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Team Torre:
“Una storia di mezzo
secolo fa”.

A.N.A.I.M. Presenta:
“Le nostre radici”.

“non immagini spettacolari ma
immagini in bianco e nero, di quasi
mezzo secolo fa che raccontano un
cambiamento e lo spirito con il quale il
cambiamento si affrontò”.

“L’inizio di una leggenda” questo il titolo del
terzo libro realizzato da ANAIM e
presentato
lo scorso martedì 30 ottobre a La Spezia nel
Palazzo della Provincia.
L’evento, inserito in un calendario di attività,
dal 19 ottobre al 4 novembre in occasione
del Centenario della Grande Guerra, è stato
organizzato dall’Associazione Spezzina
Amici del Museo Navale e della Storia.
La preziosa opera, realizzata dai soci
ANAIM Antonio Brustenga e Maurizio Pinna
con la collaborazione della socia Paola
Ceccotti e lo storico spezzino Stefano
Danese, racconta e documenta con foto
inedite la città di La Spezia durante il Primo
Conflitto Mondiale e la leggendaria impresa
di Pola effettuata da Raffaele Rossetti e
Raffaele Paolucci il 1° novembre del 1918.

Queste le parole con le quali il nostro
Segretario Nazionale ha presentato il
calendario ANAIM 2019 dedicato alla
nascita dell’UNIS, Unità di Intervento
Speciale della Marina Militare la cui
componente operativa fu il Team Torre.
L’evento è avvenuto lo scorso 9 novembre
presso il Salone delle Feste del Circolo
Sottufficiali di La Spezia.
Segue a pag .2

Segue a pag 3.

Seguito pag. 1...............Team Torre:
“Una storia di mezzo secolo fa”.

Presente il Sindaco di La Spezia Dottor
Pierluigi Peracchini, il Comune di
Portovenere rappresentato dal Socio
Ordinario Assessore Emilio di Pelino , gli
Ammiragli Ispettori Giuseppe Celeste e
Claudio Morellato e numerosi ospiti e
appassionati.
Dopo i saluti e i ringraziamenti da parte del
presidente Cuciz la parola al segretario
Zirpoli che con maestria ha raccontato la
storia degli anni settanta e ottanta del
Gruppo Incursori attraverso le immagini del
calendario.
Un viaggio pieno di emozioni per una storia
vissuta in prima persona e raccontata con
particolare riferimento alle difficoltà, i
problemi del contesto storico e le soluzioni
innovative trovate dagli Operatori Incursori,
i veri artefici di quella “avventura” durata
circa due decenni.
Un viaggio in bianco e nero in una storia
poco conosciuta ma che necessitava di
essere raccontata perché solo conoscendo
ed imparando dal passato è possibile
costruire un futuro migliore, ed evitare che ,
come succede a volte, la storia venga
stravolta.
In conclusione i ringraziamenti al Sig
Maurizio Giovagnoni della Mec Military e al
Presidente Sergio Landolfi di ASPEDO –
Associazione Doganalisti di La Spezia che
con la loro generosità hanno permesso la
realizzazione del calendario.
Con affetto un ringraziamento particolare
all’Ammiraglio Incursore Giuseppe
BERCINI, nostro Presidente Onorario che
fu, in quei difficili anni, l’uomo chiave di
COMSUBIN per la costituzione del Team

Seguito pag. 1...............A.N.A.I.M. Presenta:
“Le nostre radici”

Presenti all’evento l’Ammiraglio Giorgio
Lazio Comandante Marittimo Nord, il
Comandante del Gruppo Incursori,
l’Assessore Paolo Asti ai Beni Culturali del
Comune di La Spezia e numerosi
appassionati di storia.
A dare lustro all’evento i figli degli eroi Sig
Charles Rossetti arrivato da Parigi e
Signora Ippolita Paolucci da Roma che
sono intervenuti nonostante le avverse
condizioni meteo.

A fare gli onori di casa il Vice Presidente
dell’Associazione Storica Spezzina Dottor
Claudio Falchi che ha salutato e ringraziato
tutti i presenti a nome del Presidente della
Provincia assente per impegni istituzionali.
A seguire i saluti dell’Ammiraglio Ispettore
Roberto Liberi, Presidente
dell’Associazione che ha organizzato
l’evento; breve l’intervento del nostro

Presidente che ha presentato l’ANAIM.
Moderatore dell’evento l’Ammiraglio
Silvano Benedetti che con maestria ha
condotto il dibattito sul volume presentato
allo scopo di spiegare agli intervenuti le

motivazioni che hanno spinto gli autori alla
realizzazione dell’opera, gli aspetti storici e
di legame affettivo tra gli eroi dell’impresa di
Pola e noi Incursori di Marina.
Vivaci ed interessanti gli interventi di
Charles Rossetti ed Ippolita Paulucci che
hanno messo in evidenza aspetti poco
conosciuti dei loro genitori.
Ringraziamo il Presidente della Provincia
per l’ospitalità, le Associazioni Culturali e
quanti impegnati nell’organizzazione
dell’evento.
Ai soci Antonio Brustenga e Maurizio Pinna i
nostri più vivi complimenti per l’opera
realizza che dà lustro alla nostra
Associazione.
Ringraziamenti anche ai soci Castagnini ,
Scrignar, Signora Ceccotti e Sig.Danese
per la collaborazione.
In conclusione ancora una volta
consentitemi di esprimere tutto il mio
rammarico per la quasi totale, ingiustificata
e deludente assenza dei nostri soci
spezzini.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARDITI INCURSORI MARINA
“CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA”
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MARTEDI’ 4 DICEMBRE ORE18.00
“IMPRESA DI POLA”
CONFERENZA
AMMIRAGLIO FRANCESCO CHIONNA

AVVISO
IL C.D.N. INFORMA:
TUTTI I SOCI CHE PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO RISULTANO NON IN
REGOLA CON IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA SARANNO
ESPULSI COME PREVISTO DALLO STATUTO ANAIM.
INOLTRE RICORDA CHE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DEVE
AVVENIRE ENTRO IL MESE DI MARZO.

A.N.A.I.M.
“Terrorismo e psicologia dell’emergenza”.

Con il patrocinio dell’ANAIM è stato
organizzato lo scorso Sabato 6 ottobre
pomeriggio, presso il Circolo Ufficiali M.M.
Vittorio Veneto della Spezia, un workshop
avente come argomento: “ il terrorismo e
la psicologia dell’emergenza”.
L’evento, aperto a tutti militari e civili, è
stato organizzato in collaborazione con il
Centro Studi di Psicologia Clinica di
Firenze. Il folto pubblico è stato intrattenuto
da esperti in materia i quali hanno illustrato
le reazioni psicologiche individuali sotto
stress da attentato, il profilo psicologico del
terrorista, i sistemi di autodifesa personale
e la storia delv terrorismo italiano negli anni
di piombo. Sono intervenuti nell’ordine: il
Dr. Patrizio Borella- Criminologo, il Gen.
dei Carabinieri Aldo Lisetti - ex ufficiale del
SISDE negli anni 70, il Cap. Fabio Fedeli psicologo militare CRI, e il Dr.Carlo Biffani consulente addestratore di varie forze
antiterrorismo in Italia e all’estero.

Per l’apertura del workshop gli onori di casa
sono stati fatti dal Presidente del Circolo
C.V. Ruggero Giovannini che ha dato il
benvenuto ai numerosi ospiti intervenuti,
oltre 100 persone tra militari e civili.
Al Presidente ANAIM Amm. Cuciz il compito
di delineare il profilo professionale degli
Oratori.
Presente, per la M.M., l’Amm. Isp. Rosario
Gioia Passione Direttore del C.S.S.N..
Al termine dell’evento, per gli interessati, il
rilascio di un attestato di partecipazione.
Ad organizzare il convegno, per conto di
ANAIM, il socio simpatizzante Stefano Foti
al quale vanno i nostri complimenti per
l’ottimo lavoro svolto.

Incontro con l’Associazione “VANGA “ di Pola

Graditissima la visita dello scorso 13
ottobre, alla nostra sede, di una
delegazione di fanti di marina croati in
congedo provenienti da Pola e Spalato soci
dell' Associazione "VANGA", dall'omonima
isola delle Nebrodi, con sede a Pola.
L'evento, organizzato dal nostro Socio
Simpatizzante Stefano Foti, era inserito in
un tour di tre giorni a La Spezia con visita al
Museo Navale , alla Base Navale cittadina e
ai borghi marinari dello splendido Golfo dei
Poeti; doverosa anche una visita al cimitero
di La Spezia con deposizione di corone, con
i colori italiani e croati, alla tomba del
marinaio M.A.V.M. Aldo Rossi caduto a
Spalato l'11 luglio del 1920, presenti anche
le Signore Annamaria Faggioni e Paola
Rossi nipoti dell'eroe.
A fare gli onori di casa il nostro Presidente
Cuciz che ha salutato gli ospiti illustrando
loro la nostra Associazione e in breve la
nostra storia.

Ringraziamenti dal Presidente Croato Karl
Godina, padrone della lingua italiana, che
ha espresso grande ammirazione per il
nostro Reparto, per la nostra storia e per la
nostra bella sede.
Il presidente Godina ha poi illustrato la
storia del proprio reparto e i numerosi
impegni della sua Associazione in modo
particolare quello finalizzato ad onorare la
memoria di tutti I marinai.
A seguire lo scambio di doni in segno di
rispetto per una futura e duratura amicizia.
Molto apprezzato, in conclusione, la
proiezione di un filmato sull'attività
Operativa del Nostro Gruppo Incursori.
Prima dei saluti un sobrio buffet con
l'impegno di ricambiare presto l'ospitalità.

ANAIM - Caorle: "uomini contro navi"

.Il

27 ottobre 2018 si è tenuta presso il
Centro Civico della città di Caorle (VE) una
conferenza dal tema “Uomini contro navi 19 dicembre 1941 l’attacco ad Alessandria
d’Egitto”, il cui relatore è stato il nostro socio
A.I. Antonio Pantaleo.
La conferenza è stata patrocinata dal
Comune di Caorle ed era presente il
delegato del sindaco, l’Assessore alla
cultura e turismo, dott.ssa Alessandra
Zusso, la quale ha voluto sottolineare
l’importanza della divulgazione storica a
favore dei cittadini e principalmente dei
giovani. Il Presidente del Gruppo Nazionale
Leoni di San Marco, Sezione Nord-Est,
Lorenzo Bozzetto, ha invece introdotto la
conferenza marcando come tutt’oggi, a
distanza di 77 anni, l’impresa dei sei giovani
incursori suscita ancora stupore ed
ammirazione per come è stata condotta e
realizzata.
Il Centro Civico ha registrato per l’occasione
grande affluenza ed è stato occupato in ogni
suo ordine di posto.

Il C.te Pantaleo nella sua esposizione ha
saputo attirare l’attenzione dei presenti ed
ha suscitato notevole interesse, ricevendo
al termine della narrazione un lungo
applauso.
Erano presenti all’evento gli Arditi Incursori
Giordano Scandola, Alviero Scrignar e Aldo
Lipari

I NOSTRI LUTTI

Bruno Bigliolli operatore del 16° Corso anno 1965, è deceduto lo
scorso 4 ottobre. Bruno viveva da molti anni in Honduras dove
gestiva un'attività di ristorazione.

Architetto Gianfranco Ricco Socio Simpatizzante, tessera n° 773,
è deceduto a La Spezia lo scorso 5 ottobre. Apprezzatissima la sua
collaborazione professionale con la Marina Militare e la nostra
Associazione.

Luogotenente Bruno Musso, Cavaliere all'Ordine della
Repiubblica Socio Simpatizzante dal 2006, tessera N°365,, è
deceduto a La Spezia lo scorso 8 ottobre. Appassionato
collezionista militare sempre attento alle esigenze della nostra
Associazione.

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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