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COMSUBIN: Dieci i nuovi Baschi verdi.
Inquadrati e di corsa fanno il
loro ingresso nel piazzale
del Varignano gli allievi del
67° Corso “Darko”; tra
poco lasceranno il
berrettuccio verde, status
simbol dell’allievo, per
indossare il Basco da
Operatore Incursore al
termine del lungo e duro
periodo di addestramento.
Ad attenderli i reparti
schierati di Comsubin e
numerosi ospiti; schierata
anche l’ANAIM con il
proprio labaro, una nutrita
rappresentanza e il Padrino
della Cerimonia, l’Incursore
Benito Laureti del 3° Corso anno 1953.

L’evento ha avuto luogo lo scorso 23
gennaio alla presenza del Ministro
della Difesa Senatrice Roberta PINOTTI
accompagnata dal Capo di Stato Maggiore
della Difesa Generale Claudio GRAZIANO
e dal Capo di Stato Maggiore della Marina
Ammiraglio Valter GIRARDELLI.
Presenti anche numerose autorità militari,
civili e religiose; molti anche i famigliari degli
allievi intervenuti.

Dopo gli onori alla pluridecorata bandiera di
Comsubin e al Ministro della Difesa un
caloroso benvenuto e ringraziamenti a tutti
da parte del Comandante di Comsubin
Contrammiraglio Paolo Pezzutti sue le
parole: “dedizione, disciplina e umiltà
questo lo spirito che permette di
raggiungere traguardi come questo di oggi”:
lo stesso spirito evocato dal Decacolo della
Decima scritto nel 1943 e che è stato poi
letto agli allievi dal Direttore del Corso come
per suggellare un patto di continuità con lo
Spirito del Serchio.

A seguire il cuore della cerimonia con la
consegna dei brevetti da parte del Ministro e
l’imbascamento per mano di un istruttore
anziano scandito dal tradizionale scoppio di
una castagnola.
Apprezzate molto le parole del Ministro che
ha affermato: “ Siamo qui oggi perché
riteniamo le Forze Speciali uno strumento
importantissimo per il nostro paese
considerando anche il particolare mo mento
storico, una eccellenza italiana che
necessita di essere potenziata e alla quale
daremo tutta l’attenzione necessaria;
parole condivise dal Capo di Stato
Maggiore della Difesa e dal Capo di Stato
Maggiore della Marina.
L’ o c c a s i o n e h a p e r m e s s o a n c h e
l’inaugurazione del tempietto della
Madonnina recentemente restaurato
dall’ANAIM grazie alla generosità di tutti i
soci, gli onori ai caduti con la deposizione di
una corona di alloro e la lettura della
preghiera dell’Assaltatore.
Al temine il consueto rinfresco per augurare
ai nuovi Incursori una lunga permanenza al
Reparto Operativo ricca di soddisfazioni.
Congratulazione ragazzi!!!
Via gli Arditi Incursori.

Torre del Lago Puccini 19 Dicembre 2016
In occasione del 75° Anniversario
dell’Operazione GA-3 Alessandria d’Egitto,
la sezione UNUCI di Viareggio commemora
la M.O.V.M. EmilioBianchi.
Presenti i soci ANAIM Carlo Ruggeri, Piero
Malfatti e Antonio Farnetti.

Genova 8 gennaio 2017.
Messa di suffragio in occasione dell'anniversario della morte della

M.O.V.M. Luigi Ferraro.

Nella foto
Paolo Ferraro, il figlio, con i soci Pio Piattelli, Gino Pascalizi, Antonio Franzese, Raffaele
Scognamillo e Alessandro Meini.

ANAIM:
grande entusiasmo per il Calendario 2017.
Esce con una nuova veste tipografica il
calendario ANAIM 2017, quest'anno
interamente dedicato agli Gruppo Incursori.
L'idea nasce da una richiesta fatta da alcuni
Operatori e subito condivisa, con grande
entusiasmo, dal
consiglio Direttivo
Nazionale; lo scopo
quello di rafforzare il
rapporto di fratellanza
tra gli Incursori di ieri e
quelli di oggi; creare
quella sinergia e
continuità necessaria
per tracciare insieme la
strada per il futuro del
reparto.
Lo scorso 16 dicembre
alle ore 16:00 , nel Salone di
Rappresentanza della sede di piazza
d'Armi a La Spezia, la presentazione in
occasione dei consueti auguri natalizi.
Molti i soci, ordinari e simpatizzanti,
intervenuti anche da lontano; presente il
Gruppo Operativo Incursori con tanti
operatori e la Scuola Incursori con i
frequentatori brevettandi del 67° Corso
Ordinario.
Dopo il caloroso benvenuto e i
ringraziamenti da parte del Presidente
Cuciz a tutti gli intervenuti, la consegna di
due attestati di “Socio Benemerito”,
secondo quanto previsto dall'art. 10 del
nostro statuto:
all'Incursore Franco Cosi, Socio
Fondatore e primo Presidente perché
grazie a lui il nostro sogno ANAIM è

diventato realtà e al Socio Simpatizzante
Antonio Franzese per l'affetto, la
dedizione e grande disponibilità sempre
dimostrata nei riguardi
dell'Associazione.
A seguire la
presentazione del
calendario con
l'illustrazione del
progetto attraverso la
proiezione, su
grande schermo,
delle immagini
utilizzate per la sua
realizzazione
commentate dal
Presidente sotto lo
sguardo attento e di
appezzamento di tutti gli intervenuti.
“abbiamo utilizzato”, dice l'Ammiraglio
Cuciz, “principalmente foto in ambiente
subacqueo perché costituisce la peculiarità
di noi Arditi Incursori.”
Conclude il Presidente Cuciz ringraziando
la società Mec Military di Casalecchio di
Reno – Bologna azienda produttrice di
orologi militari che ha contribuito alla
realizzazione del calendario e alla quale è
stato dedicato lo spazio nella retro
copertina.
Al termine gli auguri natalizi con brindisi e
buffet arricchito dalla “gentilezza” dei soci
Silvano Rampone, Giuseppe Sciuto e
Maurizio Pescatori ai quali vanno i saluti e
ringraziamenti del Consiglio Direttivo e di
tutti i presenti.
A tutti un sereno 2017.

Civita Castellana: commemora i Mezzi
d’Assalto della M.M.
Lo scorso 15 dicembre, nella splendida
cornice della Sala Conferenze della Curia
Vescovile a Civita Castellana (VT), il
Professor Roberto Serra, già pilota di SLC
della Xª Flottiglia Mas, ha tenuto una
interessante conferenza sulla “strategia
d’impiego dei Mezzi d’Assalto della
Regia Marina nella Seconda Guerra
Mondiale”.
L’evento, promosso dalla Sezione ANMI di
Civita Castellana e moderato dal giornalista
Silvano Olmi, ha visto la partecipazione di
un pubblico numeroso e particolarmente
interessato non ché la presenza di autorità
civili e militari tra le quali il Sindaco della
cittadina e i locali Comandanti della Guardia
di Finanza e Carabinieri; presenti anche i
Soci Ordinari ANAIM Incursori Sergio Mura,
Agostino Pompili e Ivo Conti.
Dopo gli interventi di saluto del C.A. Angelo
Castiglione, della Presidenza Nazionale, e
del Presidente del locale Gruppo ANMI
Bernardo TORTORA, ha preso la parola il
C.F. Mario Sciarretta, dell’Ufficio Storico
della Marina, che ha svolto una efficace
disamina delle operazioni della Marina
Militare nella Seconda Guerra Mondiale.
A seguire il Professor Serra ha tenuto la sua
conferenza nel corso della quale, oltre agli
aspetti tecnici delle operazione e dei mezzi
della Xª, ha ricordato episodi di vita vissuta
degli operatori , spesso inediti, catturando la
continua attenzione di tutti i partecipanti.
Il nostro socio A.I. Sergio Mura, ha portato il
saluto dell’ANAIM ricordando, tra l’altro,
l’indissolubilità che unisce i superstiti
operatori della Xª, agli incursori di oggi che
si onorano di continuare la loro eroica
tradizione e il loro esempio.
Il Professor Serra, personaggio di
eccezionale levatura militare e
professionale, dopo essersi arruolato nella
Xª nel periodo precedente l’armistizio, è
rimasto nei ranghi del reparto dapprima al
Muggiano e poi a Punta Castagna con
Sergio Pucciarini, futuro fondatore del
COSMOS, per poi essere destinato a
Venezia ed infine a Genova dove, al seguito
del Comandante M.O.V.M. Mario Arillo, ha
avuto una ruolo notevole nel salvataggio del
porto che le truppe germaniche in ritirata

avevano progettato di far saltare con le
immaginabili e disastrose conseguenze per
la città e la sua economia.
Nel dopoguerra il Prof Serra, riprese gli studi
universitari, si è laureato in medicina,
operando per un trentennio in campo
accademico e nel settore delle
apparecchiature medicali.
Un marinaio ed uno studioso che fa onore
alle nostre più belle tradizioni.
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Assemblea generale dei soci
Il CDN comunica a tutti i soci che Venerdì 10 marzo 2017 in seconda convocazione
(prima convocazione Domenica 5 marzo ore 01,00) : alle ore 16,00 presso la sede di
Piazza d’Armi - La Spezia, si terrà l’annuale Assemblea Generale.
Ordine del Giorno:
1- Relazione generale del Presidente sulle attività del 2016
2 - Approvazione bilancio consuntivo 2016
3 - Preventivo di spesa 2017
4 - Programmazione 2017/2018
5 - Varie ed eventuali
Considerato l’importanza degli argomenti all’O.d.G. è gradita la massima
partecipazione.

Il Presidente
Amm. Marco CUCIZ

RINNOVO DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE - C.D.N. Essendo il CDN in carica giunto al termine del suo mandato, sono indette per
Venerdì 26 maggio 2017 le votazioni per il suo rinnovo.
Gli interessati, comunicando con la segreteria, possono avanzare la propria
candidatura entro e non oltre il 10 marzo 2017
Per ovvi motivi si auspicano candidature di soci residenti a La Spezia e provincia .

Bakek

IL VOLO

a

Ho volato alto, lassù,
appeso ad una vela bianca.
Ove nidificano le aquile
e volteggiano i falchi.
In un cielo sereno
e senza confini.
Lungi dal frastuono del mondo
ove regna il suono del silenzio.
Lassù, dove l’anima mia ritrova la pace.
S.M.

I NOSTRI LUTTI
Socio Simpatizzante dal 2010 , tessera 517, Beniamino Ferdi Burlini è
deceduto a Staranzano di Gorizia lo scorso 7 dicembre all'età di 66 anni.
Nella vita Docente ed Operatore Tecnico Subacqueo professionista;
impegnato anche come volontario della Croce Rossa Italiana.

Incursore Salvatore STORELLA
Operatore del 35° Corso Incursori, anno 1984 – brevetto n° 707, Salvatore
STORELLA è deceduto a Corsano di Lecce lo scorso 14 dicembre.
L’Incursore Storella dopo alcuni anni al Reparto Operativo venne trasferito
alla componente subacquea del Reggimento San Marco dove prestò
servizio fino al suo congedo.

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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RINNOVO QUOTA SOCIALE
ANNO 2017
Il rinnovo della quota sociale

euro 30,00
(trenta)

Tale somma va versata sul C/C.P.
n° 32875106,
o con bonifico bancario:
IBAN: IT93N0760110700000032875106
Intestato a: Associazione Nazionale
Arditi Incursori Marina.
Causale :
quota sociale 2017-

Direttore : Marco CUCIZ
Redazione : Gaetano ZIRPOLI
3920102250

Presidenza :
Vice Pres. :
Segreteria :
Sede nr. Civ :
Linea Militare:

32 73 49 46 79
34 97 54 62 80
39 20 10 22 50
0187 303444
0187 786276
26276

