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ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAID’ITALIA - PADOVA

Il  12 marzo 1922  presso l’allora  cinematografo  Edison,

attuale esercizio commerciale Rinascente – sotto la guida di

Camillo Celega  primo Presidente ed altri dodici fondatori   fu

costituita la sezione cittadina dell’Unione Marinara Italiana.

Il 2 aprile 1922 fondò  in città un piccolo ma significativo

museo della Marina, regolarmente registrato in Prefettura,

Comune  ed  Università.

In passato il museo si trovava  nell’area dei musei civici

Eremitani per trasferirsi negli anni ’60 in Prato della Valle e

quindi dal 14 novembre2011 in Viale Felice Cavallotti n. 2

attuale sede. L’UMI visse a fianco della Marina i grandi

avvenimenti che scossero la Nazione.

 Passati gli anni di crisi, l’Umi si sviluppò a livello nazionale e

nel  1934  si modificò in Associazione d’Arma Gruppo Marinai

d’Italia.Il decreto Presidenziale del 23 marzo 1954  delineò un

nuovo assetto dell’Associazione: che assumeva la definitiva

denominazione diAssociazione Nazionale Marinai d’Italia –

Anmi.
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L’associazione è intitolata al guardiamarina Giovanni Salce

(1919-1943).L’adesione  era, ed è, assolutamente libera e

volontaria come libero sodalizio apolitico teso a riunire

congedati ed effettivi della Marina Militare senza distinzione di

grado.

Il  museo  sorto  originariamente  come  ausilio didattico  per  i

giovani intenzionati a svolgere in mare il servizio militare,  fu

costituito con materiale fornito dallo Stato e arricchito in

seguito con donazioni private. Rappresenta un suggestivo

spaccato  storico,  tecnico  e  culturale  della marineria  militare

italiana, in un arco di tempo che va dal primo conflitto

mondiale fino ai giorni nostri.

Modelli di navi – l’elica lignea originale di un idroplano –

strumentazione di bordo – fucili storici e armi bianche

(scimitarre, lance, frecce) oltre ad un siluro, una mina

austroungarica e al granitico marinaio sentinella,determinano

una mostra completata da una piccola biblioteca consultabile

.

“….il marinaio è uno status, un modo d’essere

senza mezze misure che accompagna per tutta

vita. O si è o non si è …”


