
Conferenza – mostra 
 

La prima impegnativa iniziativa dell’anno 
sociale è stata la conferenza-mostra di 
argomento storico “Augusta, luglio 1943: i 
giorni dell’invasione” tenutasi mercoledì 22 
ottobre a Palazzo S. Biagio in collaborazione 
con il Museo della Piazzaforte ed il Gruppo 
Modellisti Città di Augusta. 
L’Amministrazione Comunale ha offerto il 
proprio patrocinio. Relatori lo storico militare 
Ing. Tullio Marcon ed il socio Avv. Antonello 
Forestiere, collaboratore della rivista militare 
“Panorama Difesa” ed ideatore dell’iniziativa. 

Sono state proiettate diapositive d’epoca sulle vicende attinenti le operazioni militari ad Augusta 
durante l’invasione alleata 
mentre in sala sono stati 
esposti per alcuni giorni 
numerosi modelli 
riproducenti mezzi, aerei e 
navi utilizzati dalle parti in 
lotta. Il giovane attore di 
teatro augustano Daniele 
Passanisi ha letto brani di 
testimonianze e documenti 
sul tema. 
Per il Kiwanis erano 
presenti il Past Presidente 
KIEF Ing. Francesco 
Andolina, i Past Lgt. Gov. 
della IX Divisione Dott. 
Ferdinando Lo Bello e Dott. Antonio Nicoletta. Ha fatto pervenire un messaggio augurale il Lgt. 
Gov. in carica Rag. Ignazio Ventura.  
Alla cerimonia sono intervenuti : il Sindaco di Augusta Dott. Massimo Carrubba con l’Assessore 

alla Cultura Sig.ra Eugenia 
Amato; il Comandante 
Militare Marittimo 
Autonomo in Sicilia Amm. 
Div. Armando Molaschi 
accompagnato dal Capo di 
Stato Maggiore di 
Marisicilia C.V. Tindaro 
Calderone; il 
Contrammiraglio Ernesto 
Nencioni, Direttore 
dell’Arsenale Marittimo 
Militare di Augusta e 
Presidente del Circolo 
Ufficiali M.M. “Vandone”; 
il C.V. Francesco Maria De 
Biasi, Comandante le Forze 



da pattugliamento per la Difesa Costiera; il C.V. Michele Caccavale, Direttore Marittimo per la 
Sicilia orientale accompagnato dal C.V. Angelino Cianci, Comandante in 2.a del Porto di Catania; 
il C.V. Roberto Camerini, Comandante di Maribase-Augusta ; Il T.Col. Alessio Garufi in 
rappresentanza del Col. Pil. Giorgio Russo, Comandante del 41° Stormo dell’Aeronautica 
Militare di Sigonella ; il Presidente dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia C.V. 
Americo Boellis con una delegazione di soci; una rappresentanza dell’Ass. Naz. Marinai d’Italia e 
dell’A.N.P.D.I. ; numerosi rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri in servizio ed in congedo, 
della G.d.F. e della Polizia di Stato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presente in sala il Signor Ciro Artoni, figlio dell’augustano Ten. Cesare Artoni, Medaglia 
d’Argento al V.M. concessagli per avere condotto con un plotone di uomini un’ardita e riuscita 
azione di sabotaggio di alcuni depositi inglesi nelle campagne di Augusta già occupata a fine 
luglio 1943.  

Al termine è stata 
distribuita al 
pubblico in sala e 
diffusa anche nei 
giorni seguenti una 

pubblicazione, 
ideata e curata 
sempre dal  socio 
Avv. Antonello 
Forestiere, che 
raccoglie immagini 
e notizie sul tema, 
con particolare 
riferimento al 
sacrificio di quei 
militari italiani, 
fanti, marinai ed 

aviatori che, combattendo, si sacrificarono ad Augusta e nel suo circondario. La pubblicazione è 
stata depositata anche presso la Biblioteca Comunale della città.  
 


