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Per la pandemia del coronavirus “Covid-19”
Con il comunicato n. 11 del 12 giugno, la Presidenza Nazionale ha disposto che per tutti i Gruppi e soci ANMI
permane il divieto di organizzare attività sociali interne conviviali ed esterne non indispensabili.
In particolare, lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito solamente in forma statica con l’osservanza
delle distanze sociali prescritte; restano sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali.
È consentita la regolare ripresa delle operazioni di sede e di segreteria, tesseramento, approvazione bilanci
e riunione dei Consigli Direttivi purché siano adottati i provvedimenti che consentano il rispetto delle regole
di distanziamento (mt. 2), siano evitati assembramenti e i soci indossino i dispositivi di protezione individuale (DPI).
Tali misure sono valide fino al 14 luglio p.v. salvo diverse disposizioni governative.

Manifestazioni e Cerimonie
Festa della
Repubblica Italiana
2 giugno 2020
La giornata che celebra la nascita della Repubblica Italiana
si festeggia il 2 giugno di ogni anno perché in quel giorno
del 1946 si svolse il referendum istituzionale indetto
per determinare la forma di Stato che i cittadini italiani,
dopo la Seconda Guerra Mondiale, avrebbero voluto

ANDRANO
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DESENZANO DEL GARDA

Modena

La celebrazione si è tenuta in piazza degli Alpini a Rivoltella del Garda, frazione del Comune di Desenzano, presenti il vicesindaco, sig.ra Cristina Degasperi, e rappresentanti dell’Amministrazione comunale, Comandi militari e
rappresentanze limitate, per il covid-19, delle Associazioni d’arma. Per l’ANMI
ha partecipato il Delegato Regionale Lombardia S/E Gaetano Zanetti con il
presidente Domenico Giardinetto, il vicepresidente Enrico Veronesi, Ivano Pinelli presidente del collegio sindaci, e i soci Caratozzolo, Carubelli e Covini.
Presso il monumento ai Caduti, la cerimonia ha visto l’alzabandiera, gli onori
alla Bandiera con l’Inno di Mameli (registrazione), la deposizione di una corona commemorativa di tutti i Caduti in tempo di guerra e di pace accompagnata dalle note del Piave (registrazione), l’onore ai Caduti con il Silenzio suonato dal trombettiere della Filarmonica di Desenzano; in chiusura l’allocuzione della Vice Sindaco.

La Festa della Repubblica è stata celebrata con l’alzabandiera al monumento
al Marinaio di Andrano rispettando il distanziamento sociale. Presenti alla cerimonia il presidente del Gruppo, Oronzo Urso, con due soci, il sindaco avv. Salvatore Musarò, l’assessore Domenico Balestra e il trombettiere prof. Luce
Martella.

MODENA

PINETO

Il presidente Giuseppe Caccamo, in rappresentanza del Gruppo, si è recato a
Carpi per partecipare ai festeggiamenti della ricorrenza.

Il Gruppo, in accordo con l’Amministrazione comunale, ha celebrato la Festa
della Repubblica con la cerimonia dell’alzabandiera, sulle note dell’Inno nazionale, alla presenza di un numero ristretto di Autorità civili e militari.

MONTEVARCHI
Una ristretta rappresentanza del Gruppo ha celebrato la ricorrenza con la
cerimonia dell’alzabandiera.

CONEGLIANO

LERICI

I soci del Gruppo si sono uniti alle locali Autorità e Consulte delle Associazioni
combattentistiche e d’arma di Conegliano e Susegana per ricordare alla cittadinanza il significato della celebrazione. Le manifestazioni, coordinate dai rispettivi Presidenti delle Consulte, hanno avuto il loro epilogo con brevi discorsi
dei Sindaci.

Celebrata a Lerici, in forma contenuta ma non per questo meno solenne e
sentita, la ricorrenza ha visto una squadra di Vigili del Fuoco distendere, durante l’esecuzione dell’Inno Nazionale, il tricolore lungo la parete nord del
castello monumentale che domina la baia. Alla manifestazione hanno preso
parte le locali Autorità civili e militari, unitamente ad una rappresentanza dei
Marinai d’Italia del Gruppo “Ivo Borghetti” e della Associazione Nazionale
Carabinieri in congedo; erano inoltre presenti rappresentanze della Protezione Civile, della Pubblica Assistenza e cittadini. Brevi allocuzioni del Sindaco e del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco hanno concluso la
cerimonia svoltasi nel più ampio rispetto delle norme in vigore relative all’emergenza sanitaria.
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alla gestione dell’emergenza sanitaria in questi ultimi mesi. Gli automezzi del
Soccorso alpino, Croce Rossa Italiana, della Misericordia, Protezione Civile
Tortona, Protezione Civile bassa valle Scrivia, Servizio Emergenza Radio, Associazione “Enrico Cucchi” volontari per le cure palliative, Città di Tortona settore servizi alla persona e alla comunità, Polizia Municipale, Guardia di finanza,
Associazione nazionale carabinieri protezione civile. Schierati di fronte alla
Torre dove, in sicurezza dalle auto, i partecipanti hanno assistito alla cerimonia
mentre una rappresentanza degli associati era schierata per l’alzabandiera alla presenza del sindaco Federico Chiodi, il vice Fabio Monreale e l’assessore
Luigi Bonetti, il comandante della Polizia Municipale Orazio Di Stefano, una
rappresentanza del comando della Guardia di Finanza, i rappresentanti delle
varie Associazioni. In un breve discorso il Sindaco ha ricordato i concittadini
caduti durante l’epidemia di coronavirus e ha ringraziato tutti quelli che durante il periodo dell’emergenza si sono prodigati nell’aiuto alla cittadinanza.

PORTO SANT’ELPIDIO
La manifestazione si è tenuta innanzi al monumento ai Caduti per la deposizione di una corona di alloro alla presenza del sindaco Nazareno Franchellucci, del vice Daniele Stacchietti e altri membri dell’Amministrazione
comunale.
Scarna a causa dell’emergenza sanitaria ma sempre emozionante, la cerimonia ha visto l’esecuzione dell’alzabandiera con la partecipazione di una
rappresentanza del Gruppo guidata dal presidente Vincenzo Di Donato, i
Bersaglieri, l’Associazione di volontariato Croce Verde, Protezione Civile e
l’Associazione dei Carabinieri.

VALLE SERIANA-ALZANO LOMBARDO
Il Gruppo “Fratelli Losa” ha partecipato con sette marinai ai festeggiamenti del
2 Giugno che si sono tenuti a Nembro. Nel rispetto di tutti i dettami imposti
dall’ultimo DPCM, il sindaco di Nembro, prof. Cancelli, ha fortemente voluto
celebrare la Festa della Repubblica con le Autorità religiose, militari e civili. È
stata una cerimonia sobria che ha previsto l’alzabandiera e la deposizione di
una corona di alloro ai vari monumenti, compreso quello dei Marinai d’Italia,
e con le allocuzioni nel ricordo delle vittime da coronavirus di Alzano Lombardo
e Nembro, ma anche sulla rinascita economica dell’Italia.

Il presidente Filippo Bellantoni con una rappresentanza del Gruppo

Davanti alla sede del Comune, il presidente del Gruppo Fausto Capitanio, il vice
Bruno Capelli e il presidente emerito Edoardo Bassi, l’Alfiere con la bandiera e un Socio

Il Gruppo ha recapitato un mazzo di fiori alla sig.ra Annunziata Siclari, vedova Papalia,
famigliare del sergente maggiore Rocco Siclari di Scilla, Medaglia d’Argento alla memoria

SCILLA
Nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale e le protezioni individuali,
il Gruppo ha tenuto una semplice ma austera manifestazione: la mattina la
cerimonia dell’alzabandiera, con un picchetto di soli sette marinai accompagnati dalle note dell’Inno Nazionale, la sera l’ammaina bandiera e la lettura della preghiera del marinaio.
Per l’occasione, all’ingresso del Castello di Scilla e stata sistemata un’asta
di 8 metri idonea ad accogliere una Bandiera di 2x3 metri, per ricordare a
tutti la Festa e l’alto valore di unità nazionale che essa racchiude.
Dell’evento sono state informate le Autorita locali, la segreteria del Direttore
Marittimo di Reggio Calabria, i responsabili Anmi Calabria.
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TORTONA
L’Amministrazione comunale di Tortona, consapevole delle necessarie restrizioni imposte dalla situazione sanitaria nazionale e dalla prevenzione del contagio, ha organizzato la cerimonia attenendosi alle stesse norme che erano
state previste per la celebrazione del 25 aprile.
I partecipanti si sono radunati presso il monumento dei Fucilati, sotto la Torre
del Castello, simbolo cittadino. La cerimonia si è svolta con l’alzabandiera; presenti le Associazioni d’arma dei Marinai d’Italia, dei Carabinieri, della Polizia
di Stato, degli Alpini, le organizzazioni di Protezione Civile che hanno contributo

Il Presidente Emerito è con il consigliere Giorgio Marcassoli, il socio Gianfranco Pegurri
e due rappresentanti dell’Associazione Carabinieri
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Giornata della Marina

Cairo Montenotte

10 giugno 2020
Roma, 10 giugno. Questa mattina a Palazzo Marina si sono svolte
le celebrazioni per la Giornata della Marina 2020
alla presenza del Ministro della Difesa, on. Lorenzo Guerini,
del Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli,
del Sottosegretario della Difesa, on. Giulio Calvisi,
del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare,
ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone,
nel pieno rispetto delle misure necessarie a contenere
la diffusione del Covid-19.
La cerimonia ha toccato il suo momento più solenne
durante la deposizione di una corona di alloro sulla lapide
ai Marinai d’Italia caduti al servizio della Patria.
Con la Giornata della Marina la Forza Armata celebra
l’anniversario dell’Azione di Premuda avvenuta appunto
il 10 giugno 1918: una delle più significative e ardite azioni
compiute sul mare durante la Prima Guerra Mondiale,
quando il Comandante Luigi Rizzo e il Guardiamarina
Giuseppe Aonzo, al comando dei MAS 15 e MAS 21,
attaccarono una formazione navale austriaca nelle acque
antistanti Premuda (costa dalmata), provocando l’affondamento
della corazzata Szent Istvan (Santo Stefano).

sindaco ing. Fabio Chies, la madrina del Gruppo sig.ra Giuliana Pianca, l’assessore alla cultura della Provincia di Treviso prof. Leopoldino Miorin, una rappresentanza dell’Arma Bersaglieri.

BRESCIA
La ricorrenza, in forma ridotta a causa dell’emergenza Covid-19, ha fatto rinnovare in ogni marinaio del Gruppo l’orgoglio di appartenenza. Lo stesso che
ha visto Luigi Rizzo e Giuseppe Aonzo compiere l’eroica impresa di Premuda
il 10 giugno 1918.

CAIRO MONTENOTTE
In conformità alle ultime disposizioni della Presidenza Nazionale e quelle in
merito alle cerimonie in sede locale, il Gruppo ha reso i dovuti onori ai Marinai
Caduti di ogni tempo in ogni mare, presso il piazzale cittadino intitolato all’ammiraglio di squadra Silvio Garino, Medaglia d’Argento al Valor Militare, innanzi
alla stele commemorativa dei quarantadue marinai valbormidesi caduti durante il 2° Conflitto Mondiale e di quanti in tempo di pace dal mare non tornarono.
Presenti alla cerimonia il sindaco Paolo Lambertini ed il presidente del Gruppo
Marco Bui.

CARMAGNOLA

Conegliano

Conegliano

Carmagnola

Alla breve cerimonia ha partecipato il direttivo, una contenuta rappresentanza
del Gruppo e il socio e assessore alla cultura del Comune di Carmagnola Alessandro Cammarata.

CONEGLIANO

BRIVIO
Una rappresentanza di soci del Gruppo si è ritrovata in sede per ricordare l’impresa di Premuda e premiare il socio Accursio Graffeo con una targa che riconosce il suo impegno negli ospedali della provincia di Bergamo, i più colpiti
dalla attuale pandemia.
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Con una coreografia adattata al rispetto delle disposizioni governative per
l’emergenza Covid-19, i soci del Gruppo hanno ripreso le loro relazioni celebrando la ricorrenza con una semplice cerimonia presso il monumento ai Caduti del Mare. Il presidente Alessandro Mazzolo, ricordando i nove marinai di
Conegliano scomparsi nel 2° Conflitto Mondiale, nella loro “ultima missione”
evidenziava tale onorata opera come “sorgente dei valori della Marina Militare
nella comunità coneglianese”. A seguire la cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione di un omaggio floreale e la lettura della preghiera del marinaio, tutto
diretto dal fischio del nostromo Francesco Izzo. Presenti alla celebrazione il
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CORSICO ABBIATEGRASSO
Il Gruppo ha celebrato la ricorrenza a “ranghi ridotti” davanti al monumento
“Al Marinaio” di Corsico. Dopo una breve allocuzione, il presidente Francesco
Temporiti ha letto la preghiera del marinaio, a seguire sono stati resi gli onori.

10 giugno 2020 Manifestazioni e Cerimonie

hanno recentemente lasciato salpando per la loro ultima missione. Nel Gruppo
sono mancati due Amici, due Marinai, due Fratelli che desideriamo ricordare:
Carlo D’avossa e Adolfo Demaldè. Per loro e per tutti i Marinai che ora si trovano nei “Mari del Cielo”, è stata letta la preghiera del marinaio, seguita dalle
note del Silenzio d’ordinanza.

Nazionale; seguiva l’alzabandiera con gli squilli di tromba e l’Inno di Mameli
(da registrazione); la deposizione di una corona d’alloro sulle note della canzone del Piave (registrazione); gli onori resi dal Vicesindaco e dal Presidente
del Gruppo accompagnati dal Silenzio suonato dal trombettiere della Filarmonica di Desenzano; infine il vicepresidente Enrico Veronesi leggeva la preghiera del marinaio a suggello della cerimonia.

Alan Fabbri, il presidente del Gruppo Luciano Agosti e il presidente onorario
Dante Leoni, che il 25 luglio compierà 100 anni e che ha letto la preghiera del
marinaio.

Cremona

CREMONA

DESENZANO DEL GARDA

Una rappresentanza del Gruppo si è ritrovata presso il civico cimitero ove è
ubicato il monumento ai Marinai. Qui, con una sobria cerimonia, è stato deposto un omaggio floreale. Stante la pioggia persistente, i soci si sono poi spostati
nella cappella, sotto il famedio dedicato alla memoria di tutti i militari caduti.
Questa giornata avrebbe dovuto essere di festa ma, a seguito dei recenti accadimenti sanitari del coronavirus, si è ritenuto opportuno ricordare quanti ci

Il Gruppo guidato dal presidente Domenico Giardinetto ha organizzato la celebrazione presso il monumento ai Caduti del Mare in località Maratona, ora
Giardini Marinai d’Italia. Sono intervenuti, nel rispetto delle disposizioni anticovid-19, il vicesindaco, signora Cristina Degasperi, e il Delegato Regionale
Lombardia S/E Gaetano Zanetti, tutti i membri del consiglio direttivo, vari soci
e socie. La cerimonia è iniziata con la lettura del messaggio del Presidente

Foto Roberto Del Vecchio

Cremona

DUEVILLE

FLERO

Il Gruppo ha celebrato la ricorrenza, presso la propria sede in località Vivaro,
con la cerimonia dell’alzabandiera nel ricordo dei Marinai Caduti di tutte le
guerre.

La Giornata della Marina è stata celebrata con la cerimonia dell’alzabandiera,
la deposizione di un omaggio floreale e la lettura della preghiera del marinaio.
Cerimonia dai toni contenuti che le notizie dei tanti amici scomparsi hanno
resa particolarmente sentita; il sindaco di Flero, Pietro Alberti, sebbene ancora convalescente, ha voluto dare manifestazione di vicinanza e solidarietà
con la sua significativa presenza.

FERRARA
La cerimonia, semplice e sobria, si è svolta al monumento ai Marinai Caduti
con la partecipazione di una rappresentanza di soci, il sindaco di Ferrara ing.
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Gemona del Friuli

Giglio

FOLLONICA
I responsabili addetti alla spiaggia ANMI del Gruppo, con il presidente Paolo Parri, hanno proceduto alla cerimonia dell’alzabandiera solenne impiegando il pennone situato sull’arenile. È stato emozionante anche in assenza
di pubblico!

IDRO VALLESABBIA
GROSSETO
Per celebrare la Giornata della Marina Militare, il Gruppo ha eseguito la cerimonia dell’alzabandiera e a seguire la deposizione di una corona di alloro al
monumento ai Caduti di Marina di Grosseto. Presente il responsabile della locale delegazione di spiaggia, C° 1^ Cl. sc Np. Giuseppe Romiti; la benedizione
è stata impartita da don Marius, viceparroco della parrocchia di Roselle, frazione di Grosseto.

Pur se a ranghi ridotti a causa delle disposizioni sanitarie e alla presenza di
qualche incuriosito turista che non ha esitato a manifestare il proprio stupore
e apprezzamento nel vedere marinai nel bel mezzo delle alpi bresciane, il Gruppo ha celebrato la ricorrenza ritrovandosi al monumento Caduti del Mare per
la cerimonia dell’alzabandiera. Dopo la recita della preghiera del marinaio, il
presidente Fernando Panelli ha sottolineato l’eccezionalità del momento auspicando di ritrovarsi, presto e molto più numerosi, per celebrare il ricordo dei
nostri Caduti e le tradizioni gloriose della nostra Marina Militare.

GENOVA
Una rappresentanza del Gruppo, con una semplice cerimonia limitata a pochi
soci, ha deposto un vaso di fiori davanti alla targa in ceramica, all’esterno del
Santuario di S. Francesco da Paola, in ricordo dei Caduti del Mare Marina Militare e Mercantile; è seguita quindi la lettura della preghiera del marinaio e la
benedizione da parte di un Frate dell’Ordine dei Minimi.

GEMONA DEL FRIULI
Il Gruppo ha celebrato la Giornata della Marina a Gemona del Friuli e a Moggio
Udinese, con una semplice, sobria cerimonia tradizionale, limitata ai soli soci,
che ha previsto la deposizione di un omaggio floreale al monumento e la recita
della preghiera del marinaio. Al termine i soci si sono ritrovati con il vice sindaco Loris Cargnelutti per un breve saluto (vedi foto).

GIGLIO
Una contenuta rappresentanza del Gruppo, capitanata dal presidente Osvaldo
Landini, ha partecipato alla cerimonia dell’alzabandiera di fronte al monumento al Marinaio e all’edificio della Guardia Costiera, che era presente con tutto
il suo personale nel piazzale di fronte all’ormeggio dei traghetti a Giglio Porto.
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Lissone

Melzo

Montevarchi

NOVARA
Il Gruppo, eseguito lo schieramento e resi gli onori a tutti i Marinai sacrificatisi
per la Patria, ha deposto una corona d’alloro al monumento dedicato ai Marinai d’Italia e alla Medaglia d’Oro al Valor Militare, capitano di corvetta Enea
Picchio, comandante del cacciatorpediniere Saetta, inabissatosi volontariamente con la nave nell’atto del saluto alla Bandiera, il 3 febbraio 1943, nel Canale di Sicilia, dopo aver messo in salvo tutto il suo equipaggio. La benedizione
liturgica del monumento e il ricordo delle vittime di tutte le guerre è stata officiata da don Maurizio Gagliardini. Il presidente del Gruppo, Giuseppe Simola,
ha rievocato le gesta del Comandante Rizzo e il ricordo del 10 giugno 1918. Per
il Comune di Novara, il consigliere Gaetano Picozzi, nel suo intervento, ha ringraziato l’Associazione Marinai d’Italia di Novara che è presente nel territorio
e rappresenta una preziosa testimonianza di amor di Patria. Il nostromo Marco
Russo, come consueto, ha reso gli onori con il tradizionale fischio. La cerimonia è terminata con la recita della preghiera del marinaio a cura del consigliere
Paolo Di Martino.

LISSONE
Nel rispetto delle regole anti-covid19 e guidato dal presidente Sergio Morosetti, il Gruppo ha celebrato la giornata della Marina Militare 2020 in modo
semplice e sobrio con l’alzabandiera e gli onori ai Caduti del mare. Erano presenti il sindaco di Lissone, signora Concettina Monguzzi, e il comandante Stazione Carabinieri, luogotenente Roberto Coco.

Melzo

Melzo

MONTEVARCHI
Il Gruppo si è riunito per una breve cerimonia.

MELZO
Il Gruppo ha deposto una corona al monumento dedicato ai Marinai, osservando tre minuti di silenzio in memoria del socio consigliere Gaetano Milanesi,
salpato per l’ultima missione a causa del Covid-19.
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ORIA

PALERMO

In forma ridotta a causa Covid-19, il Gruppo ha festeggiato la Giornata della
Marina presso il monumento ai Caduti del Mare, ove è stata deposta una corona d’alloro. Alla cerimonia ha preso parte il sindaco di Oria, Maria Lucia Carone, che ha ricordato l’impegno e la devozione degli uomini di mare per la Patria, l’assessore all’istruzione Pasquale Salerno, il Comandante dei Carabinieri
Roberto Borrello e il Comandante dei Vigili urbani Luigi Salerno Mele. La benedizione liturgica è stata impartita da don Francesco Sternativo.
Foto Debora Mele.

In assenza di manifestazioni celebrative per la Giornata della Marina presso i
Comandi periferici della Marina in Sicilia (soltanto ad Augusta si è svolta una
sobria cerimonia di deposizione di corona d’alloro da parte del titolare del Comando Marittimo Sicilia, contrammiraglio Cottini), il presidente del Gruppo,
Claudio Longo, con il consenso unanime del Consiglio direttivo (sentito per le
vie brevi), ha ritenuto opportuno di organizzare una semplice cerimonia, a ranghi ridotti e senza inviti “esterni” ma nel rispetto del distanziamento sociale
imposto dalle regole inerenti la pandemia da coronavirus, nello spiazzo antistante l’edificio “Stella Maris” al porto, dove ha sede il Gruppo, a cui si è aggiunto l’onore e il piacere della partecipazione di una rappresentanza della Capitaneria di porto-G.C. di Palermo, a testimonianza dello stretto, indissolubile
legame tra la Marina Militare (Patria e Onore) e l’ANMI (Una volta marinaio...
marinaio per sempre).
La cerimonia è iniziata con l’alzabandiera al canto, a viva voce, dell’Inno nazionale da parte dei presenti, seguito dalla lettura del messaggio del Presidente Nazionale, ammiraglio di squadra (r) Paolo Pagnottella, da parte del Delegato Regionale Sicilia Ovest Giuseppe Zaccaria.
È proseguita con il trasferimento dei presenti, vessillo ANMI in testa, sulla banchina “Crispi” dove ha avuto luogo il lancio in mare di una corona di fiori tricolore in memoria e onore di tutti i Caduti del Mare. In chiusura, la recita della
preghiera del marinaio da parte del socio Giuseppe Mongiovì (presidente del
collegio dei sindaci), seguita da un triplice hurrà per l’ANMI, per la Marina e
per l’Italia, “chiamato” dal presidente Longo.

Pesaro

Parma

Parma

Pesaro

PAULLO

PARMA
Semplice, breve cerimonia con la deposizione di una corona ai piedi del monumento al Marinaio, la lettura del comunicato della Presidenza Nazionale,
della preghiera del marinaio e lo “sciogliete le righe” con guanti e mascherine
come d’uso, abbassate un attimo prima per un hurrà indirizzato alla Marina Militare. Presenti il Presidente, il Vicepresidente e due Consiglieri.
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Il monumento dedicato ai Caduti del Mare di Paullo (MI)
nella Giornata della Marina del 10 giugno 2020

PESARO
Una selezionata rappresentanza di soci del Gruppo, insieme a personale della
Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Pesaro, ha partecipato ad una breve
ma significativa cerimonia per la Giornata della Marina Militare.

PESCIA e Sezione di PISTOIA
Il Gruppo ha organizzato una breve cerimonia
presso il monumento al
regio sommergibile Scirè sul lungofiume “Ammiraglio Gino Birindelli
MOVM”, alla presenza
del sindaco Oreste
Giurlani, il vice sindaco
Guja Guidi, rappresentanti della Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili
Urbani, assieme ai marinai del Gruppo guidati
dal presidente David
Moschini e al Consigliere Nazionale Pier
Angelo Salani.
Dopo il ritrovo dei partecipanti, la cerimonia
ha visto l’alzabandiera
con l’esecuzione dell’Inno nazionale, la deposizione di una corona
di alloro sulle note del
“Silenzio” e quindi la
recita della preghiera
del marinaio.
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Nei giorni precedenti, il Sindaco di Pescia aveva voluto onorare tutti i Caduti
del mare deponendo un mazzo di rose allo stesso monumento dedicato allo
Scirè (vedi foto del monumento).

10 giugno 2020 Manifestazioni e Cerimonie

PIOMBINO
La cerimonia dell’alzabandiera si è svolta nel piazzale dove sorge il monumento al Marinaio. Era presente una modesta rappresentanza di Soci e del Comando delle Capitanerie di Porto- G.C. di Piombino.

Con una sobria cerimonia e per il tempo strettamente necessario, è stato quindi eseguito l’alzabandiera presso il monumento ai Caduti del Mare di Schio: la
nostra bandiera sventola di nuovo. Erano presenti il Sindaco della città, altre
Autorità locali, medaglieri, labari e bandiere delle Associazioni combattentistiche e d’arma del territorio.

La cerimonia si è svolta in forma ridotta con la partecipazione dei soli membri del Consiglio direttivo e di due soci, sottufficiali con lunga attività in Marina. Sono intervenuti il vicesindaco di Pisa Raffaella Bonsangue e il direttore del CISAM (Centro Interforze Studi Applicazioni Militari), contrammiraglio Stefano Corona.

PISA
Il Gruppo ha celebrato la ricorrenza con la deposizione di una corona al monumento ai Marinai.

Piovene Rocchette

Il sindaco del Comune di Serravalle Pistoiese, Piero Lunardi, ha organizzato la
Giornata della Marina al monumento ai Caduti nella frazione di Casalguidi. Con
le Autorità civili e militari ha partecipato una rappresentanza dei marinai della
Sezione aggregata di Pistoia.

PIOVENE ROCCHETTE
Nei giorni più tristi dell’epidemia, quando quasi tutta Italia era in quarantena,
per iniziativa del Comune è stato issato il tricolore sul pennone del monumento ai Caduti del Mare di Schio, quale segno di solidarietà, di unità nazionale,
di vicinanza alle vittime, a chi in quei giorni continuava a operare per assicurare l’assistenza, le cure e la sopravvivenza di tutti.
La bandiera è stata alzata a riva con una promessa: appena possibile, i marinai del Gruppo di Piovene, cui Schio fa parte, avrebbero issato la bandiera
navale, com’è giusto che sia, in un’installazione marinara.
A tale fine è apparsa simbolica la data del 10 giugno 2020, Giornata della Marina Militare, perché si potesse, finalmente, eseguire l’alzabandiera con la
bandiera navale, ovviamente nel rispetto delle misure prescritte per l’emergenza sanitaria e previa autorizzazione da parte del Comune.
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Pisa

10 giugno 2020 Manifestazioni e Cerimonie

PORTO EMPEDOCLE

REGGIO EMILIA

Il Gruppo ha celebrato la Giornata della Marina, unitamente alla Capitaneria
di porto-Guardia Costiera di Porto Empedocle, in forma ristretta per l’emergenza Covid-19, presso piazza Marinai d’Italia al monumento ai Caduti del Mare. Con la deposizione di una corona d’alloro ai piedi del monumento sono stati onorati, oltre ai Caduti, le vittime della pandemia. Erano presenti il Prefetto
di Agrigento e il Sindaco della città.

Giungano alla nostra Presidenza Nazionale e a tutti i collaboratori i più cordiali
sentimenti di vicinanza e di appartenenza in questa giornata indimenticabile
per ogni Marinaio. Impossibilitati a radunare i soci del Gruppo per le note vicende della pandemia che sta affliggendo la nostra regione, il presidente onorario cap. Gianni Casoli e Sig.ra con il consigliere Remo Valdessalici e Sig.ra
hanno partecipato all’alzabandiera sul monumento in terra matildica ormai noto in tutta la provincia e visitato da molti cittadini. Il Presidente onorario ha letto
la preghiera del marinaio e ha voluto ricordare i naviganti della Marina Mercantile che, come riportato sul Corriere della Sera del 9 giugno, in 3.000 sono
bloccati sulle nostre navi in mare.

Pisa

RAVENNA
L’evento è stato celebrato da soci e Autorità civili e militari davanti alla
MS472, la nave-museo motosilurante 472 adiacente al Circolo Marinai d’Italia a Marina di Ravenna, nel rispetto delle norme precauzionali ancora vigenti sul territorio.

SIDERNO e Sezione di FERRUZZANO

Ravenna

Una rappresentanza del Gruppo, composta dal presidente Stefano Archinà e
dal consigliere Carlo Pasqualino, ha partecipato alla breve e sobria cerimonia
dell’alzabandiera presso il piazzale interno dell’Ufficio circondariale marittimo
delle CC.PP.-G.C. di Siderno. Dopo una breve allocuzione del Comandante, capo di 1° classe nocchiere di porto Umberto Surace, sul significato della Giornata, è seguita quella del presidente Archinà che ha ringraziato per l’accoglienza riservata e ha letto il messaggio del Presidente Nazionale. La Sezione
aggregata di Ferruzzano ha celebrato con una cerimonia simbolica: il socio delegato Vincenzo Curulli ha esposto la bandiera tricolore sul balcone di casa alla presenza del sindaco Domenico Pizzi e del socio Francesco Amato.

SARZANA
Il Gruppo ha organizzato una cerimonia religiosa presso lo stabilimento balneare di Marinella di Sarzana. Il rito è stato officiato dal socio don Alessandro,
il quale ha ricordato tutti i Caduti del Mare, i soci deceduti nell’ultimo anno e
in particolare il socio Andrea Pica, vittima del Covid-19. Nell’occasione è stato
festeggiato (nel massimo rispetto di tutte le normative antivirus) il 95esimo
compleanno del socio Fosco Gemetti, nato a Pontassieve (FI) il 10 giugno 1925.
Durante il periodo di guerra, Fosco è stato imbarcato sugli incrociatori Garibaldi e Duca degli Abruzzi, assistendo alle drammatiche vicende del pomeriggio 9 settembre 1943, giorno in cui venne affondata la corrazzata Roma.
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Siderno e Sezione di Ferruzzano

10 giugno 2020 Manifestazioni e Cerimonie

SUSA

Vasto

Il presidente del Gruppo Antonino Laganà e il consigliere Giorgio Taccoli si
sono recati presso il monumento dedicato ai Caduti del Mare, in piazza d’Armi
a Susa, per una sobria cerimonia che prevedeva la deposizione di un omaggio
floreale e la recita della preghiera del marinaio, onorando la Marina e i caduti
in mare.
La parola “associazione” rappresenta tutto quello che Noi vorremmo essere
e non ci saremmo mai aspettati; un periodo così strano e buio che ha impedito
di svolgere le nostre attività caratterizzate dal rispetto reciproco e dai valori
cardine della Marina Militare.

SPOLETO
Nella Giornata della Marina il Gruppo ha deposto una corona di alloro al monumento e recitato la preghiera del marinaio. La partecipazione dei soci è stata
limitata; presente il sindaco, socio Umberto de Augustinis, accompagnato
dall’assessore ai lavori pubblici, anche lui socio, Angelo Loretoni.

VENARIA REALE

VIAREGGIO

Il Gruppo ha organizzato una breve cerimonia che ha previsto l’alzabandiera
e la deposizione di una corona in onore di tutti i Caduti del Mare.

La prevista cerimonia presso il monumento ANMI dedicato ai Caduti del Mare
in occasione della Giornata della Marina è stata annullata a causa delle avverse, esasperate condizioni meteo. Per onorare i nostri Caduti in questa giornata particolare abbiamo comunque voluto deporre una corona di alloro e realizzato un “silenzioso” alzabandiera. Avevano risposto positivamente all’invito
del presidente Maurizio Tonazzini, il capitano di fregata Gianluca Massaro, Comandante la locale C.P.-G.C., il Comune di Viareggio con la presenza del consigliere David Zappelli e, cosa gradita, l’ammiraglio (r) Marco Brusco, già Ispettore generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-G.C..

VASTO
Alla presenza del Sindaco e del Comandante dell’Ufficio circondariale marittimo e del porto, una rappresentanza del Gruppo ha deposto un omaggio floreale al cippo dedicato ai Caduti del Mare sulla via Adriatica.
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Viareggio

10 giugno 2020 Manifestazioni e Cerimonie

VITTORIO VENETO
Il Gruppo ha celebrato con una cerimonia in forma ridotta nel rispetto delle disposizioni di contenimento pandemia Covid-19, alla presenza del sindaco Antonio Miatto, l’assessore alla cultura Antonella Uliana e il presidente della Consulta delle Associazioni d’arma Riccardo Bertolini.
Questa ha avuto luogo presso il “cippo del Marinaio”, nei centrali giardini pubblici della città, con l’alzabandiera eseguito sulle note dell’Inno nazionale. Di
seguito, il Sindaco, il presidente del Gruppo, Gian Tomaso Sonego, e il Presidente della Consulta, hanno deposto un omaggio floreale ai piedi del cippo, accompagnati dalla canzone del Piave e dal Silenzio. Il socio Ludovico Domini,
speaker della cerimonia, ha dato lettura della storica Impresa di Premuda, che
segna la Giornata della Marina Militare. Il Sindaco ha ringraziato il Gruppo per
le sue attività e per il supporto alle iniziative in collaborazione con l’Amministrazione comunale; in chiusura il presidente Sonego ha letto il messaggio del
Presidente Nazionale.

La giornata della Marina Militare
per i Marinai degli States

Vittorio Veneto

Le cerimonie del 2 e 10 giugno non pervenute in tempo per essere pubblicate su questo numero, saranno inserite nel prossimo Diario di bordo
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Non c’è dubbio: il Covid-19 ha cambiato le nostre vite; in alcuni casi non è
esagerato parlare di stravolgimento anziché cambiamento. Un virus subdolo ma veloce, letale il coronavirus che in questi ultimi quattro mesi, partendo
dalla città cinese di Wuhan, sta colpendo tutti i continenti del nostro pianeta
con forti ripercussioni sia sul piano sanitario sia su quello economico. E certo non finirà domani: dobbiamo sapere che dovremo conviverci col coronavirus, ameno per un anno, quando finalmente sarà pronto un vaccino efficace sul quale stanno alacremente lavorando i più affermati laboratori epidemiologici di tutto il pianeta. Eppure l’uomo, che è uso far di necessità virtù, non si è abbattuto davanti a questa immane emergenza pandemica, che
ad oggi (26 giugno) ha causato in totale oltre 490.000 vittime: ha soprattutto reagito all’isolamento sociale da contenimento del virus facendo ricorso alla moderna tecnologia; quella stessa tecnologia che egli impegna
a migliorare ogni istante della sua esistenza.
Se quindi per un verso è vero che il coronavirus ci abbia in qualche modo
isolati, rallentando quasi tutti gli ambiti di globalizzazione ai quali siamo
abituati da tempo, obbedendo alla forma di contenimento sociale che i vari
Governi ci hanno imposto, dall’altro è stato un florilegio di relazioni “virtuali” che ci hanno consentito di non “morire dentro”. Nell’ambito dell’ANMI
le videoconferenze tramite “zoom-meeting”, o gestori similari, si sono rapidamente moltiplicate; sono diventate un valido strumento di lavoro che,
in barba alla pandemia, ha anche rafforzato i contatti interpersonali…
È ciò che è accaduto il 10 giugno 2020; la Delegazione dei Gruppi ANMI USA
si è riunita via “zoom-meeting” per celebrare la Giornata della Marina Militare. Oltre ai Presidenti dei Gruppi ed a vari soci è intervenuto il Presidente
Nazionale, Amm. Sq. Paolo Pagnottella, il quale con la sua presenza e le sue
parole ha galvanizzato i presenti infondendo in tutti entusiasmo e voglia di
andare avanti in un momento reso ancor più difficile dalle difficoltà di spostarsi e di riunirsi ove e quando necessario. Altra presenza graditissima,
quella dell’Addetto Navale presso l’Ambasciata d’Italia negli USA, il C.V.
Gianfranco Vizzini che è intervenuto da Washington. È stata ricordata l’impresa di Premuda e la figura dell’Ammiraglio Rizzo, il Militare Italiano più
decorato d’Italia con ben 2 medaglie d’oro e 4 di argento.
Quando ci abbiamo pensato per la prima volta sembrava fantascienza:
“...come si fa?... Non lo abbiamo mai fatto... funzionerà?...”
Provare per credere!
È vero, prima di quella fatidica data, sapendo che avremmo avuto “live” anche i rappresentanti della Presidenza Nazionale, ci eravamo allenati. Con
non poche perplessita’ avevamo organizzato un incontro via “zoom-meeting” tra i Rappresentanti dei 3 Gruppi USA: il “Vespucci” di New York, il

“Banfi” del New Jersey ed il Gruppo “Colombo” di Boston. Con un’età media
di tutto rispetto ed un passato di gente che è andata per mare e che ne ha
buscate di tutti i colori, frasi come “scarica la app, digita il codice zoom e
non dimentiacre la password” venivano percepite come assolutamente intimidatorie. Ma tutti avevamo un asso nella manica! Figli e nipoti pronti ad
aiutare ed a rendere più agevole il percorso. E così è stato! Con precisione
da far invidia al meccanismo di apertura del ponte girevole a Taranto, il 7
Maggio alle ore 15, Eastern Time, ci siamo riuniti , per la prima volta nella
storia, in territorio USA, via “zoom”! Ci siamo visti tutti, alcuni per la prima
volta, abbiamo seguito l’agenda che avevamo preparato e, incredibile a dirsi, siamo anche stati in grado di redigere un verbale di riunione al quale fare
riferimento. Non ci credevamo, ci eravamo riusciti!
Recentemente qui negli Stati Uniti, complice anche il passare degli anni che
fa riferimento sempre al medesimo dato anagrafico, è sempre più difficile
riunirsi fisicamente: il traffico, le distanze e la guida notturna sono degli
ostacoli da superare ogni qualvolta si organizzino degli incontri sociali. Certo, il piacere di abbracciarsi e darsi una vigorosa stretta di mano è tutta
un’altra cosa ma, di questi tempi, a causa del coronavirus, nenche questo è
consentito! A fine riunione abbiamo quindi convenuto che il metodo era valido e che avremmo certamente potuto presto ripetere l’esperienza. E quale
migliore occasione per rivedersi che quella del 10 giugno, Giornata della
Marina, che altrimenti non avremmo potuto celebrare inseme.
Soltanto un altro evento qui negli Stati Uniti genera tanto entusiasmo e tante apettatitive: l’arrivo delle nostre Navi! Negli ultimi due anni abbiamo avuto la fortuna di avere Nave Vespucci e la fregata FREMM Alpino in diversi
porti della costa atlantica. Ebbene, con lo stesso entusiasmo ci siamo presentati alla riunione via “Zoom” del 10 giugno u.s.. Eravamo sparsi sul territorio degli Stati Uniti, con il Presidente Nazionale al di là dell’ Atlantico che
si rivolgeva a noi come fossimo tutti attorno alla sua scrivania. Un’esperienza indimenticabile, densa di significati. Tutto cambia e noi non possiamo di
certo opporci a questa esigenza primordiale della razza umana che in fondo
è quella che ci ha consentito di progredire dalle caverne ai nostri giorni. Abbiamo imparato a stare sulla cresta dell’onda di questi cambiamenti, facciamone tesoro e continuiamo a sfruttare tutte queste possibilità che la digitalizzazione ci offre. Noi continueremo con le riunioni via “zoom-meeting”, saremo più attivi sulle nostre “chat”, coinvolgeremo figli e nipoti in
un’avventura che avrà sempre come scenario di fondo il Mare che tanto ci
ha dato e tanto ci ha inseganto con le Sue lezioni di vita…
Non è forse il Mare uno degli elementi più mutevoli: oggi calmo ed amico,
domani tempestoso e minaccioso? Abbiamo imparato a convivere con Lui,
impareremo anche a gestire i cambiamenti dei nostri giorni.
C.V. Salvatore Cervone - Assistente al D.N. per i Gruppi USA
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Giorno del Ricordo
PALERMO

Anniversario della Liberazione
CASTELFRANCO VENETO

10 febbraio. Una rappresentanza del Gruppo, guidata dal presidente Claudio
Longo, con la partecipazione del Delegato Regionale Giuseppe Zaccaria, ha
preso parte alla cerimonia nel ricordo dei “Martiri delle Foibe”. La manifestazione, svoltasi nella piazza omonima presso il “Cippo della Memoria“ di cui ricorreva il decennale della posa, è stata presieduta dal presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, sezione di Palermo, Gino Zambiasi, esule fiumano, che ha ricordato brevemente i tragici eventi e la storia recente della intitolazione della Piazza e della posa del cippo. Presenti tutte le
Autorita civili e militari, dal Presidente della Regione Nello Musumeci, al Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia, generale di divisione Maurizio Angelo Scardino, al Prefetto e cosi a seguire. Ospite d’onore il sindaco Leoluca Orlando che ha ricordato l’orrore e il cordoglio per la strage delle foibe e per converso il grande spirito di accoglienza e di fratellanza di Palermo verso gli esuli
istriani (2 di questi soci ANMI) e dalmati che dalle loro terre arrivarono nella
lontanissima Sicilia, costituendo una piccola colonia perfettamente integrata
con la cittadinanza palermitana. Dopo l’intervento del Sindaco e il saluto delle
Autorità, il parroco, don M. Pertini, ha guidato la recita corale del Padre Nostro
e impartito la benedizione ai presenti e in suffragio di tutti i caduti e dei martiri
delle foibe; in chiusura, le struggenti note del “Silenzio fuori ordinanza”.

25 aprile. Il Gruppo ha partecipato con un suo rappresentante, il socio Rino
Nasato, alla cerimonia organizzata nel Comune di Vedelago (TV).

31 maggio-13 giugno. La festa religiosa in onore di Sant’Antonio da Padova,
patrono di Amantea, ha previsto lo svolgimento di quotidiane funzioni religiose
celebrate presso la parrocchia di San Biagio, alle quali ha partecipato anche
una rappresentanza del Gruppo.

25 aprile. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia in forma ridotta come richiesto dal Sindaco e dai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Erano
presenti il sindaco, signora Concettina Monguzzi, il consigliere del Gruppo Giacomo Monguzzi, anche in veste di presidente dell’Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci (ANCR) sezione di Lissone, il comandante della Polizia
locale Ferdinando Longobardo, l’alfiere ANCR e vice presidente del Gruppo
Domenico Brunetti, l’alfiere ANMI e presidente Sergio Morosetti.

NUMANA
31 marzo. Davanti al monumento ai Caduti del Mare di Numana (AN), si è svolta
la commemorazione delle vittime del coronavirus. Il socio del Gruppo Daniele
Aquinati ha scattato la foto che mostra il sindaco, dott. Gianluigi Tombolini, il
comandante della Stazione Carabinieri, maresciallo Alfredo Russo, il comandante della Polizia municipale, maggiore Roberto Benigni, e il parroco don
Guerriero Giglioni, durante la cerimonia.

PIOMBINO
25 aprile. La celebrazione si è
svolta con la deposizione di
una corona al monumento ai
Caduti da parte del presidente
dell’ANPI di Piombino, il socio
del Gruppo Mario Giannullo in
rappresentanza delle Associazioni d’arma e del sindaco
dott. Francesco Ferrari.
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AMANTEA

LISSONE

Alle vittime del Coronavirus
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CROTONE e Sezione di CIRÒ MARINA

PIOMBINO

17 e 24 febbraio. Il Gruppo è attivo nell’ambito del progetto “Non abusiamo del
mare” il cui scopo è di sensibilizzare la popolazione scolastica, l’opinione pubblica e le aziende vitivinicole della Valle del Neto e dell’area del Cirò, in provincia di Crotone, sui temi del consumo responsabile, delle certificazioni ambientali e dell’economia sostenibile, con particolare riguardo alla prevenzione
dell’inquinamento da plastiche, che l’ARPACAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria) porta avanti in cooperazione con il Gruppo ANMI “Cap. GN Eugenio C. Amatruda” di Crotone e la locale Capitaneria di
Porto-G.C.. Il progetto, finanziato con le risorse “Per Calabria 2014-2020”, ha
avuto come primi destinatari gli studenti dell’Istituto ‘Luigi Liliò di Cirò e dell’Istituto d’istruzione superiore ‘Giuseppe Gangale’ di Cirò Marina. Alle conferenze presso i due Istituti, il 17 e 24 febbraio, sono intervenuti i professori Giuseppe Ferrarelli e Serafina Rita Anania (dirigenti scolastici), il dott. Emilio Cellini
(direttore del Centro regionale Strategia Marina dell’ARPACAL e socio del
Gruppo), la dottoressa Cristiana Simari Benigno (referente del Centro regionale Sistemi di gestione integrati Qualità e Ambiente dell’ARPACAL), la dottoressa Francesca Stefanizzi (Dipartimento provinciale di Crotone dell’ARPACAL), il
tenente di vascello Giovanni Paolo Arcangeli (Comando delle Capitanerie di
Porto-Guardia Costiera di Crotone) e il dott. Giulio Grilletta (consigliere del
Gruppo e suo referente nel progetto). Quest’ultimo ha illustrato agli studenti
origini, scopi, attività dell’ANMI e illustrato il contributo del Gruppo all’importante iniziativa di educazione ambientale. Erano presenti il presidente del
Gruppo, Vito Michele De Caro, e il delegato della Sezione aggregata di Cirò
Marina, Vincenzo Baldassarre.
L’emergenza sanitaria nazionale ha purtroppo provocato una battuta d’arresto
al previsto programma d’incontri scolastici e uscite didattiche. Per l’estate, la
sede del Gruppo e le adiacenze di piazza Marinai d’Italia avrebbero dovuto essere il punto d’informazione e di sensibilizzazione ambientale e ospitare le opere realizzate dagli studenti recuperando e valorizzando artisticamente i rifiuti
spiaggiati.

30 marzo. Nel porto di Piombino, in piena emergenza sanitaria da coronavirus,
il “Gesù dei Marinai”, la cui manutenzione e cura sono afffidate al Gruppo, accoglie l’arrivo dei naviganti.
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SCILLA
24 luglio 2019. Organizzato dal Gruppo presso la sala convegno del castello
Ruffo di Calabria a Scilla (RC), nel programma della settimana ecologica dedicata alla plastica, si è svolto un convegno con la partecipazione del capitano
di vascello (r) Nicola Guzzi della Presidenza Nazionale ANMI, del comandante
Pietrantonio Cafiero del Collegio Capitani Lungo Corso e Macchina (in videoconferenza), del capitano di corvetta (CP) Alessio Romeo del Comando delle
Capitanerie di Porto-Guardia Costiera di Reggio Calabria, della dott.ssa Eleonora De Sabata, giornalista e coordinatrice europea di “Clean Sea Life”, il progetto “per un mare pulito”.
Presenti numerose Autorità civili e militari, tra le quali il Consigliere Nazionale
della Calabria, Pasquale Colucci, e il Delegato Regionale Calabria Sud, Giuseppe Bellantoni. La sala, allestita in stile marinaro con bandierine nazionali, navali
e dei Marinai d’Italia, ha accolto calorosamente i numerosi ospiti.
Il convegno è stato aperto dal presidente del Gruppo, Filippo Bellantoni, molto
attivo nelle relazioni esterne dell’Associazione, che da anni collabora con la
Presidenza Nazionale nel presentare la Campagna “Segui una rotta sicura”
nell’area della Calabria e della Sicilia, nelle scuole e presso i Comandi Militari.
Ha illustrato i lavori che sarebbero stati svolti durante il convegno e le iniziative
promosse durante la settimana dedicata alla plastica e la prevenzione per l’inquinamento in mare e sulle spiagge.
Il comandante Guzzi, con l’ausilio di slide e brevi filmati, ha illustrato i rischi
che si corrono in mare, negli specchi d’acqua e sulle strade, richiamando consigli e suggerimenti indispensabili per la prevenzione.
Molto interessante anche l’intervento del comandante Cafiero che ha trattato
le predisposizioni attuate dalla Marina Mercantile, nello specifico le navi passeggeri, per ridurre l’inquinamento; il comandante Alessio ha esposto le attività istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera nella giurisdizione del proprio Compartimento ed anche sulla tutela dell’ambiente costiero; infine la dottoressa De Sabata ha fornito suggerimenti importanti per limitare l’inquinamento in mare e sulle spiagge.
Nel concludere la settimana dedicata alla prevenzione e alla salvaguardia
dell’ambiente, il convegno ha inserito la presentazione della campagna “Segui
una rotta sicura”, a testimonianza dell’attività svolta quale compito d’istituto
dell’Associazione Marinai d’Italia per la salvaguardia della vita. Numerosi gli
interventi dell’auditorio che ha bene apprezzato l’iniziativa del Gruppo di Scilla,
commentata positivamente anche da stampa e TV locali.

Lodevoli iniziative

Il recupero
di un’imbarcazione
di plastica
sul fondo marino
del porto

n Stagione Balneare 2020 - Lido “Baia dei Marinai” - Gruppo di Battipaglia.
4 giugno. Alla luce dell’ordinanza n. 50 del 22/05/2020, emanata dalla Regione
Campania per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, attraverso il protocollo
di sicurezza antidiffusione Covid-19 per attivita ricreative di balneazione ed elioterapia, in completa unita d’intenti e d’indirizzi col neo eletto Direttivo e in attuazione dello Statuto, ho ritenuto opportuno estendere l’invito a usufruire del
servizio agli altri Gruppi ANMI della nostra Regione.
Meritevole di segnalazione l’impegno di massima che il Gruppo offre al Comune
di Battipaglia nel rendere disponibile lo stabilimento a iniziative sociali in orari
non impegnati dall’attività balneare; merito da ascrivere al nostro socio Giovanni Valletta quale sub-delegato dallo scrivente per i rapporti con il Comune,
appartenente alla struttura organizzativa funzionale a suo tempo istituita.
In uno spirito di fraterna disponibilita, strutture permettendo, il Gruppo conta di
mettersi a disposizione di tutti i Soci interessati per aiutarli a organizzare nel
nostro territorio permanenze turistiche con aziende convenzionate e cure balneari ed elioterapiche sul lido. Nel rispetto delle leggi e delle precauzioni una
vacanza nella terra del sole e del mare potrebbe essere opportuna e gradita.
Saremo onorati qualora la Presidenza Nazionale (…) ci consentisse di diffondere il presente invito a tutti i Gruppi interessati.
Per maggiori chiarimenti gli interessati possono fare riferimento al signor Giovanni (Gianni) Valletta che risponde al numero: 338. 5716200 e alla mail: gvalletta@alice.it
Il Commissario Straordinario Luigi Spatuzzi

«In momenti molto difficili come questi per il nostro Paese e non solo, i
sentimenti di solidarietà, fratellanza, vicinanza e amicizia, a nostro parere,
devono prevalere su qualsiasi altra cosa. Per fortuna tanti hanno risposto
con il cuore a queste sollecitazioni e il Gruppo di Carate Brianza non ha
voluto essere da meno. Assieme ad altre Associazioni d’arma e civili, Enti e
altri, ha contribuito all’acquisto di duecentosessantamila mascherine che,
tramite l’Amministrazione comunale e la Protezione civile, sono state
distribuite (trentacinque a famiglia) ai cittadini di Carate Brianza. Un piccolo,
ma significativo, gesto molto apprezzato dai caratesi».

n 22 maggio. Il Consiglio Direttivo della Componente Nazionale Sommergibilisti

- ANMI ha donato la somma di € 500 alla Protezione Civile “CB Rondine” di
Aprilia (LT) affiliata ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze)
per le popolazioni in difficoltà per emergenza Covid-19. La somma è stata consegnata da una delegazione del Gruppo di Aprilia composta dall’ammiraglio
(aus.) Vincenzo Benemerito, Delegato Regionale Lazio Meridionale e rappresentante d’area Centro-Sud per la CNS, dal presidente Francesco Antonio
Tramontano e dai soci Alvaro Biagioli e Giuseppe Giardina. La cerimonia si è
svolta nel rispetto delle norme e regole della sicurezza imposte a seguito della
pandemia in atto.

n 15 maggio. Il Gruppo di Broni-Stradella ha incontrato il sindaco Antonio
Riviezzi e l’assessore Christian Troni del Comune di Broni, presso la sede della
Protezione Civile, per la donazione di 150 kg di riso che saranno destinati alle
famiglie in difficoltà a causa della pandemia da Covid-19.

Scilla

n 4 aprile. Nel segno della solidarietà e
da parte di tutti i soci, il presidente del
Gruppo di Cairo Montenotte, Marco Bui,
già tecnico della prevenzione presso il
Dipartimento di Prevenzione della “ASL2”
del savonese, in occasione del proprio
62° compleanno, ha fatto la sua prima
donazione di sangue aderendo all’invito
della locale Sezione AVIS.

n 21 maggio. Il presidente del Gruppo
Carate Brianza, Eugenio Elli, ci ha scritto:
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n 16 aprile-25 maggio. Il Comando di Polizia
locale ha richiesto la collaborazione del
Gruppo di Desenzano del Garda per fornire
personale da utilizzare, unitamente ad Alpini
e Carabinieri in congedo e sotto la supervisione dell’Associazione Volontari Protezione
Civile di Desenzano del Garda (AVPC), a
presidiare particolari aree a rischio di assembramenti non controllati (mancato utilizzo
dei dispositivi DPI e non rispetto della
distanza interpersonale). Sono state formate
”pattuglie” miste Marinai/Alpini; Marinai/Carabinieri; l’attività, svolta nell’arco dell’intera
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giornata con turnazioni mattina/pomeriggio, ha coinvolto una dozzina di soci,
tutti con la maglietta ANMI e dotati di giubbino identificativo della AVPC. Il presidente Giardinetto ha formato di volta in volta le “pattuglie” secondo le
adesioni dei soci e nel rispetto delle disposizioni ricevute dalla Polizia municipale
in sinergia con l’AVPC. Il Gruppo per questa attività ha ricevuto un attestato di
riconoscimento.

n 4 giugno. Il Presidente del Gruppo di Desenzano d/G ha ricevuto una lettera
di ringraziamento della prof.ssa Carolina Manfredini, docente di filosofia e
scienze umane presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Don Milani” di Montichiari
(BS), con i colleghi proff. Cadoni e Senatore e da parte degli studenti che
hanno partecipato alla conferenza di orientamento post-diploma organizzata
(a distanza) dalla Marina Militare. Durante la videoconferenza sono state
descritte le possibilità d’ingresso in Marina con accenni alle diverse figure
professionali che costituiscono l’opportunità offerte dai concorsi per l’ammissione
all’Accademia Navale e alle Scuole Sottufficiali.
L’attività ha previsto anche il collegamento con personale in servizio delle
Navi, Basi e Comandi a terra per rispondere alle esigenze d’informazione degli
studenti aumentando la consapevolezza delle loro scelte. “(…) la classe (…)
mi ha pregato di ringraziarVi (…) vorrebbero partecipare, anche direttamente
in situazione, ad una visita presso la vostra/nostra base militare a La Spezia.
Mi riferiscono che è stata un’opportunità preziosa, della quale sapranno fare
tesoro (...)”.

Avvenimenti

biamo mai avuto carenza di personale per le consegne oppure per gestire gli
ingressi contingentati al mercato quando abbiamo potuto riaprirlo. Non posso
che dirmi soddisfatto della prova che hanno dato tutti: coloro che si sono presi
i rischi di girare per le case, ma anche quelli che ci sono rimasti dentro, dimostrando alto senso civico. E i risultati si sono visti, ne siamo venuti fuori».

n 3 giugno. Il Gruppo di Porto Garibaldi ha inaugurato un punto di primo
soccorso per tartarughe marine.

mico-sociale, colpendo soprattutto chi già viveva in situazione di difficoltà, ha
deciso di promuovere una raccolta fondi per l’acquisto di generi alimentari;
tra questi l’olio extra vergine d’oliva con marchio “Associazione Nazionale
Marinai d’Italia”, prodotto da aziende salentine, anche per dare un supporto
a queste ultime. I generi alimentari sono stati affidati, per la successiva distribuzione, al servizio delle Caritas Diocesane, le quali hanno sempre rivolto
una particolare attenzione verso gli ultimi. Diversi Gruppi della Delegazione
sono inoltre costantemente impegnati con altre attività di volontariato, come
l’acquisto e la distribuzione di materiale DPI (tute mediche, mascherine ecc.)
a favore di coloro i quali operano o sono degenti nelle diverse strutture
sanitarie, Forze dell’Ordine, ecc. e altri servizi dedicati alle famiglie (assistenza
domiciliare, ecc.), sia come ANMI che in collaborazione con altre Associazioni,
come Protezione civile, gruppi parrocchiali, ecc. La vita del marinaio vissuta
sul mare ha sempre educato alla condivisione, alla reciprocità, alla fiducia
nell’altro; la gente di mare è da sempre in sintonia con l’appello di Papa
Francesco: dobbiamo imparare a condividere per crescere insieme, senza
lasciare fuori nessuno. La pandemia ci ha ricordato che siamo tutti sulla
stessa barca. Ritrovarci ad avere preoccupazioni e timori comuni ci ha
dimostrato, ancora una volta, che nessuno si salva da solo. Nelle foto, i Soci
dei Gruppi della Delegazione Puglia Meridionale durante la consegna dei
prodotti offerti ai Centri Caritas delle Arcidiocesi di Lecce e Otranto, delle
Diocesi di Ugento-S.M. di Leuca e Nardò-Gallipoli.

n 18 maggio. La Delegazione della Puglia Meridionale, in base al motto “non
si lascia indietro nessuno”, continua a impegnarsi con gioia per il bene della
collettività. Dopo aver contributo ad aiutare il Sistema Sanitario Nazionale
(vedi Diario di bordo maggio-giugno pagg. 12-13), preso atto che l’emergenza
pandemica da Covid-19 oltre che sanitaria sta diventando sempre più econo-

n Il Gruppo di Salve sta operando attivamente dall’inizio dell’emergenza
sanitaria da Covid-19 su più fronti; da quasi due mesi i soci sono in prima linea
sul territorio per la raccolta fondi per garantire gli strumenti necessari per
proseguire sulla strada del contenimento dei contagi. Molte sono state le
realtà che hanno chiesto di contribuire a sostegno di queste azioni. Dopo
aver collaborato insieme a tutti i Gruppi della Provincia di Lecce nella
donazione di due ventilatori polmonari all’Ospedale Santa Caterina Novella di
Galatina e alla fornitura di generi alimentari alle quattro Caritas Diocesane
della Provincia, il Gruppo ha raccolto fondi per l’acquisto di DPI (dispositivi di
protezione individuale). Ha così devoluto 2.000 mascherine chirurgiche al
Pronto Soccorso di Gagliano del Capo, alle Stazioni Carabinieri di Salve e di
Presicce, all’Ufficio Marittimo di Leuca, alla RSA di Ruggiano, agli operatori
ecologici, a cittadini di Salve e paesi limitrofi. La decisione è nata da un
sentimento di profonda riconoscenza verso quegli operatori che tutelano la
salute dei cittadini ogni giorno, esponendosi in prima linea al rischio di
contagio da Covid-19. Un gesto cui hanno contribuito con generosità tutti i
Soci del Gruppo.

n 24 aprile. Il Gruppo di Mira “Valdo Pellizzaro” ha versato € 520,00 alla
Protezione Civile di Mira (VE), somma raccolta fra i Soci in aiuto per l’emergenza
Covid-19.
n 4 maggio. Nei decenni di attività del Gruppo di Palermo, tra e con le altre
Associazioni d’arma, non sono mai mancate iniziative solidali che ne hanno
contrassegnato la vita. Ma è in un periodo come questo, di emergenza
sanitaria ma anche sociale, che è diventato necessario intervenire più concretamente. Consapevole di questa esigenza, il Consiglio Direttivo del Gruppo
ha ritenuto d’intervenire, pur nei limiti delle sue modeste disponibilità, in favore
delle persone in condizioni precarie, sempre piu numerose a causa del
diffondersi della pandemia, facendo una donazione di viveri a “Gli Angeli
della Notte Onlus”, ben nota realtà cittadina convenzionata con il Comune,
impegnata quotidianamente nel sostenere i cittadini piu bisognosi e senza
fissa dimora e le famiglie piu disagiate. La donazione di vari generi alimentari e
di prima necessità è avvenuta presso la loro sede.

n 10 giugno. Il Gruppo di Gagliano del Capo, in occasione della Giornata della
Marina Militare ha organizzato, nel rispetto del DPCM in vigore per la situazione
di pandemia da Covid-19, una “giornata ecologica”, provvedendo al diserbo di
alcune strade del paese.

n 22 maggio. Dopo due mesi di forzato abbandono, alcuni Soci del Gruppo di
Piombino hanno fatto opera di manutenzione al monumento ANMI avendo
cura di rispettare distanze e cautele anticontagio da Covid-19.

n 7 giugno. Riportiamo stralcio dell’intervista al sindaco di Idro, Aldo Armani,
pubblicata sul giornale on-line “Valle Sabbia news” con il titolo “Fra timori per
l’economia e speranza per il turismo” di Ubaldo Vallini, nella quale il Primo
Cittadino ringrazia le Associazioni d’arma presenti nel Centro Operativo
Comunale (C.O.C.), in primis i marinai del Gruppo Idro Vallesabbia, per l’opera
di volontariato svolta a favore della cittadinanza.
Anche a Idro l’emergenza coronavirus è stata superata grazie alla collaborazione dei cittadini e delle associazioni che hanno supportato l’Amministrazione
comunale. (…) «Il coronavirus ci ha reso prigionieri a lungo nelle nostre case,
però ci ha fatto anche riscoprire i valori della coesione e della condivisione, necessari per venirne fuori tutti insieme». (…) Mascherine da consegnare «quelle
che arrivavano finivano subito nelle case», rifiuti da smaltire, farmaci da acquistare e consegnare, così pure per gli alimentari... Come vi siete organizzati per
queste incombenze? «Fin da subito le associazioni del territorio si sono messe
a disposizione: Marinai, Alpini, Carabinieri in congedo e anche in armi... non ab-

28

Marinai d’Italia Luglio/Agosto 2020

Luglio/Agosto 2020 Marinai d’Italia

29

Avvenimenti

Avvenimenti

Onorificenze, attestati, nomine e promozioni
n 5 giugno. Nei giorni seguenti la celebrazione della Festa della Repubblica in
piazza Garibaldi a Pescara (vedi foto), Roberto Cavicchia, sindaco effettivo del
Gruppo di Pescara, con DPR del 27 dicembre 2019, è stato insignito dell’Onorificenza
di Cavaliere d’Ordine al Merito della Repubblica Italiana presso la Prefettura di
Pescara. Alla breve cerimonia, in forma strettamente riservata a causa dell’emergenza Covid-19, era presente il vice prefetto vicario Carlo Torlontano e il
sindaco di Cepagatti (PE) Gino Cantò. La consegna dell’onorificenza è stata
ugualmente molto emozionante e il Sindaco si è fatto promotore di un breve
articolo sul quotidiano locale “Il Centro”.
Maestro del lavoro, il cavalier Cavicchia è un esperto certificato (auditor/revisore ambientale e auditor/revisore della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro);
docente in “Materie Ambientali” (corsi professionali ed extra scolastici presso
scuole di I e II grado); Guardia Particolare Giurata (G.P.G.) a tutela dell’ambiente,
protezione degli animali e difesa del patrimonio zootecnico nel territorio della
Provincia di Pescara.

Giorni lieti
Nati
n Olivia
nipote di Sergio Roagna, socio di Saluzzo

Compleanni
n Rebecca, socia e figlia di Donato Morea, presidente del Gruppo di Gemona del Friuli, ha festeggiato il suo 18° compleanno.

n Una rappresenta del Gruppo di Siderno e della
Sezione di Ferruzzano si è recata in forma privata
a Locri, presso l’abitazione del nuovo socio Cosimo
Cammeo, per congratularsi e porgergli i più calorosi auguri in occasione del suo 107mo compleanno. Il più longevo abitante della locride, con mente
lucida, ha raccontato alcuni particolari della sua
esperienza in Marina. Classe 1913, arruolato nell’anno 1933 e imbarcato su una corvetta come cuoco, addetto alla mensa ufficiali, cucinava per 100
persone di equipaggio. È stato anche imbarcato
sul regio rimorchiatore Levanzo e poi, fino al 1938,
sul cacciatorpediniere S. Martino che ha operato
prevalentemente nelle acque della Libia orientale.
Nel rispetto delle disposizioni previste per l’emergenza sanitaria in atto (uso di mascherina e distanziamento sociale) e grazie anche all’ampio spazio
disponibile all’esterno dell’abitazione, un felicissimo
Cosimo ha posato per le foto ricordo del gioioso incontro tra marinai, ricevendo in regalo il solino e una
pergamena con la preghiera del marinaio. Di seguito,
la gradita visita del sindaco della città Giovanni Calabrese e della giunta comunale che, per il 7° anno
consecutivo, gli ha consegnato una targa ricordo.
Grato per la bella sorpresa, dopo aver spento le
candeline sulla torta e il brindisi, Cosimo ha dato a
tutti appuntamento al prossimo anno.

Anniversario di Matrimonio
Nozze di Diamante (60 anni)

Franco Ragazzi socio di Ferrara
e signora Luisa Guerra socia patronessa

Nozze d’Oro (50 anni)

Un augurio da parte del Gruppo di Bergamo
ai soci Rosanna e Luigi Vegini

n Durante il periodo di confinamento da emergenza pandemica, il Gruppo di
Varazze ha organizzato una raccolta fondi fra i Soci ed ha recentemente
deciso in che direzione e in che forma devolvere il ricavato. In accordo e in ossequio alle indicazioni dell’assessore alla cultura del Comune, signora Calcagno,
si è deciso di donare 500 mascherine di tipo chirurgico all’Istituto comprensivo
“Nelson Mandela” della città. Il dirigente, prof. Piccardi, ha accolto con
entusiasmo l’iniziativa e ha rivolto al presidente Gatti e al vicepresidente
Parodi, che hanno materialmente consegnato le mascherine, parole di riconoscenza. In questo periodo molto particolare, ai Marinai di Varazze è sembrato
naturale dare un aiuto ai bambini delle scuole primarie della città con la soddisfazione di aver contribuito a risolvere un problema, magari meno visibile ma
concreto.

n 19 maggio. Per il 100° compleanno del socio
Cosimo Aprile, una rappresentanza del Gruppo di
Monopoli, guidata dal presidente Martino Tropiano, ha partecipato alla Santa Messa nella cattedrale cittadina; al termine il Presidente ha consegnato il crest del Gruppo al festeggiato.

Giuseppe Carraro presidente di Colorno-Parma
e signora Claudia

n Pio Dinelli, il socio più anziano del gruppo di
Tarquinia, ha festeggiato 89 anni.
n 12 maggio. Gaetano Allotta, socio onorario del

Alberto Pellegrini socio di Conegliano
e signora Maria Grazia Boni

Gruppo di Porto Empedocle, ha compiuto 90 anni.

Gilberto Franceschin socio di Conegliano
e signora Giancarla Camillo
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Il Gruppo di Porto S. Elpidio augura una lunga e felice
vita insieme al presidente Vincenzo Di Donato
e alla consorte signora Maria Quarchioni

Vincenzo Di Bitonto presidente collegio sindaci
di Bisceglie e socia Giulia Preziosa
Dal Gruppo di Termoli giungano ai soci
Giuseppe Vicari e Filomena Casciarola
le congratulazioni per il loro anniversario

Lauree
n Giorgia Cipolletta
Contrammiraglio (ris.) Alan Franco Sbernardori,
socio di Roma e del Gruppo Nazionale Leone
di San Marco-Brindisi, e signora Giovanna Manconi

Nozze di Zaffiro (45 anni)

Maria Di Bitonto socia di Bisceglie
e signor Pasquale Troisi

Donato Spina socio di Bisceglie
e signora Rosa Di Clemente

Carlo De Vincenzo consigliere di Bisceglie
e signora Tonia Di Corato
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Carlo Fustini socio di Desenzano del Garda
e signora Laura

nipote di Ciro Langella, socio di Avellino,
in Management dello Sport
e delle Attività Motorie con 110

In Ricordo di Costanzo Molinari
Bergamo, 16 giugno. Oggi il nostro socio Capo di II^ classe Costanzo Molinari,
salpato per l’ultima sua missione il 7 marzo scorso a causa del Covid-19, ha trovato finalmente nuova e amorevole dimora eterna, accompagnato dai suoi famigliari e da un consistente numero di Marinai del Gruppo di Bergamo, con il loro
Vessillo, rendendogli i dovuti onori e leggendo la preghiera del marinaio. Vorrei
ricordare l’amico Costanzo riportando un periodo della sua vita militare che lui
stesso mi aveva raccontato e che mi aveva fortemente emozionato:
Nel mese di luglio del 1943 mi trovavo a Maridist Napoli, appena sbarcato da una
corvetta della Regia Marina danneggiata, l’Alfredo Oriani. Vi rimasi fino alle ore
10:00 dell’8 settembre 1943, giorno in cui veniva annunciata la RESA dell’Italia e proclamato l’ARMISTIZIO. Distruggemmo, come da regolamento, tutte le armi in nostro
possesso e uscimmo dal Distaccamento (Gesù e Maria) nel mezzo di un caos generale e ognuno di noi prese la propria strada con l’intento di raggiungere la destinazione preferita. Dopo aver dismesso la divisa, giravo per le strade di Napoli in cerca di una sistemazione tra le
mie conoscenze. Il 10 settembre incontro un marinaio di mia conoscenza, Andrea Mansi, classe 1919, militare di
leva di Ravello, una ridente località della costiera amalfitana, ancora in divisa, che sarebbe dovuto rientrare in
servizio da una breve licenza e, quindi, non aveva vissuto le fasi concitate a seguito dell’armistizio. Ci separammo
ma Andrea, ignaro del pericolo e con la sua divisa bianca, il 12 settembre venne fermato da una pattuglia tedesca
e accusato, ingiustamente, di aver partecipato all’uccisione di un soldato tedesco. Fu martoriato e trucidato sullo
scalone storico dell’Università Federico II di Napoli, mentre la folla che si era accalcata fu costretta, sotto la minaccia delle armi, a inginocchiarsi e applaudire. Prima ancora che io prendessi la strada che mi avrebbe portato
a Castellammare di Stabia per raggiungere i miei genitori, venni bloccato da un gruppo di militari appartenenti a
tutte le Forze Armate Italiane, comandato da un Ufficiale Superiore dell’Esercito, e invitato ad unirmi a loro per
organizzare la difesa del Castello Sant’Elmo dove era ubicata l’unica radio trasmittente e ricevente della Campania, strategicamente voluta dall’Esercito tedesco per controllare le azioni di guerra in seguito allo sbarco delle
truppe alleate avvenuto a Salerno. Mi aggregai e in poche ore raggiungemmo la destinazione dove venimmo forniti di mitragliatrici e cannoni che sistemammo adeguatamente in attesa dell’assalto delle truppe tedesche. Il 27
settembre ci fu il tentativo dell’esercito tedesco di conquistare il Castello Sant’Elmo; chiesero di parlamentare
con il Comandante per offrirgli l’onore delle armi se avessimo consegnato loro tutto l’armamento e se non avessimo opposto resistenza. Il Comandante, Tenente di Vascello Enzo Stimolo, accettò ma non trovò il consenso di
nessuno di noi; eravamo un centinaio e pronti a difendere la posizione a tutti i costi, ma, non essendoci stato consentito, distruggemmo tutte le armi per non consegnarle ai tedeschi e ci buttammo giù dalla collina dalla parte
opposta da dove erano posizionati i carri armati tedeschi. Dopo qualche giorno, a seguito di un proclama firmato
da Benito Mussolini, i tedeschi rastrellarono tutti gli uomini dai 16 ai 50 anni, tra i quali c’ero anch’io, con l’intento
di farli prigionieri e deportarli in Germania, per evitare la possibilità che gli stessi si unissero alle truppe americane.
A questo punto, per non essere deportato in Germania mi finsi cobelligerante e quindi i tedeschi mi aggregarono
ad una divisione (se non erro la “Ermeingher”) e mi fecero indossare la loro divisa. Dopo diversi tentativi di fuga,
la notte in cui gli Americani, sbarcati a Salerno ed in avanzamento verso il Nord, bombardarono il ponte sul fiume
Volturno, mi tuffai nel fiume e, nascondendomi tra le macerie del ponte, riuscii a raggiungere l’altra sponda già
presidiata dalle truppe americane. Dopo aver percorso a piedi, e con le forze che mi venivano meno ad ogni
passo, più di 50 km raggiunsi Castellammare di Stabia tra i mezzi americani e con indosso ancora la divisa tedesca
dalla quale ero riuscito a strappare soltanto l’aquila che fregiava la camicia.
Ernesto Greco, presidente Gruppo di Bergamo

