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Dal Presidente ANAIM: ” Buon Natale”
Cari soci,
un altro anno è trascorso e con il Natale
alle porte il mio pensiero corre a voi
tutti e alle vostre famiglie.
Il 2015 è stato per noi un anno ricco di
eventi e la nostra Associazione ha
potuto farvi fronte grazie alla vostra
collaborazione e incondizionata fiducia
quindi, a nome di tutto il Consiglio
Direttivo Nazionale, un grazie di cuore.
E' stato questo anche un anno
caratterizzato dalla perdita di tanti
nostri soci che ci hanno tristemente
lasciato; alle loro famiglie, che
trascorreranno un Natale con la
sofferenza nel cuore, va il mio
pensiero, la mia vicinanza e, sono certo,
anche l'affetto di tutti voi.
Permettetemi ancora una volta di
rivolgere un augurio particolare ai
nostri ragazzi del San Marco,
Massimiliano e Salvatore, affinché
possano trovare sotto il loro albero di
Natale quella serenità che da tanto
tempo desiderano e tornare quindi
definitivamente alle loro case.
Auguri di cuore alla nostra
Sezione Tiro che, sempre con
entusiasmo, porta avanti un'intensa
attività sportiva dando prova di
correttezza e attaccamento alla
nostra bella Associazione.

Auguri anche alla nostra Sezione
Femminile perché nonostante le
difficoltà che incontra non si perde
d'animo e prosegue sul percorso
tracciato con quella determinazione
che ci contraddistingue.
Certo di interpretare anche il
pensiero di voi tutti rivolgo un
abbraccio forte ai nostri Operatori
Incursori, in Italia e all'estero, e alle
loro famiglie che questo sia anche per
loro un Natale di serenità.
In un momento così tragico
funestato dagli ultimi episodi di
violenza che hanno colpito la comunità
internazionale auguro che questo
Natale porti al mondo intero, a tutti voi
e alle vostre famiglie quella serenità e
calore tanto desiderato.
Infine l'augurio che il 2016 sia
per tutti un anno all'insegna della
speranza per un mondo migliore.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Il Presidente
Marco Cuciz
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ARCHAEOLOGICAL SURVEY
(Comunicato stampa ufficiale)
Con il patrocinio di:
EXPLORERS CLUB

EXPLORERS
CLUBFLAG 211
A.N.A.I.M.

Dopo i successi delle precedenti spedizioni
del 2008 e del 2011, la IANTD ha
organizzato una terza spedizione sul relitto
del glorioso sommergibile Scirè che si è
svolta dal 1° all’8 novembre nelle acque
antistanti Haifa (Israele). La spedizione
aveva l’obbiettivo di portare a termine le
misurazioni e la copertura videofotografica necessaria a una ricostruzione
scientifica in 3D del relitto. Questa attività
di ricerca da parte della IANTD è iniziata
nel 2008 e, oltre all’attività d’immersione,
in questi anni è stato svolto un intenso
lavoro negli archivi inglesi e italiani e
nello studio dei resti delle difese britanniche di
Haifa durante la II Guerra Mondiale, in
particolare del sistema di rilevamento anti
sommergibile denominato “indicator loops”.
Queste ricerche hanno portato alla scoperta che
gli inglesi erano perfettamente informati della
missione dello Scirè grazie alle intercettazioni di
Ultra Secret e che una trappola mortale lo
attendeva di fronte ad Haifa. Lo studio e le
scoperte effettuate sono state pubblicate su
numerose riviste del settore subacqueo e
scientifiche, ma mancavano ancora delle
misurazioni per poter terminare correttamente la
ricostruzione in 3D del relitto. Come per le
spedizioni precedenti sono stati ricevuti

ISTITUTO MEDICINA DI
SOCCORSO

importanti patrocini: del ministero degli Affari
Esteri, dell’Associazione Nazionale Arditi
Incursori di Marina, dell’Explorers Club di New
York che ha consegnato una sua bandiera e
dell’Istituto Medicina di Soccorso, del quale era
presente un medico come membro della
spedizione. Ricordiamo l’importanza storica del
Regio Sommergibile Scirè: per quattro volte, al
comando di J. Valerio Borghese, violava le acque
della piazzaforte britannica di Gibilterra.
Durante l’ultima missione, il 10 settembre 1941,
gli incursori che aveva trasportato affondarono
tre navi utilizzando gli S.L.C. (siluri lenta corsa o
“maiali”). Nel dicembre successivo lo Scirè,
sempre al comando di J. Valerio Borghese,
violava il porto di Alessandria, affondando nella

base egiziana della Royal Navy due corazzate
inglesi: la Valiant e la Queen Elizabeth, una
petroliera e danneggiando un cacciatorpediniere.
Anche questi affondamenti furono eseguiti
utilizzando i “maiali”.
L’azione fu ricompensata con la medaglia
d’oro alla bandiera del sommergibile.
Invece, purtroppo, il 10 agosto 1942 ad
Haifa su di esso si scatenò l’inferno: navi
nemiche, artiglieria costiera e aerei erano
all’erta, sembravano aspettarlo. Infatti, le
nostre ricerche ne hanno trovata prova
negli archivi britannici. Dopo una caccia
spietata fu affondato con il suo
comandante Bruno Zelik e tutti i suoi
marinai e uomini gamma (come venivano
chiamati allora gli incursori) a bordo.
Questo sommergibile entrò allora
definitivamente nella storia come
protagonista, anche in quella dell’attività
subacquea, ed è tutt’oggi una delle unità
navali più famose e amate al mondo. Alla
spedizione su questo relitto di grande importanza
storica hanno partecipato otto istruttori e subacquei
IANTD, essi sono: Fabio Ruberti, capo spedizione;
Cesare Balzi, vice-capospedizione e
operatore subacqueo addetto alle
misurazioni; Carla Binelli, segreteria;
Edoardo Pavia, cine-operatore
subacqueo; Alberto Dabalà, fotografo
subacqueo; Alessandro Brandetti,
operatore subacqueo addetto alle
misurazioni; Gianluigi Da Campo,
medico della spedizione e operatore
subacqueo; Mark Feder, responsabile
logistica e operatore subacqueo.
L’iniziativa è stata incoraggiata e
supportata dai Training Facility
IANTD Acquamarina di Marina di
Pisa (PI) e Sea Dweller Divers
(Roma), dalle ditte di
equipaggiamento per la subacquea

tecnica Acquamarina® e Dive Rite® e, per
la logistica, dai centri d’immersione
locali Tek Dive di Tel Aviv e Deep Siam
Group di Eilat. La spedizione era
composta da tre squadre operative con
specifici obbiettivi d’immersione
giornalieri: misurazione e rilevazione del
sito subacqueo, ricognizione esterna e
rilevamento di reperti di particolare
interesse e copertura foto-cinematografica
di tutto il relitto, mettendo in atto le
migliori tecniche d’immersione associate
a un lavoro di squadra mirato alla ricerca e
utilizzando gli equipaggiamenti più
idonei. L’attività ha incluso anche una
ricerca guidata dal Prof. Galili mirata
allo studio dei resti delle difese inglesi di Haifa
durante la II Guerra Mondiale, in particolare del
sistema di rilevamento e difesa anti sommergibile
denominato “indicator loops”.

Lo svolgimento di una spedizione con immersioni a
carattere archeologico e scientifico sul relitto di un
sommergibile di così grande valore storico come lo
Scirè è un fatto di rilievo, non solo per gli sviluppi

che essa potrà avere, ma anche per organizzare
un’adeguata tutela e conoscenza pubblica
dell’importante reperto storico. Durante l’ultima
immersione è stata deposta una corona e lasciata
una bandiera italiana in onore dei caduti.

Fabio Ruberti
www.iantdexpeditions.com
Haifa (Israele) 8 novembre 2015
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Federazione Italiana di Boot Camp.
“un sogno che diventa realtà”.
Pochi ci credevano e molti erano gli scettici
ma l’entusiasmo e la determinazione dei
ragazzi di Terni hanno fatto si che un sogno
diventasse realtà: la nascita della
Federazione Italiana di Boot Camp e
l'inaugurazione del primo poligono.

L’evento si è tenuto a Terni lo scorso 25
ottobre nell’area antistante il Centro
Sportivo Tonic; un’area abbandonata e
trasformata, da questi coraggiosi, in un
poligono per l’attività fisica di Boot Camp;
un’alternativa alla ginnastica al chiuso e
un’opportunità per quanti desiderano
mettersi alla prova nel superare quelle paure
ataviche che sono spesso dentro di noi.

Un percorso ricco di ostacoli che, oltre ad
allenare , diverte accomuna e sviluppa
quella grinta necessaria ad affrontare anche
gli ostacoli della vita.
Alle 9 del mattino ci siamo ritrovati al
“campo” e dopo pochi minuti dedicati ai
saluti e alle presentazioni è iniziato un vero e
proprio allenamento sotto la direzione degli
istruttori.
Molti i ragazzi presenti, uomini e donne di
ogni fascia di età, che si sono dati
appuntamento per condividere questo
momento di attività fisica ma soprattutto di
festa e divertimento.
Corsa, salti, passaggi aerei, passo del
leopardo e piegamenti sulle braccia ma
soprattutto tanto tanto fango hanno divertito
ed entusiasmato tutti i partecipanti per circa
due ore al termine delle quali grandi sorrisi
nonostante la stanchezza.
Noi dell’ANAIM, parte attiva in questo
progetto, dopo il corso di formazione per
istruttori fatto a La Spezia lo scorso
settembre, abbiamo voluto essere presenti
all’evento per dare il giusto riconoscimento a

coloro che con tanto impegno hanno
coronato questo sogno.
Anche alcuni soci ordinari, residenti in zona,
hanno voluto dimostrare il proprio
apprezzamento per il lavoro svolto.
Al termine della giornata un sobrio buffet e
un brindisi bene augurante affinché questa
realtà possa diventare il sogno di tanti in

tutto il paese.
Congratulazioni e ringraziamenti a quanti,
con il loro entusiasmo e determinazione,
hanno fatto si che il sogno diventasse realtà.
Bravi ragazzi, complimenti.
Gaetano ZIRPOLI

L'ANAIM presenta il calendario 2016
“nessun incursore mai morirà sinché il suo nome sarà vivo nella nostra Memoria”

Con questi sentimenti lo
scorso 27 novembre nel
Salone delle Feste del
Circolo Sottufficiali di La
Spezia l'Associazione
Nazionale Arditi Incursori
Marina ha presentato il
calendario 2016 dedicato
all'Ammiraglio di Divisione
Natale Proto, secondo Corso
Incursori anno 1953.
Presenti all'evento la moglie
Signora Claudia, i figli Luisa
Paola, Andrea e la nipote
Rhiannon.
Hanno voluto condividere
questo importante momento
il Prefetto Dott. Mauro Lubatti
e il Questore Vittorino Grillo, il
Comandante di Comsubin
Ammiraglio Francesco Chionna e il Capo di
Stato Maggiore del Comando Marittimo
Nord C.V. Michele Cassotta, il Comandante
Provinciale dei Carabinieri Col. Gianluca
Valerio, il Vice Sindaco Dott. Cristiano
Ruggia e tanti Incursori che hanno avuto il
piacere e il privilegio di conoscere
l'Ammiraglio Proto e con lui condividere
parte della propria carriera militare.
Alle ore 18:00 il Presidente dell'ANAIM
Marco Cuciz con un breve saluto
ha ringraziato per
l'ospitalità il 1°M.llo
Umberto Famulari
Presidente del Circolo e
tutti gli intervenuti; ha
illustrato inoltre
l'iniziativa finalizzata al
restauro del Tempietto
della Madonnina al
Varignano con l'utilizzo
delle donazioni che si
avranno con la
realizzazione del
calendario.

Subito dopo la proiezione di
un album fotografico,
messo a disposizione dalla
famiglia Proto, attraverso il
quale il Comandante di
Comsubin ha ricordato la
poliedrica figura
dell'Ammiraglio Natale
Proto; un uomo con una
grande carisma, marinaio e
velista, sportivo di grande
livello, Comandante del
Gruppo Incursori e
Direttore della Scuola
Incursori; protagonista
nella ristrutturazione del
Gruppo Incursori con
l'adozione di nuovi assetti e
tecniche operative, armi ed
equipaggiamenti.
L'intervento poi dell'Incursore Antonio
Brustenga del 15° corso, visibilmente
commosso, a completare la presentazione
illustrando e raccontando quella parte della
sua carriera vissuta alle dirette dipendenze
del Comandante Proto; il suo ricordo, dice
Brustenga, non mi abbandonerà mai.
Tra i tanti meriti dell'Ammiraglio Proto sono
stati ricordati anche la realizzazione della
divisa verde di rappresentanza utilizzata
dagli Incursori di Marina e la struttura del

Corso Ordinario Incursori tutt'oggi adottata.
Molto apprezzati gli aneddoti raccontati da
alcuni Incursori presenti i quali hanno messo
in evidenza anche la sua simpatia e la
grande umanità.

Onori e ringraziamenti all'Ammiraglio Natale
Proto; un uomo, un marinaio ed un incursore.
G.Z.

Varignano - Tempietto della Madonnina

I NOSTRI LUTTI
Operatore del 1° corso Incursori anno 1952, brevetto n° 18,
Sergio Iervasi è deceduto lo scorso 29 novembre a Borgo Val di
Taro Parma.

Alla famiglia esprimiamo la nostra vicinanza e le
più sentite condoglianze.
C.D.N. A.N.A.I.M. e soci tutti

Il Direttivo augura a tutti i Soci e loro
Famigliari i più fervidi auguri di Buon
Natale ed un felice e sereno Anno
2016.
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