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ANAIM: “un anno ricco di attività”.
“Per l'intensa e qualificata attività nell'anno 2016”
Q u e s t a
l a
motivazione con la
quale viene
concesso, dalla
P r e s i d e n z a
Nazionale ANMI, il
riconoscimento di “
Benemerenza”
all'Associazione
Nazionale Arditi
Incursori Marina.
Con questa notizia il
Presidente Marco
Cuciz apre l'annuale
A s s e m b l e a
Nazionale dei soci.
L'evento ha avuto luogo lo scorso 10 marzo,
in seconda convocazione, nel Salone di
Rappresentanza della sede di piazza d'Armi
a La Spezia.
A nome di tutto il Direttivo un caloroso
benvenuto e ringraziamenti a quanti,
arrivando anche da lontano, hanno voluto
condividere questo importante
appuntamento.
Doveroso un minuto di silenzio osservato
per onorare la memoria dei tanti soci che ci
hanno lasciato nel 2016; il loro ricordo, dice
il Presidente, non ci abbandonerà mai.
A seguire la lettura della relazione di fine
anno e l'illustrazione delle numerosissime
attività didattiche, sportive e di
rappresentanza svolte dall'ANAIM su tutto il
territorio nazionale; per queste gli
apprezzamenti e i ringraziamenti
dell'Assemblea.
All'Ordine del Giorno anche l'approvazione
dei bilanci: il consuntivo 2016, illustrato
dettagliatamente e già approvato dai
Revisori dei Conti, e quello preventivo per il
2017; approvati entrambi all'unanimità.

L'occasione
ha consentito
l'assegnazion
e di attestati di
Benemerenz
a ANAIM ai
soci Antonio
Brustenga,
Giovanni
Poltronieri e,
alla memoria,
per il socio
A n i e l l o
Sperandeo;
prima della
consegna agli interessati il Presidente ha
letto le relative motivazioni.
Avanzate anche alcune candidature per il
rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale le
cui votazioni sono in calendario per venerdì
26 maggio p.v.; il Direttivo in carica si
ripropone per un nuovo mandato.
Non sono mancate, da parte
dell'assemblea, proposte e suggerimenti
che il Direttivo, compatibilmente con le
energie e risorse disponibili, si è impegnato
a portare avanti auspicando una maggior
collaborazione da parte dei soci.
In conclusione in un'atmosfera di festa il
brindisi di commiato.

Consegna del Diploma di
Benemerenza
All’Incursore
Antonio BRUSTENGA

Il Diploma di Benemerenza
dell’Incursore
Giovanni POLTRONIERI
viene ritirato dal socio
Luciano RICCI

Il Diploma di Benemerenza
dell’Incursore
Aniello SPERANDEO
Viene ritirato dalla figlia
Avv. Marzia SPERANDEO

Progetto FREMM: varata la settima unità.
Varata la settima di dieci
unità, classe FREMM
(Fregate Europee Multi
Missioni) commissionate
dalla Marina Militare a
Fincantieri, un progetto frutto
della cooperazione
internazionale italofrancese.
Intitolata alla M.O.V.M.
Ammiraglio Federico
Martinengo, pilota da caccia
della Marina Militare Italiana
nella Prima e seconda
Guerra Mondiale, morto
eroicamente il 9 settembre
del 1943 in uno scontro
navale con unità tedesche
nei pressi dell'Isola Gorgona.
L'evento ha avuto luogo,
nonostante le avverse
condizioni meteo, lo scorso 4
marzo nei cantieri navali di
Riva Trigoso - Genova.
Madrina della cerimonia la
Signora Mina De Caro
vedova del Capitano di
Vascello Giuseppe Porcelli
Comandante di Nave Scirocco deceduto
tragicamente il 25 maggio del 1997, durante
un'attività operativa nel Mediterraneo.
Presenti alla cerimonia il Governatore della
Liguria On. Giovanni Toti, il C.S.M.D.
Generale Claudio Graziano, il C.S.M.M.
Valter Girardelli e l'Amministratore Delegato
di Fincantieri Giuseppe Bono; numerose
anche le autorità civili, militari e
Associazioni d'Arma intervenute, l'ANAIM
con una piccola rappresentanza e il proprio
labaro.
“ Nave Martinengo costituisce un sistema di
combattimento avanzato per la sicurezza
del nostro paese e internazionale” dice il
Generale Graziano nel suo intervento;
parole condivise dall'Ammiraglio Girardelli
che aggiunge: ”una continuità nel progetto
di ammodernamento della Squadra Navale
per un rinnovamento tecnologico della
componente di superfice finalizzato ad
assicurare i vitali flussi energetici e
commerciali”.

Questa nuova generazione di Unità Navali costituisce la spina dorsale della Marina Militare
con un'elevata flessibilità, ridotto il numero dell'equipaggio e capacità di dislocazioni operative
continuative di 6 mesi, un altissimo livello tecnologico grazie alla nostra cantieristica navale
una vera eccellenza italiana.
I nostri complimenti al personale di Fincantieri ed un sincero “in bocca al lupo” a Nave
Martinengo e al suo equipaggio.

Ferrara: nuovo appuntamento per Il Soft Air.

Soft Air: “una disciplina di Tiro Tattico
Sportivo” basata su tecniche e tattiche
militari con l'utilizzo di armi finte ma in
apparenza del tutto simili a quelle vere il cui
funzionamento avviene attraverso l'impiego
di gas compressi e un piccolo motore
elettrico.
Nasce negli anni ottanta in Giappone e
velocemente si espande in tutto il mondo
raggiungendo l'Italia negli anni novanta.
Oggi il Soft Air è una disciplina sportiva di
grande successo, riconosciuta dal CONI e
tantissimi gli appassionati che la praticano.
Lo scorso 11 e 12 febbraio, a Ferrara, il
primo dei due appuntamenti previsti per il
2017 di Fiera del Soft Air; un evento che ha
richiamato migliaia di persone di ogni età e
provenienti da tutta Italia e dall'estero.
Allestito, all'interno dell'area fieristica, uno
splendido stand dedicato agli Arditi
Incursori grazie alla disponibilità e passione
dei soci simpatizzanti ANAIM Cesare
Guerra e Mario Delai; presente per
l'occasione anche il socio simpatizzante
Michele Valletta e il Segretario Nazionale
Gaetano Zirpoli.
Manichini accuratamente e completamente
equipaggiati ed uno splendido modellino di
SLC in primo piano hanno attirato numerosi
visitatori.

Ad impreziosire lo stand la
disponibilità di una tenuta gamma e
un congegno di attivazione per i
bauletti esplosivi utilizzati da Luigi
Ferraro ad Alessandretta e Mersina
durante il secondo Conflitto
Mondiale nell'estate del 1943; un
autentico gioiello messo a
disposizione dal sig Gianfranco
Vitali, ferrarese, da sempre
appassionato di subacquea e storia
della Marina Militare il quale ci
racconta: “ho collezionato negli anni
una grande quantità di materiale storico
legato alla Marina Militare e al mondo
subacqueo; questo congegno mi è stato
regalato personalmente dal Comandante
Ferraro, avevo anche un SLC autentico ma
l'ho donato al Museo Navale di Venezia”.
Anche l'evento di Ferrara una nuova
occasione per far conoscere la nostra storia
e gli uomini che l'hanno scritta.
Ringraziamo i soci Guerra e Delai per
l'affetto, l'impegno e la passione profusa
nell'allestimento dello stand e il signor Vitali
per la sua disponibilità.

I NOSTRI LUTTI

Operatore del 2° Corso Incursori anno 1953, brevetto numero 037,
Giuseppe Viale è deceduto ad Arma di Taggia lo scorso 4 Febbraio.

Operatore Gamma e socio ANAIM tessera numero 279
Isidoro Mario Nardin è deceduto a Genova lo scorso 27 Febbraio.

Operatore del 40° Corso Incursori brevetto n°753
il C° 1^cl. Luigi Scognamiglio è deceduto a La Spezia lo scorso 2
marzo. Al Reparto Operativo dal 1990; ultimamente era impegnato
nella componente logistica del G.O.I. come responsabile della sezione
poligoni addestrativi.

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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