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Manifestazioni e Cerimonie

LATINA
Commemorazione dei Caduti del Sommergibile Scirè
14° Anniversario di Fondazione del Gruppo
16 novembre 2020. Presso la chiesa di San Carlo Borromeo si è svolta la com-
memorazione dei Caduti del sommergibile Scirè: di quell’equipaggio faceva
anche parte il Sergente Rt Romolo Lodati, insignito di Medaglia di Bronzo al
Valor Militare, alla cui memoria e intitolato il Gruppo di Latina. Gruppo che,
nello stesso giorno, celebrava il 14° anniversario della sua fondazione; duran-
te la cerimonia sono stati altresì ricordati i soci salpati per l’ultima missione.
Dopo la lettura della preghiera del marinaio, a cura del presidente Lino Gam-
bino, il celebrante ha proceduto alla benedizione del nuovo labaro della Fe-
derazione Provinciale di Latina dell’Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti
decorati al Valor Militare. Era presente il dott. Damiano Coletta, sindaco di La-
tina e socio del Gruppo, il Delegato Regionale del Lazio Meridionale, Vincenzo
Benemerito, il presidente dell’Istituto Nastro Azzurro-Federazione Provinciale
di Latina, Stefano Millozza, una rappresentanza locale dell’Associazione Na-
zionale Bersaglieri e dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

MAZARA DEL VALLO
In Ricordo dei Marinai Scomparsi in Mare
12 novembre 2020. Il Gruppo ha uno stretto legame con il mondo dei pescatori
che rischiano la vita in mare per sostenere le proprie famiglie. Molto caro è
stato il prezzo pagato dai nostri marinai, tanti dei quali non sono mai stati più
ritrovati. Non possiamo non ricordare in questo momento i diciotto pescatori
e i due pescherecci che ancora sono trattenuti in Libia, da oltre due mesi non
si riesce ad avere una qualsiasi notizia rassicurante sul loro stato di salute
(NdR: I pescatori e le due imbarcazioni sono stati liberati il 17 dicembre u.s.,
vedi Attività/Mazara del Vallo a pag. XX).
Per tutto ciò, una rappresentanza del Gruppo ha partecipato, nella chiesa di
San Francesco, a Mazara del Vallo e nel rispetto delle prescrizioni per
l’emergenza da “Covid-19”, alla S. Messa officiata in occasione della “Gior-
nata della memoria dei marinai scomparsi in mare”. Erano presenti anche le
varie Autorità militari e civili. L’Amministrazione comunale era rappresentata
dal presidente del consiglio comunale e socio del Gruppo, Vito Gancitano, e
dall’assessore Michele Reina.

Nel corso della cerimonia religiosa sono state ricordate tutte le vittime del
mare, e in particolare le vittime dei seguenti moto-pesca naufragati: Santis-
simo Salvatore (aprile 1944); Maria Laura (maggio 1944), Maria Madre (gen-
naio 1950); Andromeda (dicembre 1960); Sant’Ignazio (febbraio 1970); Ben Hur
(giugno 1981); Prudentia (marzo 1982); Massimo Garau (febbraio 1987); Deme-
trio (novembre 1991); Nuovo ‘Ngiolo’ (febbraio 1996); Francesco Gancitano
(dicembre 2006); motonave Thetis del CNR (agosto 2007) e moto-pesca Tre
Fratelli (settembre 2014). Una corona d’alloro è stata deposta dinanzi al mo-
numento ai Caduti del mare.

RAPALLO
40° Anniversario di Fondazione del Gruppo
30 settembre 2020. Era stata pensata e predisposta una cerimonia per dare
all’anniversario il dovuto risalto ma la situazione di emergenza sanitaria do-
vuta alla pandemia da “Covid-19” non l’ha permesso. Il Gruppo ha quindi vo-
luto dare alle stampe un pieghevole (riportato in basso), per ricordare e far
conoscere agli attuali soci e socie i nomi dei protagonisti della storia del Grup-
po di Rapallo. Alcuni di essi sono tuttora iscritti all’Associazione, altri lo furono
(non molti) e a tutti quelli che sono salpati per l’ultima missione va il nostro
pensiero, il saluto marinaresco e il reverente ricordo.
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CALABRIA 
Varo della Motovedetta CP 420 Natale De Grazia
12 dicembre 2020. Presso i Cantieri Navali “Rodriguez” di Messina si è svolto
il varo dell’unità navale classe “400” del Corpo delle Capitanerie di Porto-
Guardia Costiera, intitolata al capitano di fregata (CP) Natale De Grazia, Me-
daglia d’Oro al Valor di Marina. Nel rispetto delle norme anti pandemia da
“Covid-19” hanno potuto partecipare alla cerimonia solamente la moglie del
comandante De Grazia, la professoressa Anna Vespia, il Comandante del Cor-
po, ammiraglio ispettore capo Giovanni Pettorino, il rappresentante le mae-
stranze del Cantiere e dell’equipaggio della motovedetta (purtroppo non è sta-
to possibile ammettere alcuna rappresentanza ANMI). Il TG1 ha trasmesso
l’evento: un servizio televisivo che ha evidenziato la figura dell’Ufficiale nella
lotta alla criminalità organizzata e, nello specifico, il suo costante impegno
nella repressione degli illeciti di natura ambientale marina e costiera. Il co-
mandante De Grazia, nato a Reggio Calabria il 19 dicembre del 1956, morì in
circostanze misteriose il 12 dicembre del 1995 mentre, per conto della Procu-
ra di Reggio Calabria, indagava su un traffico di rifiuti radioattivi a bordo di
navi mercantili in Mediterraneo.
Le foto della motovedetta sono state inviate da Pasquale Colucci, Consigliere
Nazionale della Calabria, accompagnate da una lettera indirizzata ai due
Gruppi di Siderno e Scilla, intitolati al capitano di fregata De Grazia ed estesa
a tutti i Gruppi della Delegazione Calabria e al Delegato Regionale, che così
recita in chiusura: In tale contesto e non solo, siate fieri voi Gruppi ANMI di
Siderno e Scilla nell’immolare il vostro Vessillo, siamo fieri noi Marinai nel si-
lenzio e nel rispetto delle nostre “care genti”.

CATANIA e ACIREALE
79° Anniversario della Battaglia di Capo Bon
13 dicembre 2020. A Pedara (CT), si sono svolte le celebrazioni per il 79° an-
niversario della Battaglia di Capo Bon organizzate dal sindaco, arch. Alfio
Cristaudo, da Michele Russo presidente del Gruppo di Catania e da Luigino
Matteu presidente del Gruppo di Acireale. Sono stati così resi gli onori agli
817 Marinai che persero la vita in quella tragica battaglia del 13 dicembre
1941 e, fra essi, l’ammiraglio di divisione Antonino Gerlando Toscano, Meda-
glia d’Oro al Valor Militare, cui è intitolato il Gruppo di Catania e il sottocapo
Giuseppe Raciti, Medaglia d’Argento al Valor Militare, cui è intitolato quello
di Acireale.
Alla celebrazione, svolta nel rispetto del DPCM recante le norme anti “Co-
vid-19”, hanno partecipato l’on. Anthony E. Barbagallo, in rappresentanza
del Presidente della Regione Sicilia, il maresciallo Puglisi, comandante la
Stazione Carabinieri di Pedara, il Consigliere Nazionale (uscente) Mario Dol-
ci, la dott.ssa Bernabò Toscano, nuora dell’ammiraglio Toscano, accompa-
gnata dalla nipote, membri dell’Amministrazione comunale di Pedara e alcu-
ni soci di Catania e Acireale.
Al termine della Santa Messa, officiata dal parroco monsignor Cristaldi nella
basilica di Santa Caterina è stata recitata la preghiera del marinaio. Presso
Palazzo Pulvirenti, residenza dell’amm. Toscano, si è poi proceduto alla de-
posizione di una corona d’alloro al suo busto bronzeo lì allocato.
Al termine il Presidente del Gruppo di Catania ha consegnato una targa ri-
cordo al dott. Dolci per la meritoria attività svolta in tanti anni nei vari inca-
richi assolti a livello nazionale.

Manifestazioni e Cerimonie
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CARLOFORTE
Appuntamento sempre molto sentito e apprezzato all’interno della comunità,
la celebrazione del 4 novembre quest’anno si è purtroppo svolta in forma ri-
dotta con un numero ristretto di partecipanti e nel rispetto delle norme anti
“Covid-19” previste dalle attuali disposizioni governative.

CARMAGNOLA
A Carmagnola si è svolta una breve cerimonia con la partecipazione di una
rappresentanza dell’Amministrazione comunale, delle Associazioni d’arma e
della Filarmonica.

CASTELFRANCO VENETO
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione del 4 novembre, nel rispetto del-
le normative sanitarie vigenti per il contrasto alla pandemia da “Covid-19”,
con la sola presenza del presidente emerito Valentino Pasqualetto.

COLORNO

Alla celebrazione, organizzata dal Comune, in rappresentanza del Gruppo ha
partecipato il vicepresidente e alfiere Francesco De Palo.
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Giornata
dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate
4 novembre 2020 

APRILIA
In piazza della Repubblica, ad Aprilia, si è svolta una breve cerimonia che, nel
rispetto delle norme anti “Covid-19”, non ha previsto discorsi e interventi da
parte delle Autorità: alla presenza di alcuni rappresentanti delle Forze Armate
e dei soli Presidenti delle Associazioni combattentistiche e d’arma con i ri-
spettivi vessilli, il sindaco Antonio Terra ha deposto una corona d’alloro ai pie-
di del monumento ai Caduti.

AREZZO
A causa dell’emergenza sanitaria e nel rispetto delle disposizioni per il con-
trasto della pandemia da “Covid-19”, quest’anno la cerimonia si è svolta al
monumento ai Caduti del Mare con la presenza di soli quattro commilitoni,
senza corone o omaggi floreali: la nostra presenza vuole rappresentare l’uni-
co ma sentito segno tangibile del nostro ricordo. Un saluto per tutti all’ultimo
commilitone che ci ha lasciato il 27 giugno, la Medaglia d’Argento al Valor Mi-
litare Ferdinando Tiezzi.

Ancora una volta i più anziani, i più lontani dal mare, proprio nei Gruppi dove
è veramente difficile mantenere viva la fiamma dell’amore per la M.M. e il ri-
spetto per coloro che ci hanno preceduto possiamo trovare un fortissimo at-
taccamento alle nostre tradizioni marinare. 

Fabrizio Cherici, Delegato Regionale Toscana Sett.le

BISCEGLIE
Organizzata dal Comune e con la collaborazione del Gruppo, la manifestazio-
ne si è svolta in forma ridotta presso il monumento ai Marinai d’Italia con l’al-
zabandiera e la deposizione di una corona d’alloro a cura dell’ANMI. Gli in-
tervenuti si sono poi spostati presso la lapide del Milite Ignoto, quella ai Caduti
della corazzata Roma e infine al monumento ai Caduti di tutte le guerre, con
la deposizione delle rispettive corone. Nel corso della manifestazione, pre-
senziata dal sindaco dott. Angelantonio Angarano e dai rappresentanti delle
Forze Armate locali, si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera con gli onori al
fischio e a seguire la liturgia della parola officiata dal vicario, monsignor Fran-
co Lorusso.

CARLINO
Anche in questo tempo di emergenza sanitaria da pandemia “Covid-19”, si è
voluto onorare i Caduti presso il monumento di Carlino e nella frazione di San
Gervasio, presente il sindaco Loris Bazzo e una ristretta rappresentanza delle
Associazioni d’arma.

Colorno
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COSENZA
Il Consigliere Nazionale per la Calabria Pasquale Colucci, il presidente del
Gruppo di Cosenza Michele Tocci e il presidente dei sindaci dello stesso
Gruppo, alfiere Franco De Marco, insieme al sindaco della città di Castrovil-
lari, Mimmo Lo Polito, ai rappresentanti delle Forze Armate, Forze dell’Ordine
e alle varie Associazioni d’arma, hanno partecipato alla deposizione di una
corona di alloro al monumento ai Caduti di tutte le guerre, nel rispetto delle
norme anti “Covid-19”.

Il consigliere del Gruppo di Cosenza e cerimoniere ANMI per la Calabria Set-
tentrionale, Giovanni Benincasa, insieme ai vari rappresentanti delle Forze
dell’Ordine e delle Associazioni d’arma, ha partecipato alla deposizione di una
corona d’alloro al monumento ai Caduti di tutte le guerre a Terranova da Sibari
(CS), suo paese d’adozione.
Il vicepresidente del Gruppo Luigi La Valle e il segretario Pietro Stellato, con
il sindaco della città, avv. Marcello Manna, hanno partecipato alla cerimonia
di deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti di tutte le guerre
di Rende (CS) e alla successiva Santa Messa.

DESENZANO DEL GARDA
La cerimonia si è svolta in forma ridotta e senza presenza di pubblico.
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CONEGLIANO

Il Coronavirus ha modificato ma non fermato le celebrazioni della Festa del-
l’Unità Nazionale e delle Forze Armate, coinvolgendo i soci del Gruppo cone-
glianese nelle comunità di Susegana e Ponte della Priula. Nella mattinata, la
sindaco Vincenza Scarpa e la consulta delle Associazioni combattentistiche
e d’arma si sono incontrati presso il monumento ai Caduti del capoluogo, per
onorare la memoria dei Caduti che con il loro sacrificio hanno trasmesso e
fatto comprendere la ricchezza morale della ricorrenza. Nel pomeriggio, gli
stessi si sono ritrovati nella frazione di Ponte della Priula, rivierasca al Piave,
dove ha avuto luogo una cerimonia al tempio dedicato alla Fraternità Europea,
nella cripta dedicata ai Caduti degli otto stati belligeranti dell’epoca. L’orazio-
ne ufficiale a Ponte della Priula è stata realizzata dal contrammiraglio (r) Ro-
berto Domini, socio del Gruppo di Vittorio Veneto, assente poiché impossibi-
litato a raggiungere il luogo della cerimonia a causa delle norme per il con-
trasto alla pandemia da “Covid-19”. La lettura del documento, fortemente le-
gato alle sue radici, ha commosso il pubblico e inorgoglito i soci del Gruppo.
Successivamente un ristretto corteo si è diretto verso il fiume sacro per de-
porre una corona ai cippi che ricordano i Ragazzi del ‘99 e il crollo del ponte,
causato da un Battaglione della Brigata Sassari per impedire l’invasione au-
stroungarica il 9 novembre del 1917.

CORSICO - ABBIATEGRASSO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebrazione svolta a Cor-
sico; presente il Sindaco e vari Assessori, la cerimonia ha previsto la depo-
sizione di corone d’alloro ai monumenti dedicati ai Caduti, all’Alpino e al Ma-
rinaio. Nei giorni seguenti i soci hanno partecipato alla manifestazione di Buc-
cinasco, presenti le Autorità e le rappresentanze delle Associazioni d’arma:
S. Messa in suffragio ai Caduti di tutte le guerre con la lettura della preghiera
del combattente e reduce, deposizione di una corona d’alloro al monumento
ai Caduti. La banda cittadina ha eseguito gli inni.

Conegliano Cosenza
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ISOLA DELLE FEMMINE

Nella foto scattata alla fine della funzione religiosa, è presente il Sindaco, il
Vice Sindaco, il Vice Comandante della Caserma dei Carabinieri, il Presidente
e alcuni Soci del Gruppo.

MATERA
La foto, che ritrae sulla sinistra il presidente emerito Eustachio Andrisani, in
rappresentanza del Gruppo di Matera, e alla sua sinistra il prefetto Rinaldo
Argentieri, il sindaco Domenico Bennardi e l’arcivescovo della diocesi di Ma-
tera-Irsina monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, è stata scattata durante la
cerimonia svoltasi il 2 novembre presso il cimitero comunale di Matera. Nel
corso della stessa l’Arcivescovo ha officiato una S. Messa in ricordo dei Ca-
duti di tutte le guerre e nelle missioni di pace. Il Presidente Emerito ha poi par-
tecipato il successivo 4 novembre alla Festa dell’Unità Nazionale e Giornata
delle Forze Armate.

MILANO
Gentilissime Socie, Egregi Soci, oggi è la Giornata dell’Unità d’Italia e delle
Forze Armate. È la giornata celebrativa nazionale italiana, istituita nel 1919
per commemorare la vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale, evento
bellico considerato il completamento del processo di unificazione risorgi-
mentale, e le Forze Armate che ciò resero possibile. Ma in un clima come
quello attuale, stretti nelle spire del Coronavirus, ha senso festeggiare una
giornata simile? In una situazione dove, “da chiuso morbo combattuto”, il
Paese viene diviso in zone rosse, arancioni e gialle, si può festeggiare an-
cora l’Unità d’Italia e le Forze Armate? Certo! Anzi: ricordare che qualcuno
ha dato in passato la propria giovane vita per l’idea, per il valore dell’unità
nazionale, ora risulta indispensabile per ritrovare le energie per mostrarci
uniti anche in questi momenti in cui le divisioni possono facilmente insinuar-
si, e per vincere insieme, in prima linea, il virus. E l’unità del popolo italiano,
la sua forza interiore, la Patria, sono tutti meravigliosamente sintetizzati nel

Tricolore, nella nostra bella Bandiera Italiana (art. 12 della Costituzione e art.
96 del Codice dell’Ordinamento Militare), alla quale noi tutti dobbiamo tribu-
tare i massimi onori. Ecco quindi che oggi, nonostante il periodo avverso che
potrebbe indurre a sopire, a spegnere qualsiasi buon proposito, noi del Grup-
po di Milano abbiamo voluto issare a riva sul pennone della nostra sede il
Tricolore nella versione Marina Militare, la Bandiera Navale, affinché, come
il personale in servizio in tutte le Forze Armate della Repubblica, possiamo
in esso ritrovare lo sprone per vincere anche noi, in unità, la battaglia quo-
tidiana contro le paure che questo virus scatena.

Il segretario del Gruppo, Cesare Manstretta

Da Bersaglieri Milano a: ANMI Milano - segreteria@anmi-mi.org
Data Thu, 5 Nov 2020 12:31:01 + 0100
Oggetto: Re ANMI Milano 4 Novembre Giornata dell’Unità d’Italia
e delle Forze Armate Tricolore a riva

4 novembre: “Unità d’Italia” con l’ingresso, il 3 novembre, delle truppe in
Trento! Il calendario ricorda anche il Santo Cardinale milanese Carlo Borro-
meo, la maggior mente presente al Concilio di Trento, il Concilio che tenne
unita la Chiesa! Da Milano (5 giornate) iniziò il Risorgimento, quel Sentimento
che portò all’unità. 4 novembre: una data che, in particolare in questi mo-
menti difficili, urla: “Uniti si vince”. I Bersaglieri di Milano si sentono in co-
munione con i Fratelli Marinai.

MOTTOLA
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia di deposizione di una corona di alloro
al monumento ai Caduti con la sola presenza del presidente del Gruppo, Oron-
zo Iurlaro, il sindaco avv. Giampiero Barulli e il presidente del consiglio co-
munale dott. Francesco Tartarelli, i soci della Sezione dei Carabinieri con il
segretario Piero Maran e il sig. Franco Caramia della Sezione Combattenti e
Reduci della II^ Guerra Mondiale.

8 Marinai d’Italia  Gennaio/Febbraio 2021

Manifestazioni e Cerimonie 4 novembre 2020

GEMONA DEL FRIULI
Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia, nella piena osservanza delle prescri-
zioni sanitarie anti “Covid-19”; allo scopo di evitare assembramenti è stata
consentita la partecipazione di un singolo rappresentante per Associazione.

GORGONZOLA
Quest’anno la Festa è stata anticipata dal Comune di Gorgonzola al 1° novem-
bre e si è svolta in modo essenziale, senza corteo e allocuzioni, ma con la de-
posizione di una corona al monumento ai Caduti.
A seguire al cimitero, davanti ai monumenti delle varie Associazioni d’arma,
lettura della preghiera del Marinaio, benedizione dei Vessilli da parte del par-
roco don Paolo Zago.

IDRO - VALLESABBIA
Prestando particolare attenzione alle normative sanitarie per il contrasto del-
la pandemia da “Covid-19”, in collaborazione con le altre Associazioni d’arma
presenti sul territorio, il Gruppo ha ricordato chi sacrificò la vita per la libertà
e l’onore della Patria nelle cerimonie svoltesi nei comuni di Idro, Vestone, Bar-
ghe e Bione-Agnosine. La foto ritrae la cerimonia di deposizione della corona
d’alloro al monumento ai Caduti di Idro, da parte del sindaco Aldo Armani.

Idro-Vallesabbia
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PINETO
Nel comune di Pineto la commemorazione ha previsto la cerimonia dell’al-
zabandiera, l’esecuzione dell’inno nazionale e la deposizione delle corone
d’alloro in onore dei Caduti; si è svolta in tre quartieri diversi: Mutignano,
Scerne e Piazzale del Municipio dove il sindaco, Roberto Verrocchio, ha ri-
cordato, in una sua breve allocuzione, il significato di Patria.

PIOMBINO
Una rappresentanza del Gruppo ha svolto la cerimonia dell’alzabandiera
presso il monumento al Marinaio e ha poi partecipato alla cerimonia che si
è svolta alla lapide dedicata ai Caduti della Grande Guerra con la deposizio-
ne di una corona d’alloro, nel pieno rispetto delle norme anti “Covid-19”.

RAPALLO
Nella cappella del cimitero monumentale di Rapallo, presso la lapide a ricor-
do di tutti i marinai Caduti in guerra e in pace al servizio della Patria, una rap-
presentanza del Gruppo ha svolto la semplice, commovente cerimonia.
Breve intervento del Presidente che ha ricordato, insieme ai Caduti della
Marina Militare e di quella Mercantile, anche i Soci e le Socie che in questi
anni ci hanno lasciato.
Al termine del suo intervento, tutti sull’attenti, si è svolto un minuto di racco-
glimento e la lettura della preghiera del marinaio.
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NOVARA

La cerimonia, senza corteo, ispirata alla massima sobrietà per i provvedi-
menti dovuti all’emergenza sanitaria per il contrasto della pandemia da “Co-
vid-19”, si è svolta alla presenza di una ristretta partecipazione di Autorità
civili e militari. Presenti il prefetto di Novara dott. Pasquale Gioffrè, il sindaco
dott. Alessandro Canelli, il comandante della base aerea di Cameri, colon-
nello Marco Mastroberti, il presidente Assoarma generale Dario Cerniglia, i
rappresentanti di tutte le Associazioni d’arma (per il nostro Gruppo ANMI, il
presidente Giuseppe Simola).
Il labaro “Federazione territoriale di Novara – VCO” (provincia del Verbano-
Cusio-Ossola) dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci ha rappre-
sentato tutte le Associazioni del territorio.
Il 102° anno dalla fine della Grande Guerra è stato ricordato dalla cittadinan-
za con l’esposizione della bandiera nazionale e, per l’occasione, la cupola di
San Gaudenzio, simbolo della città di Novara, è stata illuminata anch’essa
con il tricolore.

PACHINO - PORTOPALO
In occasione della festa delle Forze Armate, per ricordare e onorare i Caduti,
il consiglio direttivo ha deposto una corona di fiori al monumento ai Caduti in
piazza Vittorio Emanuele.

PALERMO
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SANTA MARIA DI CASTELLABATE
Su invito del sindaco di Castellabate, dottoressa Lui Maiuri, a causa del-
l’emergenza sanitaria per il contrasto della pandemia da “Covid-19”, alla ma-
nifestazione hanno preso parte per l’ANMI il solo presidente Giannicola Gua-
riglia, il Comandante della stazione dei Carabinieri e i Comandanti della Polizia
Locale e dell’Ufficio Locale Marittimo. La breve cerimonia ha previsto la de-
posizione di due corone: una al monumento ai Caduti della Grande Guerra a
Castellabate e l’altra presso il monumento dei Cavalieri di Vittorio Veneto nella
frazione di Santa Maria.

SPOLETO
Per l’occasione, si è svolta la cerimonia di deposizione di una corona d’alloro
ai Caduti presso il monumento in località Colle Attivoli. Era presente un solo
rappresentante per ogni Associazione: per l’ANMI il presidente Sandro Galli,
il colonnello Mirco Scovadenti, direttore dello Stabilimento di Baiano, il te-
nente colonnello Gabriele Guidi, comandante del 2° Battaglione Granatieri, il
generale Antonio Cuozzo, presidente della Sezione UNUCI. Ha presieduto il
sindaco e socio del Gruppo, avvocato Umberto de Augustinis.

STATTE
In collaborazione con l’Amministrazione comunale, il Gruppo ha organizzato
la celebrazione deponendo una corona d’alloro alla lapide dei Caduti del 1°
conflitto mondiale, situata sul prospetto del vecchio municipio; alcuni soci,
accompagnati dal Presidente del Gruppo, hanno contestualmente alzato a

riva la bandiera nazionale, quella europea e la locale presso il monumento
ai Caduti del Mare.
Alla cerimonia di deposizione della corona, oltre al Presidente, il Consiglio Di-
rettivo e alcuni Soci, erano presenti il sindaco di Statte, signor Francesco An-
drioli con altre Autorità comunali, il Comandante dei Vigili Urbani e il Coman-
dante della locale Stazione Carabinieri.

SUSA
Una rappresentanza del Gruppo, composta dal consigliere Giuseppe Mazzi-
telli e dai soci Luigi Beltramo e Natale Sterna, tutti residenti a Condove di Susa
(TO), hanno partecipato alla breve cerimonia che si è svolta nella località
montana per celebrare la Giornata delle Forze Armate. Diversi Comuni che ri-
cadono nel territorio di competenza del Gruppo hanno annullato le manife-
stazioni a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da “Covid-19” (il Pie-
monte è zona rossa). Anche se solo virtualmente, il Gruppo si è unito ai rap-
presentanti di Condove, alle Autorità presenti, in primis il sindaco Jacopo
Suppo, ai rappresentanti dei Corpi militari ancora in servizio e a quelli delle
altre Associazioni d’arma e non, presenti per ricordare che la data del 4 no-
vembre rappresenta, con l’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti, la fine
della Prima Guerra Mondiale e il completamento del processo risorgimentale
di Unità Nazionale venuto alla luce attraverso il sacrificio di tante vite umane,
soldati e vittime civili.
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SAN GIORGIO DI NOGARO
In collaborazione con le Associazioni d’arma, il Comune ha celebrato la Gior-
nata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con una cerimonia con depo-
sizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti nella frazione di Villa-
nova. Si è quindi proceduto alla deposizione di fiori ai monumenti delle As-
sociazioni Bersaglieri, Marinai, Alpini e IPA (International Police Associa-
tion); in chiusura l’alzabandiera, la deposizione di un omaggio floreale e di
una corona d’alloro al monumento ai Caduti in piazza Municipio a San Gior-
gio di Nogaro.

SAN MARTINO - BUON ALBERGO

Si è svolta una breve cerimonia al monumento ai Caduti, con la partecipazione
delle Associazioni d’arma, le Autorità civili, religiose e militari. Era presente il
Vescovo di Verona, monsignor Giuseppe Zenti.

SANGINETO
La cerimonia si è svolta al monumento ai Caduti.

San Martino - Buon Albergo
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A Bolzano Vicentino, la celebrazione è iniziata con la Santa Messa in ricor-
do dei Caduti di tutte le guerre, officiata da don Mukasa Apreato, con la par-
tecipazione del sindaco Daniele Galvan, una rappresentanza con il gonfa-
lone del Comune di Vicenza e il suo vicesindaco e socio del Gruppo ANMI
Giovanni Calgaro.
Davanti al monumento ai Caduti, dopo l’Inno Nazionale, il Sindaco ha tenuto
il tradizionale discorso alla presenza dei rappresentanti di varie Associazio-
ni d’arma, recandosi poi nella frazione di Lisiera per la deposizione di una
seconda corona al monumento ai Caduti.
Medesima celebrazione si è svolta a Torri di Quartesolo, dove erano pre-
senti tre soci del Gruppo di Vicenza, il Sindaco, Autorità locali e rappresen-
tanti di altre Associazioni d’arma.

Santa Barbara
Patrona della Marina Militare
4 dicembre 2020

A Roma, presso la chiesa Santa Caterina da Siena a Magnanapoli, Sua
Eccellenza Monsignor Santo Marcianò, Ordinario Militare per l’Italia, ha
officiato la Messa solenne di Santa Barbara.
La celebrazione ha visto la presenza solo delle principali Autorità militari
e civili, rimandando al prossimo anno l’apertura libera alla cittadinanza
e alle Associazioni d’arma e combattentistiche che caratterizzano ogni
anno la Messa Solenne di Santa Barbara presso la Basilica romana.
Ha partecipato in rappresentanza dell’ANMI il solo Presidente Nazionale.
La cerimonia costituisce un momento particolarmente sentito per il per-
sonale della Marina Militare e chi ne ha fatto parte dedicandole gran
parte della propria vita, con un profondo pensiero rivolto ai marinai che,
nei mari del mondo, nei teatri operativi e sul territorio nazionale, svol-
gono quotidianamente il proprio lavoro al servizio della Patria e della
collettività. 

Il capo di stato maggiore della Marina, l’ammiraglio di squadra Giuseppe
Cavo Dragone “Ancora di più in questo giorno in cui celebriamo la nostra
patrona, Santa Barbara, il mio pensiero va alle Donne e Uomini della Ma-
rina militare, che, lontano dai propri affetti nei vari contesti operativi, na-
zionali ed internazionali, continuano a garantire l’assolvimento dei com-
piti istituzionali della Forza Armata ed a supportare il Paese aiutando la
collettività sempre in prima linea”.
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TERMOLI
Una ridotta rappresentanza del Gruppo, a causa emergenza sanitaria per il
contrasto della pandemia da “Covid-19”, ha partecipato alla cerimonia di de-
posizione di una corona al monumento ai Caduti di tutte le guerre, in piazza
Monumento a Termoli.

TORVISCOSA
Assieme ai rappresentanti delle altre Associazioni e alle massime Autorità
cittadine, una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia di de-
posizione di una corona d’alloro in onore dei Caduti nella piazza del Comune.

VICENZA
La città di Vicenza ha preferito fare una cerimonia statica, senza pubblico
e senza allocuzioni, purtroppo senza la presenza di alcuna Forza Armata,
ma con il solo sindaco dott. Francesco Rucco, il prefetto dott. Pietro Signo-
riello, il presidente della locale Sezione Alpini arch. Luciano Cherubin, un
rappresentante della “Lampada della Pace” e il Presidente Assoarma di Vi-
cenza. La cerimonia si è svolta con la deposizione di una corona d’alloro
alla lapide dedicata ai Caduti sulla Torre di piazza dei Priori.
Nei paesi vicini, alcuni hanno adottato lo stesso criterio, mentre a Bolzano
Vicentino e a Torri di Quartesolo si sono svolte cerimonie con la partecipa-
zione di appartenenti alle Forze Armate oltre alle Autorità locali.

Termoli

Torviscosa
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ACQUI TERME
Presso la sede del Gruppo, rimasta a lungo chiusa a causa della pandemia
da “Covid-19” ha avuto luogo, nell’ampio spazio adiacente, la celebrazione
della Santa e lo scambio di auguri per le festività natalizie: alzabandiera e bre-
ve allocuzione del presidente Pier Marco Gallo. A questa prima e unica ma-
nifestazione del 2020 hanno partecipato tanti soci.

ALASSIO
A causa delle restrizioni dovute alla pandemia da “Covid-19”, e con una par-
tecipazione ridotta al minimo, quest’anno i tradizionali festeggiamenti sono
stati sostituiti dall’inaugurazione del restauro curato dal Gruppo del monu-
mento “Alassio Marinara”, che celebra tutti quelli che vivono e lavorano sul
e con il mare.
Nella foto è presente la dr.ssa Patrizia Mordente, assessore al volontariato
del Comune, il consigliere del Gruppo Francesco Pisano, il vice-presidente
Domenico Martino, il comandante dell’Ufficio Locale Marittimo 1° luogote-
nente (CP) Antonio Marciano, il parroco don Gabriele Maria Corini, il sindaco

della città arch. Marco Melgrati, il presidente del Gruppo Domenico Bogliolo,
il consigliere Antonio Etzi, il segretario Maurizio Negro e il rag. Angelo Gal-
tieri vice-sindaco e assessore al turismo.

ANZIO - NETTUNO
Presso il monumento a Santa Barbara di Nettuno si è svolta la cerimonia di
deposizione di corone di fiori, con la partecipazione del tenente colonnello
Antonangeli, in rappresentanza del Direttore dell’UTTAT (Ufficio Tecnico
Territoriale Armamenti Terrestri), una delegazione di Vigili del Fuoco, del-
l’Associazione Artiglieri, Genieri, Granatieri di Sardegna, di Assoarma e del
nostro Gruppo.

APRILIA
A causa delle restrizioni dovute alla pandemia da “Covid-19” la celebrazione
si è svolta con la sola deposizione di un omaggio floreale al cippo nel Parco
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DELEGAZIONE USA
I Gruppi USA si sono riuniti in modo virtuale per il tradizionale scambio di au-
guri. Assieme ai Presidenti e ai rappresentanti dei Gruppi di New York, New
Jersey, Boston e Philadelphia, ha partecipato il personale in servizio presso
l’Ambasciata d’Italia a Washington, presenza particolarmente gradita.

L’addetto navale, capitano di vascello Gianfranco Vizzini, ha salutato gli
intervenuti, esteso a tutti gli auguri per una serena Santa Barbara e ha ri-
cevuto un virtuale mazzo di rose rosse così come avviene, secondo la no-
stra consolidata tradizione, nelle varie destinazioni di servizio della Mari-
na Militare.

Alassio

Roma
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BARI
Sezione di Gioia del Colle
La Sezione aggregata al Gruppo di Bari ha partecipato alla celebrazione del-
la Santa Messa in onore della patrona Santa Barbara. Sono mancati gli ab-
bracci e la presenza dei soci non residenti a Gioia del Colle, è mancata la
cena sociale, la presenza delle Autorità e delle consorelle Associazioni d’ar-
ma, ma abbiamo fortemente voluto celebrare il tradizionale rito religioso sep-
pure limitati dal rispetto delle norme per il contenimento della pandemia da
“Covid-19”.

BASSANO DEL GRAPPA
Tenendo conto delle restrizioni dovute alla pandemia da “Covid-19” in corso,
per la Festa di Santa Barbara il Gruppo ha reso onore ai monumenti dei Ma-
rinai Caduti in mare e a quelli impiccati e trucidati (26 settembre 1944). Con la
partecipazione dell’assessore comunale Andrea Zonta, il presidente Carlo
Grigoletto e il socio Eddy Bresolin, presidente del consiglio dei sindaci, hanno
reso omaggio ai nostri Caduti.

BUSTO ARSIZIO
Il Gruppo ha festeggiato la ricorrenza di Santa Barbara con l’alzabandiera al
Parco Marinai e la Santa Messa nella parrocchia Santi Apostoli Pietro e Pao-
lo. Alla funzione religiosa era presente il sindaco dott. Emanuele Antonelli,
rappresentanti del consiglio comunale, il gonfalone della città e diversi labari
di altre Associazioni d’arma.

CARRARA
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione in onore di Santa Barbara nella
cattedrale di Massa; la Santa Messa è stata officiata da monsignor Giovanni
Santucci. Numerose le Autorità presenti.
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Marinai d’Italia, da parte del presidente Francesco A. Tramontano e dell’al-
fiere del Gruppo, il socio Ivaldo Cevrain unitamente alla lettura della preghiera
del marinaio.

ARZIGNANO
La pioggia torrenziale e le restrizioni dovute alla pandemia da “Covid-19”, ri-
gorosamente osservate, non hanno impedito ai marinai della Valchiampo di
ricordare la patrona Santa Barbara. L’intero consiglio direttivo, ospite il guar-
diamarina Fabio Cariolato, ha voluto renderle omaggio con l’alzabandiera in
sede accompagnato dall’Inno nazionale, da quello della Marina Militare, del
Battaglione San Marco e dalla Canzone del Piave. I tradizionali momenti so-
lenni e di festa che da oltre cinquant’anni accompagnano la manifestazione
del Gruppo arzignanese sono rinviati al prossimo anno con rinnovata fiducia
di tenere ben saldo il timone e la rotta.

ASCOLI PICENO
Dopo la commemorazione dei Caduti con la deposizione di una corona d’al-
loro da parte del consiglio direttivo, presso la targa della via cittadina dedicata
ai tre fratelli Volponi, marinai ascolani deceduti nel secondo conflitto mondia-
le e ai quali è intitolato il Gruppo, nella chiesa monumentale di San Francesco
di Ascoli si è celebrata la Santa Messa in onore di Santa Barbara officiata dal
guardiano francescano, padre Danilo.
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L’ammiraglio Giuseppe Arena, decano dei sommergibilisti e il luogotenente Russo

con il vessillo della CNS

CONEGLIANO
La ricorrenza è stata celebrata in forma ridotta, in linea con le disposizioni go-
vernative per il contrasto della pandemia da “Covid-19” e per il pessimo tem-
po che imperversava. In rappresentanza del Commissario prefettizio della cit-
tà ha partecipato il comandante della Polizia locale e socio del Gruppo, dott.
Claudio Mallamace. Presso il monumento al Marinaio tanti soci e la madrina,
sig.ra Giuliana Pianca, con una cerimonia contrassegnata dal fischio del no-
stromo, da un breve discorso del Presidente e dalla successiva Santa Messa
in ricordo dei Caduti del Mare e dei soci scomparsi nei cinquantasei anni di
navigazione sul territorio.

DESENZANO DEL GARDA
La patrona S. Barbara è stata ricordata presso il monumento ai Marinai
con una breve allocuzione sul significato della ricorrenza da parte del De-
legato Regionale (DR), Gaetano Zanetti, e un pensiero ai soci vittime della
pandemia da “Covid-19”, l’alzabandiera, la lettura della preghiera del ma-
rinaio, la deposizione di una corona d’alloro e gli onori ai Caduti.
Con il DR era presente tutto il consiglio direttivo del Gruppo, il presidente
Giuseppe Caratozzolo, il sindaco arch. Guido Maliverno, il delegato della
sezione di Bedizzole, Angiolino Pedersoli, e una rappresentanza della Po-
lizia locale. Il Gruppo ringrazia la Banda cittadina per l’intervento del loro
trombettiere alla cerimonia.

DIANO MARINA
Una rappresentanza del consiglio direttivo del Gruppo, guidata dal presidente
Luigi Ardissone, ha posato una corbeille di fiori al monumento ai Caduti del
Mare in occasione della ricorrenza di Santa Barbara.
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CASTELLANETA
La S. Messa in onore di S. Barbara è stata celebrata dal parroco don Giusep-
pe Ciaurro, presso la chiesa di San Domenico. Nel rispetto delle norme anti
Covid-19, solo i soci con i familiari più stretti hanno preso parte alla funzione
religiosa, non è stato consigliabile allargare la partecipazione alle Autorità e
alle rappresentanze di altre Associazioni. Per lo stesso motivo non è stata
scattata la consueta foto di gruppo, ma tante fotografie ricordo con il dipinto
della Patrona, un olio su tela donato al Gruppo dall’artista Lucia Casavola, fi-
glia del compianto socio Nicola.
Nella prima foto, è visibile la signora Anna Maria Casamassima, vedova Ca-
savola, con la socia onoraria Maria Pavone, figlia della Medaglia di Bronzo
al Valor Militare Andrea Pavone, al quale è intitolato il Gruppo.

CIVITAVECCHIA
Nel rispetto delle norme dovute alla pandemia da “Covid-19”, il Comandante
della locale Capitaneria di porto-Guardia Costiera ha indicato al nostro Grup-
po che la partecipazione alla celebrazione di Santa Barbara, nella cattedrale
della città, fosse limitata al solo Presidente e Alfiere.

COMPONENTE NAZIONALE SOMMERGIBILISTI (CNS)
Nella “sala a tracciare” dell’Arsenale Marina Militare di Taranto si è svolta la
cerimonia religiosa in onore di Santa Barbara. Ha celebrato la Santa Messa
monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto.

L’ammiraglio Salvatore Vitiello, il luogotenente Francesco Russo, l’ammiraglio

Ermenegildo Ugazzi e l’ammiraglio Filippo Casamassima (vice presidente CNS)
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il Vice Presidente Nazionale Leoni di San Marco, il Presidente e una rappre-
sentanza del Gruppo di Ferrara, i Presidenti e le rispettive rappresentanze
dei Gruppi di Codigoro, Comacchio e Gorino-Goro, il Vice Presidente del
Gruppo di Porto Garibaldi. Nella stessa occasione, sono stati consegnati gli
attestati di benemerenza e compiacimento ai soci del Gruppo di Ferrara.

GAETA
Il Comando locale della Capitaneria di porto-Guardia Costiera ha organizzato
la celebrazione di Santa Barbara con una cerimonia religiosa officiata dal-
l’arcivescovo di Gaeta, monsignor Luigi Vari, nella basilica di Santi Erasmo e
Marciano, nel pieno rispetto delle normative anti “Covid-19”. Il titolare, capi-
tano di fregata (CP) Federico Giorgi, nel salutare i rappresentanti del nostro
Gruppo e il personale militare e civile sia in servizio sia in quiescenza inter-
venuto alla celebrazione, ha innanzitutto ricordato tutti i Caduti del mare e
quelli che hanno sacrificato la vita nell’adempimento del proprio dovere. San-
ta Barbara è anche l’occasione per un bilancio dell’anno che sta per chiu-
dersi. Il 2020 è stato un anno senza dubbio difficile, anche per la Capitaneria
di porto-Guardia Costiera. Tante le attività svolte a favore della collettività per
la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza portuale e della navi-
gazione, la regolarità dei traffici con le isole di Ponza e Ventotene, la tutela
dell’ambiente marino e costiero, il rispetto delle regole in materia di pesca. La
ricorrenza è stata arricchita con la condivisione delle espressioni augurali
pervenute dalle Alte Cariche dello Stato e dal Direttore Marittimo del Lazio,
capitano di vascello (CP) Francesco Tomas, e con il giuramento di fedeltà alla
Repubblica Italiana prestato da Ufficiali e Sottufficiali in servizio presso que-
sto Comando. Il giuramento è sempre un momento sentito e solenne, utile a
rinforzare lo spirito di sacrificio e a rinsaldare l’appartenenza alla grande fa-
miglia della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Co-
stiera, ancor più in una giornata, quella del 4 dicembre, dedicata all’esempla-
re figura di Santa Barbara.

GALLARATE
Il Gruppo ha celebrato la ricorrenza con la deposizione di una corona d’alloro,
da parte di una rappresentanza, al monumento ai Caduti del mare e al cippo
dedicato a padre Igino Lega, Medaglia d’Oro al Valor Militare.

GEMONA DEL FRIULI
Il Gruppo, con una semplice e sobria cerimonia limitata a pochissimi soci,
ha festeggiato Santa Barbara con la deposizione di una corona di alloro al
monumento al Marinaio e con l’alzabandiera.
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Era presente anche una rappresentanza della locale Delegazione di Spiaggia
della C.P.-G.C..

FELTRE
In forma ridotta per le restrizioni in atto dovute alla pandemia da “Covid-19”,
la cerimonia solenne si è tenuta presso il duomo di Feltre.
In un momento così difficile il nostro pensiero è andato ai soci e alle famiglie
che durante l’anno sono state toccate dalla pandemia.
La nostra preghiera è stata rivolta a S. Barbara perché dia conforto e sollievo
a tutti loro.

FERRARA
Celebrata nella chiesa di Santa Caterina Vegri, la festività di Santa Barbara
ha visto la partecipazione del Comandante dell’Ufficio Circondariale Marit-
timo del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera di Porto Garibaldi,

Ferrara
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LUGO DI ROMAGNA

MARITTIMA
In San Vitale Martire, in accordo con il parroco e socio don Giovanni Negro,
una rappresentanza del Gruppo ha celebrato la Santa Barbara in forma ri-
stretta. Alla S. Messa era presente il vicesindaco, Salvatore Coluccia, e
l’assessore Maria Rita Arseni; in forma strettamente personale anche il neo
Consigliere Nazionale per la Puglia Meridionale, il concittadino Giuseppe
Alfarano.
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Il vice sindaco Loris Cargnelutti ha partecipato in rappresentanza dell’Am-
ministrazione comunale.

GENOVA
Il vicepresidente Luigi Zippo, in rappresentanza del Gruppo, ha partecipato
alla Santa Messa presso la locale Capitaneria di Porto-Guardia Costiera dove
ha fatto poi seguito la cerimonia di consegna delle onorificenze/attestazioni
ad alcuni militari da parte del Direttore Marittimo della Liguria e Comandante
della Capitaneria di Porto, l’ammiraglio ispettore (CP) Nicola Carlone. Nel po-
meriggio, inoltre, a Genova-Pegli, un socio ha preso parte, con i rappresen-
tanti dell’Associazione Artiglieri, alla funzione religiosa presso la parrocchia
di Santa Maria e Santi Nazario e Celso.

GROSSETO
Il Gruppo ha celebrato la Santa Barbara con una Santa Messa officiata dal
socio don Pier Mosetti presso la parrocchia di Roselle.

IDRO - VALLESABBIA
Una rappresentanza di soci del Gruppo, guidata dal presidente Fernando Pa-
nelli, si è recata al monumento ai Caduti del mare per rendere omaggio ai ma-
rinai valsabbini e ricordare la nostra Santa Patrona. Alla guida del Presidente,
presente anche qualche incuriosito cittadino, si è svolta la cerimonia dell’al-
zabandiera e la deposizione di un cesto di fiori. La recita della preghiera del
marinaio ha chiuso la breve manifestazione.

LAZISE
Insieme a quelli dell’Associazione Artiglieri, una rappresentanza del Gruppo
ha celebrato la ricorrenza della Santa Patrona con la deposizione di un mazzo
di fiori presso i due monumenti cittadini dedicati ai Caduti.
Alla breve cerimonia è intervenuto il sindaco, dott. Luca Sebastiano, accom-
pagnato da due assessori.

Idro - Vallesabbia
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MESTRE
A causa delle restrizioni dovute alla pandemia da “Covid-19” solo una limitata
rappresentanza di soci del Gruppo, con fischio e bandiera, ha potuto parte-
cipare alla celebrazione della Santa Messa solenne in onore della Patrona
presso la chiesa parrocchiale in Mestre intitolata proprio a S. Barbara. La pre-
ghiera del marinaio è stata recitata dal socio consigliere Ennio Celmanti.

MINORI
Il Gruppo “A. Torre” di Minori–costa d’Amalfi ha partecipato alla funzione re-
ligiosa dedicata alla Santa Patrona e officiata dal parroco don Ennio Paolillo,
nella basilica di Santa Trofimena. Alla cerimonia è intervenuta anche una rap-
presentanza del Comune, del Gruppo Nazionale Leone di San Marco, Gruppo
Speciale “Cappellaro” Battaglione San Marco Campania, dell’Unione Nazio-
nale Sottufficiali d’Italia, sezione d’Ischia, e dell’Ufficio Locale Marittimo della
Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Amalfi. La manifestazione è stata al-
lietata da musiche natalizie a cura di giovani zampognari locali.

MODENA
Nella chiesa del Gesù Redentore, congiuntamente al Comando dei Vigili del
Fuoco (il comandante provinciale, ing. Giuseppe Lomoro, è nostro socio), una
rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebrazione officiata dal ve-
scovo di Modena Erio Castellucci.

MONSELICE - BATTAGLIA TERME
Nel rispetto delle misure di contenimento per contrastare la pandemia da
“Covid-19”, il Gruppo ha celebrato la ricorrenza di Santa Barbara con la sola
partecipazione di una rappresentanza di soci con il labaro. A Battaglia Terme,
in accordo con le altre Associazioni d’arma che hanno in comune la stessa
Patrona, è stata celebrata una Santa Messa, sono stati deposti dei fiori al mo-
numento dedicato alla Santa, ed eseguita la cerimonia dell’alzabandiera. A
Monselice, al monumento ai Marinai, è stato eseguito l’alzabandiera e depo-
sta una corona d’alloro a ricordo di tutti i defunti.

MOTTOLA
Con il presidente Oronzo Iurlaro, il consiglio direttivo e alcuni soci, una rap-
presentanza del Gruppo ha partecipato alla Santa Messa officiata nella chie-
sa di San Pietro Apostolo da don Graziano Marangi. Sono intervenuti: il sin-
daco di Mottola dott. Giovanni Piero Barulli, il presidente del consiglio comu-
nale dott. Francesco Tartarelli, il sottotenente di vascello dello Stato Maggio-
re Cosimo Massaro, una rappresentanza dell’ANC (Associazione Nazionale
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MASSA
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia che ha avuto
luogo presso il duomo di Massa. Per motivi legati all’emergenza sanitaria da
pandemia di “Covid-19”, la cerimonia si è tenuta a porta chiuse e con un nu-
mero limitato di ospiti.

MAZARA DEL VALLO
Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla Santa Messa officiata dal
Vescovo presso la Basilica Cattedrale. Alla fine della cerimonia i soci hanno
posato con il quadro raffigurante Santa Barbara, in passato da loro donato

alla locale Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, con il Comandante della
stessa, capitano di fregata CP) Vincenzo Cascio e, in abiti civili, due amici, Vito
Quinci e il presidente del Gruppo di Marsala Salvatore Bonfratello.

MENAGGIO
Come tradizione vuole, anche quest’anno la cerimonia è stata celebrata uni-
tamente agli Artiglieri. La mattina, sotto la fitta neve che cadeva, con l’auto-
revole presenza del giovane e brillante sindaco di Menaggio, dott. Michele
Spaggiari, e una ristretta rappresentanza di Marinai e Artiglieri con i rispettivi
presidenti, Giancarlo Cereda e Alfredo Fraquelli, sono state deposte corone
d’alloro al monumento ai Caduti delle Guerre, sul cippo dei Marinai e nella
cappella degli Artiglieri.
Nel tardo pomeriggio si è tenuta la S. Messa nella chiesa parrocchiale di S.
Stefano, officiata dall’arciprete don Pierino Riva e da don David del Curto e
a cui ha partecipato il Primo Cittadino e i rappresentanti delle Associazioni
d’arma con le loro insegne. Nella preghiera sono stati ricordati tutti quanti ci
hanno preceduto. Durante l’omelia il sacerdote ha raccontato la storia di
Santa Barbara, poi i rappresentanti delle Associazioni hanno letto le rispet-
tive preghiere.

Marittima
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PIOVENE ROCCHETTE
Il Gruppo ha celebrato la Santa Patrona, presso il monumento ai Marinai, con
il vicesindaco Roberto De Luca, i rappresentanti delle Associazioni Alpini e
Carabinieri, il delegato della Sezione aggregata di SchioMassimo Di Raimon-
do (cerimoniere), il consiglio direttivo e alcuni soci. Si è proceduto quindi alla
cerimonia dell’alzabandiera seguita dalla deposizione di una corona in me-
moria dei Caduti in mare e in ricordo dei Soci salpati per l’ultima missione. Il
presidente Mauro Eberle ha poi letto la preghiera del marinaio.

PISA
Il Gruppo ha partecipato alla celebrazione della Santa Barbara presso il CI-
SAM (Centro Interforze Studi Applicazioni Militari della Marina Militare).
Nella prima foto si riconoscono da destra, l’alfiere Stefano Giarti, il presidente
Giorgio Galigani e il vicepresidente Stefano Vignali.
Nell’altra foto, il direttore del Centro, ammiraglio Stefano Corona, accompa-
gnato dal capitano di vascello Paglierani vicedirettore, passa in rassegna lo
schieramento.

PORTO EMPEDOCLE
Su invito del Comandante della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera una
rappresentanza del Gruppo, formata da tre soci, ha partecipato ai festeggia-
menti per la Santa Patrona. La cerimonia si è svolta nel piazzale antistante la
Capitaneria dove era presente il Comandante, il Comandante in seconda, Uf-
ficiali, Sottufficiali e Marinai. La S. Messa è stata celebrata dall’arciprete don
Leo e si è conclusa con la lettura della preghiera del marinaio.
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Carabinieri, presidente Antonio Mongelli) e della Protezione Civile (presidente
Carmelo Scarano). Il segretario del Gruppo, Piero Palagiano, ha letto la pre-
ghiera del marinaio.

ORTONA
Il Gruppo è stato invitato dal Comando della locale Capitaneria di Porto-Guar-
dia Costiera a partecipare, in forma ridotta, alla cerimonia dell’alzabandiera
in onore di Santa Barbara. Una cerimonia breve e toccante. L’emozione che
trapelava dai volti dei presenti ha reso il tutto indimenticabile, anche per via
del particolare momento che la nostra Nazione sta vivendo a causa dell’emer-
genza sanitaria connessa con la pandemia da “Covid-19”. Oltre al personale
della Capitaneria, erano presenti il Comandante del Porto, capitano di fregata
Cosmo Forte, e il Comandante in 2^ Angelo Napolitano; per il Gruppo, il pre-
sidente Antonio Giambuzzi, il vice Carlo Garzarelli, il consigliere Franco Basti
e l’alfiere Franco Gollina.

PALAGIANO
In accordo con l’Amministrazione comunale e nel rispetto delle norme anti-
pandemia da “Covid-19”, quindi con presenze ridotte, una rappresentanza del
Gruppo ha organizzato la cerimonia dell’alzabandiera presso il monumento ai
Caduti del Mare. Presente il sindaco, avv. Domiziano Lasigna, il Comandante
della Polizia locale con due Agenti, il Comandante della Stazione dei Carabi-
nieri accompagnato dal suo Vice.

PESARO
Una ristretta rappresentanza di soci del Gruppo e del Comando Capitaneria
di Porto-Guardia Costiera di Pesaro, si sono incontrati per la cerimonia di de-
posizione di una corona d’alloro presso il monumento ai Marinai Caduti. Ha
partecipato la titolare del comando, capitano di fregata (CP) Barbara Magro,
il comandante in seconda, capitano di fregata (CP) Renato Signorini, e i soci
Sgarzini, Ambrosini, Del Bianco e Merloni.

Pesaro
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SAN MARTINO - BUON ALBERGO
Una rappresentanza del Gruppo si è ritrovata presso il monumento al Mari-
naio per eseguire la cerimonia dell’alzabandiera e leggere la preghiera del
marinaio. Era altresì presente una rappresentanza dell’Associazione Alpini e
dei Carabinieri.

SAN ZENO NAVIGLIO
Il Gruppo ha celebrato in modo informale e nel pieno rispetto delle norme go-
vernative per il contrasto della pandemia da “Covid-19”, presso il monumento
ai Marinai, la festa della Patrona Santa Barbara. La cerimonia, statica, ha pre-
visto l’alzabandiera, l’omaggio ai Caduti per la Patria e il ricordo dei Soci de-
ceduti in quest’anno difficile. Il Sindaco ha rivolto un breve ringraziamento ai
soci che mantengono vive le loro tradizioni e la presenza nella comunità di
San Zeno Naviglio.

SANTA MARIA LIGURE e PORTOFINO
Sotto una pioggia fredda e insistente, si è svolta l’usuale cerimonia in occa-
sione di S. Barbara. Purtroppo quest’anno si è dovuto rinunciare a gran parte
del programma delle celebrazioni per non esporre i soci a rischi inutili con-
nessi con la pandemia da “Covid-19”. La manifestazione, in forma ridotta e
senza pubblico, si è svolta presso il “Molo Malocello” il giorno 5 dicembre
perché quello precedente è stato caratterizzato da una forte mareggiata da
S-SE che ha reso detta banchina impraticabile e ha impegnato per tutta la
mattinata il personale e i mezzi della Capitaneria di porto-Guardia Costiera.
Alla cerimonia, oltre ad una ristretta rappresentanza del Gruppo, erano pre-
senti il sindaco di Santa Margherita avv. Paolo Donadoni, accompagnato
dall’assessore e socia Beatrice Tassara, il Comandante dell’Ufficio Circonda-
riale Marittimo tenente di vascello (CP) Ivan Bruno, il maresciallo Pier Paolo
Piras, Comandante la locale Stazione Carabinieri. Dopo aver reso gli onori ai
Caduti del Mare e aver gettato in mare una corona offerta dalla socia Gilda
Bidone, è stata recitata la preghiera del marinaio. Il video e gli scatti salienti
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RIMINI
Nella parrocchia della Colonnella, nel rispetto delle norme antipandemia da
“Covid-19”, si è celebrata la Santa Messa per la festa di Santa Barbara con
la partecipazione del Comandante della Capitaneria di Porto-Guardia Costie-
ra, capitano di fregata Monaco, e del nuovo consiglio direttivo del Gruppo
nelle persone del presidente Tommaso Rillo e della vice presidente France-
sca Piazza.

ROSOLINA
I soci del Gruppo e quelli della Sezione Aggregata di Porto Viro hanno cele-
brato la Patrona partecipando a una Santa Messa, nella chiesa parrocchiale
di Rosolina, durante la quale sono stati ricordati i defunti e terminata con la
lettura della preghiera del marinaio. Presente il sindaco Franco Vitale.

SALUZZO
Una decina di soci residenti nella città si sono trovati davanti al monumento
ai Caduti del Mare per solennizzare, anche se in forma ridotta e nel rispetto
delle norme antipandemia da “Covid-19”, la festività di Santa Barbara. Oltre
al vicesindaco Franco Demaria, erano presenti la madrina del Gruppo, si-
gnora Ersilia Barale, e alcune consorti dei marinai. Dopo l’alzabandiera, la
deposizione di una corona d’alloro e la preghiera del marinaio, il presidente
Gianmario Cane ha salutato i partecipanti ricordando che, anche se in modo
semplice, è nostro dovere onorare i Caduti del Mare e ricordare il nostro at-
taccamento alla Marina Militare, per i suoi valori, per le missioni che svolge
giornalmente per salvare vite umane e per il mantenimento della pace fra i
popoli. E’ poi intervenuto il Vice Sindaco ricordando che le nostre Associa-
zioni sono esempio di vita per la società giovane che dovrà conservare e

tramandare ai loro figli. Infine gli auguri per le prossime festività natalizie
con la speranza che si ritorni a vivere in serenità.

SALVE
Nel rispetto delle norme antipandemia da “Covid-19”, il Gruppo presieduto da
Mario De Sabato ha organizzato la tradizionale cerimonia in onore della Pa-
trona. La celebrazione liturgica è stata officiata dal parroco don Marco An-
nesi che ha ricordato la figura di Santa Barbara e le ha reso omaggio con
rose rosse. Sulle note musicali del M° Valerio Vantaggio, socio del Gruppo, è
stata poi recitata la preghiera del marinaio. A seguire, l’allocuzione da parte
del vice presidente Cosimo Stranieri, del Consigliere Nazionale Giuseppe Al-
farano e del Sindaco della città.

SAN GIORGIO DI NOGARO
In collaborazione con il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo della
Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Porto Nogaro, tenente di vascello Ro-
berto Cerruti, una rappresentanza del Gruppo ha celebrato la Santa Messa in
Porto Nogaro, con la partecipazione del personale militare in servizio, del pre-
sidente Virginio Colautti e quello onorario Giovanni Fornezza, il sindaco di San
Giorgio di Nogaro Roberto Mattiussi, il Comandante della Polizia intercomu-
nale friulana Nicola Salvato e un rappresentante della Guardia di Finanza.

San Zeno Naviglio
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SIDERNO
Una rappresentanza del Gruppo ha preso parte alla S. Messa in memoria dei
Marinai e dei Vigili del Fuoco, celebrata dal parroco don Giuseppe nella chie-
sa Santa Maria del Carmine. Erano presenti il consigliere Pasqualino con i so-
ci Bellini e Cimarosa e, per i Vigili del Fuoco, l’ispettore Caricari.

SORI - GOLFO PARADISO
Il Gruppo ha voluto celebrare la ricorrenza di Santa Barbara, seppur limi-
tandola alla sola Santa Messa, con tanti soci tutti muniti di mascherina e
opportunamente distanziati. Il parroco di Sori, don Nicola, figlio di un ma-
rinaio combattente, ha celebrato una toccante cerimonia al termine della
quale è stata richiesta l’intercessione della Santa per tutti i Caduti del ma-
re, per i marinai salpati per l’ultima missione, sia a causa della pandemia
da “Covid-19” che per altre cause, per tutti i soci in condizioni di salute
precarie, per tutte le vittime del coronavirus, e per i pescatori di Mazara
del Vallo illegalmente imprigionati in Libia (NdR: il 17 dicembre i pescatori
hanno fatto ritorno a casa). Per tutti, la preghiera del marinaio. Al termine,
l’unico attimo di assembramento da parte dei soci più temerari è stato
quello per la foto ricordo.

SPOLETO
Parte del Gruppo si è riunito nella chiesa del Sacro Cuore, in Spoleto, per la
celebrazione della Santa Messa in onore della Patrona. Presente vi era anche
il sindaco avv. Umberto de Augustinis, socio del Gruppo. E’ stata letta la pre-
ghiera del marinaio.

TARQUINIA
Il Gruppo “F.lli Nardi” ha onorato i Caduti del Mare nella ricorrenza di Santa
Barbara.

TAVIANO
Nel difficile periodo ma
con la devozione e nel
solco della tradizione di
sempre, il Gruppo ha
onorato S. Barbara in
maniera insolita; i soci
hanno difatti ascoltato
la celebrazione di una
Santa Messa in San
Martino di Tours sulla
frequenza radio FM del-
la parrocchia. Alla cele-
brazione in chiesa era
presente il sindaco Giu-
seppe Tanisi.
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della cerimonia sono stati poi trasmessi sul canale “WhatsApp” del Gruppo,
dando modo così a tutti i soci di prendere parte all’evento anche se a distanza
ma in assoluta sicurezza.

SCIACCA
La manifestazione si è svolta in forma ridotta nella chiesa di San Pietro con
la partecipazione del presidente onorario Vito Sclafani, il presidente Accursio
Piazza e i consiglieri del Gruppo, il Comandante dell’Ufficio Circondariale Ma-
rittimo, tenente di vascello Francesco Petrunelli, accompagnato da una rap-
presentanza di suoi militari. Era presente la sindaco Francesca Valenti, il pre-
sidente della marineria Calogero Bono, il presidente della locale Associazio-
ne Italiana Finanzieri d’Italia, il Comandante dei Carabinieri e quello della
Guardia di Finanza, il gruppo della Croce Rossa, il sacerdote don Nino Catan-
zaro. La celebrazione è stata eseguita anche all’esterno della chiesa con tan-
ta dedizione alla Santa Barbara e con il passaggio della corona dal pontile
alla motovedetta della Capitaneria di porto-Guardia Costiera che l’ha succes-
sivamente lanciata in mare in onore di tutti i Caduti.

SERAVEZZA
Una rappresentanza formata da sette soci del Gruppo ha partecipato alla S.
Messa nella parrocchia di Ripa di Seravezza, officiata da don Roberto. Al ter-
mine è stata letta la preghiera del marinaio.

Sciacca
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TORTONA
Le attività delle Associazioni d’arma sono state bloccate dal marzo scorso per
la pandemia da “Covid-19” e adesso che si è potuto procedere a una cerimo-
nia, anche solo in forma ridotta e statica e sotto una costante nevicata, i ma-
rinai non ci hanno pensato due volte e hanno celebrato la Santa Patrona e
onorato tutti i marinai caduti nell’adempimento del loro dovere. Con il presi-
dente Italo Regineto, il presidente emerito Giuseppe Calore, la madrina del
Gruppo Ilda Caviglia Coppi e alcuni soci, era presente anche il sindaco di Tor-
tona Federico Chiodi. È stata eseguita la cerimonia dell’alzabandiera, la de-
posizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti eretto in piazza Ro-
ma. In chiusura un breve saluto da parte del Presidente emerito e del Sindaco.
Per l’occasione la Madrina, di ritorno da un viaggio in Normandia, ha portato
e voluto donare al Gruppo una statuina di Santa Barbara.
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TERMOLI
Il Gruppo ha partecipato all’alzabandiera solenne della Capitaneria di Porto-
Guardia Costiera di Termoli e alla Santa Messa nel santuario Madonna delle
Vittorie.

TERRACINA
Una rappresentanza del Gruppo ha festeggiato con una sobria cerimonia: il
presidente Carlo Cicerano, Francesco Scerpa, Piersandro Marzullo, Massimo
Della Fornace e Marcello Di Lello, si sono recati presso il monumento ai Ca-
duti del Mare dove, dopo l’alzabandiera e la recita della preghiera del mari-
naio, è stato deposto un omaggio floreale.

TORTOLÌ - ARBATAX
Su invito del Comando Vigili del Fuoco di Nuoro “Magis Exardescis, Magis
Audeo” (più ardi, più ardisco), una ristretta rappresentanza del Gruppo ha
partecipato alla Santa Messa in onore della nostra Patrona presso la chiesa
di San Domenico Savio in Nuoro. Presenti Autorità religiose, civili e militari
del territorio e personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo della Capitane-
ria di porto-Guardia Costiera di Arbatax con il Comandante. Sono state lette
le preghiere del vigile del fuoco e del marinaio. Al Comandante dei Vigili del
Fuoco, ing. Antonio Giordano, è stata donata la pergamena con il logo del
Gruppo. Più tardi, i soci hanno reso un minuto di silenzio e raccoglimento
presso il monumento ai Caduti del Mare della città barbaricina.

Tortona

Tortolì - Arbatax
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Luigi Marcello e Anna Bosco, il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marit-
timo e del porto, la tenente di vascello (CP) Francesca Perfido, e il primo ma-
resciallo Adamo Evangelista per la “stazione radar 512”. È stata una cerimonia
sobria, nel rispetto delle sofferenze di questo periodo caratterizzato dalla pan-
demia da “Covid-19”, caratterizzata dall’impegno che il Gruppo ha messo in at-
to con una raccolta alimentare a favore della Mensa Caritas cittadina, come
ha voluto ricordare il Parroco nell’omelia ringraziando tutti i soci per la buona
iniziativa. Al termine della S. Messa è stata letta la preghiera del marinaio; a
seguire è stato rivolto un saluto ai convenuti da parte del presidente del Grup-
po Luca Di Donato, dal comandante Perfido e dal Sindaco. Infine sono stati
consegnati ai soci meritevoli gli attestati di compiacimento.

VICENZA
Il Gruppo ha onorato degnamente la festività di S. Barbara riuscendo a met-
tere in atto il programma stabilito. La mattina si è svolta la cerimonia di depo-
sizione di una corona d’alloro alle lapidi poste nel centro storico in Contrà del
Monte, con la partecipazione di Giuseppe Fabrello come Consigliere Nazio-

nale e come Delegato Regionale a interim, l’avv. Paolo Mele già Consigliere
Nazionale e un buon numero di soci; per Assoarma era presente il Presidente
dell’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia). Dopo la cerimo-
nia, i convenuti si sono recati nell’oratorio della chiesa dei Padri Filippini per
la Santa Messa in onore della Patrona e per i Marinai Caduti del Mare. Infine,
nel salone adiacente, è avvenuta la consegna degli attestati (presente un solo
socio) e a seguire lo scambio degli auguri natalizi con la speranza di poter ri-
prendere le attività del Gruppo con la fine di questa pandemia da “Covid-19”
che ha costretto i soci in casa sin dal marzo 2020.

VITTORIO VENETO
Per la ricorrenza di S. Barbara il Gruppo si è radunato in sede per un brindisi.
A causa delle restrizioni dovute alla pandemia da “Codid-19” e per il persi-
stere del maltempo, solo una rappresentanza di soci si è poi recata nei giar-
dini pubblici al “Cippo del Marinaio” per la cerimonia dell’alzabandiera, la de-
posizione di un omaggio floreale da parte del presidente Gian Tomaso Sone-
go, quello emerito Riccardo Bertolini, il socio Paolo Fregonas e il dott. Ludo-
vico Domini già Consigliere Nazionale per il Veneto Orientale, e in chiusura la
lettura della preghiera del marinaio. La giornata è quindi proseguita con il
pranzo sociale limitato alla presenza di trenta partecipanti. Il presidente So-
nego, nel ringraziare i presenti, ha rassicurato il massimo impegno per il nuo-
vo anno, con la speranza ma ancor più con la certezza che sarà un anno mi-
gliore. Con gli auguri per le festività e “rompete le righe”, la conclusione della
celebrazione.
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TRENTO
Una rappresentanza di marinai di Trento si è riunita presso il tempio civico
Badia di S. Lorenzo, ove è stata celebrata la S. Messa rispettando le norme
di distanziamento per la pandemia da “Covid-19”. Durante la funzione religio-
sa si sono voluti ricordare i marinai caduti nell’adempimento del proprio do-
vere, sia in guerra, sia in tempo di pace. E’ stato menzionato Pietro Prugnola,
recentemente scomparso, già Delegato Regionale e Consigliere Nazionale
del Trentino Alto Adige. Il momento più toccante è stato durante la preghiera
del marinaio, invocazione alla benedizione che tutti i marinai ricordano con
una certa nostalgia, poiché questa prece viene per tradizione pronunciata
sulle unità navali della Marina Militare prima dell’ammainabandiera. Di segui-
to, un breve momento conviviale presso il complesso “al Marinaio” a Trento
sud, a cura del titolare Giovanni Groff, dove il presidente Raffaele Garofalo ha
ringraziato tutti i consiglieri e i soci intervenuti per l’impegno svolto durante
l’anno; ha poi rivolto un augurio di buone feste utilizzando il linguaggio mari-
naresco “vento in poppa a tutta via con la speranza che il nuovo anno si porti
via la pandemia!”.

VALDOSSOLA
Il Gruppo ha festeggiato la ricorrenza nel Comune di Pieve Vergonte (VB), nel-
la chiesa parrocchiale che conserva una statua di S Barbara.

VALLE SERIANA - ALZANO LOMBARDO
Nel pieno rispetto delle regole per fronteggiare la pandemia da “Covid-19”, è
stata celebrata una S. Messa nella parrocchiale di Ranica (BG), dove esiste
uno dei monumenti eretti dal Gruppo, in onore di Santa Barbara e di tutti i soci
caduti. Erano presenti otto marinai che avevano potuto raggiungere il luogo
della celebrazione, con tre consorti e il vessillo. Durante la funzione, il cele-
brante ha avuto parole di elogio per l’Associazione e per i soci presenti; infine
il Presidente Emerito ha letto la preghiera del marinaio. Analoga cerimonia è
avvenuta nella chiesa plebana di Nembro (BG), dove anche in questa località
esiste un monumento eretto dal Gruppo, alla presenza di altri sette soci.

VASTO
Santa Barbara vissuta sulle onde della solidarietà per il Gruppo di Vasto che
ha celebrato la Patrona con una S. Messa presso la chiesa di San Giuseppe,
officiata dal parroco don Gianfranco Travaglini, alla presenza di diversi soci, il
sindaco avv. Francesco Menna, il vicesindaco Giuseppe Forte e gli assessori
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del caporal maggiore scelto De Cillis, Medaglia d’Oro al Valor Militare; a se-
guire è stata celebrata la Santa Messa presso la chiesa del cimitero, officiata
dal vescovo di Trani Barletta Bisceglie, monsignor Leonardo D’Ascenzo, e dal
cappellano militare della Legione Carabinieri Puglia, don Antonio Cassano. Al
termine, il Sindaco e il Comandante Provinciale dei Carabinieri hanno tenuto
delle brevi allocuzioni in ricordo delle vittime del terrorismo. Sono state quindi
deposte corone d’alloro con onori presso la tomba monumentale del mare-
sciallo capo dei Carabinieri Carlo De Trizio e presso il Sacrario Militare. Du-
rante la manifestazione, oltre al Sindaco della città, erano presenti i familiari
dei due eroi e le massime Autorità civili e militari del territorio (Carabinieri, Po-
lizia locale, Guardia di Finanza, Esercito), le locali Associazioni d’arma e, per
la Marina Militare, il nocchiere di porto sottocapo di seconda classe Di Ca-
gno, in rappresentanza dell’Ufficio Locale Marittimo del Corpo delle Capita-
nerie di porto-Guardia Costiera.

CAGLIARI
Ottobre 2020.Nel rispetto della normativa anti “Covid-19”, continua in sede la
mostra permanente di modellini navali e di cimeli storici. I modelli esposti in
precedenza sono stati sostituiti da quelli di navi militari.

19 ottobre 2020. Il Direttore Marittimo del Sud Sardegna, capitano di vascello
Mario Valente, accompagnato dal capitano di corvetta Paola Piroddi, si è re-
cato in visita presso la sede del Gruppo accolto dal presidente Salvatore Cas-
soni e da membri del direttivo.

31 ottobre 2020. Nel pieno rispetto delle norme sanitarie anti pandemia da
“Covid-19”, si sono tenute le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo.

21 novembre 2020. Presso la chiesa di San Francesco da Paola, è stata cele-
brata una Santa Messa in ricordo del tenente di vascello Giovanni Garau, Me-
daglia d’Oro al Valor Militare. Il Gruppo ha partecipato con il vessillo e una
rappresentanza ridotta a causa della normativa sanitaria per il contrasto della
pandemia da “Covid-19”.

CALOLZIOCORTE
3 dicembre 2020. Presso il Santuario del Monastero di Santa Maria del Lavello
nel comune di Calolziocorte, è stata riposizionata la statua restaurata di Santa
Barbara, dispersa da un ventennio e recuperata grazie al grande impegno del
socio Armando Friburghi (presidente della “Fondazione Lavello”) e del parro-
co don Antonio Vitali. La statua, orgoglio dei Calolziesi e del nostro Gruppo,
ora risplende nel posto che le spetta.
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ASCOLI PICENO
3 ottobre 2020. Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla celebra-
zione del 77° anniversario dei combattimenti avvenuti il 3 ottobre 1943 a Colle
San Marco nell’ambito della guerra di liberazione: la Provincia di Ascoli Pice-
no è Medaglia d’Oro al Valor Militare per l’attività partigiana. La cerimonia si
è basata sulla deposizione di una corona d’alloro presso la lapide commemo-
rativa posta sulla facciata del Palazzo del Governo e un’altra sul monumento
ai Caduti in Ascoli Piceno; la deposizione di una corona sul cippo nel sacrario
dedicato ai Caduti della resistenza nella frazione di Colle San Marco, dove è
stata celebrata la S. Messa. Tra le Autorità intervenute: il prefetto, dott.ssa Ri-
ta Stentella, il vice sindaco, dott. Gianni Silvestri, il presidente della Provincia,
dott. Sergio Fabiani, tutti i Comandanti delle Forze Armate e di Polizia presenti
sul territorio.

BARI
2 dicembre 2020. Il 2 dicembre 1943, aviatori tedeschi della Luftwaffe affon-
darono diciassette navi mercantili ancorate nel porto di Bari. Una delle navi
colpite, la statunitense John Harvey, scoppiò col suo carico di bombe d’iprite,
un gas devastante dagli effetti mortali, provocando la fuoriuscita di una gran-
de quantità di sostanze tossiche che contaminò le acque del porto. Il tragico
bilancio fu di oltre un migliaio di vittime, tra militari e civili. La pandemia da
“Covid-19” in corso ha impedito la consueta commemorazione: il Gruppo di
Bari ha voluto ricordare coloro che persero la vita proponendo ancora una
volta le immagini dell’inaugurazione del monumento a loro dedicato e voluto
dall’Autorità Portuale, dal locale comando della Capitaneria di Porto-Guardia
Costiera, dall’Amministrazione civica e dal Gruppo stesso nel 2008. L’ANMI,
unitamente alle consorelle Associazioni d’arma e di Forza Armata, non dimen-
tica i Caduti di quel tragico 2 dicembre 1943.

BARI
Sezione di Gioia del Colle
10 dicembre 2020. Su invito del Comandante del “36° Stormo Caccia” del-
l’Aviazione Militare Italiana, colonnello pilota Antonio Vergallo, il delegato del-
la Sezione, Pasquale Mastrangelo, ha partecipato alla Santa Messa in onore
della loro Patrona, la Beata Vergine di Loreto, presso la cappella all’interno
dell’Aeroporto militare di Gioia del Colle.
Scattata davanti all’immagine della Madonna di Loreto, la foto ritrae i Presi-
denti delle consorelle Associazioni d’arma.

BISCEGLIE
12 novembre 2020. Nella giornata che ricorda le vittime del terrorismo, si è
svolta a Bisceglie una manifestazione per rendere omaggio a due giovani
concittadini, Carlo De Trizio e Pierdavide De Cillis, deceduti durante le loro
missioni di pace, rispettivamente in Iraq e in Afghanistan. Una corona d’alloro
con resa degli onori militari è stata deposta presso la stele commemorativa
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GALLARATE
10 dicembre 2020. Una rappresentanza del Gruppo ha colto l’invito, da parte
dell’Associazione Arma Aeronautica di Gallarate, a partecipare alla cerimo-
nia in ricorrenza della loro Patrona, Madonna di Loreto, presso il Santuario
della Madonna in Campagna.

GENOVA
18 dicembre 2020. In rap-
presentanza del Gruppo,
tre soci e il Vice presidente
hanno fatto omaggio, come
ogni anno, al cippo collo-
cato in ricordo dei 35 mili-
tari della Marina Militare
che perirono nell’incidente
stradale il 18 dicembre
1983, precipitando con il
pullman militare dal viadot-
to autostradale della Ca-
stagna. La breve cerimo-
nia, con la partecipazione
del presidente del IX Muni-
cipio, dott. Francescanto-
nio Carleo, si è svolta con la
deposizione di una corona
d’alloro, la lettura dei nomi
dei militari e la lettura della
preghiera del marinaio.

LAZISE
19 dicembre 2020. Si è tenuta l’annuale assemblea del Gruppo con la parte-
cipazione di tutti i volontari della Protezione Civile. In rappresentanza delle
Autorità era presente il responsabile operativo Protezione Civile-ANMI Vene-
to, ing. Nicolò Cristina, il sindaco di Lazise dott. Luca Sebastiano, l’assessore
avv. Anna Rossi e il Comandante della Polizia locale dott. Massimiliano Gian-
friddo, responsabile della Protezione Civile locale. All’assemblea è seguito il
pranzo sociale con lo scambio degli auguri di buone feste.

LEONE DI SAN MARCO/Componente ANSDIM 
26-27 settembre 2020. Quest’anno, segnato dall’emergenza sanitaria per il “Co-
vid-19”, le attività si sono ridotte in maniera considerevole, dovendo rinunciare
anche al consueto raduno nazionale, e si sono concentrate su quelle sporti-
vo-addestrative, in particolare con la partecipazione di due team di tre tiratori
ciascuno al 5° Trofeo “Farabbi”, organizzato a Gualdo Tadino (PG) da ANVG
(Associazione Nazionale Volontari di Guerra) di Perugia. Competizione ad alto
livello tecnico con arma corta e arma lunga, combinate in tiro dinamico, su vari
livelli di difficoltà e impiego che ha visto piazzare i due team al 5° e 6° posto in
classifica generale. Grande entusiasmo e stima è stata dimostrata, da parte
degli organizzatori e dei colleghi delle altre Associazioni, per la partecipazione
e prova dei marinai del servizio difesa dell’ANSDIM (Associazione Nazionale
Servizio Difesa Installazioni Marina), che al termine della premiazione hanno
provveduto alla consegna dei gagliardetti dell’Associazione. 

10 ottobre 2019. Presso il poligono per tiro dinamico “ASD Shooting Area Bar-
barasco” (MS), si è svolta una sessione addestrativa in tre stage per tiro di-
namico, con arma corta, che ha visto la partecipazione di una nutrita rappre-
sentanza di tiratori. Scopo della sessione è stato l’avvicinamento dei soci AN-
SDIM, in possesso di P.d.A, al tiro dinamico e alle tecniche di maneggio in si-
curezza dell’arma corta. La chiusura della sessione a tardo pomeriggio, ha vi-
sto la soddisfazione dei partecipanti e la richiesta di organizzare un nuovo
evento addestrativo-sportivo.
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CARLOFORTE
2 novembre 2020. Unitamente alle Autorità militari, civili e religiose una rap-
presentanza del Gruppo ha partecipato alla cerimonia di intitolazione della
nuova tomba, dono dell’Amministrazione comunale, a Giacomo Parodo (Me-
daglia d’Oro al Valor Militare alla memoria).
A causa della pandemia da “Covid-19” purtroppo anche questa cerimonia si
è svolta in forma ridotta.

CATANIA
6 dicembre 2020. Il Gruppo ha celebrato la “2^ Giornata della Memoria” per
i Soci che sono salpati per l’ultima missione nel corso degli anni. La Giornata
della Memoria è stata deliberata lo scorso anno dal Consiglio Direttivo. Per
l’occasione sono state invitate le famiglie dei soci scomparsi che hanno ma-
nifestato la loro approvazione e compiacimento. Dopo la celebrazione della
S. Messa, officiata dal parroco della chiesa di San Francesco da Paola, Giu-
seppe Scrivano, il presidente Russo ha letto i nomi dei defunti recitando, al
termine, la preghiera del marinaio.

10 dicembre 2020. Nell’imminenza delle festività natalizie e come da plurien-
nale tradizione, il presidente Russo e il consigliere Muselli hanno incontrato
i militari VFP1 del comando Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Catania
per presentare gli auguri del Gruppo e offrire loro panettone e pandoro. L’oc-
casione è stata altresì propizia per svolgere anche una breve conferenza il-
lustrativa a beneficio dell’attività del Gruppo e degli scopi dell’Associazione. 
Si ringrazia il Comando della Capitaneria di Porto-G.C. di Catania per l’imman-
cabile disponibilità nei confronti dell’ANMI.

CATTOLICA
15 ottobre 2020. Il titolare del Compartimento Marittimo e Comandante della
Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Rimini, capitano di fregata (CP) Mar-
cello Monaco, in visita istituzionale all’Ufficio Locale Marittimo di Cattolica,
accompagnato dal 1° maresciallo (Np) Maurizio Spano, responsabile di quel
Comando, ha incontrato, presso la nostra sede ANMI, una rappresentanza
del Gruppo guidata dal presidente Luigi De Astis e dal vice presidente Mo-
retti. All’incontro era presente anche il Consigliere Nazionale Angelo Mai-
nardi. La visita del comandante Monaco è terminata con il tradizionale scam-
bio di crest.

CIVITAVECCHIA
2 novembre 2020. Presso l’antico cimitero monumentale si è svolta la ceri-
monia di deposizione di corone d’alloro al monumento ai Caduti del Primo e
del Secondo Conflitto Mondiale, a quello delle vittime del bombardamento di
Civitavecchia e alla lapide degli internati nei lager nazisti. Presenti Autorità
civili, religiose e militari, le varie Associazioni d’arma, compreso il Gruppo
ANMI, a ranghi ridotti a causa della normativa anti “Covid-19”. La foto ritrae
la rappresentanza formata dal presidente Enrico Gargano e l’alfiere Antonio
Friani.
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TORTOLÌ - ARBATAX
2 dicembre 2020. Una rappresentanza del Gruppo ha reso visita al nuovo co-
mandante del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Arbatax, te-
nente di vascello (CP) Francesco Maria Frasconi. I soci intervenuti hanno da-
to il loro benvenuto in Ogliastra, terra dei centenari e formulato i migliori au-
guri di buon lavoro. Al termine dell’incontro è stata consegnata al nuovo tito-
lare la pergamena con il logo del Gruppo. Nella stessa mattinata, la rappre-
sentanza è stata ricevuta da don Filippo Corrias, nuovo parroco di “Stella Ma-
ris” in Arbatax. L’incontro è stato molto cordiale e il Gruppo si è reso disponi-
bile per una futura collaborazione. Anche al giovane parroco è stata donata
la nostra pergamena.

TRANI
12 settembre 2020. Presso il Lido ANMI, lungomare “Cristoforo Colombo”, a
Trani, si è tenuta la conferenza di carattere storico “La tragica fine della Regia
Nave Roma” a cura del luogotenente Michele Fiorentino. Nella sede estiva
del Gruppo, lo scrittore e musicista di Giovinazzo (BA), ha raccontato i fatti
basandosi sulle testimonianze della tragica fine del Roma, affondato con il
suo Ammiraglio, Comandante della squadra da battaglia, e oltre mille e due-
cento uomini, dai “Dornier 217” della Luftwaffe di stanza presso la base
d’Istres in Francia. La conferenza, già proposta in altre occasioni, attraverso
i social ha raggiunto virali consensi e manifestazioni d’affetto con messaggi
di ringraziamento anche da parte di storici italiani ed esteri. L’incontro, pro-
mosso dal Gruppo, si è svolto nel rispetto delle norme sanitarie per il contrasto
della pandemia da “Covid-19”; numerose le Autorità presenti, tra queste lo
storico dottor Tommaso Fontana e l’ammiraglio di squadra Michele de Pinto.
Attraverso l’Amministrazione comunale, i soci hanno preso contatto con i pa-
renti dei marinai tranesi deceduti quel tragico giorno per un gesto di conforto
e commemorazione.
Michele Fiorentino, studioso e appassionato della storia della Regia Marina,
è primo luogotenente musicante in riserva dal 2019, strumentista esecutore
presso la Banda Musicale della Marina Militare. Da oltre vent’anni svolge l’at-
tività di solista principale presso rinomati complessi bandistici italiani. E’ stato
insignito della medaglia d’oro all’Ordine della Mauriziana. Scrittore e confe-
renziere, è il presidente dell’Associazione storico musicale “Vittorio Manente
e la Storia della Banda Musicale della Marina Militare”. Per la sua opera di
diffusione della storia, gli è stato assegnato il premio “Bene Comune” dalla
Fondazione “Extra Media”. Fiorentino, nell’occasione della conferenza: “Ri-
volgo un caro saluto a tutti i soci ANMI d’Italia e ai cari amici appartenenti ai
gruppi storici su Facebook in particolare ai gruppi di Matapan Mare Nostrum,
Regia Marina, Corazzata Roma, La Voce del Marinaio e Gli Eredi della Storia
che con il loro costante ricordo attraverso foto e filmati rievocano la memoria
dei tanti marinai caduti per la Patria”.
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L’Associazione Nazionale SDI Marina è componente del Gruppo Nazionale
“Leone di San Marco”, associazione che raggruppa gli ex appartenenti alla
fanteria di Marina che oggi è formata dai tre reggimenti  che costituiscono la
Brigata San Marco. Presidente dell’ANSDIM, il Luogotenente Ardito Incurso-
re Bernardo Canelli, che nel corso degli anni ‘80 ha addestrato presso il COM-
SUBIN (Comando Subacquei e Incursori), numerosi “ragazzi” che in queste
manifestazioni e competizioni dimostrano sempre ottimi piazzamenti.

MAZARA DEL VALLO
20 dicembre 2020. Una bellissima notizia quella del 17 dicembre per la gente
di mare: sono stati liberati i diciotto pescatori di Mazara sequestrati in Libia.
Finalmente è terminata una prigionia durata ben 108 giorni per quei marinai
che erano in battuta di pesca in acque internazionali, prede di un ingranaggio
politico internazionale derivante dal fatto che la Libia è attualmente teatro di
una guerra civile, tra le regioni della Tripolitania e della Cirenaica, per il con-
trollo dell’intera nazione, e con la richiesta da parte dei libici di liberare quat-
tro loro cittadini detenuti in Italia e condannati a 30 anni di carcere per aver
fatto morire decine di migranti in un barcone. Il Gruppo di Mazara non ha si-
curamente fatto mancare solidarietà e impegno. Ringraziamenti vanno anche
al Delegato Regionale Giuseppe Zaccaria per il contributo personale e alla
“Stella Maris” per l’appello del Santo Padre in favore della liberazione dei ma-
rinai. Un sentito grazie a tutte le Autorità civili e religiose, ai tanti politici, attori,
sportivi e ai tantissimi altri che hanno mostrato la loro solidarietà con gli ap-
pelli alla liberazione. Grazie ai Gruppi che hanno mostrato la loro vicinanza in
questo triste periodo per gli uomini di mare di Mazara. Le foto ritraggono lo
striscione “bentornati a casa” e i due pescherecci rientrati in porto.

SALE MARASINO
26 settembre 2020. In occasione della Giornata nazionale del ricordo dei ma-
rinai salpati per la loro ultima missione, il Gruppo e la Sezione di Monte Isola
hanno organizzato, con la collaborazione della parrocchia di Sale Marasino,
la S. Messa in suffragio dei caduti per il “Covid-19”.

SIDERNO
11 dicembre 2020. Il periodico “La Nuova Ecologia” di Legambiente, in diretta
streaming sul canale youtube, ha ricordato la figura del capitano di fregata
(CP) Natale De Grazia, nella ricorrenza del 25° anniversario della sua scom-
parsa. Una trasmissione condotta dal giornalista Enrico Fontana dal titolo “Il
capitano Umano”, nel corso della quale sono intervenuti il Comandante della
Direzione Marittima Calabria e Basilicata tirrenica, capitano di vascello An-
tonio Ranieri, don Luigi Ciotti dell’associazione “Libera”, lo scrittore Carlo Lu-
carelli e altri, che hanno ricordato l’impegno, la professionalità e il sacrificio
del comandante De Grazia.
17 dicembre 2020. Un breve incontro tra il consiglio direttivo e alcuni soci per
lo scambio degli auguri in occasione delle festività natalizie e per il nuovo an-
no, si è svolto nell’ampio salone della sede dell’AGESCI (Associazione Guide
e Scouts Cattolici Italiani) di Siderno, alla presenza del capo scout Giulio Ar-
chinà, al quale è stato rivolto un doveroso ringraziamento per averci conces-
so l’utilizzo del locale.
19 dicembre 2020. Nel giorno che ricordava il compleanno e nella ricorrenza
del 25° anniversario della morte del capitano di fregata Natale De Grazia (19
dicembre 1956-13 dicembre 1995), una Santa Messa vespertina è stata cele-
brata in suo suffragio. 

TARANTO
14 dicembre 2020. Con una semplice cerimonia presso la sede, il signor Tom-
maso Gianciotta ha donato al Gruppo di Taranto 25 modellini (sommergibili,
navi, mas, mezzi corazzati, aerei ecc.) e 11 volumi di storia della Marina. Nella
foto si vede in primo piano il presidente Nicolò Marasciulo con Tommaso
Gianciotta e signora, sullo sfondo è presente il consigliere Francesco Sca-
vran e i soci Giovanni Dicuio e Francesco Romanelli.

42 Marinai d’Italia  Gennaio/Febbraio 2021

Attività dei Gruppi

Taranto



n 4 dicembre 2020. Presso la Scuola Sottufficiali
Marina de La Maddalena, in forma solenne è stata
conferita la Medaglia Mauriziana per i dieci lustri
di carriera militare al socio del Gruppo di Siderno
1° Lgt. Np della Guardia Costiera Antonio Paparo,
al quale giungano le più vive congratulazioni.

n 8 novembre 2020. Il socio Mario Sassone, ap-
partenente al Gruppo di Trebisacce, è stato ordi-
nato diacono permanente della diocesi di Cassa-
no allo Jonio (CS). In osservanza alle disposizioni
anti Covid-19, al rito di ordinazione era presente il
solo Consigliere Nazionale della Calabria, Pa-
squale Colucci.

n Vittorio Cacciavillani, socio del Gruppo di Arzi-
gnano, scrive: Ci siamo ritrovati dopo 54 anni dal
nostro congedo. Siamo stati marinai imbarcati sul-
la motocannoniera Freccia nel 1965/66. Siamo
Gianni Gabriele, Giorgio Pasqualini ed io.

Incontri
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orgoglioso che, per la prima volta nella storia di
Bergamo, sia stata assegnata a un rappresentante
della Marina Militare e, quindi, dell’ANMI, questa
prestigiosa carica, vuole rassicurare, per primi tut-
ti i Soci del Gruppo e poi la Presidenza Nazionale,
il Consigliere Nazionale e il Delegato Regionale
Lombardia N/E, che questo nuovo incarico non to-
glierà nulla al suo costante impegno in seno al
Gruppo ma che sarà, invece, motivo di maggiori
stimoli a fare sempre di più.

n Antonio Friani, alfiere del Gruppo di Civitavec-
chia, ha ricevuto l’attestato di compiacimento dal-
le mani del presidente Enrico Gargano per i suoi
30 anni di appartenenza all’Associazione. L’atte-
stato era accompagnato da un biglietto di felicita-
zioni da parte del Presidente Nazionale, ammira-
glio di squadra (r) Pierluigi Rosati.

n Novembre 2020. Presso la sede del Gruppo di
Grottaglie, il capitano di vascello (r) Nicola Guzzi
della Presidenza Nazionale, presente il vicepresi-
dente capitano di fregata (r) Stefano Curro, ha con-
segnato ai soci Carmine Manna e Angelo Morleo
l’attestato di benemerenza per aver collaborato, da
oltre dieci anni, alle presentazioni della campagna

“Segui Una Rotta Sicura” presso i comandi militari
e nelle scuole, a Grottaglie e nelle città vicine.
A Maristaer (Stazione Aeromobili della Marina Mi-
litare di Grottaglie), il Comandante, capitano di va-
scello Giovanni Esposito, ha consegnato al capita-
no di fregata Gian Battista Molteni la tessera
d’iscrizione al Gruppo ANMI. Il Presidente e il Di-
rettivo danno il benvenuto al nuovo socio.

n Con il rinnovo del consiglio direttivo del Gruppo
di Rimini, sono stati eletti: presidente Tommaso Ril-
lo, proveniente dal Battaglione San Marco, vice
presidente Francesca Piazza, ufficiale proveniente
dalle Capitanerie di porto-Guardia Costiera.

n Massimo Musicanti, socio del Gruppo di Bolo-
gna, ha donato una panchina al giardino “Marinai
d’Italia” in memoria del padre Italo. Italo Musican-
ti, cl. 1928, segretario dello stesso Gruppo dal 1992
al 2000, salpato per l’ultima missione nel 2016, svol-
se il servizio in Marina nel 1948 imbarcato sulla co-
razzata Duilio.

n 18-19 dicembre 2020. Il Comune di Monopoli ha
erogato 1959 Christmas Card del valore di 50 euro
per ogni bambino di famiglie in condizioni di disa-
gio economico e sociale per lo stato d’emergenza
relativo al Covid-19. Tali card possono essere uti-
lizzate presso negozi convenzionati. La distribuzio-
ne delle tessere è avvenuta all’interno di una ten-
sostruttura dedicata, con l’ausilio di alcuni soci e
socie del Gruppo di Monopoli e della Protezione
Civile. La nostra Associazione ancora una volta ha
dimostrato grande attenzione e sensibilità nei con-
fronti di chi soffre e ha bisogno di una mano tesa,
collaborando con il Sindaco e mettendosi a dispo-
sizione della comunità monopolitana.

n 16 dicembre 2020. I marinai di Sciacca conti-
nuano a rimanere al fianco delle persone in stato
di bisogno. Dopo aver collaborato, con altre Asso-
ciazioni di volontariato, alla consegna di pacchi
spesa e di medicinali a domicilio, coordinati dal
presidente emerito Vito Sclafani, il presidente Ac-
cursio Piazza e alcuni soci hanno preparato e som-
ministrato 45 pasti caldi a persone bisognose.

Lodevoli iniziative

n 4 - 5 gennaio.Su richiesta del Comune di Tortolì,
Comando Polizia locale, una rappresentanza del
Gruppo di Tortolì-Arbatax ha collaborato allo
svolgimento dei test/tamponi Covid-19 sulla citta-
dinanza. Il consigliere Sergio Politi, il presidente
Giuseppino Caria e il socio Giovanni Marcialis
hanno vigilato sul corretto afflusso/deflusso e di-
stanziamento fisico in uno dei quattro punti ope-
rativi. Il loro impegno è durato circa dieci ore no-
stop giornaliere.

n La gente di mare conosce la durezza della bur-
rasca e tende la mano senza titubanza. È bastato
uno squillo di sirena tra i soci del Gruppo di Vasto,
da parte del presidente Luca Di Donato, e si è atti-
vata una vera corsa alla solidarietà con una raccol-
ta alimentare per donare conforto alle famiglie di-
sagiate, conosciute da don Gianfranco e alla Men-
sa Caritas guidata da suor Gianna. Il ringraziamento
da parte del presidente Di Donato a tutti i soci che
hanno raccolto l’invito, dimostrando ancora una
volta senso di appartenenza e ancor più grande
sensibilità, anche in questo periodo difficoltoso per
tutti. Una raccolta pari a un’ottima pesca. La gente
di mare conosce l’importanza della sinergia duran-
te la burrasca ed è stato bello scoprire la collabo-
razione il personale dell’Ufficio Circondariale Ma-
rittimo, guidato dal tenente di vascello Francesca
Perfido. La gente di mare ha imparato nel tempo
che “andare per mare” significa non sottovalutare
nulla, dal rispetto delle regole all’adattarsi a ogni

forma di tempo, a instaurare legami fondati sui va-
lori della lealtà e della solidarietà.

n 20 dicembre 2020. Il Gruppo di Vieste ha parte-
cipato alla vendita del “Cuore” per conto di Tele-
thon al fine di raccogliere fondi per la ricerca me-
dica. La vendita è avvenuta fuori la chiesa di Santa
Maria delle Grazie in Vieste.

n 10 dicembre 2020. È con grande soddisfazione
e orgoglio che il Gruppo di Bergamo porta a cono-
scenza di tutta l’Associazione che al suo presiden-
te, tenente di vascello Ernesto Greco è stata ratifi-
cata, da parte del Presidente Nazionale del Consi-
glio Nazionale Permanente di ASSOARMA, l’ele-
zione a Presidente del Consiglio Provinciale Asso-
arma di Bergamo. Il Presidente, particolarmente

Onorificenze, attestati,
nomine e promozioni
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Anniversario di Matrimonio

Nozze di Pietra/Platino (65 anni)

Antonio D’Aletto socio di Legnano
e signora Giovannina Giannezzo

Nozze di Smeraldo (60 anni)

Giancarlo Pusceddu socio fondatore di Guspini
e signora Vanda.
A Giancarlo e Vanda giungano gli auguri e le feli-
citazioni dal consiglio direttivo e dai soci

n  15 dicembre 2020. La socia di Fasano Maria
Palazzo si è laureata in Scienze Biosanitarie al-
l’Università di Bari con una tesi sperimentale in
Igiene Applicata, relatrice prof.ssa Maria Tere-
sa Montagna, votazione 103/110.

      Auguri da tutti i Soci del Gruppo!

n  11 dicembre 2020. Diana Athena Lucia Abbat-
tista figlia di Roberto socio di Trani, in Lingue
per la Comunicazione Internazionale con 110 e
Lode, laurea magistrale che si aggiunge a una
precedente in Relazioni Internazionali con la
stessa massima votazione.

Lauree
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n 18 ottobre 2020. Dorino Canape, socio del Grup-
po di Dongo, ha brillantemente festeggiato con
amici e familiari un importante traguardo: il suo
centesimo compleanno. Nato nel 1920, è rimasto
l’unico combattente e reduce del Secondo Conflit-
to Mondiale presente nel Gruppo, decorato con
medaglia 1940/43 e croce al merito.
Dorino, i marinai si stringono tutti intorno a te per
augurarti ogni bene!

n 18 dicembre 2020. Gioioso traguardo: 12° lustro
di vita (60 anni) per il socio consigliere del Gruppo
di Siderno Carlo Pasqualino.

n 7 dicembre 2020, Sant’Ambrogio. Ambrogio Ri-
va, socio del Gruppo di Vicenza, ha raggiunto la
bella età di novanta anni.

Matrimoni

Gabriella Lucarella, figlia di Giovanni
socio di Fiumicino

Daniele Di Natale sottotenente di vascello,
figlio di Luciano e Lucia Maddalena,
soci di Siracusa, con Chiara Scaglione

n Dopo 46 anni, si sono ritrovati Manrico Miglio-
rati, socio del Gruppo di Pietra Ligure (SV), e Gio-
vanni Battista Ondelli, vicepresidente del Gruppo
di Pisogne (BS), entrambi del contingente 5°52 e
autisti nel Battaglione San Marco negli anni 1972-
1974 a Brindisi.

n Vincenzo Di Donato, presidente del Gruppo di
Porto Sant’Elpidio, chiede la pubblicazione di que-
ste due foto che riprendono i suoi fra’ 6/46 e 1/47
nell’anno 1968 a Maridepocar Taranto. La prima ri-
guarda un incontro di calcio tra Ufficiali e Sottuffi-
ciali, la seconda mostra un pranzo all’aperto nel
retro della mensa ufficiali. Chi si riconosce nelle fo-
to e abbia voglia di rivivere quei momenti, può met-
tersi in contatto con Di Donato: tel. 0734 619117 -
cell. 347 1255 843.

Richiesta d’Incontri

n 2 settembre 1993. Uscita in mare su nave Ali-
seo. Il Comandante, capitano di fregata Pierluigi
Rosati, scambia il crest con il socio Donato Ba-
gorda, presidente del collegio dei sindaci del
Gruppo di Fasano.

n Il vicepresidente del Gruppo di Pescia, Alessan-
dro Stefani, ha realizzato il modellino di nave Ve-
spucci durante i mesi di confinamento a casa.

n Pubblichiamo la lettera di ringraziamento al-
l’Azienda Ospedaliera Pisana del socio Paolo Maz-
zei, presidente emerito del Gruppo di Pisa, e l’arti-
colo con l’intervista a Mazzei, uscito in stampa il 21
dicembre 2020 sul quotidiano “La Nazione”, crona-
ca di Pisa. 

Varie

Nati
Per una svista accaduta in fase d’impaginazione,
due neonati sono stati omessi dall’elenco pubbli-
cato sul Diario di Ottobre/Novembre 2020.
Ce ne scusiamo con i Soci. I bimbi sono:

n  Andrea nipote di Nicola Zonna
      socio consigliere di Gorgonzola

n  Daniel nipote di Catia e Aldo Zambotti
      (marò del Btg. S. Marco), entrambi soci di Gorizia

Dal Gruppo diPisa giunge la bella notizia di quattro
nuove nascite:

n  Aurora nipote del socio Sergio Bolognesi

n  Eleonora nipote del socio Leopoldo Palumbo

n  Enya figlia della socia Chiara Bini

n  Giacomo 6° nipote del socio Pasquale Iossa

Compleanni
n 19 dicembre 2020. Luciano Toffolo, socio del
Gruppo di Castelfranco Veneto, ha ricevuto una
targa di riconoscimento da parte del presidente
Gianfranco Panizzolo e due soci del consiglio di-
rettivo per l’ottantesimo compleanno.  

Giorni lieti
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Donazione del Museo Tommasino-Andreatta
alla Marina Militare

10 dicembre 2020. Ernani Andreatta, socio del Gruppo di Santa Maria Ligure, ha finalmente completato l’iter per donare alla Marina Mi-
litare il museo marinaro da lui realizzato presso la Scuola Telecomunicazioni Forze Armate di Chiavari (GE).
Il museo è stato fondato nel Rione Scogli di Chiavari il 7 luglio 1997. Era stato originato da una cospicua donazione di Franco “Mario” Tom-
masino, co-fondatore, che era purtroppo mancato un anno dopo, nel 1998. Si erano poi aggiunti preziosi utensili dei Maestri d’ascia e dei
Calafati dei Cantieri Gotuzzo, sommati presto a numerose donazioni dei nipoti delle maestranze che avevano lavorato nei Cantieri degli
Scogli. La sua prima sede è stata proprio nell’antica Casa Gotuzzo, costruita nel 1652, dove aveva occupato tutti i fondi disponibili. Nel 2001
il museo era stato trasferito a San Colombano Certenoli (GE), nella balconata dell’Expò Fontanabuona Tigullio frazione di Calvari, su richie-
sta dell’allora presidente dell’Expò dott. Angelo Barreca e, nel 2008, trasferito alla Scuola Telecomunicazioni FF. AA. per la lungimirante
concessione del Comandante di allora, capitano di vascello Giuseppe Bennardi. Nel 2013 subiva un altro trasloco, interno alla Scuola TLC,
che gli destinava più idonei e congrui locali e spazi. La donazione ha seguito un iter lungo quasi dieci anni e solo nel 2020 ha subito un’ac-
celerazione insperata che ha condotto all’atto finale, autorizzato dallo Stato Maggiore della Marina tenuto conto del “valore culturale e
storico” della stessa: oltre 800 mq. d’importanti reperti e cimeli che proiettano Chiavari in un posto di grande rilievo culturale, assieme al
Museo Tecnico Navale della Spezia e al Museo Storico Navale di Venezia. 


