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Nascono a “Bocca di Serchio” gli Incursori del 65° Corso - 2014
Per la prima volta quest’anno l’annuale cerimonia
di consegna dei brevetti, al termine del Corso
Incursori, ha avuto luogo al di fuori delle mura del
Varignano.
L’evento, fortemente voluto dall’Ammiraglio
Comandante di Comsubin Francesco Chionna, si
è svolto venerdì 19 dicembre presso il Casale di
Bocca di Serchio; luogo simbolo della storia del
nostro reparto e in concomitanza con
l’anniversario della vittoriosa impresa di
Alessandria; due particolari questi che hanno reso
ancor più suggestiva la nostra cerimonia.
Lo scopo, dice l’Ammiraglio Chionna, è di
focalizzare l’attenzione su quelli che erano
l’entusiasmo e lo spirito di sacrificio che animava
quei marinai che nel più completo silenzio qui si
addestravano per quelle imprese per le quali
hanno riscosso l’ammirazione del mondo intero.
Uno spirito, “quello del Serchio”, evocato con la
deposizione di una corona in onore di tutti i nostri
caduti, con la
lettura della preghiera
dell’assaltatore e la lettura del decalogo della Xª
Flottiglia MAS parole che potrebbero sembrare
anacronistiche ma che invece trovano negli
incursori di oggi la più profonda condivisione; si è
voluto in questo modo
scolpirle anche nella
mente e nel cuore dei nuovi brevettati.
Unica autorità presente il Capo di Stato Maggiore
della Marina Ammiraglio Giuseppe de Giorgi il
quale ha voluto ancora una volta condividere con
noi questo momento, ricordando l’importanza del
nostro reparto nell’ambito della Forza Armata e
l’impegno dei nostri operatori in teatri lontani
dall’Italia.
L’occasione ha permesso anche di consegnare le
onorificenze al Valor di Marina a due operatori
Incursori che si sono distinti per operazioni in
Afghanistan portate a termine con perizia e
coraggio.

Padrino della cerimonia il Capo di 1^ classe
Gianfranco PIANIGIANI del 4° Corso Incursori –
anno 1954, per lui oggi il 60° anniversario, il quale
con poche parole ha ricordando ai nuovi brevettati
l’orgoglio di essere Incursori e la dignità con cui
portare il Basco Verde.

Soltanto due i brevettati di quest’anno, due
giovani ufficiali ai quali l’ANAIM , che è stata parte
attiva nell’organizzazione dell’evento, porge i più
vivi complimenti per il traguardo raggiunto e
l’augurio di una lunga e ricca carriera al Gruppo
Incursori.
Ringraziamenti alla famiglia Salviati, proprietaria
della tenuta
di Bocca di Serchio, che ha
autorizzato l’evento permettendo di utilizzare
anche l’interno del casale per allestire una piccola
mostra con un SLC di rappresentanza,
documenti, filmati e fotografie storiche.
Al termine della cerimonia festeggiamenti con
lancio di paracadutisti e buffet allestito in una
tenda da campo.
Viva La Marina Militare e viva gli Incursori.
Gaetano ZIRPOLI

Varignano
4 Dicembre 1964 – 4 Dicembre 2014
Raduno del 15° Corso Arditi Incursori

IL 4 Dicembre scorso in
una cordiale cornice
in
occasione della
Festa di
Santa Barbara , a distanza di
50 anni dal suo
brevettamento ,si è ritrovato
al Varignano il 15 ° Corso
Arditi Incursori “GIAGUARI”.
Il Raduno, autorizzato
dal Comandante di
ComSubIn Amm. Francesco
CHIONNA, è stato possibile grazie anche alla
collaborazione dell’ANAIM.
Lo scopo è stato quello di consolidare il
legame tra gli Incursori di ieri e quelli di oggi.
Ritrovarsi nello stesso luogo “la nostra casa
madre”, e nello stesso giorno che cinquanta anni
fa ci ha visti indossare, per la prima volta, il tanto
sudato Basco verde è stato bellissimo.
Sempre più frequentemente viene utilizzato il
termine “ex incursore”.
Sembra quasi che alla scadenza del nostro
periodo di servizio attivo si debba forzatamente
passare per un tunnel idealmente costruito per
decontaminarci da quelle particelle “verdi” che
non ci vogliono lasciare.

Decontaminarci di ogni più piccolo residuo di
quel lavoro che nel bene e nel male abbiamo
amato e per il quale nutriamo in ogni momento
amore ed apprensione.
Per l’occasione ci siamo sentiti e mostrati per
quello che siamo: “Marinai ma soprattutto Arditi
Incursori”.
Abbiamo voluto dimostrare che quando si
indossa il basco verde e lo si porta con onore per
decenni elargendo
la nostra giovinezza di
spirito senza alcun risparmio, si è Incursori e tali si
rimane per tutta la vita.
Non può essere l’età anagrafica a toglierci
di dosso il Basco Verde , non lo possono essere
neanche i nostri bianchi e scarsi capelli .
Anni di duro lavoro, sentimenti, ideali e
l’attaccamento al Reparto non si cancellano con
un colpo di spugna.
L’amore per il Reparto NON termina al
momento dell’addio al servizio; il
“cordone
ombelicale” formatosi sotto la sapiente guida di
chi ci educava, per la maggior parte di noi in età
meno che ventennale, non può essere reciso al
momento della propria collocazione a riposo per
raggiunti limiti d’età, esso continua a legarci per
sempre al Reparto Incursori.
A queste mura , a questo luogo pregno di storia
costituito dal lembo di collina che scendendo dal
Monte Muzzarone arriva a bagnarsi nelle acque
del Golfo di La Spezia , luogo segnato da fatti
vissuti anche con dolore , siamo legati per tutta la
vita in modo inscindibile.

Non pretenderemo mai che i giovani
comprendano appieno cosa ha significato per noi
, essere e sentirsi Arditi Incursori, non lo abbiamo
fatto ieri e non lo faremo in futuro.
Noi siamo i discendenti di “quelli del
Serchio, di Punta Castagna e di San Leopoldo” ;
non lo siamo per scelta Divina , lo siamo perché il
nostro DNA è lo stesso di quegli uomini pieni di
sani ideali che , anche nei momenti più difficili della
loro vita, riuscirono a costo di estremi sacrifici ad
indicarci la strada giusta da percorrere.
Con questi sentimenti i Giaguari del XV°
Corso hanno voluto rivolgere, a tutti gli Operatori
del Gruppo Arditi Incursori, un affettuoso saluto.
Antonio BRUSTENGA

L’ANAIM: “Amici di Ale”.
Sono trascorsi ormai due
anni da quel fatidico 4
dicembre 2012 giorno in cui,
durante un’attività operativa
nel golfo di Taranto, il nostro
socio ordinario, l’operatore
Incursore
Bergaglio,
rimase vittima di un
gravissimo incidente
subacqueo.
Alessandro, tutt’oggi in
coma, si trova ancora ricoverato presso la
struttura sanitaria “La Missione” di Sarzana per
l’assistenza sanitaria necessaria.
In questi due anni l’ANAIM ha sempre seguito
attentamente l’evolversi della sua situazione e
non ha mai fatto mancare l’affetto e la vicinanza
alla sua famiglia.

Lo scorso dicembre, alla presenza del
dottor Pier Paolo Bini Direttore Sanitario della
struttura e di Don Franco Martini Presidente del
consorzio COMETA che la gestisce, è stata
inaugurata una importantissima
apparecchiatura EMOGAS necessaria ad
Alessandro per il controllo, in tempi brevissimi,
dell’ossigeno nel sangue così da permettere al
personale sanitario di intervenire rapidamente
qualora i valori non fossero nella norma.
L’ a p p a r e c c h i a t u r a è s t a t a d o n a t a
dall’Associociazione ONLUS “Amici di Ale” in
collaborazione con la nostra Associazione.
Presente alla cerimonia la famiglia Bergaglio, i
rappresentanti della ONLUS e il nostro CDN ai
quali il dottor Bini ha rivolto la propria gratitudine
e i ringraziamenti di tutto il personale sanitario
mettendo in evidenza l’importanza di tale gesto
per tutte le persone che come Alessandro
vivono uno stato di coma.
A nome del CDN e di tutti i soci ANAIM un
ringraziamento a quanti, con la propria
generosità e affetto, hanno reso possibile tale
iniziativa.
Grazie a tutti.
G.Z.

Associazione Nazionale Arditi
Incursori Marina - A. N. A. I. M
Assemblea Nazionale Generale dei Soci
Il CDN comunica a tutti i Soci che venerdì 13
marzo 2015 in seconda convocazione (prima
convocazione martedì 10 marzo ore 04:00 ) alle ore
16:00, presso la sede di P.za d’Armi – La Spezia, si
terrà l’annuale Assemblea Nazionale Generale
Ordine del Giorno :
1. Relazione generale del Presidente sulle
attività del 2014
2. approvazione bilancio consuntivo 2014
3. preventivo di spesa 2015
4. programmazione 2015/2016
5. varie ed eventuali
Considerando l’importanza degli argomenti
all’O.d.G. è gradita la massima partecipazione.

Ritrovo di Incursori per cena natalizia al circolo
di Tor di Quinto - Roma. di Sergio Mura.

Il Presidente Amm. Marco CUCIZ

I NOSTRI LUTTI
IL Comandante Incursore Dino Perrone è deceduto lo scorso 6 gennaio.
Operatore del 9° corso, anno 1958 Brevetto n° 284

Operatore del 1°corso Incursori anno 1952 - brevetto n° 7 il Comandante Urbano
Franz è deceduto a Sarzana lo scorso 26 gennaio.
L'Incursore Franz nella sua lunga carriera a Comsubin ha prestato servizio al
Reparto Operativo, al Gruppo Scuole ed infine al
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Reparto Logistico.
N° 1 FEBBRAIO 2015
Suo il primo bozzetto per la realizzazione del
distintivo di Comsubin.
www.anaim.it
In congedo dal1990 con il grado di Capitano di
segreteria.anaim@gmail.com
Fregata.

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

