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Cambio al vertice del Gruppo Operativo Incursori
Con una cerimonia semplice e
raccolta alla presenza
dell’Amm Francesco Chionna
Comandante di Comsubin si è
svolto venerdì 3 settembre
scorso, nel piazzale del 2°
fabbricato del Varignano, il
passaggio di consegne tra il
Capitano di Vascello Marco
Terrinoni cedente, del 42°
Corso Incursori, e il Capitano
di Vascello Massimiano Rossi
accettante, del 41° Corso
Incursori.
Presenti
l’Amm. Donato
Marzano, l’Amm Giuseppe
Cavo Dragone, l’Amm. Mario
Caruso, Comandanti di Comsubin che si
sono avvicendati nell’ultimo decennio, e
rappresentanti militari appartenenti ad altre
Forze Armate nell’ambito dei Reparti
Speciali.
Presente anche la famiglia Bergaglio alla
quale l’Amm. Chionna nel suo discorso ha
rivolto un affettuoso saluto a nome di tutto il
Raggruppamento ricordando che
Alessandro è sempre presente nei nostri
cuori.
L’ANAIM, parte integrante di
questa famiglia, con la propria
presenza ha
voluto
condividere questo importante
momento per gli incursori e
rafforzare
il pensiero del
Comandante Terrinoni che ha
richiamato tutti alla
compattezza e solidarietà visto
le particolari difficoltà che il
nostro reparto sta
attraversando.
Dopo la cerimonia è stato
possibile visitare la splendida
mostra di armi ed
equipaggiamenti speciali

allestita per l’occasione nei prefabbricati del
piazzale.
A conclusione della mattinata
nella
suggestiva cornice offerta dal Torrione del
Varignano un sobrio buffet durante il quale
tutti i Reparti di Comsubin hanno salutato il
Comandante Terrinoni.
Al Comandante Terrinoni e al Comandante
Rossi le nostre congratulazioni per i
rispettivi nuovi incarichi e l’augurio per un
futuro ricco di soddisfazioni.

L’ANAIM nel diporto nautico
“Noi Incursori di Marina” gente di mare,
gente che ha speso una vita a contatto
con il mare e che nel mare ha vissuto
emozioni e avuto grandi soddisfazioni
non potevamo
non adoperarci per
trasmettere questa passione e mettere
a disposizione la nostra competenza in
materia.
A similitudine dei corsi di Topografia
questa volta ci siamo attivati per lezioni
di Navigazione e Arte Marinaresca.
Lo scopo è quello di costituire nella
nostra sede un punto di riferimento per i
nostri giovani che desiderano un
approccio con il mare, specie per tutti
quelli il cui papà, ancora in servizio, è
impegnato in missioni all’estero.
Per loro sono state organizzate lezioni di
navigazione
propedeutiche agli esami
presso le Capitaneria di Porto, per il
conseguimento della patente nautica,
nell’ambito del diporto, entro le 12 miglia o
senza limiti dalla costa.
Con questa iniziativa si vuole trasmettere ai
nostri ragazzi la passione per il mare,
grande scuola di vita, insegnare loro
l’attività marinaresca e condividere con
loro il fascino dell’Arte della Navigazione.
Costituisce inoltre motivo di grande
soddisfazione vedere
la nostra sede
frequentata da giovani che
incuriositi
osservano la nostra storia attraverso tutto il
materiale esposto chiedendo spiegazioni;
gratifica anche rispondere alle loro
domande
notando nei loro occhi lo
stupore di fronte al coraggio, il sacrificio e
la determinazione di quei ragazzi, a volte
loro coetanei, che hanno scritto la nostra
storia .
Chi scrive ritiene inoltre che coinvolgere i
giovani avvicinandoli alla nostra realtà sia
uno dei
modi migliori per rispettare
l’impegno che ci siamo assunti il 2 agosto
del 2004 costituendo l’Associazione
Nazionale Arditi Incursori di Marina il cui
scopo primario, secondo quanto recita il
nostro statuto all’articolo 4, è quello di:”
tenere vive e trasmettere le tradizioni
degli Incursori di Marina, illustrarne le
glorie e le gesta; promuovere e favorire
lo studio dei problemi del mare, il
rispetto dell’ambiente anche ai fini della

formazione spirituale e intellettuale delle
nuove generazioni”.
Anche per questa attività la nostra sede si è
dimostrata all’altezza; la disponibilità di
ampi spazi e PC permette di tenere le
lezioni teoriche a più persone
contemporaneamente e i grandi tavoli a
disposizione
consentirne l’attività di
carteggio, il tutto con
riferimento al
programma delle Capitanerie di Porto e
l’uso delle carte nautiche didattiche 5D –
42D – 9D edite dall’Istituto Idrografico della
Marina Militare.
Ci auguriamo
infine di
entusiasmaresensibilizzare l’attenzione di
quanti tra i nostri soci desiderano mettere a
disposizione dei ragazzi
le loro
competenze o solamente dedicare loro del
tempo attraverso questo tipo di iniziative.
A tutti dal CDN “Buon vento e mari calmi”.

L’ANAIM:” viaggiamo su 4x4”.
Qualcuno dirà : “cosa centra l’ANAIM con le
auto 4x4”?? Niente, non centra niente!!
Abbiamo voluto cogliere un’opportunità che ci
è stata offerta in occasione del “14° salone
dell’ auto 4x4 di Marina di Carrara”.
E’ stato un nostro socio simpatizzante
appartenente alla Protezione Civile di Massa
Carrara – gruppo Alfa/Victor, per il quale
recentemente ci siamo resi disponibili con
lezioni di Topografia, a prospettarci questa
opportunità.
Ci è sembrata una buona idea per dare visibilità
alla nostra Associazione e far conoscere la
nostra storia, consapevoli dell’impegno
necessario.

A similitudine della festa della Marineria a La
Spezia nel 2013 abbiamo attrezzato uno stand
nell’area fieristica di Marina di Carrara nei giorni
10, 11 e 12 ottobre scorso e con un servizio di
turno abbiamo assicurato la nostra presenza
per tutta la durata della manifestazione.
Una piccola parte di Storia Marinara,
incastonata in un mondo tutto terrestre, che ha
destato grande curiosità e interesse tra i tanti
visitatori.
Molti i ragazzi che si sono avvicinati per
chiedere informazioni, ammirare i nostro
materiale esposto e guardare i nostri filmati.
Grande soddisfazione anche da parte nostra
per il lavoro svolto e un grazie al Gruppo AlfaVictor per questa opportunità.

Varo del Sottomarino Pietro Venuti

Giovedì 9 ottobre alla presenza del Ministro
della Difesa Senatrice Pinotti e del Capo di
Stato Maggiore della Marina Amm. De Giorgi il
varo del Sottomarino Venuti, terza unità della
classe U-212.
Presente anche la bandiera del
Raggruppamento la cui scorta era formata da
quattro operatori incursori del nostro Reparto.
L’ANAIM, con il proprio labaro, non è mancata a
una cerimonia così importante per la nostra
Marina Militare.
Al Sottomarino Venuti ed al suo equipaggio
Buona Navigazione.

I NOSTRI LUTTI

Giuliano Ramoino
Socio simpatizzante il Tenente di Vascello in congedo Giuliano Ramoino, tessera
n° 345, è deceduto lo scorso 5 settembre a Imperia

Francesco Brogna
Operatore del 25° Corso Incursori, brevetto n° 585 – anno 1974, Francesco
Brogna , affettuosamente “Ciccio “ per tutti noi, è deceduto a Ugento (LE) lo scorso
24 settembre.
L’incursore Brogna dopo un lungo periodo al Varignano transitò negli anni ottanta
al Reggimento San Marco dove ha prestato servizio fino al 19 settembre 1998
giorno del suo congedo.

Per non dimenticare Francesco
"UN ABBRACCIO"
Tanto,'troppo' impegno nel rendere quasi illeggibile il nobile animo!
Amico e uomo con luci e ombre ma, profondo, intelligente, generoso, sapiente.
IL MARE, SUA VITA, QUESTA VOLTA COMPLICE, LO HA AIUTATO A "VOLARE"....
LIBERO FINALMENTE!
24.09.2014
Anonimo

Aniello Sperandeo
Operatore del 3° Corso Incursori , brevetto n° 091 - anno 1953, Aniello Sperandeo
è deceduto a La Spezia lo scorso 29 settembre.
Aniello dal carattere estroverso e solare è stato tra i primi soci promotori nella
costituzione della nostra Associazione.
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Pietro Mussap
Operatore del 6° Corso Incursori, brevetto n°191 –
anno 1955, Pietro Mussap è deceduto a Finale
Ligure lo scoro Marzo.
La notizie ci è giunta solo recentemente e non
abbiamo una foto perché non associato.

Alle famiglie di Giuliano, Aniello, Francesco e Pietro
esprimiamo il nostro affetto e le nostre più sentite
condoglianze.

Avviso
Presentazione calendario ANAIM 2015
Giorno 3 novembre 2014 alle ore 1630 presso il Salone delle
Feste del Circolo Sottufficiali "G.Agnes"di P. d'Armi.
Titti i soci sono invitati a partecipare.
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