
ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  MARINAI  D’ITALIA 
           Gruppo  “M.A.V.M. Giuseppe Raciti” 
                          ACIREALE  (CT) 
 

 
  

70° Anniversario battaglia di Capo Bon 
Ricordo dei due decorati al Valore Militare:  

M. O. Amm. Antonino Toscano e  M. A. S. Capo Giuseppe Raciti 
 
 
Le Associazioni Marinai d’Italia di Acireale e Catania, intitolate ai due eroi caduti nello scontro 
navale di Capo Bon avvenuto il 13 dicembre 1941 e decorati al Valore Militare, commemorano il 
70° anniversario dell’avvenimento con celebrazioni che si terranno nelle due città secondo il 
seguente programma: 
 
 

ACIREALE  13 dicembre 2011 
   

Presso la Chiesetta annessa al Collegio Santonoceto di Corso Umberto n° 192 
 
 

08,30  -  Mostra di quadri e modellismo navale fino alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00. 
 
09,00  -  Speciale annullo postale che sarà apposto su esclusive cartoline create per l’occasione, da 
funzionari dell’ufficio filatelico di Poste Italiane e che  sarà attivo fino alle ore 13,00. L’annullo 
postale raffigura il marinaio S. Capo acese Giuseppe Raciti. 
 
09,30  -  Conferenza stampa pubblica sugli eventi a cura del Presidente dell’A.N.M.I. di Acireale 
prof. Giovanni Patanè  con la presenza di autorità religiose, militari, civili, il Dirigente e una 
rappresentanza della Scuola elementare “S. Capo M.A.V.M. Giuseppe Raciti” di Via S. Vigo e gli 
alunni delle quinte classi degli istituti superiori di Acireale. 
 
18,30  -   Santa Messa in ricordo dei marinai deceduti durante l’ultimo conflitto  mondiale. 
 
 
 
                                                      CATANIA  13  dicembre 2011 
 
11,00  -  Santa Messa in ricordo dei marinai deceduti durante l’ultimo conflitto  mondiale presso la 
Chiesa della Stazione Elicotteri “Maristaeli” di Catania. 
 
16,00  -  Speciale annullo postale che sarà apposto su esclusive cartoline create per l’occasione, da 
funzionari dell’ufficio filatelico di Poste Italiane e che opererà fino alle ore 20,00 presso il 
Palazzotto Biscari n° 29. L’annullo postale raffigura l’Ammiraglio Antonino Toscano. 
 
 
                                          CAPO  BON  (Tunisia)  -  13  dicembre 2011 
                                            
I Gruppi A.N.M.I. di Acireale e Catania, intitolati ai due decorati di Capo Bon, ritenendo un punto 
d’onore, fondato sulle storiche tradizioni marinare italiane, parteciperanno con una rappresentanza 
di soci al viaggio a Capo Bon su una nave di linea della Grimaldi Lines, portando il proprio 
vessillo, fiori e una corona d’alloro nelle acque di Capo Bon nei pressi della costa tunisina, dove 
riposano da settanta anni sul fondo più di 900 marinai, 90 dei quali siciliani.  



L’iniziativa è stata ideata dal Consigliere Nazionale dell’A.N.M.I. Ing. Claudio Longo con il 
benestare della Presidenza Nazionale. 
07,30  -  Passaggio al traverso di Capo Bon, breve sosta della nave e cerimonia del lancio della 
corona in mare. 
 
                                                     CATANIA  18 dicembre 2011 
 
11,00  - Santa Messa e cerimonia di Gemellaggio dei gruppi di Acireale e Catania dell’Associazione 
Nazionale Marinai d’Italia presso la Chiesa della Stazione Elicotteri “Maristaeli” di  Catania. 
 

Il ricordo del sacrificio dell'Ammiraglio Antonino Toscano, del S. Capo Giuseppe Raciti e di tutti 
gli altri marinai scomparsi in mare per servire la Patria, costituisce il patrimonio profondo delle 
forze armate di oggi.  È un bene prezioso che avvertiamo maggiormente in questo periodo, mentre 
stiamo costruendo una Patria Europea. Ai marinai come loro va oggi e per sempre tutta la nostra più 
profonda gratitudine e riconoscenza per l’onore che essi hanno reso all’Italia. 

Acireale, 15/11/2011              
                          
                                                                                                                          Il Presidente 

                                                                                                   F.to   Prof. Giovanni Patanè 
 
 
 
 


