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A.N.A.I.M.: “ Calendario 2020”
“alle nostre famiglie”, come gesto di
gratitudine verso i nostri genitori, le
nostre spose e i nostri figli per l’affetto,
la comprensione, la pazienza e il
sacrificio a volte molto grande.
Queste le parole utilizzate dal Segretario
Nazionale ANAIM Gaetano Zirpoli per la
presentazione del Calendario 2020 lo
scorso venerdì 14 novembre presso il
Salone delle Feste del Circolo Sottufficiali di
La Spezia; un’opera interamente dedicata
alle missioni estere dal dopoguerra.
Presente all’evento il Comandante di
Comsubin C.A. Massimiliano Rossi, il
Comandante del Gruppo Incursori,
rappresentanti del Comune di La Spezia e
di Portovenere e della Polizia di Stato, ospiti
e appassionati.
Dal lontano Libano del 1982, alla Somalia,
Rwanda, Timorest, Albania, Balcani,
Afganistan, Iraq, Costa d’Avorio, Golfo
Persico; nel calendario 2020 immagini di un
racconto appassionato di pagine scritte in
terre lontane dai nostri confini e dai nostri
affetti ,in paesi martoriati da conflitti,
carestie e tanta povertà.
Unanime il pensiero, la vicinanza e l’affetto
di tutti i presenti rivolto ai nostri ragazzi
vittime di un attentato in Iraq lo scorso 10
novembre e alle loro famiglie; ricordate
anche le vittime dell’attentato di Nassiria del
12 novembre 2003.
In conclusione i ringraziamenti da parte del
Comandante di Comsubin per la vicinanza
e l’affetto che ANAIM mostra sempre nei
riguardi di Comsubin e del Reparto
Incursori, dai rappresentanti delle Istituzioni
per l’opera di solidarietà e impegno del
nostro Direttivo e dal nostro Presidente per
quanti hanno voluto condividere questo
importante evento per la nostra
Associazione.

2019

Da parte dello scrivente ancora
delusione e un senso di grande
frustrazione per la ingiustificata e
continua assenza dei soci con basco
verde ad un evento così importante
per la nostra Associazione e in un
momento così delicato per il nostro
reparto quando quel senso di
appartenenza e fratellanza tanto
decantato dovrebbe di fatto diventare
CONCRETEZZA!!!!

Arsenale della Spezia: “150° anniversario“.
1869 – 2019. Centocinquant’anni di storia
che hanno permesso alla città della Spezia
di crescere in campo industriale,
cantieristico e turistico.
Per l’evento una serie di iniziative tra le
quali una mostra fotografica nei locali della
Fondazione Cassa di Risparmio alla cui
organizzazione ha partecipato personale
ANAIM come responsabili dell’accoglienza
dei numerosi visitatori e da Poste Italiane la
realizzazione un francobollo celebrativo.
Inaugurato anche lo scorso 9 ottobre, alla
presenza del Capo di Stato Maggiore delle
M.M. Amm Giuseppe Cavo Dragone, un
monumento realizzato dall’artista Giulia
Vaccari dell’Accademia delle Belle Arti di

Firenze e posizionato nella Piazza Gino
Patroni.
Un particolare ringraziamento al Socio
ANAIM Stefano Foti e a tutti i soci che hanno
contribuito per la riuscita dell’evento.

OCR : “ divertirsi attraverso la competizione sportiva”
OCR : “ Obstacle Couse Race ”.
Ispirata all’addestramento militare, la OCR
è una nuova disciplina SPORTIVA nata in
Gran Bretagna negli anni ‘80 e poi diffusa in
tutta Europa e oltreoceano.
Una competizione SPORTIVA che
permette agli atleti di mettersi alla prova
prima con se stessi e poi con gli altri.
Per la prima volta quest’anno una
competizione OCR, denominata Black
Caiman Operation, è stata organizzata nel
comune di Portovenere- frazione Le Grazie
lo scorso sabato 9 novembre dalla società
Sportiva ADS Original Gram e il nostro
Gruppo Incursori, con il patrocinio del
Comune di Portovenere e la collaborazione
di personale ANAIM in qualità di “giudici di
gara”.
L’evento, nonostante le previsioni meteo
fossero poco favorevoli, ha richiamato più di
500 ragazzi e ragazze da tutta Italia e
dall’estero che hanno deciso di trascorrere
insieme una giornata all’insegna della
solidarietà sportiva e del divertimento.
Allestita da Comsubin nei giardini di Le
Grazie una cittadella con tende gonfiabili
adibite a spogliatoi e uno stand del Gruppo
Incursori; presenti anche stand di società
che hanno sponsorizzato l’evento.
Un percorso articolato di 10 km lungo le
pendici del monte Muzzerone, il lungomare
di Portovenere e all’interno del

comprensorio del Varignano; in acqua, su
strada e fuori strada, tra i boschi della
macchia mediterranea e puntellato da
stazioni di sosta per il superamento di 20
ostacoli artificiali messi in opera
dall’organizzazione.
Tre le tipologie di gara: competitiva, non
competitiva e a squadre ma tutte con la
stessa finalità, divertirsi in compagnia
attraverso la sana competizione sportiva.
Al termine le premiazioni per categoria con
la partecipazione del Comandante di
Comsubin C.A. Massimiliano Rossi e il
Sindaco di Portovenere Matteo Cozzani.
Da parte del Direttivo ANAIM i complimenti
e ringraziamenti a tutti coloro che con il loro
contributo hanno permesso la
realizzazione di questa splendida
iniziativa.
Ben fatto ragazzi!!!

Per l’occasione lo scambio dei consueti auguri natalizi, a termine conferenza.

Il Direttivo augura
a tutti i Soci e loro Famigliari
i più fervidi auguri di Buon Natale
ed un felice sereno Anno 2020
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RINNOVO QUOTA SOCIALE
ANNO 2020
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 2020
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