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ANAIM: “per il Direttivo pari avanti tutta”
Il primo pensiero va a coloro che ci
hanno lasciato, i loro nomi scanditi e
per loro la recita della Preghiera del
Marinaio con l’osservanza di un
minuto di silenzio.
Si è aperta così, lo scorso 16 marzo
alle ore 16:00 nella sede di Piazza
d’Armi a La Spezia, l’annuale
Assemblea Nazionale dei soci
ANAIM.
Presenti all’evento numerosi soci
alcuni dei quali provenienti anche da
lontano ai quali il Presidente Marco
Cuciz ha rivolto un caloroso saluto di
benvenuto e ringraziamenti per aver
voluto condividere questo
importante appuntamento per la
nostra associazione, un momento di
aggregazione e dimostrazione di affetto.
A seguire la relazione di fine anno con la
situazione numerica associativa in linea con
gli anni precedenti e l’illustrazione
dettagliata delle numerosissime attività
svolte dal Direttivo durante il 2017 in modo
particolare quelle alle quali l’ANAIM ha
partecipato con il proprio labaro.
Previsti all’ordine del giorno e approvati
all’unanimità i bilanci preventivo 2018 e
quello consuntivo 2017 già approvato dai
Revisori di Conti e preventivamente inviato
a tutti i soci come segno di trasparenza e
ringraziamento per la fiducia accordata.

L’occasione ha permesso anche la
consegna di due attestati di Benemerenza
ai Soci Ordinari Giovanni Libardo del 9°
Corso Incursori e Livio Terranova del 5°
Corso Incursori per il loro prezioso
contributo grazie al quale l’allora Comitato
Raduno è diventato questa nostra realtà.
Illustrato anche il nuovo progetto in itinere
che, con la collaborazione di ANAIM e la
disponibilità della Federazione FIPSAS
(Federazione Italiana Pesca Subacquea e
Attività Subacquee) permetterà agli
operatori di COMSUBIN il riconoscimento
dei brevetti sub militari in ambito civile; un
grande traguardo atteso da tanti anni.
Conclude il Presidente ringraziando quanti
con il loro impegno e dedizione portano
avanti l’Associazione a volte sacrificando il
proprio tempo libero e le famiglie,
raccomandando infine a tutti di non
mancare all’appuntamento del 12 maggio
pv data del Raduno Nazionale.
Doveroso il brindisi di commiato per i saluti e
gli auguri di Buona Pasqua a tutti i soci e alle
loro famiglie.

La Spezia 16 febbraio 2018 Il Consiglio Direttivo saluta l'Ammiraglio Nicola Sarto, del Corso Gamma 1954, brevetto
numero 159 e Socio Ordinario ANAIM, che lo scorso 31 dicembre ha lasciato l'incarico di
Delegato Regionale ANMI per la Liguria ricoperto dal1992 al 2017.
Ringraziamo l'Ammiraglio Sarto per l'affetto sempre dimostrato.

Il Presidente, il C.D.N.
augura a tutti i soci e loro Familiari

MILITIRRENO A SPEZIAEXPO'
Presente l'ANAIM con un S.L.C. “maiale”.
Cinquemila circa i visitatori
che hanno affollato le
struttura di SPEZIAEXPO'
lo scorso 24 e 25 febbraio
in occasione della Fiera
dell'elettronica e
Militirreno.
L'evento organizzato dalla
società PROMETEO di
Empoli per tutti gli
appassionati di elettronica,
del mondo militare e del
Soft Air con esposizione di
o g g e t t i s t i c a ,
equipaggiamenti,
decorazioni, elmi e divise
di ogni epoca.
Su invito del responsabile
d e l l a S o c i e t à
organizzatrice, Sig Paolo
Ranieri, l'ANAIM ha partecipato
all'evento con un proprio stand allestito
con fotografie, modellini, proiezione di
filmati ed un SLC ( Siluro a lenta corsa “maiale”) di rappresentanza messo
gentilmente a disposizione da
Comsubin.

Due giorni durante i quali il
flusso di visitatori non si è
mai interrotto nonostante le
particolari condizioni meteo
caratterizzate da
temperature ben al di sotto
della media stagionale e
qualche fiocco di neve che
ha imbiancato le zone più
alte della città.
Tan t i s s i m i c o l o r o c h e
incuriositi si sono fermati per
ammirare e fotografare
l'SLC, guardare i nostri
filmati mostrando grande
interesse per una storia,
purtroppo, non riportata sui
libri di scuola.
Un fine settimana intenso e
gratificante per i pochi soci
che , rinunciando al proprio tempo libero e
sacrificando le famiglie, hanno permesso la
realizzazione di questa bella iniziativa; a
loro vanno i nostri complimenti e
ringraziamenti.
Un ringraziamento particolare alla Società
Organizzatrice Prometeo e a Comsubin per
la collaborazione e l'affetto sempre
dimostrato nei riguardi della nostra
Associazione.

I NOSTRI LUTTI

Mario Barnaba Operatore del 17° Corso Incursori anno 1966 - brevetto
numero 487 e socio Ordinario ANAIM è deceduto, a Folgaria del Friuli,
lo scorso 14 febbraio.

Mario POZZOBON Operatore del 3° Corso Incursori anno 1953, è
deceduto a La Spezia lo scorso 22 febbraio.
Dopo il passaggio nel Ruolo Ufficiali la sua destinazione fu l'Ufficio
Piazza di La Spezia. Successivamente il rientro a Comsubin dove
ricoprì gli incarichi di Direttore del Corso Ordinario e della Scuola
Incursori.
Molto apprezzato a Lerici, dove era residente, il suo impegno nel
sociale.

Antonio Italo Michelis Operatore del 2°Corso Incursori anno 1953
brevetto numero 062 è deceduto a Tresana di Massa lo scorso 8 marzo.
A Comsubin aveva ricoperto l'incarico di Istruttore di Roccia alla Scuola
Incursori e successivamente, transitato nel Ruolo Ufficiali, quello di
Aiutante Maggiore.

Alle famiglie esprimiamo la nos tr a
vicinanza e le più sentite condoglianze.
C.D.N. A.N.A.I.M. e soci tutti
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