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Onoriamo la memoria del
Comandante Emilio
BARBERI M.O.V.M.
Original Gram: “O.C.R.
“Black Caiman Operation”

Alle prime luci dell’alba del 26 marzo del
1941, il Sergente Cannoniere Emilio
Barberi, con altri 5 Operatori della X^ MAS a
bordo di barchini esplosivi, prese parte alla
missione nella Baia di Suda sull’isola di
Creta . L’operazione causò l’affondamento
dell’incrociatore pesante inglese York e il
danneggiamento grave della Cisterna
Pericles che in seguito affondò. Emilio
Barberi venne fatto prigioniero e condotto
nei campi di prigionia inglesi in India e solo a
termine conflitto nell’aprile 1945 rientrò in
Italia dove ebbe una brillante carriera.
Riprese servizio al Varignano dove rientrò
dopo l’imbarco sugli Incrociatori Garibaldi e
Montecuccoli. Terminò la sua carriera con il
grado di Capitano di Corvetta.
A vent’anni dalla sua scomparsa lo scorso
26 marzo a Forte dei Marmi, suo paese
natale, nella piazzetta a lui dedicata, di
fronte al Monumento al Marinaio, una
cerimonia per onorare la sua memoria.
(Segue pag. 2)

“Quando il gioco si fa duro, i duri
cominciano a giocare”
Per nulla scoraggiati dalle annunciate
avverse condizioni meteo con pioggia
mista a neve , vento di Tramontana e
temperature decisamente invernali,
diverse centinaia di temerari uomini e
donne , provenienti da tutta Italia e
dall’estero, si sono ritrovati nel comune di
Portovenere per cimentarsi nella
competizione sportiva O.C.R. (obstacle
course race – black caiman operation).
La gara, quest’anno alla sua seconda
edizione, è stata organizzata dalla Società
Sportiva Original Gram in collaborazione
con Comsubin e patrocinata dal Comune di
Portovenere.
L’evento, con partenza e arrivo nel
borgo di Le Grazie, si è svolto lo scorso 2 e
3 aprile sulle alture
del Comune
rivierasco del Golfo dei Poeti.
Tre le modalità di partecipazione: per gli
adulti quella
competitiva 14 km e 45
ostacoli e quella non competitiva 10 km e
30 ostacoli; la terza novità di quest’anno,
quella per bambini under 12 anni - Baby
Gram, si è tenuta domenica 3 aprile, lungo
un percorso con ostacoli, tra i giardini del
paese
Le particolari condizioni meteo, i
percorsi fuori strada con grandi dislivelli e
(Segue pag. 2)

Presenti all’evento autorità Civili, Militari e
numerose Associazioni d’Arma; l’ANAIM
con il proprio Labaro e i Soci L. Bottalico,
A. Bruni e P. Piattelli.
Dopo la deposizione di una corona di alloro,
con un breve defilamento attraverso le vie
della Città, la cerimonia ha avuto il suo
seguito nella piazza Garibaldi per assistere
al concerto della Banda di presidio di
Marina Nord.
Motivazione della Medaglia d’Oro al
valor Militare.
Sergente Cannoniere Emilio Barberi.
“Coraggioso e tenace operatore dei
mezzi d’assalto di superficie, con altri
valorosi già compagni dei rischi delle
fatiche di un durissimo addestramento,
dopo una difficile navigazione , forzava
una ben munita base navale avversaria ,
superando un triplice ordine di
ostruzioni.

Nella rada violata, quando già era
imminente l’alba, con freddezza pari al
coraggio attendeva, riunito ai
compagni, che il Comandante della
spedizione procedesse al
riconoscimento ravvicinato degli
obiettivi e li assegnasse all’audacia dei
suoi uomini. Una volta ottenuto il via si
lanciava con saldo animo all’assalto
contro incrociatore pesante nemico
affondandolo
con l’azione
concomitante di un altro assalitore e
coronando così del successo, con l’alto
spirito aggressivo, la concezione
teoricamente perfetta dell’impresa.
Degno in tutto delle più pure tradizioni di
eroismo della Marina Italiana”:
( Acque di Suda, 26 marzo 1941).

gli ostacoli organizzati hanno messo a dura
prova tutti i partecipanti, il tutto nel pieno
rispetto della sicurezza garantita dai mezzi
e personale dalla Pubblica Assistenza
Cittadina, Nucleo di Protezione Civile
Comunale, Soccorso Alpino Regionale e la
collaborazione di personale di A.N.A.I.M.
nel ruolo di giudici di gara.
Le due giornate caratterizzate da
momenti di aggregazione e
sana
competizione sportiva hanno donato, al
borgo di Ria, una nota di colore e di festa
attraverso la voglia di tanti ragazzi di stare
insieme per condividere una passione e
uno stile di vita; grande il divertimento
anche per i piccoli.
Nel pomeriggio con temperature
decisamente più gradevoli, alla presenza
del Vice Sindaco Emilio Di Pelino socio
ANAIM e del Capo di Stato Maggiore di
Comsubin Comandante
Boero,
le
premiazioni per fascia di età e per squadre
di partecipanti; sul podio anche un Team di
ragazzi del Gruppo Incursori.

A conclusione dell’evento non è
mancato un momento di Patriottismo con
bandiere e un accorato Inno Nazionale
cantato da tutti i presenti.
Dagli organizzatori la promessa che
questa competizione
diventi un
appuntamento annuale e da chi scrive un
grazie di cuore a quanti con la propria
disponibilità e impegno hanno reso
possibile tutto questo.
Ad Majora Semper.
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SIRIUS
“il pittore del mare”
Sirio Fascetti, in arte Sirius il
pittore del mare, nasce a Le
Grazie di Portovenere il 7
febbraio del 1923 e muore a La
Spezia 1 agosto 1994; la sua
sepoltura è al cimitero di Le
Grazie.
Autodidatta inizia a dipingere a
circa 40 anni raggiungendo in
poco tempo grandi risultati
artistici.
Per le sue opere predilige marine,
velieri, mari burrascosi e
battaglie navali.
Oggi un suo quadro, una battaglia
navale olio su tela realizzato con
tecnica del pennello e dalle dimensioni di 100 x
170 cm,
arricchisce e impreziosisce la
Presidenza/Segreteria della nostra sede.
Il quadro fu commissionato al pittore
nell’ottobre del 1977 dal socio Incursore Emilio
Di Pelino, del 22° Corso, che lo ha donato ad
Anaim lo scorso martedì 29 marzo; presente
all’evento il Direttivo al completo.
Ringraziamo l’Incursore Emilio Di Pelino per
l’affetto dimostrato.
Ad Majora Semper.
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Asti domenica 27 marzo 2022
Giardini del Milite Ignoto

Raduno Nazionale dei familiari dei marinai
deceduti nella battaglia di Gaudo e Capo
Matapan tra la Regia Marina e la
Mediterranean Fleet, nelle acque a sud del
Peloponneso,
il 28 e 29 marzo del 1941.
Presenti all’evento anche
numerose
Associazioni d’Arma e l’A.N.A.I.M. con il
Socio Incursore Martino Pascullo del 17°
Corso.

Bigliolo - (Massa) 9 aprile 2022
Precetto Pasquale A.N.A.I.M. celebrato a
Bigliolo di Massa presso il Santuario della
Madonna della Castagnola. Graditissima la
partecipazione all'evento delle famiglie dei
soci. La Santa Messa è stata celebrata
dall'amico Don Antonio Vigo, già
Cappellano Militare a Comsubin negli anni
80, al quale è stata consegnata la tessera di
Socio Onorario per l'affetto e la disponibilità
sempre dimostrata.

Assemblea Nazionale Annuale
Si è tenuta, quest'anno in presenza,
l'annuale Assemblea Nazionale dei Soci
Anaim nella sede di Piazza d'Armi a La
Spezia.
Per il 2020 e 2021, causa
l'emergenza Sanitaria da COVID 19,
l'evento per l'approvazione dei bilanci era
stato realizzato attraverso la votazione per
posta ordinaria ed elettronica. Quest'anno,
lo scorso 8 aprile grazie ad un allentamento
delle restrizioni per una migliorata
situazione pandemica, è stato possibile
ritrovarsi per condividere questo importante
momento per A.N.A.I.M. Alle ore 16:00 il
Presidente Russo, dopo aver rivolto i saluti
e i ringraziamenti a tutti gli intervenuti, ha
illustrato in modo dettagliato la relazione di
fine anno informando i soci che nonostante
le difficoltà, dovute alla pandemia,
numerose sono state comunque le attività
svolte dal Direttivo.

A seguire ha chiesto l'approvazione del
Bilancio Consuntivo 2021, già approvato
dai revisori dei Conti ed inviato
preventivamente per posta a tutti i soci, e
quello Preventivo 2022; entrambi sono stati
approvati all'unanimità. Non è mancato il
doveroso minuto di raccoglimento per
ricordare i soci che sono venuti a mancare
nell'anno appena trascorso; alle loro
famiglie, dice il Presidente, va il nostro
affetto e la nostra vicinanza. In conclusione
i soci sono stati informati circa l'impegno e
le azioni in corso volte ad organizzare il
Raduno AMAIM quest'anno in programma
per fine estate sui cui sviluppi i soci saranno
continuamente aggiornati
Come di
consueto al termine dell'evento gli auguri
per una Serena Pasqua in famiglia.
Ad Majora Semper
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Basco Verde: " ora un traguardo meno lontano”
Si è conclusa con il Test sbarrante della
marcia di 40 Km, notturna ed in assetto da
combattimento, la prima fase del 73°Corso
Ordinario Incursori anno 2022. Il Corso,
iniziato a Gennaio, ha una durata di 52
settimane e prevede attività terrestri,
subacquee ed anfibie ed è appunto questa
eterogeneità di attività a renderlo
particolarmente duro, impegnativo e
selettivo.
Per i 10 allievi che hanno portato a termine
la prova, lo scorso 13 aprile, il momento per
guardarsi dentro, parlare con le proprie

emozioni e comprendere se la scelta fatta
sia quella giusta. Lungo il percorso, come
da tradizione,
la presenza attiva di
numerosi giovani Operatori del G.I. quali
supporters per gli allievi e
attempati
Incursori in congedo per consolidare quel
rapporto di fratellanza che lega tutti noi che
indossiamo il Basco Verde.
Ai 10 ragazzi i nostri complimenti per la
difficile prova superata e l'augurio di
giungere tutti al traguardo.
Ad majora semper.

La Spezia 25 Aprile - Piazzale del Marinaio
Alla presenza delle massime autorità civili e
militari le celebrazioni del 25 Aprile. Presenti
anche numerose Associazioni d'Arma, ANAIN
con il proprio labaro e i soci Bruni, Landolfi e
Bottalico.

I nostri lutti
Giordano Ciolfi, Incursore del 13° Corso anno 1962 - brevetto numero
427, è deceduto a La Spezia lo scorso 15 Aprile. Capo Ciolfi aveva
ricoperto gli incarichi di Operatore al Reparto G.I. e successivamente di
Istruttore alla Scuola Incursori.
FOGLIO INFORMATIVO
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Alla famiglia il nostro affetto e le più
sentite condoglianze.

RINNOVO QUOTA SOCIALE
ANNO 2022

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 2022
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