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RADUNO INCURSORI 2016: due anni di attesa

Le Grazie 21 maggio,
non sono ancora le otto
del mattino e il paese
brulica già di
“impazienti baschi
verdi”.
Al corpo di Guardia del
Varignano il personale,
coadiuvato dal CDN
ANAIM, è pronto per
accogliere circa 400
ospiti; l'occasione è
quella del Raduno
Nazionale Incursori
atteso da due anni.
L'ingresso, dalle 08:30
come da programma,
avviene ordinatamente
con il dovuto controllo
da parte del personale
di guardia che rilascia il
pass d'ingresso
realizzato per l'evento
da portare al collo; si
forma qualche piccola
coda dovuta a
camerateschi saluti tra
fratelli che si rivedono dopo tanto tempo.
Alle dieci inizia la cerimonia.
Doverosi gli onori ai caduti, è il 17° Corso
“Squali” che oggi festeggia il suo 50°
anniversario, a farlo con la deposizione di
una corona alla chiesetta della base
dedicata a Cristo Re per onorare la memoria
di tutti gli Incursori caduti in servizio dal
dopoguerra.
A seguire una seconda corona al tempietto
della Decima inaugurato dopo lo splendido
restauro realizzato dall’ANAIM con i
proventi del calendario 2016.

Molto partecipata la
messa celebrata in
piazzale dall'amico
Don Antonio Vigo che
non ha mancato, nella
sua omelia, di
ricordarci di sventolare
sempre quella
bandiera di “Spirito di
Fratellanza e
Solidarietà ” che ci
accomuna.
Al termine della Messa
u n ' i n f o r m a l e
assemblea generale in
piazzale per i saluti da
parte del Comando di
Comsubin nella
persona del Capo di
Stato Maggiore C.V.
Ruggero Giovannini,
dell'Amm. Mario
Fusco decano del 17°
Corso e del Presidente
dell'ANAIM Amm.
Marco Cuciz;
consegnata anche
una targa commemorativa realizzata dal
17° Corso e riconoscimenti dall'ANAIM a
Operatori Incursori segnalati dal GOI.
Apprezzatissima la mostra di armi ed
equipaggiamenti allestita per l'occasione
nella nuova Sala Operativa Alessandro
Bergaglio.
Infine il consueto pranzo sul Torrione con la
spettacolare cornice offerta dal Golfo dei
Poeti in una splendida giornata di sole; solo
per questo il nostro rammarico di un
deludente e inatteso servizio di catering per
il quale ci scusiamo.

Ringraziamo: il Comando di Comsubin per
la squisita ospitalità, i nostri soci
simpatizzanti che con affetto ci sostengono
sempre, quanti con la propria generosità
hanno permesso il restauro del Tempietto
della Decima, all’Incursore Paolo Giannoni
che ne ha organizzato e seguito i lavori e il
personale del CDN ANAIM che con
impegno e sacrificio ha consentito a tutti di
ritrovarsi e rivivere momenti importanti della
nostra vita.
Un ringraziamento al socio Dott. Fabio
Ruberti per la bellissima e tanto apprezzata
conferenza sul Smg Scirè tenuta il giorno
prima al Circolo Sottufficiali di La Spezia.
Grazie a tutti e Viva gli Incursori.

Dal 17° Corso Squali ..................

In occasione del raduno biennale
degli Incursori avvenuto il 21 maggio u.s.,il
17° Corso “Squali” ha voluto festeggiare e
commemorare il 50° anniversario
dall’acquisizione del brevetto.
Entrati al Varignano nel lontano
1966,poco più che ragazzi provenienti da
ogni parte d’Italia,al termine del Corso
Incursori, soltanto in 15 sono riusciti ad
indossare il tanto agognato basco verde.
Dopo un periodo trascorso insieme presso
il Reparto Operativo,alcuni di loro sono
rimasti in Marina ma la maggior parte ha
intrapreso altre attività, alcune anche
all’estero. Ma l’amicizia e lo spirito di corpo

acquisiti durante il periodo trascorso
insieme a Comsubin, hanno continuato a
rimanere immutati dentro di loro. Adesso
a distanza di 50 anni si sono ritrovati tutti
e 15 al Varignano ed hanno deciso di farsi
fotografare nella stessa posizione che
avevano quando sono stati brevettati.I
cambiamenti dovuti purtroppo all’età si
vedono,ma dentro di loro è rimasto
incancellabile il ricordo, anzi la nostalgia,
di quell’ ineguagliabile periodo trascorso
insieme, con la consapevolezza di aver
fatto cose straordinarie, orgogliosi di aver
fatto parte di uno dei più prestigiosi
Reparti Speciali esistenti al mondo.

40° Anniversario Terremoto del Friuli
Era il 5 maggio del 1976 quando,
alle 21:00, una scossa di
terremoto di magnitudo 4.6 della
scala Rickter devastò la zona del
Friuli a nord di Udine.
Il sisma, con epicentro a Gemona
e Artegna, coinvolse 77 comuni
provocando circa mille morti,
tantissimi feriti e danni ingenti alle
case.
Immediati i soccorsi e tra i primi
ad intervenire per gli aiuti alla
popolazione colpita vi fu la Marina
Militare con il nostro Gruppo
Incursori che montò nel Comune
di Buja un campo con ospedale e
mensa i quali rimasero operativi
per alcuni mesi.
Lo scorso 8 maggio, in occasione
del 40° anniversario, l'attuale
amministrazione Comunale di Buja ha
voluto, con una cerimonia, ricordare le
tante vittime del sisma, la tenacia del
popolo Friulano per la rapida ripresa e
ricostruzione e ringraziare ancora quanti
intervennero in aiuto alla popolazione.
L'ANAIM, con la collaborazione dei soci
Friulani, è stata parte attiva
nell'organizzazione dell'evento
raccogliendo foto e testimonianze con le
quali il Comune di Buja ha realizzato un
volume e una medaglia commemorativa
da donare a tutti coloro che
parteciparono agli aiuti.

Presenti alla cerimonia il Presidente della
Provincia di Udine, i Sindaci dei comuni
coinvolti e rappresentanti italiani ed esteri di
tutti coloro che parteciparono ai soccorsi.
Dopo gli onori alle vittime del sisma con la
deposizione di una corona e la Santa Messa
celebrata nella chiesa madre di Buja,
l'incontro nella Sala Consiliare del Comune
per la consegna dei riconoscimenti
commemorativi realizzati per l'evento.
A rappresentare il Reparto Incursori il nostro
Segretario Nazionale ANAIM con il labaro e
alcuni operatori Friulani in congedo che
parteciparono alla missione.
Parole di ringraziamento per tutti sono state
espresse dal Presidente
della Provincia On. Pietro
Fontanini e dal Sindaco di
Buja Dott. Stefano Bertagna
mentre su un grande
schermo scorrevano
immagini dei servizi
giornalistici girati subito
dopo il sisma.
Commoventi soprattutto le
parole pronunciate da una
signora che abbracciando
uno di noi ha affermato:
“sono passati tanti anni e
non ricordo le facce di quei
ragazzi ma ricordo
perfettamente questo”,

accarezzando il nostro basco verde.
Ancora una volta una testimonianza dalla
quale traspare quello che è lo spirito che
caratterizza “noi Incursori di Marina”.
Ringraziamenti all’Amministrazione
Comunale di Buja e a tutti coloro che hanno
partecipato all’organizzazione dell’evento e
alla realizzazione del volume e della
medaglia commemorativa.

Spartaco Schergat: un ragazzo, un eroe.

…...Un ragazzo poco più
che ventenne, un eroe dei
mezzi d'Assalto della Marina
Militare Italiana di grande
coraggio ed umiltà.
Queste le parole del
Segretario Nazionale
ANAIM Gaetano Zirpoli alla
c e r i m o n i a
d i
commemorazione della
M.O.V.M Spartaco
Schergat in occasione del
20° anniversario della sua
morte.
L'evento ha avuto luogo lo
scorso 7 maggio nel
piazzale della Guardia

Costiera di Trieste di fronte al bassorilievo in
bronzo che ritrae la coppia MarcegliaSchergat che il 19 dicembre del 1941
forzarono la baia di Alessandria provocando
l'affondamento, con un SLC, della corazzata
inglese Queen Elizabeth.
L'evento è stato organizzato dall'ANMI di
Trieste e di Udine con la preziosa
collaborazione di alcuni nostri soci Friulani.
Una cerimonia semplice ma molto
partecipata con deposizione di una corona e
lettura della motivazione con la quale venne
conferita a Spartaco Schergat la Medaglia
d'Oro.

Apprezzate molto le parole del nostro
Segretario che ha ricordato la figura di
Schergat mettendo in evidenza l'umiltà che
lo ha contraddistinto anche nella vita dopo la
fine del Secondo Conflitto Mondiale, un vero
esempio per tutti.
Al termine della commemorazione la
cerimonia è proseguita con la resa degli
onori ad un altro patriota, Nazario Sauro,
anch'egli Medaglia d'Oro al Valor Militare;
per questo il trasferimento in corteo al suo
monumento sul lungomare della città.
Ancora, per noi dell'ANAIM, un'occasione
per far conoscere la nostra storia e gli
uomini che l'hanno scritta .
Grazie a tutti

1°CONCORSO NAZIONALE
ISTRUTTORI BOOT CAMP
CROCEFIESCHI (GE), 7 - 8 MAGGIO 2016

Si è concluso lo scorso 8
maggio, a Crocefieschi di
Genova, il 1° Corso per
Istruttori di 1° livello di Boot
Camp organizzato dalla
F.I.B.C. presso la sede
O.I.P.E.S. - Liguria.
I frequentatori: Giovanni
Bisagno, Roberto Castelli,
Anna Maria Di Dio, Giuseppe
Lauria e Marco Igor Manfredi,
provenienti da varie discipline
sportive, hanno superato
brillantemente tutte le prove
organizzate dal team di
Istruttori Formatori composto
da Andrea Vietz, Andrea
Giustetti e Marco Niccolini.
Presente nella Commissione d'esame
l'ANAIM, Partner Tecnico Formatore, nella
persona del Vice Presidente Giuseppe
Frijia.

Ci congratuliamo con i nuovi Istruttori e i
nostri complimenti agli Istruttori Formatori
per l'ottimo lavoro svolto.

Sgt.In/par. Massimo Grillandini
Era il 4 Aprile 1991 quando i l Sergente Incursore Massimo
GRILLANDINI, del 40° Corso - brevetto n°743, perse la vita in un
tragico incidente durante un'attività operativa sull'Isola del Tino.
Lo scorso 4 aprile
in occasione del 25°
anniversario i suoi
compagni di corso, con
una cerimonia molto
semplice e intima, lo
hanno voluto ricordare
deponendo una targa
commemorativa sul
luogodell'incidente.
Onori all'Incursore
Massimo GRILLANDINI e alla sua famiglia
rinnoviamo il nostro affetto.

I NOSTRI LUTTI
Mauro Giannozzi Incursore dell'11° Corso - brevetto n°369, per noi tutti
affettuosamente "faina", è deceduto lo scorso 16 aprile ad Arcola di La
Spezia. Capo Giannozzi era un operatore di grande professionalità,
correttezza e disponibilità; un vero punto di riferimento per tutti al reparto
Incursori. Definito anche "l'uomo radio" per la sua grande passione nel
campo delle comunicazioni; sua anche l'idea per la realizzazione
dell'innovativo poligono elettronico di
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moltissimi reparti militari e di polizia.
www.anaim.it
segreteria.anaim@gmail.com

Col. Vincenzo Mollo Operatore del 9°Reg.
"Col Moschin" deceduto a Livorno lo scorso
30 maggio.
Brevetto numero 245, aveva frequentato
nel 1956 il Corso Arditi Incursori.

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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