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Auguri dal Consiglio Direttivo Nazionale ANAIM

Cari soci,
con l’approssimarsi delle festività
natalizie ritengo doveroso ma
soprattutto ne sento il bisogno, a nome
del CDN della nostra Associazione, di
esprimere a voi tutti il nostro affetto e
gratitudine.
Ogni anno per questa occasione si
cercano parole
sempre più
speciali per
esprimere i propri
sentimenti nel
formulare gli
auguri di Natale,
ma ritengo che il
modo migliore sia
quello di affidarsi
alla spontaneità e
semplicità.
Le frasi di
circostanza
hanno di solito un grande effetto come
impatto ma sono sempre prive di quel
calore umano che invece è presente
nella nostra “famiglia”.
A voi tutti e alle vostre famiglie, vicine e
lontane, un sincero augurio di Buon
Natale e Felice 2015; che possiate
trovare sotto il vostro albero tutta la
serenità che meritate specie in un
momento così difficile per il nostro
paese.

Un grazie e auguri di cuore alla nostra
Sezione Tiro di Roma che con tanto
entusiasmo e professionalità porta
avanti una intensa attività sportiva
dando lustro alla nostra Associazione.
Un augurio particolare permettetemi di
rivolgerlo ai nostri operatori incursori
impegnati in missioni all’estero che
trascorreranno il
Natale lontani dai
loro cari, a loro e
alle loro famiglie
va il nostro
pensiero con un
a b b r a c c i o
fortissimo.
C e r t o
d i
interpretare il
desiderio di voi
tutti, mi rivolgo
a l n o s t r o
I n c u r s o r e
Alessandro
Bergaglio e alla sua famiglia per
formulare loro i nostri più cari auguri e
rinnovare la nostra vicinanza.
Per finire, come tutti gli anni, rivolgo a
tutti i soci l’invito nella nostra sede per
un brindisi augurale venerdì 12
dicembre alle ore 16:00.
Buon Natale e tanta serenità a tutti voi.
Marco CUCIZ

L’ANAIM ricorda Luigi FERRARO - M.O.V.M.
( Alessandretta e Mersina giugno – luglio – agosto 1943)
Quest’anno in occasione del
centenario della nascita della
Medaglia d’Oro al Valor
Militare Luigi Ferraro ( Quarto
dei Mille - Genova 3 novembre
1914) la nostra Associazione
ha voluto dare la giusta
importanza a un italiano che
con il suo coraggio, la sua
tenacia e determinazione ha
contribuito a scrivere alcune
tra le più belle pagine della
storia dei Mezzi d’Assalto della
Marina Militare, “la nostra
storia”.
A quest’uomo l’ANAIM, certa
di aver interpretato il pensiero
di tutti gli incursori e soci, ha
voluto dedicare il proprio
calendario 2015 illustrandolo
con fotografie e documenti relativi alla
sua vita.
L’evento si è svolto lo scorso 3 novembre
presso il Salone delle Feste del Circolo
Sottufficiali “G. Agnes” di piazza d’Armi a
La Spezia in un’atmosfera pregna di
significato e di grandi emozioni.
Numerosi i soci e gli ospiti intervenuti ai
quali il Presidente Ammiraglio Marco
Cuciz ha rivolto un caloroso benvenuto
ringraziandoli per aver voluto, con la loro
presenza, condividere con noi
un
momento così importante per la nostra
Associazione.
All’Incursore Antonio Brustenga poi il
compito di presentare un excursus sulla
storia del Comandante Ferraro supportato
dalla proiezione delle fotografie e dei
documenti che hanno impreziosito il
calendario.

Presente anche il Dottor Paolo,
figlio del Comandante Ferraro,
parte attiva nella realizzazione
del calendario, che con il suo
intervento ha fatto conoscere
un Luigi Ferraro inedito
raccontando quella che è stata
la sua vita da imprenditore in
quanto presidente
della
società Technisub
da lui
fondata il 13 ottobre del 1962;
un uomo che, dopo la guerra ,
con lo stesso entusiasmo e la
stessa passione si è dedicato
al mondo sommerso attraverso
la ricerca, la realizzazione di
apparecchiature e materiali e
la formazione di personale
subacqueo.
Del Comandante Luigi Ferraro
è stato scritto molto ma mai abbastanza per un
uomo che ha trascorso la sua esistenza al
servizio dell’Italia.
Noi dell’ANAIM con questa iniziativa abbiamo
voluto, ancora una volta, contribuire a
tramandare alle future generazioni lo spirito
che animava gli uomini come il Comandante
Ferraro con l’augurio che lo stesso spirito
possa animare anche gli uomini di oggi e quelli
di domani.
Onori al Comandante Luigi Ferraro.

CENTENARIO DELLA NASCITA DELL’AMM. STRAULINO

Il 15 ottobre scorso, a
Lussino, splendida isola
del Golfo del Quarnero,
su iniziativa di numerose
associazioni sportive
italiane, del Comune di
Lussinpiccolo, della
Comunità degli italiani
dell’isola e dei lussignani
esuli in Italia, è stato
celebrato con varie
significative cerimonie, il
centenario della nascita
dell’Ammiraglio
Agostino Straulino,
sicuramente il più
grande velista italiano
(oro alle olimpiadi di
Helsinki del 1952, oltre
ad una impressionante
serie di ulteriori vittorie a
livello mondiale,
europeo e nazionale).
L’Ammiraglio Straulino durante la seconda
guerra mondiale ha fatto parte dei
“Gamma” della X^ Flottiglia MAS,
prendendo parte agli attacchi portati alle
navi inglesi in rada a Gibilterra e
guadagnandosi, per tali azioni, una
Medaglia d’argento ed una di bronzo al
valor militare.
Nel dopoguerra ha preso parte alle attività
di sminamento dei porti rimanendo anche
gravemente offeso agli occhi a seguito
dell’esplosione di una bomba all’iprite che
stava rimuovendo.
Ha poi comandato Nave Corsaro II e Nave
Vespucci, con la quale si ricorda una
strabiliante uscita a vela dal porto di
Taranto.
Dopo la Santa Messa ed aver reso
omaggio alla tomba di famiglia, nel locale
cimitero dove l’Ammiraglio ha voluto
essere sepolto, le cerimonie sono
proseguite con l’inaugurazione di una targa
bilingue apposta sulla facciata di quello che
era il Regio Istituto Nautico di Lussino, dove
L’Ammiraglio aveva studiato.
Infine, presso la splendida sede della
Comunità degli italiani di Lussino, la Vice
Sindaco della cittadina e le rappresentanze

degli enti italiani
organizzatori dell’evento
e del Comune di Trieste
hanno ricordato la figura
del grande velista e del
grande soldato.
Nella medesima sede
era stata anche
approntata una
interessante mostra
fotografica sulla vita
sportiva e militare
dell’Ammiraglio, dove
era approfondita anche
la sua partecipazione
alle azioni di guerra della
X^ Flottiglia, ivi
compresa una foto che
lo ritrae sulla banchina
del Varignano
unitamente ad un gruppo
di incursori in tenuta
gamma.
L’ANAIM è stata rappresentata in tutte le
fasi della cerimonia, dal nostro socio A.I.
Com.te Sergio Mura, esule istriano, che ha
avuto modo di incontrare la figlia
dell’Ammiraglio, Marzia la quale, alla vista
del basco verde, ha voluto rammentare
come anche il padre ne conservasse
gelosamente uno, a ricordo delle passate
attività operative svolte in pace ed in guerra.
Sergio Mura
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COME ERAVAMO :
Ragno, non ci hai mai parlato dei tuoi
trascorsi a Sing Sing........

Il ritorno
Cosparso l’azzurro d’estate
di petali bianchi.
Nell’aria chiassosi gabbiani
salutano e vanno.
Con gli occhi del cuore
ti fermi a guardare
il presente appena passato
Felice sorridi al futuro
che a prora ti attende.

Nino 2000

Il Direttivo augura
a tutti i Soci e loro Famigliari
i più fervidi auguri di
Buon Natale ed un felice e
sereno Anno 2015.
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RINNOVO QUOTA SOCIALE
ANNO 2015
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 2015.-

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

32 73 49 46 79
34 97 54 62 80
39 20 10 22 50
0187-786276
26276

