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ANAIM: Confermato il Direttivo in carica.
Scontati i risultati per il rinnovo del nostro
Consiglio Direttivo Nazionale
considerando le scarse candidature.
Le votazioni si sono svolte nel pieno rispetto
del nostro statuto con l'invio in tempo utile, a
tutti i soci in regola con la quota associativa,
della scheda per votare corredata di
istruzioni e busta di restituzione già
affrancata.
Lo spoglio delle schede è avvenuto lo
scorso 26 maggio alle ore 15:00 nella sede
di Piazza d'Armi a La Spezia.
La commissione formata dai soci Michele
Grazzini Presidente, Giordano Ciolfi e
Antonio Franzese membri, ha provveduto al
conteggio dei voti compilando al termine
l'apposito verbale dal quale è risultato:
Schede pervenute 327
Schede valide 320
Schede nulle 7
Schede bianche 0
Tutti i candidati sono risultati Consiglieri
eletti e martedì 30 maggio si sono riuniti ed
hanno confermato all'unanimità la

Presidenza al socio Marco Cuciz che ha
accettato l'incarico ringraziando tutti per la
fiducia.
Confermate anche le cariche di Vice
Presidente e Segretario Nazionale ai soci
Giuseppe Frijia, che assume anche quella
di Tesoriere, e Gaetano Zirpoli anche quella
di Redattore; consiglieri Bruno Landolfi e
Gino Pascalizi.
Ai soci Salvatore Orlando e Leonardo
Bottalico già consigliere nel primo CDN
ANAIM, le cariche di Revisori dei Conti.
Così composto ed al completo parte il
mandato del nuovo CDN che sarà alla guida
della nostra Associazione
Una nuova navigazione per i prossimi tre
anni durante i quali si auspica una maggiore
partecipazione e sostegno da parte di tutti in
modo particolare dai soci dell'area spezzina
ed al termine della quale si spera in un
rinnovo totale delle cariche.
Grazie a tutti per l'impegno e la fiducia
accordata e al nuovo Direttivo auguriamo
“buon vento e mari calmi”.

Varignano: 3 secoli di storia raccontata
dal F.A.I.
Un velo caduto, un mistero svelato; questa
la sensazione che le migliaia di persone,
provenienti da tutta Italia, hanno provato
visitando la Fortezza del Varignano lo
scorso 25 e 26 Marzo.
L'evento inserito nel progetto nazionale” le
giornate di primavera del FAI” alla sua
25° edizione, ha permesso a circa ottomila
persone di visitare, per la prima volta in tre
secoli di storia, la base militare del
COMSUBIN (Comando Subacquei ed
Incursori ), sede delle Forze Speciali della
Marina Militare Italiana.
Curata e molto efficace l'organizzazione
messa in atto per la sicurezza della base e
dei visitatori che divisi, in gruppi hanno,
potuto ammirare la bellezza architettonica
della Fortezza, lo splendido panorama sul
Golfo della Spezia e la mostra d'armi, mezzi
ed equipaggiamenti organizzata per loro
nel piazzale della base.
Preziosa anche la collaborazione di
Carabinieri, Guardia Costiera, Polizia di
Stato e Unità Cinofile considerando il clima
di tensione che recentemente sta vivendo
l’Europa.
Un afflusso continuo e disciplinato dalle 10
del mattino alle 19 senza interruzioni
nonostante la pioggia che è caduta nel
pomeriggio di entrambe le giornate.
Numerose le autorità civili e militari
intervenute; presente anche l'ANAIM.
Come previsto sono stati i 220 studenti
delle Scuole Superiori della Spezia,
opportunamente preparati, a fare da
ciceroni illustrando in modo dettagliato i tre
secoli di storia del Lazzaretto del

Varignano, dalla sua costruzione voluta
dalla Repubblica di Genova, all'epoca
Napoleonica, alla prigionia di Giuseppe
Garibaldi dopo il suo ferimento fino ai nostri
giorni; di competenza invece degli
Operatori Incursori e Palombari rispondere
alle numerose domande sulle
apparecchiature, mezzi e equipaggiamenti
professionali esposti.
Al termine delle due giornate grande
soddisfazione da parte di tutti e un sospiro
di sollievo per la bella riuscita dell'evento.
Ringraziamo gli organizzatori del FAI nella
persona della Signora Mariella Caporuscio,
Capo Delegazione Spezzina, un
bravissimo agli studenti spezzini per la loro
disponibilità e i complimenti al Comandante
di COMSUBIN Ammiraglio Paolo Pezzutti
ed al suo personale per la grande
professionalità e la splendida accoglienza.

OPERAZIONE 4 MORI
Tavolara, 12-13-14 Maggio 2017
Non è importante l’obiettivo, l’importante è
centrarlo.
L’Operazione 4 Mori, organizzata per
ricordare i valori del Gruppo
Incursori e per onorare chi è
caduto difendendo quegli
stessi valori, ha richiesto
l’intervento di molti
uomini provenienti da
ogni angolo d’Italia.
Uomini speciali, che
ancora una volta
hanno lasciato le
loro case e le loro
famiglie per issare al
cielo una sola voce,
un solo canto, una
sola bandiera.
La missione si è svolta
a Tavolara, in un luogo
sospeso tra incanto e
poesia nel blu profondo del
mare di Gallura, in Sardegna.
Uno scenario incantevole ma anche
temuto, teatro di mille e più operazioni
passate, dove ognuno di noi è diventato
uomo prima ancora che soldato.
Se l’obiettivo della nostra operazione era
rinnovare la fratellanza del Gruppo Incursori
e ricordare le tante imprese passate, il
bersaglio è stato centrato oltre le migliori
aspettative. Un ringraziamento particolare
va ai nostri fratelli organizzatori, che sono
riusciti nell’impresa di farci sentire in ogni
momento come se fossimo a casa nostra.
La logistica è stata semplicemente
straordinaria, con strutture a dir poco
meravigliose, pranzi e cene impossibili da
dimenticare e festeggiamenti organizzati in
ogni minimo particolare. Una cornice
fantastica, all’interno della quale è stato un
piacere fraternizzare tra giovani e meno
giovani, ricordando i tempi passati e
rivivendo insieme emozioni che non tutti
sono in grado di comprendere.
Oltre all’obiettivo primario, l’Operazione 4
Mori prevedeva una serie di sopralluoghi da
togliere il fiato, che ripercorrevano passo a

passo le tappe delle nostre esperienze e
dei nostri traguardi giovanili: da Porto San
Paolo all’Isola di Tavolara fino a Porto
Ta v e r n a , l u o g h i r i m a s t i
indelebilmente impressi nei
nostri occhi e nei nostri cuori
per tutti questi anni.
Nella serata di sabato, a
coronamento di questo
capolavoro di
co l laborazione e
s e n s o
d i
appartenenza, una
bellissima cena alla
presenza del
Sindaco e del
Comandante dei
Carabinieri, sigillo di
una
reciproca e profonda
condivisione di valori e
gradita occasione per un
doveroso scambio di
riconoscimenti.
La domenica, accompagnati dal sole di
Sardegna e dalla rassicurante voce delle
onde, abbiamo camminato fino alla
spiaggia di Budoni “Li Corri di Li Becchi”,
dove un cippo monumentale a strapiombo
sul mare dedica la sua presenza alla
memoria dell’Incursore Eugenio Molesti.
Una mattinata commovente oltre le lacrime,
punteggiata dai toccanti racconti dei
compagni di Eugenio e dipinta sul teatro
operativo di molte generazioni di Incursori.
Ritornati al nostro punto di incontro e

allietati da un ultimo piacevole rinfresco, è infine giunto il momento dei saluti, occasione
irrinunciabile per iniziare a programmare e a caldeggiare la prossima “operazione” prima di
fare ritorno a casa.
Per concludere è d’obbligo un ringraziamento speciale per gli Incursori Arrigo Boscolo e
Giuseppe Taras, autori insieme ai loro fidati collaboratori di un incontro così perfetto che
difficilmente potremo dimenticare.
G.S.

A.N.A.I.M.: Borse di studio agli allievi
Dell’Istituto Nautico cittadino.
Accolta con grande piacere dal
nostro Direttivo la richiesta, da parte
dell’Associazione Ex Allievi
dell’Istituto Nautico - Nazario Sauro
di La Spezia, di contribuire
nell’assegnazione di borse di studio
agli allievi dell’anno scolastico 20162017 particolarmente meritevoli per
comportamento e profitto.
L’evento si è svolto, lo scorso 20
maggio alle ore 11:00, nella
splendida cornice del Salone di
Rappresentanza del porticciolo
turistico di Porto Lotti a La Spezia, in
occasione del 35° Raduno Annuale degli Ex
Allievi del Nautico.

Presenti il Dirigente scolastico
Professoressa Chiara Francesca Murgia,
l’Ammiraglio Eugenio La Maestra
P r e s i d e n t e
dell’Associazione, gli
Assessori competenti
della Regione Liguria
Ilaria Cavo e Giacomo
Raul Giampedrone,
numerosi Capitani di
Lungo Corso e tanti allievi
con i familiari.
A dare inizio all’evento un
caloroso benvenuto da
parte del Presidente La
Maestra che ringraziando
tutti gli intervenuti ha

illustrato quelli che sono i progetti
nell’ambito della collaborazione con
l’Istituto Nazario Sauro di La Spezia.
Molto apprezzato anche l’intervento
del nostro Presidente che ha
spiegato chiaramente ai presenti
cos’è l’ANAIM, i suoi obbiettivi ed
inoltre ha aggiunto:” è un vero
piacere essere qua oggi per
questa bella iniziativa essendo il
mare nostro comune
denominatore”.
Si chiama Marcello Lo Presti l’allievo
della 2^ classe al quale l’Ammiraglio
Cuciz ha donato una borsa di studio
di 500,00 euro con i complimenti di tutti i
soci e l’augurio di uno splendido futuro sul
mare.

I NOSTRI LUTTI

Operatore Luigi VIETRI del Corso Gamma 53A - brevetto n° 031
deceduto a La Spezia lo scorso 18 marzo.

Presidente Franco COSI 11° Corso Incursori, brevetto n° 378
deceduto ad Arcola di La Spezia lo scorso 29 marzo.

Operatore Marcello LUCIANER 18° Corso Incursori brevetto n°495
deceduto ad Aldeno di Trento lo scorso 18 aprile

Operatore Nicola ATRIA 2° Corso
Incursori brevetto n°067, deceduto a
Pordenone lo scorso 24 maggio.

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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