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In ANAIM un campione nazionale di Paracadutismo.

E' socio ANAIM Giuseppe C. campione
italiano di paracadutismo nella specialità di
“caduta libera a quattro elementi”
categoria esordienti.
Giuseppe con la grande passione per il
paracadutismo che con entusiasmo e
professionalità vive anche al di fuori dal
servizio.
Iscritto all' aeroclub di Fermo, Giuseppe ha
seguito un intenso e lungo allenamento che
al termine ha dato i suoi risultati
permettendo alla squadra “Amnesya rw4”
da lui capitanata, di coronare un grande
sogno: salire sul gradino più alto del podio.

Un lavoro di gruppo all'interno della quale
questo nostro socio, ha trovato nei
compagni Antonio Nardelli, Monica Sperduti
e Alessandro
Romei quella determinazione, affiatamento
e spirito di corpo necessari per vincere.
La competizione, organizzata dall'Aeroclub
Italia, si è svolta lo scorso 30 agosto presso
l'aeroporto di Guidonia – Roma con la
partecipazione di 28 squadre per un totale di
130 paracadutisti che si sono confrontati
nelle 5 specialità: precisione, free style,
vertical formation, relative work 4/8 elementi
e wingsuit.
Ad Amnesya rw4 le congratulazioni più vive
da parte del CDN ANAIM e di tutti i soci e
ringraziamenti al Coach Placido Udine, al
video man Massimo Fiorini, alla ripiegatrice
Natascia Uffredi e allo sponsor Baggio
Trasporti Spa di Verona senza il loro
contributo tutto ciò non sarebbe stato
possibile.
Grazie a tutti e Bravo Beppe.
G.Z.

Festa della Marineria: ANAIM assente!!!
Era primavera quando la città di La Spezia
venne tappezzata di striscioni, manifesti e
bandiere che annunciavano, dal 27 al 30
agosto 2015, la quarta edizione della
biennale Festa della Marineria organizzata
dall'Associazione “il golfo e la cultura del
mare” formata dal Comune di La Spezia e
Autorità Portuale; Amministratore Unico
l'Ammiraglio Andrea Toscano.
Un evento quello di quest'anno che, sulla
scia dell'EXPO di Milano, avrebbe dato
ampio spazio alla cultura e alla cucina
marinara italiana.
Memori del grande successo riscosso
dall'ANAIM nella precedente edizioni, il CDN
ha subito provveduto ad inoltrare la
domanda di partecipazione al Comune di La
Spezia.
In pochi giorni una risposta positiva ma che
non includeva, come nella precedente
edizione, la disponibilità di un gazebo nel
quale allestire il nostro stand.
Un non problema per noi in quanto da
COMSUBIN la disponibilità di una tenda da
campo gonfiabile, l'SLC di rappresentanza e
vario altro materiale che insieme al nostro ci
avrebbe permesso di allestire uno stand più
ricco e interessante del precedente nel
2013.
Pochi giorni prima dell'evento la telefonata
dagli organizzatori, come una doccia fredda,
con la quale ci informavano che per problemi
di budget non ci veniva consentito di
partecipare all'evento.

Per noi un incomprensibile rifiuto e grande
delusione.
Vari e inutili i tentativi intesi a chiedere
spiegazioni anche perché la nostra
partecipazione sarebbe stata, per
l'organizzazione, a costo zero.
Naturalmente, nonostante la nostra
giustificata amarezza, abbiamo vissuto
l'evento come visitatori e l'incomprensibile
rifiuto ci è sembrato ancor più evidente.
Ampi spazi sulla Passeggiata Morin e molo
Italia vuoti come pure quelli di Via Mazzini e
via Diaz, quasi totalmente assenti le grandi
navi e i velieri promessi fatta eccezione per
Nave Scirocco messa a disposizione dalla
Marina Militare molto visitata e sulla quale si
sono tenuti interessanti eventi.
Per “il food” alcuni apini (apecar) che
offrivano olive ascolane, gnocco fritto, pizza
e birra più da sagra paesana che da Festa
della Marineria sicuramente in questo
contesto avrebbe avuto una giustificata
collocazione anche uno furgone con la
porchetta.
Per amor di verità va detto che e stato molto
apprezzato lo spettacolo pirotecnico di luci e
fuoco offerto dalla società “Group F” che si è
rivelato una novità assoluta per la
cittadinanza.
In conclusione, una Festa della Marineria
che sapeva poco di MARE.
G. Z.

Valdettaro Classic boat. L'ANAIM a “gonfie vele”.
Sono bastati pochi giorni per smaltire
l'amarezza dovuta all'esclusione
ingiustificata della nostra Associazione
all'evento spezzino “Festa della Marineria
2015”.
Subito un CDN di nuovo in prima
linea per accogliere con entusiasmo l'invito
ricevuto dai Cantieri Navali Valdettaro di Le
Grazie in occasione della quarta edizione
“Valdettaro classic boats” legata alle
barche d'epoca prevista per il 4,5 e 6
settembre scorso.
Un evento che ha richiamato
tantissime e affascinanti “signore del
mare” per trascorrere tre giorni all'insegna
dell'arte e cultura marinaresca in un'
atmosfera di grande cordialità, serenità e
sana competizione come nelle migliori
tradizioni marinare.
Con un preavviso di sole poche ore e
grazie alla disponibilità di alcuni soci
abbiamo organizzato lo stand ANAIM
all'interno del cantiere e assicurata la nostra
presenza per tutta la durata dell'evento.
Regate, attività di immersione con i
sommozzatori della Polizia, laboratori e
attività didattica a bordo della “Goletta
PANDORA”, mostre estemporanee di
pittura e fotografia nonché una bellissima
mostra di polene, molto particolare e
suggestiva, organizzata con la
collaborazione del Museo Navale di La
Spezia .
Tantissimi i visitatori che hanno
goduto di momenti di vera “Festa della
Marineria” assaporando l'ospitalità a bordo
dei velieri, apprezzando le mostre e
degustando al ricco buffet offerto dai cantieri
Valdettaro e curato dal “Salumificio
Beretta” che ha deliziato anche noi
dell'ANAIM ospiti fissi a pranzo e a cena.
Molto visitato anche il nostro stand da
persone che, incuriosite dal manichino in
GAMMA, si sono avvicinate per chiedere
spiegazioni e guardare i nostri filmati;
richiestissimi i nostri gadget.
Inaspettata ma gradita la visita dell'Ing.
Roberto CORTESI dirigente dell'OTO
MELARA e nostro collaboratore in
passato e del ex Ministro di Grazia e

Giustizia Roberto Castelli Interessatissimo
al nostro materiale esposto e alla nostra
storia. Magica nel cantiere l'atmosfera
serale dovuta alle barche in festa e allo
spettacolo di luci “andar per mare” curato
dallo “Studio Festi” e offerto dall'Autorità
Portuale; un perfetto connubio con il paese
addobbato per la festa patronale.
Una bellissima manifestazione marinara
con grande soddisfazione di tutti per un
evento che, nel suo piccolo, ha saputo
colmare quel vuoto lasciato da quella che
avrebbe dovuto essere la vera Festa della
Marineria a La Spezia.
In conclusione ringraziamenti a quanti
hanno permesso tutto questo e arrivederci
all'evento del 2017.
G.Z.

BOOT CAMP: una nuova avventura per l'ANAIM
Proviene da
oltreoceano il Boot
Camp, è approdato in
Europa e recentemente
sta interessando gli
ambienti sportivi del
nostro paese.
Parliamo di una
nuova attività sportiva
di fitness basata su
allenamento completo
che si svolge
prevalentemente
all'aperto su itinerari nei
boschi, percorsi di agilità e a ostacoli di
diversa natura e difficoltà.
Nasce sulla base dell'addestramento
fisico militare con lo scopo di offrire
un'alternativa alla ormai scontata ginnastica
nelle palestre; per quanti desiderano star
bene fisicamente all'insegna dell'avventura
e del divertimento.
La richiesta al CDN ANAIM di
collaborazione nell'organizzare il “1° Corso
per Istruttori Formatori di Boot Camp”
allo scopo di dare vita alla “Federazione
Italiana di Boot Camp” ci è pervenuta da
alcuni nostri soci appartenenti
all'Associazione E.N.G.E.A.
Group/O.I.P.E.S. (Organizzazione Italiana
Professionisti Educazione e Sport) già
impegnata in attività sportive e nel sociale
che conta 800 centri affiliati sparsi su tutto il
territorio nazionale. Per tale scopo l'ANAIM
costituirà Partner Tecnico Formatore.
Con entusiasmo abbiamo accettato
tale richiesta e dal 22 al 26 settembre scorso
abbiamo vissuto questa avventura
organizzando, a La Spezia sotto la nostra
supervisione, il primo corso; al sottoscritto la
direzione con la collaborazione del socio
Mauro Testarella in qualità di Tutor.
Cinque giorni di full immersion a
favore di un gruppo di otto ragazzi,
provenienti da varie parti d'Italia, già istruttori
sportivi opportunamente selezionati e con
pluriennale esperienza in varie tipologie di
Fitness e arti marziali; un periodo trascorso
all'insegna dell'entusiasmo e di quella
determinazione necessaria per il
superamento delle difficoltà del corso e in
futuro quelle della vita.

Per loro sono
stati organizzati
impegnativi percorsi
didattici sulle alture
della città e illustrate
tutte quelle tecniche
necessarie per il
superamento di
ostacoli; per le attività
teoriche la nostra
sede ha fornito
l'adeguato e
necessario supporto.
Previste da
programma nozioni di orientamento e
topografia nonché una navigazione
campale; apprezzata molto anche la
conferenza sulla storia dei Mezzi d'Assalto
della Marina Militare e del nostro Reparto.
Al termine del corso la consegna
degli attestati alla presenza del Presidente
Amm. Marco Cuciz, del Dott. Gianni Gallo
Presidente Nazionale P.G.S., L'istruttore
PNL Marco Cavallo e una rappresentanza
dell'ente di volontariato “Garibaldini
Volontari a Cavallo”.
In conclusione grande soddisfazione da
parte di tutti e i saluti dopo un pranzo
conviviale al Circolo Sottufficiali di La
Spezia.
Grazie a tutti e buon lavoro ai nuovi istruttori.
G.Z.

L'ANAIM:..........anche poesia
Menzione d'Onore all'Incursore
Gaetano Zirpoli al Concorso Internazionale
di poesia e narrativa” La Baia dell'Arte”
anno 2015.
Il concorso, alla sua 3^ edizione, è
stato organizzato dall’Associazione
Culturale “il volo dell’arte”, presidente la
Signora Annarosa Lajoyè Dosi, con il
patrocinio della Regione Liguria, Provincia
della Spezia e Comune di Portovenere.
Premi e riconoscimenti assegnati lo
scorso 4 ottobre a Le Grazie presso il
convento degli Olivetani; Presidente
Onorario della commissione il poeta
Alessandro Quasimodo, figlio del Premio
Nobel Salvatore.
Al nostro Segretario Nazionale i più vivi
complimenti.

I NOSTRI LUTTI

E' deceduto, a La Spezia, lo scorso 12 settembre l'Incursore
Giuseppe Turco del 11° Corso anno 1960 - brev. n° 375.
Dopo il brevetto un'intera carriera al Gruppo Incursori prima come
operatore, poi come Capo Squadra ed infine responsabile dei materiali ed
equipaggiamenti subacquei.
Di origine pugliese, Capo Turco viveva a Le Grazie con la sua famiglia
dove era molto apprezzato da tutta la comunità per la sua disponibilità e
grande impegno nel sociale.

Operatore del 27° Corso Incursori brevetto n°617 - anno 1976
Roberto Tavecchia è deceduto a Genova lo scorso 25 settembre.
C° Tavecchia, dopo il brevetto, aveva prestato servizio al Reparto
Operativo prima e poi al Gruppo Scuole come istruttore di armi ed
equipaggiamenti.

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