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COMSUBIN:
“12 le flash bang per i nuovi baschi verdi”.
Arrivano sempre inaspettate
provocando un sussulto ai numerosi
ospiti che affollano il piazzale del terzo
fabbricato del Varignano le esplosioni
delle flash bang che scandiscono, da
sempre, la nascita dei nuovi Incursori al
termine Corso Ordinario, quest’anno il
69° “Apollyon”.
Dodici i nuovi brevettati, un numero così
alto che non si vedeva da tanto tempo:
una abbondante boccata di ossigeno per
il nostro reparto sempre più impegnato in
teatri operativi in Italia e all’estero.
L’evento ha avuto luogo lo scorso 18
gennaio alla presenza del Capo di Stato
Maggiore della Marina Militare Valter
Girardelli, le locali Autorità Civili e Militari ed
Associazioni d’Arma.
Padrini della cerimonia il 19° Corso – Cobra
anno 1969 schierato nella prima fila della
tribuna che per l’occasione festeggia il 50°
anniversario; con loro gli onori ai caduti
prima dell’inizio della cerimonia.
Un gesto atavico quello dell’allievo che con
rabbia abbandona il berrettuccio; una
rabbia che esprime l’essenza della fatica e
della sofferenza patita durante l’intero
percorso formativo al termine del quale c’è
l’ambito traguardo: “ il basco verde”.
“un basco verde da portare con fierezza ed
umiltà” la parole del Comandante di
COMSUBIN Ammiraglio Paolo Pezzutti che
ringrazia tutti i presenti, ma in modo
particolare lo staff degli istruttori per gli
ottimi risultati di quest’anno in termini
qualitativi e numerici e il Comando per
l’impegno profuso nel superare le difficoltà
dell’arruolamento.

Suggestiva anche la lettura del Decalogo da
parte del Direttore della Scuola, “regole
senza tempo” per ricordare ai nuovi
Incursori quello che fu definito “lo spirito
del Serchio”, uno stile di vita che oggi
potrebbe sembrare anacronistico, ma che
noi riteniamo più attuale che mai e che
recita così al punto 2: “basta, ti abbiamo
creduto. Non si fa di una promessa così
bella lo gabello della tua vanità
personale”.
Ora ragazzi è tempo di mantenere questa
promessa.
Al corso Apollyon i nostri più vivi
complimenti e l’augurio di una splendida
carriera al Gruppo Incursori.

TARCENTO: Brevettato il 3° Corso di paracadutismo.
“Finchè il ricordo sarà vivo in noi,
Loro non moriranno mai”.
E’ stato intitolato a Mario BARNABA , del
17°Corso Incursori “SQUALI” anno 1966, il
3° Corso di Paracadutismo Civile F.V.
organizzato dalla Sezione ANPDI Nord
Friuli con sede a COLLALTO di TARCENTO

Un iter formativo della durata di circa tre
mesi con attività settimanali teorico/pratiche
svolte nella sede di COLLALTO, nello stadio
di TARCENTO e nella Zona Lanci. “FRIDA”.
Dei 19 allievi iscritti che hanno superato la
fase di selezione prima, formativa poi e gli
esami finali, solo in 14 hanno conseguito il
brevetto effettuando, lo scorso 2 e 8
dicembre, i previsti tre lanci presso
l’aeroclub di FERRARA, sotto la direzione
della locale Sezione ANPDI, non essendo
disponibile quello vicino di RIVOLI
OSOPPO.

Per i 5 Carabinieri, 5 Alpini e 4 civili,
compresa una ragazza, domenica 9

dicembre presso la sede di COLLALTO di
TARCENTO la cerimonia, semplice ma
pregna di significato, per la consegna dei
“patch” e delle “ali”, con la gradita
partecipazione di familiari ed amici.

Presenti all’evento il Presidente della
Sezione ANPDI Roberto PECILE, in
rappresentanza dell’8° Rgt Alpini il Maggior
Alberto TORTI, il Presidente ANAIM
Ammiraglio Marco CUCIZ accompagnato
dagli Incursori Salvatore ORLANDO e
Mauro MOSCATELLI; presenti anche gli
A.I. del 17°Corso Ernesto BALLARIN, Italo
BELLUSSI, Angelo FALCETTI e Martino
PASCULLO ha ricordato brevemente la
figura di Mario Barnaba e consegnato al
Presidente PECILE il Crest del corso a
ricordo del loro “squaletto” andato avanti.
Madrina della Cerimonia la vedova Signora
Bianca LORIERI.

A fare gli onori di casa il Presidente PECILE;
anch’egli ha ricordato la figura di Mario in
modo particolare per la sua concreta
partecipazione all’attività di sezionale che in
zona lanci.

Dopo un breve intervento del Magg. TORTI
in rappresentanza del Com.te dell’8° Rgt.
Alpino Col. DEL FAVERO, ha concluso con
un apprezzato intervento il nostro
Presidente che ha ringraziato ed omaggiato
tutti i presenti con il calendario ANAIM 2019.
Al termine, brindisi e convivio presso un
noto ristorante della zona.

Doverosi infine i ringraziamenti per l’ottimo
lavoro svolto dallo Staff composto dal D.T.
della Sezione Nord Friuli, Incursore Luigi
MIANI e dagli Istruttori Matteo VITALE e
Michele DELLA SIEGA.
Ai neo Paracadutisti i nostri più vivi
complimenti.

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 -

Riva Trigoso - Sestri Levante 26 gennaio 2019
Varata la nona di una serie di dieci Unità
Navali - FREMM (Fregate Europee
Multimissioni) la Schergat in onore di
Spartaco Schergat, Operatore dei Mezzi
d'Assalto della M.M. e M.O.V.M. per
l'affondamento della Corazzata Queen
Elizabeth durante il Secondo Conflitto
Mondiale ad Alessandria il 19 dicembre del
1941.
Presente all'evento il C.S.M. della Marina
Valter Girardelli e il Governatore della
Liguria Giovanni Toti; Madrina della
cerimonia la Signora Anna Rosa Aonzo
nipote di Giuseppe Anzo M.O.V.M. per
l'impresa di Premuda durante il Primo
Conflitto Mondiale.
Nave Schergat lunga 144 metri, larga 19,7
metri, 6700 tonnellata di stazza, velocità di
27 nodi e 200 persone di equipaggio verrà
consegnata alla Marina Militare nel 2020.
A nave Schergat e al suo equipaggio i nostri
migliori auguri di una lunga navigazione.
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Domenico Letizia Operatore del
16° Corso Incursori anno 1965 è
deceduto a Sarzana - La Spezia lo
scorso 14 Dicembre.
Dopo il brevetto per Capo Letizia
un'intera carriera vissuta al GOI
prima come Operatore poi come
Capo Squadra, responsabile dei
materiali BOA ed infine Aiutante al
Reparto Operativo. In congedo aveva ricoperto anche
incarichi nel Direttivo ANAIM.
Alla famiglia esprimiano il nostro affetto e le più
sentite condoglianze.
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