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Attività di “team building” per la Valle d'Aosta
Non sempre la
vita ti mette alla prova
quando, dove e come
vu o i ; a n zi , n e l l a
maggior parte dei
casi succede quando
meno te lo aspetti e in
contesti a te nuovi, ed
è allora che ti viene
richiesto di dare
prova di carattere,
lavoro di gruppo e
capacità decisionale.
Alla luce di questa considerazione lo
scorso settembre, su richiesta del socio Omar
Vittone Presidente di SITRASB, società che
gestisce il lato italiano del traforo del Gran
San Bernardo in Valle d'Aosta, abbiamo
trascorso tre giorni in compagnia di un gruppo

di dirigenti, uomini e donne, che a vario titolo
lavorano nel suo team; lo scopo quello di:
“stare insieme, fare gruppo e condividere
spazio vitale e tempo”.
Si chiama “team building”, in italiano
costruzione del gruppo e costituisce un
insieme di attività formative il cui scopo è la
formazione del gruppo per il raggiungimento
di obiettivi comuni.

L'arrivo in sede venerdì
23 e dopo il caloroso ben
venuto dal CDN per loro
una breve conferenza
illustrativa sull'ANAIM
tenuta dal Segretario
Nazionale; a seguire,
come consuetudine, una
visita alla nostra sede con
spiegazioni sul materiale
esposto, sulla storia dei
Mezzi d'Assalto e gli
uomini che l'hanno scritta
mettendo in evidenza lo spirito di gruppo, di
sacrificio e gli ideali che li accomunavano.
Il giorno successivo una inattesa
navigazione topografica sulle alture di La
Spezia ha messo alla prova i nostri ospiti.
Con poche indicazioni e una cartina è
stato loro richiesto un lavoro di gruppo
mettendo ognuno a disposizione degli altri le
poche proprie conoscenze topografiche e di
orientamento per seguire l'itinerario
assegnato , circa 10 km, ed insieme superare
le difficoltà incontrate ed predisposte per far
emergere i punti di forza del singolo e del
gruppo.

L'attività si è conclusa con un simpatico
barbecue organizzato da loro: un momento
conviviale che ha permesso di confrontarsi,
conoscersi meglio e fare le dovute
considerazioni sull'attività svolta, gli ostacoli
incontrati e le decisioni prese.
A fine giornata cena al circolo
Sottufficiali di La Spezia con scambio di
gadget.
Domenica 25 al Varignano, centro di
formazione e addestramento degli Incursori di
oggi, i nostri ospiti hanno potuto visitare la
palazzina Comando per ammirare l'SLC di
Teseo Tesei, il Tempietto della Decima,

recentemente restaurato da ANAIM, ed il
bellissimo panorama offerto dal Torrione.
Nel pomeriggio i saluti e i
ringraziamenti ai ragazzi della Valle d'Aosta e
ai nostri soci che con la loro disponibilità
hanno permesso questa bella iniziativa.
G.Z.

FERRARA - Fiera Internazionale del Soft Air.
Presente l'ANAIM.
Si è svolta a Ferrara, lo scorso 8 e 9 ottobre, una nuova
edizione della Fiera Internazionale del Soft Air.
L'evento organizzato dal Club Nexus Soft Air di Ferrara
nasce come idea nel 2005 durante la prima edizione di
Militaria Expo Ferrara; oggi una grande realtà condivisa a
livello nazionale ed internazionale.
Il Soft Air, in italiano “tiro tattico sportivo” è un'attività
ludico/ricreativa basata sull'impiego di tecniche e tattiche
militari con l'utilizzo di riproduzioni di armi ed
equipaggiamenti.
L'occasione è stata colta da due nostri soci simpatizzanti
residenti in zona, Cesare Guerra e Mario Delai e la
collaborazione della Sez. A.N.M.I. di Ferrara che con il
consenso del nostro CDN, hanno ottenuto l'assegnazione di
uno spazio all'interno del complesso fieristico per allestirvi
uno splendido stand ANAIM; una nuova occasione per far
conoscere la storia dei mezzi d'Assalto della Marina Militare
e il nostro Reparto Arditi Incursori.

L'esposizione di manichini opportunamente
equipaggiati, modellini e materiale illustrativo
hanno riscosso un grande successo tra i
numerosi visitatori che avvicinandosi
incuriositi hanno chiesto spiegazioni su tutto
ciò che è stato esposto.
Non è stata possibile, causa numerosi
impegni e la distanza, la partecipazione di

esponenti del Direttivo che si propone di
parteciparvi alla prossima edizione prevista
per l'11 e 12 di febbraio 2017 in
considerazione anche del grande successo
ottenuto a questa edizione.
Ci complimentiamo e ringraziamo i soci
Cesare Guerra e Mario Delai per l'affetto e
l'impegno profuso nell'iniziativa.

ANAIM: Nuova Targa
commemorativa per
il Sc. In. Eugenio Molesti.

Il ricordo dei nostri morti non ci
abbandonerà mai.
Era il 17 luglio del 1969 quando durante
un'attività addestrativa subacquea notturna
nelle acque della Sardegna, località San
Teodoro in vicinanza dell'isola di Tavolara,
perse la vita il Sc. In. Eugenio Molesti del
19°corso Incursori, anno 1968 brevetto
n°531.

Sulla scogliera in prossimità del luogo
dell'incidente fu posizionata una targa
commemorativa che recentemente è stata
oggetto di atti vandalici quindi divelta e fatta
sparire.
L'ANAIM, informata dell'accaduto da alcuni
soci Ordinari residenti in Sardegna, ha
provveduto a realizzarne una nuova per farla
riposizionare nello stesso luogo.
Lo scorso 15 ottobre i soci Arrigo Boscolo,
Giuseppe Taras e Nicolò Cossu hanno
provveduto alla sua collocazione e con una
semplice ed intima cerimonia l' hanno
inaugurata.
Il CDN ANAIM ringrazia tutti per l'impegno e
la sensibilità

I NOSTRI LUTTI
Operatore Corso Gamma 1955, brevetto numero 183, Capo Germano
Pavoni è deceduto a La Spezia lo scorso 26 Settembre.
Anche Palombaro dal 1953 brevetto numero
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391 capo Pavoni aveva ricoperto negli ultimi
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anni di servizio l'incarico di Fotografo Navale
di Comsubin.
www.anaim.it
segreteria.anaim@gmail.com

Operatore del 6° corso Incursori, anno 1955
brevetto n° 193, Mario De Roberto è
deceduto a La Spezia lo scorso 5 ottobre..
Dopo alcuni anni al reparto, transitato nel
Ruolo Ufficiali, fu destinato a Roma con
l'incarico di Aiutante Maggiore.
Successivamente rientrò a La Spezia alla
Stazione Radio della Castellana e poi di
nuovo a Comsubin fino al suo congedo
verso la fine degli anni novanta
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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