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Scuola Incursori: ” un’ottima annata”
E’ stato, il 2019, un’ottima annata per la
Scuola Incursori con il 70° Corso Ordinario
iniziato a gennaio con 50 allievi e concluso
a dicembre soltanto da 11 ma nel pieno
rispetto delle statistiche.
I brevettandi, dopo il lungo, articolato e
faticoso percorso addestrativo formativo
durato 52 settimane, hanno coronato il loro
sogno con il “basco verde” lo scorso
venerdì 24 gennaio, nel piazzale del
Varignano, alla presenza del Capo di Stato
Maggiore della M.M. Amm Giuseppe Cavo
Dragone.
Schierati in piazzale anche gli Incursori
del 20° Corso anno 1969 che, in occasione
del loro 50° anniversario di brevetto, sono
convenuti in qualità di Padrini della
Cerimonia.
Particolare la cerimonia di quest’anno
con la presenza dei Comandanti di

Comsubin e Comandanti del Gruppo
Operativo Incursori che si sono
avvicendati negli ultimi decenni, ma la
cosa che ha particolarmente riempito i
nostri cuori di gioia è stata la presenza dei
tre Operatori vittime dell’attentato a Kirkuk
in Iraq lo scorso 19 novembre.
Alle ore 09:00 gli onori ai caduti con la
deposizione di una corona di alloro

posizionata, da un padrino ed un allievo,
davanti alla lapide commemorativa nella
Chiesetta del Varignano sulla quale è
ricordato anche il Sergente Antonio
Bernardini, del 20° Corso Aquile , deceduto
il 10 dicembre del 1971 durante un’attività
di paracadutismo.
Alle 12:30 la cerimonia vera e propria con la
lettura del Decalogo della Decima, la
consegna dei Brevetti, dei premi di profitto e

il successivo ingresso dei nuovi Incursori
nei ranghi del Reparto Operativo.
Al termine la consueta foto davanti
all’ingresso del Comando e la festa nel
Salone delle Battaglie.
Dal CDN ANAIM ai nuovi Operatori gli
auguri di una lunga permanenza al Gruppo
Incursori ricca di soddisfazioni. Viva gli
Arditi Incursori.

ATTACCATE!!!
“l’ANAIM ricorda l’Impresa di Alessandria”
“sei italiani equipaggiati con materiale dal
costo irrisorio hanno fatto vacillare
l’equilibrio militare in Mediterraneo a favore
dell’Asse”. Queste le parole del Primo
Ministro Inglese Wiston Churcill in seguito ai
risultati ottenuti con l’impresa di Alessandria
effettuata dagli uomini dei Mezzi d’Assalto
della Marina Militare Italiana, la notte tra il 18
e 19 dicembre 1941, nel porto di Alessandria
d’Egitto.
Lo scorso martedì 17 dicembre presso il
Salone delle Feste del Circolo Sottufficiali di
La Spezia, in occasione dell’anniversario
dell’Operazione condotta contro la flotta
Inglese, denominata GA3, l’ANAIM ha
voluto commemorare l’evento con una
conferenza tenuta dall’Ammiraglio
Incursore Francesco Chionna, titolo della
conferenza: “attaccate!!!” Perché fu questo
l’ordine dato a Junio Valerio Borghese,
Comandante del Regio Smg Scirè e a quegli
uomini determinati a scrivere la più bella
pagina della nostra storia.

L’evento, inserito nel progetto “le nostre
radici” ha visto una partecipazione
numerosa di soci, ospiti e appassionati;
presente in sala anche l’Associazione
Incursori dell’Esercito con il Presidente
Renato Daretti e il Vice Presidente Piero
Tanda.
Un’esposizione appassionata e dettagliata
quella del nostro Relatore durata un’ora e
mezza e seguita da una attenta platea in
un’atmosfera di silenzio quasi religioso.

L’Impresa, quella di Alessandria,
costituisce ancora oggi oggetto di studio
nelle migliori Accademie Militari del mondo
intero e da Storici così sintetizzata:” si
dubita che mai, nella storia navale del
Mondo, sei uomini siano riusciti a
determinare una distruzione così decisiva”.

Al termine dell’evento lo scambio dei
consueti auguri di Natale; da parte del
nostro Presidente e di tutto il Direttivo, gli
auguri, affetto e la vicinanza ai nostri
Incursori vittime del recente attentato in
Iraq.
A voi tutti e alle vostre famiglie Buon Natale
e Sereno 2020.

Sabato 7 dicembre presso l'Hotel
Continental di Tirrenia (PI) in occasione
dell'Assemblea Nazionale
dell'Associazione Incursori dell'Esercito
la gradita partecipazione dell'ANAIM.

L'invito accolto con grande piacere dal
nostro Direttivo ha visto la
partecipazione del nostro Segretario
Nazionale G. Zirpoli e gli Incursori V.
Parrella e M. Moscatell, quale gesto di
vicinanza ai nostri ragazzi vittime
dell'attentato in Iraq, alle loro famiglie e
agli Incursori, "TUTTI".

Barcolana di Trieste:
”Un incursore tra gli equipaggi sul podio”.
La Barcolana è una storica regata
velica che viene disputata ogni
anno nel golfo di Trieste.
Nasce nel 1969 per iniziativa della
Società Velica di Barcola e
Grignano e viene disputata nella
seconda domenica di ottobre a
conclusione della stagione velica.
Alla competizione partecipano
barche provenienti da ogni parte
del mondo con equipaggi di
professionisti e appassionati che
si cimentano su un percorso di 15
miglia.
Per la 51^edizione, disputata lo
scorso 13 ottobre , ben 2015
imbarcazioni hanno affollato il Golfo di
Trieste e membro dell’equipaggio della
Silver Age l’Incursore Giuliano Yuri del 40°
Corso. Iscritta al Circolo Velico Yachtclub
Hannibal di Monfalcone e di proprietà
dell’Armatore Matteo Knapic, la Silver Age
si è classificata 1^ nella categoria crociera,
5^ nella classifica generale di categoria, 8^
nella classifica generale crociera e 51^ in
quella totale generale.

Tattico della Silver Age il
velista Dario Margarise, già
membro dell’equipaggio di
Prada, che insieme al
timoniere Piero Fabbro ha
condotto con maestria
l’equipaggio al podio
n o n o s t a n t e l e d i ff i c i l i
condizioni per il poco vento
alla partenza. A dare lustro
all’evento la “Regina dei
Mari” Nave Amerigo
Vespucci ormeggiata al
Molo Bersaglieri. Per la
prima volta quest’anno è
stato premiato anche
l’equipaggio dell’ imbarcazione classificata
ultima con l’intento di rendere omaggio
all’impegno, al senso di partecipazione e
alla passione per il mare e la vela.
All’Ardito Incursore Giuliano Yuri le nostre
congratulazioni e l’augurio di venti
favorevoli e vele gonfie per traguardi
sempre più prestigiosi.

Varignano:”
Visita del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa
Dal 1866, su richiesta di una delle Forze
Armate, il Corpo Militare Volontario della
C.R.I. viene mobilitato in caso di
emergenze, nazionali ed internazionali, con
compiti di supporto sanitario e assistenza
alle popolazioni.
Lo scorso sabato 7 dicembre personale
appartenente al Nucleo Provinciale della
Spezia, Comandato dal nostro Socio
Simpatizzante Ten. Stefano Foti, è stato
accompagnato in visita al Varignano.

Con il supporto di ANAIM la visita alla Sala
Storica, Sala degli Eroi e al Tempietto della
Madonnina.

RADUNO NAZIONALE A.N.A.I.M
.
VARIGNANO SABATO 23 MAGGIO 2020

RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
A.N.A.I.M.
Questo CDN, giunto al temine del 2° mandato, informa i soci che
sono aperte le candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo
Nazionale.
I Soci Ordinari interessati possono avanzare la propria
candidatura comunicandola in Segreteria, entro e non oltre il 20
marzo 2020, via mail, posta ordinaria o personalmente
Per quanto sopra confidiamo nella buona volontà dei soci.
Firmato, IL C.D.N. A.N.A.I.M.

Riva Trigoso: Fincantieri conclude il progetto FREMM”
Varata, lo scorso sabato 25 gennaio, la
decima e ultima Unità Navale del progetto
Italo- Francese FREMM (Fregate Europee
Multi Missioni).
Le 10 unità di nuova concezione,
sostituendo le vecchie della classe
Maestrale, costituiscono la “spina dorsale”
della nostra Squadra Navale
impegnatissima oggi nel controllo del Mare
Nostrum.
Presenti all’evento il Ministro della Difesa
Lorenzo Guerini, accompagnato dal Capo
di Stato Maggiore della Marina Militare
Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo
Dragone, il Presidente della Provincia
Giovanni Toti e il Presidente di Fincantieri
Giampiero Massolo. Madrina della
cerimonia la Signora Maria Elisabetta
Bianchi figlia della M.O.V.M. Emilio Bianchi,
a cui e intitolata l’unità, che la notte del 19
dicembre 1941 partecipò all’impresa di
Alessandria provocando l’affondamento
della Corazzata Valiant.

Da parte di tutti i ringraziamenti per
Fincantieri oggi un’eccellenza italiana
sempre più impegnata in progetti
internazionali e attualmente anche nella
ricostruzione del Ponte Morandi di Genova.
Nave Emilio Bianchi terminerà
l’allestimento nei cantieri di Muggiano a La
Spezia per essere poi consegnata alla
Marina Militare Italiana nel 2021.
A Nave Bianchi e al suo equipaggio i migliori
auguri per una lunga vita in mare e ricca di
Soddisfazioni.

Associazione Nazionale
Arditi Incursori Marina - A. N. A. I. M

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Il C.D.N. A.N.A.I.M. comunica a tutti i soci che venerdì 20 marzo 2020 alle ore 16,00 in
seconda convocazione (prima convocazione Domenica 15 marzo alle ore 23,30) presso la
sede di Piazza d’Armi a La Spezia, si terrà l’annuale Assemblea Nazionale dei soci.
Ordine del giorno
1 - relazione generale del Presidente sulle attività 2019
2 - approvazione bilancio consuntivo 2019
3 - approvazione preventivo di spese 2020
4 - programmazione 2020/2021
5 - varie ed eventuali
Considerato l’importanza degli argomenti all’O.d.G. è gradita la massima partecipazione
La Spezia, 17 gennaio 2020
Il Presidente
Amm. Marco CUCIZ

I nostri lutti
Saverio Mariella operatore dell'8° Corso
Incursori anno 1957 - brevetto numero
270, è deceduto a Casamassima di Bari,
lo scorso 28 gennaio.
Alla famiglia il nostro affetto e le più
sentite condoglianze.

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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