del Municipio, un’espe-
rienza di accoglienza e amicizia avvenuta 40 anni fa e realizzata dalla Marina
Militare nell’operazione umanitaria denominata “boat people” con tre unità
navali (gli incrociatori Vittorio Veneto, Andrea Doriae la rifornitrice di squadra
Stromboli) verso Singapore ed il Mar della Cina meridionale per il soccorso e
recupero dei vietnamiti scampati alla tragedia della guerra e quindi condotti
in Italia. Il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, la presidente della comunità
To Cam Hoa (nella foto con il presidente e il vice presidente del Gruppo), il
Vice Presidente Nazionale Paolo Mele (imbarcato all’epoca sul Doria), il Co-
mandante del Presidio Militare Marittimo di Venezia, ammiraglio di divisione

Andrea Romani, e altre Autorità coinvolte nella missione navale hanno rievo-
cato gli avvenimenti che si erano conclusi con l’arrivo a Venezia delle tre unità
navali e la successiva accoglienza dei profughi. Una rappresentanza del
Gruppo ha partecipato alla conferenza.

CORSICO-ABBIATEGRASSO
Una rappresentanza del Gruppo ha preso parte alla processione della “Festa
del Perdono” che si svolge a Corbetta (MI). Nella foto, i soci sono con il sindaco
della città, dott. Marco Ballarini, la Comandante della Polizia Municipale e il
Presidente del Consiglio comunale.

COSENZA
21 novembre 2019. Il De-
legato Regionale per la
Calabria settentrionale,
avv. Paolo Apicella, il
presidente del Gruppo
di Cosenza Michele
Tocci e il consigliere del
Gruppo di Scalea, Dan-
te Moscato, hanno par-
tecipato alla Santa
Messa presso il duomo
di Cosenza, in occasio-
ne della “Virgo Fidelis”,
Santa protettrice dei
Carabinieri.
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8 dicembre 2019. Una numerosa rappresentanza di soci con famigliari ha par-
tecipato alla celebrazione della Santa Messa dell’Immacolata Concezione
presso il santuario di San Francesco da Paola. Al termine è stata deposta una
corona di alloro alla base della targa in ceramica in ricordo dei Marinai che in
pace e in guerra, operando in mare non tornarono.

18 dicembre 2019. Ha avuto luogo la cerimonia in ricordo dei 35 militari della
Marina Militare periti in un incidente stradale, precipitando con il pullman dal
viadotto autostradale Castagna, in prossimità di Genova-Nervi. All’evento,
svoltosi nell’area di fronte al monumento a loro dedicato, è intervenuto il Pre-
sidente del Municipio, una numerosa rappresentanza di soci del Gruppo, mili-
tari della locale Capitaneria di porto-Guardia Costiera e dell’Istituto Idrografico
della Marina, due rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Vigili del
Fuoco. La cerimonia si è svolta con la deposizione di una corona d’alloro, la
lettura dei nomi dei caduti e della Preghiera del marinaio. Il presidente del
Gruppo, Giulio Scarlino, seguito dal Presidente del Municipio, ha tenuto un bre-
ve intervento rievocativo.

GUSPINI
21 novembre 2019. Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione della Santa pa-
trona dell’Arma dei Carabinieri, Virgo Fidelis, che si è svolta a Villacidro (Pro-
vincia del Sud Sardegna).

23 novembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo ha preso parte alla ceri-
monia, svoltasi a Cagliari, in memoria del tenente di vascello Giovanni Garau,
Medaglia d’Oro al Valor Militare.
Nella foto, le socie Teresina Liscia e Maria Grazia Busia.

IDRO VALLE SABBIA
4 e 11 novembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo guidata dal presidente
Fernando Panelli ha partecipato alla cerimonia per il 60° anniversario di fon-
dazione dell’Associazione Artiglieri di Ponte Caffaro, frazione di Bagolino (BS).
Era presente anche il vessillo del Gruppo di Lumezzane. 
Rappresentanti del Gruppo sono intervenuti alla celebrazione della “Virgo Fi-
delis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri, e alla commemorazione dei Caduti di
Nassiriya al Parco “Generale Della Chiesa”, nel Comune di Barghe (BS).

LERICI
20 novembre 2019. Il nuovo Comandante della Capitaneria di Porto-Guardia Co-
stiera della Spezia, capitano di vascello (CP) Giovanni Stella, in occasione della
visita di presentazione al sindaco Leonardo Paoletti, accompagnato dallo stes-
so e dal Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Lerici, ha visitato la sede
del Gruppo. Sono stati accolti dal presidente de Benedetti con il vice Fara, il
presidente emerito Libardo, il segretario Moracchioli e alcuni soci.

MARSALA
Sezione di Trapani

21 novembre 2019. Presso la chiesa del SS. Salvatore in Trapani, i soci della
Sezione hanno partecipato alle celebrazioni in onore della “Virgo Fidelis” pa-
trona dei Carabinieri, del 78° anniversario della Battaglia di Culqualber (Africa
orientale, agosto-novembre 1941) e della “Giornata dell’Orfano”. Anche
quest’anno, i Carabinieri della Provincia hanno inteso onorare tali ricorrenze
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GENOVA
26 ottobre 2019.Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla 52ma edi-
zione del premio “ Targa San Giorgio”, presso l’omonimo palazzo dell’Autorità
del sistema portuale. La cerimonia premia i giovani talenti del “Nautico San
Giorgio”, dell’Accademia della Marina Mercantile e dello shipping. Presenti
le Autorità civili e militari, i genitori e famigliari degli studenti, docenti e nu-
meroso pubblico.

31 ottobre 2019. Le Associazioni d’arma, tra cui una rappresentanza del Grup-
po, hanno preso parte a Pegli (GE), con le Autorità civili e militari, scolaresche
e cittadini, alla cerimonia per la prima ricorrenza della posa della targa mar-
morea che riporta i nomi dei marinai pegliesi dedicata al centenario della fine
della Prima Guerra Mondiale e ai suoi Caduti.

1 dicembre 2019. Soci del Gruppo, di turno nella cripta del monumento ai Caduti
di tutte le Guerre, hanno partecipato numerosi alla Santa Messa con la lettura
della preghiera del marinaio, alla presenza di famigliari, fedeli, e rappresen-
tanze di altre Associazioni d’arma.
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con una solenne celebrazione eucaristica officiata dal Vescovo di Trapani,
monsignor Pietro Maria Fragnelli. Alla cerimonia, allietata dai canti del Coro
della scuola media “Eugenio Pertini”, hanno preso parte le Autorità civili, reli-
giose e militari della Provincia.

MARTINA FRANCA
15 dicembre 2019. Il Gruppo ha organizzato una gita sociale ai santuari di San
Cosimo a Oria e di Santa Lucia di Erchie, in provincia di Brindisi. Nella serata
i soci si sono recati a Lecce per ammirare le luminarie natalizie.

MATERA
21 novembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo (nella foto con il Coman-
dante della Legione Basilicata generale di brigata Rosario Castello) ha parte-
cipato, presso la cattedrale di Matera, alla celebrazione della S. Messa in ono-
re della Virgo Fidelis, protettrice dell’Arma dei Carabinieri.

6 gennaio. Soci e socie del Gruppo, con propri familiari e amici, hanno festeg-
giato l’Epifania partecipando alla Santa Messa celebrata nella cattedrale di
Matera da monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo. Di seguito si è svolta la festa
presso una sala ricevimenti con la partecipazione dell’Arcivescovo e del De-
legato Regionale della Puglia Settentrionale e Basilicata, Gesumino Laghezza,
che ha consegnato ai Gruppi di Matera e di Bernalda gli attestati di beneme-
renza per aver partecipato al XX° Raduno Nazionale con numerosi soci. Ha
consegnato inoltre al delegato della Sezione di Potenza, Gaetano Ernesto Gal-
lo, un attestato di benemerenza per essersi particolarmente distinto nel corso
dei numerosi anni di appartenenza all’Associazione per generosità, disponibi-
lità e attaccamento. Altri attestati per lunga appartenenza sono stati infine
consegnati ai seguenti soci: Francesco De Vita, Cesare Coronella, Vito Nicola
Cancelliere, Camillo Montemurro e Alfonso Vergati.

MATERA
Sezione di Potenza

22 novembre 2019. Il socio Alberto
Mazzariello (nella foto con il pre-
fetto di Potenza, dott. Annunziato
Vardè), in occasione del progetto
“Goffredo Mameli e il Canto degli
Italiani” svoltosi a Potenza, ha
consegnato una targa ricordo del-
la manifestazione al Prefetto.

23 novembre 2019. Il delegato del-
la Sezione Gaetano Gallo, accom-
pagnato dai soci Giuseppe Gia-
nessi, Alberto Mazzariello e Clau-
dio D’Agrosa, ha partecipato alla
cerimonia in ricordo dei Caduti di
Nassiriya tenutasi a San Brancato
(PZ). Tra i caduti, il maresciallo Fi-
lippo Merlino nativo del luogo. Do-
po la celebrazione della Santa
Messa nella chiesa di San Giu-
seppe Operaio, si è svolta la ceri-
monia al monumento ai Caduti di
Nassiriya con la deposizione di
una corona. Erano presenti il pre-
fetto, dottor Annunziato Vardè, il questore, dottoressa Isabella Fusiello, il ge-
nerale di brigata CC Rosario Castello e il titolare del Comando Militare Esercito
Basilicata, colonnello Augusto Gravante, numerosi studenti delle scuole medie
e il Sindaco della città di San Brancato. 

10 dicembre 2019. Il Delegato della Sezione, a testimonianza del consolidato
rapporto pluriennale esistente tra l’Associazione e il Comando Militare Eser-
cito Basilicata, ha consegnato al Comandante, colonnello Augusto Gravante,
l’agenda e calendario da tavolo ANMI.
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Attività dei Gruppi Sono salpati per l’ultima missione

Australia
Adelaide
n Virginio Zavagnin

cl. 1935, già presidente

Abruzzo e Molise
Martinsicuro
n Sabatino Ferracatena
Ortona
n Italo Di Credico
      sindaco effettivo
n Antonino Gagliardi
      cl. 1927
Pescara
n Crescenzio Sancilio

già presidente e DR Abruzzo e
Molise, fratello del Direttore
Marittimo e Comandante del
Porto di Trieste, contramm. Lu-
ca Sancilio, socio del Gruppo

Vasto
n Contrammiraglio
Piero Giuseppe Di Terlizzi

Calabria Meridionale
Reggio Calabria
n Pietro Delfino

cl. 1920, sommergibilista,
presidente onorario

Campania
Castellammare di Stabia
n Francesco Palmieri

presidente emerito
Maiori
n Antonio Deponte

cl. 1917, decano del Gruppo, 
sommergibilista

Napoli
n Ernesto Greco

cl. 1919, socio onorario

Emilia Romagna
Bologna
n Romano Mignoli
n Silvano Colomba

più volte eletto
nel consiglio direttivo

Codigoro
n Cesare Pandolfi
n Cristiano Finessi
Ferrara
n Aurelio Bonetti
n Maria Grazia Dall’Aglio

socia patronessa
Reggio Emilia
n Arnaldo Catellani

Friuli Venezia Giulia
Fiume Veneto
n Giovanni Lenarduzzi
Gemona del Friuli
n Enzo Collini
Monfalcone
n Elio Sfiligoj

cl. 1919, superstite della
“divisione Acqui” a Cefalonia

Lazio Settentrionale
Fiumicino
n Pietro De Angelis

cl. 1922, socio decano,
mente storica di Fiumicino

Guidonia Montecelio
n Damiano Salvatori

cl. 1943, fondatore
e sindaco del Gruppo

Roma
n Antonio Mariano Doria
n Fortunato Pignanelli
n Ammiraglio Ispettore Capo
Sergio De Stefano

n Bernardino Getuli
socio onorario

Lazio Meridionale
Terracina
n Angelo Valenti

presidente emerito, già
presidente per oltre trent’anni

Liguria
Alassio
n Guido Badano

cl. 1927, medaglia d’oro lunga
navigazione, secondo ufficiale
sul transatlantico Andrea Doria
inabissatosi nel 1956 a causa
di speronamento accidentale,
non mancava mai ad incontri e
conferenze sul mare portando
il suo prezioso contributo

n Capitano di vascello (CP)
Emilio Maggi
cl. 1938

Pietra Ligure
n Corrado Giampieri

partecipe a tutte le attività
del Gruppo

Rapallo
n Franco Galiano

sommergibilista, consigliere in
carica, sempre presente a ce-
rimonie e manifestazioni anche
come alfiere

Savona
n Giulio Scavino

cl. 1937, socio e figlio del com-
pianto presidente emerito
MAVM capitano di fregata Gia-
como Luigi, ha ricoperto presti-
giosi incarichi nelle industrie
petrolifere nazionali divulgan-
do i valori MM

Lombardia Nord Est
Ospitaletto
n Domenico Bevilacqua

cl. 1943
n Emanuele Bonometti

cl. 1926, tra i fondatori
del Gruppo nel 1965

Palazzolo sull’Oglio
n Mario Pedrali

cl. 1924, già segretario
dalle origini del Gruppo,
pittore e gallerista

n Silvano Moreschi
sindaco di Palazzolo dal 2004
al 2009, sostenitore dell’ANMI

Lombardia Sud Est
Desenzano del Garda
n Attilio Tononi 

cl. 1946
San Zeno Naviglio
n Luigi Taglietti

cl. 1939, tra i soci fondatori nel
1963, vice presidente, segreta-
rio, consigliere e alfiere, pro-
motore di attività nel Gruppo e
nella comunità, ha partecipato
a tutti i Raduni Nazionali, me-
moria storica culminata nella
realizzazione del monumento
al Marinaio

Lombardia Nord Ovest
Gallarate
n Achille Barone

cl. 1949, consigliere e amico,
lascia un grande vuoto

Gravedona
n Gianfranco Rimoldi

cl. 1930, volontario MM, imbar-
cato per sei anni su nave Ve-
spucci, iscritto anche al Gruppo
Varignano Incursori

Lombardia Sud Ovest
Carate Brianza
n Pierantonio Corna

presidente
Crema
n Renzo Brembati

cl. 1950
n Emo Bargellini

cl. 1922, il 27 gennaio 2020
aveva ricevuto la Medaglia
d’Onore dal Consiglio dei Mini-
stri per i militari imprigionati in
Germania, che si è aggiunta al-
la croce al merito per aver sal-
vato dei commilitoni da anne-
gamento certo. Tutti i ragazzi
incontrati nelle scuole del terri-
torio lo ricordano con affetto

Lodi
n Francesco Ferrari

cl. 1925
Melzo
n Maria Marini

Marche - Umbria
Ancona
n Virginio Picozzi 
Pesaro
n Bruno Alessi

cl. 1923, già consigliere
e vice presidente

San Benedetto del Tronto
n Olivia Traini 

Piemonte Occidentale
Valle d’Aosta
Cuorgnè
n Umberto Caprioglio
n Enrico Riva
Susa
n Michele Alotto
n Giovanni Annovi
n Dario Bar
n Norma Durbiano
n Placido Fasano

Piemonte Orientale
Tortona
n Attilio Zambrini

socio e nipote del tenente di
vascello Alfredo, ferito e dece-
duto la notte del 2 dicembre
1942 sul cacciatorpediniere Ni-
coloso da Recco, MOVM alla
memoria

Puglia Settentrionale
Bisceglie
n Antonio Scherza
Monopoli
n Pietro Gentile

Puglia Centrale
Fasano
n Antonio Pugliese

Puglia Meridionale
Gagliano del Capo
n Francesco Sergi

socio fondatore
Melendugno
n Errico Cisternino

cl. 1932, socio fondatore

Sardegna Meridionale
Cagliari
n Raffaele Pontis

cl. 1929
Carbonia
n Antonio Aru

cl. 1920

Sicilia Orientale
Messina
n Salvatore Mento

cl. 1939
n Sergio Campagnoli

cl. 1923

Toscana Settentrionale
Seravezza
n Elbano Pierotti
n Adriano Puliti
n Samuele Balduini

Toscana Meridionale
Piombino
n Silvio Leonetti

cl. 1948
n Daniele Martellucci

cl. 1965
Pisa
n Guglielmo Malchiondi
Porto Ercole
n Mariano Nieto

cl. 1925, socio fondatore
Portoferraio
n Antonio Feola

cl. 1940
n Giuliano Diversi

cl. 1947

Veneto Occidentale
e Trentino Alto Adige
Trento
n Alessandro Ziglio

già presidente
Verona
n Carlo Mocci

cl. 1938, iscritto dal 2004
Vicenza
n Lino Ramin

cl. 1920, sergente elettricista,
per sette anni imbarcato su nave

Littorioe internato ai Laghi Amari
dopo l’8 settembre 1943, croce
di guerra e onorificenze

n dottor Antonio Puggioni
ufficiale medico MM

Veneto Orientale
Mestre
n Furio Zuliani

Delegato Regionale

Mira
n Francesco Pavia

cl. 1919

San Donà di Piave
n Marcello Rizzetto

cl. 1946, socio fondatore della
Sezione di Roncade, iscritto
dal 1970, molto attivo, parteci-
pe, sempre disponibile, un
grande esempio per tutti, an-
che grazie al suo impegno è
stato possibile, nel 2000, rea-
lizzare a Musestre il monu-
mento ai Caduti del Mare

n Ivano Damo
cl. 1948

Treporti
n Antonio Biasi

cl. 1942, partecipe a tutte le
manifestazioni, grande orga-
nizzatore di eventi, tra i quali
due monumenti a Santa Bar-
bara e il Raduno Nazionale de-
gli Artiglieri a San Donà di Pia-
ve, dei quali era dirigente pro-
vinciale e della locale sezione

n Romolo Baldan
cl. 1928

Treviso
n Antonio Fiorentini

cl. 1933

n Oscar Pregnolatodi Porto Viro (RO) e Mario Lombardo di Brindisi
nell’annunciare la scomparsa, il 13 novembre 2019, all’età di 101
anni, del proprio Comandante (a Buffoluto nel 1965) Contram-
miraglio a Titolo Onorifico Sabino Laudadio, di Meta (NA),
porgono assieme a tutto il Gruppo ANMI di Rosolina e Sezione
di Porto Viro le più sentite condoglianze alla Famiglia Laudadio.

n 20 gennaio. Abbiamo assistito alla cerimonia funebre del socio
marinaio Luigi Taglietti di anni 80, ultimo dei fondatori del
Gruppo di San Zeno Naviglio. Dal 1963, anno di fondazione, a
oggi è sempre stato iscritto nel consiglio direttivo, con cariche
sociali da presidente a segretario e alfiere. Ha partecipato a tutti
i Raduni nazionali e regionali, a tutte le manifestazioni e attività
del Gruppo, e della Delegazione Lombardia Sud/ Est. Dopo la
cerimonia, gli amici e le rappresentanze dei Gruppi partecipanti,
si sono recati al nostro monumento e hanno scattato una foto ri-
cordo per rispettare le sue ultime volontà e per ringraziarlo per
tutto quello che ha fatto.



L’Amerigo Vespucci in mostraa Lissone
11 gennaio 2020.Nel salone della biblioteca civica di Lissone (MB), a cura del Gruppo appena costituito (1° gennaio 2020),
dell’Amministrazione comunale e del Rotary Club Monza Nord Lissone, è stato “posato” il modello (scala 1:100) di nave
Vespucci realizzato dal socio modellista, salpato per l’ultima missione, Augusto Brambilla, concesso in comodato d’uso al
Comune dalla vedova, signora Gabriella Brigatti, in ricordo del marito. 
La cerimonia, al fischio del nostromo Franco Calabresi, ha visto la partecipazione della dottoressa Concettina Monguzzi,
sindaco della città, del Consigliere Nazionale Antonio Trotta con i Soci guidati dal presidente Sergio Morosetti.


