A. N. M. I.
GRUPPO M.O.V.M. MEZZI D’ASSALTO - VARIGNANO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARDITI INCURSORI MARINA

FOGLIO INFORMATIVO
ANNO - XIX -

A.N.A.I.M. - PIAZZA D’ARMI Palazzina “B” - 19123 LA SPEZIA

2020

A.N.A.I.M. “Calendario 2021”
Cari Soci
l’emergenza COVID19 sta ancora tenendo
sotto scacco la nostra Italia e il mondo
Intero.
Per fronteggiarla ognuno di noi, nel proprio
piccolo, ha dovuto modificare il proprio stile
di vita, fare delle rinunci e dei sacrifici.
Anche la nostra Associazione, nel suo
piccolo, ha dovuto adeguarsi alla
situazione e annullare tutte quelle attività
ed eventi in programma per questo 2020.
Con impegno e dedizione il Direttivo sta
comunque garantendo, nel rispetto delle
norme anti Covid, una minima attività
associativa per la sopravvivenza di ANAIM.
Come tutti sapete sono state rimandate
anche le votazioni per il rinnovo delle
Cariche Sociali e ci auguriamo potranno
essere fatte al più presto possibile per così
garantire la nascita di un nuovo Consiglio
Direttivo.
Nonostante tutto
è stato deciso di
realizzare comunque il calendario 2021
che come sapete costituisce un mezzo che
ci permette di tenere vive la storia e le
tradizioni
degli Incursori della Marina
Militare.
Per ANAIM il calendario rappresenta
inoltre una fonte di sostentamento ed averne
uno costituisce un gesto di solidarietà ed affetto
nei nostri riguardi e ci permette inoltre di
realizzare progetti importanti come quello fatto
in piena emergenza sanitaria con una donazione
ad alcuni ospedali italiani.
Per il 2021 la scelta è stata quella di raccontare
attraverso le immagini tutte quelle attività,
svolte dal G.I., non a carattere prettamente
militare ma impegni nell’ambito dello sport,
della ricerca e della Protezione Civile;
operazioni che hanno contribuito ad accrescere
la stima e il prestigio dei nostri Incursori.
Quest’anno, non essendo possibile incontrarci
per la consueta presentazione nella nostra sede,

abbiamo deciso di farla in modo virtuale con un
messaggio registrato ed un filmato che saranno
disponibili sui nostri social e per soci, che non
hanno accesso al network, attraverso il
notiziario interamente ad esso dedicato.
Ringraziamo quanti hanno collaborato per la sua
realizzazione
mettendo a disposizione il
materiale fotografico e il nostro socio G.
Marianelli che ne ha curato la grafica.
Certi di poterci ritrovare presto giungano a voi
tutti e alle vostre famiglie i migliori auguri per
un Buon Natale con la speranza di un SERENO
2021.
IL DIRETTIVO

I nostri lutti
Claudio Molinari
operatore del 12°
Corso, anno 1961 brevetto n° 406, è
deceduto a Cairo
Montenotte di
Savona lo scorso 14
ottobre.

Tommaso Argelli,
Socio Simpatizzante
dal 2008 tessera
numero 421, è
deceduto a Cervia lo
scorso 20 novembre.

P a o l o Ta r a n t i n i
socio Simpatizzante
dal 2014
tessera
numero 714 è
deceduto a Novara lo
scorso 6 novembre.

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

IL Direttivo augura
a tutti i soci e loro Famigliari
i più fervidi auguri
di Buon Natale
ed un felice
e sereno Anno 2021
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RINNOVO QUOTA SOCIALE
ANNO 2021
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 2021
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