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Frammenti di Storia.
Per non dimenticare……………

Sulla foto da sinistra in piedi : Poltronieri – Fersino
seduti : Ciccarese – Cosi – Piattelli

Qualcuno ha detto:” è importante conoscere la
propria storia”… giusto, questo vale anche per la
storia della nostra Associazione.
Conoscere la propria storia costituisce la base per
poter costruire un solido futuro imparando dalle
esperienze e, a volte, anche dagli errori del passato.
Era il 2 agosto del 2004 quando a La Spezia nello
studio del notaio Concetta Priore veniva raggiunto un
grande traguardo, la firma dello statuto della
nostra Associazione.
I protagonisti di un evento tra i più significativi della
Storia dell’ANAIM erano:
Presidente
Franco Cosi
11° corso
Vice Presidente
Pio
Piattelli
12° corso
Segretario Nazionale
Giovanni Poltronieri 16° corso
Consigliere
Emanuele Ciccarese
2° corso
Consigliere
Giuseppe Fersino
29° corso

Oggi 2 agosto 2014 in occasione del decimo
anniversario di quell’evento ci è sembrata una
buona idea pubblicare, in prima pagina, la foto che
immortala un momento tanto importante allo scopo
di dare a tutti la possibilità di ricordare e ai nuovi soci
di venirne a conoscenza.
A noi del nuovo CDN, recentemente instaurato ,
offre anche l’occasione per ringraziare queste
persone che con determinazione ed entusiasmo sono
stati al timone della nostra nave per tanto tempo e
non sempre con “mari calmi e venti favorevoli”.
Cogliamo anche l’occasione per ringraziare in
modo particolare il socio Pio Piattelli per il suo lungo
periodo all’interno del CDN durante il quale ha
ricoperto l’incarico di Vice Presidente e Tesoriere
costituendo così un solido punto di riferimento per
tutti e un ancor più solido sostegno per il nostro
labaro nelle numerose manifestazioni in tutto il
paese.
Naturalmente ci auguriamo tutti di poter ancora a
lungo contare sulla sua presenza, esperienza e
preziosa collaborazione.
Grazie Pio e Buon Anniversario ANAIM.

Pescia e gli Incursori della Marina Militare
Splendido connubio questo tra gli incursori
della Marina Militare Italiana e Pescia,
cittadina Toscana che ha dato i natali all’Amm.
Gino Birindelli, (M.O.V.M.- Gibilterra 30
ottobre 1940) pietra miliare nella storia del
nostro reparto.
Sabato 2 luglio, in occasione della 2^ festa
A.N.M.I. del gruppo di Pescia, si è svolta una
manifestazione per celebrare gli Incursori
della Marina Militare Italiana alla quale la
nostra Associazione ha partecipato con il
proprio labaro.
Alle 09:00 il ritrovo di tutte le Associazioni
intervenute nel piazzale antistante il cimitero
locale, un momento importante perché ci ha
permesso di ritrovare e abbracciare vecchi
amici tra i quali il C.te Zavattaro e l’Amm.
Bercini, anche lui Pesciatino, con i quali è stata
possibile una splendida passeggiata nel nostro
passato.

Successivamente, in corteo, il trasferimento
all’interno del cimitero per gli onori al
monumento ai caduti e alla tomba di Birindelli
con la consueta deposizione di corone.
La messa poi celebrata dal parroco della
chiesa di Alberghi di Pescia conclusa con la
recita della preghiera del marinaio; ricordati
anche i due “marinai” del Reggimento San
Marco ancora detenuti in India.
Alla festa è intervenuto l’Amm. Francesco
Chionna, comandante di Comsubin, il quale
insieme all’Amm. in congedo Giuseppe
Bercini hanno tenuto, nel salone di
rappresentanza della B.C.C. di Alberghi di
Pescia, una conferenza sulla storia degli
Incursori della Marina Militare Italiana dal
dopoguerra ai giorni nostri.
A cura dell’Amm. Bercini la prima parte dalla
Decima Flottiglia Mas agli anni settanta e

ottanta periodo durante il quale il nostro
reparto, subendo un grande cambiamento, ha
dovuto far fronte a quelle che erano le esigenze
legate al terrorismo di quegli anni con la
nascita dell’Unità di Intervento Speciale –
“Team Torre”
costituito anche grazie
all’aiuto fornito da personale delle Forze
Speciali Inglesi che ne hanno curato
l’addestramento e l’acquisto di armi ed
equipaggiamenti adeguati.
Con splendida continuità, l’Amm. Chionna ha
poi illustrato il Reparto Operativo degli anni
successivi fino ad oggi mettendo in evidenza
quelli che sono stati i cambiamenti in termini
di impiego, tecniche ed equipaggiamenti,
dovuti alle particolari esigenze
storico/politiche del nostro paese in un
contesto internazionale.
Con la proiezione di splendide ed eloquenti
immagini il Comandante di COMSUBIN ha
dato a tutti la possibilità di conoscere e ben
comprendere quelli che sono stati gli interventi
del nostro reparto, in Italia e in giro per il
mondo, negli ultimi trent’anni
Al termine ringraziamenti e complimenti, da
parte di tutti, agli oratori e dopo i saluti, nel
primo pomeriggio, il ritorno a La Spezia.
In serata,
per concludere insieme la
giornata, cena in pizzeria al circolo di Piazza
d’Armi.

Protezione Civile di Massa Carrara.
A scuola di Topografia dagli Incursori della Marina Militare Italiana
Ancora una volta la nostra Associazione
impegnata con un corso di
Topografia/Cartografia a beneficio della
comunità.
Questa volta a richiedere la nostra
collaborazione è la Protezione Civile della
Provincia di Massa Carrara, nello specifico il
Gruppo “Alfa Victor”.
L’Unità consapevole dell’importanza relativa
alla formazione, all’addestramento del proprio
personale e la necessità di dover a volte
intervenire in aree di propria competenza ma non
sempre conosciute ha intrapreso questa iniziativa
allo scopo di fornire un servizio sempre più
professionale alla comunità della provincia di
Massa Carrara.

Il corso della durata di 12 lezioni, con cadenza
settimanale e serale, si è svolto nel salone
riunioni dell’ANAIM ed è stato tenuto dal nostro
Segretario Nazionale A.I. Gaetano Zirpoli.
Le lezioni articolate in attività teorica e di
carteggio hanno visto il personale del gruppo
“Alfa Victor” alle prese con la Cartografia
Ufficiale Italiana, scala 1:25.000 – 1:50.000,
edita dall’Istituto Geografico Militare di
Firenze.
Anche per loro il programma sviluppato ha
trattato i seguenti argomenti:
presentazione delle carte topografiche, scala
della carta, segni convenzionali utilizzati nella
cartografia ufficiale italiana, coordinate
geografiche, coordinate MGRS e UTM,
rilevamenti, declinazione magnetica, distanze,
quote e pendenze.

Ogni argomento è stato ampiamente illustrato
con l’ausilio di un PC collegato a un proiettore
e poi approfondito con attività pratica di
carteggio utilizzando carte topografiche della
zona di La Spezia e dintorni.
Non è mancato, nell’apprendimento degli
argomenti, qualche momento di difficoltà
superato facilmente grazie alla determinazione
ed entusiasmo del personale frequentatore
nonostante l’ora tarda delle lezioni.
L’unità Alfa Victor ha concluso il corso con
una esercitazione pratica di “navigazione
topografica”, circa 5 km sulle alture di La
Spezia, allo scopo di mettere in pratica le
nozioni acquisite durante il corso in termini di
lettura della carta topografica, orientamento
della stessa e confronto carta/terreno, uso della
bussola e GPS, verifica di rilevamenti e delle
distanze;
attività portata a termine
brillantemente e con grande soddisfazione da
parte di tutti.
Il personale frequentatore del Gruppo Alfa
Victor ringrazia l’Incursore Gaetano Zirpoli
per la cordialità, la competenza e la
professionalità con la quale ha saputo
trasmettere le nozioni di topografia.
Si ringrazia anche l’Ammiraglio Marco Cuciz,
Presidente dell’ANAIM, che con il suo
consenso ha reso possibile questa splendida
iniziativa.
Complimenti anche a tutti i frequentatori del
corso per la costanza e l’impegno dimostrato
per tutta la durata del corso.
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Cercami
Cercami, là dove i sogni
svaniscono
e il mondo si immerge in un
arcobaleno.
Dove il vento sussurra melodie
di musiche ancora non scritte.
Dove il mare frantuma
speranze e accarezza illusioni.
Cercami, Io sarò là ad aspettarti.
Nino 2014

Pio Piattelli.............................................................
Un solido sostegno per il nostro labaro............

I NOSTRI LUTTI
Francesco AUTORINO
Operatore del 6° corso – anno 1955 – brevetto n°210 Francesco Autorino è
deceduto a La Spezia lo scorso 15 agosto.
Francesco, una persona di grande umanità e
FOGLIO INFORMATIVO
disponibilità; amava il “bel canto” attraverso il
N° 5 Settembre 2014
quale trasmetteva la sua cordialità e i suoi
www.anaim.it
sentimenti.
segreteria.anaim@gmail.com
Alla famiglia esprimiamo la nostra vicinanza e
le più sentite condoglianze.

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.-

