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Sergente Incursore Alessandro Bergaglio
Operatore Incursore del 53°
Corso, brevetto n° 901, il Sgt. Alessandro Bergaglio è stato coinvolto
in un gravissimo incidente subacqueo,
durante
un'attività
addestrativa, nelle acque del Golfo di Taranto, il giorno 4 dicembre
2012.
Alessandro vive a Le Grazie
con la famiglia, ha sposato Giuliana Grassi figlia dell'Incursore
Germano Grassi del 13° Corso ed
ha due splendidi bambini, Lorenzo di 5 anni e Linda di 1 anno e
mezzo
In seguito all'incidente il Sgt.
Bergaglio vive in uno stato di coma
che nonostante le cure somministrate, persiste ancora oggi dopo
circa otto mesi.
Dopo un primo ricovero all'ospedale di Taranto,
nel gennaio scorso è stato trasferito al Centro Specializzato Cardinal Ferrari di Fontanellato Parma
per essere sottoposto a terapie mirate, con la speranza di riportarlo sereno alla sua famiglia e a tutti
noi.
Purtroppo anche qui le terapie e le cure somministrate non hanno dato i risultati sperati quindi per
Alessandro persiste lo stato di coma.

Solo recentemente è stata prospettata una probabile soluzione
da una clinica specializzata di
Innsbruck Austria, dove i medici
ritengono di poter aiutare Alessandro.
A tal proposito la nostra Associazione ha aperto una sottoscrizione allo scopo di contribuire con
la famiglia di Alessandro a sostenere le costosissime spese per la
sua degenza in Austria.
Di seguito indichiamo le coordinate bancarie per tutti coloro che
volontariamente intendono aderire
a tale iniziativa.
Certi di poter contare su una
massiccia partecipazione, ringraziamo.
Vogliamo infine rinnovare ad Alessandro e alla
sua famiglia il nostro affetto, la nostra vicinanza e
disponibilità per ogni esigenza.
Forza Alessandro, ti aspettiamo.
Coordinate:
Conto Banco Posta
IBAN IT 15G0760110700001013362676
Causale: pro Alessandro Bergaglio
Amm. A.I. Marco Cuciz

Nella splendida cornice offerta dal Circolo Ufficiali della Spezia - Vittorio Veneto è stato presentato
dalla nostra Associazione, alle ore 18 di venerdì 21
giugno scorso, il libro
“ Noi Incursori della
Marina”, edito dall'ANAIM e stampato da Giunti Industrie Grafiche Spa di Prato.
Il libro costituisce un excursus, attraverso fotografie, dichiarazioni e documenti, della storia del
nostro reparto dalla sua fondazione ad oggi; fondazione avvenuta ufficialmente il 1 febbraio del 1952
ma che in realtà si ritiene sia iniziata il 5 settembre
del 1939 a Bocca di Serchio secondo quanto dichiarato dalla M.O.V.M. Ammiraglio Gino Birindelli.
(op.cit. pag. 19 e pag.25 )
Presenti alla cerimonia l'Ammiraglio Andrea Toscano Comandante di Maridipart, l'Ammiraglio Mario Caruso comandante del Raggruppamento Teseo Tesei e il Comandante del G.O.I. Marco Terrinoni.
Presente anche il Comune della Spezia rappresentato dal Vice Sindaco Dottor Ruggia e dal
consigliere Maria Grazia Frijia; anche la stampa locale non è mancata per dare la giusta risonanza ad
un evento così importante per la nostra città.
Numerosissimi gli ospiti e i soci intervenuti da
tutta l'Italia i quali non hanno voluto mancare considerando l'importanza del momento per la nostra
Associazione.

Dopo il saluto di benvenuto rivolto a tutti dall'Ammiraglio Claudio Boccalatte in qualità di Presidente del Circolo e quindi padrone di casa, ha preso la parola l'Ammiraglio Cuciz Presidente
dell'ANAIM il quale dopo una breve presentazione
ha ringraziato tutti per la partecipazione e ha dato
inizio alla cerimonia vera e propria introducendo
l'Incursore Antonio Brustenga, vero artefice, insieme alla signora Paola Ceccotti, di questo prezioso
volume.

Antonio ha presentato il libro, ne
ha illustrato i contenuti ed ha spiegato quelle che sono
state le motivazioni
che lo hanno invogliato ad una accurata e lunga ricerca
per la sua realizzazione.
Come chiaramente scritto nel libro, dice l'Incursore
Antonio Brustenga :
“ è necessario che i
giovani conoscano
il passato così da creare quella continuità necessaria per poter costruire un futuro migliore
Trasmettere agli incursori di oggi le tradizioni, i
valori, gli ideali e lo spirito di corpo che
contraddistingue gli Arditi Incursori di Marina.
Rafforzare il vincolo di fratellanza tra tutti gli Operatori che indossano il Basco Verde a prescindere
dal grado.
Infine, per non dimenticare, il libro è stato dedicato a tutti gli Incursori del passato che hanno perso la vita nel compiere il proprio dovere, loro saranno sempre il nostro punto di riferimento “(op. cit.
pag.9).

Molto apprezzato anche l'intervento dell'Ammiragli Caruso inteso a illustrare i cambiamenti del
nostro Reparto Operativo nell'ultimi decenni e gli
attuali impegni nei vari Teatri Internazionali.
Al termine della cerimonia un Vino d'Onore, offerto dall'ANAIM, ha dato la possibilità a tutti gli inter-

venuti di apprezzare ed acquistare il libro, complimentarsi con quanti hanno profuso il proprio lavoro
per la sua realizzazione e per molti riconoscersi
nell'opera ricordando i bei tempi passati.
Viva gli Arditi Incursori.
A.I. Gaetano Zirpoli

AVVISO
La Sede si è trasferita nel comprensorio del Circolo Sottufficiali della Spezia, il nuovo indirizzo è:
- Piazza d’Armi Palazzina “B” - 19123 La Spezia
Per recapitare missive all’Associazione tramite le Poste Italiane l’indirizzo è:
- A.N.A.I.M. Casella Postale nr. 78 - 19124 La Spezia

Riva Trigoso -

29 giugno,

Nave Margottini
Si è svolta a Riva Trigoso, presso lo stabilimento
della Fincantieri, lo scorso 29 giugno la cerimonia
del varo di Nave Margottini, terza Fregata della classe FREMM (Fregata Europea Miltimissione).
Presenti alla cerimonia il Sottosegretario alla
Difesa Senatrice Roberta Pinotti, il Capo di Stato
Maggiore della Difesa Amm. Luigi Binelli Mantelli, il
Capo di Stato Maggiore della Marina Amm. Giuseppe De Giorgi, l'Amministratore Delegato di
Fincantieri Ing. De Bono e numerose altre autorità
Civili e Militari.
Presente in modo formale anche la nostra Associazione.
Quale Madrina della Cerimonia la Signora
Stefania Porticcio nipote della M.O.V.M. C.V. Carlo
Margottini Comandante della XI Squadriglia
Cacciatorpediniere, perito con l'affondamento di
Nave Artigliere il 12 ottobre del 1940.

Nave Margottini è caratterizzata da un equipaggio di 133 unità e da spiccate capacità
antisommergibile.
Le attività di allestimento proseguiranno presso il cantiere del Muggiano a La Spezia e dopo le
prove in mare, il cui termine è previsto per settembre prossimo, a febbraio 2014 verrà consegnata alla
Marina Militare.

ISCHIA RICORDA I SUOI FIGLI
Cerimonia d'intitolazione di quattro banchine del porto d'Ischia

Sabato 8 giugno
scorso si è svolta ad
Ischia la cerimonia di
intitolazione di quattro
banchine del Porto a personaggi militari illustri dell'isola.
Presenti alla cerimonia molte autorità civili e militari, Associazioni d'Arma, la nostra Associazione con
il Vice Presidente Pio Piattelli e una rappresentanza di Comsubin in quanto una delle banchine è sta-

ta intitolata “ Incursori” in memoria delle M.A.V.M.
Amelio Bondovalli ( Mar Nero 3 agosto 1942) e Salvatore Mattera (Gibilterra 8 maggio e 4 agosto 1943)
e dell'Amm. di Div. Natale Proto comandante del
Gruppo Incursori dal 1964 al 1967 cui si deve, tra
l'altro, la realizzazione della divisa operativa del
nostro reparto.
La cerimonia lunga ed articolata si è conclusa con
lo scoprimento della lapide sulla banchina
“Incursori”.

Qui il Comandante Francesco Chionna ha
preso la parola e, a nome dell'Amm. Mario Caruso
Comandante del Raggruppamento Teseo Tesei, ha
ringraziato tutti per il prestigioso riconoscimento ed
ha ritirato il premio Natale Proto 2013 con la seguente
motivazione.
" Comandante del Comsubin, cui l'Amm. Natale
Proto ha contribuito alla sua ricostituzione, in cui
restano vivi l'altissimo senso del dovere, l'abnegazione e la totale dedizione all'assolvimento dei compiti non facili loro assegnati e che continuano a custodire gelosamente l'essenza stessa del retaggio,
della tradizione e dell'eredità morale degli Operatori
dei Mezzi d'Assalto e dei Palombari della Regia
Marina tenendo sempre alto l'onore dell'Italia nel
motto “e fluctibus in hostem”.
La cerimonia si è conclusa con i ringraziamenti e saluti da parte dell'Amministrazione Comunale di Ischia a tutti gli ospiti militari e civili intervenuti e a quanti hanno contribuito per la sua realizzazione.

I nostri Lutti
Sgt. Incursore Mario MIOTTO
Operatore del X° Corso Incursori brevetto n° 348 - anno 1959, Mario Miotto è deceduto, all'età di
73 anni, sabato 27 luglio scorso a Bergamo, dove era ricoverato.
L'Incursore Miotto lasciò il Reparto Operativo nel 1965 al termine della ferma sessennale dopo
il corso IGP.
In congedo ha lavorato a lungo nel mare del Nord, in Australia e Nuova Zelanda come subacqueo prima e poi come Team Leader nella direzione delle immersioni.
Rientrato in Italia per la pensione si è stabilito
definitivamente con la famiglia a Portovenere dove è stato
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molto apprezzato da tutti per la sua generosità e il suo
Agosto - 2013
grande impegno nel sociale.
Alla famiglia di Mario esprimiamo il nostro affetto e viciwww.anaim.it
nanza.
info@anaim.it
segreteria.anaim@gmail.com

RINNOVO QUOTA SOCIALE
ANNO 2013
Il rinnovo della quota sociale euro 30,00 (trenta)
Tale somma va versata sul C/C.P. n° 32875106,
o con bonifico bancario
IBAN: IT93N0760110700000032875106
Intestato a : Associazione Nazionale Arditi Incursori
Marina.
Causale : quota sociale 2013.-
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