MESSAGGI SU FACEBOOK PER LA DIRETTA DEL SALUTO A NAVE ARDITO – LA SPEZIA 10 MARZO 2018

Marco Brolatti Che emozione rivedere le due gemelle
Temistocle Amoruso Ciao Alfonso
Rosy Lo Grande Che emozione che mi hai dato , rivederla dopo 36 anni !!!! Però che tristezza vederla così !!!
Comunque un GRAZIE immenso per averci portato con te !!!
Maurizio Manoni La mia povera vecchia Audace ❤️
Gianluca Imperato Dal 2001 al 2006,ultimo a lasciare la Nave, di guardia diana, durante l'ultimo ammaina
bandiera, grande Nave ARDITO
Carmine Giordano Beh ragazzi cosa aggiungere di più, come dice Vincenzo, fa male vederla ridotta così,
purtroppo la vita scorre, gli anni passano per tutti ,anche per lei che è stata la casa e il ritrovo di questo
magnifico gruppo e grazie a lei che ancora oggi, dopo 37 anni siamo ancora tutti uniti con il cuore e con la
mente. Un caro abbraccio a voi tutti e sempre NIHIL OBEST.
Morgese Claudio Grazie Alfonso, emozionante e commovente!
Giorgio Fedele Erano le due più belle navi della Marina Militare.
Enrico Fantone Grande tristezza.... anni passati a bordo di queste che erano il nostro orgoglio ONORI !
Marco Tripodi Grazie Alfonso 😭
Anna Donadio Grazie per avermi dato questa gioia d farmela vedere grazie
Francesco Cocivera Emozioni uniche - Povera audace... ridotta un rottame
Filippo Ignazzitto Il pranzo della domenica con fra del 92 La Spezia
Mauro Andreoli Pelle d'oca allo stato puro...
Mauro Andreoli Tieni con cura questo video e incastonalo sul sito , forever nihil obest
Andrea Mazzella Di Bosco Come si diceva una volta.... la trasformeranno in lamette!!
Antonino Ciccia Grazie di cuore di questo bel filmato

Salvatore Alù Grazie
Umberto Casillo Bellissimo ricordo ciao
Anna Nestovito Attenti al nostromo Gennaro Nestovito farà sicuramente uno dei suoi scherzi... Ora fa il
fantasmino.. 💙 ⚓
Calogero Criscione · 16 amici in comune Grazie per video
Franco Lupo Grigio Barani Deve essere emozionante percorrere nuovamente il ponte, magari sarai l'ultimo
di tutti gli imbarcati che ci sono stati, grazie comunque per il video ci hai fatto rivivere un pochino di nave
Ardito anche a noi.
Alberto De Michiel Grande Alfonso, grazie per averci fatto rivivere tanti ricordi ed emozioni, sei un grande
Roberto Radicchio Grazie!!!!
Francesco Cofano Si ricorda qualcuno di me
Alfonso Zampaglione · Quando sei stato a bordo
Marco Barrella 4/96 ARDITO
Francesco Cofano 3/87
Alfonso Zampaglione GRAZIE A TUTTI VOI CHE AVETE CONDIVISO QUESTO MOMENTO DI GRANDI RICORDI
ED EMOZIONI - NIHIL OBEST
Roberto Polini Alfonso dobbiamo lavorare un pó su sto fiatone che tieni!
Alfonso Zampaglione · ...e l'emozione

😂

😍

Francesco Cofano · 2 amici in comune · 2:37
Grazie
Andrea Mazzella Di Bosco · 4 amici in comune Non so se fa bene vedere questo video....tanti ricordi...
Biagio Gino Casiero · 2 amici in comune Primo imbarco dopo il Vo : 1984
Eros Bacci Grazie

Angelo E Marghe Trimix Tra amianto fuochisti brande con catenella non so come facciate a dire bei ricordi...
Marco Chessa Se guardi in caldaia di poppa c'è ancora il profumo delle pietanze cucinate da me in
navigazione - Che emozione - Salutami la mia poppa
Giuseppe Giangreco un colpo al cuore vederla cosi, ancora non posso crederci, venduta alla turchia
😡 😡

😡

Giù Pino Carducci Grazie , prendo in prestito
Mario Marino TUTTI GLI UOMINI VENGONO CREATI UGUALI MA SOLO I MIGLIORI HANNO SERVITO SULLA
NAVE ARDITO: NIHIL OBEST!
Pietro Lucignani 2/99 su nave ardito. La mia ‘casa’ durante i pattugliamenti in kosovo...
Mario Cannalire Emozione enorme...
Marco Barrella Quanti ricordi

👍

Roberto Inatelli Grande Alfonso.

:-) Complimenti!!!

Giuseppe Mitaritonna Servimmo con onore in armi sul mare...
Giacomo Difilippo Mi salutate con affetto Nave Audace
Alfeo Tinti Grazie. Grande emozione nel percorrere con te. Quei passaggi
Crescitelli Ivan Bruno Laura Lo sclar che dava problemi
Crescitelli Ivan Bruno Laura C'è ancora l albatros - Ancora bellissima ed imponente
Edgar Costanzo Ciao nave Ardito. Il 6°/89 ti saluta.
Mario Raggi Grazie Alfonso è un grande regalo per chi ha vissuto momenti migliori per questa gloriosa nave,
un saluto .. nihl obest
Grasso Turi Grazie Alfonso. Come essere lì con te Nihil Obest
Antonio Tony Costabile Ricordi ...

😌

Oscar Ferretti Che emozione, quanti ricordi grazie sei un grande
Franco Lupo Grigio Barani Non c'è più il mio 76/62, tristezza.
Salvatore Paparella Grazie x chi ha realizzato questo video... mi sono commosso davvero.. grazieee
Matthias Marras 1988/ 1990 bei ricordi
Gennaro Gesmu Brevi ma intensi ricordi
Pierdante Lanzavecchia D 550 : NIHIL OBEST
Vincenzo Bonfante Mi fa male al cuore vederla ridotta in questo stato, per me che e' stata la mia casa per i
suoi 2 anni di vita. Nihil obest sempre e comunque.
Maurizio Abbate Bellissimi ricordi, hai fatto anche un video all'interno dei locali Ardito??
Daniele Galuppi 1996-2001
Sebastiano Rametta Dal 92 al 97
Salvatore Urzì Ricordi
Claudio Varola Lontano 1981 che ricordi
Mario Giamboi Grazie Zampaglione!!!

💖

Vincenzo Borrelli Mamma miaaaa
Paolo Brandolini Un grande saluto a Nave Ardito...Da Brandolini Paolo.8' 82....E a tutti i miei Fra'..
Luigi De Pascale Salutami la mia prora
Filippo Barbagallo Grazie
Filippo Barbagallo Mamma mia che bei ricordi mi ai fatto rivivere
Giuseppe Milillo

😭

😭

😭

😭

Giuseppe Milillo Un anno e mezzo bellissimo su nave Ardito. Nihil Obest regina dei mari

Pasquale Iossa Posto di manovra generale si ritorna in gioventù
Nicola Presenza Rimane sempre la nave più bella..

❤️ ❤️

Domenico Furchì Emozionante! Ho vissuto 8 anni della mia vita

❤️

Mario Chiarini Sei un grande Alginsooooo
Iolanda Zampaglione GRANDEEEEEE

♥️

Flavio Frulli Grazie x avermi fatto rivivere dei bellissimi ricordi

😢

Michele Giordano Mi è dispiaciuto molto non esserci l'Ardito resterà sempre nel mio cuore
Paolo Scapuzzi Grazie, una grande emozione.
Pasquale Amoruso Vai Alfonso questo video lo dedichiamo al nostro Amico che ci guarda dall’alto ciao
Antomaria Armellini sei sempre nei nostri ❤️ ❤️ ❤️ ❤️
Maurizio Ruggieri Quanti ricordi...
Vito Di Tullio Il mio posto di manovra
Civetta Valerio Che tristezza la fine delle Nostre Amate Navi...Onori all'Ardito !!
Franco Esposito Quanti ricordi
Gianni Rossi Un Po di emozione ce la stai creando grazie
Nicola Lucchetti Quanti ricordi grazie mille
Agostino Pulito Ciao ardito ti porterò nel cuore come una seconda mamma
D'elia Francesco Sempre bella
Nico Virdis Grazie, Alfonso Zampaglione per averci fatto "passare e rivivere" su quel suolo patrio
Massimo Poleggi Grazie Alfonso che ci fai rivivere questi momenti.

Massimo Poleggi Emozionante ultimo giro sulla nostra nave.
Giovanni Calanni Ti ho amata tanto mi hai fatto diventare uomo...addio.
Marco Filippo Gandolfo Grazie Alfonso!
Andrea Mina Iacca Potentissima nave il mie anni dal 2002 al 2005
Gaetano Favaloro Grazie mille per coinvolgermi in questo momento
Francesco Teofilo Voglio l’Ardito
Maurizio Ciniello 3/92
Marco Leonetti La coperta era la mia casa... Stai camminando su i ricordi di tutti noi...

🙁

Antonio Romano Un abbraccio virtuale a tutti gli "Arditi",Nihil obest for ever!!
Francesco Capocefalo Il mio cuore è con voi. toccatela per me
Bruno Palma Un altro pezzo di ricordi che sparirà...Avevo 17 anni al primo imbarco da allievo.... che tristezza
vederla in queste condizioni...e sapere che non ci sarà più.....
Francesco Crispe Salì in planciaaa grazie
Alfonso Baiano Quanti ricordi, che emozioni, 7 anni passati a bordo di Nave Ardito, quante manovre, quanti
Paesi abbiamo visitato, quanti amici, quanti sacrifici, grazie di cuore, Alfonso, un abbraccio.

Gabriele Pouget

😢

Pietro Libardo Grandissimo Alfonso
Loredana Trilly Demela Non voglio vedere l'audace
Jean Ballone Grazie Alfonso un ultimo saluto alla Nave Ardito
Carmelo Valente E meglio Ricordarla quando mi sono imbarcato nel 1974 era uno Spettacolo. .

Massimo Trincheri Un abbraccio virtuale a tutti e anche a nave Ardito.
Sergio Cesaretti Ho visto nascere sia l'Audace e sia l'Ardito e tra tutti e due nove d'imbarco, vecchi ricordi.
Ciao Alfonso, mi dispiace non posso essere presente, un caro saluto.
Renzo Andriolo Un abbraccio a tutti voi augurandovi una buona giornata.
Salvatore de Meo Sto arrivando
Carlo Angius Grazie per darci l'opportunità di rivederla, anche se nello stato in cui si trova fa veramente
male...
Carmelo Valente Peccato non essere li con voi
Tony Ceci Ciao zampa un saluto a tutti

Antonello Merella

😪

Giuseppe Carfora Pure il tempo è triste per la partenza dell' Ardito.
Stefano Grossi Ciao

Mauro Utensili Ciao Ardito
Giovanni Puccio Sempre
Fortunato Cattuzzo Interessante e nello stesso tempo straziante. Ardito rimarrai per sempre nel mio cuore.
Antonio Piga Un saluto anche da parte mia Alfonso.
Franco Braggion Quanti ricordi!
Vito D'Alessandris Ciao
Angela Iafrate Complimenti! Sicuramente è un momento di grande emozione che rappresenta anni di
esperienza, di lavoro, di sacrificio, di amor di patria e, alla fine della storia della nave Ardito, anche di dolore
per i sentimenti che si sono vissuti e condivisi sulla nave e con la nave.

Paolo Papadia Io ho avuto la fortuna d' imbarcare sia sul Audace e sul Ardito un onore per pochiii Commovente
Domenico Calì Grazie
Mario Marino Grazie Alfonso per aver tenuto vivo lo spirito dell'Ardito in questi anni: NIHIL OBEST
Paolo Caprara Addio!!
Maurizio Papa Nihil Obest
Giovenco Sergio Non solo vivrà nei nostri cuori, ma anche nei nostri futuri incontri.
Giuseppe Calderone Che dire ...Non siamo riusciti a tenerla in Italia come museo galleggiante
Alfeo Tinti Sono ancora belle. Che peccato
Giacomo Salamone Tutto ha un inizio e una fine, solo la memoria e le emozioni non finiranno finché qualcuno
le tramanda
Gianni Rossi Ciao grande
Nando MV Traversari Alfó, ma sto fiatone? 😄

😄

😄

😄

Francesco Umina Grazie per la diretta
Iolanda Zampaglione GRANDEEEEEE

♥️

Massimiliano Dessi Grazie per il video
Giovanni Annarumma grande Zampa, piacere di vederti.
Giuseppe Mandolini

😪 Spero si inabissi come il Castore.

Alfonso Baiano Grazie Alfonso, una parte della mia vita che va via, rimangono tanti ricordi, un abbraccio a
tutti, in particolare a te per quello che fai, grazie ancora.
Civetta Valerio Ciao Alfonso...fatti dare un pezzetto di lamiera come ricordo
Zoroastro Luigi Melis Un pezzo del mio cuore che se ne va grazie Alfonso

Luigi Cadelano Ciao carissimo amico un abbraccio e Nihil Obest sempre
Carlo Fusco Un nodo in gola....

😢

Gianni Piana Ora vivrà solo nei nostri ricordi, nessuno la vedrà più, ma tutti potranno trovarla nel nostro
cuore ADDIO
Luigi Matera Grazie per la diretta
Luisa Compagnoni Ciao a tutti da Alfredo Rubicini
Mellone Mauro Ciao Alfonso, ciao ragazzi, l' Associazione Veterani Italcon Libano 1 e Libano 2 , è vicinissima
a tutti Voi in questo momento, lo comprendiamo, doloroso e triste per voi Marinai, ma anche per noi che
coltiviamo e crediamo nei Valori che uniscono tutti noi Soldati. Un abbraccio fraterno dai Vostri Fratelli di
ITALCON.

Rico Saracino

💙

Mattia Citro Una infinita tristezza
Rico Saracino Grande Zampa , nodo allo stomaco.

⚓

Antonino Nastasi Breve ma intenso periodo su una delle più belle navi della nostra Marina
Dino Pezzella Grazie Alfonso!!!
Gianluca Neri Grande
Alfredo Stigliano Momento triste per tutti noi...
Giulio Gian CIAO Alfonso
Luciano Albertosi Un pezzetto della mia vita che se ne va per sempre
Leonardo Benincasa Placati....hai il fiatone - Ciao smilzoooooo
Danilo Del Giudice Azzarola ma da La Spezia ad Istanbul trainato da un rimorchiatore non è un po' lunghino
il viaggio??? Se becca mare forza 6 e si spezza il cavo di traino, só cazzi

Danilo Del Giudice · 0:00 In plancia dell'Ardito ci sarà qualcuno a mantenere la rotta al timone? Sempre se
funge ancora.....

😢

Gabriele Pouget

Mauro Mosca spero che nel tragitto si innabissi
Giuliano Pucci Grazie carissimo Alfonso. È commovente.

Antonello Merella

💔

Lorenzo Tomarelli A che ora partirà ????
Luigi De Pascale La ricorderò bellissima nel mio cuore
Claudio Moro Grazie per la possibilità che mi hai dato di essere anche un po' lì
Luigi De Pascale Sono commosso non voglio guardare il video
❤️ ❤️

Michele Mazzella

❤️ ❤️ ❤️

❤️

Carlo Angius Momento triste e di forte commozione, un pezzo di vita che va via...

Ugo Marazzi

❤️

❤️

❤️

Mario Bonicelli che tristezza
Mario Magni Momenti indimenticabili
Lorenzo Tomarelli Grande Alfonso grazie di cuore!
Deiuliis Mimmo triste triste triste .. Tutti nr fanno dei musei , solo noi non siamo in grado

:-(

Pierino Esposito eriodo meraviglioso
Michele Mazzella Il mio cuore è lì con voi, 15 anni vissuti sulla nave che porterò sempre nel mio cuore con
tutte le persone che ho avuto modo di conoscere

Fabio Pierangeli Nostalgia canaglia, ma fa parte della vita....... un pezzo di storia,un pezzo di vita,una valanga
di ricordi,oggi è partita per l'ultimo viaggio,fiero ed orgoglioso di avere fatto parte del suo equipaggio.

Pierino Esposito Ero un pischello - Quanti ricordi di gioventù
Francesco Calabrese Fra il fiatonerrrr

Cosimo Matarazzo grazie Alfonzo.

Mellone Mauro Ciao ragazzi, condivido il video, inviato dall' amico Alfonso Zampaglione e nuovo
collaboratore del Direttivo Italcon. La Nave ARDITO che ci accompagnò nella Missione ITALCON, verrà demolita.
Un importante pezzo di Storia della nostra Marina, purtroppo ci abbandona, ma Alfonso e gli Amici di Nave
Ardito hanno provveduto a far sì che alcuni cimeli fossero custoditi presso l’Accademia Navale a imperituro
ricordo. Solidarietà da parte di tutti noi ai Marinai di Nave ARDITO in questo momento molto triste. Propongo
un ideale saluto militare a questa gloriosa unità e agli Amici di Nave Ardito.

Gerardo Lanzillo Grazie Alfonso che mestizia amici miei anche se preannunciato, mi fa piacere che siete lì a
dare l'ultimo saluto, rimarrà nei nostri cuori per sempre un po di quei petti di ferro che la cingono va via con
lei noi saremo e rimarremo sempre uniti nel suo nome e nel' insegnamento che ne abbiamo tratto buon
vento e a presto NIHIL OBEST

Michele Russo ciao stella del mare.......

♥️ ♥️

♥️

Mario Marino TUTTI GLI UOMINI VENGONO CREATI UGUALI MA SOLO I MIGLIORI HANNO SERVITO SULLA
NAVE ARDITO: NIHIL OBEST!
Antonio Zingali SONO CON VOI TUTTI FRA' NEL SALUTO DI COMMIATO ALLA NAVE ARDITO LA NOSTRA
FAMIGLIA LASSU' TUTTI I NOSTRI RICORDI DI GIOVANI MARINAI VI ABBRACCIO VIRTUALMENTE TUTTI UN
SALUTO PARTICOLARE ALL' AMMIRAGLIO GINESI IN FOTO VISIBILMENTE COMMOSSO NIHIL OBEST PER
SEMPRE....
Vittorio D'Amico Grazie 10000000000 Alfonso Zampaglione Emozione pura...NIHIL OBEST
Civetta Valerio Grande Alfonso...Onori a Voi Arditi !!
Cosimo Portaluri Ciao zeb....fatti sentire
Dino Pezzella Grande dimostrazione di attaccamento. Complimenti. Con in cuore ci sono anche io

