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Calendario ANAIM: “Alla Scuola Incursori il 2018”.

Indelebile nella nostra memoria l'attimo in
cui ognuno di noi ha indossato per la prima
volta il “basco verde” al termine del lungo
percorso addestrativo, il Corso Ordinario
Incursori.
E' stata questa la
scintilla che si è
accesa nelle mente del
nostro Segretario
Nazionale il quale,
convinto che fosse
un'ottima idea per il
ca l e n d a r i o AN A IM
2018, l'ha prospettata
al Consiglio Direttivo
Nazionale che l'ha
accolta con grande
entusiasmo.
Accolta favorevolmen
te anche dal Reparto
Operativo e dalla
Scuola Incursori che
ha provveduto a fornire
il materiale fotografico
necessario.
Lo scorso 15
dicembre, in occasione dei consueti auguri
natalizi, il calendario ANAIM 2018 è stato
ufficialmente presentato nella nostra sede a
La Spezia.

Presente l'Ammiraglio Comandante di
Comsubin Paolo Pezzutti, il Comandante
del GOI Stefano Frumento e il Direttore
della Scuola Incursori Gabriele Daga con gli
allievi del 68° Corso Ordinario che il 26
gennaio pv riceveranno il Basco Verde;
presenti anche molti soci e operatori ancora
in servizio attivo.
Dopo i doverosi saluti di benvenuto e
ringraziamenti da parte del Presidente
Cuciz la parola è passata al Segretario
Nazionale che mostrando e commentando
le foto del calendario ha condotto tutti i
presenti attraverso un percorso di “ricordi
ed emozioni” ed ha aggiunto: “
sfogliandolo, ognuno di noi può tornare
indietro nel tempo e rivivere
la propria storia da Allievo
Incursore”.
In copertina la genesi del
“Percorso Operativo”
dell'Incursore: una bella
immagine dell'allievo che,
come consuetudine, riceve il
basco verde dal Decano
della Scuola.
Ad interessare i mesi di
gennaio e febbraio, in breve
e su un'immagine del
Varignano come sfondo, la
storia della Scuola dalla sua
nascita ai giorni nostri, per
fornire al calendario anche
una nota culturale.
Tante le foto all'interno che
ben rappresentano le fasi
del Corso Ordinario
rendendo il calendario
prezioso e accattivante.
Al termine della presentazione, da parte del
Presidente, la consegna della tessera da
socio ANAIM alla Signora Paola Ceccotti e

ai Signori Gianfranco Pietrobono e Paolo
Camaiora che da anni affettuosamente
collaborano con l'Associazione.
In conclusione i consueti auguri natalizi
formulati dal Presidente che a nome di tutto
il Direttivo ha ringraziato quanti hanno
voluto condividere questo momento.
Particolari ringraziamenti alla Scuola
Incursori per il materiale fotografico fornito,
agli sponsor Mec Military, Associazione
Doganalisti e Agenzia di Assicurazioni
Franco Lucaccioni s.a.s. di La Spezia che
con la loro generosità hanno permesso la
realizzazione del Calendario; gratitudine
anche per i soci Catocchia, Saccuti,
Rampone, Sciuto, Pescatori e Ravasi per
“l'affetto conviviale” dimostrato.
A tutti voi e alle vostre famiglie Buon Natale
e Sereno 2018.

L’ANAIM: ricordando
Carmelo Borg PISANI. - M.O.V.M.
Una stele in granito, situata nel
giardino del museo Tecnico
Navale di La Spezia, quella
dedicata a Carmelo Borg
Pisani; irredentista maltese
condannato a morte per
impiccagione, da un tribunale
militare inglese, per
tradimento e cospirazione
contro il Governo di sua
Maestà Britannica il 28
novembre del 1942.
Carmelo era nato a Malta ma il
suo cuore batteva per l’Italia e
come tanti maltesi combatteva
per “l’italianità” del suo paese.
Patriota maltese naturalizzato
italiano aveva rinunciato alla
sua cittadinanza per
assumere quella italiana.
Come volontario, nel maggio del 1942, partecipò ad una
missione di ricognizione durante la quale fu catturato,
imprigionato e successivamente condannato a morte.
Fu il Re Vittorio Emanuele III, con motu proprio, ad insignirlo della Medaglia d’Oro al Valor
Militare.
Lo scorso 28 novembre, in occasione dell’anniversario della sua morte, l’ANAIM, dopo aver
provveduto alla sistemazione della stele e alla donazione di una lampada votiva in bronzo ad
energia solare, ha voluto ricordarlo con una semplice e privata cerimonia.
Onori ad un ragazzo che per tener fede ai suoi principi non ha esitato a sacrificare la propria
vita affrontando il patibolo al grido di “viva l’Italia”.

VARIGNANO: “Il Loro ricordo non ci
abbandonerà mai”.
Fato? Destino? Errore?
Chissà? Di fronte a queste
domande cerchiamo
sempre una spiegazione
che a volte non arriva o
semplicemente non
vediamo.
E' quanto è successo anche
30 anni fa il giorno 18
febbraio 1987 a Luni di
Sarzana quando durante un
lancio addestrativo, ad
apertura comandata,
l'Incursore Salvatore Sessa
del 24° corso perse la vita.
Salvatore era un
paracadutista esperto con
tantissimi lanci a suo attivo ma quel giorno
qualcosa sfuggi, causandone la morte.
Lo scorso 4 dicembre, in occasione della
festa di Santa Barbara e del 30°
anniversario della sua morte, il Reparto
Operativo ha voluto ricordarlo intitolandogli
una rinnovata sala ripiegamento
paracadute.
Presenti all'evento la famiglia di Salvatore, i
suoi “fratelli” del 24° Corso e della squadra
A.C. di allora; doverosa anche la presenza
di una rappresentanza della nostra
Associazione.

In scaletta una visita al cimitero
locale per un omaggio alla tomba
di Salvatore e a quelle degli
Incursori che li riposano; a
seguire la Santa Messa di
suffragio e successivamente la
scopertura della targa
commemorativa posta
all'ingresso della sala
ripiegamento.
A ricordare la figura dell'Incursore
Sessa e quella di Alessandro
Bergaglio, deceduto il 30 luglio
2015 in seguito all’incidente
avvenuto il giorno di Santa
Barbara del 2012, il Comandante
del GOI che ha detto: “Il loro
ricordo non ci abbandonerà mai per questo
è in itinere il progetto per il quale tutte le
strutture del GOI verranno, nel tempo,
intitolate agli Incursori che hanno perso la
vita in servizio”.
In conclusione i saluti con un fraterno
brindisi di commiato.
“Onore ai caduti”.

ENGEA: “20 anni di attività”
ENGEA: “Ente Nazionale Guide Equestri
Ambientali” un’idea brillante del nostro
socio Mauro Testarella nata in Sardegna
vent’anni fa ed oggi una grande realtà con
tantissimi centri ippici sparsi su tutto il
territorio nazionale ed in espansione
all’estero.
Un progetto che prevede l’utilizzo del
cavallo per il controllo del territorio, attività
sportive e terapeutiche per la cura delle
disabilità nei ragazzi.
Lo scorso 25 novembre, presso l’albergo
San Marco di Parma, l’ENGEA ha
festeggiato il suo ventesimo anniversario.
Vent’anni di sacrifici e difficoltà superate
grazie all’entusiasmo di Mauro Testarella,
oggi Presidente ENGEA, Adina PINZI ed ai
suoi più stretti collaboratori.

Presenti all’evento rappresentanti del
C.O.N.I., P.G.S. e di tutti i centri affiliati del
territorio nazionale ed estero; presente
anche una delegazione Greca ed una
Croata con soldati Ussari in divisa storica.
Per l’ANAIM, che da alcuni anni collabora
con ENGEA per attività sportive, erano
presenti il Vice Presidente Giuseppe Frijia e
il Segretario Nazionale Gaetano ZIRPOLI.
Per tutti, quale dimostrazione di stima e
affetto, riconoscimenti e attestati di
partecipazione.
Al Presidente Mauro Testarella ed ai suoi
collaboratori i nostri più vivi complimenti per
il grande traguardo raggiunto e l’augurio per
un futuro ricco di soddisfazioni.

Il Direttivo augura a tutti i Soci e loro
Famigliari i più fervidi auguri di
Buone Feste.

I NOSTRI LUTTI
Colonnello Francesco Mazzali è deceduto, a Castiglioncello di
Livorno, lo scorso 11 novembre.
Operatore del 9° Reggimento Col Moschin, nel 1960, aveva
frequentato al Varignano l'11° Corso Incursori conseguendo il brevetto
di “Ardito Incursore” n°391.
Alla famiglia Mazzali, dal C.D.N. ANAIM e soci tutti, il nostro affetto e le
più sentite condoglianze.

Alla famiglia esprimiamo la nostra vicinanza
e le più sentite condoglianze.
C.D.N. A.N.A.I.M. e soci tutti

RINNOVO QUOTA SOCIALE
ANNO 2018
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 2018 -
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