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“nuova energia al Gruppo Incursori”
queste le parole del Contrammiraglio Paolo
Pezzutti, Comandante del Raggruppamento
Subacquei ed Incursori Teseo Tesei, alla
cerimonia di consegna del basco verde ai
frequentatori del 66° Corso - Pretorian.
L'evento ha avuto luogo nel Piazzale del
Varignano, lo scorso 29 gennaio, alla
presenza del Capo di Stato Maggiore della
Marina Militare Amm. Giuseppe de Giorgi.
Presenti, tra i
numerosi ospiti
intervenuti,
l'Ammiraglio
R o b e r t o
Camerini del
C o m a n d o
Marittimo Nord,
i Sindaci di La
Spezia e
Portovenere,
autorità civili,
militari e
Associazioni
d'Arma.
Sei i nuovi
Incursori al
termine del
lungo e selettivo corso ordinario iniziato a
gennaio 2015 e concluso, nel pieno rispetto
numerico delle statistiche, a dicembre
scorso.
Chiamati singolarmente i neo brevettati
hanno ricevuto il basco verde
dall'Ammiraglio Comandante e come
consuetudine sono stati imbascati
dall'Istruttore Decano della Scuola Incursori
mentre lo scoppio di una castagnola, che
coglie sempre impreparati tutti i presenti,
come a suggellarne l’avvenimento.

Un anno ricco di impegni.
Con un doveroso minuto di silenzio richiesto
dal Presidente Marco Cuciz per onorare i
tanti soci che nell'anno 2015 ci hanno
lasciati; i loro nomi scanditi uno alla volta
sulle note del “silenzio fuori ordinanza”
suonato per imprimere nella nostra memoria
il loro ricordo.
Si è aperta così, lo scorso 4 marzo alle ore
16:00 nella sede di La Spezia, l'Annuale
Assemble Nazionale dei soci ANAIM 2016.
Caloroso il benvenuto del Consiglio Direttivo
Nazionale a tutti i presenti in modo
particolare a quanti, giunti da lontano, hanno
voluto essere qui per dimostrare il loro affetto
e senso di appartenenza.
Il salone di Rappresentanza della sede
gremito di soci attenti alle parole del
Presidente che in modo dettagliato ha
illustrato i numerosi
eventi/manifestazioni alle quali l'ANAIM ha
partecipato durante tutto l'anno trascorso, le
attività sportive e didattiche condotte e i
risultati ottenuti nella realizzazione di nuovi
articoli di rappresentanza alcuni dei quali già
disponibili ed altri in fase di ultimazione.
Presentato in modo chiaro ed accurato
anche il bilanco consuntivo 2015, già
approvato dai Revisori di Conti e recapitato a
tutti i soci, e quello preventivo 2016 con
particolare riferimento alle spese di
maggiore incidenza come il canone di
locazione annuale della sede, il Raduno
ANAIM 2016 previsto per il 21 maggio p.v. e il
progetto per la sistemazione della
Cappellina Mariana (Tempietto) del
Varignano, molto caro a tutti gli incursori,
quest'ultimo un impegno del C.D.N. che ha
riscosso un particolare consenso ed
interesse di tutti i soci.
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Padrino della cerimonia il Professor
Roberto Serra, Guardiamarina e pilota di
SLC tra il 1943 e 1945, che con entusiasmo
ha accolto l'invito; l’evento gli ha consentito
di tornare indietro nel tempo e ricordare un
importante periodo della sua giovinezza.
L'occasione ha permesso anche ai familiari
delle M.O.V.M Luigi Duran de la Penne ed
Evelino Marcolini di affidare a Comsubin le
Medaglie d'Oro dei due eroi dei mezzi
d'Assalto della Marina Militare.
Una cerimonia semplice ma sempre molto
suggestiva che costituisce il momento più

importante dell'anno per il nostro Reparto
Operativo e gli Incursori tutti alla quale la
nostra Associazione non è mai mancata.
Al termine un rinfresco, offerto da
Comsubin, nel Salone delle Battaglie per
festeggiare i neo brevettati e consegnare
loro i premi di fine corso.
Dall'ANAIM i più vivi complimenti ai nuovi
Incursori e l'augurio di una lunga e brillante
carriera al Reparto Operativo.
Viva gli Incursori.

Un anno particolare sarà anche il 2016, dice
il Presidente, per due importanti ricorrenze: il
40° anniversario del Terremoto nel Friuli e il
50° Anniversario dell'Alluvione Firenze;
eventi che videro in prima linea gli Incursori
di Marina portare i primi e importanti soccorsi
alle popolazioni colpite riscuotendo
gratitudine e riconoscimenti ufficiali dalle
Amministrazioni Comunali.

Oggi per queste ricorrenze il coinvolgimento
dell'ANAIM nell'organizzazione delle
celebrazioni.
In conclusione i ringraziamenti a tutti i soci
che con il loro impegno ed entusiasmo
rendono possibile questa nostra splendita
realtà.
Come di consueto apprezzatissimo il buffet
di commiato.
G.Z.

Il Presidente Cuciz, Comandante del
dragamine Platano nel 1983, riceve dal
socio Simpatizzante Vito Arietta, membro
del Direttivo della neo nata Sezione
Dragaggio - ANMI, la tessera di Socio
Onorario e distintivo.

ASSOCIAZIONE MARINAI AUSTRIACA

Una delegazione dell'Associazione Marinai Austriaca in visita alla base di La Spezia.
Cerimonia di commemorazione ai caduti, visita al Museo Navale e sede ANAIM.

Al socio Simpatizzante Adalberto Elia
Buon Compleanno
e felice 50° Anniversario di Matrimonio
Dal C.D.N. A.N.A.I.M. Auguri.

Dal Consiglio Direttivo Nazionale, a voi tutti e alle vostre famiglie,
gli auguri più sinceri di una serena Pasqua.

Associazione Nazionale Arditi Incursori Marina
Lineamenti generali del Raduno Nazionale 2016

Caro socio,
questo CDN
sta realizzando un
orologio con il nostro logo che verrà
prodotto, dalla M.E.C orologi di
Bologna, solo per nostri soci.
In allegato il bozzetto definitivo con le
caratteristiche tecniche.
La scelta del modello è frutto
dell'ottimo compromesso
qualità/prezzo affinché possa
diventare l'orologio dell'Associazione.
Potrà inoltre essere personalizzato
riportando sul fondello il numero di
brevetto/tessera socio.
Il contributo richiesto è di 100,00 euro
più le eventuali spese di spedizione
assicurata e di incisione.
Gli interessati possono contattare la
segreteria per la prenotazione.

I NOSTRI LUTTI

Operatore del 5° Corso Incursori, anno 1954 - brevetto n°152, Marco Di
Marco è deceduto a Teramo lo scorso 8 marzo.
Al Reparto Operativo fino al 1964. Cordiale e disponibile sempre con
tutti, di lui l'allegro ricordo di scorta autocolonna con motocicletta
incarico che svolgeva con impegno e professionalità.

Incursore del 1°corso anno 1952 - brevetto n°14 Domenico Pagano è
deceduto a Le Grazie lo scorso 15 marzo; con lui si chiude la prima
pagina del "libro Scuola Incursori".
Dopo il brevetto al Reparto Operativo fino al 1968, successivamente
destinato all'Accademia Navale di Livorno, per la formazione degli allievi
Ufficiali, fino al 1986 anno del suo congedo.
Molto apprezzato dalla comunità di Le Grazie per la sua cordialità e
grande disponibilità.

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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