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TESSERA 2014
Ecco la tessera di questo nuovo anno so-
ciale. Qualcuno resterà stupito perchè ha
per sfondo la foto di una nave. Ma non è
una nave qualunque: è la Nave Artigliere!
Abbiamo voluto ricordarla questa maniera
particolare poichè nel mese di Dicembre
scorso questa splendida nave è stata disar-
mata e avviata verso la demolizione (vedi ar-
ticolo a pag. 2). E’ nostra speranza che la
Marina Militare abbia in un prossimo futuro i
mezzi per varare una nuova Nave Artigliere
e permettere la prosecuzione di un gemel-
laggio che dura da più di un secolo. 

Carissimi Soci, Amici e Simpatizzanti,
molti sono stati gli avvenimenti nel 2013 a cui
abbiamo partecipato come organizzatori o
come semplici attori, sostenuti sempre di es-
sere protagonisti orgogliosi e onorati di es-
serci. Il bilancio delle attività è molto positivo
per la nostra Associazione,confermato da un
crescendo di iscrizioni di nuovi Soci.
Il primo evento del nuovo anno, fra pochi
giorni, è l’Assemblea annuale dei Soci. Sarà
la giusta fucina per la programmazione di
strategie, di iniziative, di nuovi progetti e di
migliorie a quelli già in corso. Mi preme fare
un grande sollecito a tutti i Soci perchè forni-
scano suggerimenti, proposte e, in partico-
lare, perchè diano la propria disponibilità
fisica ed intellettuale alla vita associativa. 
Desidero ricordare a voi tutti il disarmo, av-
venuto l’11 dicembre 2013, della Nave “Arti-
gliere” a cui “Noi Artiglieri d’Italia” abbiamo
avuto l’onore di consegnare la Bandiera di
Combattimento all’atto del suo ingresso in
servizio. A testimonianza del legame che lega
“Noi Artiglieri” alla Marina Militare, caratteriz-
zato dalla stessa Patrona Santa Barbara,
l’Associazione ha voluto dedicare la perso-
nalizzazione della tessera del “Socio 2014”
con l’immagine della “Nave Artigliere”.
Vi aspetto NUMEROSI all’Assemblea!

ll Presidente
Nicola Tauro

ASSEMBLEA DEI SOCI
dell’ “ASSOCIAZIONE NAZIO-
NALE AMICI DELLA SCUOLA

DI ARTIGLIERIA”
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suo cofano intarsiato
sarà conservata all’in-
terno dell’Altare della Pa-
tria nel Museo Sacrario
delle Bandiere delle
Forze Armate.
Nave “Artigliere “trainata
da due rimorchiatori ,tra
la commozione gene-
rale,ha quindi mollato gli
ormeggi  per compiere
l’ultimo viaggio verso l’ar-
senale per la demoli-
zione, accompagnata dal

In una splendida gior-nata di sole, venerdi 13dicembre, presso ilmolo sottoflutto delporto di Castellam-mare di Stabia, allapresenza di autoritàmilitari,civili e religiose
si è svolta la cerimonia
dell’ultimo ammaina ban-
diera del pattugliatore   di
squadra  “Artigliere “ .
L’unità della Marina Mili-
tare che ha un disloca-
mento di circa 2.525
tonn., un armamento
missilistico ed un ponte
di volo per elicotteri, ha
terminato così dopo oltre
30 anni la sua attività
operativa intorno al
mondo, al servizio della
Patria , delle istituzioni e
della collettività. La ceri-
monia è iniziata con  lo
schieramento della
banda della Marina Mili-
tare nella bella uniforme
storica e l’afflusso di un
reparto in armi del batta-
glione S. Marco. Lungo il
molo, di fianco a nave
“Artigliere”  sono state
posizionate le Bandiere
delle varie Sezioni del-
l’Associazione Nazionale
Marinai d’Italia della
Campania, e primo nella
fila il nuovo, glorioso e
luccicante di decorazioni
Medagliere Nazionale
dell’ Associazione Arti-
glieri d’Italia, con alfiere il
presidente  di Napoli Ten.
Luigi Ventura. Erano al-
tresì presenti il labaro
della  Sezione parteno-
pea con alfiere il Serg.
Elio Ferrandes e la
scorta di un nutrito
gruppo di artiglieri prove-
nienti dalla costituenda
Sezione di Caserta e Sa-
lerno. Dopo gli onori resi
al Capo di Stato Mag-
giore della Marina, Amm.
De Giorgi e alla Bandiera
di Guerra , la cerimonia è
proseguita con un di-
scorso di ringraziamento

all’equipaggio  da parte
del comandante della
nave, seguito dall’inter-
vento del Vice Presi-
dente Nazionale
dell’Associazione Arti-
glieri d’Italia Gen. Pier-
luigi Genta che ha letto ai
presenti il saluto del
Gen. Viglietta, Presi-
dente Nazionale. Il nu-
mero due dell’A.N.Art.I.,
ha sottolineato in un
breve ed  intenso inter-
vento il legame che ha
legato negli anni  l’Arma
di Artiglieria e la Marina
Militare, condensato
nelle quattro medaglie
d’oro assegnate ad arti-
glieri distaccati su navi
della Marina.
E’ seguito poi  l’atto for-
male dell’ammaina ban-
diera,  salutato da una
salva di cannonate di
altre unità alla fonda, la
consegna della stessa
nelle mani del CSM della
Marina Amm. De Giorgi,
che riposta con cura nel

L’ultimo ammainabandiera della
Nave “Artigliere”

Attualità

-  L   UIGIVENTURA

suono delle sirene di tutte
le imbarcazioni del porto
ed il saluto alla voce del
numerosissimo pubblico
presente alla cerimonia.

(Il socio Ten. Luigi Ven-
tura è anche Presidente
della Sezione A.N.Art.I. di
Napoli)
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CONVOCAZIONE Assemblea Ordinaria

25 gennaio 2014, ore 10.00
presso il RISTORANTE "I QUATTRO CASTAGNI", sito in Bracciano, Via Olmata Tre Can-
celli n.7

ORDINE del GIORNO:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Consuntivo 2013 e Preventivo 2014;
3. Definizione dei Soci responsabili per ogni progetto proposto (Principio
d’azione);
4. Attività socio-culturali per l'anno 2014;
5. Ricorrenza Costituzione Sodalizio (28 maggio 2014), 4° Anniversario;
6. Ricorrenza della Festa dell'Arma: 15 giugno 2014;
7. Ricorrenza di Santa Barbara: 4 dicembre 2014,
8. Bando di Concorso sulla GRANDE GUERRA (24 maggio1915/24 maggio
2015);
9. Bando di concorso sul tema: L’impegno delle donne durante la Grande
Guerra;
10. Proposte Socio Mozzicato;
11. Gadget;
12. Varie ed eventuali.
Tutti i Soci sono invitati a partecipare di persona o a inviare la propria delega.
L’Assemblea è aperta anche ai familiari, agli Amici e ai Simpatizzanti.
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costo della cravatta è di Euro
25,00. Anche in questo caso, biso-
gna prevedere Euro 10,00 per la
spedizione. In caso di ordini cumu-
lativi (es. 1 polo + 1 cravatta; op-
pure 3 cravatte) gli oggetti
verranno spediti in un unico plico
e la spedizione si paga 1 sola
volta (Euro 10,00). Se invece de-
ciderete di ritirare le polo e/o le
cravatte a mano (a Bracciano o a
un raduno/iniziativa), non dovrete
pagare le spese di spedizione. 
Per gli ordini scrivere a:
info@scuoladiartiglieria.it

Al raduno di Prato hanno fatto
la loro prima uscita ufficiale le
magliette polo con ricamato il
logo della nostra Associa-
zione. Si è deciso di adottare
le polo di colore blu e di colore
bianco, che potranno essere
indossate in tutte le occasioni
ufficiali. Le polo sono di co-
tone di ottima fattura, e po-
tranno essere ordinate a
maniche corte o a maniche
lunghe. Il prezzo delle polo è
di Euro 25,00 sia per la ver-
sione a maniche corte che
maniche lunghe. Se volete
che la polo vi venga spedita a
casa, dovrete aggiungere

Euro 10,00 per la spedizione.
L’Associazione ha anche deciso
di adottare la cravatta ufficiale
che vedete riprodotta qui ac-
canto: una regimental di seta a
bande rosse e blu con il logo
dell’Associazione inserito nella
trama del tessuto (non ricamato
a posteriori). Poichè è necessa-
rio provvedere alla tessitura di
una pezza di stoffa a noi dedi-
cato, il produttore richiede che
vengano ordinate almeno 100
cravatte. A causa di questa con-
dizione, non potremo dare il via
alla produzione sino a quando
non saranno state prenotate e
pagate almeno 70 cravatte. Il

Stai cercando i tuoi vecchi compagni del corso AUC o ACS? Vorresti reincontrare gli ex-ragazzi
del tuo scaglione? Hai foto dei tuoi tempi del militare che vorresti condividere con gli altri? Ti pia-
cerebbe rivedere documenti e cimeli dei tempi andati?

www.scuoladiartiglieria.it
L’Associazione Nazionale Amici della Scuola di Artiglieria sta cercando di ricostruire l’organi-
gramma dei tanti corsi e degli scaglioni di artiglieri che si sono alternati nelle diverse sedi della
Scuola. Vogliamo tenere vivi i ricordi e le tradizioni.
Invita i tuoi commilitoni e i tuoi amici a iscriversi anche loro! 

www.scuoladiartiglieria.it


