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A.N.M.I. Civita Castellana
“ 20 anni di Attività ”
In occasione del ventesimo anniversario
dalla sua costituzione il Gruppo ANMI di
Civita Castellana – Viterbo, intitolato al
marinaio cannoniere/puntatore Albero Zilli ,
ha voluto onorare la memoria del loro
concittadino e di tutti i marinai.
Il Marinaio Alberto Zilli, C.G.V.M., era
imbarcato sul Regio SMG Andrea Provana
e perse la vita, insieme a tutto l’equipaggio,
il 17 giugno del 1940 nelle acque Algerine.
Il Provana, il cui motto era Omnia omnium
bene agere (“far tutto per il bene di tutti)
venne affondato dalla Torpediniera
francese La Curieuse.
La cerimonia, procrastinata di un anno
causa emergenza sanitaria, si è tenuta lo
scorso 16 maggio a Civita Castellana nel
Piazzale del Monumento al Marinaio.
Presenti all’evento il Presidente Nazionale
ANMI Ammiraglio di Squadra (R) Pierluigi

Rosati, il Sindaco Dottor Luigi Giampieri,
rappresentanze delle Forze dell’Ordine e
della Croce Rossa e numerosi cittadini
Civitonici.
Come doveroso gli Onori ai Caduti con
deposizione di una corona di alloro, la
Preghiera del Marinaio e le allocuzioni da
parte delle autorità presenti e del
Presidente del locale Gruppo ANMI Lgt.
Bernardo Tortora.
Presente l’ANAIM con i soci Sergio Mura
del 17° Corso Incursori e Agostino Pompili
del 19°.
La cerimonia si è conclusa con la
celebrazione della Santa Messa e poi i
saluti di commiato.
Onori al Regio Smg Provana e al suo
equipaggio.
Ad majora semper.
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17 maggio 2022. Circolo Sottufficiali La Spezia.
Conferenza:
" il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa”.
Relatore Socio Benemerito ANAIM Stefano Foti

IL CORPO MILITARE VOLONTARIO
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Tenuta dal nostro Socio Benemerito
Stefano Foti l’ interessante conferenza “ il
Corpo Militare Volontario della C.R.I.”.
L’evento, inserito in un ciclo di conferenze
organizzate dall’Associazione Amici del
Museo Navale e della Storia, si è tenuto
presso il Circolo Sottufficiali “G. Agnes” di
La Spezia lo scorso 17 maggio alle ore 21.
Presenti all’evento L’Ammiraglio Claudio
Boccalatte che ha introdotto il nostro
Oratore, l’Onorevole Lorenzo Viviani,
l’Assessore del Comune di La Spezia
Oscar Teja, l’Ammiraglio Ispettore Capo
Giuseppe Celeste e numerosi ospiti e soci
tra i quali alcuni soci ANAIM.

Il Tenente Foti ha presentato, con l’ausilio
di foto e filmati, la storia del Corpo Militare
della Croce Rossa Italiana dalle sue origini
ad oggi; origini che risalgono alla seconda
metà del 1800 (1° giugno 1866) in seguito
alla battaglia di Solferino tra l’esercito
austriaco e quello italo/francese durane la
quale lo svizzero Henry Dunant avvertì la
necessita di costituire un “reparto di
assistenza medica” che portasse
soccorso ai feriti in zone di guerra, senza
distinzione di nazionalità.
Nell’incontro il Tenente Commissario Foti
ha anche rappresentato quelle che sono
oggi le problematiche che affliggono il
Corpo Militare Volontario della C.R.I.
auspicando, per la loro soluzione,
l’intervento del Ministero competente.
Dal Direttivo ANAIM i complimenti al Socio
Stefano Foti per l’interessante e bella
serata offerta.
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RICORDANDO GIMMY……

Per noi era Gimmy ma lui si chiamava
Gennaro Messina di Barletta ed aveva
frequentato il 9° Corso Incursori anno 1958.
Gimmy amava il suo lavoro e in modo
particolare la Sardegna e proprio sull’isola,
a Porto Taverna nel Comune di Porto San
Paolo di fronte alle isole di Tavolara e
Molara, aveva acquistato una casa dove
trascorreva con la famiglia le sue estati fino
alla sua dipartita qualche anno fa.
La scorso 29 maggio, a Porto San Paolo, in
occasione del “4° Palio Remiero Re di
Tavolara” organizzato dalla locale sezione
della Lega Navale il Presidente Antonio
Borghesan, in accordo con le locali Autorità,
ha voluto ricordare l’Incursore Gennaro
Messina . Un riconoscimento voluto
fortemente da tutti per l’impegno e la
disponibilità profusa da Gimmy a favore
della locale Lega Navale e delle attività Pro
Loco.
Presenti all’evento la Signora Messina,
Pinuccia per Gimmy, la figlia Raffaella, Il
Sindaco di Porto San Paolo Dott.
Francesco Lai, gli Onorevoli Giuseppe
Meloni e Roberto Paolo Ferrari, il Gen dei
Carabinieri in pensione Francesco Siazzu,
il C.V. Giovanni Canu Comandante
DIREZIOMARE Olbia, il Comandante di
COMSUBIN Amm. Massimiliano Rossi con
alcuni Operatori, l’ANAIM con il proprio
Labaro e i soci Orlando, Fersino, Sanna,
Taras e Aprile; presente anche il detentore
del Titolo “Re di Tavolara” Tonino
Bertoleone e la cittadinanza li riunita.
Un corteo da dato inizio al mattino alle varie
manifestazioni festose e sportive. In testa
il gruppo Folcloristico della Sartiglia di

Oristano in abiti tradizionali con tamburelli,
trombe e vessilli; a seguire la presentazione
degli equipaggi remieri e la gara al termine
della quale le premiazioni . Alle ore 13 il
culmine delle celebrazioni con la
commemorazione di Gimmy. La Signora
Messina e la figlia Raffaella
hanno
provveduto a scoprire la targa ricordo
realizzata e affissa su di un cippo di fronte a
quel mare che tanto amava, poi un minuto di
raccoglimento e una tromba che ha
suonato il silenzio. In conclusione momenti
di goliardica condivisione e i saluti di
commiato con strette di mano e abbracci.
Ad Majora Semper
A.I. Salvatore Orlando

I nostri lutti
Giulio Cossu Presidente dell'Associazione X Flottiglia MAS ,
classe 1926, è deceduto a La Spezia lo scorso 27 aprile.
Il Presidente Cossu, in carica per quattro mandati consecutivi, aveva
prestato servizio nel Btg N.P. - IV Compagnia.

Pasquale Parolisi operatore dell'11°Corso Incursori anno 1960 brevetto numero 373, è deceduto a Sarzana - La Spezia lo scorso
6 maggio.

Antonio Farnetti operatore del 9° Corso Incursori anno 1958 brevetto numero 288, è deceduto a Viareggio lo scorso 12 maggio. In
servizio il Comandante Farnetti aveva ricoperto, alla fine degli anni
60, l'incarico di Direttore della Scuola Incursori.
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