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COMSUBIN:
Passaggio di consegne al vertice del
Gruppo Operativo Incursori
Si è svolto lo
scorso 29 luglio al
Va r i g n a n o , a l l a
presenza del
Comandante di
C o m s u b i n
Contrammiraglio
Paolo Pezzutti, il
passaggio di
consegne tra il C.V.
Massimiliano Rossi
del 41° Corso
Incursori cedente e il
C . V. S t e f a n o
Frumento del 48°
Corso Incursori
accettante.
Schierato a ranghi
ridotti, per i numerosi
impegni in teatri
operativi, il Gruppo Incursori, personale del
Supporto Operativo, rappresentanze delle
varie componenti di Comsubin e ospiti
provenienti da Reparti Operativi di altre Forze
Armate; doverosa la nostra partecipazione
con labaro nonostante la chiusura estiva della
sede A.N.A.I.M.

Il Comandante Rossi lascia l'incarico,
dopo circa due anni di comando, per
assumere quello di Capo di Stato Maggiore al
COFS – Roma; il Comandante Frumento
assume l'incarico di Comandante del G.O.I
lasciando al C.F. Luigi Romagnoli, del 50°
Corso, quello di Comandante del G.I.
Commozione nelle
parole del Comandante Rossi
che ringrazia gli Operatori e il
personale del Supporto
Operativo per l'impegno e la
professionalità con la quale
svolgono il proprio lavoro in un
momento così difficile e ricco
di impegni.
Parole condivise dal suo
successore che assume
l'incarico grato per il il lavoro
svolto in due anni di
collaborazione.

Conclude l'Ammiraglio Comandante
ringraziando tutti i presenti e ribadendo che
Comsubin sarà presto chiamato a fare scelte
importanti e necessarie per il futuro del
Gruppo Operativo Incursori.
Dopo la cerimonia un vin d'honneur offerto
nella Sala delle Battaglie per salutare il
Comandante Rossi e ribadire al Comandante
Frumento la nostra indiscussa stima e
collaborazione.
A Massimiliano e Stefano dal CDN ANAIM e
soci tutti congratulazioni per il nuovo incarico e
“buon vento e mari calmi”.
G.Z.

Kairòs: il piacere del tempo.

Lo scorso 28 Aprile sono stato
contattato da Alessandro Botrè
giornalista della rivista maschile
“Arbiter” di Milano.
Da lui la richiesta di collaborazione per
un servizio fotografico inteso a
pubblicizzare orologi Panerai
rievocando la nostra storia attraverso
una vecchia foto, scattata a Portofino
nel 1944, che ritrae operatori della Xª
Mas mentre si preparano per una
esercitazione subacquea.
Mi è sembrata un'ottima idea e ancor di
più una nuova occasione per far
conoscere la nostra storia.
Dello stesso parere il socio ordinario
Vincenzo Parrella del 32° Corso; con
lui subito la ricerca di apparecchiature
ed equipaggiamenti idonei allo scopo.
In pochi giorni la disponibilità di una
tuta gamma con sottocombinazione in
lana perfettamente efficiente, un ARO
MK4 messo a disposizione dalla OMG
di Santo Stefano Magra, un vecchio
ARO monobombola (ARO d'attacco)
con mascherino tondo e pinne rondini
ormai pezzi d'epoca.
Il 4 maggio l'incontro con il Sig. Botrè
presso il centro Diving Tortuga di Portofino, pochi minuti per conoscerci e subito la preparazione
per l'immersione.

La mente corre nel passato sulla banchina
Forni del Varignano, la vestizione in coppia
per indossare la gamma, la preparazione e
prova della tenuta stagna dell'ARO, prova di
assetto statico e doveroso controllo della
tenuta della gamma.
Il trasferimento in gommone nello stesso
luogo dove è stata scattata la foto del 1944,
guardo negli occhi Vincenzo e capisco che
anche lui è contento; l' emozione che ci
travolge è forte.
Osserviamo la costa, c'è la torre e la chiesa
della foto; è questo il posto, a bordo del
gommone l' entusiasmo è quello del 1944.
Ci prepariamo per il servizio, vengono
scattate molte foto sul gommone e poi tante
altre in immersione: “saranno bellissime con
questa luce dice il fotografo, è una splendida
giornata di sole”.
Dopo circa due ore di attività rientriamo al
diving e con naturalezza procediamo per il
lavaggio, sistemazione dei materiali e delle
apparecchiature.
Soddisfatti del lavoro svolto ci concediamo un
sobrio pranzo di commiato e poi i saluti in
attesa di vedere il servizio pubblicato sulla
rivista trimestrale Kairòs.
G. Z.

Il Comune di Buja ringrazia l'ANAIM

Lo scorso 1° luglio, con molto piacere,
abbiamo ricevuto in sede la visita del
Socio simpatizzante Giovanni
Calligaro Vice Sindaco del Comune di
Buja accompagnato dalla Sig.ra Maria
Gallo e dal Socio Ordinario Luigi
Miani.
L'occasione è stata la consegna della
Medaglia Commemorativa, realizzata
dal Comune di Buja in occasione del
40° Anniversario del terremoto del
Friuli, all'ANAIM per la collaborazione
nell'organizzazione dell'evento.
La gradita visita ha permesso anche di
consolidare quel legame di amicizia
decennale che lega il popolo friulano
agli Incursori di Marina.

Presenti in sede il Presidente Cuciz, il
Segretario Zirpoli, i Consiglieri Bruno
Landolf e Gino Pascalizi ed altri soci.
Ringraziamo il socio Calligaro e il
Sindaco di Buja Dott. Stefano
Bergagna con l'augurio di averlo presto
ospite nella nostra sede.

Batte per i “marinai italiani” il cuore della Garfagnana.
Era il 19 febbraio del 2012 quando
due Sottufficiali della Marina
Militare Italiana, Salvatore Girone
e Massimiliano Latorre,
appartenenti alla Brigata San
Marco ed imbarcati sulla petroliera
Enrica Lexie in navigazione al
largo dello stato Indiano del Kerala
come nuclei militari di protezione,
vennero arrestati dalle autorità
indiane perché accusati
dell'uccisione di due pescatori.
Dopo quattro anni di attesa, lo
scorso 26 maggio, la Corte
Suprema Indiana ha autorizzato il
rientro in Italia dei due Sottufficiali in attesa
che venga definita, dal tribunale
Internazionale dell'Aja, la competenza per la
sede processuale.
Quattro anni durante i quali l'Italia intera non
ha mai smesso di manifestare il proprio
affetto e solidarietà ai due Sottufficiali e alle
loro famiglie.
Lo scorso 19 giugno a Vagli di Sotto , un
piccolo borgo nel cuore della Garfagnana in
provincia di Lucca, l'inaugurazione di un
ponte sospeso intitolato: Ponte dei fanti di
Marina e dedicato ai Marinai della Brigata
San Marco.

Lo spettacolare ponte, realizzato dalla Romei
srl di Castelnuovo nei Monti (RE), unisce le
due sponde dell'omonimo lago a
completamento di un percorso turistico ad
anello che collega i centri abitati del Comune.
L'idea, dice il Sindaco Mario Puglia, nasce
come gesto di solidarietà ed affetto nei
riguardi di Salvatore e Massimiliano che
presto saranno ospiti qui a Vagli e ai quali il
nostro comune ha concesso la Cittadinanza
Onoraria.
La cerimonia nel verde naturale anfiteatro del
Lago di Vagli, già famoso per il paesino
sommerso di Fabbrica di Careggine, ha visto
la presenza di rappresentanti di tutte le
Forze Armate italiane, Associazioni d'Arma,
Sindaci dei paesi limitrofi e numerosi visitatori
provenienti dall'Italia intera; massiccia la
partecipazione dell'Associazione “Leoni di
San Marco”.

Doverosi gli onori ai caduti e l'alza bandiera
con la presenza della Signora Quattrocchi
sorella di Fabrizio guardia di sicurezza
privata sequestrato ed ucciso in Iraq
nell'aprile del 2004 poi a seguire
l'inaugurazione del ponte; madrina della
cerimonia la Signora Laura moglie del
Sindaco Puglia.
Noi Incursori di Marina, orgogliosamente
marinai, abbiamo voluto condividere con la
comunità di Vagli questo momento e con loro
dare un caloroso “ben tornati a casa ragazzi”
a Massimiliano e Salvatore.
Ringraziamo il Sindaco Mario Puglia e
l'intera comunità di Vagli di Sotto per la
splendida iniziativa e l'affetto dimostrato a
noi Marinai d'Italia.
G.Z.
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I NOSTRI LUTTI
Operatore del 17° Corso Incursori Giannino
Marsich, affettuosamente Gnegno, brevetto
n°483, è deceduto lo scorso 22 Agosto.
Brevettato nel 1966 , Operatore al Gruppo
Incursori e responsabile della cellula
amministrativa.
Capo Marsich dopo il congedo, alla fine degli
anni 80, era ritornato a Luna Matrona (CA) dove
viveva con la sua famiglia.
Dal CDN ANAIM e soci tutti il nostro affetto e le più sentite
condoglianze
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