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COMSUBIN:
Campus per i ragazzi della Fondazione
“Francesca Rava”
Dopo la meravigliosa
esperienza vissuta lo
scorso 4 maggio
alla
piscina A. Mori della Marina
Militare, un gruppo di giovani,
seguiti dalla Fondazione
Francesca Rava, ha
partecipato ad un campus di
due giorni organizzato presso
il Raggruppamento Subacquei
ed Incursori “Teseo Tesei”.
Così il 17 e 18 giugno 2019
venti giovani provenienti
dalla Liguria, Sardegna e
della Lombardia sono stati
ospitati al Varignano per
sottoporsi ad un intenso iter
addestrativo che li avrebbe portati a
saggiare la vita quotidiana dei palombari e
degli Incursori di Comsubin.
Dopo una prima lezione teorica sulle norme
di sicurezza relative all’impiego degli
autorespiratori ad aria, i ragazzi si sono
immersi con gli istruttori della Scuola
Subacquei e con gli operatori del GOS
(Gruppo Operativo Subacquei),
acquisendo i rudimenti dell’immersione ed

imparando anche a svolgere piccoli lavori a
6 metri di profondità. Già in questa prima
fase del campus si è venuto a creare un
feeling immediato tra i palombari di
Comsubin ed i giovani della Fondazione
che, in un clima amichevole e scherzoso, si
sono sentiti subito accolti da questi uomini
della Marina.
Nel pomeriggio una lezione di
orienteering, condotta dalla Scuola
Incursori supportata per l’occasione

dall’Associazione Nazionale Arditi
Incursori Marina (ANAIM). I ragazzi della
fondazione hanno imparato l’ utilizzo delle
carte topografiche e della bussola allo
scopo di affrontare la giornata successiva
con una escursionesulle alturedel comune
di Porto Venere.
Con una buona preparazione all’impiego di
questi strumenti,nella prima mattina del 18
giugno il gruppo, istruttori e ragazzi, si è
messo in marcia, “navigando” tra i sentieri
del monte Castellana per raggiungere,
infine, l’ottocentesco forte del Muzzerone,
oggi utilizzato da Comsubin quale poligono
addestrativo.

Un altro simpatico
momento di
aggregazione è stato quello durante il
quale è stato preparato il pranzo,
attraverso l’impiego delle razioni da
combattimento, attività che ha permesso
loro di condividere con gli istruttori le
intense emozioni che avevano vissuto
durante queste due giornate al Varignano.
Il campus con gli operatori del Comando
Subacquei ed Incursori, terminato con la
consegna degli attestati di partecipazione
effettuata dal Comandante del Gruppo
Scuole, ha consentito di far conoscere
questa particolare realtà della Marina ai
giovani seguiti dalla fondazione Francesca
Rava che, ormai prossimi ad effettuare la
scelta lavorativa per il proprio futuro,
potranno valutare di tornare a breve a
Comsubin non come ospiti, ma come
operatori!
G.T.

COMSUBIN sabato 29 giugno.
A favore della sezione ANMI di
Lodi e del CRAL UBI Banca di
Milano, accompagnati dal nostro
Segretario Nazionale, il Socio
Simpatizzante Stefano Foti e il
Luogotenente Mauro Moscatelli,
la visita alla Sala Storica del G.O.I.,
Sala degli Eroi e Tempietto della
Madonnina. Nel pomeriggio il
proseguo della visita alla nostra
sede di La Spezia e al Museo
Navale.

La Spezia 9 luglio:
“ Consegnata Nave Angelo Cabrini".
Prima Unità UNIPAV P.420 intitolata ad
Angelo Cabrini, Opertaore dei Mezzi
d'Assalto della Marina Militare che prese
parte al forzamento dellla baia di Suda nel
1941.
Realizzata da INTERMARINE - Messina,
lunga 44,16 mt e con una velocità di 32
nodi, Nave Cabrini è destinata agli Incursori
della Marina Militare per il controllo del
traffico marino, contrasto ai traffici illeciti e
alla sicurezza ed evacuazione di aree di
crisi.
Presenti alla cerimonia il Governatore della
Liguria Giovanni Toti, il Sindaco di La
Spezia Luigi Peracchini e personale di
COMSUBIN.
Madrina della cerimonia la Signora Anna
Accardo madre dell'Incursore Nicola Fele,
M.O.V.M., deceduto in Adriatico il 15
febbraio 1992.
A Nave Cabrini e al suo equipaggio il nostro
affetto e buona navigazione.

Varignano 4 giugno 2019. Visita
al Varignano del Dottor Rino
TRINGALI, Australiano, Medico
all'Ambasciata Italiana a Sidney
e figlio di Sebastiano TRINGALI
Palombaro al Varignano nel 1947
- brevetto numero 287.

L'Elba ricorda i Caduti di Malta.
Organizzato dal "Cruppo Storico Culturale
la Torre" di Marina di Campo e dal Comune
di Campo nell'Elba con il Patrocinio
dell'ANMI di Campo nell'Elba e ANAIM una
cerimonia Commemorativa in ricordo di
Teseo Tesei e di tutti gli Operatori che
persero la vita nella notte del 26 luglio 1941
a Malta.
L'evento ha avuto luogo a Marina di Campo
- Isola d'Elba lo scorso 25 e 26 luglio in
occasione del 78° anniversario dell'Impresa
di Malta durante la quale persero la vita
numerosi Operatori tra i quali Teseo Tesei,
elbano. Presenti all'evento autorità Militari e
Civili, la cittadinanza elbana e l'ANAIM
rappresentata dal nostro Socio Stefano
Foti. Nel pomeriggio del giorno 25 l'incontro
con lo scrittore Lino Mancini, autore del libro
"Malta Due" e la mattina del 26 la Cerimonia
Commemorativa al Cimitero Monumentale
con la Santa Messa in memoria dei caduti di
Malta e di tutti i caduti del Mare.
Onore ai Caduti.

I NOSTRI LUTTI
Professor Roberto Serra operatore dei Mezzi d'Assalto della Marina
Militare come pilota di SLC, è deceduto a Modena lo scorso
10 luglio. Al termine del conflitto partecipò attivamente allo
sminamento del porto di Genova e dopo il congedo
conseguì la laurea in Medicina iniziando così una brillante
carriera, come scienziato, al servizio della Comunità
Europea.

Mirio VICHI operatore del 4° Corso Incursori anno 1954 - brevetto
numero 129, è deceduto ad Orbetello di Grosseto lo scorso 26 giugno.
Dopo il congedo aveva svolto, fino alla pensione, l'attività di pescatore
nella Cooperativa Lagunare di Orbetello.

Andrea Musso, Socio Simpatizzante tessera numero 365b, è
deceduto a La Sprezia lo scorso 11 agosto.Figlio di Bruno Musso,
nostro socio deceduto a ottobre 2018, Andrea recentemene si era
associato dimostrando nei riguardi dell'ANAIM il grande affetto
trasmessogli dal padre.

Giuseppe CASTAGNINI Incursore del 15° Corso anno 1964 b.n. 452
è deceduto a Sant'Angelo Romano - Tivoli lo scorso 23 agosto. Dopo il
congedo , alla fine degli anni sessanta, aveva lavorato come Operatore
Subacqueo.
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Alle famiglie esprimiamo la nostra vicinanza e le più
sentite condoglianze.

www.anaim.it
segreteria.anaim@gmail.com

C.D.N. A.N.A.I.M. e soci tutti

RINNOVO QUOTA SOCIALE
ANNO 2019
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 2019
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