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L’UMANITÀ È UNA DOTE MILITARE

Con Roberto siamo “frà”.
“Frà” in Marina era scambiato tra i marinai di
leva dello stesso contingente o tra coloro
che avevano seguito lo stesso iter formativo
presso le scuole sottufficiali. Non so se si
usa ancora. Era ovviamente la contrazione
della parola “fratello” e sottintendeva la
condivisione di un’esperienza e di un
periodo della vita importante ed intenso
come solo la vita militare sa darti.
Tra gli Incursori di Marina il termine “frà” si
usa sempre... magari nel chiuso della
caserma e lontano da orecchie estranee al
Reparto che potrebbero mal intendere e
scambiare questo termine per lassismo
nella disciplina e poco rispetto per le
gerarchie, ma tra noi Incursori si usa
sempre.

Accomuna chiunque vesta il basco verde. A
dispetto del grado: tanto in addestramento
le notti sott’acqua sono lunghe, buie e
fredde nello stesso modo che tu sia ufficiale
piuttosto che sottufficiale o
sottocapo; a dispetto dell’incarico: tanto in
operazione zaino e fucile pesano
egualmente che tu sia il comandante
piuttosto che il più giovane del
distaccamento operativo; a dispetto del
ruolo: tanto in missione ti esponi al rischio in
egual maniera che tu stia in ralla piuttosto
che tu stia conducendo un battello d’assalto
o sia appeso al barbettone di un elicottero.
Anche tra noi Incursori di Marina il termine
sottintende alla condivisione di
un’esperienza che nel corso degli anni
diventa totalizzante. Ma è ancora qualcosa
di più...
È il suggello dell’affidamento che tu fai sulle
capacità e nel coraggio dell’uomo che ti sta
a fianco in missione. È il ringraziamento per
la sicurezza che ti infonde quando
sott’acqua sai che è legato all’altro capo
della tua cimetta di collegamento o quando
ti copre durante un movimento tattico. È il
riconoscimento dell’importanza del suo
giudizio, della sua professionalità e della
sua esperienza quando cerchi conforto ai
tuoi dubbi nella pianificazione di un
intervento. È il ringraziamento implicito del
contributo che ti viene dalla sua forza
d’animo e dalla sua spontaneità quando nei
momenti di relax condividi una birra o una
grigliata con la mimetica ancora intrisa di
sudore. È la consapevolezza che la sua
presenza non si esaurisce nel momento in
cui togli la mimetica o la muta subacquea o
l’uniforme ordinaria, ma sai che anche la
tua famiglia, nella vita di tutti giorni come
nelle sciagure, lo avrà vicino se occorrerà.

Si chiama cameratismo? Si chiama umanità? Non saprei… Noi Incursori di Marina siamo
abituati a pensare che sia una dote, una dote militare che assumiamo per contagio quando
veniamo accolti nel Reparto o che forse ci viene benevolmente infusa da qualche semidio
guerriero nel momento in cui ci fregiano del basco verde con la daga e l’ancora incrociate…
Roberto di questa dote era il massimo latore.
Addio luogotenente Incursore Marongiu. Addio camerata dalla professionalità esemplare.
Addio amico dal cuore grande.... Addio frà!
Contrammiraglio Incursore Francesco Chionna

VARIGNANO: “ l’ANAIM in visita alla Sala Storica”.
Prosegue il successo del progetto “le
nostre radici” con il ciclo di conferenze
nella sede di Piazza d’Armi e visite guidate
a l l a S a l a S t o r i c a d e l Va r i g n a n o
recentemente restaurata con la nostra
collaborazione e aperta ad un pubblico
selezionato.
Lo scorso 6 aprile la prima di queste visite a
favore di soci ANAIM e familiari
accompagnati dal Presidente Cuciz e il
Segretario Zirpoli.
Il ritrovo alle 09:30 al Corpo di Guardia della
base dove ad attenderci c’era il
Luogotenente Mauro Moscatelli che con
professionalità e preparazione ha condotto
il gruppo, circa 30 persone, attraverso un
percorso opportunamente organizzato.
Prima sosta nella Sala Storica per
ammirare i tanti cimeli esposti nelle nuove
teche con il racconto appassionato del
nostro Ospite dalle imprese della Prima
Guerra Mondiale ad oggi.

Successivamente il trasferimento nell’atrio
Comando dove è conservato SLC
impiegato, sfortunatamente senza
successo, a Gibilterra da Teseo Tesei nella
notte del 30 ottobre 1940 recuperato poi
dagli Spagnoli sulla spiaggia de “La Linea” e
restituito all’Italia nel dopoguerra.
Infine il gruppo ha raggiunto il Tempietto
della Madonnina, anche questo
recentemente restaurato da ANAIM grazie
alla generosità e l’affetto dei propri soci, al
centro del quale impressi su una stele sono
riportati i nomi degli eroi dei Mezzi d’Assalto
della Marina Militare protagonisti di imprese
leggendarie del Secondo Conflitto
Mondiale.
In conclusione il transito dal Torrione per
ammirare la bellezza del Golfo dei Poeti
incorniciato dalle Alpi Apunane imbiancate,
qui i saluti e i ringraziamenti al nostro
“Anfitrione” e l’appuntamento in previsione
delle future visite..

La Spezia lunedì 15 aprile 2019
A.N.A.I.M., con Gruppi ANMI dell'Italia Nord Ovest, uscita
in mare con la FREMM Luigi RIZZO - F595.

Onori a Nazario Sauro
Approvato recentemente dal Consiglio
Comunale di La Spezia il restauro del
monumento all’eroe Nazario Sauro
pesantemente deturpato da ignoti vandali
due anni fa con il furto dell’effige in bronzo
dell’eroe.
Il risultato è stato ottenuto, dopo 1 anno di
confronto con la Civica Amministrazione
locale, dall’Associazione Culturale
Spezzina Amici del Museo Navale e della
Storia il cui Vice Presidente è il nostro Socio
Simpatizzante Stefano Foti; di
fondamentale importanza la collaborazione
dei Consiglieri Comunali Teja e Mochi.
Previsti entro fine anno il termine dei lavori
di restauro per restituire integrità e dignità
all’Eroe Nazario Nauro.

Ammiraglio Giuseppe De Giorgi: “la situazione nel
Mediterraneo dopo l’operazione Mare Nostrum”.
Organizzata da ANAIM lo scorso 2 aprile al
circolo Ufficiali Vittorio Veneto di La Spezia,
la conferenza tenuta dall’Ammiraglio di
Squadra Giuseppe de Giorgi, già Capo di
Stato Maggiore della Marina Miliare italiana,
sulla situazione geostrategica nel
Mediterraneo.
Durante l’incontro il Relatore ha toccato
numerosi punti critici relativi al complesso
scenario che si è venuto a creare con la
destabilizzazione della Libia, agli interessi di
alcuni Paesi, al movimento migratorio
dall’Africa verso l’Italia e al ruolo della nostra
Marina, alla ripresa attività della Russia , da
sempre interessata al Mediterraneo, in
seguito agli accadimenti in Siria.
Non sono mancate critiche alla mutevole
politica estera italiana che: ” tra l’Arlecchino
e il Macchiavelli” ondeggia tra posizioni
ambigue senza tutelare di fatto gli interessi
nazionali.
L’Ammiraglio De Giorgi ha anche illustrato
con foto il suo impegno a bordo delle Unità
Navali di Sea Shepard impegnate in una
agguerrita lotta, per la tutela della fauna
marina, contro la pesca indiscriminata
attuata da alcuni paesi che affacciano sugli
Oceani.
Al termine dell’evento il Presidente Cuciz ha
salutato e ringraziato l’Oratore
omaggiandolo dell’ultimo libro realizzato da
ANAIM sulle imprese della 1^ Guerra
Mondiale.

L’ o c c a s i o n e h a c o n s e n t i t o a n c h e
all’Ammiraglio De Giorgi di incontrare, a
distanza di tanti anni, alcuni compagni di
Accademia del Corso Seeadler.

ANAIM: "Borse di Studio per gli Allievi
Dell'Istituto Nautico Nazario Sauro".
Assegnate da ANAIM 2 Borse di Studio agli
Allievi, dell'Istituto Nautico cittadino
"Nazario Sauro",particolarmente meritevoli
nell'anno scolastico 2018-2019.
L'evento, organizzato in occasione del
XXXVII° raduno dell'Associazione Ex Allievi
del Nautico, ha avuto luogo lo scorso 25
maggio presso il Porticciolo Turistico di
Porto Lotti a La Spezia. Presenti all'evento il

Stefano Foti

Presidente Ammiraglio Eugenio La
Maestra, il Sindaco Pierluigi Peracchini,la
Senatrice Stefania Pucciarelli, l'Onorevole
Manuela Gagliardi e l'Onorevole Lorenzo
Viviani.
Agli Allievi premiati Fabio Ferraccini e
Alessandro Giacopello i nostri più vivi
complimenti e l'augurio di un radioso futuro
sul mare.

La Spezia
31 maggio 2019:
"a luna nuova".
Questo il titolo del terzo incontro previsto dal
progetto "le nostre radici". La conferenza,
tenuta dall'Ammiraglio Francesco Chionna,
sull'impresa di Suda portata a termine, con
successo, dagli operatori dei mezzi di superficie
la notte tra il 25 e 26 marzo 1941.
Per i futuri incontri daremo notizia appena
possibile attraverso i nostri canali.

ANAIM: “randevù del Salento”
Finalmente l’ arrivo del tanto atteso 24
maggio, data di inizio del raduno degli Arditi
in Salento.Dopo molte fatiche organizzative
affrontate in prima persona dagli Incursori
Mimmo Esposito e Osvaldo Renna suo
collaboratore, con il contributo per quanto
possibile dell’ANAIM, si è svolta la tre giorni
del “randevu del Salento”, titolo che alla
presentazione del programma destò
qualche simpatica polemica per questioni
g r a m m a t i c a l i . Tr e g i o r n i i n t e n s i
caratterizzati da ricordi affiorati dopo un
lungo letargo. Proprio cosi, perché a
raccontare dei “ bei tempi passati” erano
Baschi Verdi che non vedevo da decenni.
L’affluenza, comunque significativa, non e
stata come da previsione, causa anche le
votazioni per il Parlamento Europeo.
Eccezionale invece la scelta della location,
la vecchia Masseria Bosco di Avetrana
accuratamente ristrutturata e immersa tra
gli ulivi; disponibile anche una favolosa
piscina. Un
programma
veramente
interessante con escursioni guidate e sano
cameratismo. L’arrivo ad Avetrana
venerdì24 alle ore 13 con un buffet di
benvenuto e poi visita alla Cantina Bosco

con l’illustrazione del processo di
vinificazione attraverso i vecchi sistemi e
quelli attuali; apprezzatissima la
degustazione dei vini. A seguire la visita
alla vecchia salina di Torre Colimeto nel
parco orientato della Salina dei Monaci per
ammirato flora e fauna locale e i vecchi
depositi di sale; cena al rientro. Doverosa
sabato 25 mattina l’alza bandiera e poi in
pulman il trasferimento
a Lecce. Ad
attenderci due guide che ci hanno
accompagnati in un percorso turistico nella
città vecchia attraverso il Barocco Leccese
al termine del quale il ritrovo per la colazione
al bar “Albino” in piazza Santo Oronzo. Alle
13 appuntamento al pullman per il rientro

alla masseria e pranzo. Nel pomeriggio la
visita al frantoio Bosco dove si è affrontato il
tema dei nuovi impianti di oliveti che stanno
soppiantando, causa la Xlella , le vecchie
coltivazioni di ulivi secolari; anche qui
l’illustrazione del ciclo di produzione, la
classificazione degli oli
e la loro
degustazione. Sabato sera la cena
rallegrata da un piccola band con musica
del folclore Salentino e il ballo della
“Pizzica” che ha coinvolto i presenti sino
alle prime luci dell’alba, nonostante la
“verde età”. Domenica 26 pranzo di
commiato a buffete fra strette di mano e
abbracci l’appuntamento al Varignano per il
Raduno Nazionale del 2020 .
Salvatore Orlando

I NOSTRI LUTTI

Cesare ZENATO operatore del 9° Corso Incursori anno 1958,
brevetto numero 293, è deceduto a Lazise di Verona lo scorso 15
aprile.

Roberto MARINGIU operatore del 34° Corso Incursori anno 1983
brevetto numero 692 è deceduto a La Spezia lo scorso 30 aprile.
Dopo il brevetto al G.O.I come Operatore, successivamente alla
Scuola Incursori come Istruttore ed infine il rientro al G.O.I. fino al
suo congedo avvenuto lo scorso anno.

Pietro PROVENZANO socio Simpatizzante dal 2002 tessera numero
202, è deceduto lo scorso 28 maggio ad Alessandria.
Sottufficiale della Marina Militare, Pietro aveva prestato servizio al
Battaglione San Marco.

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

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
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