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COMSUBIN: Cambio al Vertice
E’ un Incursore il nuovo
Comandante di Comsubin.
“Avrei voluto dirvi: ho portato il sole!
Invece no, sono riuscito solo a
fermare la pioggia”.
Questo il simpatico incipit del
discorso
che il Capo di Stato
Maggiore della Marina Militare,
Ammiraglio di Squadra Giuseppe
Cavo Dragone, ha tenuto in
occasione dell’avvicendamento tra
l’Ammiraglio Paolo Pezzutti, che
lascia l’incarico dopo 4 anni quale
Comandante di Comsubin, e il
Contrammiraglio Incursore del 41°
Corso anno 1992 Massimiliano
Rossi, proveniente dal COFS, che lo
assume.
L’evento si è tenuto nel piazzale del 2°
fabbricato del Varignano lo scorso 23
novembre alla presenza di numerosi
ospiti, autorità Militari, Civili e tutto il
personale di Comsubin schierato; noi
dell’ANAIM non potevamo mancare.
Un evento con un’atmosfera pregna di
cordialità a cominciare dal discorso
affettuoso del Capo di Stato Maggiore

tenuto all’insegna dei ricordi legati al suo
periodo trascorso a Comsubin in qualità di
Comandate tra il 2008 e il 2011 che
ribadisce: ” varcando oggi il Corpo di
Guardia ho provato la stessa emozione di
dieci anni fa; qui tra queste mura si respira
un’aria diversa”.
L’Ammiraglio Pezzutti , ricordando il lavoro
svolto e i risultati conseguiti nei 4 anni
trascorsi a Comsubin, ha ringraziato tutto il
personale del Raggruppamento per il
sostegno e la collaborazione mai
fatti mancare.
L’Ammiraglio Rossi ringrazia il Capo
di Stato Maggiore per la fiducia
concessa garantendo il suo
impegno nel proseguire lungo la
rotta ben tracciata dai suoi
predecessori.
All’Ammiraglio Pezzutti i nostri
auguri per il nuovo incarico quale
Comandante di COMDINAV 2
Taranto e a Massimiliano rinnoviamo
il nostro indiscusso affetto e la piena
disponibilità.
Viva gli Arditi Incursori.

ANAIM: "Monterosso un anno dopo”
Riproposto per il secondo anno
consecutivo il "Corso di Orientamento alla
Sopravvivenza" a favore dei ragazzi, 12 14 anni, del Comune rivierasco di
Monterosso al Mare in provincia della
Spezia. L'attività, inserita nel Progetto
comunale di "Gioventù ed Adattamento
Ambientale", è stata svolta da personale
ANAIM nella settimana tra il 26 e 31 agosto
scorso con la partecipazione di 15
ragazzi/e alcuni dei quali già frequentatori
del corso 2018 che, contenti
dell'esperienza precedente, hanno voluto
condividere questa nuova avventura.
Anche quest'anno l'obiettivo del corso è
stato quello di permettere ai ragazzi di stare
insieme, lavorare e giocare insieme,
sottolineare il reciproco rispetto e il rispetto
delle regole, il tutto attraverso nozioni
elementari di Orientamento e
Sopravvivenza in ambiente ostile impartite
con lezioni teoriche nella palestra della
scuola e attività pratica nel cortile
adiacente; pranzo al sacco, per tutti, ogni
giorno.

Molta importanza è stata data all'aspetto
"rapporti interpersonali". In un mondo quello
dei ragazzi di oggi dove i rapporti sono
principalmente virtuali i frequentatori hanno
ben compreso che:" giocare insieme é più
divertente che giocare da soli con il cellulare
o davanti a un personal computer".
Abbiamo insegnato loro anche che
ammettere i propri errori e chiedere scusa
non è sinonimo di debolezza ma di
intelligenza e rispetto per se stessi e per gli
altri.
Sabato 31, nella Sala Consiliare del
Comune, la chiusura del corso con la
consegna degli Attestati di Partecipazione
alla presenza del Sindaco Emanuele
Moggia al quale vanno i nostri complimenti
per l'opportunità offerta ai ragazzi.
Per concludere in allegria pizza e focaccia
per tutti offerta dal Comune, e la promessa
di rimodulare l'uscita per la"Marcia
Topografica" in programma ma non
effettuata per la momentanea indisponibilità
del mezzo di trasporto.

La Rocca: ”la Xᵃ MAS attacca Gibilterra”.

Ripreso, dopo la pausa estiva, il progetto
“le nostre radici”: ciclo di conferenze
storiche tanto apprezzato dai nostri soci,
ospiti e appassionati.
Una nuova pagina illustrata con passione
dal socio ANAIM Ammiraglio Francesco
Chionna che lo scorso 18 ottobre, nella
sede di Piazza d’Armi a La Spezia, ha
catturato l’attenzione di quanti stanno
seguendo l’interessante e apprezzata
iniziativa.

e militare inglese nonostante gli
insuccessi dei primi tentativi dovuti
ad avarie dei mezzi e alle difese,
sempre più imponenti, che gli
avversari misero in atto.
Il Comandante Borghese con il
sommergibile Scirè, Villa Carmela
con gli Operatori Gamma e il “cavallo
di Troia” realizzato nel piroscafo
Olterra, ma in primis la genialità e
l’ardimento degli operatori misero a
dura prova l’allora Flotta Inglese
ritenuta la più forte del mondo.
Operazioni, quelle condotte dalla
Decima ancora oggi studiate nelle
più prestigiose Accademie Navali
Militari, mezzi e apparecchiature utilizzate
che, dopo il conflitto, tutte le più grandi
Marine del Mondo si sono dotate.

Ringraziamo l’Ammiraglio Francesco
Chionna per l’affetto e la disponibilità
dimostrate, il nostro CDN per la splendida
ed interessante l’iniziativa e vi diamo
appuntamento, presto, ad “Alessandria”.

Due ore di esposizione particolareggiata
sulle numerose operazioni che gli operatori
della X MASᵃ condussero contro la Flotta
Atlantica Inglese nella Baia di Algesiras,
ritenuta una Roccaforte inespugnabile.
“Per gli Operatori della decima diventò un
fatto quasi personale”, dice il nostro
Relatore, l’accanimento in modo ostinato
che per tre anni e con strategie diverse,
inflisse grandi perdite al naviglio mercantile

XX° Raduno Nazionale Marinai d’Italia
Salerno accoglie i “marinai d’Italia”

E’ stato il Sindaco Enzo Napoli a fare gli
onori di casa ai circa quindicimila marinai
che provenienti da tutta Italia e dall’estero ,
dopo 4 anni di attesa, si sono ritrovati sullo
splendido lungomare di Salerno lo scorso
28 e 29 settembre per il XX° Raduno
Nazionale organizzato da ANMI con il
patrocinio del Comune di Salerno e la
Regione Campania; l’ultimo
quello di
Ravenna nel 2015. Presente per il Governo
il Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo
accompagnato dal Capo di Stato Maggiore
della Marina Militare Ammiraglio di Squadra
Giuseppe Cavo Dragone e il Governatore
della Campania Vincenzo de Luca, già
Sindaco di Salerno dal 1993 al 2016, che ha
ringraziato quanti si sono adoperati per il
buon esito della manifestazione.
Una settimana, iniziata il 24 settembre,
caratterizzata da eventi culturali con mostre

e convegni, attività sportiva velica e la
possibilità, offerta ai numerosi visitatori, di
salire a bordo della Nave Scuola Amerigo
Vespucci e la Fregata Alpino.
Domenica 29, tra gli applausi e l’affetto
dimostrato dai salernitani,il defilamento sul
Lungomare Trieste reso ancor più festoso di
un lancio di paracadutisti del “nostro
Reparto Incursori”.
Per l’occasione è stata conferita all’ANMI la
Medaglia d’Oro al Valor di Marina con la
seguente motivazione: “ con l’esempio è
portatrice di valori antichi dei quali tiene
orgogliosamente accesa la fiamma”.
Noi Arditi Incursori, orgogliosamente
Marinai, eredi degli eroi dei Mezzi d’Assalto
che nel secondo conflitto mondiale hanno
scritto una delle più belle pagine della storia
della Marina Militare Italiana, non potevamo
mancare.
Viva i marinai italiani.

Ricordando Giuseppe Castagnini 15° Corso

Lo scorso 23 agosto è venuto a mancare l'
Ardito Incursore Giuseppe Castagnini,
Affettuosamente Pino, notizia dolorosa sia
per noi “frà” di Corso che per L'ANAIM tutta.
Pino giunge al Corso Arditi Incursori già in
possesso del Brevetto da Sommozzatore
conseguito presso la Scuola Subacquei.
Durante il Corso si distingue per le sue non
comuni capacità subacquee e per il suo
senso di cameratismo, sempre pronto ad
aiutare chi ne avesse bisogno per superare
le non facili prove che il corso, già di per se
stesso duro, giornalmente ci poneva di
fronte.
In una tragica giornata, durante una
normale esercitazione al poligono di
Fossola, il destino metteva subito alla prova
noi giovani allievi, privandoci in maniera
dolorosa di un “compagno di corso”: Pino,
pur profondamente colpito perchè coinvolto
nell'incidente, reagiva stimolando tutti noi
ad assumere un comportamento
emozionale e razionale per il superamento
del tragico evento.
Terminato il Corso e raggiunto il tanto
bramato Basco Verde, veniva inquadrato
nella I^ Squadra Costieri e dopo aver
superato il previsto Corso di On-Job
svolgeva con professionalità e passione il
lavoro di Operatore.
Al termine della sua permanenza al Gruppo,
si congedava e metteva a disposizione le
sue competenze presso un'agenzia
investigativa di livello internazionale e,
quando non impegnato nel proprio lavoro,
era possibile incontrarlo in un ufficio dei
“palazzi storici” di via Veneto, a Roma.
Terminata anche questa esperienza si
rituffava in quello che per lui, esperto
sommozzatore, era il suo lavoro: veniva
assunto da importanti società e spesso la
sua attività lo poneva di fronte a difficoltà
che superava in maniera brillante.
Successivamente, formava egli stesso una
società subacquea, per interventi che lo
impegnavano sia in Italia (Ravenna) che
all'estero, in particolar modo nel Nord
Africa.

Spesso in occasione della attività
addestrativa del reparto presso il Poligono
di Foci Reno, era ospite e per un giorno
tornava ad essere l'Ardito Incursore di un
tempo: ed ogni volta era particolarmente
commovente il momento dei saluti.
Presente ad ogni raduno e benvoluto da
tutti, portava e distribuiva allegria e
buonumore.
In occasione dei festeggiamenti del
Cinquantenario della costituzione del
Gruppo Arditi Incursori, donava una stele in
marmo realizzata per l'occasione,
lasciando così un segno indelebile al
Reparto e all'ANAIM.
Pino era anche questo, lui amava il Gruppo
senza nulla chiedere, amava l'Associazione
e stimolava in maniera costruttiva la
Dirigenza; contribuiva alla stesura di libri
che tramandassero ai giovani la nostra
storia.
A nome di tutti noi: grazie Pino, un grande
abbraccio.
Antonio Brustenga.

I NOSTRI LUTTI

Paolo Frediani, operatore del 9° Reggimento Col Moschin e socio
ANAIM dal 2010 con tessera n° 473, è deceduto a Livorno lo scorso
2 settembre. Amico carissimo, alla nostra Associazione non è mai
mancato il suo sostegno.
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Alla famiglia esprimiamo il nostro affetto e le più sentite
condoglianze

RINNOVO QUOTA SOCIALE
ANNO 2020
Il rinnovo della quota sociale euro
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