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La compagnia
di rappresentanza
di Assoarma
21 gennaio 2020
Nicola Guzzi 
Staff Presidenza Nazionale e Socio del Gruppo di Roma

Presso la sala convegno del Circolo Sottufficiali della M.M. di Roma, alla pre-
senza del Presidente di Assoarma, generale di corpo d’armata (r) Mario Bu-
scemi, e del Presidente dell’Associazione Marinai d’Italia, ammiraglio di
squadra (r) Paolo Pagnottella, si è svolta la cerimonia di consegna degli atte-
stati ai Componenti la Compagnia di Rappresentanza di Assoarma, per la par-
tecipazione alla parata in occasione della Festa della Repubblica per gli anni
2018 e 2019.
La cerimonia di consegna ha avuto inizio con l’Inno nazionale cantato da tutti
i partecipanti e al termine del quale sono stati proiettati alcuni brevi filmati, ri-
guardanti l’attività delle Forze Armate in Italia e all’estero, cenni storici sulla
festività della Repubblica e il programma della fase preparatoria in vista del
prossimo defilamento del 2 giugno 2020.
Il generale Buscemi ha preso la parola e, nel congratularsi per il folto nu-
mero di partecipanti ha ringraziato tutti i Componenti la Compagnia per l’or-
goglio e l’entusiasmo che manifestano nel far parte dei veterani delle As-
sociazioni d’Arma.  
Un saluto è stato rivolto dall’ammiraglio Pagnottella spronando la Compagnia
a continuare con impegno e sacrificio, con il fine di tenere alte le prestazioni
per ben figurare sempre. Si è quindi proceduto alla consegna dei riconosci-
menti da parte del generale Buscemi. 

Brevi cenni sulla
Compagnia di Rappresentanza di Assoarma

La Compagnia di Rappresentanza di ASSOARMA, ideata e fortemen-
te voluta dell’ammiraglio Pagnottella e supportata dal generale

Buscemi, è stata costituita nel 2011.
Ne è responsabile il generale di corpo d’armata (r) Mario Buscemi (Pre-
sidente Nazionale di Assoarma), il Comando della Compagnia è affida-
to all’ammiraglio di squadra (r) Paolo Pagnottella e l’Ufficiale Coordi-
natore è il capitano di vascello (ro) Nicola Guzzi.
I partecipanti, di età tra i 23 e gli 83 anni, in occasione del defilamento
indossano la tenuta sociale della propria Associazione d’Arma, con
guanti bianchi. In occasione delle prove, i partecipanti sono stati ap-
provvigionati di una polo blu con il logo di Assoarma, un giubbotto,
pantaloni operativi blu con tasconi, anfibi e indossano il berretto della
rispettiva Associazione.
La formazione svolge l’addestramento preliminare presso la Caserma
MM “Angelo Paolucci” a Roma e l’ultima settimana di maggio, insieme
alle altre componenti che partecipano alla parata, all’aeroporto milita-
re di Guidonia (RM).
Ha partecipato dal 2011 a n° 8 (otto) parate ed è attualmente formata
dai Rappresentanti dalle sottonotate Associazioni provenienti da Ro-
ma, dal Lazio e da varie Regioni italiane: ANMI, Alpini, ANUMPSE, Ar-
ma Aeronautica, Artiglieri, Aviazione dell’Esercito, Autieri, Carabinieri,
Carristi, Croce Rossa Militare, Cavalleria, Fanteria, Lagunari, Guardia
di Finanza, Nastro Verde, Paracadutisti, Rimpatriati d’Africa, Trasmet-
titori, UNUCI. 
Per i primi tre anni la Compagnia è stata inserita, nello schieramento
di defilamento, al 9° blocco, ma dal 2014, grazie all’impegno eviden-
ziato dai suoi Componenti, è passata al 1° blocco.

Lombardia Sud Est

Prove a Guidonia 

Guidonia. Foto di gruppo con il generale Buscemi, l’ammiraglio Pagnottella e il comandante Guzzi al termine di una prova

Parata del 2 giugno 2019: foto di gruppo

al rientro in Caserma “Macao” a Roma

Parata del 2 giugno 2019: defilamento



27 gennaio 2020  Manifestazioni e Cerimonie

5Aprile 2020  Marinai d’Italia

GALLIATE
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla manifestazione.

RAVENNA
La cerimonia in ricordo degli ebrei e di tutte le persone che transitarono da
Ravenna verso Auschwitz si è tenuta presso la stazione ferroviaria della città.
L’omaggio è stato reso dal sindaco Michele de Pascale, presenti la presidente
del consiglio comunale Livia Molducci, Autorità, Forze dell’ordine, Associa-
zioni combattentistiche e d’arma, cittadini e cittadine, studenti delle scuole
superiori, in particolare dell’Engim Emilia Romagna e del liceo classico “Dan-
te Alighieri”. Nella lapide sono riportati i nomi dei trentuno ebrei che, tra il di-
cembre 1943 e il gennaio 1944, furono rastrellati in varie località della Roma-
gna e incarcerati a Ravenna. La notte del 24 gennaio 1944 furono spinti in ca-
tene alla stazione ferroviaria per essere trasferiti nel carcere di San Vittore a
Milano da dove furono deportati ad Auschwitz il 30 gennaio 1944. Tornò uno
solo di loro, in fin di vita. 

SALERNO
Su invito della Prefettura di Salerno, una rappresentanza del Gruppo ha par-
tecipato alla celebrazione svolta nella cattedrale di Campagna (SA), alla pre-
senza di Autorità civili e militari. Al termine della cerimonia, sono state conse-
gnate due Medaglie d’Onore alla Memoria di due internati in Germania dal 1943
al 1945.

SUSA
Nell’ambito delle manifestazioni organizzate per il Giorno della Memoria, il
Gruppo è stato chiamato dall’Amministrazione comunale di Susa, insieme alle
altre Associazioni, a offrire opera di sorveglianza e accoglimento dei visitatori
per l’apertura della mostra “1938 - Lo Stato italiano emana le leggi razziali”, nei
giorni dal 21 al 25 gennaio 2020. Il presidente Antonino Laganà e i Soci che si
sono alternati hanno illustrato alle numerose scolaresche l’importanza di ri-
cordare queste vicende storiche affinché non abbiano più a ripetersi, riceven-
do l’attestato di ringraziamento da parte del Sindaco.
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Giorno della Memoria
27 gennaio 2020
Ricorrenza internazionale celebrata ogni 27 gennaio
per commemorare le vittime dell’Olocausto; in quel giorno
del 1945, difatti, le truppe dell’Armata Rossa liberarono
il campo di concentramento di Auschwitz.
L’Italia, in particolare, ricorda anche le vittime delle leggi
razziali, quanti hanno messo a rischio la propria vita
per proteggere i perseguitati ebrei e gli internati italiani
militari (IMI) in Germania 

BRONI
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia a Canneto Pa-
vese (PV), alla presenza delle Autorità militari e civili.

CATTOLICA
Una folta rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebrazione orga-
nizzata dal Comune di Cattolica; è stata l’occasione per scoprire una targa
commemorativa all’ingresso della casa-bottega del concittadino Guido Mor-
ganti che a rischio della propria vita e di quella dei famigliari, durante l’occu-
pazione da parte delle truppe tedesche, ha portato in salvo 13 persone di reli-
gione ebraica, evitando loro la prigionia e la deportazione nei campi di con-
centramento nazisti. Per tale azione il Morganti è stato insignito da parte dello
Stato d’Israele del titolo onorifico di “Giusto tra le Nazioni” e il suo nome è
scritto nel Giardino dei Giusti di Gerusalemme. Oltre al sindaco di Cattolica,
Mariano Gennari, era presente anche la figlia del Morganti, signora Bruna,
nonché il gonfalone della città e le rappresentanze d’Arma locali.

CREMA
Durante la celebrazione della Gior-
nata, è stata consegnata al socio
Emo Bargellini, classe 1922, la Me-
daglia d’Onore della Presidenza del
Consiglio concessa agli “Internati
Militari Italiani” della Seconda
Guerra Mondiale, medaglia conse-
gnata dal Sindaco di San Donato
Milanese alla presenza del Signor
Prefetto di Milano. Per motivi di sa-
lute il socio non ha potuto riceverla
personalmente, l’onorificenza è
stata pertanto consegnata alla ni-
pote. A distanza di un mese da que-
sta cerimonia, il marinaio Bargellini
è salpato per l’ultima sua missione:
tutti i ragazzi incontrati nelle scuole
del territorio lo ricordano con affet-
to e gli augurano, assieme al Presi-
dente, al Consiglio Direttivo e a tutti
i Soci, una buona navigazione nei
mari celesti.
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GENOVA
Varo della Fregata Emilio Bianchi
25 gennaio. Alcuni dei Gruppi partecipanti alla cerimonia, ampiamente trattata
su Marinai d’Italia di questo mese, hanno inviato le loro foto.

Diano Marina

La rappresentanza del Gruppo è con il Consigliere Nazionale

per la Liguria Pietro Pioppo

Genova

Il Gruppo ha partecipato con l’alfiere e la scorta al proprio labaro;

a un altro socio è stato affidato l’incarico di alfiere al labaro del Nastro Azzurro

della Provincia di Genova

Savona

La rappresentanza del Gruppo era così composta:

da sinistra il socio fotografo Renato Ruffino, il presidente Luca Ghersi,

il vice presidente Giuseppe Grosso, il presidente emerito Carlo Cipollina,

il socio Roberto Ricci

Viareggio

La rappresentanza di Viareggio ha partecipato con il presidente

Maurizio Tonazzini. Ricordiamo che la Medaglia d’Oro al Valor Militare Emilio Bianchi

è stato presidente onorario del Gruppo
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ANZIO-NETTUNO
76° Anniversario dello Sbarco Alleato
22 gennaio.Si è svolta ad Anzio la cerimonia in ricordo dello sbarco alleato av-
venuto il 22 gennaio 1944. Presenti alla manifestazione i sindaci di Anzio, dott.
Candido De Angelis, di Nettuno, ing. Alessandro Coppola, i rappresentanti dei
Comuni di Cisterna di Latina, Aprilia, Pomezia, Nemi, Lanuvio e Roma. Tra le
Autorità civili e militari, era presente il tenente di vascello (CP) Luca Giotta, co-
mandante del locale Ufficio Circondariale Marittimo. Per l’ANMI presenti il
Consigliere Nazionale Lidano Ceccano, il Delegato Regionale Vincenzo Bene-
merito e i Gruppi di Anzio-Nettuno, Aprilia, Cisterna di Latina, Frascati, Latina,
Priverno e Terracina.

Il Gruppo di Aprilia ha inviato foto della sua partecipazione alla manifesta-
zione.

AOSTA
Rinnovato il Gemellaggio con Diano Marina
26 gennaio. In occasione del restauro del monumento ai Caduti e della posa
della nuova targa che sancisce il patto di gemellaggio con il Gruppo di Dia-
no Marina avvenuto ventidue anni fa, si è svolta una breve cerimonia con
omaggio floreale e recita della “preghiera del marinaio”, per rinnovare la
fratellanza e l’impegno dei due Gruppi per il futuro. Era presente una rap-
presentanza di Diano Marina accompagnata dal Consigliere Nazionale del-
la Liguria Pietro Pioppo, accolta dal presidente di Aosta, Alessio Sannolo.

APRILIA
Ai Caduti
Senza Sepoltura
18 febbraio. All’interno
del complesso scolastico
“Antonio Meucci e Fra-
telli Rosselli”, si è svolta
la cerimonia per i Caduti
senza sepoltura nello
sbarco di Anzio. Il sinda-
co Antonio Terra ha de-
posto una corona d’allo-
ro al monumento ubicato
nel giardino della scuola
dove perse la vita, poco
dopo lo sbarco, il tenente
Eric Fletcher Waters , pa-
dre del bassista del fa-
moso complesso rock
Pink Floyd Roger Waters.
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Il presidente emerito del Gruppo di Matera, Eustachio Andrisani,

in procinto di leggere la preghiera del marinaio

Il presidente del Gruppo di Bernalda, Antonio Zaza, dona una targa ricordo al delegato

della Sezione di Potenza, Gaetano Ernesto Gallo, alla presenza del Delegato Regionale

La rappresentanza della Sezione di Potenza con il Consigliere Nazionale

e il Sindaco di Bernalda

NOVARA
A Enea Picchio MOVM e ai Caduti di Nassiriya 
15 novembre 2019. In concomitanza con la manifestazione “Vienna sul La-
go”, i marinai del Gruppo e i cadetti del corso “Akraton” (temprati dal ghiac-
cio, del mare padroni) dell’Accademia Navale di Livorno, accompagnati dal
loro Comandante, hanno reso gli onori deponendo una corona d’alloro al mo-
numento dedicato ai Caduti di Nassiriya e, in particolar modo, ricordando il
capitano dei Lagunari della Serenissima Massimo Ficuciello (novarese).
I partecipanti si sono quindi trasferiti al monumento dedicato ai Marinai d’Ita-
lia e alla Medaglia d’Oro al Valore Militare capitano di corvetta Enea Picchio,
Comandante del cacciatorpediniere Saetta, inabissatosi volontariamente sul
saluto alla Bandiera il 3 febbraio 1943 nel Canale di Sicilia, dopo aver messo
in salvo tutti i marinai dell’equipaggio. Eseguito lo schieramento, sulle note
del “Piave” è stata deposta una corona d’alloro; a seguire, sulle note del “Si-
lenzio”, sono stati resi gli onori e si è proceduto con la lettura della “preghiera
del marinaio” da parte di un cadetto.
Erano presenti inoltre: per il Comitato “Vienna sul Lago” il presidente notaio
Claudio Limontini e l’addetto militare, generale di squadra Giuseppe Li Causi;
i nipoti del Comandante Picchio, l’ammiraglio Alessandro Picchio e l’avvo-
cato Roberto Picchio; una rappresentanza del Gruppo di Oleggio, il sindaco
di Novara dott. Alessandro Canelli, il vicepresidente della Provincia di No-
vara dott.sa Michela Leoni, gli allievi dell’Istituto comprensivo “Boroli”, nu-
merose Autorità civili e militari oltre a numerose Associazioni combattenti-
stiche e d’arma. Dopo la cerimonia, i cadetti si sono recati in Prefettura per
il ricevimento della dottoressa Rita Piermatti, prefetto di Novara.
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BERGAMO, MARMIROLO, PARMA
Ultimo Ammaina Bandiera dello Scirocco
20 febbraio. La Spezia, base navale. Avendo avuto l’onore di consegnare la
bandiera di combattimento e il cofano allo Scirocco nel 1984, il Gruppo di Ber-
gamo ha partecipato con numerosi soci alla cerimonia dell’ultimo ammaina
bandiera della nave, alla presenza del Capo di Stato Maggiore ammiraglio di
squadra Giuseppe Cavo Dragone.

Una rappresentanza del Gruppo di Marmirolo (gemellato con nave Scirocco)
ha preso parte, grazie all’organizzazione del socio Carmelo Di Natale, alla ce-
rimonia che si è svolta al tramonto sulla banchina all’interno della base navale.
Di Natale, compagno del corso Invicti del compianto capitano di vascello Giu-
seppe Porcelli a cui è intestato il Gruppo (deceduto durante un’esercitazione
Nato a est di Gibilterra), al termine della manifestazione ha presentato ai soci
il Capo di Stato Maggiore, compagno dello stesso corso (nella foto, mentre do-
na al Gruppo il libro del corso Invicti).

Il Gruppo di Parma, guidato dal presidente Emilio Medioli e dal vice Angelo
Vibi, e  la Cooperativa “Emc2 ONLUS” hanno preso parte all’ultimo saluto alla
fregata lanciamissili Scirocco, che ha terminato il suo onorato servizio dopo
lunghe navigazioni e soprattutto dopo il periplo dell’Africa di cui ricorreva il
venticinquesimo anniversario.
La giornata, alla presenza dell’ammiraglio di squadra (r) ed ex-Capo di Stato
Maggiore della Marina Militare (2016/2019) Valter Girardelli, al contrammira-
glio Stefano Turchetto, Comandante della Prima Divisione Navale e del luo-
gotenente (r) Francesco Piermarini che ha coordinato i rapporti tra il Gruppo
ed il Comando di Marina Nord, è stata anche l’occasione per una visita a na-
ve Vespucci.

MATERA
Nuova Sede per il Gruppo di Bernalda
1 marzo.Si è svolta l’inaugurazione della nuova sede sociale del Gruppo di Ber-
nalda (MT). Erano presenti i Gruppi di Bernalda, Matera, Policoro e la Sezione
di Potenza, il Delegato Regionale per la Puglia Settentrionale e Basilicata Ge-
sumino Laghezza, il Consigliere Nazionale Michele de Pinto e il sindaco di Ber-
nalda Domenico Tataranno.
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CERVIGNANO DEL FRIULI
Una rappresentanza del Gruppo formata dal Presidente, il Vicepresidente
e il Segretario, assieme al socio Giorgio Celich, profugo nativo di Fiume, ha
partecipato alla cerimonia per la deposizione di una corona presso il cippo
in ricordo dell’esodo giuliano dalmata.

CHIOGGIA
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione presso i giardini dedicati ai mar-
tiri delle foibe (foto Erika Baldin).

CIVITAVECCHIA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia svolta al
monumento situato presso il Parco Antonelli, con la deposizione di corone
alla presenza di Autorità militari, civili, religiose e degli ultimi testimoni del-
la tragedia.
Nella foto, alla sinistra della vedova del professor Zonta (una delle ultime
testimoni delle foibe), il presidente Enrico Gargano; alla sua desta, l’alfiere
Antonio Friani e il vice presidente Luigi Zamagna.

GENOVA
Unitamente alle altre Associazioni d’arma, una rappresentanza del Gruppo
ha partecipato alla celebrazione istituzionale con la seduta solenne del-
l’Assemblea Legislativa della Regione Liguria nel complesso monumentale
di Sant’Ignazio, sede dell’Archivio di Stato di Genova.
Alla cerimonia erano presenti, fra le altre Autorità civili e militari, l’ammi-
raglio di divisione Giorgio Lazio, titolare del Comando Marina Nord della
Spezia e l’ammiraglio ispettore (CP) Nicola Carlone, Direttore Marittimo
della Liguria e Comandante della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di
Genova.
Al termine, i soci hanno avuto l’occasione di salutare il presidente della
Regione Liguria, Giovanni Toti, e il sindaco di Genova, Marco Bucci.
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Giorno del Ricordo
10 febbraio 2020
Celebrata il 10 febbraio di ogni anno, è una solennità
civile nazionale istituita per “conservare e rinnovare
la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime
delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani
e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa
vicenda del confine orientale”

BOLOGNA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia presso la ro-
tonda Martiri delle Foibe a Bologna.

CAGLIARI
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebrazione presso il
parco delle Rimembranze della città.

CASTELFRANCO VENETO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebrazione presso il
monumento a Casacorba di Vedelago (TV).

CASTELLAMMARE DI STABIA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebrazione svolta al
monumento ai Caduti e presso la lapide d’intestazione di un viale nel giar-
dino comunale, inaugurato il 7 novembre 2019, in ricordo del concittadino
capitano della Guardia di Finanza Giovanni Acanfora (1911-1945), scompar-
so nelle foibe.
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Per i Caduti e i dispersi
in Mare, per i Defunti
Commemorazioni
novembre 2019

ALASSIO
Alla presenza delle Autorità civili e militari, le Associazioni di volontariato
cittadine si sono ritrovate insieme presso l’antica Collegiata Sant’Ambro-
gio per ricordare tutti i marinai che ci hanno lasciato per continuare in cie-
lo la loro preziosissima opera. La S. Messa è stata celebrata dal parroco
don Gabriele Maria Corini e cantata dal tenore Andrea Elena, socio del
Gruppo. Al termine della preghiera dei fedeli, è stato fatto l’appello degli
scomparsi quest’anno. La rappresentanza del Gruppo era composta dal
luogotenente Roberto Lufrano, Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo,
dal vice presidente Domenico Martino, dal segretario Maurizio Negro e dai
soci Armando Dadone e Franco Chiarazzo.

AUGUSTA

AVELLINO

BISCEGLIE
Anche quest’anno il Gruppo ha collaborato con il Comune, unitamente alle
altre Associazioni d’arma, all’organizzazione delle seguenti commemora-
zioni: la Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre, presso il Sa-
crario militare del cimitero, officiata dall’arcivescovo Leonardo D’Ascenzo;
la giornata dedicata alle vittime del terrorismo, con l’omaggio a due giovani
concittadini, Carlo De Trizio e Pierdavide De Cillis, caduti durante le mis-
sioni di pace in Iraq e in Afghanistan. Una corona d’alloro, con la resa degli
onori militari, è stata deposta presso la stele al caporal maggiore scelto
Pierdavide De Cillis, Medaglia d’Oro al Valor Militare; celebrazione della
Santa Messa, presso la chiesa del cimitero, officiata dal vicario monsignor
Francesco Lorusso. Dopo le allocuzioni, è stata deposta una corona, con
la resa degli onori militari, presso la tomba monumentale del maresciallo
capo dei Carabinieri Carlo De Trizio. Oltre ai familiari dei due Caduti erano
presenti Autorità civili e militari del territorio.

BOLOGNA
Rappresentanti del Gruppo hanno deposto corone d’alloro alla tomba del
Comandante Carlo Fecia di Cossato e al monumento dedicato ai Marinai
bolognesi caduti nell’adempimento del dovere.

12 Marinai d’Italia  Aprile 2020

Manifestazioni e Cerimonie 19 dicembre 2019

LISSONE
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia in piazza Martiri delle Foibe, con le
Autorità civili, militari e religiose, le Associazioni combattentistiche, d’ar-
ma e di volontariato e l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia
della città.

VENARIA REALE
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia presso il
monumento dedicato ai Caduti delle Foibe.

VERONA
Al cimitero di Verona, presso il monumento dedicato alle “Vittime delle Foi-
be, agli Esuli deceduti lontano dalla loro terra d’origine e a tutti i Defunti ri-
masti”, si è svolta la cerimonia alla presenza delle Autorità cittadine e mi-
litari, nonché di tutti i rappresentanti delle Associazioni d’arma.

Verona

Venaria Reale

Attività dei Gruppi
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soci con famigliari e cittadini. Presenti Autorità della Marina Militare: il con-
trammiraglio Luigi Sinapi, Direttore dell’Istituto Idrografico, e il capitano di fre-
gata Giampiero Zimbaro della locale Capitaneria di Porto-Guardia Costiera.
La cerimonia ha visto la deposizione di una corona d’alloro, l’alzabandie-
ra, la S. Messa officiata da un frate minimo del Santuario di S. Francesco
da Paola e la lettura della Preghiera del marinaio da parte di un socio.

MATERA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia nel cimitero
di Contrada Pantanella di Matera.

MAZARA DEL VALLO
Su invito del Sindaco, il Gruppo ha partecipato alla commemorazione dei de-
funti che si è tenuta presso il cimitero comunale. Dopo le toccanti parole del
Vescovo di Mazara, il corteo si è snodato per i viali con la partecipazione dei
rappresentanti delle Forze dell’ordine, delle Associazioni di ex-combattenti
e d’arma, del presidente del consiglio comunale Vito Gancitano; accompa-
gnato dalle note della banda musicale, il corteo ha reso omaggio e onore ai
Caduti delle due grandi guerre e alle vittime del mare.

Le note dell’Inno Nazionale e del Silenzio, la deposizione di una corona d’al-
loro da parte del sindaco Salvatore Quinci e la benedizione di monsignor Do-
menico Mogavero, i momenti commoventi che hanno chiuso la cerimonia.

MESSINA
Rappresentanze del Gruppo hanno partecipato alla commemorazione dei
defunti al Sacrario Cristo Re e alla cerimonia di commemorazione dei Ca-
duti con la deposizione di una corona d’alloro al monumento, la lettura del-
la preghiera del marinaio e il solenne lancio di una corona in mare.

Novembre 2019  Attività dei Gruppi
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CAGLIARI
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla commemorazione dei
Caduti di tutte le guerre presso il Sacrario Militare, all’interno del cimitero
San Michele a Cagliari.

CASTEL MELLA
Alla presenza delle Autorità cittadine e dei vessilli di altre Associazioni,
una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla deposizione di una co-
rona d’alloro al monumento ai Caduti.

CASTELLAMMARE DI STABIA
Rappresentanze del Gruppo hanno partecipato, a Vico Equense (NA), agli
onori presso il sacrario dei Marinai dispersi in mare e, nel cimitero stabie-
se, agli onori sulla tomba del Milite Ignoto.

CATANIA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato al 14° Memorial Day per i
Caduti di tutte le guerre, organizzato dal “Lions Club Catania Faro Biscari”.
La cerimonia, presso il locale cimitero del Commonwealth, alla presenza
di Autorità nazionali ed estere, ha avuto inizio con la celebrazione della S.
Messa seguita dalle allocuzioni e dalla deposizione di una corona d’alloro
al monumento ai Caduti.

FIUMICINO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alle cerimonie, organizzate
dal Comune, per la posa di corone d’alloro ai cimiteri, ai monumenti ai Ca-
duti e a quello dedicato ai Caduti di Nassirya.

GALLIPOLI
Presso la cappella dell’ANMI nel cimitero comunale, si è svolta la cerimo-
nia del ricordo dei Caduti di tutte le guerre e dei defunti civili, officiata dal
cappellano don Santo Tricarico. Hanno partecipato Autorità civili e militari,
numerosi soci e socie del Gruppo.

GENOVA
Nel cimitero monumentale di Staglieno, presso il monumento in ricordo dei
Marinai caduti, si è svolta la tradizionale cerimonia alla presenza di numerosi
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PIOMBINO
Il Gruppo ha celebrato la Giornata del marinaio disperso in mare.

PORTO EMPEDOCLE
Il corteo si è mosso dal quadrivio del cimitero con la partecipazione di Au-
torità civili, militari e religiose, unitamente ai soci del Gruppo con il vessillo.
La cerimonia, presso il Sacrario militare, si è svolta con la deposizione di
una corona d’alloro, gli onori ai Caduti di tutte le guerre, la lettura di una
preghiera da parte del vice presidente Angelo Albano, seguita da una bre-
ve allocuzione del sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina.

REGGIO CALABRIA
Il Gruppo ha organizzato e celebrato la giornata del Disperso in Mare, in-
sieme al ricordo dei Caduti decorati e al Merito di Guerra appartenenti alle
Forze Armate; inoltre ha celebrato l’87° anniversario di costituzione del
Gruppo, nel ricordo del capitano di corvetta Tommaso Gulli, Medaglia d’Oro
al Valor Militare, al quale il Gruppo è intitolato. La Santa Messa è stata ce-
lebrata dal Cappellano militare, don Aldo Ripepi, nella chiesa di Santa Ca-
terina d’Alessandria. Il presidente Calogero Aquilina ha dato lettura dei nomi
dei Caduti decorati di MOVM. Hanno partecipato, i Presidenti con una rap-
presentanza dei Gruppi di Villa San Giovanni, Scilla, Gioia Tauro e Siderno,

una rappresentanza della locale Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, Au-
torità militari e civili, le Associazioni d’arma e il Corpo Militare della Croce
Rossa Italiana di Reggio Calabria.

NOICATTARO
Il Gruppo ha partecipato a Torre a Mare, quartiere sud di Bari, alla comme-
morazione dei Caduti nei due conflitti mondiali, ricordati sulle lapidi appena
restaurate, alla presenza del presidente della circoscrizione Leonetti e di
capo Girone della Marina Militare.

PACHINO-PORTOPALO
Il Gruppo ha onorato i suoi caduti presso il sacrario del Milite Ignoto al ci-
mitero comunale.

PESARO
Una rappresentanza di soci ha partecipato alla cerimonia in suffragio dei
Caduti che si è tenuta al cimitero centrale di Pesaro, con la partecipazione
delle Associazioni d’arma e combattentistiche della Provincia di Pesaro e
Urbino. Nella foto, l’Alfiere del Gruppo ed il Vessillo, all’interno dell’antica
chiesa cimiteriale di San Decenzio.

Messina

Messina

Piombino
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MAZARA DEL VALLO
Novembre 2019. L’intitolazione di una strada, individuata nel viale principale del
porto nuovo, all’Associazione Marinai d’Italia nel trentennale dell’istituzione
del Gruppo è la proposta lanciata dal presidente Nicolò Oretano, unitamente
al presidente del consiglio comunale Vito Gancitano, e subito accolta dal sin-
daco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci. La proposta è stata inviata agli or-
gani competenti con l’auspicio che possa essere accolta e attuata nel 2020.
Nel corso dell’incontro, il Sindaco (nella fotocon il Presidente del consiglio co-
munale e i soci) ha sottolineato “la nobile azione portata avanti dall’Associa-
zione anche nel rafforzare i valori che sono alla base della cultura marinara di
cui Mazara è esempio”.

MODENA
3 novembre 2019. Presso la Caserma “Pisacane” di Modena, sede del Grup-
po, si è svolto un open day a beneficio di famiglie con bambini che in prece-
denza avevano partecipato a un corso di nodi marinari, presso uno stand che
i soci avevano allestito nella cittadina di Vignola. Nell’occasione sono stati

consegnati i diplomi di partecipazione e, in considerazione anche della data,
è stata letta la “Preghiera del marinaio” con gli onori al fischio.

MONOPOLI
Domeniche di ottobre 2019. Il Gruppo, guidato dal presidente Martino Tropia-
no, ha partecipato, insieme alle altre Associazioni locali, alla manifestazione
“Gozzovigliando”. L’evento, con l’intenzione di valorizzare l’identità marinara
e il turismo fuori stagione, ha visto la partecipazione di soci che hanno affian-
cato i bambini nella “pesca dei… piccoli marinai” coadiuvati da pescatori. Il
Gruppo ha inoltre partecipato alla giornata “Educamare”, finalizzata alla
sensibilizzazione sul tema della tutela dell’ambiente marino attraverso atti-
vità educative/formative e ludico/sportive con il coinvolgimento di circa 80
alunni delle classi 4^ e 5^ elementare degli Istituti cittadini, accompagnati da
insegnanti e genitori e assistiti e vigilati dai soci. I bambini hanno potuto avere
un approccio diretto con il mare, attraverso lezioni di avviamento alla vela e
al canottaggio, e approfondimenti sulla sicurezza in mare grazie a specifiche
nozioni impartite dal Comandante e dal personale della Capitaneria di Porto-
Guardia Costiera di Monopoli.
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SAVONA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla commemorazione orga-
nizzata dal Comune. Da un rimorchiatore della Società Noli, è stata lanciata
in acqua una corona in ricordo dei Caduti del Mare.

TERMOLI
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia di comme-
morazione dei Caduti di tutte le guerre al sacrario militare nel Castello
Monforte di Campobasso.

TORTONA
Nel santuario della Madonna della Guardia a Tortona (AL), si è tenuta la
commemorazione di Matteo Gastaldo, Antonio Candido e Marco Triches: i
tre Vigili del Fuoco che hanno perso la vita nella tragedia di Quargnento
(esplosione di un cascinale avvenuta la notte tra il 4 e il 5 novembre 2019),
paese in provincia di Alessandria. Anche la città tortonese ha voluto ma-
nifestare solidarietà al Corpo segnato dal dramma e unirsi al dolore delle
famiglie. Era presente l’onorevole Rossana Boldi, i Sindaci di Tortona e di
Avolasca, i rappresentanti dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di
stato, Polizia stradale, Vigili urbani, molti i Vigili del fuoco; i rappresentanti
delle Associazioni d’arma dei Marinai, Carabinieri, Guardia di Finanza, Ber-
saglieri, Alpini e Arma Aeronautica, Croce Rossa Italiana, Crocerossine,
Protezione civile, una nutrita rappresentanza delle Associazioni di catego-
ria dei coltivatori diretti oltre a una gremita folla. La Santa Messa è stata
officiata del vescovo Graziano Viola. Durante la funzione religiosa si è ri-
cordato San Martino Vescovo; la festa del mondo agricolo organizzata da

Coldiretti che tradizionalmente segna la chiusura dell’anno di lavoro nelle
campagne. Ai piedi dell’altare sono stati posti i doni della terra: verdure e
ortaggi. I partecipanti si sono poi recati in corteo nel piazzale del sagrato,
dove sono stati benedetti mezzi agricoli come i trattori, ma anche quelli dei
Vigili del Fuoco e della Croce Rossa.

VICENZA
La commemorazione si è tenuta presso il cimitero maggiore di Vicenza, in-
detta da Assoarma e dall’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Disper-
si in Guerra, alla presenza delle rappresentanze delle Forze Armate (Eser-
cito e Carabinieri). Con i soci del Gruppo era presente il Vice Presidente
Nazionale, avv. Paolo Mele.

Monopoli

11 febbraio
Buon Compleanno ANMI:
oggi si compiono 109 anni!
L’11 febbraio 1911, il sottonocchiere in congedo Ruggero Bertola,
con altri marinai, costituiva a Milano e proprio sulla Darsena,
l’Associazione “Unione Marinara Italiana” - U.M.I.”, la prima
Associazione di Marinai, con scopi statutari pressoché uguali agli
odierni. Nel 1954 il sodalizio assunse poi l’attuale denominazione
di “Associazione Nazionale Marinai d’Italia - ANMI”.

Tanti Auguri Gruppo di Milano!
Tanti Auguri a tutti i Marinai!



PACHINO-PORTOPALO
28 novembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo, su invito dell’Ambasciata
canadese, ha partecipato alla cerimonia di commemorazione dei caduti cana-
desi nella campagna italiana del 1943/44. Presenti il Ministro canadese degli
Affari Veterani e associato alla Difesa, l’Ambasciatrice canadese, il titolare del
Comando Militare Esercito “Sicilia”, generale di divisione Scardino, il Sindaco
di Agira (EN), altre Autorità civili e militari, rappresentanti di varie scuole di Pa-
chino (SR) e Agira. La cerimonia si è svolta con le allocuzioni del Ministro e del
Sindaco di Agira, il commosso ricordo di alcuni veterani e la preghiera del cap-
pellano militare canadese. Gli studenti di Pachino hanno ricordato l’evento con
le note di una celebre canzone americana. La manifestazione si è conclusa
sulle note del “Silenzio” e degli Inni nazionali canadese e italiano.

PESARO
1 dicembre 2019. Ha avuto luogo la seconda assemblea annuale ordinaria del
Gruppo. Nella foto il presidente dell’assemblea Alberto Andriulli, il presidente
del Gruppo Riccardo Merloni e il consigliere Roberto Ambrosini.

14 dicembre 2019. Una rappresentanza di soci del Gruppo ha partecipato alla
cerimonia per celebrare il 90° anniversario della fondazione della Sezione As-
sociazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Pesaro.
Nella foto gli alfieri delle varie Associazioni d’arma, tra loro i soci Ambrosini e
Del Bianco.

PESCIA
12 novembre 2019. Su richiesta dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezio-
ne di Pescia-Collodi, una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla ceri-
monia in ricordo dei caduti di Nassiriya presso il monumento ai Caduti dell’Ar-
ma dei Carabinieri, alla presenza delle Autorità religiose, civili e militari.

Il Gruppo, con la Sezione di Pistoia, i Gruppi di Seravezza e Montevarchi, as-
sieme ai soci UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) di Pisto-
ia, accompagnati dai Delegati Regionali Fabrizio Cherici e Luigi Bruni, non-
ché il Consigliere Nazionale Pier Angelo Salani, si sono ritrovati presso l’Ar-
senale Militare Marittimo di La Spezia per una giornata dedicata alla visita
del Museo Navale.
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MONZA
20 ottobre 2019. Una rappresentanza del Gruppo ha collaborato alla manife-
stazione, organizzata dal locale comitato della Croce Rossa Italiana (CRI), fi-
nalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi che corrono gli operatori
della CRI per soccorrere le popolazioni residenti nei cosiddetti teatri di guerra.
Il titolo scelto per la manifestazione, “Non sono un bersaglio”, spiega le ragioni
dell’iniziativa meglio di ogni commento.

12 novembre 2019. Accolta dal Consigliere Nazionale Lombardia Sud-Ovest,
Antonio Trotta, dal Delegato Regionale Fabio Fabiani e dal presidente del Grup-
po Adriano Mauro, il prefetto di Monza, dottoressa Patrizia Palmisani, ha visi-
tato la sede del Gruppo accompagnata dal suo vice Corrado Conforto Galli. I
marinai presenti, schierati a picchetto, le hanno reso gli onori con fischi mari-
nareschi, quindi ha avuto inizio la visita della sede e dei suoi numerosi cimeli
storici. Tra questi l’Alta Autorità si è particolarmente interessata a due dipinti:
uno che raffigura l’affondamento della corazzata austriaca Szent Istvan, nella
notte del 10 giugno 1918 per opera del capitano di corvetta Luigi Rizzo, l’altro
sull’attacco alla base navale inglese di Alessandria da parte del capitano di
corvetta Luigi Durand de la Penne e altri cinque uomini, nella notte 18-19 di-
cembre 1941; ha inoltre molto ammirato un apparecchio definibile come il pre-
cursore dei proiettori delle foto diapositive. Il prefetto Palmisani ha espresso
il ringraziamento per l’accoglienza riservatale e per avere avuto l’opportunità
di osservare da vicino la realtà della vita associativa e il contributo che la stes-
sa offre alla comunità territoriale.

13 dicembre 2019. Il Comandante di Marina Nord, ammiraglio di divisione
Giorgio Lazio, si è recato in visita al Gruppo che ha organizzato per l’occa-
sione una cerimonia con la partecipazione del Prefetto, il sindaco di Monza
Dario Allevi, il questore Michele D. Senigaglia, il Comandante provinciale dei

Carabinieri colonnello Simone Pacioni, il Consigliere Nazionale Trotta e il
Delegato Regionale Fabiani. L’Ammiraglio è stato accolto dalle Autorità e
da una quarantina di soci schierati e al comando del nostromo Franco Ca-
labresi. Dopo la visita alla sede è seguita una visita alla città, dove l’Ammi-
raglio ha particolarmente potuto apprezzare la corona ferrea conservata in
Duomo, usata per l’incoronazione dei Re d’Italia e considerata una reliquia
perché, secondo la tradizione, contiene uno dei chiodi usati per la Crocifis-
sione di Gesù.

MOTTOLA
8 novembre 2019. Nell’ambito della campagna “Segui una rotta sicura”, si è
svolto l’incontro del capitano di vascello (r) Nicola Guzzi della Presidenza Na-
zionale (nella sua veste di membro della “Consulta nazionale sicurezza stra-
dale”) con gli alunni delle classi quinte della scuola primaria “San Giovanni
Bosco”, incentrato sulla sicurezza stradale e in mare. L’evento è stato coordi-
nato da Renato Montemurri, presidente del collegio dei sindaci del Gruppo.

NAPOLI
5 dicembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimo-
nia del cambio di comando al Quartier Generale della Marina Militare.
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PORTO TORRES
23 dicembre 2019. In occasione degli auguri natalizi da parte del consiglio di-
rettivo, il socio Gavino Cabitta ha donato al Gruppo un modellino della nave-
scuola Amerigo Vespucci, da lui realizzato, che rimarrà in esposizione perma-
nente nella nostra sede.

REGGIO CALABRIA
20 dicembre 2019. Presso la sede del Gruppo, con il presidente Calogero
Aquilina, il direttivo e i soci, presenti anche il Direttore Marittimo della Cala-
bria/Basilicata Tirrena e Comandante della Capitaneria di Porto-Guardia Co-
stiera di Reggio Calabria, capitano di vascello Antonio Ranieri ed il presiden-
te del Gruppo di Scilla, Filippo Bellantoni, si è svolto il tradizionale scambio
degli auguri natalizi.

SALVE
Dicembre 2019. Alla presenza delle Autorità cittadine il Gruppo ha organiz-
zato un concerto di fine anno denominato “Concerto dei Marinai”.
In una sala gremita di pubblico si è esibita la Marinai Brass Ensemble di-
retta dal M° Antonio Mariano con la partecipazione canora della socia Glo-
ria Caroppo e di alcune eccellenze salentine tra cui il M° Maria Fino, diret-
trice della scuola musicale “Chopin” di Tricase, la poetessa Maria Teresa
Protopapa, il musicista Valerio Vantaggio e l’artista Vito Russo.
Dopo circa due ore di concerto, si è tenuta una riunione conviviale durante
la quale alcuni spettatori hanno manifestato la volontà di tesserarsi alla no-
stra Associazione.

Attività dei Gruppi
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PIOMBINO
21 novembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cele-
brazione della patrona dell’Arma dei Carabinieri “Virgo Fidelis”.

1 e 7 dicembre 2019. Rappresentanze del Gruppo hanno preso parte alle cele-
brazioni per la Madonna di Loreto, patrona dell’Arma Aeronautica, a Piombino
e, presso l’Accademia Navale di Livorno, al giuramento degli allievi.

PORTO ERCOLE
Per Natale i soci del Gruppo hanno posato il “Bambinello” nel tradizionale pre-
sepe marino galleggiante.

PORTO SANT’ELPIDIO
9 giugno 2019. Il Gruppo, rappresentato dal suo presidente Vincenzo Di Donato
e da alcuni soci, si è recato per una visita di cortesia dal nuovo comandante
dell’Ufficio circondariale marittimo, tenente di vascello (CP) Simona Gentile.

22 Marinai d’Italia  Aprile 2020

Attività dei Gruppi

Salve



operative. Il Comandante dell’unità navale, capitano di fregata Francesco Mar-
zi, è stato ospite nella sede del Gruppo e successivamente ha accompagnato
i soci a bordo, ricevuti insieme al sindaco Ilaria Caprioglio e al comitato orga-
nizzatore della Sezione ANA (Associazione Nazionale Alpini) cittadina. Spet-
tacolare il defilamento di domenica 6 ottobre, aperto dal Medagliere degli Al-
pini sceso a terra passando dallo scalandrone del Rizzo al suono della “Tren-
tatrè” e scortato dal savonese generale Marcello Bellacicco, attualmente Vi-
ce-comandante delle truppe Alpine dell’Esercito. Il Gruppo è stato l’alfiere del
Labaro del “Nastro Azzurro” della Provincia di Savona e ha partecipato, insie-
me alle rappresentanze dei Gruppi vicinori di Varazze e Cairo Montenotte e
quelli piemontesi di Venaria Reale e Vercelli, alla scorta dello striscione ANMI
di nave Alpino. Una tre giorni fitta di appuntamenti che ha visto i soci parteci-
pare a tutte le cerimonie previste, insieme alla rappresentanza di nave Rizzo e
al suo Comandante, in una Savona tricolore piena di Penne nere.

12 novembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla ceri-
monia di commemorazione della strage di Nassirya. Presenti le massime Au-
torità civili, militari e religiose della Provincia, tenuta presso il monumento ai
Caduti “Rintocchi... Memorie”. Dopo il suono dei 21 rintocchi è stata deposta
la corona cui sono seguite le commoventi note musicali del “Silenzio”.

2 dicembre 2019. Si è svolta a bordo di nave Garibaldi la cerimonia di cessione
del comando tra il capitano di vascello Stefano Frumento, savonese, e il pa-
rigrado Stefano Luigi Donno (accettante). Il Comandante Frumento ha ceduto
il comando dopo oltre 15 mesi di intensa attività operativa. Periodo nel quale
“Peppino” (così viene chiamata affettuosamente la nave dal suo equipaggio)
ha riacquisito il rango di “nave ammiraglia” della Squadra Navale, oltre che
per l’indisponibilità della portaerei Cavour – attualmente in fase di lavori di
manutenzione propedeutica all’imbarco dei nuovi velivoli “F35-B”, anche per

il duro lavoro che tutto l’equipaggio ha svolto per riconfermare l’abilitazione
all’imbarco degli “AV-8B”. Per i soci del Gruppo, rappresentati dal presidente
Ghersi e dal consigliere Mascarino, è stato un grande onore essere a fianco
dell’amico Stefano in questo importante passo della sua vita professionale...
Ora Stefano si godrà il meritato riposo in famiglia prima di rientrare a dispo-
sizione dello Stato Maggiore Marina per un nuovo incarico. Ai due Coman-
danti, occasionalmente due “Stefani”, i migliori auguri di “vento in poppa”.

14 dicembre 2019. Come consuetudine consolidata, i soci si sono radunati al
cimitero di Savona-Zinola per portare tutti insieme un saluto a coloro che li
hanno preceduti: il doveroso ricordo del sottotenente di vascello (MBVM) Van-
ni Folco, eponimo del Gruppo, del guardiamarina (MOVM) Giuseppe Aonzo,
eroe di Premuda, del presidente onorario capitano di fregata (MAVM) Giaco-
mo Luigi Scavino, mancato centenario nel 2004. Presso il campo “V” il ricordo
dei marinai del nostro comprensorio che ci hanno lasciato e di tutti i soci; una
particolare menzione al ricordo del marinaio Carlo Acefalo che abbiamo “ri-
portato a casa” lo scorso anno. Infine il ricordo del nostro fondatore, l’ammi-
raglio Giuseppe Marabotto, che visse da Comandante l’affondamento del ‘suo’
incrociatore Di Giussano e da spettatore quello del Da Barbiano nello scontro
di Capo Bon il 13 dicembre 1941.
Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore Piero Santi in rappresentanza
dell’Amministrazione comunale, da sempre sostenitrice delle iniziative del-
l’ANMI savonese, l’amico ammiraglio Maurizio Ertreo, il Comandante della lo-
cale Capitaneria di Porto-G.C., capitano di vascello (CP) Francesco Cimmino,
una rappresentanza della Stazione Carabinieri di Savona, della CRI militare e
Associazioni combattentistiche e d’arma.

SIDERNO
Sezione di Ferruzzano

10 novembre 2019. Il delegato della Sezione Vincenzo Curulli e il socio Amato
hanno preso parte alla commemorazione dedicata al sottotenente d’artiglieria
Giuseppe Sidari caduto in Albania il 29 dicembre 1942. La cerimonia è stata or-
ganizzata dall’Amministrazione comunale di Staiti (RC), guidata dal sindaco
Giovanna Pellicanò, che ha voluto intitolare una piazzetta al valoroso concit-
tadino caduto nella Seconda Guerra Mondiale. Presenti, oltre ai familiari di Si-
dari, una delegazione di Artiglieri del Comando Militare Esercito Calabria di Ca-
tanzaro, i Carabinieri della locale stazione, il personale della Delegazione di
spiaggia di Bianco, le Istituzioni locali, i volontari del servizio civile, il parroco
don Ivan Iacopino, giornalisti e scrittori. Al termine della cerimonia è stato di-
stribuito a tutti i presenti un opuscolo biografico del caduto e la tradizionale
“pagnotta”.

SIRACUSA
13 dicembre 2019. Durante la festività di Santa Lucia, il Gruppo ha organizzato
per la prima volta, in collaborazione con gli organizzatori della festa patronale,

Attività dei Gruppi

25Aprile 2020  Marinai d’Italia

SAN MARTINO BUON ALBERGO
Dicembre 2019. Il Gruppo si è riunito presso la Baita degli Alpini per lo scambio
degli auguri, alla presenza del presidente dell’Associazione Nazionale Alpini
sezione di San Martino, Renato Zambelli.

SAN ZENO NAVIGLIO
7 dicembre 2019. Il Gruppo ha presentato, e consegnato ai famigliari dei due
marinai sanzenesi Domenico Mazza e Bruno Lazzari caduti in due diverse zone
del mar Egeo (vds. foto), il libro “Raccolta di Documenti” contenente le ricer-
che storiche sulle rispettive vicende durante la Seconda Guerra Mondiale.

All’evento erano presenti: Renata Nodari, socia del Gruppo e ideatrice/realiz-
zatrice dell’opera libraria, il Consigliere Nazionale della Lombardia S/E, Leo-
nardo Roberti, il presidente Giuseppe Furlani e il vice Gianfranco Agazzi; per il
Comune, il sindaco Marco Ferretti, e l’assessore alla pubblica istruzione e cul-
tura Loredana Serpelloni.

SAVONA
4-6 ottobre 2019, 22° Raduno Alpino del Primo Raggruppamento. Gli Alpini
dell’Italia Nord-Occidentale hanno invaso Savona in un fine settimana mera-
viglioso. Ospite d’onore, la nuovissima fregata Luigi Rizzo, giunta in porto al po-
sto di nave Alpino, dell’omonima classe, impegnata per prioritarie esigenze
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TERLIZZI
11 novembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cele-
brazione della “Virgo Fidelis” organizzata dalla locale Sezione dell’Associazio-
ne Nazionale Carabinieri “M.O.V.M. Vittoriano Cimarrusti”.

TERMOLI
11 novembre 2019. Anche una rappresentanza del Gruppo di Termoli ha celebrato
la “Virgo Fidelis” con la locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

15 dicembre 2019. Alla presenza del sindaco Francesco Roberti e del presi-
dente del consiglio comunale Michele Marone, una rappresentanza del Grup-
po ha sostituito, con una breve cerimonia, le bandiere tricolori al Sacrario Mi-
litare per i Caduti di tutte le guerre di Termoli e deposto un cuscino di fiori per
onorare i concittadini caduti.

TORINO
4 agosto 2019. Una delegazione del Gruppo composta dal presidente G. Dalla
Gassa, dai consiglieri V. Cravero, M. Santovito e dal socio A. Margarone, su
invito dei soci FAMMAC (l’equivalente Associazione Nazionale dei Marinai
Francesi) di Brinçon Embrun, si è recata a Réotier (F) per presenziare alla ce-
rimonia in ricordo dei loro Caduti.

TORRE DEL GRECO
8 dicembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla proces-
sione della SS. Immacolata che si è svolta nella cittadina.

TORTONA
24 novembre 2019. Si è svolta a Tortona la manifestazione dell’Arma dei Cara-
binieri per celebrare la loro Santa Patrona, “Virgo Fidelis”. La cerimonia è ini-
ziata con la deposizione di una corona di alloro alla lapide ubicata nella piaz-
zetta che ricorda le vittime di Nassiriya del 12 novembre 2003; i partecipanti si
sono quindi recati al Duomo per la Santa Messa. Hanno preso parte alla ma-
nifestazione il sindaco Federico Chiosi e l’on. Rossana Boldi, il Comandante
della Compagnia dei Carabinieri maggiore Carlo Giordano, Carabinieri delle va-
rie stazioni e rappresentanze delle Associazioni d’arma.

16 dicembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo si è recata a Sarzana (SP)
per partecipare alla cerimonia del passaggio di consegne del Comando della
Base Aeromobili del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, tra il
contrammiraglio (CP) pilota Paolo Cafaro e il capitano di vascello (CP) Giusep-
pe Troina (accettante). Presenti alla cerimonia, il Comandante Marittimo Nord,
ammiraglio di divisione Giorgio Lazio e il Direttore Marittimo della Liguria, am-
miraglio ispettore (CP) Nicola Carlone, il Comandante della 1^ Regione Aerea,
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la sosta del simulacro della Santa al monumento ai Caduti ove tutti, uomini e
donne in uniforme, l’hanno aspettata. Per la prima volta Santa Lucia si è unita
ai Caduti in mare della Seconda Guerra Mondiale, tutti i loro nomi trascritti al-
l’interno del monumento. Dopo che il trombettiere ha intonato le note del “Si-
lenzio”, il simulacro è stato seguito in processione da soci e socie, tutti in per-
fetta tenuta sociale.

SPOLETO
12 novembre 2019. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla ceri-
monia di deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti di Nassi-
rya. Presente il sindaco Umberto de Augustinis, il tenente colonnello (E.I.) Clau-
dio De Rosa, Comandante del 2° Reggimento Granatieri, altre Autorità militari
e rappresentanze delle Associazioni d’arma.

30 novembre 2019. L’Associazione Nazionale della Polizia di Stato ha invitato
il Gruppo alla celebrazione del loro sodalizio che prevedeva la deposizione
di una corona al monumento ai Caduti della Polizia e la S. Messa presso la
cappella San Michele Arcangelo in suffragio dei caduti e dei soci scomparsi.
Presenti Autorità civili e militari.
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CAGLIARI
10 gennaio. Nella chiesa di S. Francesco di Paola una rappresentanza del Grup-
po ha partecipato alla cerimonia in ricordo del voto a S. Francesco di Paola fatto
dalla municipalità di Cagliari, nel 1739, per liberare la città dalla carestia.

23 gennaio. Una rappresentanza del Gruppo ha preso parte all’assemblea ge-
nerale, presso la Base Supporto Logistico della Marina Militare di Cagliari, alla
presenza del Capo di Stato Maggiore ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo
Dragone.

31 gennaio. Presso la sede del Gruppo si è tenuta una conferenza storica sul
tema “Operazione Judgement – bombe su Taranto – conseguenze e relazione
con Pearl Harbour”, relatore il presidente Salvatore Cassoni che si è avvalso
di foto storiche e filmati.

9 febbraio. Nel quartiere “Marina” di Cagliari si è svolta la festa di Santa Eu-
lalia: una rappresentanza del Gruppo ha preso parte alla S. Messa e alla pro-
cessione per le vie cittadine.
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generale di divisione aerea Silvano Frigerio, il Prefetto di La Spezia, il Sindaco
di Sarzana, Ufficiali e Sottufficiali piloti della base aeromobili, il picchetto di
onore, le rappresentanze dei Gruppi ANMI di Biella, Lerici e Sarzana, nume-
rosi parenti e amici. A fine cerimonia il presidente del Gruppo di Tortona Italo
Reginato e il presidente emerito Giuseppe Calore, con i soci Daniele Moncalvi,
Vincenzo Calabrese, Giampiero Lesino, Mario Boschi, Roberto Tana e Inno-
cenzo Narciso, hanno consegnato al Comandante cedente una targa a testi-
monianza della grande amicizia che unisce il contrammiraglio Paolo Cafaro ai
marinai tortonesi e al Museo del mare di Tortona; il nostro Gruppo, in partico-
lare, lo ringrazia per i cimeli che ha donato: un motore di elicottero, un casco
e una tuta da pilota.

TRICASE
15 dicembre 2019. Il Gruppo si è riunito per gli auguri natalizi e di nuovo anno.

BISCEGLIE
20 gennaio. Il Gruppo ha partecipato alla S. Messa officiata da monsignor Giu-
seppe Abbasciá presso la concattedrale di Bisceglie, in onore di S. Sebastia-
no, patrono dei Vigili Urbani. Erano presenti il sindaco Angelantonio Angara-
no, il suo vice Angelo Consiglio, il comandante della Tenenza dei Carabinieri
tenente Giuseppe Remini, il comandante della Polizia Municipale, maggiore
Michele Dell’Olio e rappresentanze delle Associazioni d’arma.

BRONI-STRADELLA
20 gennaio. Il Gruppo ha partecipato ai festeggiamenti in onore di S. Sebastia-
no, patrono dei Vigili Urbani, presso il Teatro Carbonetti di Broni. Alla presenza
delle Autorità militari e
civili, il Comandante dei
Vigili ha illustrato l’opera-
to dell’ultimo anno, se-
guito dal saluto dei Sin-
daci di Broni, Cigognola,
Casanova Lonati e alla
celebrazione della S.
Messa.

2 febbraio. Una rappre-
sentanza del Gruppo ha
partecipato a Cigognola
(PV) alla manifestazione
organizzata dal gruppo
Alpini di Broni per la ri-
correnza del 77° anniver-
sario della Battaglia di
Nikolajewka, alla pre-
senza delle Autorità mili-
tari e civili e delle varie
Associazioni.

BUSTO ARSIZIO
21 febbraio.Una rappresentanza del Gruppo, guidata dal presidente Emilio Re,
ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione della Caserma dei Carabinieri
di Busto Arsizio, alla presenza del generale di corpo d’armata Giovanni Nistri,
di Autorità civili e militari e di molti cittadini. Nella foto, i soci all’interno della
caserma davanti al monumento ai Caduti.
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CASTELLAMMARE DI STABIA
4 novembre/4 dicembre 2019. Per la celebrazione della festa dell’Unità nazio-
nale e delle Forze Armate, una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla
cerimonia presso il monumento di Stabia al Marinaio. Il mese successivo, in
occasione dei festeggiamenti per la Patrona S. Barbara una rappresentanza
del Gruppo era presente alla S. Messa, celebrata nella concattredale della
città; i soci hanno quindi fatto gli onori di casa accogliendo gli ospiti presso il
salone del “Cral Fincantieri”.

CATTOLICA
9 febbraio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla S. Messa di
suffragio di “Tutti i Caduti delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate nel-
l’adempimento del dovere in Italia e in Missione di Pace”, organizzata dal Co-
mitato di Riccione dell’International Police Association (I.P.A.). La S. Messa è
stata officiata da don Giorgio Dell’Ospedale, sempre vicino agli uomini in uni-
forme, nella chiesa della Pentecoste a Riccione alla presenza del Sindaco del-
la città e delle Autorità civili e militari.

CERVIGNANO DEL FRIULI
25 gennaio. Su invito del gruppo Alpini di Bagnaria Arsa (UD), una rappresen-
tanza del Gruppo, assieme a Giovanni Fornezza, già presidente del Gruppo di
San Giorgio di Nogaro, ha partecipato alla cerimonia del 77° anniversario della
battaglia di Nikolajewka.

COMACCHIO
22 febbraio. Una rappresentanza del Gruppo è stata ospite del Gruppo Nazio-
nale Leone San Marco sez. Emilia Romagna-Marche-Abruzzo, a Casola Valse-
nio (provincia di Ravenna), in occasione della manifestazione in onore dei Ca-
duti del San Marco nella Guerra di Liberazione Nazionale del marzo-aprile 1945.
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CAIRO MONTENOTTE e VARAZZE
23 febbraio. A Varazze si è svolta la “I^ Festa dell’Amicizia Marinai d’Italia”,
propedeutica al prossimo gemellaggio tra i due Gruppi, presieduta dai presi-
denti Dario Gatti e Marco Bui. Alla manifestazione ha partecipato una folta rap-
presentanza di consiglieri accompagnati dai famigliari.

CALABRIA NORD
9 gennaio. A Trebisacce (CS) si è svolta l’attività di comunicazione promozio-
nale e orientamento a beneficio degli arruolamenti nella M.M., curata dalla De-
legazione e a favore degli Istituti d’istruzione superiore dell’area: in particolare,
il liceo scientifico “Galileo Galilei” ed il classico “Alessi di Turi”. Nella foto con
gli studenti: la dirigente scolastica prof.ssa Franca Tortorella, alcuni docenti, il
sottotenente di vascello (CP) Alessandro Venuto, in rappresentanza della Ca-
pitaneria di Porto-Guardia Costiera di Corigliano-Rossano, il conferenziere
ANMI per la Calabria nord Giovanni Benincasa, il presidente del Gruppo di Co-
senza Michele Tocci, il Consigliere Nazionale Pasquale Colucci.

CAORLE, CNS e SALVE
22 e 24 gennaio. Il vice presidente del Gruppo di Caorle, Vittorio Emanuele
Dalla Bella, in collaborazione con la Componente Nazionale Sommergibi-
listi, ha presentato a Taranto e di seguito a Salve (LE) il suo romanzo “In-
ferno di Sale” ambientato sul regio sommergibile Archimede e sull’avvin-
cente storia della sua ultima missione. La presentazione a Taranto all’inter-
no del castello aragonese ha visto una grande partecipazione di pubblico
e personalità della cultura, oltre ad una nutrita rappresentanza di sommer-
gibilisti del Comando Flottiglia e allievi frequentatori della Scuola Sottuffi-
ciali della Marina Militare. Gli onori di casa li ha fatti il Capo di Stato Mag-
giore di Marina Sud - Taranto, capitano di vascello Mario Berardocco, alla
presenza dell’ammiraglio di squadra (c.a.) Giuseppe Arena, decano dei
sommergibilisti, degli ammiragli Andrea Petroni (MARICOSOM) ed Enrico
Giurelli (Comandante della Scuola Sottufficiali.); moderatore, il presidente

della CNS-ANMI, ammiraglio di divisione (r) Filippo Casamassima. La pre-
sentazione è stata ripetuta con analogo successo presso la sala del Comu-
ne di Salve, curata dal presidente del locale Gruppo Mario De Sabato, alla
presenza del Sindaco, tanto pubblico e numerosi ex-sommergibilisti di ori-
gine salentina affluiti dal circondario. Il sabato seguente, invece, presso il
Circolo Ufficiali di Brindisi.

CARINI
20 gennaio. Su invito del locale Comando del Corpo di Polizia Urbana, una rap-
presentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia religiosa in onore di San
Sebastiano, celebrata nella chiesa di Maria Santissima Assunta, alla presenza
delle più alte Autorità locali. Gli onori alla consacrazione sono stati resi dalle
note del fischio del presidente emerito Francesco Nania; dalla tromba del so-
cio M° Giuseppe Vitale, invece, le note del “Silenzio” al termine della “Pre-
ghiera del vigile”.
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23 febbraio. I soci si sono riuniti in assemblea ordinaria annuale e per la pre-
sentazione dei nuovi iscritti al sodalizio, tra cui il dott. Marco Bucci, attuale sin-
daco della città di Genova, il quale ha indossato il “solino blu” e preso subito
la parola ringraziando i presenti.
Prima di congedarsi ha espresso la sua piena soddisfazione per aver aderito
al Gruppo e ha invitato «tutti i soci ad adoperarsi perché l’Associazione cresca
e si renda sempre più visibile ed apprezzata dalla cittadinanza». Il Sindaco in-
fatti ha ricordato come «il prossimo evento del 75° anniversario della costitu-
zione del Gruppo (...) sarà occasione di ulteriore riconoscimento».
Prima di lasciare la sede il neo socio ha ricevuto il crest del Gruppo con un
lungo applauso generale.

GROTTAGLIE
Il socio del Gruppo Angelo Morleo, unitamente alla gentile consorte, ha orga-
nizzato la conferenza sulla sicurezza stradale e in mare “Segui una rotta sicu-
ra” curata dal comandante Nicola Guzzi della Presidenza Nazionale. L’attività
si è svolta presso l’Istituto comprensivo “Don Bosco” in Manduria, dove è in-
tervenuto il capitano Sergio Ricciardi, Comandante della locale Compagnia
Carabinieri, che ha introdotto la conferenza e, sopratutto, dove erano presenti
tantissimi studenti delle classi 1^, 2^ e 3^ media.

GUSPINI
17 febbraio.Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla commemora-
zione delle vittime del bombardamento del 17 febbraio 1943 su Gonnosfana-
diga (SU).

21 febbraio. Presso il Varignano (SP), sede del Comando Subacquei e Incursori
della Marina Militare, soci del Gruppo hanno partecipato alla cerimonia
dell’”imbascamento blu” (passaggio da allievo a operatore subacqueo).
Nell’occasione i soci hanno poi avuto anche modo di visitare il Museo e l’Ar-
senale Militare della Spezia così come di salire a bordo della nuova fregata
Antonio Marceglia.
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COMPONENTE DRAGAGGIO DELL’ANMI
27 febbraio. Il presidente e il vicepresidente della Componente dragaggio
dell’ANMI, Mario Crucitti e Sergio Gazzola, accompagnati dal contrammiraglio
Massimo Pastore, hanno fatto visita protocollare di presentazione al Coman-
dante delle Forze di Contromisure Mine della M.M., contrammiraglio Silvio Vra-
togna, rientrato da poco dall’Operazione “Mare Sicuro”. La visita è stata molto
cordiale e apprezzata dal Comandante con il quale si sono puntualizzati alcuni
aspetti riguardanti la nostra componente e alcune azioni e iniziative intraprese.
L’Ammiraglio ha rappresentato la sua soddisfazione per l’incarico assunto e
ha informato, seppur brevemente, circa l’attuale stato dell’arte della specialità
e i programmi, anche di nuove costruzioni, riguardanti le Forze di Contromisure
Mine della Marina. La visita si è conclusa con il rituale e tradizionale scambio
di simbolici doni e con la fotografia ricordo.

DIANO MARINA
26 gennaio. Una rappresentanza del Gruppo si è recata ad Aosta per le cele-
brazioni del 20º anniversario di gemellaggio con il locale Gruppo. Nella foto,
davanti al monumento ai Caduti del Mare nei pressi dell’Arco di Augusto, i soci
di Diano Marina con il Consigliere Nazionale per la Liguria Pietro Pioppo e l’al-
lora presidente del Gruppo di Aosta Pasquale Latini.

GEMONA DEL FRIULI
16 febbraio. Si è svolta l’assemblea ordinaria annuale dei soci presso la sede
di Ospedaletto di Gemona (UD). Sono intervenuti: il Consigliere Nazionale Gior-
gio Seppi, il Delegato Regionale Roberto Semi e, in rappresentanza del Comu-
ne, l’Assessore alla sanità. Si è parlato della situazione in generale del Gruppo

e si è votato per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020.
Nella relazione morale il presidente Donato Morea ha elencato tutte le attività
svolte dal Gruppo nel 2019 e ha illustrato il programma di massima per il 2020
puntando sempre sulla qualità degli associati, dove i valori sono condivisi a
pieno rispecchiando lo Statuto dell’ANMI.

23 febbraio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla Festa del Fan-
te, svolta a Gemona del Friuli (UD) in presenza di Autorità civili e militari e delle
Associazioni d’arma.

GENOVA
12 gennaio. Presso la cripta monumentale di Genova è stata celebrata la Santa
Messa in ricordo del capitano di fregata (Medaglia d’Oro al Valor Militare) Luigi
Ferraro, in occasione del 14° anniversario della sua scomparsa. Presenti tutte
le Associazioni d’arma, un numeroso pubblico, il figlio Paolo Ferraro, il vice sin-
daco del Comune di Genova Stefano Balleari, il Comandante in 2^ della locale
Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, capitano di vascello (CP) Filippo Marini,
il capitano di fregata Paolo Belgrano dell’Istituto Idrografico della Marina. È sta-
ta letta infine la “Preghiera del marinaio” da parte di un socio; numerosa la pre-
senza della delegazione del Gruppo con oltre 15 soci e famigliari.
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MANFREDONIA
4 dicembre 2019. Dopo la cerimonia in onore di Santa Barbara, i soci hanno
posato per una foto ricordo al monumento ai Marinai d’Italia.

12 gennaio. L’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia (ANSI) sezione di
Foggia, alla presenza di Autorità civili e militari, ha inaugurato un nuovo busto
in bronzo del concittadino sergente maggiore Medaglia d’Oro e Croce di
Guerra al Valor Militare Antonio Mendolicchio. Due anni fa il busto fu rubato
dalla villa comunale di Foggia a opera di ignoti e oggi ha di nuovo trovato la
sua collocazione. Invitato dal presidente dell’ANSI Francesco Paolo Iudice, il
Gruppo ha partecipato alla cerimonia con il presidente Leonardo Salice, il vi-
ce Francesco Paolo Fortunato, i soci Nicola Paglione, Michele Di Candia e
Luigi Brigida.

MARTINA FRANCA
30 gennaio. Il comandante Nicola Guzzi della Presidenza Nazionale si è recato
presso la sede del Gruppo per organizzare assieme ai soci le date delle sue
conferenze sulla sicurezza stradale e in mare da svolgere negli istituti scola-
stici della città a favore degli studenti.

MARTINSICURO
11 gennaio. In collaborazione con l’organizzazione di volontariato “Care the
Oceans” e con il patrocinio del Comune di Nereto (TE), il Gruppo ha organizzato
una conferenza allo scopo di sensibilizzare le terze classi delle scuole secon-
darie di 1° grado degli Istituti di Nereto, Sant’Omero e Torano Nuovo sull’inqui-
namento dell’ambiente marino. Con Nicola Di Battista, presidente della “Care
the Oceans”, ha partecipato anche il tenente di vascello (CP) Claudio Bernetti,
comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Giulianova. Dopo aver illu-
strato con slide e filmati la situazione attuale degli Oceani e del Mar Mediter-
raneo, i relatori hanno spiegato i pericoli per l’ambiente, gli animali e l’uomo,
provocati dalle macro, micro e nanoplastiche e hanno suggerito piccoli accor-
gimenti quotidiani per contribuire alla riduzione del fenomeno. Il comandante
Bernetti ha anche parlato dei compiti del Corpo delle Capitanerie di porto-
Guardia Costiera e le attività d’Istituto condotte giornalmente per salvaguar-
dare l’ambiente marino. Nella sala “Salvatore Allende” del Comune di Nereto,
oltre ai 200 studenti e agli insegnanti, erano presenti il vice sindaco Maria An-
gela Lelli, il consigliere comunale Vincenzo Graziapiena e la dirigente scola-
stica prof.ssa Laura D’Ambrosio.

1 febbraio. “Isole di plastica e microplastiche” è stato l’argomento della se-
conda conferenza di sensibilizzazione sul tema del mare rivolta agli alunni del-
la 3^ media della scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto “Sandro Pertini”
di Martinsicuro, circa 120 frequentatori, che si è tenuta presso la sala consi-
liare del Comune. All’evento, organizzato dal Gruppo in collaborazione con i
volontari di “Care the Oceans” e con il patrocinio del Comune di Martinsicuro,
hanno partecipato l’assessore all’ambiente dott. Marco Cappellacci, il Diri-
gente scolastico del “S. Pertini” e altre figure istituzionali come il Sindaco e
il Presidente del consiglio comunale. Quali relatori sono intervenuti il Presi-
dente di “Care the Oceans”, il capo di 1^ classe (CP) Albino Landolfo, coman-
dante dell’Ufficio locale
marittimo e il presidente
del Gruppo Gabriele
Martiniani.
La conferenza ha tocca-
to diversi argomenti col-
legati all’inquinamento
da plastica, microplasti-
ca e nanoplastiche ed ha
voluto essere l’occasio-
ne per educare i più gio-
vani verso il rispetto del
mare suggerendo poche
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ISEO
1 febbraio.Una rappresentanza del Gruppo si è recata a Trieste, presso la “Ca-
sa del Combattente” in visita alla sede della sezione Lagunari. Con l’occasione
i soci hanno deposto una corona d’alloro alla statua di S. Barbara là conser-
vata; di seguito, recatisi alla foiba di Basovizza, hanno deposto una seconda
corona alla memoria.

ISOLA DEL LIRI
22 gennaio. Una rappresentanza del Gruppo, con il presidente Mezzone, ha
presenziato al concerto del “Quintetto di ottoni” della Banda dell’Esercito, te-
nutosi a Fontana Liri (FR) nella chiesa di Santa Barbara, nel 157° anniversario
del regio decreto che concesse al Comune il nome di “Fontana Liri”. Presenti
Autorità civili e militari, numerosi cittadini e Associazioni d’Arma.

JESOLO
4 dicembre 2019. Una nutrita rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla
Santa Messa in onore di Santa Barbara celebrata da monsignor Gianni Fassi-
na, alla presenza del Comandante della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera
di Jesolo.

20 gennaio. Su invito della Polizia locale, il Gruppo ha partecipato ai festeggia-
menti per il loro Santo patrono San Sebastiano. Nella foto, con il vice sindaco
Roberto Rugolotto (socio del Gruppo), l’assessore alla pubblica sicurezza Otel-
lo Bergamo, il Comandante della Capitaneria di Porto- Guardia Costiera, tenen-
te di vascello (CP) Francesco Sangermano, e il consigliere del Gruppo di Me-
stre (VE) Roberto Spolaor.

LERICI
7 febbraio. Il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto–Guardia Costie-
ra, ammiraglio ispettore capo (CP) Giovanni Pettorino, accompagnato dal Co-
mandante della Capitaneria di Porto-G.C. di La Spezia, capitano di vascello
(CP) Giovanni Stella, ha incontrato il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, nella
sede del Gruppo. L’ammiraglio Pettorino, già Comandante della Capitaneria
della Spezia e Direttore Marittimo della Liguria, era in visita istituzionale all’Uf-
ficio Locale Marittimo di Lerici e con l’occasione ha fatto visita ai Marinai d’Ita-
lia nella loro sede di via San Francesco, ricevuto dal presidente de Benedetti
e dal consiglio direttivo.
Il tradizionale scambio di crest ha concluso la visita del Comandante Generale
che ha promesso di valutare la possibilità di intervenire ai festeggiamenti per
il 50° anniversario di fondazione del Gruppo di Lerici, previsti per il 14 giugno
prossimo al castello San Giorgio. Con l’occasione all’Ammiraglio è stato dona-
to anche il calendario appositamente realizzato dal Gruppo per l’importante
anniversario, che riporta il logo del cinquantenario realizzato dal maestro leri-
cino Mario Tamberi.
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PAVIA
22 febbraio. Presso il Museo Storico “Giuseppe Beccari” di Voghera (PV),
nell’ambito della conferenza “Incontro con la Storia, il fiume in pace e in guer-
ra, le vie d’acqua nella Prima Guerra Mondiale”, è stato presentato il libro di
Mario Veronesi, socio
del nostro Gruppo, dal ti-
tolo “Ambulanze e ospe-
dali sull’acqua, dalle pri-
me esperienze alla guer-
ra 1915-1918”. Sono in-
tervenuti oltre all’autore,
il professor Ezio Barberi
dell’Università di Pavia, i
dottori Alberto Galazzet-
ti e Filippo Lombardi del-
la Sezione storica Pavia
della Croce Rossa Italia-
na. Nel pomeriggio gli
intervenuti hanno visita-
to il museo accompa-
gnati dalla direttrice Giu-
seppina Bellinzona Bec-
cari. Tra i presenti nume-
rosi marinai, operatori
della CRI, e il presidente
del Gruppo di Paullo
Gianpietro Travaini.

PINETO
22 gennaio.Per celebrare la Patrona di Pineto, Sant’Agnese, nella chiesa a Lei
dedicata si è svolta la Santa Messa officiata dal Vescovo monsignor Lorenzo
Leuzzi e da don Guido Liberatore, alla presenza delle Autorità civili e militari. Il
Gruppo ha presenziato con il picchetto d’onore alla statua della Santa.

RAVENNA
22 febbraio. A Casola Valsenio (RA) una rappresentanza del Gruppo ha parte-
cipato alla manifestazione in onore dei Caduti del Reggimento di Marina San
Marco durante la guerra di liberazione nazionale nel marzo-aprile 1945.

RICCIONE
9 febbraio. Il presidente Gilberto Cevoli e una rappresentanza di soci del Grup-
po hanno partecipato alla S. Messa celebrata dal parroco, socio benemerito,
don Giorgio Dell’Ospedale, presso la chiesa parrocchiale Pentecoste in suf-
fragio di tutti i Caduti delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate nell’adem-
pimento del dovere in Italia e in missione di pace.
Dopo l’omelia è stata letta la “Preghiera delle vittime del dovere d’Italia” e il
trombettiere ha suonato il “Silenzio fuori ordinanza”. La cerimonia è stata or-
ganizzata dal comitato locale dell’International Police Association (IPA) con
la collaborazione del Gruppo.
Hanno partecipato le Autorità civili e militari e tutte le Associazioni combat-
tentistiche, d’arma e assimilate provinciali con i rispettivi labari, stendardi e
bandiere, raccogliendo il plauso della cittadinanza; con lettera di partecipa-
zione ha risposto all’invito anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mat-
tarella. La celebrazione è stata allietata da un organista, dal coro parrocchiale
insieme a cantanti e al tenore riccionese Gianluca Pasolini.
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ma efficaci modalità di comportamento al fine di ridurre la dispersione di tali
materiali nell’ambiente. Nella parte riservata al rappresentante delle Capita-
nerie di porto-Guardia Costiera, sono state illustrate le attività che il Corpo
svolge al fine di ridurre l’inquinamento delle acque da idrocarburi e materiali
inquinanti rilasciati dalle navi e dalle industrie. L’attualità degli argomenti ha
destato grande interesse tra gli studenti, i professori e tutti i presenti.

MATERA
23 dicembre 2019.Presso la sede del Gruppo si è svolta la benedizione, da par-
te di monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, del Bambino Gesù prima e dopo la
sua collocazione nel presepe allestito dai soci. Con il presidente emerito Eu-
stachio Andrisani, era presente il vice sindaco di Matera Giuseppe Tragni e
una rappresentanza del Gruppo.

18 gennaio. Si è svolta a Polignano a Mare (BA), la riunione dei Presidenti del-
la Delegazione Puglia Settentrionale-Basilicata.
Nella foto, tra gli altri è presente il Presidente emerito del Gruppo con tre soci.

MAZARA DEL VALLO
4 dicembre 2019. In occasione dei festeggiamenti per Santa Barbara, una rap-
presentanza del Gruppo ha partecipato alla Santa Messa officiata presso la
Cattedrale cittadina. Nella foto, a fine cerimonia con il presidente del consiglio
comunale Vito Gancitano e con il neo Comandante della Capitaneria di Porto-
Guardia Costiera di Mazara del Vallo, capitano di fregata (CP) Vincenzo Cascio.

MONZA
24 gennaio.Presso il Varignano (SP), sede del Comando Subacquei e Incursori
della Marina Militare, una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla ce-
rimonia di consegna del brevetto di Incursore agli allievi del 70° corso.

PADOVA
24 gennaio. Il Gruppo, attraverso il so-
cio Antonio Salce, ha promosso e con-
tinuerà a promuovere il volume “I Mari-
nai Veneti Caduti nella Seconda Guerra
Mondiale” di cui egli è autore; un’opera
libraria importante sviluppata in anni di
ricerca, un libro di ben 432 pagine che
coinvolge anche la Marina Mercantile,
i Caduti in campi di prigionia e in azioni
partigiane. Un patrimonio culturale per
le prossime generazioni che non può
mancare nelle nostre biblioteche/sedi
sociali. Nella foto, la presentazione del
libro a Palazzo Moroni sede del Comune
di Padova.
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28 gennaio. La foto ricordo ritrae la rappresentanza del Gruppo dopo la riunio-
ne dei Presidenti dei Gruppi della Campania, presieduta dal Presidente Na-
zionale, ammiraglio di squadra (r) Paolo Pagnottella, nella sala del gonfalone
del Comune.

4 marzo. Su invito dell’UNSI (Unione Nazionale Sottufficiali Italiani), una rap-
presentanza del Gruppo ha partecipato, a Minori (SA), unitamente ad altre As-
sociazioni, alla Santa Messa in ricordo del Milite Ignoto, dei Sottufficiali e dei
Caduti della città di Salerno e della Costiera Amalfitana.

SAN MARTINO-BUON ALBERGO
Gennaio. Continua la collaborazione del Gruppo con la sezione locale dell’As-
sociazione Nazionale Alpini per il servizio in baita.

SANGINETO
25 gennaio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato ai festeggiamenti
in onore della Madonna del Rosario patrona di Sangineto (CS).

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
28 gennaio. Foto ricordo della visita del Presidente Nazionale ai Gruppi della
Campania, che si è svolta a Salerno.

Con il presidente del Gruppo Giannicola Guariglia

Con i rappresentanti dei Gruppi
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ROSOLINA
11 gennaio/13 febbraio. Alcuni studenti della scuola media di Rosolina (RO) e
redattori del giornale online “Marin Sanudo il Giovane”, accompagnati dalla
professoressa Antonella Zennaro, a gennaio si sono recati in visita alla sede
del Gruppo, su invito del presidente onorario Remigio Ghezzo. Il 13 febbraio su
“Il Resto del Carlino” è stato pubblicato un loro articolo intitolato “Un giorno
con gli uomini del mare”. Durante la visita, oltreché dai soci, erano stati accolti
dal Delegato Regionale Giuseppe Fabrello, dal sindaco cittadino Franco Vitale
e da vari Presidenti dei Gruppi limitrofi.

Il presidente onorario Ghezzo con i ragazzi

Il presidente Pavan consegna alla prof.ssa Zennaro

il libro “Marinai Veneti Caduti nella 2^ Guerra Mondiale”

SALERNO
25 gennaio. Su invito del Comune di Montecorvino Pugliano (SA), una rappre-
sentanza del Gruppo ha partecipato alla celebrazione del 200° anniversario
della costituzione del Comune con lo scoprimento di una targa. Presenti Auto-
rità civili e militari.
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24 gennaio, Varignano-Le Grazie (SP). Presso la caserma “Teseo Tesei”, sede
del Comando Subacquei e Incursori della Marina Militare, si è svolta la ceri-
monia di brevettamento del 70° corso ordinario Incursori alla presenza del
Capo di Stato Maggiore della Marina.
Undici giovani allievi incursori, al termine di una selezione durissima, hanno
avuto l’onore di ricevere il celebre e agognato basco verde; uno di loro addi-
rittura dal papà sottufficiale Incursore ancora in servizio.
Al termine della cerimonia i rappresentanti del Gruppo hanno avuto il piacere
di intrattenersi con la signora Maria Elisabetta Bianchi (nella foto, con i soci),
figlia del Comandante (Medaglia d’Oro al Valor Militare) Emilio Bianchi a cui
è intitolata l’ultima delle dieci fregate “FREMM”.

6 febbraio. Nell’ambito del progetto di collaborazione tra la Capitaneria di Por-
to-Guardia Costiera e le direzioni didattiche degli Istituti scolastici, una rap-
presentanza del Gruppo ha incontrato gli alunni della classe 1^ media del-
l’Istituto comprensivo di Albissola Marina (SV). Un’ora piacevole passata a
raccontare di ANMI, Marina Militare, storie di donne e di uomini, salvaguar-
dia dell’ambiente e del mare, ragazzi attenti e curiosi che hanno posto do-
mande mai banali. Al termine il presidente Luca Ghersi ha donato alla classe
il calendario da tavolo della Marina Militare, gesto che ha conquistato defi-
nitivamente gli alunni.

21 febbraio. Presso il Comando del Raggruppamento Subacquei ed Incursori
“Teseo Tesei” della Marina Militare al Varignano (SP), si è svolta la cerimonia
di brevettamento del corso ordinario Palombari 2019 “Akheilos”. Alla presenza
del Ministro della Difesa onorevole Lorenzo Guerini, del CSMM, ammiraglio di
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17 febbraio. I soci hanno partecipato ai festeggiamenti in onore del Santo pa-
trono di Castellabate, San Costabile.

SAVONA/HYDRAE
20 dicembre 2019, Genova. Una rappresentanza del 63° corso AUC-D “Hy-
drae”, 1968-69, guidata dal presidente dell’associazione omonima “Hydrae”,
Roberto Auletta, ha avuto l’onore di essere ricevuta in Curia Arcivescovile dal
cardinale Bagnasco che fu ordinario militare dal 2003 al 2006. Ai saluti di rito
è seguita una breve conversazione in cui sono stati illustrati gli scopi dell’as-
sociazione. A Sua Eccellenza, che con semplicità ed affabilità è riuscito con
immediatezza a mettere tutti a proprio agio, è stato consegnato il crest del
corso. A sua volta il Cardinale ha fatto dono di una sua pubblicazione a tutti
noi marinai.

SAVONA
18 gennaio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato a Castiglione
Falletto (CN) alla cerimonia commemorativa nel primo anniversario del rien-
tro in Patria dei resti mortali del marinaio silurista Carlo Acefalo, imbarcato
sul Regio Smg. Macallè durante il secondo conflitto mondiale.
L’incontro, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione, ha avuto il
plauso di tutti i presenti nel ricordo dell’impresa.
Dopo la benedizione del Sacerdote, le allocuzioni del sindaco Paolo Borgo-
gno, del presidente Luca Ghersi e i ringraziamenti di rito, l’attenti e gli onori
impartiti dal generale Perathoner, associati alle note del “Silenzio”, alla
“Preghiera del marinaio” e ai trilli del nocchiere hanno conferito ulteriore
solennità alla commemorazione.
Al termine il Sindaco di Castiglione Falletto, dopo aver letto una missiva di
ringraziamento giunta dal Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio
di squadra Giuseppe Cavo Dragone, ha annunciato l’assegnazione della cit-
tadinanza onoraria” al socio Ricardo Preve che ha accettato con molta
commozione.
Altra presenza importante quella dell’alpino Marino Velo di Vercelli; anche
suo padre era imbarcato sul R. Smg. Macallè ed è stato molto emozionante
per lui presenziare nel ricordo del suo genitore.
La splendida giornata sarà sicuramente ripetuta negli anni perché il mari-
naio Acefalo è stato elevato a simbolo di tutti i marinai che, compiendo sem-
pre il proprio dovere, “non sono rientrati alla base”.
Per l’ANMI, oltre Savona, erano presenti rappresentanze dei Gruppi di Biel-
la, Carmagnola e Bra.
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TAVIANO
21 febbraio.Nella parrocchia San Martino in Taviano (LE), è stata celebrata
una Santa Messa in suffragio del “Sgt. N. Claudio Montanile” a cui il Grup-
po è intitolato.
Nella foto i suoi genitori, il parroco don Lucio Borgia e i soci.

TORINO
17 novembre 2019. Per il terzo anno consecutivo gli Allievi dell’Accademia
Navale di Livorno, reduci dal “Ballo delle Debuttanti” alla Venaria Reale (TO),
hanno fatto visita alla sede del Gruppo. Quest’anno i soci hanno avuto il pia-
cere di ospitare il corso “Akraton” e, come ha evidenziato il Direttore ai Corsi
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squadra Giuseppe Cavo Dragone, delle Autorità e delle rappresentanze delle
Associazioni combattentistiche e d’arma, quindici allievi hanno ricevuto l’ago-
gnato basco blu. Tra loro la prima donna palombaro, il sottocapo Chiara Gia-
mundo che ha superato brillantemente il duro percorso addestrativo. Il Gruppo
era presente con una rappresentanza.

SONDRIO
4 dicembre 2019. Per festeggiare la nostra Patrona S. Barbara, una rappre-
sentanza di soci con il presidente Massimo Bongiorni si è recata a Colico (LC)
dove ha partecipato alla S. Messa nella chiesa dei Santi Giorgio e Abbondio
e poi, con una breve cerimonia, ha deposto un omaggio floreale al monumen-
to ai Marinai Caduti. Il monumento, eretto sul lungolago, è stato realizzato nel
1988 dall’allora Gruppo di Colico.

SPOLETO
14 gennaio.Si sono svolte le celebrazioni per la festività del patrono di Spoleto,
San Ponziano. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato sia al pontifica-
le, celebrato nel Duomo dall’arcivescovo Renato Boccardo, sia alla processio-
ne, in tenuta sociale e stendardo, che dal Duomo ha riaccompagnato il teschio
del Santo alla Basilica a lui dedicata. Presenti oltre all’Arcivescovo, il sindaco
e socio Umberto de Augustinis, le più alte cariche civili e militari della città e
le Associazioni combattentistiche e d’arma.
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n Anche quest’anno il Gruppo di Conegliano ha
partecipato alla Lucciolata (cammino di 4 km con
torce per le vie cittadine) finalizzata ad aiutare le
persone nella malattia e nella sofferenza, nella
città di Sacile (PN) ”giardino della serenissima”, a
sostegno della Casa dell’Associazione “Via di
Natale” che assiste i malati oncologici presso il
Centro Riferimento Oncologico di Aviano (PN). Un
evento che ha coinvolto l’Amministrazione cittadina
e animato tante Associazioni culturali, sportive, ri-
creative e d’arma provenienti dai paesi del Triveneto.
In tale occasione due persone hanno chiesto di
associarsi alla nostra formazione marinara.

n Nato da un progetto ideato e promosso dal
Gruppo di Ravenna in collaborazione con le Isti-
tuzioni e l’artista Anika Bargossi, “il muro della
gentilezza” è un’opera pubblica che necessita
dell’impegno di tutti i cittadini per poter diventare
un punto di riferimento per chi vive nel disagio.
La consigliera del Gruppo Simona Stranieri: “Tanti
sono i nuovi poveri nella città, dagli anziani ai
giovani disoccupati che non riescono ad arrivare
a fine mese. E quest’iniziativa sarà utile, perché
al muro si potranno lasciare e prendere in prestito
diversi oggetti e indumenti, dalle coperte ai
cappotti, dagli ombrelli ai libri. Tutto è partito nel
2015 da Mashhad, una metropoli a nord est dell’Iran:
in un giorno di metà dicembre, qualcuno, o meglio
un signore che ha preferito rimanere anonimo,
ha piantato dei chiodi in un muro dove è stata
data una vernice colorata e ci ha attaccato degli
attaccapanni con una frase: Se non ne hai bisogno,
lascialo. Se ti serve, prendilo. In poche ore sono
comparsi maglioni, cappotti, sciarpe, ogni tipo di
abbigliamento. Poi, internet e i social hanno creato
un ‘tam tam’ che è servito a spargere la voce con
un effetto veloce ed immediato in tutto il Paese.
Sono spuntate immagini e fotografie di questi
muri colorati ovunque, tanto che è diventato un
fenomeno virale. Le agenzie di stampa internazionali
hanno diffuso la notizia che ha fatto il giro del
mondo. La mobilitazione dei cittadini ha portato
alla luce l’impegno di tante persone che si sono
rimboccate le maniche con queste iniziative di
solidarietà. È importante che si realizzino opere
di utilità sociale come queste, che non sono un
semplice arredo per gli indigenti, ma veri e
propri strumenti, espressione della condivisione

Lodevoli iniziative

n 26 marzo. Il socio del Gruppo di Brivio (BG), Accursio Graffeo, responsabile tecnico delle
istallazioni e manutenzioni delle apparecchiature in quattro ospedali della provincia di Bergamo
(Seriate, Alzano Lombardo, Piario, Lovere), come sappiamo colpita da catastrofe sanitaria a
causa della pandemia del corona virus che in questa zona sta mietendo un numero impressionante
di vittime, sta operando con un numero elevatissimo di ore giornaliere, sfidando il rischio di
contagio, per installare le apparecchiature addizionali richieste per la terapia intensiva.
Nelle foto alcuni esempi d’installazione agli ospedali di Alzano e Piario.

Ospedale di Alzano Lombardo, aggiunto evaporatore tank          Ospedale di Piario, aggiunto linea produzione aria medicale

n 27 marzo. Il presidente del Gruppo di Collegno (TO), Francesco Piermarini, sta svolgendo la
sua opera di volontario nella città di Parma dove si è ultimamente trasferito per stare vicino
alla figlia. Ha subito stretto buoni rapporti con il Gruppo locale e con il suo presidente Emilio
Medioli e si è unito, in questi giorni di emergenza sanitaria, alla schiera dei volontari che
consegnano la spesa a domicilio agli anziani. Nella foto pubblicata sulla Gazzetta di Parma a
corredo dell’articoletto, Piermarini indossa la giubba gialla, i guanti e la mascherina.
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Allievi e Ufficiali, Capitano di Vascello Podico, ringraziando per l’eccellente
ospitalità ricevuta, è stata occasione per un travaso di conoscenze a favore
delle giovani generazioni di Ufficiali dell’Accademia Navale.

4 dicembre 2019. Il Gruppo ha celebrato in sede la Patrona Santa Barbara; la
cerimonia è stata preceduta dalla Santa Messa officiata presso la chiesa di
San Giovanni Evangelista, conosciuta in città con il nome di “chiesa di San
Giovannino”, fatta costruire da San Giovanni Bosco che fu anche il primo sa-
cerdote a celebrare la Santa Messa.
Oltre ai numerosi soci intervenuti, non hanno fatto mancare la loro presenza
i gonfaloni della Provincia di Torino, della Regione Piemonte e del Comune di
Torino. Un particolare ringraziamento per l’affetto verso il Gruppo al console
onorario del Ruanda dott. Luciano Longo, alla consigliera comunale Viviana
Ferrero e al Comandante dell’Ufficio Tecnico Militare Marittimo capitano di
fregata Francesco Mastroeni.
Inoltre era presente come gradito ospite il tecnico responsabile del Faro di Ge-
nova (la c.d. “Lanterna”), il sig. Angelo De Caro; presenti altresì le Associazioni

d’arma del Gruppo Alpini di Torino e di Chiomonte (TO), una rappresentanza
della Guardia di Finanza e infine il Gruppo Storico “Pietro Micca” con il Reparto
“La Marina”.

VITERBO
4 dicembre 2019. La Santa Barbara è stata celebrata a Viterbo con una ceri-
monia che ha visto la partecipazione del sindaco Giovanni Maria Arena, l’am-
miraglio Placido Torresi, Comandante delle Forze Aeree della Marina, il Dele-
gato Regionale per il Lazio Settentrionale Stefano Mastrodicasa, il presidente
del Gruppo Carmelo Giardina e numerosi soci con i familiari.
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Viterbo

Avvenimenti

e del sostegno tra le persone”. Nella foto Simona
Stranieri e l’artista Anika Bargossi.

n 25 gennaio. In piazza Luni a Sarzana, alcuni
soci del locale Gruppo hanno allestito un piccolo

stand per la distribuzione delle “arance della salute”
patrocinate da AIRC, riscuotendo una grande
risposta da parte dei cittadini e ottenendo una co-
spicua somma da devolvere alla Fondazione per la
ricerca sul cancro.



n  25 gennaio. I Gruppi di Castellammare di Sta-
bia e Pompei hanno festeggiato, in località San-
t’Antonio Abate, il marinaio centenario Leopoldo
Elefante.

n Gennaio. Il rettore della cappella del ‘’SS.Cro-
cifisso’’ (chiesa settecentesca di Fiumicino) mon-
signor Marcello Miotto, assistente spirituale del
Gruppo di Fiumicino, con i padri Francesco Mar-
coaldi e Remo Morelli, hanno solennemente cele-
brato il 50mo anniversario di ordinazione sacerdo-
tale. Ha presieduto la concelebrazione padre
Francesco, mentre l’omelia è stata tenuta dall’or-
dinario della diocesi di Porto e S.Rufina, monsi-
gnor Gino Reali, che ha voluto onorare i festeggia-
ti con la sua presenza discreta. Molti i confratelli
che hanno partecipato alla celebrazione, a cui
hanno assistito numerosi fedeli, amici e parenti,
soci del Gruppo e il Comandante della Capitaneria
di Porto-Guardia Costiera.  

n 18 gennaio. Il Gruppo di Mestre ha organizzato
una festa presso la sede sociale per il 100° com-
pleanno del Segnalatore Alessandro Vianello. A
festeggiare l’anziano marinaio, oltre ad un nume-
roso gruppo di soci del Gruppo, è intervenuto an-
che il Delegato Regionale Veneto Orientale, am-
miraglio di divisione Marcello Bernard.

Varie

n 1-2 febbraio. Per la “Befana del Marinaio” che
si è svolta presso la Biblioteca e Museo Storico
Militare del Gruppo di Ortona, sono stati distribuiti
ai soci pacchi regalo contenenti farina, pasta e vi-
no. Nella stessa occasione è stato festeggiato il
95° compleanno del socio veterano Aldo Recchini,
ricco di doti umane e fine conoscitore delle più no-
bili arti marinaresche. Instancabile narratore, è
l’ultimo testimone oculare dell’evento che ha visto
Ortona e il suo porto protagonisti nella Seconda
Guerra Mondiale della fuga del Re e di tutto il suo
seguito.

n Il Gruppo di Termoli ha festeggiato il 90° com-
pleanno del socio Gabriele Fortunato, augurando-
gli vento in poppa sempre.

n Giuseppe Vannucchi, socio del Gruppo di Via-
reggio (classe 1943 iscritto dal 1987), ha chiesto la
pubblicazione della foto del Montecuccoli, l’unità
navale dove ha trascorso molti dei sui 28 mesi in
Marina accompagnandola al disarmo una volta
rientrati dal periplo dell’Africa.

Nati

n  Elisa, nipote di Luigi Tomasi
      socio di Gemona del Friuli

n  Giulia, figlia di Andrea Carozzo socio di Trieste

n  Matthias, nipote di Francesco Foggia
      socio di Mazara del Vallo

Matrimoni

Angelita Donnaiola, figlia di Giuseppe
presidente di Fasano, con Nicola

Danilo Cartella, figlio di Giuseppe presidente
e socio fondatore di Villa San Giovanni,
con Giada Bazzano

Giorni lieti

Avvenimenti
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n 4 dicembre 2019. In occasione dei festeggia-
menti di Santa Barbara presso la Capitaneria di
Porto-Guardia Costiera di Manfredonia, il socio
(già consigliere dei sindaci) Giovanni Bordo è stato
premiato dal Comandante capitano di fregata (CP)
Giuseppe Turiano e dal presidente Leonardo Sali-
ce per i suoi trent’anni d’iscrizione al Gruppo di
Manfredonia.

n 2 febbraio. Roberto Tento, consigliere del Gruppo
di Rho, nel giorno della sua nomina a Cavaliere
della Repubblica Italiana, nella fotocon il presidente
Raffaele Papi. 

n 18 dicembre 2019. In occasione dell’incontro
per gli auguri natalizi, il prefetto di Savona dott.
Antonio Cananà ha consegnato l’onorificenza di
Cavaliere OMRI al presidente del Gruppo di Sa-
vona Luca Ghersi, concessa su proposta della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la conti-
nua e qualificata attività a favore dell’Associazio-
ne Nazionale Marinai d’Italia.

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni

n 15 dicembre 2019. Durante gli auguri di fine an-
no in località San Giovanni di Baiano (PG), è stato
consegnato all’avvocato Salvatore Taverna l’atte-
stato con il quale è stato nominato “socio beneme-
rito” e la relativa tessera d’iscrizione al Gruppo di
Spoleto. Presenti l’assessore ai lavori pubblici, so-
cio Angelo Loretoni, in rappresentanza del Sinda-
co e il Delegato Regionale, professor Massimo Fio-
roni, il quale ha consegnato l’attestato e la tessera.
Di seguito il Gruppo ha assistito alla Santa Messa
celebrata nella chiesa di Baiano dal parroco. Nella
foto, il nuovo socio con il presidente del Gruppo
Sandro Galli.

n Giovanni Notarnicola, socio della Sezione di
Gioia del Colle del Gruppo di Bari, scrive: “Ad un
anno dalla sua scomparsa, un gruppo di suoi com-
militoni appartenenti al Corso Nocchieri 1968 si è
ritrovato presso il cimitero di Taranto per ricordare,
insieme alla vedova e ai figli, il luogotenente noc-
chiere Sergio Forte.

n 9 febbraio. Il capitano GN Giuseppe Laricchia,
classe 1922, uno degli ultimi deportati della nostra
Marina ancora tra noi, ha fatto visita al Gruppo di
Bari accolto dal consiglio direttivo e dagli ammi-
ragli Laricchia e D’Ammicco. L’8 settembre, in pro-
cinto di imbarcarsi a Pola per raggiungere il go-
verno legittimo di Badoglio secondo quanto dispo-
sto dalle norme armistiziali, fu catturato insieme
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ad altri ufficiali e sottufficiali e deportato nel cam-
po di concentramento di Przemysli-Neribka in Po-
lonia. Con la fine del conflitto, come unico ufficiale
del campo, ebbe l’incarico di ricondurre in patria
quasi 500 ex prigionieri. Decorato con Croce al
merito di guerra e Albo d’onore per i Patrioti Vo-
lontari della Libertà.

n Emanuele Di Luzio, presidente del Gruppo di Bi-
sceglie, scrive: Durante il Raduno Nazionale di Sa-
lerno, dopo 43 anni ho incontrato il collega AUCL
Bruno Catino (attuale presidente Gruppo di Saler-
no) con me in servizio di leva presso l’Accademia
Navale di Livorno nell’anno 1971 (71° corso AUCL).
Invio foto ricordo, scattata nel Duomo di Salerno e
invito eventuali colleghi del corso a contattare lo
scrivente per eventuali incontri di gruppo.

n 22 febbraio. Luigi Terralavoro, socio benemerito
del Gruppo di Salerno (a sinistra della foto), si è  in-
contrato, dopo 40 anni dalla fine della leva nella
Marina Militare, nella città di Salerno con il suo
commilitone Santo Maita di Catania. I due appar-
tenevano al 2° contingente anno 1980 e hanno fat-
to servizio come “inquadratori” presso Maridepo-
car Taranto.
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Anniversario di Matrimonio

Nozze di Diamante (60 anni)

Giovanni Bordo socio già consigliere
di Manfredonia e signora Leonarda Totaro

Nozze d’Oro (50 anni)

Giuseppe Ancona socio di Martina Franca
e signora Silvia Basile

Nozze di Zaffiro (45 anni)

Augusto Bongini consigliere di Calolziocorte
e signora Maria Teresa

Nozze di Rubino (40 anni)

Antonello Mantoan socio di Caverzere
e signora Agnese Minorello

n  Eleonora Gandolfo
      nipote di Mario Gandolfo
      segretario di Flero, in Medicina, Campus
      Biomedico di Roma,
      con 110 e lode

Lauree
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Su iniziativa del Gruppo “F.lli Losa” della Valle Seriana-Alzano Lombardo in
Bergamo si è proceduto (in base all’art.1, commi 1271-1276, legge 296 del
2006) alla ricerca degli eredi di marinai internati nei lager nazisti nell’ultima
guerra 1940-45. Si è quindi inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
(allegando fotocopia dei fogli matricolari di ogni internato) regolare richiesta
di assegnazione. Sarebbe importante che anche altri Gruppi si attivassero in
tal senso così da poter onorare anche i marinai-prigionieri.

Giorgio Marcassoli, consigliere

Nella tabella i nominativi dei marinai bergamaschi internati (IMI)

Il Gruppo il giorno di Santa Barbara a Nembro (BG)


