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Chiavari ricorda l'Incursore Nicola Fele
Medaglia d’Oro al Valor di Marina
Era il 15 dicembre del 1992 quando
ricordo di Nicola e l'affetto per la sua
in Adriatico, durante un’immersione,
famiglia sono sempre presenti nei
perdeva la vita l’Operatore Incursore
nostri cuori.
Nicola Fele Medaglia d’Ora al Valor
Ad attenderci a Chiavari la
di Marina.
mamma, il papà e la sorella di
Nicola del 41° corso “Ares”
Nicola che ci hanno accolti con un
anno 1990/91 aveva coronato il suo
abbraccio ed un sorriso colmo di
sogno ricevendo il brevetto
da
quella sofferenza causata da una
Incursore n° 791 e il basco Verde al
ferita che il tempo non potrà mai
termine del corso con la consueta
sanare definitivamente.
cerimonia a giugno del 1991;
Con picchetto e tromba per gli
presente l'allora Presidente della
onori,
alla cerimonia hanno
Repubblica Francesco Cossiga
2° C. In. Nicola FELE
partecipato anche molte autorità
perché l'occasione era quella del
civili e militari di Chiavari e del
50° anniversario dell’Impresa di
comando di Marina Nord, che hanno voluto
Alessandria.
condividere con la famiglia di Nicola e con noi
Un sogno durato troppo poco e svanito
questo ricordo; parole gentili e piene di affetto e
tragicamente sotto la carena del
gratitudine da parte di tutti loro.
Cacciatorpediniere
Audace impegnato in
Ad Anna, mamma di Nicola e madrina della
operazioni di controllo nella missione Sharp
cerimonia, il compito di tagliare il nastro
inaugurale e permettere così a tutti i bambini
del quartiere San Pier di Canne presenti
l'ingresso nel parco giochi e l'utilizzo del piccolo
campo di calcetto che da tanto aspettavano.
Al termine della cerimonia tutti insieme una
doverosa visita al cimitero, pochi minuti di
silenzio pregni di affetto poi una carezza sulla
foto di Nicola e l'abbraccio per i saluti di
commiato.
G. Z.

Guard a seguito della guerra nella Ex
Jugoslavia.
Lo scorso 18 aprile il comune di Chiavari,
paese dove Nicola aveva vissuto con la famiglia
fin dalla sua infanzia, ha voluto ricordarlo con
una semplice ma molto partecipata cerimonia
inaugurando uno splendido parco giochi per
bambini a lui intitolato.
Presenti alla cerimonia con noi dell'ANAIM
operatori del Gruppo Incursori, tra i quali alcuni
suoi compagni di corso, con i quali abbiamo
voluto condividere questo momento perché il

Noi Incursori di Marina, “MARINAI”
Si è svolto dal 1° al 10 maggio scorso a
Ravenna il XIX° Raduno Nazionale Marina
d'Italia ; l'evento è stato organizzato dall' ANMI,
Associazione Nazionale Marina d'Italia, in
collaborazione con la città di Ravenna.
Presenti il Sottosegretario alla Difesa
Domenico Rossi, il Capo di Stato Maggiore della
Difesa Claudio Graziano, il Capo di Stato
Maggiore della Marina Giuseppe de Giorgi e
numerose altre autorità civili, religiose e militari.
Circa 25.000 i presenti provenienti da ogni
parte del paese più una rappresentanza degli
Stati Uniti d'America e dell'Australia.
Molti gli eventi che si sono susseguiti durante
i dieci giorni: concerti, visite a bordo di Unita
Navali, mostre, spettacoli, banchi gastronomici
e vendita di Gadget del mare.
Noi dell'ANAIM, marinai prima di ogni altra
cosa, con il nostro labaro e il nostro vessillo non
potevamo non essere presenti ad un evento
così importante per la Marineria Italiana; un
piccolo atollo di baschi verdi in un mare di baschi

blu.
Il raduno si è concluso domenica 10 con il
corteo che, sulle note della banda della Marina,
ha attraversato il centro della città tra gli
applausi di due ali di folla festosa.
L'occasione ha permesso anche di rivedere
vecchi amici e con loro condividere questo
momento.
Viva l'Italia e Viva i Marinai.
G. Z.

“Operazione Otello”, Bassano in Teverina.
“Noi Incursori di Marina” marinai
accomunati da un sentimento che affonda le
sueradici in una grande storia, uniti da un
vincolo che va al di la del tempo e delle
distanze ci siamo ritrovati, lo scorso 12-13 e
14 giugno, a Bassano in Teverina – Viterbo
per commemorare Otello Ferrati del 18°
Corso Incursori, per noi tutti “il generale”,
deceduto il 17 maggio 2014.
L'evento fortemente voluto e
organizzato da alcuni fratelli di corso di
Otello e con la collaborazione dell'ANAIM
ha richiamato Incursori, soci simpatizzanti e
amici da tutto il paese.
Tre giorni all'insegna della serenità e
spensieratezza intervallati da momenti
conviviali pregni di ricordi e di quel sano
cameratismo che ci contraddistingue e
che inumidisce gli occhi.
Anche il Comune di Bassano,
condividendo i nostri sentimenti, ha voluto
partecipare all'evento mettendo a nostra
disposizione personale,mezzi e strutture
dell'amministrazione.
All'arrivo siamo stati accolti da un paese
in festa tappezzato di volantini e striscioni di
“benvenuti Arditi Incursori” in un'atmosfera
di allegria e di grande cordialità.
Molto apprezzate le parole del Sindaco
Dottor Alessandro Romoli che nel suo
intervento, durante il pranzo di sabato 13, ha
voluto ricordare quei
valori che animarono
gli eroi dei Mezzi
d'Assalto della Marina
Militare, nostri
predecessori; valori
che oggi potrebbero
s e m b r a r e
anacronistici ma dei
quali il nostro paese
avrebbe tanto
bisogno; per noi quei
valori continuano a
costituire la nostra
bussola.
Ricordati anche i
due operatori del San
Marco ancora
d e t e n u t i
ingiustamente lontani
dalle loro famiglie.

In serata un piccolo spettacolo
pirotecnico ha reso ancor più allegra e
suggestiva l'atmosfera.
Domenica 14, prima dei saluti, la
cerimonia dell'alza bandiera e la Santa
Messa celebrata da Don Alessandro
giovane parroco di Bassano durante la
quale il pensiero di tutti è stato rivolto a
Otello e a tutti i nostri fratelli deceduti.
Apprezzata molto anche l'omelia con la
quale Don Alessandro ha tracciato un
percorso di valori condivisi mettendo in
evidenza quanto ci sia di comune tra la sua
scelta di sacerdote e la nostra di militari;
non è mancata, al termine della messa, la
recita della Preghiera del Marinaio.
In conclusione ringraziamenti a quanti
hanno voluto condividere questo momento
di aggregazione e a quanti hanno dovuto
condividerlo solo spiritualmente a causa di
impegni e difficoltà di varia natura.
Un ringraziamento particolare
all’Amministrazione Comunale di Bassano
in Teverina e
agli Incursori Agostino
Pompili, Giordano Scandola, Alviero
Scrignar, Ivo Conti e Giuseppe Frijia del
CDN ANAIM senza i quali tutto questo non
sarebbe stato possibile ... Grazie Fratelli !!!
Viva gli Incursori.
Gaetano Zirpoli

I NOSTRI LUTTI
Operatore del 25° corso incursori anno 1974 - brevetto 586
Giuseppe Indelicato e' deceduto a Catania lo scorso 2 maggio.
Dopo il brevetto C° Indelicato ha prestato servizio al reparto operativo fino al
1985 e successivamente alla scuola incursori, quale istruttore, fino al 1997
anno del suo congedo.
Alla famiglia esprimiamo la nostra vicinanza e le
piu sentite condoglianze
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