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Alcune foto della Rivista 
«Aviation Report.com»
dedicate al Servizio Aereo
della Guardia di Finanza. 

24/02/2020

https://www.aviation-report.com/
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Il giorno 08/12/2019, presso il ristorante «MARE VILLAGE» di Torvaianica RM, si sono tenuti in
concomitanza: l’Assemblea annuale dei soci ed un pranzo sociale.
L’Assemblea è iniziata con il riepilogo dei risultati delle elezioni del Presidente e delle cariche sociali,
avvenute il 28/09/2019 e ratificate dalla Presidenza Nazionale A.N.F.I. in data 25/11/2019.
E’ seguito l’insediamento dei neo-eletti:
➢ Presidente – Col. (ris.) Dott. Francesco SPANO
➢ Vicepresidente – Lgt. Carmine LEO
➢ Consigliere – Lgt. Andrea IGNAGNI
➢ Consigliere – S.ten. Erasmo CICCIONE
➢ Consigliere – Brig. C. Maurizio CONDURSO
➢ Consigliere - Lgt. Ermidio PAOLOCCI
➢ Sindaco Effettivo – Lgt. Alfonso PASCALE
➢ Sindaco Supplente – Brig. C. Lino PUSCEDDU
E’ seguito, da parte del neo Presidente, il ringraziamento per il lavoro svolto nel corso dell’ultimo
anno di attività sociale, rivolto al Presidente uscente – Gen. Br. Cav. Uff. Mario De Nuntiis – ed alle
altre cariche sociali uscenti.
Il neo Presidente ha quindi illustrato le sue linee guida per il mandato appena iniziato ed infine ha
consegnato al Gen. Br. Mario De Nuntiis la tessera di «Presidente Onorario», come da nomina della
Presidenza A.N.F.I. in data 25/11/2019.

08/12/2019 SEZIONE A.N.F.I. di PRATICA DI MARE

Clic_x_gli atti e le_foto

https://www.anfipraticadimare.it/avvenimenti/2019M12G08_atti&foto.pdf


Il 05/11/2019 a Milano,

presso la Sala Alessi di Palazzo Marino,

l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo

nel corso di una cerimonia ha consegnato

al M.M.A. pil. (in congedo) Mario Toncelli

l’attestato  «Paladino delle Memorie»

per i due libri pubblicati dal sottufficiale  nel 2019,

illustranti l’attività di repressione

del contrabbando,

operata dai militari della Guardia di Finanza 

nella circoscrizione della Legione di Como.
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Vai alla pagina >>>>

05/11/2019

https://www.anfipraticadimare.it/daalbumsoci/ToncelliMario/Albodonore/Paladinomemoria/Attestato.pdf
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IL RITORNO DELL’AMERICANO
Volpe 49

. STORIA, IMPIEGO E MUSEALIZZAZIONE DI UN TENACE ELICOTTERO.

• OPERA PROMOSSA DAL MUSEO STORICO DELLA GUARDIA DI FINANZA – ROMA

• STAMPATO NEL MESE DI LUGLIO 2019 PRESSO IL CENTRO TIPOGRAFICO «FIAMME 
GIALLE» DI ROMA

• SCRITTO, REALIZZATO GRAFICAMENTE ED IMPAGINATO DA:

LGT C.S. DOTT. MAURIZIO DI TERLIZZI

(DIRETTORE DEL MUSEO STORICO DEL SERVIZIO AEREO DELLA GUARDIA DI FINANZA –
AEROPORTO PRATICA DI MARE)

.PRESENTATO DAL GEN. C.A. ris. FLAVIO ZANINI (PRESIDENTE DEL MUSEO STORICO 
DELLA GUARDIA DI FINANZA).

Clicca per accedere alla recensione >>>>>>>>>>>
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15/07/2019

https://www.anfipraticadimare.it/biblioteca/DiTerlizziMaurizio/Volpe49.pdf
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Clicca qui

Il 03/05/2019 – nell’Aeroporto militare Mario De
Bernardi a Pomezia RM, presso il Centro di
Aviazione della Guardia di Finanza – è stato
celebrato il 65mo Anniversario della costituzione
del Servizio Aereo della Guardia di Finanza
(avvenuta il 1° febbraio 1954).
Presenti alla cerimonia: il Gen. B. Joselito MINUTO,
attuale Comandante del Centro Aviazione, nonché
gli ex-Comandanti, gli ex-Capi Ufficio Aereo del
Comando Generale, alcuni decani della Aviazione
delle Fiamme Gialle, ospiti militari e civili vari.
Nel corso della cerimonia sono stati rievocati i
momenti storici salienti e si sono ricordati i Caduti
del Servizio Aereo. La cerimonia si è conclusa con
una dimostrazione dell’operatività dell’elicottero
AW139 in versione ambulanza, con la visita al
Museo Storico del Servizio Aereo e con una
cerimonia religiosa.

https://www.anfipraticadimare.it/anniversari/65esimoServAereo.pdf
https://www.anfipraticadimare.it/anniversari/65esimoServAereo.pdf
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ILL’ 11 marzo 2019 presso la Caserma della Guardia di Finanza 
«Gen. Sante Laria» si sono svolti due eventi celebrativi unificati, 
dedicati al:
> 92° anno della Fondazione dell’A.N.F.I
> 90° anno del Riconoscimento dell’A.N.F.I. come Ente Morale

Presenti: il Comandante Generale, i Vertici della G. di F., il
Presidente del Museo Storico, il Medagliere dell’A.N.F.I con il
Presidente dell’A.N.F.I., i Componenti del CO.CE.R., 22 bandiere
delle Sezioni A.N.F.I. di Lazio ed Umbria.

Alle due cerimonie celebrative unificate è seguito un concerto
della Banda del Corpo.

Nel periodico mensile dell’A.N.F.I. «FIAMME GIALLE» N.3 2019
è stata dedicata un’ampia descrizione dell’evento.

11/03/2019
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Consegna dell’Attestato di Socio Benemerito del Nastro

Verde al Gen. C.A. Edoardo VALENTE, Comandante in

Seconda del Corpo della Guardia di Finanza.

Il giorno 4 marzo 2019, nella splendida cornice della

Caserma Piave, sede del Comando Generale della

Guardia di Finanza, il Comandante in Seconda del

prestigioso Corpo, Gen. C. A. Edoardo Valente, ha

ricevuto nel proprio ufficio una delegazione dell’

Associazione Nazionale NASTRO VERDE (Decorati

di Medaglia d’Oro Mauriziana), composta dal

Vicepresidente Nazionale Vicario, Gen. B. Gdf

(r) Mario De Nuntiis, e dal Presidente della Sezione di

Roma e Lazio, Contrammiraglio Alberto Trampus,

con Bandiera sezionale.

La delegazione - a nome del Presidente Nazionale

Ammiraglio di Divisione Francesco Maria de Biase e

dei soci Mauriziani di ogni ordine e grado di tutte le Armi

e Corpi - ha consegnato all’Alto Ufficiale la Tessera e

l’Attestato di Socio Benemerito del Nastro Verde,

facendogli omaggio, altresì, del Libro della Storia del

Nastro Verde.

Il Gen. C.A. Edoardo Valente si è intrattenuto volentieri

con la delegazione; infine l’ha ringraziata per quanto

ricevuto, ha ricambiato i molto graditi saluti e le ha

chiesto di porgere i suoi saluti a tutti gli Associati.

Gen.B. Cav.Uff. Mario De Nuntiis

04/03/2019
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Il 19/12/2018, nell’approssimarsi del Natale, 
S.Messa presso il Centro Aviazione di Pratica di 
Mare, officiata dal Cappellano militare della 
Base, Don PierPaolo Oddo. Presente il Com/te 
del Centro, Gen.B.pil. Joselito Minuto.

31/01/2019

06/01/2019

19/12/2018

https://www.anfipraticadimare.it/anniversari/32moMancini&Picena.pdf
https://www.anfipraticadimare.it/avvenimenti/2019Befana.pdf
https://www.anfipraticadimare.it/avvenimenti/2018MessaNatale.pdf


I.pdf

I.pdf

1
2

30 
Novembre

2018

Clicca
per 

accedere

Segue ATTIVITA’ RECENTI (dalle più alle meno recenti)

08/10/2018

Cerimonia di avvicendamento nella carica di

Comandante del Centro Aviazione di Pratica di

Mare fra il Gen.B. pil. Francesco Saverio GUARINI

(cedente, a dx nella foto) ed il Gen.B. pil. Joselito

MINUTO (subentrante, a sx nella foto) alla

presenza del Comandante Aeronavale Centrale

Gen.C.A. Andrea DE GENNARO.

https://www.anfipraticadimare.it/anniversari/71moProclamRI.pdf
https://www.anfipraticadimare.it/anniversari/71moProclamRI.pdf
https://www.anfipraticadimare.it/anniversari/60mo_Sez_Aerea_Pisa.pdf
https://www.anfipraticadimare.it/avvenimenti/2018ComandoCAviaz.pdf


CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DI UNA PIAZZA DEL COMUNE DI SAMUGHEI 
(ORISTANO) IN MEMORIA DEL FIN. SPEC. ANTIOCO COCCO, CADUTO IN SERVIZIO IL 

23 AGOSTO 1984 A 50 MIGLIA NAUTICHE DALLA COSTA SARDA 
AL LARGO DI ARBATAX NEL CORSO DI UN VOLO DI ESPLORAZIONE AEREA. 

27/10/2018

Clicca qui per accedere

https://www.anfipraticadimare.it/requiescat/CoccoAntioco/Fin_Cocco_Antioco.pdf
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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 …………………………………………..… 

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.

https://www.anfipraticadimare.it/anniversari/71moProclamRI.pdf
http://www.anfipraticadimare.it/avvenimenti/72mo_anniv_Liberazione.pdf
https://www.anfipraticadimare.it/pubbl/sui_monti_lariani_di_MT.pdf
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22/03/2017

01/02/2017

31/01/2017

Il 22 marzo 2017 – presso la piccola Cappella a Pratica di Mare nel Centro di 
Aviazione della Guardia di Finanza – è stata celebrata dal Cappellano Militare 
Don Pierpaolo Oddo una messa a suffragio dei figli defunti dei soci o dei 
simpatizzanti della Sezione A.N.F.I. di Pratica di Mare.

Nel 30° Anniversario dell’incidente aeronautico - occorso il 31/01/1987 nel tratto di mare
antistante la zona costiera denominata «Cala Paura» nel comune di Polignano a Mare (BA)
ed a causa del quale hanno perduto la vita il Magg. pil. Paolo Mancini ed il Brig. Pil.
Francesco Picena, componenti l’equipaggio di un elicottero del Corpo in servizio di
pattugliamento costiero - si sono svolte le seguenti cerimonie di commemorazione:

a Pratica di Mare – presso il Centro di Aviazione della Guardia di Finanza -

a Bari /Aeroporto Palese,presso la Sezione Aerea della Guardia di Finanza.

06/12/2016

http://www.anfipraticadimare.it/tristia/g_liotta.pdf
http://www.anfipraticadimare.it/tristia/g_liotta.pdf
http://www.anfipraticadimare.it/anniversari/30moPMancini&FPicena_Bari.pdf
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08/07/2016
08/07/2016 - Celebrazione del 60° anniversario della istituzione
della Sezione Aerea di Palermo.

http://www.anfipraticadimare.it/anniversari/60mo_palermo.pdf
http://www.anfipraticadimare.it/anniversari/60mo_palermo.pdf
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21 e22/05/2016
21 e 22/05/2016 - Predazzo -
3° Raduno degli ex Allievi
Finanzieri della Scuola Alpina
di Predazzo 
e 50° Anniversario della
istituzione del S.A.G.F.
(Organizzato da: S.Ten. ris.
G. Adorni)

Filmati assemblati a cura del S.Ten. ris. Giancarlo Adorni e proiettati in occasione del Raduno di cui sopra: 

> Foto del

Raduno

> Gli angeli del cielo......... (dedicato al Servizio Aereo)

> Gli angeli della montagna..... (dedicato al S.A.G.F.)

http://www.anfipraticadimare.it/anniversari/Angeli_della_Montagna.mp4
http://www.anfipraticadimare.it/anniversari/Angeli_della_Montagna.mp4
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15/10/2015 – Palermo - Inaugurazione della nuova Caserma nella 
nuova sede.

15/10/2015

http://www.anfipraticadimare.it/reparti/Sicilia/inaug_csrm_PA_2015.pdf
http://www.anfipraticadimare.it/reparti/Sicilia/inaug_csrm_PA_2015.pdf
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Sezione Aerea di Varese (parte 1) 

Sezione Aerea di Varese   (parte 2) 

Cannobio 01/09/2014

Filmati "mp4" pervenuti dal

Lgt. pil. Giuseppe Freni:
01/09/2014

https://drive.google.com/file/d/0B0nkUELv9-zkbFQyZkx4M2xDeFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B0nkUELv9-zkcW1WYVp3NUNUcWc/view
http://www.anfipraticadimare.it/daalbumsoci/FreniGiuseppe/Cannobio2014M09G01.mp4


Anni 1970 - 1990

Tra gli anni ‘70 e ‘90 in Puglia imperava un florido business: quello del contrabbando di sigarette. Bari e Brindisi
erano le città più impegnate in questo traffico.
Tra scafisti, scaricatori, grossisti e dettaglianti, migliaia di persone lavoravano grazie al commercio delle
“bionde”, che si potevano comprare in qualsiasi angolo delle città pugliesi e senza limite di quantitativo.
Da questa pagina è possibile accedere a quattro memorie (due scritte da militari del Corpo e due da giornalisti),
nonché agli atti di due convegni più generalizzati e di alto livello sulla criminalità organizzata, che rendono un
panorama dettagliato dell’attività dei contrabbandieri dal 1950 in avanti nonché dell’impegno operativo della
Guardia di Finanza, profuso nei suoi ruoli di Terra, Mare ed Aereo, per contrastarla, anche con perdita di vite di
nostri militari.
1) «Operazioni anticontrabbando in Puglia negli anni 1985-1990» - Autore: Lgt (ris.) Cav. Andrea IGNAGNI,

spec. Tecnico avionico (R.r.m.a.)
2) «Brindisi anni 80, immagini e ricordi di scafi contrabbandieri e di inseguimenti» – Autore Maurizio SANTO

(dai racconti del padre, Mar. Magg. Mare Luigi SANTO).
3) «Quando a Bari imperava il traffico di sigarette: intervista di un ex-contrabbandiere» – Autrice: la

giornalista VeronicaD’ELICIO.
4) «23/24 febbraio 2000 / Contrabbando a Brindisi / Morte dei Finanzieri De Falco e Sottile» – Autore Andrea

TUNDO.
5) «Il contrabbando nelle coste del Tirreno ed a Napoli (1950-1985)» – Atti del convegno tenutosi a Roma il 21
marzo 2006.
6) «Il contrabbando quale fonte di finanziamento della criminalità organizzata del XX° secolo» – Atti del
convegno tenutosi a Palermo nei giorni 18-19 novembre 2009.

N.B.: I testi di cui sopra sono accessibili anche dalla sezione «Biblioteca» di questo sito web.

Clicca_per_accedere

Clicca_per_accedere

Clicca_per_accedere

Clicca_per_accedere

Clicca_per_accedere

Clicca_per_accedere

Clicca_per_accedere

https://www.anfipraticadimare.it/biblioteca/Puglia_1970-1990/Andrea_Ignagni.pdf
https://www.anfipraticadimare.it/biblioteca/Puglia_1970-1990/Maurizio_Santo.pdf
https://www.anfipraticadimare.it/biblioteca/Puglia_1970-1990/Andrea_Tundo.pdf
http://https/www.anfipraticadimare.it/biblioteca/Puglia_1970-1990/Convegno_2009_Palermo.pdf
https://www.anfipraticadimare.it/biblioteca/Puglia_1970-1990/Convegno_2009_Palermo.pdf
https://www.anfipraticadimare.it/biblioteca/Puglia_1970-1990/Veronica_D'Elicio.pdf
https://www.anfipraticadimare.it/biblioteca/Puglia_1970-1990/Convegno_2006_Roma.pdf
https://www.anfipraticadimare.it/biblioteca/biblioteca.htm
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«Sfilate» (dagli 
album di Andrea 
Ignagni)

Per accedere agli album, cliccare sul  cerchietto             (scritta «CLICCA QUI») quando appare il cursore  «manina»  

http://www.anfipraticadimare.it/museoservaereo/aeromobili&elicotteri/Elicotteri(1954-2015).pdf
http://www.anfipraticadimare.it/daalbumsocinew.htm
http://www.anfipraticadimare.it/biblioteca/biblioteca.htm
http://www.anfipraticadimare.it/index/albodoroservaereo/albodoroservaereo.pdf
https://www.anfipraticadimare.it/museoservaereo/museoservaereo.htm
http://www.anfipraticadimare.it/donneingdf/donne_in_gdf.pdf
http://www.anfipraticadimare.it/index/ilcaminetto.htm
https://www.anfipraticadimare.it/requiescat/requiescat.htm
http://www.anfipraticadimare.it/museoservaereo/aeromobili&elicotteri/Aerei(1990-2015).pdf
http://www.anfipraticadimare.it/museoservaereo/aeromobili&elicotteri/Elicotteri(1954-2015).pdf
http://www.anfipraticadimare.it/museoservaereo/aeromobili&elicotteri/Aerei(1990-2015).pdf
http://www.anfipraticadimare.it/anniversari/http:/www.anfipraticadimare.it/sessantesimo/sessantesimo.htm60mo_palermo.pdf
http://www.anfipraticadimare.it/commilitoni/AndreaIgnagni.htm
http://www.anfipraticadimare.it/fregi/fregi.pdf
http://www.anfipraticadimare.it/crest/crest.pdf
http://www.anfipraticadimare.it/dapremiare/dapremiare.pdf
http://www.anfipraticadimare.it/index/filmati.htm
http://www.anfipraticadimare.it/reparti/reparti.htm
http://www.anfipraticadimare.it/capiservizioaereo/capiservizioaereo.htm
http://www.anfipraticadimare.it/comandanti/comandanti.htm
http://www.anfipraticadimare.it/ospiti/ospiti.htm
http://www.anfipraticadimare.it/fiammegialle/il_servizio_aereo_oggi(A4).pdf
http://www.anfipraticadimare.it/index/altrisitiweb.htm
http://www.anfipraticadimare.it/corsi/corsi.htm
http://www.anfipraticadimare.it/ilfinanziere/ilfinanziere.htm
http://www.anfipraticadimare.it/opportunità/opportunità.htm
http://www.anfipraticadimare.it/velivoli/sfilate.htm
http://www.anfipraticadimare.it/velivoli/sfilate.htm
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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 Italo-
Sloveno. 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
Micozzi, entrambi frequentatori nel 1968-1969 del 7° Corso Allievi Finanzieri «PREDIL».

https://sites.google.com/site/raduno7corsopredilportoferraio/Resources
https://www.youtube.com/watch?v=ZV92RRXZTaE
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Per accedere agli album, cliccare sul  cerchietto             (scritta «CLICCA QUI») quando appare il cursore  «manina»  

http://www.anfipraticadimare.it/anniversari/60mo_palermo.pdf
https://www.facebook.com/login/?next=https://www.facebook.com/groups/824714514303983/?fref%3Dts
https://www.facebook.com/login/?next=https://www.facebook.com/groups/171344402911179/?fref%3Dts
http://www.anfipraticadimare.it/notelegali/note_legali.pdf
https://www.facebook.com/login/?next=https://www.facebook.com/groups/649777415173050/
http://www.repubblica.it/

