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Conchita Ramognino.
Da questa straordinaria donna
spagnola che ebbe un ruolo fondamentale
durante la battaglia di Gibilterra, prende il
nome la neonata sezione femminile
dell'ANAIM.
Se ci permettete un brevissimo
excursus storico, la moglie di Antonio
Ramognino (tecnico dei mezzi d'assalto
della X Mas) si prestò a sostenere quella che
oggi definiremmo un'operazione di
“intelligence”.
Insieme al marito, affittò una villa in un'ottima
posizione strategica sulla baia, da cui poter
spiare movimenti della flotta inglese. Ma Villa
Carmela, questo il nome dato alla dimora, fu
molto di più di un punto d'avvistamento.
Nascosti al suo interno vi erano attrezzature,
cariche esplosive e, naturalmente quelli che
gli inglesi ribattezzarono con rispetto - per la
naturalezza con la quale si muovevano in
acqua - “frog men”, uomini rana. Erano i
ragazzi della X.
Nottetempo, i nostri valorosi Soldati,
sgusciavano nell'oscurità, si immergevano in
un torrente e raggiungevano le navi nemiche
per attaccarle e poi, per la stessa via,
tornavano a nascondersi, fino alla missione
successiva.
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La nostra Conchita fu, possiamo ben
dire, una delle prime “spie in gonnella” della
Flottiglia, una Bondgirl ante litteram.
Ma torniamo a noi. Perché è nata l'esigenza
di creare una sezione femminile? Ce lo
spiegano la responsabile, Maurica
Quondamatteo e la sua vice, Francesca
D'Anna.
“Abbiamo sentito l'esigenza di creare
un gruppo che serva a sostenere e ad aiutare
– ha precisato Maurica - tutte quelle mogli e
fidanzate che ne abbiamo necessità.
Sappiamo bene che cosa voglia dire arrivare
in una città che non è la propria e cercare di
integrarsi nel tessuto sociale. Le difficoltà non
sono poche.
Basti pensare solo al momento in cui i
mariti partono per le missioni all'estero e ci
ritrova sole per dei mesi, magari con dei
bambini piccoli, lontane dalle famiglie
d'origine con mille cose da sbrigare e la
scarsa dimestichezza con la città in cui si è
arrivate da poco”.
“Abbiamo pensato – ha aggiunto
Francesca – a un gruppo studiato sul modello
americano, in cui incontrarsi, parlare andare
a prendere un caffè o a mangiare una pizza.
Insomma diventare amiche e sostenersi a
vicenda. Per eliminare quella sensazione di
solitudine che a volte assale le mogli di coloro
che hanno scelto la carriera militare. E poi,
più avanti, offrire servizi... gratuiti,
ovviamente!”.
Un'iniziativa lodevole voluta
fortemente dal Presidente Marco Cuciz e dai
suoi collaboratori.
Chi fosse interessata ad avere
maggiori informazioni si può rivolgere alla
mail donne.anaim@gmail.com
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Assemblea generale dei soci
Il CDN comunica a tutti i soci che venerdì 7 marzo 2014 in seconda convocazione (prima
convocazione martedì 4 marzo ore 04:00 ) alle ore 16:00, presso la sede di P.za d’Armi – La
Spezia, si terrà l’annuale Assemblea Generale.
Ordine del Giorno :
1. Relazione generale del Presidente sulle attività del 2013
2. approvazione bilancio consuntivo 2013
3. preventivo di spesa 2014
4. programmazione 2014/2015
5. varie ed eventuali
Considerando l’importanza degli argomenti all’O.d.G. è gradita la massima partecipazione.
Il Presidente Amm. Marco CUCIZ

Nella nostra Sede
a scuola di Topografia
Per un attimo ho avuto la sensazione di essere
ritornato alla Scuola Incursori , nell’aula del
Corso Ordinario, per una lezione di topografia.
Mi trovo invece nel salone delle riunioni della
nostra sede a La Spezia in compagnia del Gruppo
Cinofili “Argo”, della sezione di Pian di Follo.
Abitualmente impegnato nell’ambito della
Protezione Civile ed avendo la necessità di
utilizzare le carte topografiche, il Gruppo Argo si
è rivolto alla nostra Associazione per avere
nozioni di topografia.
E’ stato per me un vero piacere accogliere la
loro richiesta e dedicare parte del mio tempo a
queste persone che con passione ed entusiasmo
intervengono, con i loro cani, nella ricerca di
persone disperse o calamità naturali .
La nostra bella sede si è rivelata un’ottima
aula spaziosa, confortevole e quindi adeguata
allo scopo.
Per loro ho organizzato un vero e proprio
corso di Topografia basandomi sull’esperienza
acquisita durante la mia lunga permanenza alla
Scuola Incursori in qualità di istruttore e direttore
dei corsi.
Con l’ausilio di un computer portatile, un
proiettore e una presentazione in power point ho
impartito alcune lezioni teoriche, seguite da
attività di carteggio, tese ad illustrare ed utilizzare
la Cartografia Ufficiale Italiana, edita
dall’Istituto Geografico Militare di Firenze e tutte
quelle nozioni ad essa correlate.

Forme e dimensioni della Terra, coordinate
geografiche e coordinate UTM,
reticolati
chilometrici, magnetismo terrestre e declinazione
magnetica, azimut, lettura e interpretazione della
simbologia utilizzata per la realizzazione delle
carte, altimetria , calcolo delle distanze e della
pendenza tutti argomenti ampiamente illustrati e
successivamente sviluppati con l’attività pratica
di carteggio.
Non sono mancati momenti di difficoltà e di
divertimento ma con grande spirito di corpo e
ironia tutto il gruppo ha portato a termine
l’intero programma sviluppato tra dicembre e
gennaio scorso con incontri serali settimanali.
A conclusione di questa bella esperienza è
prevista una navigazione campale – marcia
topografica, stile Corso Ordinario Incursori, sulle
alture della Spezia.
Un percorso di circa sette chilometri che verrà
prima illustrato e studiato in sede e poi eseguito
sul terreno con la compagnia dei cani, veri
protagonisti dell’Associazione Argo.

Il 64° Corso Incursori “ Luigi
Durand De La Penne”
conquista il Basco Verde.
Con una cerimonia ridotta a causa
delle incerte condimeteo i frequentatori del
64°Corso Ordinario Incursori hanno, il 19
dicembre scorso, coronato il loro sogno: “il
Basco Verde”.
La data scelta per la cerimonia non casuale
è stata voluta come pure il nome del corso per
ricordare la straordinaria azione dei mezzi
d’assalto compiuta con successo, ad
Alessandria d’Egitto, la notte tra il 18 e 19
dicembre del 1941.
In quella notte tre equipaggi di SLC ,
trasportati dal sommergibile Scirè
comandato dal Capitano di Fregata Junio
Valerio Borghese, attaccarono la flotta
Inglese e provocarono l’affondamento di due
corazzate, una petroliera e danneggiarono
gravemente un cacciatorpediere.
Alla presenza del Capo di Stato
Maggiore della Marina, Ammiraglio di
squadra Giuseppe De Giorgi e numerosi
ospiti, la cerimonia sempre molto suggestiva
si è svolta al Varignano al riparo delle tettoie
del Riempimento.

Madrina della cerimonia la Signora Annalisa,
nuora della M.O.V.M. Luigi Durand De La
Penne pilota dell’SLC 221 con il quale,
insieme alla M.O.V.M Emilio Bianchi,
affondò la nave da battaglia “ Valiant “ .
Sei gli allievi brevettati come sei erano gli
assaltatori che furono impiegati nell’azione
ad Alessandria denominata G.A. 3 della
quale ricorre il 72°anniversario.
Con questo parallelismo il comandante di
Comsubin, Contrammmiraglio Francesco

Chionna, nel suo discorso ha voluto mettere
in evidenza il coraggio, l’amor patrio e lo
spirito di sacrificio che animava gli eroi dei
mezzi d’assalto e che deve animare gli
incursori di oggi.
L’Ammiraglio ha inoltre voluto
ricordare tutti gli operatori caduti ed un
pensiero particolare lo ha rivolto
all’Operatore Alessandro Bergaglio ancora
in coma in seguito all’incidente subacqueo di
un anno fa.

Molto apprezzate anche le parole del
Capo di Stato Maggiore della Marina con le
quali ha voluto significare l’importanza degli
Incursori nell’ambito della Forza Armata.
L’annuale cerimonia di brevettamento, con
la consegna del “Basco Verde”, è per noi uno
dei momenti più importanti, per questo
l’ANAIM essendo parte integrante di questa
famiglia ne ha voluto condividere il significato
e le emozioni.
Dopo la cerimonia un’interessantissima
mostra di mezzi e materiali operativi ha
permesso agli ospiti di apprezzare le
peculiarità del reparto ed assaporarne il
fascino.
A conclusione di questa giornata , nella Sala
delle Battaglie di Comsubin, un sobrio buffet
offerto dal Comando ha contribuito ad
alimentare questa l’atmosfera di festa e di
ricordi.
Ai neo brevettati vogliamo esprimere il nostro
apprezzamento e augurare loro una lunga
carriera al Gruppo Incursori
ricca di
soddisfazioni.
Viva gli Incursori della Marina Militare.

RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE - CDN Essendo il CDN in carica giunto al termine del suo mandato, sono indette per venerdì 30
maggio 2014 le votazioni per il suo rinnovo.
Gli interessati, comunicando con la segreteria, possono avanzare la propria candidatura entro
e non oltre il 7 marzo pv.
Per ovvi motivi si aspicano candidature di soci residenti a La Spezia e provincia.

I NOSTRI LUTTI
Delio LISU - 6° Corso Arditi Incursori (1955)
Il 12 Dicembre 2013 è scomparso lasciando un vuoto immenso in ognuno di noi
Capo Lisu.
Chiunque ha conosciuto Capo Lisu ha avuto modo di apprezzarne la sua integrità
morale e le sue capacità operative. Con il suo ammirevole comportamento ha
trasmesso in ognuno di noi capacità e valori che ci hanno aiutato a formarsi
contemporaneamente Uomini ed Operatori del
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Gruppo Arditi Incursori.
N° 1 FEBBRAIO 2014
Grazie Capo Lisu, non lasceremo che i suoi
insegnamenti vadano persi, li trasmetteremo a
Suo Nome ai giovani Incursori.
segreteria.anaim@gmail.com

Operatore del decimo corso Incursori anno 1959 brevetto n°362, Gianpiero Consoli è deceduto
venerdì 17 gennaio scorso presso l'ospedale S
Andrea della Spezia.
Al Reparto Incursori, per tutti "il biondo", era
stimato e apprezzato per la sua grande
professionalità e disponibilità.
Pietra miliare della Scuola Incursori quale
istruttore ed esperto nel campo degli esplosivi.

Alle famiglie esprimiamo la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze.

