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COMSUBIN: “ 7 i nuovi Baschi Verdi"
Axios tradotto dal greco “io sono degno”.

Axios! Quanto dichiarato dal grande
Generale dell’Impero Romano Gneo
Domizio Corbulone, nel 67 D.C., prima di
suicidarsi con la propria spada perché il
folle Imperatore Nerone ne aveva decretato
la sua ingiusta condanna a
morte.
“Axios” il nome che gli
Allievi del Corso Ordinario
Incursori 2021 hanno scelto
per il 72° Corso, giunto al
termine del lungo percorso
selettivo e formativo durato un
anno; un nome impegnativo il
cui significato impone un
comportamento di fedeltà,
dedizione e sacrificio.
Nel pieno rispetto delle
attuali norme anti-Covid, lo
scorso venerdì 21 gennaio nel
piazzale del Varignano, si è
svolta la cerimonia di
brevettamento con la
consegna del Basco Verde.
Anche quest’anno, come
per lo scorso, una cerimonia a
ranghi ridotti e una
limitatissima partecipazione di
ospiti e familiari.
Alle ore 12:30, alla
presenza del Sottosegretario
alla Difesa Stefania Pucciarelli

accompagnata dal Capo di Stato Maggiore
della Difesa Ammiraglio Di Squadra
Giuseppe Cavo Dragone, già Comandante
di Comsubin nel 2010, e dal Capo di Stato
Maggiore della Marina Amm. Sq Enrico
Credendino, i sette allievi hanno ricevuto il
Basco Verde entrando così a pieno titolo nel
Reparto Operativo Incursori.
Presenti all’evento anche le locali
Autorità Civili e il Direttivo ANAIM con il
proprio Labaro.
A rendere ancor più importante l’evento
la partecipazione della Signora Maria Irene
Birindelli, figlia della M.O.V.M. Gino
Birindelli, in qualità di
Madrina della Cerimonia, e
degli eredi di Antonio
Ramognino e Conchita
Peres de Coral grazie ai
quali, in quanto ideatori e
o r g a n i z z a t o r i d i Vi l l a
Carmela e nave Olterra,
sono stati possibili gli
attacchi a Gibilterra
condotti dagli Operatori
della Decima Mas, durante
il Secondo Conflitto
Mondiale.
Da parte di Corinna e
Maria Grazia Ramognino
la donazione al Comsubin
della Chiesuola di Nave
Olterra che sarà sistemata
nella Sala degli Eroi,
nell’atrio Comando, dove
sono già presenti importanti
cimeli legati alla storia dei
Mezzi d’Assalto della
Marina Militare.

Per il prezioso dono sono state
espresse parole di apprezzamento e
ringraziamenti da parte del Comandante di
Comsubin, dall’ Ammiraglio Cavo Dragone
e Ammiraglio Credendino che hanno inoltre
ribadito l’importanza strategica degli
Incursori per le Forze Armate Italiane e
ricordato ai Brevettanti la scelta difficile e
l’impegno che essi hanno assunto non privo
di rischi e grandi sacrifici.
Con la consueta lettura del Decalogo e lo
scoppio della “castagnola” è avvenuta la
consegna dei brevetti da parte della
Senatrice Pucciarelli e, a seguire,
“l’imbascamento” da parte del Decano della
Scuola Incursori.
Al termine della cerimonia, nella Sala
degli Eroi, i soci Pianigiani, Foti e Pinelli,
curatori dell’opera letteraria in sei volumi
sulla storia dei Mezzi d’Assalto, hanno fatto

dono dei primi due volumi, già editi, alle
autorità presenti all’evento. Nel primo
volume “l’epopea di Villa Carmela e Nave
Olterra” un capitolo dedicato ad Antonio
Ramognino “un eroe dimenticato” ha
permesso di incontrare gli eredi e
consentire la donazione del prezioso
cimelio.
Come da tradizione, la foto istituzionale
del 72° Corso Axios con lo staff Istruttori,
davanti all’ingresso del Comando.
In conclusione da parte del Direttivo e di
tutti i soci , ai nuovi Incursori omaggiati della
tessera di “Soci Ordinari” , il benvenuto in
ANAIM, l’affetto, le congratulazioni e i
migliori auguri per uno splendido futuro al
Gruppo Incursori.
Ad Majora Semper.
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4 DICEMBRE 2021 : “Santa Barbara”
Lo scorso 3 dicembre si è celebrata la
tradizionale ricorrenza della Santa Patrona
dei marinai, Santa Barbara. Ciascuno di
noi conserva nitidamente questa
importantissima festività nei suoi ricordi da
marinaio. Quanti giochi, quanti scherzi;
giornate meravigliose trascorse a bordo o
nei presidi di marina. Tanti regali ed un forte
spirito di fratellanza reso più intenso dalla
presenza dei propri familiari. Tutti i marinai,
di santa Barbara, sono una sola grande
famiglia di cui tutti facciamo parte: la Marina
Militare: Non a caso nel tempo, l’uso
comune dei i marinai, di chiamarla con
l’evocativo appellativo di “Mamma Marina”. In questi termini di valori e tradizioni, di
comunanza di affetti, di fratellanza intrisa dei ricordi giovanili indimenticabili, più che la
protettrice della polveriera e del fuoco a bordo, la Santa Barbara è il ricordo di uno stile di vita
fatto di rinunce, sacrifici, di onde marine di affetti perduti, di lontananze e solitudini più fredde,
sempre affrontati con rigorosità professionale umiltà di azione ed assoluta disponibilità per la
collettività Nazionale “…..benedici, o Signore,le nostre case lontane, le cari genti. Benedici,
nella cadente notte il riposo del popolo, benedici noi che, per esso vegliamo in armi sul mare,
benedici”. In questa importantissima cerimonia, coordinata da Marina Nord, anche noi
dell’ANAIM abbiamo risposto “presente” nella cattedrale spezzina di Cristo Re. Con fierezza
di una storia mai tramonta, di chi ha vissuto con trasporto e dedizione le moltissime S.
Barbara in “notte scura”, i soci Russo Vittorio, Pio Piattelli e Giuseppe Fersino all’ombra del
labaro dell’Associazione hanno onorato, a nome di tutti , la Santa Barbara 2021 .
A.I. Vittorio Russo

ANAIM: " Finché il loro ricordo sarà vivo in noi,
loro non moriranno mai":

Celebrata dall'Amico Don Antonio Vigo,
Parroco di Bigliolo -Massa, già Cappellano
Militare di Comsubin negli anni 80, una
Santa Messa di suffragio in ricordo di tutti i
soci deceduti durante il periodo Covid-19.
Lo scorso 12 Dicembre l'ANAIM con i propri
familiari ha voluto rendere omaggio a
quanti, causa emergenza sanitaria, non è
stato possibile il doveroso ultimo saluto.

I nostri lutti
AI. Salvatore GIULIANO, operatore del 18° Corso "Falchi" anno 1967,
brevetto numero 508, è deceduto ad Augusta lo scorso 25 dicembre.

AI. Antonio OLIVA, operatore del 17° Corso “Squali” anno 1966,
brevetto numero 493, è deceduto a La Spezia lo scorso 27 dicembre.

Mauro TESTARELLA socio simpatizzante tessera n. 635
deceduto a Terni il 9 gennaio 2022.

Alle famiglie esprimiamo la nostra vicinanza e
le più Sentite condoglianze.
C.D.N. A.N.A.I.M. e soci tutti
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