
MOTIVAZIONE DELLA MEDAGLIA D'ORO AL
VALOR MILITARE DECRETATA ALLO STENDARDO

DEL SOMMERGIBILE SCIRE'

Sommergibile operante in Mediterraneo, già reduce da
fortunate missioni d'agguato, designato ad operare con i
reparti d'assalto della Marina nel cuore delle acque nemiche,
partecipava a ripetuti forzamenti delle più munite basi
mediterranee.

Nel corso dei reiterati tentativi di raggiungere lo scopo
prefisso, incontrava le più aspre difficoltà create dalla
violenta reazione nemica, dalle condizioni del mare e delle
correnti. Dopo aver superato, col più assoluto sprezzo del
pericolo, gli ostacoli posti dall'uomo e dalla natura, riusciva
ad assolvere in maniera completa il compito affidatogli,
emergendo a brevissima distanza dall'ingresso delle
munitissimi basi nemiche prescelte ed a lanciare così le armi
speciali che causavano: a Gibilterra l'affondamento di tre
grossi piroscafi e ad Alessandria gravi danni alle due navi da
battaglia QUEEN ELIZABETH e VALIANT, il cui totale
affondamento veniva evitato solo a causa dei bassi fondali
delle acque in cui le due unità erano ormeggiate.

Successivamente, nel corso di altra missione particolarmente
ardita, veniva spietatamente aggredito e scompariva nelle
acque nemiche, chiudendo così gloriosamente il suo fulgido
passato di guerra.

Operazione di recupero delle Salme dal Sommergibile
Scirè (1984)

Intervento a seguito del tentativo di recupero dello Scirè
(2002)

Cerimoniaa di commemorazione dei caduti dello Scirè
nell’ambito dell’esercitazione bilaterale italo-israeliana
“Rising Star” (2015
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Il Presidente Michele Nicastro

ha il piacere di invitare la SV alla

5a Festa del Gruppo
ANMI di Pescia

che si svolgerà il giorno

SABATO 8 luglio 2017
come da programma che segue

- Programma
- Ore 09,00: Ritrovo Ospiti e Invitati in

Via Squarciabocconi presso il piazzale
antistante il Cimitero Urbano di
Pescia;

- Ore 09,10: arrivo Autorità;
- Ore 09,30: deposizione corona d’alloro

agli intestatari del Gruppo, (Amm.
Gino Birindelli M.O.V.M. e Sgt.
Franco Omero Del Ministro,
C.G.V.M.) e, a seguire, spostamento
con mezzi propri al monumento ai
caduti del Sommergibile Scirè sul lungo
fiume Gino Birindelli ;

- Ore10,15: Alza bandiera e deposizione
corona d’alloro al monumento onori,
a seguire spostamento con mezzi

propri presso il villaggio Hotel
Ristorante “Santa Caterina-San
Lorenzo”;

Ore 11,00: Conferenza tenuta dal Prof.
Marco Gemignani – docente di Storia
Navale presso l’Accademia Navale di
Livorno sul tema “Le imprese del Regio
Sommergibile Scirè durante la seconda
guerra mondiale
- Ore 13,00: pranzo presso ristorante

“Santa Caterina-San Lorenzo.

Associazione Nazionale Marinai
d’Italia

Gruppo di Pescia
M.o.v.m. Gino Birindelli

C.g.v.m. Franco O. Del Ministro
Piazza Simonetti, 1
51017 Pescia (PT)

CONTATTI
Presidente
0572428485 – 3404989967
Vice Presidente
339603485 – 0572400083

anmipescia@gmail.com

la partecipazione alla 5^ Festa del Gruppo
ANMI di Pescia è aperta a chiunque ne
abbia interesse, in particolare ai Soci
ANMI ed ANAIM e loro familiari. I Soci
ANMI sono pregati di indossare la divisa
estiva (camicia bianca a maniche corte con
solino e basco). I partecipanti alla Festa
sono pregati di comunicare la loro adesione
entro il giorno 30 giugno 2017.

Con il patrocinio
del Comune di
Pescia
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