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COMSUBIN
Cambio al vertice del G.O.I.

Una cerimonia semplice
e raccolta quella del
passaggio di consegne
al vertice del G.O.I. tra il
C.V. Stefano Frumento
e il C.V. Marco TESTA
del 47° Corso Incursori.
Il Comandante
Frumento lascia
l’incarico dopo due anni
di comando per
assumere quello nuovo
e prestigioso sulla porta aeromobili
Giuseppe Garibaldi della 3^ Divisione
Navale - Brindisi.
L’evento si è tenuto lo scorso 31 agosto, nel
piazzale del 2° fabbricato del Varignano,
alla presenza del Comandante di Comsubin
Ammiraglio di Divisione Paolo PEZZUTTI.
Schierate rappresentanze di tutti i reparti di
Comsubin, il Direttivo
dell’ANAIM con il
proprio labaro e
rappresentanze delle
Forze Speciali
appartenenti ad altre
Forze Armate.
Parole di commozione
quelle del Comandante
Frumento che ha
r i n g r a z i a t o
l ’ A m m i r a g l i o
Comandante, gli
Operatori e tutti i reparti di Comsubin per la
collaborazione e il sostegno sempre avuto
durante l’intero periodo del suo comando al
G.O.I.; un periodo intenso, con il reparto

costantemente
impegnato in attività in
Italia e all’estero; due
anni trascorsi con
p a s s i o n e e
preoccupazioni
avendo sempre come
priorità il benessere
del personale.
L’ o c c a s i o n e h a
permesso anche la
riapertura della Sala
Storica di Comsubin dopo un periodo di
chiusura per la sua riqualificazione.
Un lungo e laborioso lavoro durato due anni
tra tante difficoltà e finalizzato
all’ampliamento del locale, alla sua
ristrutturazione e realizzazione delle nuove
teche per la custodia e l’esposizione dei
preziosi cimeli
testimoni della nostra
storia.
Attiva e costante in
questa fase la
collaborazione
dell’ANAIM attraverso il
suo Direttivo e i Soci
Signora Paola Ceccotti
e Architetto Paolo
Camaiora che ne
hanno curato la grafica
e l’arredamento; a loro i
ringraziamenti da parte
di tutti per il prezioso e professionale
supporto, la disponibilità e l’affetto
dimostrato.

A conclusione della cerimonia un rinfresco
offerto nella Sala delle Battaglie del
Varignano durante il quale sono state
tantissime le “ goliardiche dimostrazioni di
affetto” per il Comandante Frumento al
quale auguriamo buon vento e mari calmi
su Nave Garibaldi.

Al nuovo Comandante del G.O.I. Marco
Testa, da parte di tutti i Soci ANAIM,
rinnoviamo il nostro affetto e la piena ed
indiscussa disponibilità.
Buon lavoro Stefano, buon lavoro Marco.

A.N.A.I.M.
“Orientamento e Sopravvivenza“
Monterosso al Mare
Organizzato con il
patrocinio del
C o m u n e
d i
Monterosso al Mare
un corso di
“Orientamento alla
Sopravvivenza” per i
bambini della scuola
Secondaria di 1°
grado del Comune
dello splendido borgo
marinaro delle 5
Terre.
L’attività durata una settimana è stata svolta
dal 23 al 28 luglio scorso a
beneficio di un gruppo di 20 bambini e
bambine che, incuriositi dal tema, hanno
accolto l’invito alla partecipazione con
grande entusiasmo e determinazione;
entusiasmo anche da parte dei genitori che
l’hanno autorizzata.

Una settimana di
intensa attività svolta
nella palestra della
scuola e nello spazio
esterno della stessa
dalle 10 del mattino alla
16:30., con pranzo al
sacco e personale
dell’ANAIM che ha fatto
loro da istruttore.
Un vero e proprio
programma scolastico
attraverso lezioni
teoriche con l’ausilio di proiezioni di
immagini in powerpoint e successivamente
attività pratica all’esterno con l’utilizzo di
materiale facilmente reperibile.
I bambini hanno appreso quelle che sono le
nozioni elementari di orientamento diurno e
notturno, l’utilizzo di una bussola e la sua

costruzione artigianale, l’illustrazione e
utilizzo della Cartografia Ufficiale Italiana
nonché le tecniche necessarie per la
gestione di una eventuale situazione di
emergenza o sopravvivenza in territorio
ostile con la realizzazione di un riparo,
reperimento di acqua e cibo, accensione di
un fuoco e illustrazione di un kit di
sopravvivenza.
A cura del personale della locale Pubblica
Assistenza una lezione di Primo Soccorso e
una dimostrazione di difesa personale da
parte di atleti della scuola “Judo Insieme”
di La Spezia.
Il corso inoltre ha costituito una vera e
propria scuola di vita finalizzata al rispetto
delle regole, stima e la fiducia reciproca,
che si può vivere molte ore anche senza il
telefonino ma soprattutto che: “in gruppo
si vince”.
Molto apprezzata l’escursione sulle alture
della Spezia per una navigazione
topografica; un percorso nei boschi di circa
5 chilometri con l’utilizzo della bussola e la
carta topografica.

Sabato 28 luglio la cerimonia conclusiva
nella sala Consiliare del Comune di
Monterosso durante la quale ai bambini,
solo 14, è stato rilasciato l’attestato di
partecipazione con grande soddisfazione
da parte di tutti.
Ringraziamo quanti con la loro disponibilità
hanno permesso questa splendida
iniziativa. Un ringraziamento particolare al
Sindaco Emanuele Moggia, al personale
della P.A. e alla scuola di Judo per la
collaborazione e al socio V. Q. (Ivano) in
qualità di “ufficiale di collegamento” ma, i
nostri complimenti vanno soprattutto ai 14
bambini “sopravvissuti” .

NAVE VULCANO
“ nuova energia e potenza per la nostra Squadra Navale”
Si è svolto lo
scorso 22
giugno, presso i
cantieri di
Muggiano- La
Spezia, il varo
tecnico della
Nave Logistica di
S q u a d r a ”
Vu l c a n o ” , u n
nome che evoca
e n e r g i a e
potenza in
continuità con le precedenti unità della sua
classe e prima unità logistica della legge
navale De Giorgi. L’evento, per la prima
volta nella storia di FINCANTIERI, si è
svolto in orario serale cosa che ha
contribuito ad abbattere il disagio della
calura ed ha reso lo scenario ancor più
suggestivo con la prora dell’unità illuminata
dal nostro tricolore “nella cadente notte” a
cui tutti i marinai sono emotivamente legati.
Presenti alla cerimonia, il nuovo Ministro
della Difesa Dottoressa Elisabetta TRENTA
che ha portato i saluti dell’ Esecutivo in
carica, il Capo di Stato Maggiore della
Difesa Gen. Claudio Graziano, il Capo di
Stato Maggiore della Marina Valter
Girardelli, il Comandante della Squadra
Navale Amm. Donato Marzano e numerosi
Addetti Navali di marine estere.

Presente anche
l’ANAIM con il
proprio Labaro e
una piccola
rappresentanza.
Madrina della
cerimonia la
consorte dell’ STV
E m i l i o
ATTRAMINI
Ufficiale alla
Classe del 38°
Corso Invicti che
perse la vita, insieme a tutto il corso e
all’equipaggio di volo dell’A.M., nel disastro
aereo dell’Hercules Vega 10 sul monte
Serra il 3 marzo del 1977.
Nave Vulcano, un’unità tra le più moderne
del suo tipo a livello mondiale, è stata
concepita per fornire supporto logistico
polivalente alla nostra Squadra Navale in
operazioni complesse di proiezione di lunga
durata.
A Nave Vulcano e al suo equipaggio
auguriamo una “lunga navigazione”.

I NOSTRI LUTTI
Emilio MENANI operatore del 13° Corso Incursori anno 1962
brevetto numero 423, è deceduto a La Spezia lo scorso 9 Luglio.
Capo Menani dopo un primo periodo al G.I. aveva ricoperto l'Incarico
di "Aiutante" a Mariscuola La Maddalena prima e successivamente
al San Marco Brindisi.
Alla famiglia esprimiamo la nostra vicinanza e le più sentite
condoglianze.

Nicolò Genovese socio Simpatizzante dal 2015, tessera n° 785 è
deceduto a Levanto lo scorso 6 Novembre. Lo ricordiamo per il grande
affetto e la stima sempre dimostrata.
Alla famiglia la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze

Inoltre, esprimiamo il nostro affetto e le più sentite condoglianze alle famiglie del Socio
Ordinario Gianfranco Pianigiani per la perdita della moglie Signora Loriana e del Socio
Simpatizzante Giovanni Biddiri per la prematura perdita del figlio Giuseppe.
C.D.N. A.N.A.I.M. e soci

tutti
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