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Manifestazioni e Cerimonie

CREMA
Santa Messa per i Marinai Scomparsi
28 agosto. Il Gruppo, anticipando la data del 9 settembre “Giornata della Me-
moria dei Marinai Scomparsi in Mare”, nell’occasione della ricorrenza del se-
sto mese dalla scomparsa del socio decano Emo Bargellini, ha ricordato lui,
con la presenza delle sue ceneri e delle nipoti, e tutti i Marinai.

LATINA e PIETRA LIGURE
Il “nostro Vietnam”
12 settembre.A Pietra Ligure (SV), nello scenario allestito sul pontile intitolato
ai “Marinai d’Italia”, presente anche una folta rappresentanza del locale
Gruppo ANMI, si è svolta la presentazione d’esordio del libro Non avevamo
vent’anni – 1979 il nostro Vietnam nel quale Marco Roba, allora marinaio in-
fermiere di leva imbarcato sull’incrociatore Andrea Doria, narra le vicende
della missione svolta dal 4 luglio al 20 agosto 1979 dall’8° Gruppo Navale della
Marina Militare, composto anche dal Vittorio Veneto e dallo Stromboli, inviato
in soccorso dei boat people in fuga dal Vietnam. Il libro ha ricevuto il patroci-
nio del Comune di Pietra Ligure e del Gruppo di Latina, il quale si era fatto pro-
motore di un evento - che si sarebbe dovuto svolgere a marzo - con cui ce-
lebrare, ricordare, o far conoscere, la missione umanitaria di soccorso a fa-
vore dei profughi vietnamiti. Per questo comune argomento e per il legame
instauratosi tra il Gruppo e l’Autore, all’evento ha partecipato il contrammira-
glio (CP) (r) Massimo Porcelli, socio del Gruppo e in rappresentanza dello
stesso, il quale ha avuto modo di rivolgere un saluto al pubblico e al Sindaco
di Pietra Ligure al quale è stato fatto omaggio del crest dell’Associazione, ri-
cambiato dal sindaco Luigi De Vincenzi che ha donato un’artistica rappresen-
tazione di uno scorcio cittadino. L’evento ha riscosso il pieno apprezzamento
da parte del numeroso pubblico che ha partecipato con emozione e vivo in-
teresse alle vicende narrate.

LUCCA
In Memoria della MOVM Anselmo Marchi
21 luglio. Il Gruppo, pur con le restrizioni da Covid 19, ha commemorato il 76°
anniversario della morte del tenente di vascello Anselmo Marchi, MOVM alla
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BRA
60° di Fondazione
2 agosto.Attenendosi alle norme anti-contagio previste dall’emergenza Co-
vid 19, il Gruppo intitolato alla memoria del capitano di vascello M. Lorenzo
Alessandria ha festeggiato i primi sessant’anni della sua costituzione. Fon-
dato da quattordici marinai del comune piemontese, il 16 settembre del
1960, oggi dei quattordici è rimasto solamente il presidente onorario signor
Giuseppe Cocco. In questi anni il Gruppo ha organizzato tantissimi incontri
e manifestazioni, una fra tante la Mostra Nazionale della Marina Militare
con riscontri più che positivi, ma quello che più inorgoglisce i soci è ricor-
dare la partecipazione a venti Raduni Nazionali nelle più svariate località
d’Italia. Nel periodo di maggior splendore, si è arrivati alla quota di novanta
soci effettivi regolarmente iscritti. Si sono succeduti undici presidenti, il pri-
mo il dott. Renato Ciravegna, tenente medico e socio fondatore. Oggi la ca-
rica è ricoperta dal sig. Pier Biagio Rivetti, presidente anche del poligono di
tiro adiacente alla sede ANMI, sede anche del bel museo. Nel giardino è
ubicato il monumento ai Caduti del Mare dove si è celebrata la festa sociale
con la deposizione della corona. Presenti alla cerimonia il Consigliere Na-
zionale Giuseppe Maretto, il Gruppo di Savona e il Gruppo Speciale Leone
di San Marco.

CASTRIGNANO DEL CAPO - LEUCA
In Memoria dei Caduti dei Sommergibili Pietro Miccae Rubino
29 luglio. Come da tradizione consolidata, il consiglio direttivo del Gruppo ha
organizzato la cerimonia per commemorare i Caduti dei sommergibili Pietro
Micca e Rubino. La cerimonia, Santa Messa celebrata dal parroco don Giu-
seppe Indino e trasferimento sul punto dove giace il relitto del Micca per il lan-
cio della corona, si è svolta alla presenza del Delegato Regionale Fernando
Piccinno, di Federico Cozzaglio, figlio del Comandante del Micca, e di alcuni
soci e rappresentanti la Componente Nazionale Sommergibili.

C.N. SOMMERGIBILI
In Memoria dei Caduti del Sommergibile Sebastiano Veniero
26 agosto.Si è svolta la cerimonia di commemorazione dei Caduti del sommer-
gibile Sebastiano Veniero, affondato il 26 agosto 1925 al largo di Portopalo di
Capo Passero con i 48 membri dell’equipaggio. La rappresentanza e il presi-
dente dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci della Federazione di
Ragusa, Leonardo Lo Monaco, socio della CNS, unitamente alla rappresentan-
za della CNS con il vessillo, si sono recati sul punto dell’affondamento dove
hanno reso gli onori ai Caduti e lanciato una corona in mare. Il relitto del som-
mergibile fu identificato nel 1993 da Enzo Maiorca.
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porto del Sistema Nazionale di Protezione civile. Degli oltre 100.000 militari re-
si disponibili dalla Difesa dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ben 20.000 sono
uomini e donne della Marina Militare. 
Il nostro personale specialistico è stato inviato in supporto al Servizio Sanitario
Nazionale, con un coinvolgimento che ha toccato punte di oltre 130 unità, tra
medici, infermieri e tecnici sanitari. 
(…) Con la stessa dedizione, generosità e carica umana con cui il nostro per-
sonale in servizio ha affrontato l’emergenza, così anche i marinai, in quiescen-
za e non, appartenenti all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia Delegazione
Puglia Meridionale, oggi qui rappresentata dal Consigliere Nazionale Giusep-
pe Panico, dal Delegato Regionale Fernando Piccinno e dai rispettivi Presiden-
ti dei Gruppi salentini, dimostrando che è nella nostra indole di marinai non la-
sciare mai indietro 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 (…)”.

SUSA e TORINO
Cambio Bandiera al Monumento
2 agosto. Nel rispetto delle norme anti Covid-19, si è svolta l’annuale cerimonia
della sostituzione della bandiera al monumento intitolato all’ammiraglio Des
Geneys a Chiomonte (TO) dove lui nacque il 29 aprile 1761. La cerimonia ha vi-
sto la partecipazione del Sindaco di Chiomonte, dei due Gruppi da sempre im-
pegnati nella manifestazione, del CN Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta
Giuseppe Maretto, del locale gruppo ANA e di altre rappresentanze d’armi.
Marinai in montagna? Ebbene si. Nacque in montagna il futuro riorganizzatore
della Marina sarda, figlio di nobili con proprietà in Valsusa, si avviò a dodici
anni alla carriera in Marina a dir poco brillante. Partecipò a numerose campa-
gne contro i pirati barbareschi nel Mediterraneo, si distinse nella difesa di One-
glia accerchiata dai Genovesi e divenne in seguito governatore di Genova. Oc-
corre altresì ricordare l’ammiraglio Des Geneys quale istitutore della Scuola
di Marina che sarebbe in seguito diventata l’Accademia Navale di Livorno.
Morì a Genova l’8 gennaio 1839.

TARQUINIA
Festa della Repubblica Italiana
2 giugno. Il Gruppo ha onorato la festa della Repubblica assieme alle altre As-
sociazioni combattentistiche e d’arma della città.

TORINO – TREVISO - UDINE
10 giugno Giornata della Marina Militare 
Come da direttive della Presidenza Nazionale, il Gruppo di Torino ha celebrato
la “Giornata della Marina” in tono minore, erano presenti solo alcuni soci ef-
fettivi accompagnati dai loro familiari conviventi. Benché in tono minore, la ce-
lebrazione ha visto la partecipazione del cappellano militare don Diego Mari-
tano che ha celebrato la Santa Messa e del console onorario del Ruanda e so-
cio del Gruppo, Luciano Longo.
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memoria. Un combattente lucchese falciato da mitragliatrice in provincia di
Ancona quando, alla testa del ricomposto Battaglione San Marco, assaltava
una postazione nemica. Una targa ricorda il suo sacrificio a Lucca nella via a
lui intitolata.

PUGLIA MERIDIONALE
Encomio d’Onore alla Delegazione
20 luglio.Durante il Premio Internazionale “De Finibus Terrae” 2020 in memoria
della dottoressa Maria Monteduro, alla presenza delle massime Autorità pro-
vinciali e locali civili, religiose e militari, sono stati assegnati riconoscimenti

a personalità del mondo artistico,
sociale, culturale, della solidarie-
tà e dei servizi sociosanitari, a
personalità proventi, oltre che dal
territorio nazionale, da diversi
paesi comunitari ed extra comu-
nitari che si sono distinte nei di-
versi campi. 
La serata è stata organizzata nel-
la cornice del sagrato della basi-
lica pontificia di Santa Maria di
Leuca con un “Concerto per la
Pace”, tenuto dal M° Alessandro
Rubichi. 
La generosità dei Marinai d’Italia
è stata premiata con l’attribuzio-
ne di un encomio d’onore per
l’impegno profuso nel corso
dell’emergenza Covid-19, confe-
rito al Consigliere Nazionale, al
Delegato Regionale e a tutti i Gruppi della Delegazione Puglia Meridionale. Si
riporta di seguito un breve stralcio dell’intervento del Delegato Regionale:
“(…) Nell’ambito delle attività di contrasto al Covid-19, mi soffermerò sul-
l’operato della Marina Militare e dei Marinai d’Italia. Sono state innanzitutto
poste immediatamente in essere le necessarie misure per ridurre l’avanza-
re del contagio tra gli appartenenti alla Forza Armata con la continuità del-
l’output operativo al servizio del Paese. Al riguardo, in aderenza alle diret-
tive della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute,
sono stati elaborati specifici protocolli per le misure di distanziamento so-
ciale, fornitura di dispositivi di protezione e per la revisione degli orari e del-
le dinamiche di lavoro. 

Sul piano sanitario sono state introdotte misure a tutela del personale impe-
gnato nelle diverse attività – operative, addestramento e tecnico-logistiche –
necessarie ad assicurare la prosecuzione degli impegni della Marina in ter-
mini di presenza, sorveglianza e prontezza d’intervento sul mare e dal mare.
In parallelo, si è dato prontamente corso alle procedure per i concorsi voluti
dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, per fornire uomini e mezzi a sup-

Puglia Meridionale.

Il momento della premiazione

Susa e Torino

Puglia Meridionale.
Ammaina bandiera al Faro MM di Leuca
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VICENZA
Manifestazione a Malga Zonta, Folgaria (TN)
15 agosto. Un solo socio in rappresentanza del Gruppo, il segretario Pietro
Gennari, ha potuto essere presente alla tradizionale cerimonia per il 76° anni-
versario dell’eccidio nazifascista di Malga Zonta, 12 agosto 1944. La pandemia
Covid19 ha reso difficoltosa la presenza alla manifestazione, i convenuti hanno
svolto la cerimonia in forma statica, distanziamento, rispettando tutte le norme
di sanità in vigore. Ha partecipato anche la rappresentanza del Gruppo di Mon-
tecchio Maggiore con il presidente Antonino Cortese, si sono notati altri soci
ANMI. Una sintesi della cronaca è ricavata da Il Giornale di Vicenza: “(…) cen-
tinaia di persone hanno invaso i pascoli montani di Passo Coe in onore dei 14
partigiani, tra cui il marinaio vicentino Bruno Viola, e dei 3 malgari (...). Partecipi
all’evento i sindaci vicentini e anche trentini, i rappresentanti dell’ANPI e delle
Associazioni d’arma. Non era presente la struttura capace di ospitare, anche
in caso di maltempo, i partecipanti alla cerimonia; nessun “rancio” a pranzo;
niente corteo e nessuna sfilata fino alla malga ricostruita durante la guerra
fredda; sul palco tribuna solo le autorità che sarebbero intervenute e le ban-
diere decorate della Provincia di Trento e Vicenza. (…) Gli interventi sono stati,
nell’ordine, del sindaco di Folgaria, Michael Rech, il quale sottolineava la dif-
ficoltà di riproporre la cerimonia. (…) Poi vi è stato l’intervento del Sindaco di
Schio, Valter Orsi (…) Poi, l’intervento di Giuseppe Ferrandi, direttore della Fon-
dazione Museo Storico del Trentino.  (…) l’orazione ufficiale della giornalista
Laura Gnocchi che, in un volume da poco edito, ha raccolto con Gard Lerner
le storie di 450 partigiani”. Si ricorda che nella zona è presente l’àncora donata
dalla Marina Militare, punto di riferimento e incontro per i marinai e soci ANMI,
a ricordo del “Marinaio” Bruno Viola MOVM.

Puglia International Film Festival 2020
Tornando a casa 

Polignano a Mare (BA), 20-25 luglio. “Tornando a Casa”,
film sceneggiato e diretto da Ricardo Preve, socio del Grup-
po di Savona, che racconta la storia di Carlo Acefalo, mari-
naio italiano che morì vicino alla costa del Sudan durante la
Seconda Guerra Mondiale e i cui resti sono stati rimpatriati
nel 2018, ha vinto il premio “Chiave d’Oro” per il miglior do-
cumentario al Film Festival di Polignano. Di seguito la mo-
tivazione: “L’attenta ricerca e la ricostruzione temporale de-
gli eventi miscelati con grande attenzione e maestria, arric-
chiti da un’impeccabile fotografia, rendono quest’opera
straordinaria e avvincente.”
Il regista: Spero in questo modo di aver contribuito con la
mia opera in una piccola parte al meritato riconoscimento
che è dovuto al servizio dei nostri Marinai, e in particolare
ai nostri Sommergibilisti. Ringrazio tutti voi per il vostro ap-
poggio e amicizia, non solo in quest’occasione ma anche
con l’appoggio al progetto durante la sua realizzazione, e
in particolare i Gruppi ANMI di Polignano e Bisceglie che
sono stati presenti alla proiezione.

7Ottobre/Novembre 2020  Marinai d’Italia6 Marinai d’Italia  Ottobre/Novembre 2020

Manifestazioni e Cerimonie

La rappresentanza del Gruppo di Treviso ha partecipato all’alzabandiera al
cippo innalzato nella residenza del presidente Vito Rossi, impossibilitati a farlo
presso il monumento per le norme anti-Covid19. Alla cerimonia era presente il
Consigliere Nazionale per il Veneto Orientale Dario Robba.

La rappresentanza del Gruppo di Udine, formata dal presidente Maurizio Berin
e signora, il vicepresidente Bruno Tonutti, il socio Giorgio Nigris, Andrea Fu-
molo e Orlando Pretato e signora, ha celebrato la Giornata della Marina presso
il monumento al Marinaio della città.

TORTOLÌ - ARBATAX
Cerimonia d’Intitolazione
5 settembre. A Ilbono (NU), la rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla
cerimonia d’intitolazione di un Largo al sottocapo radiotelegrafista Orlando Pi-
roddi, nato a Ilbono nel 1923, arruolato volontario in Marina a 17 anni, perito il
7 settembre 1943 a seguito dell’affondamento del sommergibile Velella nelle
acque antistanti Castellabate (SA). Alla cerimonia, semplice ma sentita, hanno
partecipato i Sindaci di Ilbono e Tortolì, rappresentanze militari come quella
dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, il Delegato Regionale della Sar-
degna Sergio Ghisu. Molto toccante è stato il discorso fatto dalla socia Mari-
lena Lara, zia dell’indimenticabile Orlando Piroddi. Nella circostanza è stata
consegnata al primo cittadino di Ilbono, Andrea Piroddi, la pergamena raffigu-
rante il logo del Gruppo.

Torino - 10 giugno Vicenza
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PATERNÒ
Insieme a un numero ristretto di soci e alla presenza del sindaco di Paternò,
dott. Nino Naso, il presidente del Gruppo, Giuseppe Magrì, ha celebrato la
commemorazione deponendo un omaggio floreale al monumento ai Caduti del
Mare.

TRIESTE
La cerimonia si è svolta in piazzale Marinai d’Italia, con la partecipazione del-
l’assessore Michele Lo Bianco in rappresentanza del Sindaco, il Comandante
in 2° della locale Capitaneria di Porto-G.C. capitano di vascello Ugo Foghini, il
Consigliere Nazionale Giorgio Seppi, la rappresentanza del Gruppo di Trieste
con il presidente Roberto Belaz e altre Associazioni d’arma e combattentisti-
che; presente il gonfalone della Città decorato di Medaglia d’Oro al Valor Mi-
litare. Presso la sede ANMI, in serata, si è tenuta una proiezione relativa al ri-
trovamento del relitto della R.N. Roma a cura del socio dott. Ugo Gerini e del-
l’ing. Guido Gay.

VALLE DEL COGHINAS
Alla cerimonia di commemorazione dei Caduti della corazzata Roma, tenutasi
presso il monumento a loro dedicato sul lungomare di Porto Torres, organiz-
zata dal locale Gruppo ANMI, il Gruppo Valle del Coghinas ha partecipato con
cinque soci: la data commemora 1400 marinai, tra loro il marinaio cannoniere
Francesco Altea nel centenario della sua nascita e al quale è stato intitolato
il Gruppo. Il dott. Roberto Barbieri, studioso e appassionato di storia, socio del
Gruppo di Alghero, ha terminato il suo interessante intervento proprio con il
ricordo di Francesco Altea, commuovendo i partecipanti e soprattutto i suoi
familiari.
(…) laggiù ci sono mille e quattrocento vite e mille e quattrocento storie che,
come tanti orologi, si sono fermate quel giorno. Le immagini, le fotografie, di
quegli uomini di mare si sono fermate per sempre a quando avevano vent’anni.
Ognuna di queste singole storie dovrebbe essere raccontata, e ognuno dei mil-
le e quattrocento nomi dovrebbe essere pronunciato ad alta voce affinché il
vento ne porti l’eco sopra le onde del Golfo dell’Asinara. (…) Ne citiamo uno
solo, simbolicamente per tutti. Francesco Altea, cannoniere imbarcato sulla
Regia Nave Roma. Era sardo, nato a Valledoria, allora Comune di Sedini, il 9
settembre del 1920, esattamente cento anni fa. (…) Quel nove settembre era
il giorno del suo ventitreesimo compleanno, e lo possiamo immaginare, con in-
dosso il salvagente rosso e l’elmetto, vicino al cannone della sua postazione.
Ce lo possiamo immaginare contento e di buon umore: perché la guerra era
ormai finita, l’armistizio era stato letto per radio poche ore prima e la Corazzata
Roma sembrava invincibile, al centro di una potente flotta di ben 23 navi da
guerra, nel mare del Golfo dell’Asinara. Francesco non poteva saperlo, ma sta-
va nascendo in quel preciso momento, e anche grazie a loro, a tutti quei ma-
rinai e a tutte quelle navi, una nuova Italia. Ma soprattutto Francesco era con-
tento perché nel giorno del suo compleanno, riusciva a scorgere, in quel lumi-
noso pomeriggio a bordo di Nave Roma, la costa sarda! Anche se molto lon-
tana, riconosceva, da buon marinaio, le alture e il profilo dei monti: il Limbara,
la costa Paradiso, le alture di Aglientu, e poi più giù, bassa sul mare, sapeva
esattamente dove era la Valle del Coghinas e Valledoria, il suo piccolo paese,
la sua casa, i genitori, le sorelle. Poche miglia di mare lo separavano dalla sua
casa e dalla sua famiglia. Solo poche miglia di mare. Una manciata di miglia.
Era davvero un regalo che gli veniva fatto nel giorno del suo compleanno. Poi
arrivarono alti degli aerei e tutto divenne fumo e vapore. Passarono urlanti i
pochi minuti che segnano ogni tragedia del mare. E oggi, Francesco Altea è
ancora li, sul fondo del mare, ad una manciata di miglia dal suo paese e dalla
sua casa.
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Giornata della Memoria
dei marinai scomparsi in mare
9 settembre 2020 
A perenne ricordo del sacrificio dei marinai, militari e civili, deceduti
e sepolti in mare, la Marina Militare ha celebrato a Brindisi la com-
memorazione, giunta al 77° anniversario, presso il monumento na-
zionale al “Marinaio d’Italia”, eretto nel 1933 per iniziativa della Lega
Navale Italiana. Il monumento andava a suggellare il conferimento
dell’onorificenza della Croce di guerra alla città pugliese, nel 1919, su
proposta del Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Thaon
di Revel. Brindisi venne prescelta per l’importante ruolo di base na-
vale del Basso Adriatico della Regia Marina durante il Primo Conflitto
Mondiale. Data importante e carica di significato storico, il 9 settem-
bre è l’anniversario dell’affondamento della corazzata Roma, dei cac-
ciatorpediniere Vivaldi e Da Noli e degli oltre 1700 marinai periti in
quei tragici eventi bellici. La cerimonia si è svolta alla presenza de-
gli onorevoli Giulio Cal-
visi e Angelo Tofalo, Sot-
tosegretari di Stato alla
Difesa, del Capo di Stato
Maggiore della Marina
Militare, ammiraglio di
squadra Giuseppe Cavo
Dragone, e del Coman-
dante Generale del Cor-
po delle Capitanerie di
Porto - Guardia Costie-
ra, ammiraglio ispettore
Giovanni Pettorino, oltre
a numerose autorità ci-
vili e militari.

L’ANMI presente alla
commemorazione dei Caduti

del Mare a Brindisi
(foto Renato Ruffino

socio del Gruppo di Savona
e Leone San Marco)

MASSA
Presso lo stabilimento balneare del Gruppo a Marina di Massa, si è svolta la
67ª edizione della Giornata della Memoria dei marinai scomparsi in mare. La
cerimonia commemorativa, a causa dell’emergenza sanitaria, si è svolta con
un programma notevolmente ridotto rispetto alle edizioni passate.
Hanno partecipato il Direttore del Centro Interforze Munizionamento Avan-
zato di Aulla, capitano di vascello Santino Mussi, il Comandante in 2ª della
Capitaneria di Porto-G. C. di Marina di Carrara, capitano di fregata Enrico
Pasqualotto, il tenente di vascello Lorenzo Bellotta della Base Elicotteri Ma-
ristaeli di Luni-Sarzana, il 1° maresciallo Massimiliano Maionchi della Dele-
gazione di Spiaggia di Marina di Massa, il vice sindaco dott. Andrea Cella e
il dott. Fernando Della Pina, Comandante della Polizia Municipale di Massa,
i consiglieri comunali Sara Tognini e Eleonora Cantoni. Erano presenti i fa-
miliari dei marinai Gaetano e Mauro Tavoni, ai quali è intitolato il Gruppo di
Massa, i Gruppi di Firenze, Pescia e Seravezza, le Associazioni combatten-
tistiche e d’arma dei Paracadutisti, dei Granatieri di Sardegna, dei Bersaglie-
ri, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, l’Associazione Nazionale Mutilati e
Invalidi di Guerra, l’UNUCI e Assoarma. Dopo la benedizione della corona, si
sono imbarcati su una barca il socio Giovanni Caribotti, con Renzo Vignali e
l’alfiere Giuseppe Basteri del Gruppo di Massa, unitamente al labaro di As-
soarma; ad attenderli, davanti al tratto di mare prospiciente lo stabilimento
balneare, un’unità navale della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara. Do-
po il lancio della corona in mare è seguita da terra la lettura della preghiera
del marinaio accompagnata dalle note del silenzio.
Questa celebrazione è ormai un appuntamento tradizionale per il Gruppo che,
ogni anno, dedica la giornata commemorativa unendo il ricordo dell’affonda-
mento della corazzata Roma e degli incrociatori De Noli e Vivaldi, avvenuto al-
l’indomani dell’armistizio dell’8 settembre. 

Massa



BRONI - STRADELLA
12 luglio. Il presidente del Gruppo Aldo Bruno e il socio Massimo Savini, su in-
vito di monsignor Pietro Lanati, hanno partecipato alla celebrazione religiosa
per la festa patronale di Stradella dei Santi Nabore e Felice, alla presenza di
Martino Canessa vescovo emerito della Diocesi di Tortona (vds. foto). 

CAIRO MONTENOTTE
28 agosto. Con il patrocinio dell’Amministrazione Città di Cairo Montenotte,
nell’area esterna della Biblioteca comunale adottando le previste misure anti
Covid-19, una rappresentanza del Gruppo attraverso il presidente Marco Bui,
alla presenza del vicesindaco Roberto Speranza, ha partecipato con cenni di
storia marinara locale alla presentazione del libro “Quel che abisso tace” del-
la scrittrice Maura Maffei, romanzo storico classificatosi primo al “Premio
Bormio Contea”. Il volume narra dell’affondamento della Arandora Star, la na-
ve da crociera britannica requisita dal governo inglese per esigenze belliche
e caricata d’internati civili italiani e tedeschi diretti ai campi di prigionia in Ca-
nada, affondata il 2 luglio 1940 dal sommergibile tedesco U-47; tra le 865 vit-
time, 446 emigrati italiani in Gran Bretagna da generazioni ma definiti indesi-
derati dopo l’entrata in guerra dell’Italia. Grande fu l’atto di solidarietà del po-
polo irlandese verso quello italiano: furono solo gli irlandesi a dare una degna

sepoltura alle tante salme che giunsero per settimane sulle loro coste. Si è
trattato del primo eccidio di civili italiani nella Seconda Guerra Mondiale e
una misconosciuta drammatica vicenda dell’emigrazione italiana.

Attività dei Gruppi
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ANDRANO
5 agosto. In onore di Maria Santissima delle Grazie protettrice di Andrano, il
presidente Oronzo Urso, il presidente del collegio dei sindaci, Rocco Mas-
safra, e il socio Pasquale Urso, hanno partecipato alla Santa Messa in forma
ridotta.

BARI
16 luglio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla IX^ edizione del
Festival della Pace presso il Terminal Crociere del porto di Bari.

9 settembre. La cerimonia di commemorazione della liberazione della città di
Bari (9 settembre 1943), ha visto la partecipazione della rappresentanza del
Gruppo con il vessillo (vedi foto nella pagina a destra).

BASSANO DEL GRAPPA
11 settembre. Il Gruppo condotto dal presidente Carlo Grigoletto si è riunito
in località Collicello, lungo la Valsugana, per commemorare il gesto eroico
del sommergibilista Attilio Cornale che non esitò a tuffarsi nel fiume per sal-
vare due ragazzi, perdendo purtroppo la vita insieme a loro. La targa affissa
sul ponte mobile che attraversa il fiume Brenta, collegando Cismon a Colli-
cello, ne è testimonianza. Presenti alla cerimonia, Autorità politiche, il Dele-
gato Regionale Giuseppe Fabrello, soci dei Gruppi di Feltre e Vicenza. La
commossa presenza della famiglia Cornale ha impreziosito la serata. Sono
questi gli uomini che con le loro gesta fanno la storia di un Paese e l’ANMI,
ricordandoli, ne tiene alta la memoria ed è portatrice delle più belle tradizioni
della Marina Militare.
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GENOVA
5 agosto. Per il secondo anno consecutivo nel ricordo dei fatti storici, a Genova
presso il Campo Pisano, si è svolta la commemorazione in onore dei prigionieri
della battaglia della Meloria, il suo 736° anniversario, con la deposizione di una
corona di alloro alla targa marmorea in ricordo. 
I soci del Gruppo hanno partecipato numerosi assieme alla nutrita rappresen-
tanza del Gruppo di Pisa; per il Comune di Genova è intervenuta l’assessore
Barbara Grosso e per quello di Pisa l’assessore Paolo Pesciatini.

13 settembre. I Presidenti dei Gruppi Liguri sono intervenuti al congresso per
le elezioni nazionali e regionali. L’incontro è avvenuto a Genova presso la lo-
cale Direzione Marittima della Capitaneria di porto-Guardia Costiera, nel ri-
spetto delle misure prescritte, coordinati dal Delegato Regionale Marco Man-
fredini. È intervenuto inoltre il capitano di vascello (CP) Filippo Marini, titolare
in 2^ del Comando, che ha salutato i presenti nella sala conferenze “7 maggio”,
augurando un buon lavoro.

GIOVINAZZO
27 agosto. Il Comandante della Capitaneria di Porto di Molfetta, capitano di fre-
gata (CP) Michele Burlando, si è recato presso la sede ANMI per una visita di
saluto al Gruppo perché trasferito ad altro incarico. Allo scambio di doni tra il
Presidente del Gruppo e il Comandante, erano presenti il Consigliere Nazionale
Puglia Settentrionale e Basilicata, Michele De Pinto, il Presidente del Consiglio
comunale, il Comandante dell’Ufficio locale marittimo e una rappresentanza di
soci. Tutto si è svolto nel rispetto delle norme anti-covid.

GUSPINI
23 luglio. Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione della S. Messa in suffragio
per il trigesimo del sommergibilista Riccardo Uccheddu, deceduto all’età di 102
anni, che nel 1940 fu fatto prigioniero dagli Inglesi dopo l’affondamento del
sommergibile Durbo il 18 ottobre 1940, dove era imbarcato.

LESINA
17 luglio. Presso la sala conferenze, si è svolta una riunione del consiglio di-
rettivo e dei sindaci del Gruppo, presieduta dal Consigliere Nazionale Michele
De Pinto e dal Delegato Regionale Gesumino Laghezza.

Attività dei Gruppi
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CONEGLIANO
6 settembre. La “Festa delle Associazioni e Volontariato”, giunta alla sua
21^ edizione, è un evento molto sentito a Conegliano: i 130 sodalizi iscritti
all’albo comunale, tra questi il Gruppo ANMI “Oreste Pianca”, hanno avuto
a disposizione, ciascuno, uno stand situato in una delle vie centrali della cit-
tà per promuovere le rispettive attività, dando l’opportunità ai numerosissi-
mi visitatori intervenuti di accostarsi per un dialogo sugli scopi e la natura
delle Associazioni.
La manifestazione ha avuto inizio con l’alzabandiera e l’Inno di Mameli alla
Gradinata degli Alpini, condivisa dalle Associazioni d’arma, animata dal Pic-
colo Coro cittadino e dall’esibizione degli sbandieratori e dei tamburini della
Dama Castellana.
In tale circostanza, il sindaco Fabio Chies ha ricordato con un minuto di silenzio
le vittime del Covid-19, ed espresso con soddisfazione il ruolo delle Associa-
zioni, cuore pulsante della comunità. Accompagnato da Amministratori e Au-
torità cittadine, si è poi intrattenuto anche presso la postazione ANMI pronun-
ciando compiacimento per l’allestimento e l’attività del Gruppo.
Tutto si è svolto nella massima sicurezza, nel rispetto del distanziamento e delle
norme per il contenimento del contagio da coronavirus, con grande senso di
responsabilità da parte sia degli operatori che visitatori.

DUEVILLE
11 agosto. I soci del Gruppo si sono recati al cimitero di Caldogno (VI), per com-
memorare con la deposizione di una corona di fiori l’anniversario della morte
di Bruno Viola, il “Marinaio” MOVM caduto a Malga Zonta.

GEMONA DEL FRIULI
2 settembre. Il presidente del Gruppo Donato Morea ha partecipato alla riu-
nione dei rappresentanti delle Delegazioni dei Gruppi del Friuli Venezia Giulia
a Torviscosa, indirizzata alla presentazione dei candidati alle cariche centrali
dell’Associazione (Presidente Nazionale, Collegio dei Probiviri, Sindaci Nazio-
nali) e, in particolare, dei Consiglieri Nazionali per il Friuli Venezia Giulia.

13 settembre, Latisana (UD). Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato
all’assemblea annuale dei Presidenti del Friuli Venezia Giulia e al congresso
regionale per le elezioni degli organi e cariche sociali centrali. La delegazione
friulana si è presentata al completo. Inoltre erano presenti il Consigliere Na-
zionale Giorgio Seppi e il Delegato Regionale Roberto Semi.

Al centro in piedi, il presidente del Gruppo Donato Morea
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MONOPOLI
3 luglio. Presso il lido balneare “Pantano”, l’organizzatrice Tina Ottavino, in
collaborazione con il Gruppo e la Lega Navale di Monopoli, presiedute rispet-
tivamente da Martino Tropiano e Angelo Alò, ha curato la presentazione del
libro “Profumo di Bergamotto”. Autrice del romanzo la scrittrice Maria Giu-
seppina Pagnotta, che ha voluto raccontare gli avvenimenti di una famiglia
del sud. Alla ricerca della vera giustizia, tra vicende d’amore e di vita intrec-
ciata alle due grandi guerre mondiali, il protagonista è imbarcato nei primi an-
ni del ‘900 in rotta verso l’Oriente, il quale da vero eroe, salverà l’equipaggio,
divenendo anche un geniale inventore.
Durante la presentazione, si sono susseguiti gli interventi del capitano di va-
scello Alessandro Ducci e del tenente di vascello Adriana Prusciano; per
l’ANMI erano presenti il Consigliere Nazionale Michele De Pinto, il Delegato
Regionale Gesumino Laghezza, il presidente del Gruppo di Bari Pasquale Tri-
zio, del Gruppo di Mola di BariEnrico Tarulli e del Gruppo di TraniNicola Lam-
pidecchia. Un evento ricco di cultura e passione per l’arte marinaresca che
ha catturato anche l’attenzione dei più giovani.
Il Gruppo di Monopoli aderisce non solo a manifestazioni di tipo istituzionale
in rappresentanza della Marina Militare, ma partecipa anche a eventi socio-
culturali come questo, per dare la possibilità ai soci, e a chi altro desideri par-
tecipare, di arricchire le proprie conoscenze. La serata ha portato un momen-
to di serenità in questo difficile periodo che vede finalmente la progressiva
riapertura delle attività culturali e sociali.

PIETRA LIGURE
5 agosto. Come ogni anno, il Gruppo ha partecipato alla Santa Messa nel San-
tuario della Madonna della Neve, protettrice della gente di mare di Loano, si-
tuato di fronte alla Capitaneria di Porto. All’interno si conservano molti ex voto
donati dai fedeli nel corso dei secoli.

PINETO
17 agosto.Presso l’Associazione “Pineto team”, si sono svolti i festeggiamenti
in onore di Santa Maria Santissima Stella del Mare e la commemorazione di
tutti i Caduti del mare. La Santa Messa è stata officiata da monsignor Stolto e
dal parroco don Guido Liberatore, alla presenza delle Autorità civili e militari e
di tante Associazioni locali. Il Gruppo ha realizzato l’alzabandiera e, durante la
funzione religiosa, è stata letta la preghiera del marinaio. Infine, è stata lanciata
in mare una corona d’alloro in onore di tutti i Caduti.

Attività dei Gruppi
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IDRO VALLESABBIA
12 settembre. Organizzata da “Amici della Storia” di Vestone e da ADES Val-
lesabbia, presso l’auditorium “Mario Rigoni Stern” di Vestone, con il patrocinio
della Comunità Montana di Vallesabbia e del Comune di Mura, si è tenuta la
conferenza “A 150 anni dalla breccia di Porta Pia – L’impiego dei bersaglieri
dall’unità d’Italia alla difesa del confine orientale 1943-1945 “.
Presenti le Associazioni d’arma e civili valsabbine.
La foto ritrae i rappresentanti dei Gruppi di Idro Vallesabbia e di Brescia che
hanno partecipato alla manifestazione.

MASSA
9 luglio. Presso la parrocchia di San Giuseppe Vecchio a Marina di Massa,
si è svolta la tradizionale festa “Stella Maris”.
La Santa Messa è stata officiata da monsignor Giovanni Santucci con la pre-
senza del vescovo emerito monsignor Eugenio Binini, nel più rigoroso rispet-
to delle normative anti Covid-19.
La manifestazione è molto sentita dall’intero Gruppo e anche in questa edi-
zione non è mancata la presenza e la rappresentanza a rimarcare il sentimen-
to che lega i soci alla Vergine Maria, guida e protettrice della gente di mare.

MESTRE
28 giugno. I soci del Gruppo hanno tenuto l’assemblea ordinaria. 

5 luglio. Si è svolta la commemorazione e la Santa Messa in suffragio e me-
moria dell’ingegnere Giuseppe Taliercio, vittima delle Brigate Rosse (5 luglio
1981) e insignito postumo della Medaglia d’Oro al Valor Civile, a Marghera alla
presenza di Autorità locali e di rappresentanze delle Associazioni d’arma. Al
termine della funzione religiosa, è stata deposta una corona d’alloro al monu-
mento. Le foto di entrambe le attività del Gruppo sono di Gianfranco Liberales-
so, socio e fotografo ufficiale.
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Assieme alle altre Associazioni e con il sindaco cittadino dott. Marzio Zirafa,
il Gruppo ha deposto un omaggio floreale, portato dal vicepresidente Mario
Molteni, all’urna del Santo.

PORTO SANT’ELPIDIO
6-9 agosto. Il Gruppo, rappresentato dal suo presidente Vincenzo Di Donato e
da parte del direttivo, ha partecipato alla manifestazione sulla pesca in Adria-
tico denominata “Bottademaru” (in gergo: un’onda che a tradimento può col-
pire il fianco di una barca e travolgerla, una specie di schiaffo del mare), or-
ganizzata dall’Associazione Nautica Picena. Per l’occasione, oltre al conve-
gno è stata allestita anche una mostra di barche da pesca d’epoca e di altre
imbarcazioni in uso nell’Adriatico centrale.

PUGLIA MERIDIONALE
3 settembre. Presso la sede del Gruppo di Gallipoli, ritenuta la più idonea per
mettere in atto le misure anti covid-19, si è svolta una riunione informativa

organizzata dal Delegato Regionale per la presentazione, ai rappresentanti
dei Gruppi, dei candidati agli organi e cariche sociali nazionali per il quadrien-
nio 2020-2024. L’incontro ha avuto inizio con la cerimonia solenne dell’ammai-
nabandiera, seguita dal saluto da parte del DR Fernando Piccinno. Dopo la
presentazione, in video o tramite lettura del curriculum vitae, dei tre candidati
alla Presidenza Nazionale, si è passati ad ascoltare dal vivo i due candidati a
Consigliere Nazionale Puglia Meridionale, Giuseppe Panico, consigliere
uscente, e Giuseppe Alfarano, attuale presidente del Gruppo di Maglie.

ROMA
28 luglio. Nello storico piazzale della Caserma “Lante” di Roma, si è svolta la
cerimonia del passaggio di consegne tra i Comandanti di Maricapitale, l’am-
miraglio di divisione Giuseppe Berutti Bergotto, cedente, e il contrammiraglio
Cesare Bruno Petragnani, accettante, alla presenza del Sottocapo di Stato
Maggiore della Marina, ammiraglio di divisione Aurelio De Carolis.
Con il medagliere della Marina Militare, per l’ANMI ha partecipato il Segretario
Generale contrammiraglio Alessandro Di Capua in rappresentanza del Presi-
dente Nazionale, il capitano di vascello Nicola Guzzi della segreteria partico-
lare, gli alfieri Roberto Baldini, vice presidente del Gruppo di Roma e Francesco
Napolitano, socio dello stesso Gruppo.

Attività dei Gruppi
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PISA
5 agosto. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebrazione del-
la ricorrenza della Battaglia della Meloria che si è tenuta a Genova presso il
Campo Pisano, luogo dove furono tenuti i prigionieri pisani. Nella foto i parte-
cipanti del Gruppo sono con l’assessore Paolo Peciatini e Virginia Mancini,
consigliere comunale.

31 agosto. Il Gruppo ha partecipato alla ricorrenza del bombardamento di Pisa.
Al centro della foto sono visibili il sindaco cittadino, dottor Michele Conti e il
presidente della Provincia, dottor Massimiliano Angori.

2 settembre. Si è celebrata la ricorrenza della Liberazione di Pisa.
Nella foto è ritratto il presidente del Gruppo Giorgio Galigani con l’alfiere Pa-
squale Iossa e la socia, signora Eugenia Porfido.

PONTE SAN PIETRO
6 settembre. È stato festeggiato San Clemente, soldato romano martire, pa-
trono dei reduci e compatrono, con i SS. Pietro e Paolo, della comunità di
Ponte San Pietro.
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SICILIA
1 settembre, San Cataldo (CL). Si è svolta la riunione dei Gruppi della dele-
gazione per il confronto tra i candidati all’elezione di Consigliere e di Presi-
dente Nazionale. Nell’occasione, il Consigliere Nazionale Mario Dolci ha
consegnato l’attestato di benemerenza, per le attività svolte e per la parte-
cipazione al Raduno Nazionale, al presidente del Gruppo di Pachino-Porto-
palo, Giorgio Cerrigone.

SIDERNO
4 luglio.Nel rispetto delle norme previste dal DPCM e seguendo le indicazioni
della Presidenza Nazionale, una rappresentanza del Gruppo guidata dal con-
sigliere Carlo Pasqualino ha partecipato alla cerimonia di assegnazione della
“Bandiera Blu 2020”, riconoscimento alla città da parte della “Fondazione per
l’Educazione Ambientale”, la FEE Italia (Foundation For Environmental Educa-
tion), per le acque belle e pulite e per l’impegno in tema di educazione ambien-
tale. La cerimonia si è svolta al centro del lungomare cittadino, nei pressi del
monumento al marinaio, alla presenza della commissione straordinaria com-
posta dai Viceprefetto, dottoressa Caracciolo (presidente) e dottoressa Mulè,
dei rappresentanti istituzionali, politici, militari, forze dell’ordine, associazioni
cittadine e del volontariato, della cittadinanza. Coordinati da C° Surace dell’Uf-
ficio locale marittimo e sulle note dell’Inno nazionale, i soci hanno eseguito l’al-
zabandiera e innalzato la bandiera blu.

Attività dei Gruppi
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SALERNO
15 luglio. Il Gruppo di Salerno e il Gruppo Leone di San Marco hanno parte-
cipato, a Pontecagnano Faiano (SA), alla cerimonia per il 20° anniversario
della morte del finanziere Daniele Zoccola, Medaglia d’Oro al Valor Civile
(marinaio di leva nel Corpo delle Capitanerie di Porto), deceduto nel mese di
luglio 1980 per lo speronamento e affondamento della sua motovedetta da
parte di criminali albanesi, nel corso di un’operazione della Guardia di Finan-
za nelle acque di Otranto. In tale circostanza perse la vita anche il finanziere
Salvatore De Rosa, senza che il suo corpo fosse mai più ritrovato. La ceri-
monia è iniziata con una solenne S. Messa officiata dal Vescovo di Salerno
e proseguita con la deposizione di una corona di alloro al monumento dedi-
cato al finanziere Zoccola.

SAN GIORGIO DI NOGARO
2 agosto. A Porto Nogaro è stata celebrata la festa della Madonna della Neve,
la cui tradizione si perde nella notte dei tempi. Nella mattinata è stata officiata
la Santa Messa con la partecipazione di una rappresentanza del Gruppo, di
personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo e di un folto gruppo di fedeli. Alla
sera, con l’arrivo della statua della Madonna dal fiume illuminato da migliaia
di lumini che discendevano la corrente andandole incontro, è iniziata la pro-
cessione presieduta dall’arcivescovo emerito di Udine, monsignor Pietro Brol-
lo, che si è snodata per le vie del paese. Erano presenti, il sindaco Roberto
Mattiussi, il Comandante della C.P., tenente di vascello Roberto Cerruti, altre
Autorità militari e numerosi soci. Alla fine non sono mancati i fuochi d’artificio.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
20 luglio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia
d’inaugurazione della caserma dei Vigili del Fuoco del Comune di Agropoli.
Nella foto, il presidente Giannicola Guariglia e i due soci sono con il Coman-
dante della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Salerno, capitano di va-
scello (CP) Daniele Di Guardo e il Comandante dell’Ufficio Circondariale Ma-
rittimo di Agropoli, tenente di vascello (CP) Giulio Cimmino.

24 luglio.Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato ad Agropoli (SA), alla
festa della Madonna di Costantinopoli, protettrice dei pescatori. La processio-
ne parte dalla chiesetta a lei dedicata, posta su una rupe a picco sul mare, fino
al porto dove un peschereccio allestito accoglie la statua per continuare nelle
acque del Tirreno con altre barche al seguito. 

15 agosto.Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato ai festeggiamenti in
onore di Santa Maria a Mare, patrona cittadina. Causa pandemia, è stata ce-
lebrata solo una Santa Messa nella piazza principale del paese.

19 agosto.Su invito del colonnello dell’Esercito Italiano, Costabile Gallucci, na-
tivo di Castellabate, una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla pre-
sentazione del libro autobiografico relativo alla sua carriera militare. L’evento
si è svolto nel cortile d’onore del Castello di Castellabate. 

1 settembre. Nell’incantevole scenario del castello aragonese, su invito del
sindaco di Agropoli Adamo Coppola, una rappresentanza del Gruppo ha par-
tecipato alla presentazione del libro “Storia dell’Autorità marittima nel parag-
gio di Agropoli - dal Portulanoto alla Guardia Costiera”. Il maggiore della Guar-
dia di Finanza Gerardo Severino, nativo di Castellabate, attuale direttore del
Museo Storico della Guardia di Finanza a Roma, e il Comandante dell’Ufficio
Circondariale Marittimo di Agropoli, tenente di vascello (CP) Giulio Cimmino,
sono gli autori del volume. 
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6 settembre. Il delegato della Sezione di Ferruzzano, il socio Vincenzo Curulli,
su invito del sindaco di Staiti Giovanna Pellicanò, ha partecipato alla cerimonia
organizzata dall’Amministrazione comunale e dall’Associazione culturale “Le
Muse”, in occasione del bicentenario del riconoscimento della lingua dei Gre-
ci di Calabria (1820-2020).
Per l’evento è stata realizzata e promossa la celebrazione di rito ortodosso
dell’artoclasia (letteralmente: divisione del pane), presieduta dal protopresvi-
teros Ilias Iaria, nella bella cornice della chiesa di Santa Maria di Trivetti, alla
presenza delle Autorità civili, militari, religiose e delle Associazioni. Nel po-
meriggio ha avuto luogo la presentazione del libro di Antonio Chilà, giornalista
bovese già capo redattore dell’Osservatore Romano, dal titolo “La Diocesi di
Bova dalle origini al 1986”.

4 settembre. Nel piazzale di fronte l’Ufficio Circondariale Marittimo di Roc-
cella Jonica, si è svolta la cerimonia per l’avvicendamento tra il comandante
cedente, tenente di vascello CP Giuseppe Rolli, e l’accettante tenente di va-
scello CP Tommaso d’Arpino.
Alla presenza del solo personale militare della Guardia Costiera, dei dipen-
denti degli Uffici di Siderno, Bovalino e Monasterace, la cerimonia è stata
presieduta dal Direttore Marittimo della Calabria e della Basilicata Tirrenica,
capitano di vascello CP Antonio Ranieri.
Al Gruppo ANMI di Siderno, che non ha potuto partecipare in osservanza
alle vigenti disposizioni anti Covid, sono pervenute le telefonate, dirette al
presidente Archinà, sia del tenente di vascello Rolli sia del nuovo coman-
dante D’arpino.

SUSA
15 luglio. Il Gruppo “Enea Picchio” ha riaperto le porte della sua sede storica.
La riunione, presieduta dal presidente Antonino Laganà alla presenza del solo
consiglio direttivo e nel rispetto di tutte le disposizioni emanate nei comunicati
della Presidenza Nazionale, è iniziata con la commemorazione, un minuto di
raccoglimento, delle vittime dovute al Covid-19 in Italia.

Il Gruppo non ha avuto contagiati. Si è quindi passati all’approvazione del bi-
lancio 2019 e, in merito al tesseramento 2020, con soddisfazione è stato evi-
denziato l’aumento di ben nove nuovi iscritti che hanno portato il Gruppo al
numero di 107 unità.

TAVIANO
13 settembre. Nella sede del Gruppo di Maglie (LE), si è tenuto il congresso
regionale per lo svolgimento delle operazioni di voto organi e cariche sociali
centrali.
Nella foto si può notare la commissione, da sinistra Luigi Fersini (presidente
del Gruppo di Collepasso), il Delegato Regionale Fernando Piccinno e il socio
consigliere del Gruppo di Taviano, Danilo Previtero, che deposita la scheda
votata nella cassetta. 

TORTOLÌ - ARBATAX
19 luglio. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla solenne S.
Messa in onore di Stella Maris che si è svolta sul molo di levante del porto
di Arbatax, alla presenza di Autorità civili e militari del territorio.
Il presidente Giuseppino Caria e il socio Salvatore Musella hanno poi scor-
tato il simulacro della Madonna alla processione a mare nelle acque por-
tuali e, al termine del terzo giro, da una motovedetta della locale Capitane-
ria di porto-Guardia Costiera è stata lanciata una corona in memoria dei
Caduti del mare. 
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Sono seguite le allocuzioni con la proiezione di un video e la consegna al Pre-
sidente dei Balneari delle bandiere blu e dei pannelli da esporre per la stagione
estiva nei lidi sul lungomare. 

5 luglio. Il vicepresidente Antonio Cortese e il socio Christian Morello hanno
partecipato alla Santa Messa in onore di S. Francesco di Paola, compatrono
della città e patrono della gente di mare, celebrata nella chiesa di S. Maria di
Portosalvo da padre Domenico Crupi del Santuario di Paola e da padre Gio-
vanni. Al termine della Messa, la statua del S. Patrono è stata posata all’in-
gresso principale della chiesa rivolta verso il mare e, dal sagrato, padre Do-
menico ha impartito la benedizione del mare e dei marinai con la sacra reliquia
del dente di S. Francesco per la venerazione dei fedeli.

12 luglio. I soci del Gruppo, guidati dal presidente Stefano Archinà, hanno
partecipato alla cerimonia per la posa della prima pietra della nuova chiesa
e del complesso pastorale della parrocchia Maria SS.ma Immacolata al Mir-
to, su invito di don Marius, parroco della comunità Mirto-Donisi. La cerimonia
si è svolta all’aperto nell’area destinata al nuovo edificio di culto, alla presen-
za del vescovo della diocesi di Locri-Gerace, monsignor F. Oliva, delle varie
autorità civili e militari, associazioni civili e di volontariato, numerosi fedeli.
Dopo la benedizione della pietra e del terreno, è seguita la S. Messa celebrata
dal vescovo nella piazza adiacente e trasmessa in diretta regionale da una
nota TV locale.

30 agosto-8 settembre. Tradizionale appuntamento del Gruppo con la festa pa-
tronale in onore di Maria SS.ma di Portosalvo, patrona della città e della gente
di mare che quest’anno, in osservanza delle vigenti disposizioni governative
ed ecclesiastiche anti-Covid-19, si è svolta in forma ridotta senza la proces-
sione e la tradizionale Fiera. Nel corso del novenario i soci, divisi in due gruppi,
hanno svolto il picchetto d’onore nelle celebrazioni eucaristiche delle ore 18.30
e 22.00. Il servizio è stato reso anche il 7 settembre alle ore 12.00 alla recita
dell’Angelus e della supplica, cui è seguita la preghiera del marinaio e la be-
nedizione della corona in memoria di tutti i Caduti del Mare e che è stata poi
portata, insieme al personale dell’Ufficio Locale Marittimo, per essere lanciata
in mare. La festa è terminata il giorno seguente con la S. Messa celebrata sul
palco allestito nella piazza antistante alla chiesa, alla presenza delle Autorità
civili, militari e delle Associazioni, con il cero votivo offerto dalla terna com-
missariale e dai dipendenti comunali. Il picchetto d’onore è stato condiviso con
il personale militare in servizio e con i carabinieri.
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TRIESTE
Una rappresentanza del Gruppo, formata dal presidente Roberto Belaz con il
consiglio direttivo, si è recata in visita al nuovo Comandante della Capitaneria
di porto-Guardia Costiera di Trieste, contrammiraglio Vincenzo Vitale, assieme
al Consigliere Nazionale Giorgio Seppi.

VARAZZE
Per ovviare al distacco fisico imposto dalle regole anti-covid, il Gruppo ha inau-
gurato un nuovo modo di partecipare alla vita sociale. Un’iniziativa del vice-
presidente Guido Parodi, incoraggiata dal presidente Dario Gatti e approvata
dal consiglio direttivo: sul sito del Gruppo www.anmivarazze.com è stata aper-
ta una pagina dedicata alle storie personali vissute in Marina, alle foto, ai vari
hobby modellistici e a tutte quelle esperienze che costituiscono il bagaglio in-
timo di ognuno, oltre a un editoriale mensile redatto dal Presidente. Per la va-
rietà degli argomenti trattati, il sito meritava di essere consultato anche prima
di questa novità, le migliaia di visualizzazioni ne sono la testimonianza più con-
creta, ma oggi gli artefici sono ancora più orgogliosi per la possibilità offerta
ai soci e a tutti coloro che abbiano voglia di condividere esperienze e ricordi. 
Nella foto l’ex-Ufficio Marittimo di Varazze oggi sede del Gruppo.

VASTO
29 agosto.Nell’accogliente salone dell’istituto “Figlie della Croce” in Vasto, si
è tenuta l’assemblea generale dei soci nel rispetto delle disposizioni anti-co-
vid. Dopo l’approvazione dei bilanci, è stata letta la relazione morale e il com-
pendio di tutte le attività svolte nel 2019.
Il Presidente ha proseguito con la consegna delle tessere ai nuovi soci e la
consegna di un attestato di benemerenza alla memoria al socio Piero Giusep-
pe Di Terlizzi, nelle mani dei famigliari, rilasciato dalla Presidenza Nazionale.
Tutto è stato preceduto da un minuto di silenzio per i soci defunti nei mesi
scorsi e di quanti hanno perso la vita a causa del Covid-19. Il sindaco della
città, avv. Francesco Menna, si è quindi complimentato per la continua cre-
scita del Gruppo.
A conclusione vi è stato il gradito intervento del socio dott. Lucio Del Forno,
già primario di Medicina dell’Ospedale Civile cittadino, che ha voluto illustrare
e dare consigli sulla situazione attuale del virus.
Oltre ai numerosi soci, era presente anche il vice sindaco Giuseppe Forte, il
capitano di vascello Giuliano Benedetti, il tenente di vascello Michele Pollutri
in ferie nella città d’origine, il Vice Comandante dell’Ufficio Circondariale Ma-
rittimo, luogotenente Angelo Cataldo e il 1° maresciallo Adamo Evangelista.

VICENZA
13 settembre.Si è svolto il congresso regionale per il rinnovo delle cariche so-
ciali centrali e per l’elezione del Consigliere Nazionale per la delegazione del
Veneto Occidentale e Trentino Alto Adige.
Dopo l’arrivo e l’accoglienza dei congressisti presso la sala civica delle Scuo-
le medie del Comune di Monticello Conte Otto (VI), località Cavazzale, messa
a disposizione dell’Amministrazione comunale, si è svolta la cerimonia dell’al-
zabandiera navale e, al termine dei lavori congressuali, la deposizione di una
corona d’alloro al monumento ai Caduti. 

Attività dei Gruppi
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Nella foto con i due soci sono presenti don Piergiorgio, parroco di Stella Ma-
ris, e padre Marco celebrante la funzione religiosa.

TREBISACCE
11 luglio. In occasione dell’assegnazione della Bandiera Blu anno 2020 alla cit-
tà di Trebisacce, il Gruppo, su invito dell’Amministrazione comunale, ha parte-
cipato alla cerimonia di consegna coordinando i vari momenti dell’evento. Nel-
la prima foto, con i rappresentanti del Gruppo, è presente il sindaco avv. Franco
Mundo, il sindaco di Villapiana avv. Paolo Montalti e il Consigliere Nazionale
Calabria Pasquale Colucci.

TREVISO
Dicembre 2019. Dietro l’invito a collaborare ricevuto dal compianto Delegato
Regionale Furio Zuliani, il Gruppo ha contribuito all’allestimento e all’inaugura-
zione della mostra “Leonardo il Genio: La Natura, L’Acqua, Il Mare”. La mani-
festazione si è svolta nella splendida cornice del chiostro di Santa Caterina,
presso l’Archivio di Stato di Treviso, su iniziativa dell’Associazione “La Città
Ama Le Donne”.

5 gennaio. Il Gruppo ha partecipato alla benedizione della spada dell’aspirante
guardiamarina Paolo Curtolo, alla presenza del fratello Alessandro già sotto-
tenente di vascello.
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VIESTE
30 luglio. Presso la sede del Gruppo, si è svolta una breve manifestazione
con la partecipazione di alcuni soci, del consiglio direttivo, del Consigliere
Nazionale Michele De Pinto, e del Delegato Regionale Mino Laghezza. Il C.N.
ha consegnato al socio Antonio Lucio Mura l’attestato di Presidente Emerito. 

Attività dei Gruppi
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Vicenza

Vicenza

Vicenza

SAN ZENO NAVIGLIO
È stato consegnato al Presidente Nazionale, nella sede di Roma, il libro
“Raccolta di Documenti” dei due marinai di San Zeno Naviglio (BS) morti
durante la Seconda Guerra Mondiale. Il Gruppo intende ringraziare l’am-
miraglio di squadra (r) Paolo Pagnotella (nella foto), per l’apprezzamento
espresso verso le attività del Gruppo. Un ringraziamento va inoltre al
Consigliere Nazionale della Lombardia Sud-Est, Leonardo Roberti (nella
fotodurante la consegna), per la costante collaborazione offerta al Gruppo.

RETTIFICA
Il comandante Cesare Reale, classe 1923, socio
fondatore del Gruppo diGorgonzola, saluta tutti i
Soci della grande famiglia ANMI. Segnalato per
errore come “salpato per l’ultima missione” (Dia-
rio di bordo Maggio-Giugno 2020, pag. 15, Lom-
bardia Sud Ovest/Gorgonzola), è ancora fra noi e
segue le attività sociali con la passione di sempre.



n Il Gruppo di Pachino-Portopalo, con il patrocinio del Comune di Pachino, in
questo periodo di emergenza Covid-19 si è attivato per sensibilizzare gli utenti
delle spiagge sul rispetto delle norme anti-assembramento nei vari lidi. Il
presidente Giorgio Cerrigone con Corrado Acquaviva, Saro Di Pietro, Salvatore
Minardi, Calogero Drago, Corrado Rabbito,Vincenzo Nucifora e Donato
Serrentino, divisi in squadre, hanno percorso le spiagge distribuendo volantini
recanti le principali disposizioni da osservare. Si è potuto notare che l’attività,
molto gradita e ben accettata dai bagnanti, ha ricevuto il plauso di tanti che si
sono complimentati per l’idea.

n 30 agosto. La Libreria “Giunti Spa Punto di Comacchio”, in collaborazione
con “Legambiente Delta del Po”, hanno donato al Gruppo di Porto Garibaldi i
libri raccolti dal progetto nazionale “Non di solo pane vive l’uomo”, iniziativa
nata per raccogliere libri a favore di minori e famiglie bisognose, malati,
anziani e portatori di handicap.

n 1 agosto. Josè De Giorgio, socio del Gruppo di Taviano dal 1994, ha donato
il sangue (sotto controllo medico avendo quasi 67 anni) presso il centro trasfu-
sionale dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Per l’occasione ha indossato la
mascherina, fatta dalla sorella Ada valente sarta, dedicata all’ANMI. Da circa
venti anni, De Giorgio è “Donatore Fratres” della sezione Sanarica (LE). 

Avvenimenti
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n Carlo Cravero, socio del Gruppo di Asti, presta servizio di volontariato
presso l’ospedale “Cardinal Massaia” della sua città, prima dell’emergenza
Covid-19 come accompagnatore dei pazienti all’interno dell’istituto, ora come
addetto al controllo della temperatura all’ingresso dell’ospedale. Grazie a
Carlo per il suo impegno.

n Sempre attiva la collaborazione tra Alpini e Marinai a Idro-Vallesabbia. La
prima foto ritrae i soci dei rispettivi Gruppi in servizio per il rispetto delle
normative sanitarie alla parrocchiale Arcipretale Plebana di San Michele. 

Lodevoli iniziative
Nella seconda foto è visibile il Viale dei Caduti, un breve tratto di strada
alberato con un muretto laterale sormontato da tanti piccoli obelischi dedicati
ai Caduti di tutte le guerre. Ogni obelisco reca foto, anno di nascita e di morte
degli Idrensi caduti per la patria. Alpini e Marinai si occupano della sistemazione
e manutenzione del verde del viale.

n Nella foto parte del consiglio direttivo del Gruppo di Lissone (da sinistra il
presidente Sergio Morosetti, il consigliere Giacomo Monguzzi, il consigliere
Damiano Molinari, il vicepresidente Domenico Brunetti e il segretario Rino
Frassetto) al termine della raccolta fondi per la Casa di riposo “Agostoni” di
Lissone. Sono stati raccolti € 2.000.
Durante la cerimonia dal titolo “Parole e immagini dell’emergenza Covid-19”,
il Gruppo è stato ufficialmente ringraziato dal Comune con la consegna di una
pergamena.

26 Marinai d’Italia  Ottobre/Novembre 2020

Avvenimenti



n 80° anniversario della scomparsa (1940-
2020). La nipote Giuseppina, socia del Gruppo
di Crema, vuole ricordare lo zio tenente di va-
scello Alfredo Gatti, Medaglia d’Argento al
Valor Militare, comandante in seconda del
sommergibile Corallo, disperso in mare dopo
aver subito l’attacco da parte di una formazione
inglese al largo di Alessandria d’Egitto.

n 3 agosto. La famiglia Nuzzaci rivolge un doveroso ringraziamento ai Marinai
d‘Italia per aver contribuito a rendere ancora più emozionante la cerimonia
della dispersione delle ceneri in mare del nostro dolcissimo marito, e papà,
Alfredo Nuzzaci, socio del Gruppo di San Pietro Vernotico, avvenuta nelle
acque antistanti alla marina di Torre San Gennaro il 2 agosto 2020.
L’organizzazione, l’eleganza e la rispettosa stima dei Marinai d‘Italia, unitamen-
te alla loro presenza, ha contribuito a rendere “indimenticabile” la giornata de-
dicata al commiato del nostro caro Alfredo, per sua espressa volontà restituito
a quel mare che così tanto ha amato in vita. 
Con profonda gratitudine, sig.ra Vincenza De Ventura, vedova Nuzzaci

n Gianluigi Soloperto, socio del Gruppo di Trieste, è ritratto con il modellino
della R.N. Roma da lui realizzato durante il periodo di confinamento a casa.

n Il C°1 SS/I Giuliano Yuri Zavarella ha
inviato una lettera di ringraziamento: 
Sono un sottufficiale in servizio
presso l’ospedale militare di Taran-
to e atleta agonistica delle discipli-
ne remiere. Con la presente, intendo
ringraziare la preziosa ospitalità lo-
gistica ricevuta dalla sezione ANMI
di Milano, nella figura del consiglie-
re Mario De Luca, durante i Campio-
nati Italiani Master di Canoa, dispu-
tati presso l’idroscalo il 5 e 6 settem-
bre 2020. La grande amicizia che le-
ga i marinai, accumunata dai grandi
valori che lo sport ci insegna, mi ha
permesso di affrontare le gare con
grande serenità, riuscendo a con-
quistare ben quattro medaglie.
Vento in poppa!

Varie

Nati
n  Caterina
      nipote di Guglielmo Angelotti presidente dei sindaci revisori di Massa
n  Christian
      figlio di Lucrezia Palazzo socia di Fasano
      (Alla neo mamma e al papà Camillo auguri da parte dei soci
      e delle socie del Gruppo) 
n  Cleofe
      nipote di Sergio Fantasia vicepresidente di Guspini
n  Emma
      nipote di Fernando Panelli presidente di Idro-Vallesabbia
n  Sara
      figlia di Dario Sasso socio di Guspini

Compleanni
n 14 giugno. Martina, figlia di Aldo Bruno, presidente del Gruppo di Broni-
Stradella, ha festeggiato il suo 18° compleanno.

n 2 agosto.A Bascapè (PV), la rappresentanza del Gruppo di Broni-Stradella
ha partecipato al festeggiamento dei 100 anni di Giovanni Rossi, marinaio
reduce della Prima Guerra Mondiale. Era presente la sindaca Emanuela Curti.

Giorni lieti

Avvenimenti
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n Il Gruppo di Tortolì Arbatax ha aderito all’iniziativa del Comune di Tortolì
(NU) “Spiagge sicure 2020”. Nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15
settembre, nelle giornate di martedì e giovedì, il presidente del Gruppo Giu-
seppino Caria e il consigliere Sergio Politi, nelle splendide spiagge di Porto
Frailis e di Riva di Ponente (la capannina), hanno svolto azione di sensibilizzazione
verso gli utenti delle spiagge libere in merito alle regole di contenimento
della diffusione del Covid-19, distribuendo l’opuscolo predisposto dal Comune
di Tortolì.

n 21 luglio. Il presidente del Gruppo di Spoleto, Sandro Galli, accompagnato
dal vicepresidente Paolo Narcisi, si è recato a Terni, residenza del socio
Sergio Galeazzi e di Gerolamo Macchi, Gianpiero Salustri e Nicola Nenna, per
consegnare loro l’attestato di compiacimento per oltre 40 anni d’iscrizione
all’ANMI, portando i saluti del Presidente Nazionale e degli altri Soci, che non
potendo essere vicini fisicamente lo erano idealmente, e fatto la promessa
che, qualora la situazione sanitaria migliorasse, la consegna sarà ripetuta alla
presenza del Gruppo.

n 2 agosto.Alla festa del 60° anniversario della costituzione del Gruppo di Bra
(CN), dopo 45 anni, si sono ritrovati Giovanni Fortuna di Rivoli (TO) ed Eugenio
Vizio di Cuneo, entrambi del contingente 1°53. Avevano prestato servizio
nell’allora Battaglione San Marco negli anni 1973 e 1974, a Brindisi nel castello
svevo, agli ordini del capitano di fregata Franco Zavattaro. 

Onorificenze, attestati, nomine e promozioni

Incontri

n 2 agosto.Dopo 50 anni, nella stessa bella occasione di festa per il Gruppo di
Bra, si sono incontrati anche Angelo Battistella e Luigi Bo: correva l’anno 1970
dalla fine della scuola ex allievi Fiat... a ritrovarsi Marinai.

n 13 settembre. Durante le operazioni di voto per il rinnovo delle cariche
sociali centrali, presso il Circolo Ufficiali MM di Brindisi, si sono incontrati
dopo 30 anni l’amm. div. Filippo Casamassima, presidente della CNS, e il socio
del Gruppo di Fasano Carmelo Argese. Trent’anni fa erano entrambi a bordo
dell’incrociatore Andrea Doria: il primo era il Comandante in II^ e il secondo
nocchiere al primo imbarco.

n Giuseppe Carriere, socio del Gruppo di Bra, chiede di pubblicare la foto del
Corso V3 Elettricisti del 72, con la speranza che qualcuno si riconosca e
prenda contatto con lui, chiamando il numero di cellulare: 328 211 0798.

Richiesta incontri
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Pasquale La Groia socio di Bisceglie
e signora Lucia Ferrante

Rudy Guastadisegni presidente di Venezia
e signora Claudia Di Vacri

Martino Calianno socio di Martina Franca
e signora Vitantonia Santoro

Nozze di Rubino (40 anni)

Enrico Gargano presidente di Civitavecchia
e signora Amalia Cimmino socia

Renato Boggiani sindaco eff. di Desenzano d/G
e signora Rosanna Merlo socia

Avvenimenti
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Roberto Tento consigliere di Rho
e signora Gaetana Vacca socia

Renato Tonelli socio di San Giorgio di Nogaro
e signora Alida Di Barbara

Giuliano Brunelli vicepresidente di San Martino
Buon Albergo e signora Ester

Gian Tomaso Sonego presidente di Vittorio Veneto
e signora Maria Antonietta Zanette 

n Il Gruppo di Pizzo comunica che il socio Antonio
Mascara, sezione aggregata di Lamezia Terme, e
la signora Anna Stella, hanno festeggiato il 50°
anno di matrimonio. A loro felicissimi auguri: che
possano vivere insieme per altri tantissimi anni! 

Nozze di Zaffiro (45 anni)

Giovanni Spiezia e signora Annamaria Cantelmo
soci di Avellino

n 25 luglio. Il Gruppo di Ferrara ha festeggiato i 100 anni del presidente ono-
rario Dante Leoni, “Sono cento... e non sono pochi”.

n Nel luglio scorso, si è svolto un incontro del Gruppo di Rapallo per il 90° ge-
netliaco del socio Luigi Massone, Gino per tutti, con la consegna di un
attestato di benemerenza e amicizia, e del crest. Il festeggiato, commosso per
gli auguri, ha replicato a soci, parenti e amici, dicendo di essere sempre stato
fedele, nella sua lunga vita, al motto “ho scelto di essere contento” e ha
terminato invitando tutti i presenti, già da subito, al pranzo del 2030 in occasione
del centesimo anno, promettendo un menù ancora più ricco. Chiamato nel
1953 in Marina, alla Spezia, ha svolto il suo servizio prima a MarinEquip, allora
al Comando dell’ammiraglio Gino Brindelli, poi destinato a Roma presso il
Ministero della Marina e assegnato alla segreteria particolare del Capo
divisione, per i suoi trascorsi nella scuola commerciale dove aveva appreso
dattilografia e stenografia, praticate molto abilmente.
Nella foto i soci Guido Alvidio Ceccati e Lelio Milanti mentre gli consegnano
l’attestato di benemerenza e il crest.
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nCarmela Guariglia, socia del Grup-
po di Santa Maria di Castellabate,
ha raggiunto il traguardo delle 94
candeline. Nella fotomentre festeg-
gia con il presidente Giannicola Gua-
riglia e la socia Lucia Giannella. 

n 9 settembre (1930-2020). Il Grup-
po di Torviscosa augura lunga vita
al socio benemerito Ferruccio Ber-
tossi per il compimento del suo no-
ventesimo anno di età.

Nozze di Lillà (Diamante 60 anni + 3)

Il socio di Lucca, Pietro Giusti, da moltissimi anni
affiliato al sodalizio, ha festeggiato
il 63° anniversario del suo matrimonio assieme
alla gentile signora Adriana.
Dalle pagine del Giornale Nazionale, la dirigenza
del Gruppo porge ai coniugi i più sentiti auguri 

Matrimoni

3 settembre. Jenny Russo, figlia di Michele
presidente del Gruppo di Catania,
con Claudio Puglisi

Anniversario di Matrimonio

Nozze di Gelsomino (Platino 65 anni+1)

Guido La Rocca socio di Salerno
e signora Rosa Della Cava

Nozze di Smeraldo (55 anni)

Remigio Tiozzo consigliere di Chioggia
e signora Sonia Bullo socia

Nozze d’Oro (50 anni)

Ermanno Armeni socio (già presidente) di Calasetta
e signora M. Veronica Cabras socia e patronessa

Gilberto Morciano consigliere di Castrignano
del Capo/Leuca e signora Anna Maria Lecci socia

Luciano Torriuolo socio (già vicepresidente)
di Catania e signora Pina Di Paola

Romano Fontana socio di Conegliano
e signora Graziella

13 settembre.Nell’occasione della festa per il 50° anno di matrimonio
(vedi Nozze d’Oro), il presidente del Gruppo di Vittorio VenetoGian To-
maso Sonego ha festeggiato an-
che il suo 50° anno d’iscrizione
ininterrotta all’ANMI.
Nella foto è insieme al suo testi-
mone di nozze Franco Camerin,
sergente elettricista e compagno
di camerata nei giovanili anni di
servizio in Marina, cui lo lega una
fraterna amicizia. 



Il cestino del mare in darsena a Milano
3 settembre. Il Dragonboat, canoa a venti posti dalla caratteristica testa di drago sulla punta dell’imbarcazione, Comandante Gattini
Bernabò del Gruppo di Milano, ha navigato in darsena in occasione dell’installazione del nuovo “SeaBin”, cestino semisommerso
mangia plastica, che si aggiunge a quello già installato lo scorso anno. 
Presso la sede del Gruppo, il Comune di Milano, in collaborazione con “Lifegate” e “Coop Italia” sponsor, ha attivato l’avveniristico ce-
stino semisommerso dotato di una pompa filtrante in grado di raccogliere dall’acqua rifiuti, galleggianti o in sospensione, per almeno
1,5 kg al giorno, comprese le microplastiche da 5 a 2 mm di diametro e soprattutto le nano plastiche da 0,3 mm, ossia quelle che si
vanno ad annidare nei tessuti dei pesci e non più solo nei loro stomaci, rientrando nella catena alimentare umana. 
Nonostante gli accessi contingentati per mantenere il distanziamento fisico, l’evento ha visto la presenza di un nutrito numero di gior-
nalisti, del noto conduttore radiofonico Linus, di Pierfrancesco Maran, assessore a urbanistica verde e agricoltura del Comune, di Ales-
sandro Folli, presidente del Consorzio Bonifica Est Ticino Villoresi, di Maura Latini, amministratore delegato di Coop Italia, di Alfredo
De Bellis, vice presidente vicario Coop Lombardia, di Simone Molteni, direttore scientifico di LifeGate, del presidente del Gruppo ANMI,
Marco Scavone. A fare da coreografia le attività dei Marinai d’Italia che hanno navigato in darsena con le barche a vela (un classe 10’
e un Optimist), con le canoe (a bordo i piccoli allievi del corso) e il nuovo fantastico Dragonboat dei Marinai (a bordo le ragazze ed i ra-
gazzi del Campus canoistico dello scorso luglio), imbarcazione testata in previsione del prossimo varo ufficiale. Una grande giornata
di festa atta a promuovere l’attenzione verso l’ambiente marino (e acqueo in generale), specialmente a favore delle nuove generazioni,
nel pieno perseguimento degli scopi sociali dell’ANMI. 

Il conduttore radiofonico Linus
riceve il “pugno di scimmia blu”

del Gruppo di Milano 


