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I  XVII RADUNO NAZIONALE 

a. Ordine del Giorno per l'Assemblea Nazionale 
1. Elezione del Presidente dell'Assemblea. 

2. Relazione introduttiva del Presidente Nazionale sullo stato dell'Associazione. 

3. Riflessioni del Presidente Nazionale sul Raduno Nazionale. 

4. Discussione dei seguenti argomenti proposti dai Presidenti di Gruppo: 

(a) - Gruppo di CICAGNA-FONTANABUONA (Presidente Sig. Giuseppe TORRE) 

� Attivazione di un Ufficio presso la Presidenza Nazionale per supportare i Gruppi nelle 
proprie iniziative e gite turistiche a carattere sociale. 

(b) - Gruppo di SORI  (Presidente Sig. Andrea RAZETO) 

� Organizzazione A.N.M.I. su base provinciale. 

� Organizzazione dei Raduni. 

� Ruolo dell'Associazione nell'aggiornamento del personale in congedo. 

� Istituzione della categoria Soci "Marinai Civili". 

(c) - Gruppo di ORIA (Presidente Cav. Giuseppe DESIMONE) 

� Stato di applicazione dei risultati del Referendum circa il riconoscimento al personale in 
servizio della qualifica di Socio Effettivo. 

� Iscrizione all'Associazione di tutti coloro che entrano a far parte per la prima volta della 
Marina Militare (Accademia, Mariscuola, Maricentro, Morosini, ecc.). 

� Applicabilità di procedure meno onerose per l'iscrizione ai Circoli (Ufficiali, Sottufficiali 
ed in futuro Truppa) per quei Soci che al momento del congedo non vi abbiano 
provveduto. 

(d) - Gruppo di TARANTO (Presidente C. Amm. (GN) Edoardo FAGGIONI) 

� Modifica del formato delle tessere di iscrizione, uniformità fra lo stampato per 
l'iscrizione dei Soci e quello per la corrispondente comunicazione alla Presidenza 
Nazionale, modifica del programma informatico della Presidenza Nazionale per 
consentire ai Presidenti di Gruppo di apportare direttamente eventuali varianti. 

(e) - Gruppo di TRICASE (Presidente Cav. Fernando MINERVA) 

� Partecipazione del personale in servizio alle cerimonie/manifestazioni organizzate dai 
Gruppi A.N.M.I. 

5. Varie ed eventuali  
 

NOTE: 
 

1. QUALORA PER SOPRAVVENUTI IMPEGNI I TITOLARI DEGLI A RGOMENTI POSTI IN 
AGENDA NON FOSSERO PRESENTI, I RELATIVI TESTI POSSONO ESSERE ESPOSTI DAI 
LORO DELEGATI. 

 

2. SI RACCOMANDA DI ESPORRE GLI ARGOMENTI IN MODO CONC ISO E SINTETICO, LA 
DURATA DELL'INTERVENTO NON SUPERI I 5 MINUTI, E CHE  COPIA DEL TESTO SIA 
CONSEGNATA AL SEGRETARIO GENERALE PRIMA DELL’APERTU RA DELLA 
ASSEMBLEA. 
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b. Commissione per la verifica dei poteri 
Visto l'Art. 26 dello Statuto dell'A.N.M.I. – Ediz. 1992 e del relativo Regolamento di Attuazione – 
Ediz. 1994, il Presidente Nazionale ha disposto la nomina della sottonotata Commissione per le 
operazioni di "Verifica dei Poteri" (identificazione dei rappresentanti ed accertamento della regolarità 
delle deleghe), propedeutiche allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale, secondo gli orari e le 
modalità riportate al punto 1b. Allegato 1 delle Disposizioni di massima pubblicate sul Bollettino n. 6 
del 1/15 Giugno 2008: 

 

Presidente: − Cap. L.C.Alberto LAZZARI 
(1° Vice Presidente Nazionale) 

 
POSTAZIONE "A" 

Membro: − Sig. Onofrio DE FALCO 
(C.N. Friuli-Venezia Giulia) 

 
POSTAZIONE "B" 

Membro: − Cav. Uff. Gesumino LAGHEZZA 
(2° Vice Presidente Nazionale) 

 
POSTAZIONE "C" 

Membro: − CF Dott. Ing. Luciano INSERRA 
(D.R. Lombardia Nord-Ovest) 

 
POSTAZIONE "D" 

 

Nell'adempimento dei compiti assegnatigli, la suddetta Commissione sarà coadiuvata dai sottonotati 
Collaboratori della Presidenza Nazionale:  

 

− C.Amm. Piero FABRIZI 
− C.V. Nicola GUZZI 
− C.F.   Mattia CITRO 
− C.F.  Giancarlo MIGLIOLI 

 

 

c. Attivazione Centrale Operativa 
In occasione della Settimana del Mare e del XVII Raduno Nazionale sarà attivata presso 
DIREZIOMARE Reggio Calabria (centralino tel. 0965/656111) una Centrale Operativa per eventuali 
richieste di informazioni e segnalazioni da parte dei Gruppi. 

 

 

d. Concorso fotografico 
La Presidenza Nazionale ha indetto un concorso fotografico riservato ai Soci che parteciperanno al 
Raduno Nazionale di Reggio Calabria. 

Sarà assegnato un attestato ed un premio (oltre alla pubblicazione sul Giornale e sul sito web) alle 
seguenti fotografie: 

− la fotografia più "curiosa"; 

− la fotografia che maggiormente esalta i valori dell'avvenimento. 

Le fotografie, in formato digitale (jpg), dovranno essere inoltrate all'indirizzo e-mail 
giornale@marinaiditalia.com entro il 31 ottobre 2008. La giuria, nominata dalla Presidenza Nazionale, 
assegnerà i riconoscimenti entro il 30 novembre successivo. 

 

 

e. Ordine di defilamento 
L'ordine di defilamento di cui al punto 4 a. Allegato 5 delle Disposizioni di massima pubblicate sul 
Bollettino n. 6 del 1/15 giugno 2008 è stato modificato come di seguito indicato: 
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Allegato 5 
 

ORDINE DI DEFILAMENTO  
 
 

1° Settore "Tradizioni" 
− Lancio team Comsubin 
− Banda Musicale della Marina Militare in divisa storica 
− Bandiera delle Forze Navali con scorta 
− Bandiera della Marina Mercantile con scorta 
− Medagliere della Marina Militare 
− Medagliere del Nastro Azzurro 
− Reparto in divisa storica 
 

2° Settore "Gonfaloni" 
− Gonfaloni di Roma e delle 4 Repubbliche Marinare (con i rispettivi Sindaci) 
− Gonfaloni delle Città Marinare  
− Gonfalone della Regione Calabria 
− Gonfaloni della Provincia e del Comune di Reggio Calabria 
− Gonfaloni dei Capoluoghi di Provincia della Calabria (con i rispettivi Sindaci) 
 

3° Settore "Formazione" 
− Bandiera da Ministero portata da Soci/Marinai/Studenti Nautico 
− Reparto Scuola Navale Morosini 
− Reparto Allievi di Mariscuola Taranto 
− Reparto Scuola Allievi C.C. di Reggio Calabria 
− Compagnia degli Istituti Nautici 
− Associazioni nautiche/sportive 
 

4° Settore "Marina Militare" 
− Gruppo Bandiere di Bompresso 
− Reparto Nave Vespucci con batteria di fischi 
− Reparto Reggimento San Marco 
− Reparto Sommergibilisti 
− Reparto CC.PP./Guardia Costiera (con Stendardo) 
 

5° Settore "Componenti Marittime" 
− Reparto Carabinieri per la Marina 
− Reparto Guardia di Finanza di mare 
− Reparto Polizia di Stato (Polmare) 
− Reparto Polizia Penitenziaria 
− Reparto Infermiere Volontarie della C.R.I. 
− Reparto Marina Mercantile (Ufficiali ed Equipaggi traghetti) 
 

6° Settore "A.N.M.I." 
− 1° Tricolore Italiano con alfiere di Reggio Emilia e scorta in divisa storica 
− Presidente Nazionale A.N.M.I. e Vessillo Nazionale A.N.M.I. 
− Presidenti componenti specialistiche A.N.M.I. con Labari 
− Grandi Invalidi A.N.M.I. (su camionetta) 
− Delegazioni e Gruppi A.N.M.I. esteri (in ordine alfabetico) 
− Delegazioni e Gruppi A.N.M.I. d'Italia (in ordine da nord a sud) 
− Delegazioni e Gruppi A.N.M.I della Calabria (con rispettivi Sindaci e Gonfaloni) 
− Gruppo folcloristico e Banda musicale Reggini 
− Gruppo A.N.M.I. Reggio Calabria 
− Bandiera da Ministero portata da Patronesse/Marinaie/Studentesse Nautico 
− Striscione con scritta: "I marinai che non sono rientrati alla base" (lancio di corona a mare con elicottero) 
 

7° Settore "Esibizioni Aeree" 
− Sorvolo e show velivolo AV8-B 
− Sorvolo elicotteri militari 
 

 
 



 5 

f. Formazioni 
Con riferimento al punto 4a. (1) delle Disposizioni di massima pubblicate sul Bollettino n. 6 del 1/15 
giugno 2008, tenuto conto delle adesioni pervenute, per il defilamento sono stabilite le seguenti 
formazioni e relativi accorpamenti di Delegazioni: 

− Gruppi esteri 

− Piemonte (Orientale e Occidentale) – Valle d'Aosta 

− Liguria 

− Lombardia (tutte le Delegazioni) 

− Friuli – Venezia Giulia / Trentino – Alto Adige 

− Veneto (Orientale e Occidentale) 

− Emilia – Romagna / Toscana (Settentrionale e Meridionale) 

− Marche / Umbria 

− Lazio 

− Abruzzo – Molise 

− Campania 

− Puglia Settentrionale – Basilicata 

− Puglia Meridionale 

− Sardegna / Sicilia 

− Calabria 

 

 

II ESTRATTO VERBALE RIUNIONE DEL C.D.N. DEL 18 APRILE 2008 

 In attuazione di quanto deliberato dall'Assemblea Nazionale dell'11.5.1996 in occasione del XIV 
Raduno di Lecce, si riportano di seguito, in breve sintesi, gli argomenti trattati nella riunione in epigrafe. 

Inizia 
1. - APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2007  

Viene distribuito e presentato il Bilancio in esame, predisposto dal C.E.N. nella riunione del 14 marzo 
u.s. e sottoposto all'esame del Collegio dei Sindaci Nazionali in data 18 marzo u.s. 
Prende la parola l'Amm. ALATI  del Collegio dei Sindaci, per riferire sui risultati della riunione del 18 
marzo u.s. in cui è stato esaminato il Bilancio Consuntivo. Accertato che il Conto corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili e che la gestione si è svolta con regolarità, il Collegio dei Sindaci ha 
espresso parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo 2007 ed ha espresso apprezzamento 
per il lavoro svolto dal personale del Servizio Amministrativo della Presidenza Nazionale. 
Il C.N. LO GIACCO  propone di inserire i rimborsi spesa a favore dei CC.NN. nelle spese generali 
della Presidenza Nazionale. Interviene il C.te GALLINARO  della Presidenza per segnalare che i 
rimborsi spesa per le riunioni del C.E.N. e C.D.N.  sono già inseriti nella voce relativa alle Spese 
Istituzionali. 
Il Consiglio approva il Bilancio all'unanimità (il prospetto dei Bilanci Consuntivo 2007 e Preventivo 
2008 approvati dal C.D.N. sono stati pubblicati sul bollettino n. 4 del 16/30 aprile 2008). 

2. - PROPOSTE DI VARIANTI AL REGOLAMENTO  
Sono state illustrate le proposte di varianti al Regolamento relative ai seguenti articoli: 
a) Articolo 3 –Vessilli e Medagliere 
b) Articolo 10 – Attestato di Benemerenza 
c) Articoli 39 e 48 – Elezione degli Organi e delle Cariche Sociali Periferiche 
Dopo ampia ed articolata discussione il Consiglio approva (il testo delle varianti è stato pubblicato sul 
bollettino n. 5 in data 16/31 maggio 2008). 

3. - PUNTO DI SITUAZIONE SULLE PROPOSTE DI VARIANTI  ALLO STATUTO  
Il C.N. LAZZARI  comunica che tutte le proposte pervenute sono state attentamente valutate e saranno 
oggetto di ulteriore approfondimento nell'ambito del C.E.N. 
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L'obiettivo è quello di togliere dallo Statuto ciò che può essere inserito nel Regolamento di attuazione, 
in modo da poter approvare eventuali successive varianti in ambito C.D.N. anziché tramite Referendum. 
Il P.N. manifesta l'intenzione di indire l'eventuale Referendum per le proposte di varianti allo Statuto 
dopo il Raduno Nazionale per evitare interferenze con le attività organizzative in corso. 
Il Consiglio approva. 

4. - PUNTO DI SITUAZIONE SULLA REGOLAMENTAZIONE DEL LE UNIFORMI  
Il C.N. LAGHEZZA  comunica che tutte le proposte pervenute sono state attentamente valutate e 
saranno oggetto di ulteriore approfondimento nell'ambito del C.E.N. 
L'obiettivo è quello di allineare, per quanto possibile, le nostre tenute a quelle previste dalla Marina 
Militare nelle diverse circostanze (Uniforme di Servizio, Ordinaria e Cerimonia), specificando per ogni 
tipologia di Uniforme i capi e gli accessori da indossare (giacca, pantalone, camicia, solino, basco, 
cravatta, scarpe, cinghia, placca, medaglie, decorazioni, ecc.). 
Il C.N. D'ANGELO  richiama l'attenzione sul fatto che in caso di cerimonie ufficiali spetta a chi 
organizza stabilire il tipo di Uniforme da indossare. 
Il C.N. LO GIACCO  evidenzia che per taluni Soci eventuali modifiche alla Divisa Sociale 
comporterebbero un aggravio di spesa difficilmente sostenibile. 
Il P.N. assicura che sarà tenuto presente delle suddette osservazioni, richiama l'esigenza di una 
maggiore uniformità da parte di tutti i Soci e manifesta l'intenzione di finalizzare la regolamentazione 
delle Uniformi dopo il Raduno Nazionale per evitare possibili dubbi in merito alla tenuta da indossare 
da parte dei partecipanti. 
Il Consiglio approva. 
 

5. -  PUNTO DI SITUAZIONE SUL RADUNO NAZIONALE  
Sono stati esposti e dibattuti i punti salienti dell'organizzazione del prossimo XVII Raduno Nazionale a 
Reggio Calabria.  
Il programma e l'impostazione generali della manifestazione illustrati dalla Presidenza Nazionale sono 
stati approvati. 
Dal dibattito sono emerse le seguenti indicazioni: 
Il C.N. PALLAVICINI  comunica che la preventivata crociera con partenza da Genova (MSC Crociere) 
è saltata a causa delle insufficienti prenotazioni (500 a fronte delle 1.000 richieste) e che a questo punto 
sarà molto complicato riorganizzare la partecipazione dei Gruppi della Delegazione Piemonte Orientale 
con altri mezzi. 
Il C.N. MELE  interviene consegnando al P.N. una lettera del D.R. FABRELLO in cui vengono 
illustrate le motivazioni che hanno portato al fallimento dell'iniziativa in questione. 
Il C.N. MARETTO  comunica che la Delegazione Piemonte Occ.le ha confermato 130 adesioni per il 
trasferimento via mare da Genova a Palermo e ritorno e che vi è una ulteriore disponibilità di 150/200 
posti (da prenotare entro metà maggio) per chi volesse partecipare, peraltro a costi inferiori rispetto 
all'iniziativa con la M.S.C. Crociere. 
Il C.N. PIOPPO segnala le difficoltà della Delegazione Liguria a seguito del fallimento della crociera 
in partenza da Savona (Grimaldi) e vedrà comunque di orientare i Gruppi interessati sull'iniziativa del 
Piemonte Occ.le. 
Il C.N. MELE  propone di prevedere il defilamento con le Delegazioni nell'ordine da Nord a Sud in 
modo da agevolare il rientro di quelle più lontane. 
La proposta viene messa ai voti e viene approvata. 
Il P.N. comunica che il Sindaco di Reggio Calabria ha previsto di imbandierare la città e che ha 
promesso l'emissione di un biglietto unico a favore dei partecipanti per fruire di tutti i mezzi pubblici. 
Comunica altresì che al defilamento parteciperanno i Sindaci, con fascia tricolore e stendardo, delle 4 
Repubbliche Marinare e di altre città di interesse per la Marina. Ritiene altresì che le Patronesse 
dovrebbero sfilare sventolando le bandiere. 
Il C.N. LO GIACCO  ed il C.N. D'ANGELO  sottolineano l'esigenza di curare l'assetto delle Bandiere 
e delle Bandiere Navali. 
Il C.N. PANIZZA  ritiene che i CC.NN. ed i DD.RR. dovrebbero essere alloggiati nello stesso albergo 
della P.N. per agevolare i collegamenti tra gli stessi. 
Il C.N. LO GIACCO  suggerisce di indire una riunione prima del Raduno per le istruzioni di dettaglio. 
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Il C.N. BARTOLOTTI non vede la necessità di tale riunione, piuttosto è indispensabile conoscere 
l'ubicazione della sede in cui opera la Presidenza Nazionale. Sottolinea l'esigenza che le allocuzioni non 
superino la durata di 5 minuti e chiede se sono state inviate richieste di contributo alle Banche. 
Il P.N. assicura che saranno emanate istruzioni dettagliate per il defilamento comprensive delle 
indicazioni su dove sarà alloggiato il Personale della Presidenza e sulla sede operativa messa a 
disposizione dalla Prefettura per coordinare le attività. Assicura altresì che sono state inoltrate numerose 
lettere a Enti e Banche per la sponsorizzazione, alcuni Enti hanno risposto, ancorché in maniera tiepida, 
mentre le Banche non hanno neanche risposto. 
La proposta di tenere una riunione prima del Raduno viene messa ai voti e viene respinta. 
Il C.N. LONGO chiede notizie sugli esiti dell'iniziativa del contributo di 1 Euro pro-Raduno. 
Il S.G. comunica che la maggior parte dei Gruppi che hanno concluso il tesseramento hanno aderito 
all'iniziativa. 

6. - VARIE ED EVENTUALI  
a) Nomina del Capo Servizio Amministrativo della Presidenza Nazionale e del Delegato Regionale 

per la Toscana Settentrionale 
Il P.N. preso atto delle dimissioni, per motivi personali, presentate dal Capo Servizio 
Amministrativo Amm. Isp. (CM) Melchiorre RAIOLA, ha disposto la sostituzione nell'incarico con 
l'Amm. Isp. (CM) Antonio MEGNA, a far data dal 01.01.2008. 
Il P.N. preso atto delle dimissioni dall'incarico, per motivi personali, presentate dal Delegato 
Regionale per la Toscana Sett.le Cav. Dante VIRDIS, tenuto conto della disponibilità manifestata 
dall'interessato, ha disposto la sostituzione nell'incarico con il C. Amm. (GN) Fabrizio CHERICI a 
far data dal 01.01.2008. 
Il C.E.N. ha ratificato nella riunione del 14 marzo u.s.  

b) Comunicazioni inerenti ai Gruppi  
� Commissariamento Gruppo di Fermo 

Fondato nel 1976 con una consistenza associativa di 37 Soci Effettivi, ha raggiunto il massimo 
delle iscrizioni negli anni 1990/1998 con una consistenza associativa di 90/100 Soci. Negli anni 
1999/2005 ha iniziato a decrescere registrando una media di 50/60 Soci. 
Il Gruppo, sotto la presidenza del Sig. Blandino MUZI, ha iniziato a dare dei problemi negli anni 
2005/2006/2007 evidenziando assenza di attività associativa e rendendosi moroso con i 
versamenti "pro-Periodico" verso la Presidenza Nazionale. 
La stessa sede del Gruppo risultava scarsamente frequentata, anche in considerazione della 
veneranda età dei Soci la cui età media si aggira intorno ai 70 anni. 
Nel marzo 2006 il Gruppo effettua le elezioni per il rinnovo delle Cariche e degli Organi Sociali. 
La Presidenza Nazionale, rilevate irregolarità nei verbali (la non eleggibilità del Presidente e del 
Vice Presidente), con foglio n. G1/603 in data 7.6.2006 annulla le elezioni invitando il Gruppo 
ad effettuare nuove elezioni. Elezioni mai effettuate nonostante l'intervento del D.R. pro-tempore 
C.V. PIAZZA e quello del C.N. Amm. FINOCHIARO. 
Con fg. n. G1/1029 in data 09.10.2006 la Presidenza Nazionale comunicava, all'allora Presidente 
Sig. Blandino MUZI, che se la posizione del Gruppo non si fosse normalizzata entro brevissimo 
tempo, tra l'altro risultava ancora moroso, si sarebbe dovuto procedere allo scioglimento dello 
stesso, come previsto dal'Art. 30 del Regolamento dell'A.N.M.I. 
Con fg. G1/1260 in data 11.12.2006, la Presidenza Nazionale inviava al Gruppo di Fermo un 
secondo sollecito e con fg. n. G1/065 in data 30.1.2007 invitava il D.R. a notiziare in merito. 
A seguito del successivo decesso del C.V. Piazza, il nuovo D.R. - C.V. Cesare Luigi MONTESI 
è stato incaricato (fg. n. G1/1020 in data 30.10.2007) di valutare la possibilità di mantenere in 
vita il Gruppo, che contava n. 40 Soci di cui 38 Effettivi e 2 A.C.. 
Con fg. n. 07 in data 15.11.2007 il C.V. MONTESI proponeva di commissariare il Gruppo, 
segnalando quale Commissario Straordinario il Sig. Roberto CURZI, che aveva dato piena 
disponibilità all'incarico. Con fg. n. G1/1257 in data 20.12.2007 la Presidenza Nazionale ha 
disposto lo scioglimento degli Organi Sociali del Gruppo nominando Commissario Straordinario 
il Sig. Roberto CURZI. 
Il C.E.N. ha ratificato nella riunione del 14 marzo u.s.  
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� Termine Commissariamento Gruppo di San Remo 
Il Commissario Straordinario ha portato il Gruppo alle elezioni degli Organi e delle Cariche 
Sociali ed in data 18.03.2008 sono state ratificate le nomine del nuovo Presidente e del Consiglio 
Direttivo. 

� Costituzione Gruppo di Martina Franca 
La Presidenza Nazionale, preso atto della richiesta avanzata dal Sig. Vito LIPPOLIS, tenuto 
conto del parere favorevole del Delegato Regionale – Amm. MANGANIELLO – ha autorizzato 
e ratificato la costituzione del Gruppo A.N.M.I. di Martina Franca (TA) a far data dal 
27.09.2007. 
Presidente pro-tempore del Gruppo è il Socio Effettivo Vito Domenico CARBOTTI (residente in 
Martina Franca, Viale Europa n. 24). 
Alla data di costituzione il Gruppo registra una consistenza associativa di n. 44 Soci Effettivi e 
non dispone di una propria sede. 

� Costituzione Gruppo di Policoro 
La Presidenza Nazionale, preso atto della richiesta avanzata dal C° 1a cl. "A" Francesco Paolo 
DI SANTO, tenuto conto del parere favorevole del Delegato Regionale - Comm. Mauro 
Leonardo DE PINTO - ha autorizzato e ratificato la costituzione del Gruppo A.N.M.I. di 
POLICORO (MT) a far data dal 06.02.2008. 
Presidente pro-tempore è il Socio promotore Francesco Paolo DI SANTO (residente in Policoro, 
Via Monterosa n. 16). 
Alla data di costituzione il Gruppo registra una consistenza associativa di n. 36 Soci Effettivi e 
non dispone di una propria sede. 

c) Andamento del Tesseramento 2008 
Viene illustrata la situazione dei Gruppi che alla data del 15 aprile non hanno ancora restituito i 
Tabulati Soci e versato le somme dovute alla Presidenza Nazionale a titolo di parziale concorso delle 
spese editoriali. 
Nonostante gli sforzi della Presidenza Nazionale per semplificare le procedure mediante una più 
spiccata informatizzazione, l'ammontare dei Gruppi inadempienti è pari circa al 38%. 
Si invitano pertanto i Membri del C.D.N. a svolgere opera di sensibilizzazione nei confronti dei 
Presidenti interessati, significando che, così come stabilito nelle riunioni del C.E.N. del 5 ottobre 
2007 e del C.D.N. del 23 novembre 2007, l'elenco dei Gruppi "ritardatari" verrà pubblicato sul 
Bollettino di fine aprile. 

d) Proposte per O.d.G. dell'Assemblea Nazionale  
Come è noto in occasione del Raduno Nazionale viene convocata, in via ordinaria, l'Assemblea 
Nazionale, costituita dai Presidenti di Gruppo, che rappresenta il massimo Organo deliberante 
dell'Associazione. In detta occasione vengono anche discussi gli argomenti proposti dai Presidenti di 
Gruppo che rivestono interesse collettivo. 
Per consentire alla Presidenza Nazionale di approntare l'O.d.G. dell'Assemblea, i Consigli Direttivi 
di Gruppo devono inoltrare quanto prima ai Delegati Regionali competenti per territorio una scheda 
sugli argomenti che ritengono meritevoli di discussione. 
I Delegati Regionali, dopo aver vagliato e discusso con i Presidenti di Gruppo gli argomenti 
proposti, devono inviare alla Presidenza Nazionale entro e non oltre il 15 maggio p.v. l'elenco degli 
argomenti di cui la Delegazione chiede l'inserimento nell'O.d.G. (Bollettino n. 9 del 15 Novembre 
2007 e n. 3 dell'1/15 Marzo 2008). 
In considerazione della ormai prossima scadenza del termine, si invitano i Membri del C.D.N. a 
voler sensibilizzare i Presidenti di Gruppo sulla materia in questione. 

e) Relazione Annuale alla Presidenza Nazionale  
L'Art. 27 del Regolamento stabilisce che da parte dei Consiglieri Nazionali venga inviata alla 
Presidenza Nazionale, entro il 31 gennaio, una Relazione Annuale sullo stato dei Gruppi di 
giurisdizione, con particolare riferimento a quelli presso i quali egli si è recato. 
Dette Relazioni rappresentano un qualificato ed essenziale contributo alla redazione della relazione 
sullo "Stato dell'Associazione" che il Presidente Nazionale presenta al Capo di Stato Maggiore della 
Marina alla fine di febbraio di ogni anno. 
Per quanto riguarda l'anno 2007 va osservato che alcune relazioni non sono mai pervenute, mentre 
altre sono pervenute in ritardo rispetto alla data stabilita (quindi non è stato possibile valorizzarle). In 
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definitiva il contributo fornito dai Consiglieri Nazionali alla Relazione del Presidente Nazionale è 
risultato assai limitato. 
Dopo ampia ed articolata discussione sui compiti dei CC.NN. e dei DD.RR. e sui rapporti reciproci 
viene concordato sull'opportunità di ricercare una maggiore sinergia tra gli stessi tramite la redazione 
di una unica relazione per singola Delegazione alla data del 31 Gennaio di ogni anno. 
La Presidenza Nazionale provvederà ad emanare una direttiva in tal senso e successivamente verrà 
apportata una eventuale variante al Regolamento. 

f) Preghiera del Marinaio   
A seguito delle segnalazioni pervenute in merito al difforme atteggiamento tenuto dai Parroci e 
Sacerdoti di fronte alla tradizione di leggere la Preghiera del Marinaio al termine delle nostre 
cerimonie liturgiche, sentito lo S.M.M. e l'Ordinario Militare, sul Bollettino di Aprile verranno 
impartite precise disposizioni in materia. 
Si invitano i Membri del C.D.N. a vigilare sull'applicazione di dette disposizioni ed a segnalare 
eventuali casi di inadempienze. 

g) Registrazione e omologazione stemma Marinai d'Italia  
E' in corso di realizzazione uno stemma dell'Associazione, che tiene conto di tutte le versioni 
precedenti, che possa costituire univoco riferimento per tutti i Gruppi ed i Soci. 
Lo stemma, una volta omologato, verrà registrato e pubblicato sul sito. 

h) Confluenza Associazioni dissidenti 
Viene fornito un punto di situazione sulle diverse modalità in corso per la confluenza 
dell'A.N.A.I.M., San Marco, X MAS ed ex Allievi Morosini nell'Associazione. 
Una volta completata detta confluenza la Presidenza Nazionale provvederà a proporre l'Amm. 
Birindelli quale Presidente Onorario Nazionale, nomina sulla quale lo S.M.M. ha già dato il nulla 
osta. 

i) Raduno Nazionale Interarma a Trieste (1-2 Novembre) 
In occasione della celebrazione del 90° Anniversario della Vittoria il Raduno Nazionale Interarma 
sarà tenuto a Trieste nei giorni 1-2 Novembre 2008. 
A seguito della richiesta avanzata da Assoarma di una partecipazione minima di 700 Marinai, la P.N. 
ha interessato i Gruppi della zona per soddisfare l'esigenza. 
La manifestazione è comunque aperta a tutti e tutti i Gruppi possono partecipare a prescindere dalla 
collocazione geografica. 

l) Convenzione A.N.M.I./F.I.N.  
E' stata sottoscritta con la F.I.N. una Convenzione per una più stretta collaborazione in sede locale 
con i Gruppi, il testo è pubblicato sul sito. 
Sono in corso contatti con la F.I.V. per la stipula di analoga Convenzione. 

m) Gestione dei servizi derivanti da Concessione 
Nell'ambito dell'attività volta all'aggiornamento del Titolo VII – Assistenza – della Guida Pratica per 
i Presidenti di Gruppo, tenuto conto delle segnalazioni pervenute dai Gruppi in merito a varie 
problematiche connesse alla gestione dei servizi derivanti da Concessione (spiagge, posti di 
ormeggio, mense, bar, ecc.), è in corso di finalizzazione una direttiva della Presidenza in materia, 
elaborata con il contributo di MARICOGECAP ed esperti in materia fiscale. 

n) Santa Barbara 2009 
Il C.N. PIOPPO chiede alla Presidenza Nazionale di compiere i passi necessari affinché i Marinai 
d'Italia desiderosi di riunirsi a Roma per celebrare la Santa Barbara 2009, vengano accolti in San 
Pietro per assisterVi ad una Messa celebrata appositamente per loro, al termine della quale il Santo 
Padre, conclusa l'udienza generale del mercoledì nell'Aula Paolo VI, si trasferisca in Basilica per 
impartire la sua Benedizione e rivolgere un saluto ai presenti. 
La necessità di far coincidere l'evento con l'udienza del mercoledì fa ritenere che le date più propizie 
siano mercoledì 2 oppure mercoledì 9 dicembre 2009. 
Analoga iniziativa si svolse con pieno successo nel 2001, e questo precedente può costituire la 
falsariga per una ripetizione dell'evento. 
Certamente tutti i Marinai, ad un anno di distanza dal Raduno Nazionale, avranno piacere di 
ritrovarsi insieme per rafforzare, anche in presenza dei loro familiari, i tradizionali vincoli di 
amicizia, rivolgendo una preghiera di suffragio per i nostri Caduti. 
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Il P.N. prende atto e rinvia l'esame della proposta a data successiva al Raduno Nazionale trattandosi 
di evento che riguarda la fine del prossimo anno. 

o) Prossima riunione del C.D.N. 
Per la prossima riunione viene indicata orientativamente la data del 14 novembre 2008. 

Finisce 
 

 

III TESSERAMENTO 2008 
Come stabilito dal C.E.N. nella riunione del 5 ottobre 2007 e condiviso dal C.D.N. nella successiva 

riunione del 23 novembre 2007 (Bollettino n. 1 del 1/15 gennaio 2008), si pubblica di seguito l'elenco dei 
Gruppi "morosi" che alla data del 30 giugno non risultano aver versato la somma dovuta alla Presidenza 
Nazionale a titolo di parziale concorso delle spese editoriali (art. 12 del Regolamento) ed inoltrato il relativo 
Tabulato Soci aggiornato.  

Con l'occasione, si pubblica altresì l'elenco dei Gruppi che, pur avendo regolarmente versato la 
somma dovuta alla Presidenza Nazionale, alla data del 30 giugno non risultano aver ancora restituito il 
tabulato Soci aggiornato. 
 

…omissis …. 
L’elenco dei Gruppi “morosi” è riportato sul Bollettino in formato cartaceo spedito 
ai Presidenti di Gruppo 

 

Quanto sopra precisando che nei confronti dei Gruppi "morosi" verrà sospeso l'invio del Periodico e 
verrà avviata la procedura che potrebbe portare allo scioglimento del Consiglio Direttivo ed al 
Commissariamento del Gruppo stesso, a meno di immediata regolarizzazione dei versamenti dovuti previ 
contatti diretti con gli Uffici della Presidenza.  

I Gruppi "ritardatari" nell'invio del Tabulato Soci e relativa scheda di aggiornamento dei dati del 
Gruppo sono invitati a regolarizzare al più presto la loro posizione nella consapevolezza che il mancato 
inoltro dello stesso costituisce inadempienza nei confronti degli obblighi sociali, arreca grave disservizio 
nell'invio del giornale ai singoli Soci e non consente di implementare l'acquisizione dei dati indispensabili 
per l'informatizzazione della Presidenza Nazionale. 

I Consiglieri Nazionali ed i Delegati Regionali sono invitati a svolgere ulteriore opera di 
sensibilizzazione nei confronti dei Presidenti interessati sulle negative conseguenze per i Gruppi 
inadempienti e sulle ripercussioni per l'Associazione tutta.  

 

 

IV RAPPORTI CON L'AGENZIA DEL DEMANIO 
 I Gruppi che hanno stipulato un regolare contratto per l'affitto di locali demaniali (con 
l'Amministrazione Difesa, le Amministrazioni Civiche, ecc.) sono tenuti in base al disposto della Legge n. 
390/86 alla corresponsione di un canone pari al 10% della quota ricognitoria. In data 13.09.05 è entrato in 
vigore il D.P.R. n. 296 che modifica tale regime, ma lo stesso non è ancora applicabile in quanto non è stato 
emanato il relativo Regolamento attuativo.  

Perdurando tale situazione, nelle more che vengano recepite le osservazioni formulate dal Ministero 
della Difesa volte a mantenere l'esenzione da pagamenti superiori al 10% della quota ricognitoria (ancorchè 
aggiornabile dall'Agenzia del Demanio) e comunque fino alla entrata in vigore delle nuove disposizioni 
regolamentari, i Gruppi interessati devono continuare a versare l'importo del 10% avvalendosi di un sistema 
dimostrabile (es. versamenti su c/c – bonifico bancario – ecc.). 

 Per eventuali richieste del Demanio superiori a quanto sopra esposto il Gruppo ricevente dovrà 
avanzare immediato ricorso, inviandone copia alla Presidenza Nazionale unitamente a copia della richiesta 
avanzata dal Demanio. La Presidenza Nazionale provvederà al successivo inoltro della documentazione in 
questione al Gabinetto del Ministro della Difesa tramite Assoarma. 



 11 

 Nel frattempo il Gruppo deve comunque continuare il pagamento delle cifre corrispondenti al 10% 
della precedente quota ricognitoria che, nel caso la base a calcolo dovesse essere aggiornata (in aumento) 
costituirà anticipo di pagamento, rimanendo possibile eventualmente richiedere all'Agenzia del Demanio la 
rateizzazione del conguaglio. 

 Le predette norme di comportamento sono concordate con il Gabinetto del Ministro della Difesa. 

 

 

V ALMANACCO EVENTI E RICORRENZE  

Luglio  

  1 - Festa delle Unità N.B.C. 

  4 - Partenza dell'8° Gruppo Navale (V. Veneto, A.Doria, Stromboli) per missione di soccorso ai boat-
people vietnamiti (1979) 

  8 - Istituzione del Corpo delle Armi Navali (1926) 

  9 - Battaglia di Punta Stilo (1940) – Primo scontro tra navi da battaglia italiane (G. Cesare e Cavour) ed 
inglesi (Warspite, Royal Sovereign e Malaya) della Seconda Guerra Mondiale 

12 - Partenza del 27° gruppo Navale (CT Durand de la Penne, Patt. di Sq. Bersagliere) (1996) 

12 - San Giovanni Gualberto - Patrono del Corpo Forestale 

14 - Azione degli "Uomini Gamma" contro Gibilterra (1942): Straulino, Baucer, Da Valle, Lucchetti, 
Jerodi, Giari, Di Lorenzo, Schiavoni, Bianchini, Boscolo, Lugano, Bucovaz  

18 - Impresa dei Dardanelli  (1912) 

20 - Battaglia di Lissa (1866) 

20 - Istituzione del Corpo delle Capitanerie di Porto (1865) e Festa annuale CC.PP.  

26 - Assalto di Malta (1941) - Moccagatta, Falcomatà, Giobbe, Tesei, Bosio 

27 - San Cristoforo - Patrono dell' Arma del Corpo Automobilistico dell'Esercito 

Agosto 

  1 - Costituzione del 1° Gruppo elicotteri della MMI (Grupelicot Uno) ad Augusta (1956) 

  1 - Partenza del 20° Gruppo Navale per la missione "Golfo Due" (1990) 

  8 - Il distintivo del "Nastro Azzurro" è assegnato al transatlantico italiano Rex (1933) 

10 - Affondamento del Smg."Sciré" (1942) nella tentata azione dei Gamma contro il Porto di Haifa 
(Israele) 

10 - Battaglia di "Mezzo Agosto" (1942) 

18 - Forzamento dei Dardanelli da parte di 5 torpediniere italiane (1912) - CV Millo  

20 - Suicidio a Napoli del CF Carlo Fecia di Cossato (1944) 

25 - Istituzione della Scuola di Aviazione Marina a Venezia (1913) 

Settembre 

  1 - Partenza del Montecuccoli al comando del CV Birindelli (M.O.V.M.) per la 1^ circumnavigazione 
post-bellica del globo (1956)  

  9 - Affondamento della corazzata "Roma" (1943) - Amm. Bergamini 

11 - Auto-affondamento dei CCTT "Impetuoso" e "Pegaso" al largo di Maiorca (1943)  

CC Giuseppe Cigala Fulgosi 

12 - Viene conferito sul campo al STV CALDERARA il Brevetto n. 1 di "Pilota Aviatore Italiano" (1909) 
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12 - San Basilide – Patrono del Corpo della Polizia Penitenziaria 

15 - Partenza del 18° Gruppo Navale (Grecale, Scirocco, Perseo, Vesuvio, Anteo, Milazzo e Vieste) 

20 - Forzamento di Gibilterra (1941) - Visintini, Catalano, Giannoni, Magro, Vesco, Zozzoli 

21 - San Matteo - Patrono del Corpo della Guardia di Finanza 

22 - San Maurizio - Patrono degli Alpini 

29 - San Michele Arcangelo - Patrono dei Paracadutisti e della Polizia di Stato 

29 - San Gabriele Arcangelo - Patrono dell' Arma delle Trasmissioni 

30 - Festa del Corpo di Commissariato Militare 

30 - Re Vittorio Emanuele III attribuisce all'Aviazione Marittima la denominazione di "Forza Aerea della 
Regia Marina", concedendole l'uso della Bandiera di guerra (1920) 

 

 

VI  PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE MANIFESTAZIONI E CERIMO NIE A.N.M.I.  

Luglio   

4 – 6 Ferrara Partecipazione alla manifestazione denominata "La Regata 
Ducale" nella Darsena cittadina di San Paolo (a cura 
Associazione Flumen Estensi) 

6 Bisceglie (BA) 20° anniversario della Costituzione del Gruppo 
13 Calci (PI) XI Rassegna internazionale di Bande Musicali (a cura Gruppo 

di Pisa) 
13 Cogoleto/Arenzano (GE) Concorso di pittura su pietra per bambini dai 6 ai 13 anni sul 

tema "Il mio mare" 
13 Gallipoli (LE) 2° Trofeo di acquathlon classico di Gallipoli 
19 Gallipoli (LE) Concorso nazionale di poesia in lingua e in vernacolo abbinato 

a concorso di Modellismo Navale 
20 Porto Potenza Picena (MC) 55^ Festa del Marinaio 
21 – 27 Nettuno (RM) Mostra Istituzionale della Marina Militare in ambito evento 

"GUERRA E PACE FILMFEST 2008" 
29 Cogoleto/Arenzano (GE) Gara di nuoto sul miglio marino (in collaborazione con 

l'Associazione sportiva "Delfino blu") 
Agosto   

3 – 13 Tarpoint (Plymouth) (G.B.) Campo di Vela Internazionale della C.M.I. (a cura 
Associazione inglese R.N.A.) 

30 – 31 Campo nell'Elba Cerimonia/manifestazione commemorativa in onore M.O.V.M. 
Teseo Tesei 

Settembre   

--- Porto Ercole (GR) Manifestazione 12° Trofeo Marinai d'Italia/prime vele 
5 – 8 Dinard (Francia) XXXIV Sessione del Comitato Esecutivo della C.M.I. 
6 – 9 Molfetta (BA) Partecipazione ai festeggiamenti in onore della compatrona 

"Maria SS. dei Martiri" 
6 – 13 Crema (CR) Mostra fotografica e di Modellismo Navale 
6 – 23 Bardolino (VR) Mostra di Modellismo Navale 
7 S. Maria di Castellabate (SA) Cerimonia commemorativa dell'affondamento del Smg. 

VELELLA 
13 – 14 Bagnocavallo (RA) Celebrazione centenario della nascita dell'Ammiraglio Angelo 

Luigi Longanesi-Cattani (a cura Gruppo di Lugo) 
13 – 14 Crema (CR) 75° anniversario della Costituzione del Gruppo 
19 – 28 Reggio Calabria Mostra Istituzionale della Marina Militare in ambito Raduno 

Nazionale A.N.M.I. 
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20 Roma 1° Raduno equipaggi di Nave Ardito (presso il Circolo 
Sottufficiali della M.M. di Tor di Quinto) 

21 Castelraimondo (MC) Cerimonia commemorativa dei Caduti Sommergibilisti ed in  
particolare del Sc. Dino Buglioni ed i suoi compagni del Smg. 
Malachite (a cura Gruppo Porto Potenza Picena) 

21 Moneglia (GE) Campionato Nazionale Italiano di Canottaggio – Gozzi 
21 Pescocostanzo d'Abruzzo (AQ) Celebrazione 7^ Giornata Nazionale Mauriziana interforze 

presso il Sacrario Nazionale Mauriziano d'Italia (a cura 
Assocombattenti) 

27 – 28 Reggio Calabria XVII Raduno Nazionale 
Ottobre    

2 – 6 Bardolino (VR) Stand pro A.N.M.I.-M.M. alla Festa dell'uva e del vino 
4 – 12 Genova Mostra Istituzionale della Marina Militare in ambito "Salone 

Internazionale della Nautica" 
7 – 23 Lazise (VR) Mostra di Modellismo Navale 
9 – 12 Venaria Reale (TO) 12^ Mostra di Modellismo statico: Aereo, Navale, Mezzi 

corazzati e semoventi, Mezzi terrestri e ferroviari 
12 Bardolino (VR) Cerimonia di gemellaggio con Comando VV.FF. di Bardolino 
12 Corsico (MI) 40° anniversario della Costituzione del Gruppo 
25 Cogoleto/Arenzano (GE) Inaugurazione Monumento ai Marinai d'Italia 
25 ottobre/ 
4 novembre 

Vittorio Veneto (TV) Mostra Istituzionale della Marina Militare 

30 Vittorio Veneto (TV) Celebrazione 90° anniversario della fine della Grande Guerra 
Novembre   

1 – 2 Trieste 2° Raduno Nazionale ASSOARMA 
6 – 8 Bologna Evento Espositivo Istituzionale della Difesa 
15 Barletta (BA) Manifestazione e presentazione del 1° calendario storico del 

Gruppo 
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16 Moltenort (Kiel) (Germania) Scoprimento Lapide bronzea dedicata a 5 Sommergibilisti 

italiani caduti sul Smg. U.I.T.-23 (ex Smg. Giuliani) (a cura 
Gruppo Monaco di Baviera) 

Dicembre   

7 Cisterna di Latina (LT) Festeggiamenti S. Barbara e gemellaggio con i Gruppi di: 
Anzio-Nettuno, Cave, Fiumicino, Latina, Pomezia e Priverno 

2009   

Febbraio Cisterna di Latina (LT) Premiazione del concorso per le Scuole 4^ e 5^ classe 
elementare e le Medie sul tema: "La Marina Militare Italiana e 
il Mare" 

Maggio Carate Brianza (MI) 40° anniversario della Costituzione del Gruppo, inaugurazione 
Cippo ai Caduti del Mare e intitolazione Giardino ai Marinai 
d'Italia 

 

 

VII  ERRATA CORRIGE ALLA VARIANTE N. 17 AL REGOLAMENTO A.N.M.I. – 
EDIZIONE 1994 

 Sostituire il testo della variante al Titolo III – Cap. 4° - art. 48 – pag. 49 pubblicata sul Bollettino n. 5 
del 16/31 maggio 2008 con il seguente: 

art. 48 

Elezioni degli Organi e delle Cariche Sociali Periferiche 

 

Sostituire il punto g. del para 2 con il seguente: 

«g. sono esclusi permanentemente dalla candidatura i Soci che hanno riportato la 
sanzione disciplinare di "revoca dalla carica". Sono altresì esclusi i Soci che 
nell'ambito del quadriennio in corso hanno riportato la sanzione disciplinare di 
"sospensione", nonché quei Soci che alla data della presentazione delle 
candidature rivestano cariche politiche anche non elettive.» 

 

 

 

 
 
 
 


