A. N. M. I.
GRUPPO M.O.V.M. MEZZI D’ASSALTO - VARIGNANO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARDITI INCURSORI MARINA

FOGLIO INFORMATIVO
ANNO - XVIII -

A.N.A.I.M. - PIAZZA D’ARMI Palazzina “B” - 19123 LA SPEZIA

2019

ANAIM: “un anno di intensa attività”.
Scorrono sul grande schermo le immagini di
coloro che ci hanno lasciati durante l’anno
appena trascorso, molti nel 2018.
Il doveroso minuto di silenzio richiesto
trascorre lentamente mentre il Presidente
Amm. Cuciz scandisce i loro nomi uno alla
volta e la mente di ognuno dei presenti corre
lontana nei ricordi; al termine la recita della
Preghiera del Marinaio da parte del
Segretario Nazionale.
E iniziata cosi, lo scorso 15 marzo alle ore
16:00, l’annuale Assemblea Nazionale dei
soci ANAIM nel Salone di Rappresentanza
della sede di Piazza d’Armi a La Spezia;
all’Ordine del Giorno l’approvazione del
bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019.
Pochi i soci intervenuti ai quali il Presidente
ha rivolto un caloroso saluto di benvenuto e
ringraziamenti per la dimostrazione di
affetto visto l’importanza dell’evento; da
parte di chi scrive invece ancora una volta il
grande rammarico per una così scarsa
partecipazione nonostante la massiccia
presenza di soci nell’area spezzina.
A seguire la relazione di fine anno con
l’illustrazione della situazione associativa e
le numerosissime attività svolte da ANAIM
durante l’anno trascorso con grande
impegno e sacrificio da parte del Direttivo in
carica.

Dopo una dettagliata illustrazione delle
entrate e delle uscite che lo hanno
caratterizzato è stato approvato
all’unanimità il bilancio consuntivo 2108, già
approvato dai Revisori dei Conti e come da
Ordine del Giorno anche quello preventivo
2019.
Illustrato anche un nuovo progetto che
prevede visite guidate, per i soci ANAIM e
familiari, alla Sala Storica del Varignano
recentemente restaurata.
Per l’occasione anche la consegna di un
Attestato di Benemerenza al Socio
Ordinario Pio Piattelli per il suo affetto e
disponibilità mai venute meno.
Al termine il brindisi di commiato con i
ringraziamenti a quanti dedicano tempo ed
energie alla nostra Associazione con
l’augurio che una tale ingiustificata assenza
possa ritenersi solo un episodio isolato e la
domanda che rivolgo ancora una volta a
ognuno di noi: “quale futuro ipotizziamo per
la nostra Associazione”?
Meditiamo gente meditiamo!!!
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Nave Caio Duilio D554: “Nomen Numen”
Nomen Numen, questo il motto del
Cacciatorpediniere Caio Duilio che così può
essere tradotto: “il nome significa
potenza”.
Quarta della classe Orizzonte insieme a
Nave Andrea Doria e alle francesi Forbin e
Chevalier Paul; quarta unità anche con
questo nome nella M.M.I. con riferimento al
Console Romano Caio Duilio che nel 260
a.c. permise di sconfiggere i Cartaginesi
realizzando una flotta di 120 navi da
battaglia con il “rostro”; un artifizio che
permetteva di trasformare una battaglia
navale in una corpo a corpo vera forza
dell’esercito romano.
Varata nell’ottobre del 2007, nave Duilio
riveste il ruolo di Ammiraglia della 1^
Divisione Navale con base alla Spezia per
questo è stato possibile poterla visitare lo
scorso 16 febbraio.
Una uscita in mare organizzata a favore
delle Sezioni ANMI ha permesso di
apprezzare le molteplici capacità operative
di questa splendida unità di nuova
generazione e di trascorre una giornata, per
chi scrive, all’insegna dei ricordi essendo
stato imbarcato sul vecchio Duilio nel 1976.
L’imbarco alle 09:00 con l’unità alla fonda
nelle acque antistanti il Varignano e subito
rotta per il mare aperto.
A bordo una calda accoglienza come nelle
migliori tradizioni della nostra Marina con il
benvenuto del Comandante P. Alighieri e la
disponibilità del personale di bordo per la
visita guidata nei locali chiave dell’unità.
Organizzate per noi anche delle
esercitazioni dimostrative di antipirateria e
a fuoco con gli impianti di artiglieria calibro
76/62.
Pranzo a bordo, nell’hangar di poppa, con il
personale dell’equipaggio a noi dedicato e il
successivo scambio di gadget durante il
quale è stato possibile esprimere al
Comandante Alighieri i doverosi
ringraziamenti per la bella opportunità
avuta.
A nave Duilio e al suo equipaggio “buon
vento e mari calmi”.

Sabato 6 aprile p.v. visita guidata alla Sala Storica del Varignano per piccoli gruppi di soci e
familiari. Gli interessati possono contattare la Segreteria ANAIM.
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“A LUNA NUOVA" SUDA, gennaio - marzo 1941
Venerdì 3 Maggio 2019 ore 18.00 - sede A.N.A.I.M.
Relatore Ammiraglio Francesco CHIONNA

COMSUBIN: “UOMINI CONTRO”
Una squadra addestrata per missioni impossibili.

Uomini Contro, questo il titolo del nuovo
libro fotografico del giornalista e fotografo
Massimo Sestili già autore del calendario
2019 della Marina Militare.
Sessanta scatti con didascalie dello
scrittore e critico Michele Neri, edizione
Rodorigo Editore, che ben raccontano le
peculiarità operative degli uomini di
Comsubin.
Il libro è stato presentato lo scorso 3 marzo
al 27° Salone della subacquea all’EUDI
Show di Bologna all’interno del quale la
Marina Militare Italiana, da anni, allestisce
un proprio stand con le apparecchiature e la
storia dei reparti Operativi di COMSUBIN ,
gli Incursori e i Palombari.
A presentare il prezioso volume il
Comandante di COMSUBIN Amm. Paolo
Pezzutti coadiuvato dal CV Emilio Ratti, per

la componente Incursori, e dal CF
Gianpaolo Trucco per la componente
Palombari; presenti in videoconferenza gli
autori Stefano Sestili e Michele Neri.
L’ANAIM con il suo Segretario Nazionale.
Sono intervenuti alla presentazione anche il
Sig. Paolo Ferraro, figlio della M.O.V.M.
Luigi Ferraro pioniere della subacquea, e
Umberto Pellizzari apneista campione con
numerosi record in apnea tra i quali quello
dei 150 metri, in assetto variabile, ottenuto il
24 ottobre 1996 con il supporto di Comsubin
attraverso Nave Anteo.
I nostri più vivi complimenti agli autori, a
COMSUBIN ma soprattutto ai veri
protagonisti di questa preziosa opera, agli
Incursori e i Palombari della Marina Militare
Italiana.

Speziaexpo' - 23 e 24 febbraio 2019 Militirreno e Fiera dell'elettronica.
ANAIM presente con la "propria storia".

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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I NOSTRI LUTTI

Carlo Ruggieri operatore del 10°
Corso anno 1959 è deceduto a
Viareggio lo scorso 2 marzo.
Dopo il brevetto al G.O.I. fino alla metà
degli anni settanta. Successivamente
in congedo aveva proseguito il suo
impegno lavorativo nel Diporto Nautico.
Alla famiglia il nostro affetto e le più sentite condoglianze.
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