Nei giorni 9 - 12 Maggio u.s. si è tenuto a Viareggio il VII incontro tra i marinai
"ex" Marisomalia.
Si tratta essenzialmente di "ex" RT in quanto il servizio _self che ha svolto la
marina in Somalia è stato quello del servizio RT, sia civile che militare, sia
nell'interno della Somalia che con l'estero (essenzialmente con l'Italia) che con
le navi militari e civili.
Ma il personale MM che ha prestato servizio in Somalia nei circa sette anni in
cui la Marina è stata presente in Somalia non è stato soltanto RT.
I circa 800 uomini arrivati nel '50 in Somalia, nel tempo sono stati ridotti a
circa 50 perchè, ripristinati i servizi radio, la rete Fari ed avviate le attività
della Scuola marittima e di pesca, man mano le funzioni sono state passate ai
Somali preparati da noi e quindi il nostro organico si è gradualmente ridotto.
Un'attività del tutto particolare è quella che è stata svolta da un'esigua equipe
composta da un medico della Marina altamente specializzato in malattie
tropicali ed alcuni collaboratori, anch'essi della MM, nel campo della Malaria,
per limitare il diffondersi della malattia effettuando campagne di ricerca e
bonifica in tutto il territorio , approfondendo la ricerca di nuovi farmaci più
efficaci di quelli tradizionali ed eseguendo prevenzioni e cure di massa. Il tutto
sotto il patrocinio dell'ONU e dell'OMS.
Tra i reduci di quel periodo si è creato un forte legame di amicizia e qualcuno,
dopo oltre 40 anni ha pensato di rintracciare e riunire quanti possibili "ex". Ne
sono nati raduni, dapprima occasionali, successivamente annuali ed il numero
dei partecipanti è sempre aumentato.
Ora, anche se nel VII raduno vi abbiamo partecipato in circa 20, i "rintracciati"

- in tutto il mondo - sono circa 50 e ci manteniamo uniti, durante l'anno, oltre
che via Poste, anche, e soprattutto, via Internet.
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