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Raduno Incursori 2014
Travolti da un uragano…………
Vorrei non doverla scrivere questa pagina
o almeno non doverla scrivere con questo stato
d’animo perché la scomparsa di Otello Ferrati,
incursore del 18° corso brevetto n°496, mi ha
sconvolto tantissimo.
La notizia è giunta improvvisa alle otto del
mattino mentre ero al Corpo di Guardia del
Varignano per ricevere quanti, provenienti da
tutto il paese, hanno voluto essere qui oggi per
vivere una giornata tra amici.
Ho pensato poi che scrivendola sarebbe stato il
modo migliore per ricordare Otello con il quale
ieri ho
scherzato
in macchina mentre
raggiungevamo il casale di Bocca di Serchio
dove, con una messa celebrata dall’amico Don
Antonio Vigo, abbiamo commemorato i nostri
eroi e ricordato quello che era lo spirito che li
animava; abbiamo depositato una corona di
alloro e recitando tutti insieme un’accorata
Preghiera del Marinaio.

L’atmosfera durante la messa e successivamente
durante il buffet sembrava la stessa di allora: “un
gruppo di amici, accomunati dagli stessi ideali,
che si ritrova”.
Al Varignano invece l’atmosfera di tristezza che

aleggiava oggi nel piazzale prima e poi tra i
tavoli, preparati sul torrione, era palpabile perché
non si poteva fare a meno di pensare a Otello e alla
sua famiglia.
Un raduno quello di quest’anno che tutti
ricorderemo in modo particolare perché un
uragano ha travolto la nostra “famiglia”in
unmomento di gioia, arrivato improvviso come
un vento freddo dal nord per spazzare via il calore
dei nostri cuori in festa.
Circa trecento i partecipanti tra incursori,
simpatizzanti e ospiti tra i quali la Signora Maria
Irene Birindelli, figlia della M.O.V.M. Amm.
Gino Birindelli e il Dott. Carlo Massarini con la
sua famiglia, figlio dell’Amm. Aldo Massarini
primo Comandante del Gruppo Incursori che
abbiamo voluto ricordare con la realizzazione di
una targa che verrà posizionata su un cippo
nell’area del Piazzale Enrico Millo.

Alle 10:00, dopo l’ingresso di tutti gli intervenuti,
l’Amm. Francesco Chionna, Comandante del
Raggruppamento Subacquei ed Incursori Teseo
Tesei, in modo informale ha ringraziato e dato il
benvenuto a tutti ricordando che il Varignano è e
sarà sempre la casa di tutti gli incursori.

Successivamente ha preso la parola l’Amm.
Marco Cuciz Presidente dell’ANAIM che
ringraziando e condividendo le parole del
Comandante del Comsubin ha voluto inoltre
ricordare tutti gli incursori caduti in servizio con
la deposizione di due corone di alloro; una nella
chiesetta e l’altra al tempietto che affaccia sul
seno del Varignano.
Un pensiero, condiviso da tutti, lo ha anche
rivolto ai due operatori del Reggimento S.Marco
ancora ingiustamente detenuti in India.
Il Presidente Cuciz ha poi provveduto a
consegnare delle targhe di riconoscimento al

personale segnalato dal G.O.I., appartenente al
Supporto Logistico del reparto, che con impegno
e passione svolge il proprio lavoro.
Riconoscimenti anche per gli Operatori Incursori
Mauro Moscatelli e Leonardo Bottalico per la
loro dedizione nei riguardi della nostra
Associazione.
Un ringraziamento particolare è giunto inoltre
alla nostra Associazione dall’incursore Antonio
Belardo, cognato dell’incursore Bergaglio, per
l’impegno, la solidarietà e l’affetto dimostrato ad
Alessandro e alla sua famiglia.
Splendida come sempre la mostra di armi ed
equipaggiamenti attrezzata dal G.I. per
l’occasione con la disponibilità di alcuni
operatori pronti a rispondere alle domande degli
ospiti; aperta anche la sala storica in modo
particolare per quanti oggi per la prima volta
hanno fatto il loro ingresso nella base del
Varignano.
In conclusione, una manifestazione quella di
oggi seppur funestata dalla scomparsa di un
fratello, si è svolta all’insegna del rispetto delle
migliori tradizioni della Marina Militare e del
cameratismo e affetto che contraddistinguono
“Noi Incursori di Marina”.
Arrivederci Otello.
Varignano lì; 17 maggio 2014

A.N.A.I.M.: al timone il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.

Vice Presidente
Giuseppe FRJIJA

Presidente
Amm. Marco CUCIZ

Segretario Nazionale
Gaetano ZIRPOLI

Consigliere
Bruno LANDOLFI

Si sono concluse sabato 31 maggio le
votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo
Nazionale giunto ormai al termine del suo
triennale mandato.
Per praticità e considerando la giornata
semifestiva lo spoglio delle schede è stato
effettuato martedì 3 giugno presso la nostra
sede.
Incaricata, secondo quanto previsto dallo
statuto, una commissione di tre soci non
candidati e non in carica, nominata dal CDN in
carica con l’Ordine del Giorno del verbale
n°225 del 20 maggio 2014, così composta:
Presidente - A.I. Gianfranco PIANIGIANI
Scrutatori - A.I. Giordano CIOLFI
Socia Maurica QUONDAMATTEO
Alle ore 15:00 la commissione si è ritrovata
in sede e, come previsto, ha provveduto al
conteggio delle buste contenenti le schede
elettorali, controllarne la regolarità alla loro
apertura e al conteggio dei voti compilando un
apposito statino predisposto con i nominativi
dei candidati.

Consigliere
Waler BRACCINI

Le schede scrutinate sono state:
Schede pervenute
250
Schede valide
241
Schede bianche
1
Schede nulle
8
I soci eletti, nell’ordine dei voti ottenuti, sono
stati:
Marco Cuciz
187 voti
Giuseppe Fria
180 voti
Bruno Landolfi
156 voti
Gaetano Zirpoli
136 voti
Antonio Brustenga 120 voti
Walter Braccini
107 voti
Gino Pascalizi
83 voti
Salvatore Orlando 66 voti
Antonio Oliva
52 voti
Tali risultati sono stati poi opportunamente
formalizzati con la compilazione di un verbale
firmato e consegnato
alla Segreteria
dell’Associazione.
I soci eletti si sono riuniti il giorno 7 giugno e
dopo un attento e pacato confronto hanno
provveduto alla nomina del Presidente del nuovo
CND.

Votato all’unanimità,
l’Ammiraglio Marco Cuciz è
stato confermato Presidente
dell’ANAIM ed ha accettato
l’incarico.
Per la carica di Vice
Presidente e Tesoriere ha
accettato l’incarico il socio
Giuseppe Frijia che passa il
timone
della Segreteria
Nazionale al socio Gaetano
Zirpoli.
Per la carica di Consigliere è stato confermato
il socio Bruno Landolfi ed ha accettato l’incarico
il socio Walter Braccini.
Quali revisori dei conti sono stati incaricati i

soci Pascalizi Gino e
Salvatore Orlando.
Dal nuovo CDN
ringraziamenti a tutti i soci
per la fiducia accordata e per
aver condiviso, anche da
lontano, un momento così
importante per la nostra
Associazione.
Al nuovo CDN che si insedia,
per i prossimi tre anni, al
timone della nostra “bella
nave”, il compito di trasportarci verso lidi
lontani; da tutti i soci i complimenti e l’augurio di
buon vento e mari calmi.

I NOSTRI LUTTI
Operatore del 18 Corso Incursori, brevetto n°496, Otello Ferrati è
deceduto a La Spezia lo scorso 17 maggio.
La sua scomparsa inaspettata in un momento significativo per la
nostra Associazione ci ha travolti come un uragano. Alla famiglia di
Otello rinnoviamo le nostre condoglianze, il nostro affetto e la nostra
vicinanza.

Incursore ad Honorem, brevetto n°326, il
Dott. Giancarlo Moretti è deceduto a La
Spezia lo scorso 24 maggio.
Pietra miliare della medicina Iperbarica
nonché persona di grande umanità.
Alla famiglia del Dottor Moretti
rinnoviamo le nostre più sentite
condoglianze ed il nostro affetto.
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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.-

Presidenza:
Vice Pres.:
Segreteria:
Sede nr. Civile:
Militare:
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