Montesilvano, 10 agosto 2010
Al Presidente O.M.V.
Col. Karl Skrivanek
V I E N N A
Desidero ringraziarLa per la perfetta organizzazione per il nostro soggiorno in terra austriaca e
per l'ospitalità e la premura dimostrata nei nostri confronti.
E' la terza volta che veniamo nella generosa terra viennese, ed ogni volta è sempre meglio della
prima. Quest'ultima poi, è stata ineccepibile, la più bella, la più grande, data l' importanza della
comunanza di due eventi di importanza storica. Quella della inaugurazione del monumento
presso il Comando della Polizia di Vienna sulle rive del Danubio la mattina, per poi passare nel
pomeriggio alla commemorazione della battaglia navale di Lissa del 20 luglio 1866. Lo sforzo
organizzativo da parte sia dell'ANMI di Montesilvano sia da parte dell'O.M.V. di Vienna è stato
ripagato dal grande successo dalla partecipazione di autorità viennesi e di nazioni europee.
Siamo arrivati la sera del 17 luglio accolti dalla delegazione austriaca ed ospitati presso
l'albergo militare in BREITENSEE. Il 18 luglio, di buon mattino, assieme ad altre associazioni
marinaresche, si è navigato fino a Bratislava, dove abbiamo ammirato il castello, i monumenti e
le più importanti opere d'arte e musei. La sera ci siamo ritrovati in un noto locale di Vienna,
dove la partecipazione della Sig.ra DANIELA DEL MONACO e ANTONIO BISCOSI ha allietato la
serata con le più belle canzoni italiane e viennesi. Il giorno 19 è stata effettuata una visita alla
città di Vienna.
Il giorno 20 è stata una giornata memorabile. Alla presenza di rappresentanti diplomatici, di alti
Ufficiali, di personalità politiche militari e religiose, è stato inaugurato il monumento
AMICIZIA SUL MARE
donato dall'ANMI di Montesilvano e composto da un delfino, in bronzo, un'ancora in ferro ed
una targa ricordo. Dopo vari discorsi tenuti da personalità di Vienna, dal Presidente ANMI di
Montesilvano, dott. Angelo Iori e dal Sindaco di Montesilvano dott. Pasquale Cordoma, si è
passati alla benedizione del monumento. Alla presenza dei militari in grande uniforme
schierati sul piazzale antistante il Danubio ed i concertisti della banda militare austriaca, è
stato dato il segnale dell' “Attenti”.
Il rappresentante del S.E. Vescono Militare CHRISTIAN WERNER, Oberkurat Dr. Harald TRIPP
coadiuvato dall’ Oberkurat Susanne BAUS della Chiesa Evangelica, hanno benedetto il
monumento. Successivamente, con tre colpi di cannone sparati a salve, sono state gettate nel
Danubio le corone in onore dei caduti. Nel pomeriggio presso, la SALA TERRENA nella
Landesverteidigungsakademie, si è svolto il simposio sulla battaglia navale di Lissa del 1866,
dove alla presenza di molte personalità e di pubblico, si è discusso sull'andamento della
battaglia tra le forze navali italiane ed austriache. Il Presidente Iori, con un plastico, ha
ripercorso con modellini le fasi salienti della battaglia stessa. E’ seguito poi lo scambio dei
doni, tradizione delle Marine di tutto il mondo. E’ stato successivamente visitato il museo
della Principessa Sisi-Imperatrice Elisabeth ed un castello molto importante dal punto di vista
storico.
L'ultima emozione è stata la visita ai ruderi delle fortezze dei Romani comandati dal Imperatore
MARCO AURELIO a CARNUNTUM. Il 23, giorno di partenza, sebbene a malincuore per le belle
giornate passate a Vienna, portiamo con noi il ricordo di una settimana densa di avvenimenti,
noi tutti in coro, ringraziamo l’ associazione curata dal Colonnello Karl Skrivanek, da noi
decorato con una medaglia d'oro ricordo per il suo compleanno ed anche per la tenacia con la
quale ha portato avanti, con grande sacrificio, tutta la manifestazione.
Grazie, Sig. Presidente, grazie a tutte le personalità politiche, militati e religiose ... E AD
MAIORA.

