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La Spezia 21 Settembre 2013

In Piazza d'Armi la nuova sede dell'A.N.A.I.M.

Entusiasmo, ideali, spirito di corpo sono queste le caratteristiche che contraddistinguono “Noi Incursori di Marina” e solo grazie a queste e a tanta, tanta buona volontà è
stato possibile realizzare la nuova sede della nostra Associazione.
Grazie soprattutto ad alcuni soci che
improvvisandosi carpentieri, muratori, imbianchini, idraulici ed elettricisti hanno
provveduto al trasloco da Galleria Oldoini
e a rendere accoglienti ed adeguati i locali
che l'Agenzia del Demanio dello Stato, di
Genova, ci ha assegnato in Piazza d'Armi
Un lavoro che, sottraendoli alle loro
famiglie, li ha visti impegnati da maggio
scorso fino ad oggi, 21 settembre, giorno
dell'inaugurazione.
Alle ore 16:00 alla presenza dell'Ammiraglio Andrea Toscano, Comandante in
Capo del Dipartimento Militare Marittimo
dell'Alto Tirreno, la signora Franca Fiore,
madrina della cerimonia, assistita simpaticamente dall'Incursore Gianfranco
Pianigiani del 4° Corso Incursori, ha prov-

veduto al taglio del nastro ufficializzando così
l'inaugurazione della nuova sede.
Presenti anche l'Ammiraglio Paolo
Pagnottella, l'Ammiraglio Nicola Sarto, l'Ammiraglio Cosimo Chionna, Presidente nazionale e delegati regionale e provinciale dell'
ANMI che condivide con noi parte dei locali
assegnati e anch'essi oggi inaugurati.
Non è mancata la presenza del Comandante di Comsubin Ammiraglio Francesco
Chionna con diversi operatori del Reparto
alcuni dei quali neo brevettati in uniforme
Operativa Verde di Rappresentanza quasi a
suggellare il vincolo tra operatori in servizio
e quelli in congedo, tra passato e futuro.
Molti anche i soci ordinari e simpatizzanti che hanno voluto far sentire la loro vicinanza in una occasione così importante per
la nostra bella Associazione.
Affidata a Monsignor Antonio Vigo, Cappellano Militare di Comsubin negli anni ottanta ma soprattutto amico di
noi Incursori, la benedizione della nuova sede.

Apprezzata la partecipazione di molte signore alle quali l'Ammiraglio Toscano, nel suo
breve discorso, ha espresso un ringraziamento
particolare per la loro pazienza; ringraziamenti
ed elogi anche al nostro Presidente e a tutti i
soci che con la loro disponibilità hanno reso possibile oggi il raggiungimento di questo grande
traguardo.
Un sobrio buffet, offerto dall'Associazione,
ha poi creato un'atmosfera di festa e ha dato a
tutti gli intervenuti la possibilità di visitare la nuova
sede, apprezzarne la sistemazione, il materiale
esposto e il grande lavoro fatto per realizzare
tutto ciò.
Questa nuova sede offre all'ANAIM una
grande potenzialità, la sua collocazione comoda
e quasi strategica per certi aspetti, come sottolineato dall'Ammiraglio Toscano, permette a quanti lo desiderano una possibilità
di frequenza maggiore offrendo un punto di riferimento per condividere momenti ed esperienze.
Essere soci non significa rinnovare
la quota annuale e ricevere a casa la corrispondenza ma significa far parte integrante di una famiglia, con essa condividerne ogni aspetto e ad essa dedicare
quanto di più prezioso abbiamo: “il tempo”.
Molte sono state le idee e i buoni propositi che sono scaturiti dall'incontro tra
i soci che questa occasione ha permesso; ma alle idee e ai buoni propositi debbono seguire i fatti altrimenti restano
solo idee e buoni propositi sterili.

momenti della ristrutturazione

MSUBIN
O
C
i
d
e
ic
t
r
e
v
Cambio al
Il 6 settembre 2013 al Varignano alla presenza del
Comamdante in Capo del Dipartimento dell’Alto Tirreno,
Ammiraglio di Squadra Andrea Toscano si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne tra l’Amm. Div. Mario
Caruso (cedente) ed il C. A. Francesco Chionna (accettante).

L’Ammiraglio Mario Caruso lascia dopo due anni il
Comando di COMSUBIN per il Comando della nuova struttura per il supporto logistico M M con sede a Napoli,
L’ANAIM lo ringrazia di cuore per l’aiuto che ha saputo
dare all’Associazione.
All’Ammiraglio Chionna, primo Ardito Incursore
dopo tanti anni a prendere il Comando di COMSUBIN,
esprimiamo la nostra più completa vicinanza e disponibilità, insieme agli auguri per un Comando denso di soddisfazioni.

Commemorazione affondamento
Corazzata Roma
Affondata da un aereo Tedesco, il 9 settembre del
1943 nelle acque della Sardegna, la Corazzata Roma è
stata ritrovata, dopo 69 anni, a giugno 2012.
Il relitto adagiato su un fondale di circa 1000 metri,
nel Golfo dell'Asinara, è stato individuato dall'Ing. Guido Gay della Società Gaymarine Srl.
Quest'anno, in occasione del 70° anniversario, a La
Spezia e in tante città Italiane sono stati commemorati i
circa 1400 marinai che con l'affondamento della Roma
persero la vita.

Noi dell'ANAIM, marinai prima di ogni altra cosa,
abbiamo voluto essere presenti alla cerimonia.

Grande successo
dell'A.N.A.I.M.
alla
“Festa della Marineria”

E' ormai consolidato il biennale appuntamento, a La
Spezia, con la festa della Marineria.
Quest'anno per la sua terza edizione, dal 3 al 6 ottobre, il Comune di La Spezia, l'Autorità Portuale, il Dipartimento Militare Marittimo e tantissimi altri sponsor hanno messo in atto una imponente organizzazione con
allestimenti lungo tutta la passeggiata Morin e il molo
Italia.
La preannunciata perturbazione atmosferica
Penelope non ha scoraggiato gli spezzini che equipaggiati di ombrelli, impermeabili e tanto spirito di partecipazione, hanno affollato il lungomare della città.
Gastronomia, folclore, cultura, sport, musica ed attività di vario genere hanno offerto alla cittadinanza, ai
numerosi ospiti e ai turisti giunti con le navi da crociera
che fanno scalo nel nuovo Terminal Crociere - Cinque
Terre, quattro giornate all'insegna del divertimento e della cultura marinaresca.
Uno scenario splendido e suggestivo è stato offerto
dalle numerosissime “Tall Ship” Grandi Navi a Vela provenienti da tutta Italia e dall'estero tra le quali torreggiava
la nostra Amerigo Vespucci accompagnata dalla Palinuro.
Tutte ormeggiate al molo Italia, opportunamente organizzato, hanno dato a quanti lo desideravano la possibilità di salire a bordo per apprezzarne meglio lo splendore e vivere per pochi minuti grandi emozioni.
La nostra Associazione ha vissuto in primo piano
l'evento ottenendo, dal comitato organizzatore, l'assegnazione di uno stand il cui allestimento è stato curato e
gestito da alcuni soci che si sono alternati per tutta la
durata della festa organizzando un vero e proprio servizio
di guardia.

Documenti storici, filmati, foto, modellini ed
equipaggiamenti messi a disposizione dal Gruppo Operativo Incursori hanno attirato numerosissimi visitatori nonostante la collocazione dello stand fosse strategicamente
poco favorevole.

Non è mancata l'esposizione del “Fiocco Giallo” come
segno di solidarietà per i nostri marinai detenuti in India e
la foto dell'Incursore Alessandro Bergaglio ancora in
ospedale e per il quale l' Associazione ha aperto una
sottoscrizione.
La disponibilità poi del S.L.C., posizionato all'ingresso di Viale Mazzini, ha suscitato un enorme interesse infatti
moltissimi sono stati i visitatori che si sono fermati per
fotografarlo e a chiederne spiegazioni.
Rispondere alle loro domande è stato un vero piacere,
illustrare la nostra storia e sfatare tante leggende metropolitane costruite su quell'alone di mistero che avvolge
ancora oggi “Noi Incursori di Marina” ha permesso di
consolidare ulteriormente il rapporto con la cittadinanza.
Molto apprezzati anche gli opuscoli ed i gadget offerti ai visitatori interessati moltissimo alla nostra storia
e ai nostri eroi che con il loro sacrificio hanno suscitato
l'ammirazione del mondo intero rendendo grande la nostra Marina Militare.

Al termine del quarto giorno mentre si iniziava a smontare “il campo” l'atmosfera era di grande soddisfazione
per l'esperienza vissuta e l'ottimo lavoro svolto.
Questa Festa della Marineria non ha dato solo ai visitatori la possibilità di condividere momenti di festa e
spensieratezza ma ha arricchito anche noi di momenti di
aggregazione nonostante la pioggia e il lavoro.

Siamo rientrati alla nostra sede certi di aver avuto e
dato a tutti una grande opportunità; ringraziamo quindi
quanti con il loro impegno, la loro dedizione e il loro entusiasmo hanno reso possibile questa bella esperienza.
Un ringraziamento particolare all'Ammiraglio Francesco Chionna, comandante di Comsubin e al C.V. Marco Terrinoni Comandante del GOI per tutto il supporto
che ci hanno fornito.
La Spezia lì, 6 ottobre 2013

Bakeka
Sergente Incursore Alessandro Bergaglio
Continua la sottoscrizione a favore di Alessandro
per contribuire con la sua famiglia a sostenere le
costosissime spese per la sua degenza
Alessamndro è rientrato dall’Austria, purtoppo senza i risultati sperati, ed attualmente è ricoverato in
una adeguata struttura a Sarzana , La Spezia.
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.
Coordinate:
Conto Banco Posta
IBAN IT 15G0760110700001013362676
Intestato a: Ass. Naz. Arditi Incursori Marina
Causale: pro Alessandro Bergaglio

Cari soci,
ci è sembrata una buona idea questa di destinare l'ultima pagina del nostro Foglio Informativo
agli annunci o qualunque notizia ritenuta di interesse per la nostra Associazione.
Nasce così " La bakeka".
Uno spazio disponibile per chiunque abbia la
necessità di far sentire la propria voce con fotografie,
poesie, annunci, cercasi, vendesi etc. etc.
Naturalmente ogni richiesta verrà valutata dal
nostro CDN anche tenendo conto del ridotto spazio
disponibile.
Certi di aver fornito a tutti voi una interessante opportunità, restiamo in attesa di essere inondati
dalle vostre richieste.

I nostri Lutti

Incursore Franco Speciale

Operatore del 2° Corso Incursori, brevetto n°47- anno 1953, Franco Speciale è deceduto a La
Spezia lo scorso 19 Agosto.
Di lui ricordiamo il lungo periodo trascorso a Comsubin
in qualita di Operatore al G.O.I., Istruttore e Ufficiale ai
FOGLIO INFORMATIVO
Corsi della Scuola Incursori.
Ottobre - 2013
In congedo al 1990 dopo un periodo all'Ufficio Studi presso la Sezione Difesa Base.
Alla famiglia di Franco rinnoviamo il nostro affetto, la nostra vicinanza e le più
www.anaim.it
segreteria.anaim@gmail.com
sentite condoglianze.
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