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A. N. M. I.
GRUPPO M.O.V.M. MEZZI D’ASSALTO - VARIGNANO

Mi piace ascoltare……
Il cullare del mare nelle calde notti d’estate.
Il fruscio delle foglie spazzate dal vento
nelle fredde notti d’inverno.
La pioggia che cade e il canto notturno delle grondaie.
Il silenzio di un bosco innevato e mai calpestato.
La tua voce quando spaventato di notte mi chiami.
Ma più di ogni altra cosa mi piace ASCOLTARTI.
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"70 candeline per l'Incursore
Mochi, tanti auguri Redento.”

71° Anniversario della
battaglia di el Alamein

Il Direttivo augura
a tutti i Soci e loro Famigliari
i più fervidi auguri di Buon Natale
Ed un felice e sereno Anno 2014.

FOGLIO INFORMATIVO
DICEMBRE 2013

RINNOVO QUOTA SOCIALE
ANNO 2014
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 2014.-

“ come folgore dal cielo, come nembo di tempesta”.
Sulle note dell’inno dei paracadutisti la banda della
Brigata Folgore fa ingresso nel piazzale della
caserma Vannucci di Livorno.
E’ il 25 ottobre 2013 e l’occasione è il 71°
anniversario per la commemorazione
della
battaglia di El Alamein combattuta in Africa tra il
23 ottobre e 3 novembre del 1942, nella quale il
coraggio e la tenacia dei soldati italiani destarono
l’ammirazione dell’esercito tedesco.

2013

Lo stesso Generale Rommel ha lasciato scritto su
una lapide: “ il soldato tedesco ha sbalordito il mondo,
il soldato italiano ha sbalordito il soldato tedesco”.
Alla presenza del Sottosegretario di Stato alla
Difesa Gioacchino Alfano e del Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito Generale Claudio Graziano la
Brigata Paracadutisti Folgore ha ricordato i tantissimi
italiani che a El Alamein persero la vita per un ideale :
“ l’amor patrio”.
Autorità militari e civili, tantissime associazioni
combattentistiche e d’arma e numerosissimi ospiti
hanno riempito le grandi tribune opportunamente
organizzate nel piazzale della Vannucci.
Un mare di baschi amaranto nel quale una piccola
isola di baschi verdi poteva essere facilmente
individuabile.
Come marinai paracadutisti noi dell’ANAIM
abbiamo voluto, per l’evento, far sentire la nostra
vicinanza, considerando anche lo storico rapporto di
amicizia che lega gli Incursori di Marina ai
Paracadutisti.
Il pensiero di tutti è stato rivolto ai caduti, alle loro
famiglie e ai tanti militari attualmente impiegati in
operazioni di pace nel mondo
Un bellissimo lancio TCL ha infine coronato e
concluso la cerimonia.
“Onore ai caduti e viva i paracadutisti”.

L’ A.N.A.I.M. non è mancata a un appuntamento così
importante.
Con la nostra bandiera e la partecipazione di tanti
soci, molti della Sezione Tiro di Roma, abbiamo
preso parte alla manifestazione e a gran voce fatto
sentire la nostra presenza e solidarietà.
Un coro unanime, un unico sentimento di solidarietà e
affetto , una grande emozione resa ancora più grande
da Massimiliano e Salvatore che ci hanno raggiunti
via telefono durante il corteo.
In modo pacifico ma con grande determinazione la
manifestazione ha voluto dire ai nostri governanti e al
mondo intero che il popolo italiano non abbandonerà
mai Massimiliano e Salvatore e le loro famiglie.
Sereni e con la consapevolezza di aver in qualche
modo contribuito a rendere meno duro il loro
soggiorno forzato in India e meno logorante l’attesa
per le loro famiglie, in serata rientriamo a La Spezia.

Roma 23 novembre 2013
“Liberi Subito”
Con questo slogan si è svolta a Roma una nuova
manifestazione di solidarietà per i due Operatori del
Reggimento San Marco detenuti ingiustamente in
India.
Era il 15 Febbraio del 2012 quando la petroliera
italiana Enrica Lexis in navigazione nell’oceano
Indiano, al largo della costa del Kerala e diretta in
Egitto, viene coinvolta in un atto di pirateria.
I due operatori del Reggimento San Marco,
Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, imbarcati
per attività di antipirateria, vengono accusati
dell’omicidio di due pescatori indiani.
Da allora nonostante il braccio di ferro tra il Governo
Indiano e quello Italiano le nostre autorità non sono
riuscite a riportare in patria i due operatori che restano
tutt’oggi detenuti.
Moltissime sono state, in questi due anni, le
manifestazioni di solidarietà da parte del popolo
italiano in tante piazze e su tutti i canali del web intese
a richiedere un maggiore impegno ai nostri governanti
per riportare a casa Massimiliano e Salvatore.
Quella di oggi è stata l’ennesima espressione di
solidarietà, in tantissimi provenienti da ogni parte del
paese e appartenenti a tutte le forze armate ci siamo
ritrovati a Roma, nonostante le avverse condizioni
meteo, per chiedere a gran voce il rimpatrio dei nostri
ragazzi
In corteo con alcune migliaia di persone siamo partiti
alle ore 15:00 da Piazza Bocca della Verità e,
manifestando in modo pacifico, abbiamo raggiunto
piazza Santi Apostoli transitando davanti all’Altare
della Patria.

Il Presidente,
il Consiglio Direttivo Nazionale,
vi aspettano numerosi per lo
scambio degli auguri di Buone
Feste
Venerdì 20 Dicembre
Alle ore 16
presso la nostra Sede sita in:
Piazza d’Armi Palazzina “B” (SP)
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