
Buona Pasqua a tutti e grazie per quanto fatto  

A CIRM90 

N. C. 

 

Buongiorno 
grazie allo Staff di CIRM 85, per l'interessante Webinar e per il lavoro che costantemente il CIRM 
fa per gli uomini di mare e non solo. 
Colgo l'occasione per porgere a tutti Cari Auguri di Pasqua. Una Pasqua, che nella luce del Dio 
risorto, ci porti Serenità. 
Un caro saluto 
D. T. 
 
 

Buongiorno,  

    ho seguito con grande interesse, fino alla fine, la conferenza per la quale invio I miei complimenti allo 

staff intiero e sentimenti di gratitudine per gli auguri pasquali che ricambio! 

Cordialmente 

M. L. di S. 

 

 

Grazie a voi 

È stata un’esperienza emozionante ripercorrere la storia e vedere anche i futuri sviluppi 

Complimenti !! 

Un saluto  

B. S. 

 

Buonasera,  

desidero farLe nuovamente i miei complimenti per l’ottima organizzazione del webinar di ieri e per la elevata 
qualità dei contenuti e degli interventi. Come Lei ha sottolineato, il CIRM è un’eccellenza Italiana, Le racconto 
questa mia personale esperienza: girando il mondo per il mio lavoro, saltando da una nave all’altra, verso la 
fine degli anni ottanta mi vergognavo di essere italiano in quanto, ovunque avessi mostrato il mio passaporto, 
mi dicevano “You Italian? Cicciolina! Ah ah ah…..” . L’immagine che si aveva in giro per il mondo dell’Italia era 
quella fornita dalla pornostar eletta nostra rappresentante in Parlamento…… che tristezza! Ma, salendo su 
una nave che aveva un Comandante Koreano, quando gli presentai il mio biglietto da visita mi disse: You 
Italian? Ohhhhh……CIRM…….Very good!!!! Il termine CIRM gli uscì come “SAILM”, agli inizi non capivo a 
cosa di riferisse, poi quando mi fece lo spelling Charlie India Romeo Mike, finalmente realizzai a cosa si 
riferisse, nel suo “koreaninglish” la “C” diventa “S”, la “I” diventa “AI” e la “R” diventa “L”….. E poi mi raccontò 
dell’esperienza che aveva avuto tempo addietro, il CIRM lo aveva assistito per un marittimo che a bordo aveva 



avuto un attacco di appendicite e che fu salvato grazie ai consigli ed alle direttive ricevute.  Ed in quegli anni 
non esistevano ancora le comunicazioni satellitari, le telefonate via ponte radio sulle onde corte erano un 
susseguirsi di scarichi e fruscii, non c’erano email o telex o telefax, in quelle condizioni così disagiate il CIRM 
c’era ed operava tra mille difficoltà e salvava tante vite umane. Ancora complimenti e congratulazioni, auguro 
a Lei ed al Suo Staff una Felice e Serena Pasqua di Resurrezione (ne abbiamo un gran 
bisogno…) Cordialmente, 

U. d’A. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

Vi ringrazio per aver reso possibile questo incontro virtuale.  
E porgo i migliori auguri di buona Pasqua da parte della Sezione Sicilia Occidentale di Atena e 
miei personali. Colgo l'occasione per richiamare l'attenzione su Guido Guida, medico Trapanese, 
del quale abbiamo posto un mezzobusto in bronzo, dono dei Lions, presso l'istituto nautico statale 
di quella città, una decina di anni fa. Ma è appena il caso di ricordare il notevole contributo dato dal 
CIRM alla nave sulla quale ero imbarcato, giovane capitano di lungo corso, la Philips America di 
350000 tonnellate, sulla quale in pieno oceano Atlantico si diffuse l'epidemia di un virus 
colera/salmonellosi, per cui 26 su 28 persone di equipaggio sbarcarono nelle Antille olandesi per 
rientrare in Italia.Ricordo la frenetica messaggistica scambiata in alfabeto morse con il CIRM di 
Roma e le miscelazioni delle medicine della farmacia di bordo, suggerite per poter dare a ciascun 
membro dell'equipaggio il migliore sollievo.E ricordo ancora i calcoli per l'orientamento delle 
antenne, perché da Roma il segnale potesse raggiungerci agevolmente.Ed ancora, ricordo l'inizio 
degli anni 90 quando ospitavamo nella nascente centrale operativa dell'ex ministero marina 
mercantile gli apparati radio ed i medici di turno del CIRM che rimanevano tutta la notte insieme a 
noi nell'attesa di una flebile richiesta di aiuto proveniente da qualche nave nel mondo.  
Per tutto questo e per tutto quanto fatto e farete, il mio più vivo augurio al CIRM ed ai suoi 
operatori.  
 
V. M.  

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La ringrazio per la e-mail ricevuta e di seguito riportata. 

Auguri di buon lavoro per il Cirm nel suo anniversario e auguri di Buone Festività di Pasqua a tutt 

nonostante il periodo di crisi pandemica da COVID-19. 

Cordiali saluti. 

D.ssa C. V. 

 

 

A tutto il Personale CIRM  

 

CIRM e` il nostro angelo custode da 85 anni!  



 

Grazie, in nome di tutti i membri del Mio equipaggio,  
grazie in nome di Costa Crociere,  
grazie in nome di tutti i marittimi del mondo!  

 

Proprio ieri ci avete fornito assistenza e consigli durante l'evacuazione medica di un nostro membro 
dell'equipaggio. Un ringraziamento speciale anche a nome di mio padre, Anton Muzic,  
che con il vostro aiuto fu salvato e trasferito da una piccola nave mercantile all'ospedale di Cagliari 
nel 1971 ed operato di perforazione dell'ulcera.  

 

Buon anniversario!  

 

T. M. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Buon pomeriggio 
 
Ringrazio tutti voi dell’invito alla partecipazione della celebrazione 85 anni di CIRM che ieri sera 
ho avuto il piacere di partecipare. 
 
Vi invio i miei più cordiali auguri di Buona Pasqua , e con l’augurio di buon lavoro e successo nei 
progetti esposti . 
 
E. G. 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Grazie, interessante ed utile manifestazione. 
Complimenti per il lavoro fatto. 
A. De A. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grazie dei link, veramente graditi. A tutto lo staff del CIRM il mio affettuoso augurio di Buona 
Pasqua. 
 
C. P. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grazie mille e ancora complimenti per la splendida iniziativa 

Cordiali saluti e Buona Pasqua 

                       N. M. 


