Una Solenne Cerimonia per i 70 anni della Regia Nave Roma
Scritto da Mario Cappa
Questa volta la Compagnia di Navigazione Costa Crociere
è stata veramente “favolosa” in tutti i sensi. La Nave
“Costa Favolosa” che nel suo itinerario nel Mediterraneo
fa scalo anche a Palma de Mallorca, ci ha portato una
meravigliosa moltitudine di oltre cinquecento marinai
italiani, membri dell’Associazione Nazionale Marinai
d’Italia guidati dal loro presidente Ammiraglio di Squadra
(r) Paolo Pagnottella.
Nella ricorrenza dei settant’anni dall’affondamento delle
Regie Navi: Roma, Da Noli e Vivaldi, ci hanno consegnato
in dono per il Museo della Roma all’Isola del Rey a
Minorca, una targa con la seguente scritta:

I Marinai d’Italia, nel settantesimo anniversario dell’affondamento della Regia Nave
Roma, in omaggio ai naufraghi feriti ed ustionati, fraternamente accolti ed accuditi
dall’amicizia spagnola nell’antico Ospedale della “Isla del Rey”.
Ancora una volta insieme al ricordo per i nostri padri, si afferma la riconoscenza, agli amici spagnoli, in particolare di
Menorca e Mallorca che in quel lontano settembre del 1943 si prodigarono in ogni modo per alleviare le ferite e la pena
di quei 621 naufraghi della tragedia dell’affondamento della
più bella nave del momento, con la perdita di 1395 dei loro
compagni. Ospiti d’onore di questa cerimonia particolarmente emotiva, il Comandante del Settore Navale delle Baleari e
Comandante Navale di Palma, il Capitan de Navio Roberto
Ortiz Gutierrez accompagnato da alcuni rappresentanti del
suo stato maggiore, il Vice Console Onorario d’Italia alle
Baleari Mario Sennacheribbo Pons, l’Aggregato alla Difesa
dell’Ambasciata d’Italia a Madrid Contrammiraglio Roberto
Ciammaichella in rappresentanza dell’Ambasciatore Pietro
Sebastiani e rappresentanti del Comandante Giulio Valestra e
dello stato Maggiore della Costa Favolosa .Ospite veramente
speciale, il sopravvissuto del Roma, giovane novantenne
Dante Bartoli che nel settembre 2008, tagliò il nastro per
l’inaugurazione della Sala Memorial dedicata alla storia del
Roma all’Isola del Rey .

Gli ospiti del comandante Valestra per la foto ricordo all’interno della splendida nave Costa Favolosa.

