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L'ANAIM: “ un anno di attività”.
Assemblea Generale Nazionale Annuale
Si è tenuta lo scorso Venerdì 13 marzo in
seconda convocazione, l’annuale Assemblea
Nazionale dei soci ANAIM.
Molti gli intervenuti e molte anche le
deleghe da parte di coloro che per motivi
anagrafici e geografici non hanno potuto essere
presenti ma che hanno così voluto dimostrare il
loro affetto.

Aggiornamenti anche sullo stato di salute del
socio ordinario Alessandro Bergaglio, a lui e alla
sua famiglia l'ANAIM continua a dimostrare il
proprio affetto e vicinanza.
Alcuni minuti sono stati necessari per
esporre all'assemblea, attraverso la lettura della
relazione di fine anno, l'intensa attività svolta
dall' ANAIM e i traguardi raggiunti nel corso del
2014 per i quali il CDN ha riscosso gli
apprezzamenti dell'assemblea tutta.
Approvati all'unanimità sia il bilancio
consuntivo 2014, precedentemente approvato
dai Revisori dei Conti e inviato a tutti i soci, sia
quello preventivo 2015 focalizzando
l'attenzione sugli aspetti che pesano
maggiormente sui bilanci come il canone di
locazione della sede.

Alle ore sedici il Presidente Amm. Marco
Cuciz, costatata la validità dell'assemblea, ha
preso la parola rivolgendo un caloroso
benvenuto a tutti i soci, in modo particolare a
coloro che nonostante la distanza hanno voluto
condividere con noi questo momento.

Scandendo i loro nomi, il primo pensiero è
stato rivolto a tutti i soci che nel 2014 ci hanno
lasciato per loro è stato richiesto e osservato un
minuto di raccoglimento; il loro ricordo, ha
ribadito il Presidente, sarà sempre presente nei
nostri cuori.

Ringraziamenti e complimenti alla Sezione
Tiro per l'intensa attività sportiva sviluppata nel
corso dell'anno, al socio Gianni Santoro per il
traguardo raggiunto nell'ambito della UITS
(Unione Italiana Tiro a Segno), al Segretario
Nazionale per i corsi di Topografia e le lezioni di
Navigazione che proseguono
dando così
visibilità alla nostra associazione e infine
ringraziamenti a tutti quei soci che continuano a
dedicare il proprio tempo libero alla nostra
organizzazione.
Apprezzati anche i due volumi donati dai
soci Sergio Mura e Stefano Foti
che
arricchiscono la nostra biblioteca.
Non sono mancate da parte di alcuni soci
proposte e suggerimenti; per questi la

promessa del CDN di adoperarsi per la loro
realizzazione nel 2015.
In conclusione ringraziamenti anche per
i soci Maurizio Pescatori e Silvano Ramponi
perché il loro “affetto” rende sempre molto
gradito il consueto buffet di commiato.
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A.N.A.I.M Sezione Tiro
2ª gara - 3° Trofeo Amm. Gino Birindelli
Sempre molto intensa e interessante
l'attività sportiva portata avanti dalla nostra
Sezione Tiro.
L'ultimo evento quello della 2ª gara del 3°
Trofeo intitolato alla M.O.V.M. Gino Birindelli è
stato organizzato lo scorso 8 marzo presso il
poligono di tiro Dynamic Shooting Club di Napoli
situato nel comune di Giugliano (NA).
La competizione, che ha visto un nutrito
numero di partecipanti, è stata pensata e
organizzata per la disciplina del Tiro Sportivo
Multi Arma (TISMA) articolata su cinque prove
di tiro dinamico.
Complesso e articolato
il lavoro di
allestimento del poligono che ha visto i nostri
soci organizzatori impegnati, nelle giornate di
venerdì e sabato precedenti la gara , in un
grande lavoro reso ancor più difficoltoso dalle
avverse condizioni meteo; in modo particolare il
vento forte che ha decisamente ostacolato la
sistemazione delle scenografie nel poligono.
La gara, svolta all'insegna della massima
correttezza, si è sviluppata su cinque esercizi
ed ha visto i partecipanti impegnati
singolarmente e in squadra, con l'impiego delle
armi all'aperto e in locali chiusi trappolati, con
prove di velocità e di precisione su Pepper e su
sagome nascoste
con tiro discriminante
bersaglio/ostaggio ed evacuazione di
manichino.
Al termine della competizione in un clima di
cameratismo che contraddistingue la nostra
Associazione, la cerimonia di premiazione con
grande soddisfazione di tutti, partecipanti e
organizzatori; apprezzamenti anche da parte di
personale appartenente ad altre discipline.
Complimenti e ringraziamenti per tutti i soci
ANAIM e non, che con il loro impegno e
disponibilità rendono
possibile questa
splendida attività sportiva.

L'evento è aperto a tutti i soci Ordinari, Simpatizzanti ed eventuali ospiti.
Per la prenotazione chiamare i punti di contatto riportati sulla locandina.
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Ti tesi la mano
Ti tesi la mano nella nebbia
ma non te ne accorgesti;
La nebbia si dileguò,
tu eri lontana.
Silvano Malinverni

Allo scopo di consentire il corretto e
completo recapito della posta
ordinaria ed elettronica invitiamo
tutti i soci a controllare i propri
indirizzi e comunicare alla segreteria
eventuali variazioni.
BOA, attività operativa..........

Grazie

I NOSTRI LUTTI
Il giorno 16 Marzo 2015 è venuto a mancare all’affetto dei
suoi cari e di noi tutti l’Incursore
Bernardo FERMI del 3° corso

Il giorno 3 Aprile 2015 è venuto a mancare
all’affetto dei suoi cari e di noi tutti l’Incursore
Michele MOLINU del 16° corso

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

CDN ANAIM e soci tutti

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-
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