La Sezione «Pratica di Mare» dell’ A.N.F.I. <Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia>
è la casa comune dei militari, in servizio ed in congedo, dei Reparti di Volo della Guardia
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ATTIVITA’ RECENTI
25 Aprile 2017 - In una splendida giornata di sole, le massime Istituzioni dello Stato
italiano hanno ricordato il 72° anno della Liberazione con la deposizione di una
corona di alloro al Monumento al Milite Ignoto da parte del Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla Ministra della Difesa,
Senatrice Roberta Pinotti.
2 Giugno 2017 – In occasione del LXXI° Anniversario della Proclamazione della

Repubblica Italiana, a Roma - lungo la via dei Fori Imperiali in presenza delle più
alte cariche politiche ed istituzionali - ha avuto luogo la consueta Parata Militare,
alla quale hanno partecipato tutte le Armi ed i Corpi dello Stato. Le Associazioni
d’Arma erano presenti con la Compagnia d’Onore.
Ottobre 2017 - Il Socio A.N.F.I. Lgt. pil. (in congedo) Mario Toncelli ha dato alle stampe un
corposo libro, nel quale ha raccontato episodi di lotta anticontrabbando, svoltisi nella zona
dei Monti Lariani (Como) negli anni «sessanta» e vissuti in prima persona dall’autore stesso
o da suoi colleghi. L’interessante libro inizia con una bella recensione del Gen. D. O.A. Pil.
(in c.a.) Aldo Morelli ed è corredato da molte foto.
Titolo : < SUI MONTI LARIANI > ……… prosegue …………………………………………..…2

Per accedere agli album, cliccare sul cerchietto

(scritta «CLICCA QUI») quando appare il cursore «manina»

3

«Sfilate» (dagli album
di Andrea Ignagni)
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La città di Portoferraio nell’Isola d’Elba (provincia di Livorno) ha ospitato per vari anni i corsi
formazione dei Finanzieri, svolti nella Scuola Allievi Finanzieri della Guardia di Finanza
«TESEO TESEI».
A cavallo degli anni 1968-1969 vi si è tenuto il 7° Corso Allievi Finanzieri «PREDIL».
(Predil è un valico alpino posto a quota 1.156 nelle Alpi Giulie in prossimità del confine ItaloSloveno. Fu teatro di combattimenti durante la prima guerra mondiale.)
Nell’anno 2016, nei giorni 23 e 24 aprile, i frequentatori del 7° Corso Allievi Finanzieri
«Predil» hanno voluto radunarsi a Termoli (CB) nel Molise per rinsaldare i vincoli di
cameratismo e lo spirito di Corpo.
Vanno citati i nomi degli organizzatori – DINICOLUCCIO Antonio e LEGITTIMO Salvatore
– per l’ottima riuscita dell’evento, i cui ricordi fotografici, video e narrativi sono rimasti
impressi, a cura degli stessi organizzatori, nel seguente sito web (cliccare per accedere):
https://sites.google.com/site/raduno7corsopredilportoferraio/Resources
N.B.: Su YouTube è visibile un bel filmato sulla Scuola Allievi G. di F. «TESEO TESEI» (cliccare
per accedere):
https://www.youtube.com/watch?v=ZV92RRXZTaE

Presenti al Raduno anche i Soci della Sezione A.N.F.I. di Pratica di Mare: Lgt. Spec.
M.R.M. in c.a. Cav. Andrea Ignagni (co-redattore di questo sito) e il Lgt. Spec. Nicola
5
Micozzi, entrambi frequentatori nel 1968-1969 del 7° Corso Allievi Finanzieri «PREDIL».
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