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A.N.A.I.M.: Pescia e il Smg. Scirè.
A seguire il trasferimento al monumento ai
caduti dello Scire, qui cerimonia dell’alza
bandiera, deposizione di corona di alloro,
lettura della motivazione della medaglia
d’oro concessa all’eroico sommergibile e
preghiera del marinaio; ricordati anche i
nomi dell’intero equipaggio.
Tenere vive e trasmettere le tradizioni
degli Arditi Incursori e delle specialità di
origine dei “Mezzi d’Assalto della Marina
Militare”, difenderne le caratteristiche e
illustrarne le glorie e le gesta, onorando
così la memoria dei nostri eroi.
E’ scritto a chiare lettere nel nostro statuto
ed è quindi compito di tutti noi mantenerne
fede per questo accogliamo sempre con
grande entusiasmo l’annuale invito del
Presidente dell’ANMI di Pescia di
partecipare alla commemorazione
dell’Ammiraglio Gino Birindelli M.O.V.M. dei
Mezzi d’Assalto.
Quest’anno, in occasione anche del 75°
anniversario dell’affondamento del Smg
Scirè nelle acque di Haifa il 10 agosto del
1942, la cerimonia ha avuto luogo lo scorso
sabato 8 luglio.
Presenti la Signora Maria Irene Birindelli
figlia della Medaglia d’Oro al Valor Militare, il
Prefetto di Pistoia Dott. Angelo Ciuni,
autorità militari, civili e religiose;
graditissima anche la partecipazione del
Gruppo Incursori con due operatori in divisa
verde di rappresentanza.
Alle 09:00 l’incontro nel piazzale antistante
il cimitero di Pescia per i doverosi onori alle
tombe dell’Ammiraglio Birindelli e del Sgt
Franco Omero del Ministro C.G.V.M. onori
con tromba e deposizione di corone di
alloro.

Successivamente, presso l’Hotel Santa Caterina, un’interessantissima ed apprezzatissima
conferenza sulle imprese del Regio Sommergibile Scirè durante la Seconda Guerra Mondiale
tenuta dal Professor Marco Gemignani, docente di Storia Navale all’Accademia di Livorno, il
quale ha voluto mettere in evidenza i notevoli collegamenti tra Pescia, Pistoia e
lo Scirè.
Al termine un aperitivo di commiato e il rientro a La Spezia.
Ringraziamo il Presidente dell’ANMI di Pescia Michele Nicastro per la calorosa ospitalità.

ANAIM: "puntiamo sempre più in alto"...........

9 Agosto 2017
Rifugio ai Caduti
dell'Adamello Q.3050 mt.
Giuseppe e Davide M.

Per non dimenticare............
Due nuove opere d'arte ad impreziosire il nostro Salone di Rappresentanza. I due
quadri, realizzati dal Presidente Franco Cosi su commissione dell'amico Incursore
Emanuele Ciccarese del 2° Corso, sono stati donati all'ANAIM dal figlio Carlo Ciccarese
dopo il decesso della madre Edwige, nostra socia, avvenuto lo scorso 19 marzo. Nel
rinnovare il nostro affetto e le più sentite condoglianze ringraziamo le famiglie
Ciccarese e Cosi per il dono dall'alto valore artistico e affettivo attraverso il quale sarà
ancor più vivo in noi il ricordo di due importanti figure della storia della nostra
Associazione.

Buon Compleanno Pierino
17 luglio ottantesimo compleanno dell'Incursore Gianpiero Malfatti del 9° Corso. dal
CDN e soci tutti auguri per il grande traguardo raggiunto. Presenti gli Incursori
Grazzini, De Vito e Mochi.

I NOSTRI LUTTI

Operato del 6° Corso Incursori anno 1955 - brevetto n°190
Francesco Facchinetti ,affettuosamente Memo, è deceduto a
Grado di Gorizia lo scorso 23 luglio.

Presidente Onorario ANAIM l'Ing. Bruno Orlando è deceduto a
Milano lo scorso 30 Agosto.
L'ing. Orlando era Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Società CABI Cattaneo Spa di Milano; un'azienda che dal 1936
vanta una storia di grandi tradizioni e legami con la nostra Marina
Militare. Sempre attento alle esigenze della nostra Associazione alla
quale non ha mai fatto mancare il suo affetto.

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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