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Varignano
Dedicata ad Alessandro Bergaglio la nuova sala
briefing del G.O.I.
Da alcuni anni al Varignano,
in occasione della ricorrenza di
Santa Barbara, l’atmosfera non
assumeva la consueta aria di
festa.
Il pensiero di ognuno di
noi correva a quel 4 dicembre
del 2012, giorno in cui
l'incursore Bergaglio rimaneva
vittima di un grave incidente
subacqueo nelle acque del golfo
di Taranto.
Alessandro, ricordiamo, è
deceduto lo scorso 30 luglio
dopo un lungo periodo di stato di
coma durante il quale l'ANAIM è
sempre stata vicino a lui e alla
sua famiglia.
Il 4 dicembre scorso, in occasione della
festività di Santa Barbara e ricorrenza del
grave incidente, il nostro Reparto Operativo
ha inaugurato una nuova sala briefing a lui
dedicata; una struttura moderna e
tecnologicamente avanzata realizzata nei
locali del vecchio cinema che permetterà
agli operatori di pianificare, illustrare e
gestire attività addestrative ed operative.
Come in una famiglia, la cerimonia è
stata molto semplice e raccolta con la
partecipazione di soli incursori, in servizio e
in congedo e la mamma di Alessandro
intervenuta con alcuni familiari.
Dopo la cerimonia l'ingresso nella
nuova sala per apprezzarne la bellezza e le
capacità tecniche operative mentre i grandi
schermi, presenti all'interno, mostravano
foto
ricordo del 2°Capo Incursore
Bergaglio.
Ciao Alessandro

COMSUBIN
Passaggio di consegne al vertice.
In una splendida mattinata
di sole dal sapore primaverile si è
svolta lo scorso 30 dicembre, al
Varignano, la cerimonia di
passaggio di consegne tra il
Contrammiraglio Francesco
Chionna cedente e il
Contrammiraglio Paolo Pezzutti
accettante.
Presente il Capo di Stato
Maggiore della Marina
Ammiraglio di Squadra Giuseppe
de Giorgi, l'Ammiraglio di
Divisione Roberto Camerini del
Comando Marittimo Nord, il
Prefetto e il Questore di La
Spezia, il Sindaco di Portovenere e
numerose autorità civili, militari e
Associazioni d'Arma.
L'Ammiraglio Chionna lascia Comsubin
e la Marina Militare dopo 37 anni di servizio
ringraziando tutti, con un breve e
commovente discorso, per l'opportunità
ricevuta e la fiducia accordatagli con
l'assegnazione del prestigioso Comando
del Raggruppamento, suo sogno fin da
ragazzo.
Con un excursus sulle brillanti carriere
dell'Ammiraglio Chionna e Pezzutti, il Capo
di Stato Maggiore ha voluto mettere in
evidenza le scelte oculate
nell'assegnazione del Comando del

Raggruppamento da sempre prezioso
strumento per la Marina Militare Italiana.
Una sobria cerimonia in un 'atmosfera di
festa ha anche permesso ai partecipanti di
ammirare il restauro ultimato della
settecentesca chiesetta del Varignano
generosamente offerto dall'Associazione
Subacquei della Marina Militare.
Dopo la cerimonia un vino d'onore offerto
da Comsubin durante il quale abbiamo avuto
la possibilità di presentarci al nuovo
Comandante del Raggruppamento.
Dal CDN ANAIM congratulazioni
all'Ammiraglio Chionna per il meritato
traguardo raggiunto e all'Ammiraglio
Pezzutti il nostro affetto e disponibilità.

Genova ricorda il Comandante Luigi FERRARO
(Quarto dei Mille 3 novembre 1914 - Genova 5 gennaio 2006)
In occasione del 10° anniversario della
sua morte la città di Genova, con una
cerimonia, ha voluto ricordare il
Comandante Luigi Ferraro suo illustre
cittadino e Medaglia d'oro al Valor
Militare
della Seconda Guerra
Mondiale.
La cerimonia ha avuto luogo lo scorso
10 gennaio, presso la cripta
del
Sacrario dell'Arco della Vittoria a
Brignole, con la celebrazione della
Santa Messa commemorativa officiata
da Padre Celso da Favale.
Presenti all'evento i figli Paolo e Italo,
autorità civili e militari, numerose

Italiana e al mondo dell'imprenditoria,
nell'ambito delle attività e
apparecchiature subacquee; una
eredità basata sull'Amor Patrio, spirito
di sacrificio, umiltà e grande dedizione
nel lavoro; valori che oggi potrebbero
sembrare anacronistici ma che invece
trovano grande condivisione da noi
tutti.
Onori al Comandante Luigi Ferraro.

Associazioni d'Arma e moltissimi genovesi
che con affetto hanno voluto
condividere questo ricordo; da loro
la richiesta al Comune di Genova
di intitolare a Luigi Ferraro una
strada, piazza o struttura cittadina;
Apprezzata molto anche la
presenza dei nostri soci genovesi
Nardin, Ghiglione, Coppini e
Scognamillo.
Prima della
conclusione della
cerimonia l'intervento del
Presidente dell'ANAIM che, in
qualità di portavoce di tutti gli
Incursori in servizio e in congedo,
ha ricordato la
figura del
Comandante Ferraro e la grande
eredità lasciata alla Marina Militare

Varo Nave Luigi Rizzo
un passaggio di consegne......
Sesta di dieci unità
commissionate dalla Marina
Militare Italiana a Fincantieri, la
nuova Fregata Luigi Rizzo,
classe FREMM (Fregata
Europea Multi Missione), è stata
varata lo scorso 19 dicembre nei
cantieri di Riva Trigoso.
Previste dall'accordo di
cooperazione internazionale
italo francese, le nuove FREMM
andranno a sostituire, nel
prossimo decennio, le unità
classe Lupo e Maestrale degli
anni settanta.
Le FREMM sono unità di
nuova concezione e
costituiscono il connubio tra elevata
tecnologia e grande flessibilità di impiego;
lunghe 144 metri, larghe 19,7 con un
dislocamento di 6700 tonnellate ed un
equipaggio di 200 uomini possono
raggiungere una velocità massima di 27
nodi.
Presenti alla cerimonia il Presidente
della Regione Liguria Giovanni Toti, il Capo
di Stato Maggiore della Marina Militare
Ammiraglio Giuseppe De Giorgi
accompagnato dal Comandante Logistico
Ammiraglio Donato Marzano e numerose
altre autorità civili e militari.

Madrina della cerimonia la signora
Maria Guglielmina Rizzo, figlia della
M.O.V.M. Luigi Rizzo eroe che il 10 giugno
1918, Comandante del MAS 15 nei pressi
dell'isola di Premuda, affondò la corazzata
Austro Ungarica Santo Stefano
determinando così le sorti del conflitto.
Parole di apprezzamento alla Marina
Militare e a Fincantieri sono state espresse
dal Presidente Toti per questo progetto che
vede tra le eccellenze Italiane la cantieristica
navale e che l'Amministratore Delegato
Dottor Giuseppe Bono ha ribadito: “va
salvaguardata guardando al futuro con nuovi
investimenti”.

Della stessa opinione l'Ammiraglio
De Giorgi che ha aggiunto: “ho creduto in
questo importante progetto indispensabile
per una Marina Militare tecnologicamente
avanzata ed efficente in un momento così
particolare per la protezione del nostro mare
attraverso il quale importiamo l'85% delle
materie prime”, annunciando inoltre la
costruzione di nuove unità che nei prossimi
anni si aggiungeranno a quelle del progetto
FREMM.

Una bella festa alla quale non
potevamo mancare; un'esplosione di gioia
con applausi alla rottura della bottiglia e
commoventi abbracci tra il personale di
FINCANTIERI designato alle manovre del
varo.
La sensazione di chi scrive è stata
quella di un passaggio di consegne tra il
vecchio Maestrale, in disarmo qualche
giorno prima, che dice al giovane Luigi
Rizzo:" buona navigazione, affido a te e al
tuo equipaggio il Mare Nostrum e le italiche
coste".

15 dicembre 2015 - ultimo ammaina
bandiera di Nave Maestrale

Calendario A.N.A.I.M. 2016
E’ disponibile il calendario 2016, si rammenta inoltre
l'iniziativa finalizzata al restauro del Tempietto della
Madonnina al Varignano con l'utilizzo delle donazioni che
si avranno con la distribuzione del calendario.

Varignano - Tempietto della Madonnina
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