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Assemblea Nazionale annuale 2014.
Si è svolta venerdì 7 marzo l’annuale
Assemblea Nazionale della nostra
Associazione.
Quest’anno la disponibilità della nuova
sede ha visto una presenza maggiore di
soci ed ha permesso, grazie agli spazi a
disposizione, un’accoglienza più
confortevole.
Alle ore 16:00 il Presidente Amm. Cuciz
ha aperto l’assemblea rivolgendo ai
presenti un caloroso benvenuto ed ha
ringraziato in modo particolare quanti
hanno voluto condividere questo
momento nonostante la distanza tra La
Spezia e le località di provenienza.
Pochi minuti sono bastati per esporre nei
dettagli e
sottoporre all’assemblea
l’approvazione del bilancio consuntivo
2013, già approvato dai Revisori di Conti,
e quello preventivo 2014 focalizzando
l’attenzione in modo
particolare su quelle
che saranno le spese
previste per il
prossimo raduno
fissato per il 16 e 17
maggio p.v.
A tal proposito una
pacata ed attenta
discussione si è
aperta per definire il
luogo, le modalità
ed il tipo di servizio ristorazione da
utilizzare.
Da parte di alcuni soci l’idea
di
appoggiarsi a un ristorante ma la
maggioranza ha ritenuto che il Varignano,
luogo simbolo e per tutti luogo di ricordi,

debba essere il posto dove ritrovarsi e che
un servizio simile a quello del 2012 sia
preferibile a qualsiasi ristorante o
struttura esterna.
Ritornare periodicamente al Varignano è
un po’ come ritornare ragazzi, rivedere
posti e persone con le quali si è condiviso
un momento importante della propria
esistenza costituisce il rinnovo di un
senso di appartenenza a questo posto e a
tutto ciò che esso rappresenta.
Ancora una volta da parte di alcuni soci la
richiesta di mettere in atto iniziative
intese a dare una maggiore visibilità all’
Associazione su tutto il territorio
nazionale; richiesta condivisa da molti e
supportata anche da quello che è il
particolare momento storico che il nostro
paese sta attraversando.
Ancora una volta il CDN ha risposto che:
“non sono le idee che
mancano ma la
disponibilità di soci
per svilupparle”. Chi
lancia un’idea, dice
l’Amm Cuciz, deve
anche proporre una
soluzione e farsi
strumento concreto
p e r l a s u a
realizzazione
altrimenti, come ho
già avuto modo di dire in passato, resta
solo un’idea.
A tal proposito vengono nominati e
ringraziati i soci che con la loro
disponibilità hanno reso possibile la
realizzazione della nuova sede e a quanti

in quest’ultimo anno si sono adoperati
nell’ambito delle proprie competenze per
dare lustro e visibilità alla nostra
Associazione.
E’ stata ricordata la neo costituita sezione
femminile, l’intensa attività svolta dalla
sezione tiro, il corso di topografia a
beneficio del gruppo cinofili Argo di Pian
di Follo – La Spezia e, cosa più
importante, l'iniziativa lanciata sul web di
una sottoscrizione a benerficio della
famiglia Bergaglio per contribuire con un
concreto aiuto visto il protrarsi del suo
stato di coma. Tale iniziativa si è conclusa
lo scorso dicembre con ottimi risultati;

circa 20.000 euro sono stati raccolti e
consegnati alla famiglia di Alessandro.
Infine il pensiero di tutti è stato rivolto a
quanti nell’ultimo anno ci hanno lasciato,
per loro è stato richiesto e osservato un
minuto di raccoglimento e sottolineata la
vicinanza e l’affetto dell’Associazione
alle loro famiglie.
Un sobrio buffet a chiusura dell’evento
per creare quell’atmosfera di cameratismo
che contraddistingue “Noi incursori di
Marina”.
La Spezia lì; 07 marzo 2014

Frammenti di storia.
Tratto dal "Notiziario della Marina" del 15 ottobre 1960.
Una bella storia il cui protagonista è il sergente Luigi Occhiena dell'8° corso, anno 1957 e brevetto n° 261.
Ci è sembrata una buona idea questa di pubblicare l'esperienza vissuta dall'incursore Occhiena nel lontano 1960.
In questo modo e con il vostro aiuto speriamo di poterlo rintracciare.

Coraggioso gesto di un nostro marinaio,
Il Sergente Incursore (attualmente in congedo) Luigi Occhiena il 30 luglio U.S., mentre era
imbarcato su nave Cavezzale ha salvato da annegamento un giovane spagnolo di 19 anni,
figlio del Sig. Josè Gomez Cubero, in località Castelldefels (Barcellona).
Riportiamo la lettera inviata dal padre al Console d’Italia in Barcellona.

Ill.mo Signore,
ritenendo mio dovere portare a sua
conoscenza l’eroico comportamento di un
cittadino italiano, Marinaio nella Marina
Militare del suo Paese, mi rivolgo a Lei
per illustrarle quanto avvenuto.
Il giorno 30 dello scorso mese di luglio
a l l e 2 p o meridia n e si
trovava sulla spiaggia di
questa località un mio
figlio di 19 anni per fare un
bagno di mare.
A causa delle forti onde
venne trascinato al largo e
mentre stava per
affogare fu tratto a riva da
tre persone che
valorosamente si
lanciarono al salvataggio,
Una delle tre
persone era il cittadino
italiano Gino Occhiena,
Marinaio della Marina Militare italiana,
che risiede al Varignano (La Spezia)
Gruppo Incursori, al quale praticamente
dobbiamo la vita di nostro figlio che, una
volta tratto dall’acqua, se non fosse stato
per i disperati sforzi che il suddetto
Marinaio ha fatto per salvarlo (gli ha
praticato per una ora la respirazione
artificiale con un’abilità ed un impegno

d e gni del l ’ am m i ra z i o n e di tutt i
i presenti), non si sarebbe salvato perchè
lo trassero dall’acqua in fin di vita.
Poichè questo ragazzo è partito nella
notte stessa per l’Italia senza aver
lasciato nome o indirizzo, ho potuto
ottenere questi da una persona
che lo accompagnava quel
giorno, e mi affretto a portare
a co n osce n z a de l la S , V,
l’accaduto perché, se ritenuto
opportuno, sia posto nel giusto
rilievo sul suo stato di servizio
l ’eroico c ompor t a m ent o e
l’esemplare condotta.
Per parte mia oggi gli
scriverò all’indirizzo che mi
hanno dato per dimostrargli
quanta gratitudine ho per lui
per avermi salvato un figlio.
Con la soddisfazione di
aver compiuto un mio preciso
dovere e rimanendo a sua completa
disposizione mi creda .
F.to José Gomez Cubero
Avenida del Mar (Las 3 Chalets n. 1)
Castelìdefels (Barcellona)

Rinnovo del
Consiglio Direttivo Nazionale
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Elenco dei candidati in ordine alfabetico:
A.I. Walter
A.I. Antonio
A.I. Marco
A.I. Giuseppe
A.I. Bruno
A.I. Antonio
A.I. Salvatore
A.I. Gino
A.I. Gaetano

BRACCINI
BRUSTENGA
CUCIZ
FRIJIA
LANDOLFI
OLIVA
ORLANDO
PASCALIZI
ZIRPOLI

Vorrei…
Vorrei che il sole
non sorgesse più inutilmente.
Vorrei che il mare
potesse la sua storia
raccontare.
Vorrei che il cuore di ogni uomo
battesse senza affanni e
all’alba di ogni giorno
ascoltasse il mare.

Per coloro che fossero interessati, le
candidature resteranno aperte fino al 31
marzo 2014

Nino

A V V I S I
Prenotarsi per il raduno.
Quota di partecipazione procapite
per il pranzo circa 35,00 euro
Il sito dell’Associazione è nuovamente
operativo - www.anaim.it

RINNOVO QUOTA SOCIALE
ANNO 2014
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 2014.-
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