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CAPITANO DI VASCELLO
BUNO VIANINI
Un Basco Verde “caduto” tra i monti dell’Afghanistan.
Roma, 1 giugno 2005
Comunicato
Il Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi, su proposta del
Ministro della Difesa, On. Prof.
Antonio Martino, ha conferito le
seguenti Onorificenze dell’Ordine
Militare d’Italia.
Capitano di Fregata Bruno Vianini
– Cavaliere – Ufficiale Incursore di
Marina, Capo cellula presso il
Comando della Task Force Nibbio
nell’Operazione “ Enduring
Freedom” in Khost (Afghanistan)
partecipava ripetutamente ad
operazioni speciali su tutta l’area
giurisdizionale del contingente
distinguendosi per professionalità,
senso di responsabilità, perizia,
coraggio ed abnegazione, dando
lustro al corpo di appartenenza ed a

tutto il contingente italiano.
Afghanistan, 19 febbraio 2003 – 12
giugno 2003
Era nato a Roma Bruno Vianini e dopo
gli anni di Accademia Navale, tra il 1983 e il
1987, aveva frequentato nel 1988 il 39°
Corso Incursori “Excalibur” conseguendo il
Brevetto e il Basco Verde.
Dopo alcuni anni al Reparto Operativo
fu
destinato al Comando Interforze
(COFS) in qualità di Responsabile della
Pianificazione delle Operazioni.
Il 3 febbraio 2005 il Comandante
Vianini perdeva la vita in un tragico
incidente aereo sulle montagne Afghane,
tra Herat e Kabul, al rientro da una
Missione Operativa
di Ricognizione
finalizzata alla costituzione di un Provincial
Reconstruction Team, ovvero una Squadra
Italiana per la ricostruzione dell’area di
Herat.

Dopo quasi due mesi di ricerche la
localizzazione dell’aereo, un Boing 737
della Kam Air, e il ritrovamento del corpo di
Bruno. Il 30 marzo il rientro in Italia con un
volo dell’Aeronautica Militare e a La Spezia,
dove viveva con la sua famiglia, la
cerimonia funebre e successiva sepoltura
nel locale cimitero cittadino.
Lo scorso 3 febbraio, in occasione del
17° anniversario della sua morte, gli
Incursori hanno voluto ricordarlo con la
sistemazione di una lapide, proveniente
direttamente dall’Afghanistan,
nell’area
verde del Piazzale Enrico Millo, all’ingresso
della Base del Varignano.
La lapide trovò la sua prima collocazione
nel 2007 all’interno del Compound italiano
al Kabul International Airport, nel piazzale
già intitolato al nostro Bruno.
Successivamente fu spostata presso il PRT
di Herat , denominato “camp Vianini”. Infine

la scorsa estate è stata riportata in Italia
dai “fratelli” al termine della ventennale
Missione Endouring Freedom e Resolute
Support costata al nostro paese 53 morti e
700 feriti, quasi tutte vittime di attentati
terroristici.
Presenti all’evento, molto raccolto, la
Moglie Maria Grazie con i figli, una piccola
rappresentanza del Gruppo Operativo
Incursori e l’Ammiraglio Comandante di
Comsubin.
Poche e commosse le parole del
Comandante del G.O.I. che ha ricordato
come gli Incursori andassero spesso a
onorare la sua memoria al PRT di Herat.
Idealmente ha definito: “ l’evento di oggi è
un ritorno a casa per Bruno”.
Anche chi scrive conserva dell’Incursore
Bruno Vianini il caro ricordo di una persona
per bene con la quale ha avuto il privilegio
e piacere di lavorare.
Ad Majora Semper.
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Colonnello Ing. Karl SKRIVANEK
“la solidarietà che contraddistingue noi Marinai”

IL Colonnello Ing. Karl
SKRIVANEK, già Presidente
della Osterreichisch Marine
Verband - Associazione di
Veterani austriaci “Viribus
Unitis” custodi delle memorie
della Imperiale Marina AustroUngarica (Kuk Kriegsmarine), è
deceduto a Vienna in seguito a
una emorragia cerebrale
provocata da una caduta
accidentale.
I funerali a Vienna, con gli Onori
Militari, ma con una ristretta
partecipazione a causa
dell’emergenza Covid ancora in
corso.
In passato il Col Skrivanek è
stato Capo Delegazione Militare
Austriaca presso OTO Melara.
Sposato con la Signora Maria Teresa,
Italiana, Karl era appassionato della storia
della nostra Marina Militare ed apprezzava
molto il valore e lo spirito cavalleresco dei
nostri marinai.
A Settembre 2016 (vedi “il maiale ottobre
2016”) il Col. Skrivanek, con la
Delegazione Austriaca, ha fatto visita alla
Base Navale della Spezia e per

l’occasione fu organizzata
una celebrazione
commemorativa, con onori ai
caduti, presso il Museo
Tecnico Navale cittadino ed
una vista di cortesia alla
Fregata Bergamini ed alla
sede ANAIM. Presente nella
Delegazione
anche il
Granduca D’Austria Markus
Asburgo Lorena, pronipote di
Francesco Giuseppe e Sissi.
Successivamente ANAIM,
rappresentata dal Socio
Benemerito Stefano Foti, ha
ricambiato la cortesia
incontrando il Colonnello
Karl e i Marinai Austriaci a
Vienna il 26 Ottobre 2016 e
26 Ottobre 2017, prendendo parte alle
celebrazioni per la Festa Nazionale
Austriaca. Nella seconda occasione Foti ha
tenuto una conferenza sui mezzi d’assalto
italiani presso il Museo della Guerra di
Vienna, molto apprezzata dal folto uditorio
Alla famiglia Skrivanek e all’Associazione
“Viribus Unitis” la nostra vicinanza e le più
sentite condoglianze.
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BLACK CAIMAN OPERATION
Dopo il grande successo per la prima
edizione del 2019 e le edizioni 2020
e 2021 annullate per l’emergenza
sanitaria Covid-19,
ritorna la
“Manifestazione Sportiva senza
u g u a l i ” O C R ( O B S TA C L E
COURSE RACE) Black
Caiman
Operation.
L’evento, organizzato dalla Società
Sportiva ADS Original Gram in
collaborazione con Comsubin, Heroes e
l’Ente Sportivo Italiano e con il patrocinio
del Comune di Portovenere, verrà
riproposto nel comprensorio del Comune
di Portovenere, frazione Le Grazie, sabato
2 e domenica 3 aprile 2022; prevista
anche la collaborazione di ANAIM.

Due le modalità di partecipazione,
quella competitiva di 14 Km e 45
ostacoli e quella non competitiva di
10 KM e 30 0stacoli; parte della
competizione si svolgerà all’interno
del comprensorio del Varignano.
Novità di questa seconda edizione lo spazio
dedicato ai ragazzi, dai 4 ai 12 anni, con
una competizione Baby Gram prevista per
domenica 3 aprile.
L’evento avrà inizio alle ore 08:00 e si
concluderà con un After Race Party alle ore
17:00; prevista anche un’area festival per
adulti e bambini.
Per eventuali informazioni consultare il sito
www.originalgram.it
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