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I ■
ESTRATTO VERBALE RIUNIONE
DEL C.D.N. IN DATA
28 NOVEMBRE 2008

In attuazione di quanto deliberato nel-
l’ambito dell’Assemblea Nazionale dell’11
maggio 1996, tenutasi in occasione del
XIV Raduno Nazionale di Lecce, si ripor-
ta di seguito la sintesi degli argomenti
trattati nella riunione in epigrafe

1 CONSIDERAZIONI
SUL RADUNO NAZIONALE 

Il P.N. riferisce che in occasione della ce-
lebrazione della Giornata delle FF.AA. (4
novembre 2008) ha avuto l’opportunità
di incontrarsi con il Capo dello Stato che
ha espresso il proprio compiacimento
per l’ottima riuscita del Raduno Naziona-
le. Il Presidente della Camera, presente
all’incontro, ha confermato la piena riu-
scita dell’evento.
Passa quindi ad illustrare brevemente lo
svolgimento del Raduno, sottolineando
alcuni aspetti che andranno in futuro
corretti per ottimizzare l’evento.
Allo scopo è stato distribuito ai Membri
del C.D.N. il documento elaborato dalla
P.N. sulle lezioni apprese sull’organizza-
zione e lo svolgimento del Raduno inte-
grato con il contributo di pensiero dei
membri del C.E.N..
Per quanto concerne l’effettuazione del
Raduno con cadenza annuale o biennale,
non appare possibile sia per costi – pre-
parazione – organizzazione. A tale propo-
sito anche altre Associazioni presenti in
ASSOARMA tendono a passare dal con-
sueto Raduno annuale al pluriennale.
E’ parere della presidenza Nazionale, per
il futuro, che data e località del Raduno
debbano essere proposte al C.D.N. dopo
attenta valutazione del supporto che
l’Amministrazione Civica può offrire.
Dalla esperienza acquisita risulta chiaro
che non è più possibile effettuare un Ra-
duno Nazionale solo sulla base della can-
didatura avanzata dai Gruppi.
I mesi più idonei per il Raduno sono
Maggio o Settembre. Anche per que-
sta scelta sarà necessaria una attenta

valutazione per tenere conto, del tem-
po, della presenza della M.M. e delle
Navi, del potenziale pubblico, della
presenza delle scolaresche, ecc..
Tutte queste considerazioni e proposte
saranno portate all’attenzione del
C.S.M.M. nell’ambito di un prossimo
incontro.
La Settimana del Mare è stata la chiave
di volta dell’avvenimento. Le Autorità
Comunali, Civili e Militari, ed il grande
pubblico che è affluito in massa, hanno
gradito molto l’iniziativa che comunque
può essere ulteriormente migliorata.
Il Raduno ha visto invece la partecipazio-
ne di una limitata percentuale di Soci a
fronte dei circa 47.000 iscritti.
Per il prossimo Raduno si dovrà produr-
re una forte azione di convincimento sui
Presidenti di Gruppo che a loro volta de-
vono motivare i propri Soci.
Bisogna inculcare loro il concetto di ri-
sparmiare qualcosa ogni anno sui pro-
venti associativi, in modo che nell’inter-
vallo tra due Raduni possano costituire
un gruzzolo per sostenere almeno parte
delle spese di partecipazione al Raduno
Nazionale.
Per quanto riguarda la Settimana del
Mare bisogna sottolineare il grande in-
teresse suscitato negli Studenti dalle
Conferenze mattinali, anche se sarà op-
portuno scegliere con più attenzione i
Conferenzieri.
Ottima la fase sportiva, mare è anche
Sport, bene anche le Esercitazioni po-
meridiane anche se il tutto può essere
ancora migliorato. I Convegni serali
sono da migliorare in quanto sono sta-
te in parte disattese le aspettative di
partecipazione. 
Per quanto riguarda la Mostra, segnala
che al termine della manifestazione
buona parte dei quadri e manifesti uti-
lizzati sono rimasti di proprietà
dell’A.N.M.I., gli stessi saranno messi a
disposizione dei Gruppi che ne faranno
richiesta per eventuali Manifestazioni a
carattere locale.
In conclusione il Raduno Nazionale si
chiude con un bilancio positivo, sia in
termini di soddisfazione che di risultati
conseguiti. È stato soprattutto ottenuto il
risultato primario di dare l’indicazione

della possibilità di svolta nella Associa-
zione. È stata eliminata la Messa ma è
stata rivalutata la Cerimonia della depo-
sizione della Corona con la partecipazio-
ne di tutti i CC.NN. e DD.RR..
Per quanto riguarda l’Assemblea dei
Presidenti, si può ipotizzare di spostar-
la al di fuori del Raduno nella sede di
Roma per conferirle maggiore dignità
ed efficacia. Ciò comporterebbe però
una variante allo Statuto. All’Assem-
blea erano presenti solamente 254 Pre-
sidenti su 472 Gruppi!
Inoltre, ha rilevato che gli stessi non han-
no familiarizzato molto fra loro nell’inter-
vallo di tempo compreso tra la verifica
dei poteri e l’inizio dell’Assemblea. An-
che su questo bisognerà riflettere.
Molto apprezzato il rinfresco offerto dal
Sindaco di Reggio Calabria, anche se li-
mitato ai soli CC.NN., DD.RR. e Presi-
denti esteri. È chiaro che non poteva es-
sere esteso a tutti i partecipanti!
Per quanto riguarda il Defilamento, mol-
to apprezzata la partecipazioni di altri
Corpi delle FF.AA. e Civili. Si sono verifi-
cati inconvenienti relativamente ai locali
igienici ed al rifornimento di bottiglie
d’acqua, essenzialmente riconducibili a
direttive contrastanti impartite dal Re-
sponsabile della Cerimonia.
Per il futuro bisognerà altresì disporre di
un maggiore spazio per l’ammassamento
delle Delegazioni (almeno 400-500 m.).
Molto apprezzati i Gonfaloni, le 4 Repub-
bliche Marinare ed i Sindaci con la fascia
tricolore. 
Un’altra iniziativa potrebbe essere quella
di far defilare alla testa delle Delegazioni
alcuni Gruppi Folcloristici, Bande Musi-
cali, ecc. che consentano una più marca-
ta identità regionale.
Il Personale che ha defilato era piuttosto
in ordine, pochi gli elementi in disordine
nella tenuta. Un Gruppo si è presentato
in Camicia Bianca e non ha defilato, ad
ogni buon conto il Presidente dovrà es-
sere ripreso per non essersi attenuto al-
le direttive.
Alcune critiche vanno formulate sul rice-
vimento organizzato su Nave S. Giorgio,
comunque rilevante e determinante la
presenza della M.M.., delle Navi, dei Ve-
livoli e degli Elicotteri.
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Ottima l’intesa con la RAI, F.I.N. e F.I.V..
Purtroppo sono mancati gli atleti parte-
cipanti alle Olimpiadi. 
Appena disponibile il CD sul Raduno sarà
inviato a tutti i CC.NN. e DD.RR. e, se
possibile, ai Gruppi, partecipanti e non.
La presenza delle Alte Autorità , Ministro
della Difesa e Presidente della Camera,
ha dato all’Evento grande prestigio.
Da migliorare il contributo fornito dal-
la M.M. al piano di comunicazione. Si
è del parere che i manifesti murali ser-
vono a poco mentre bisogna ottimizza-
re le comunicazioni con altoparlante, il
volantinaggio, gli interventi su T.V. lo-
cali e Radio.
Seguono interventi del C.N. LO GIAC-
CO, C.N. FALCO, C.N. BOLOGNESI,
C.N. TOGNOLA C.N. MARETTO, C.N.
PALLAVICINI, C.N. TURSI, C.N. URRU,
C.N. PELLEGRINI, C.N. LONGO e C.N.
BELLOMO.
Il P.N. ringrazia degli apprezzamenti for-
mulati nei confronti dell’attività svolta
dalla Presidenza Nazionale, prende atto
di tutte le osservazioni e proposte assi-
curando che saranno tenute in debito
conto in occasione della organizzazione
del prossimo Raduno. 
Il Consiglio prende atto e concorda con
la linea della P.N.

2 APPROVAZIONE DEL BILANCIO
PREVENTIVO 2009

Il P.N. comunica che il Bilancio in esame
è stato predisposto dal C.E.N. nella riu-
nione del 7 novembre 2008 ed illustra i
lineamenti di politica economica per l’an-
no 2009 (interventi con cui ridurre le spe-
se e cercare di aumentare gli introiti).
Il C.S.A. prende la parola rappresentando
che si è ritenuto opportuno impostare il
progetto di Bilancio Preventivo 2009 sul-
la base delle seguenti considerazioni:
• adeguare le previsioni di spesa delle

singole voci al prevedibile Consuntivo
delle corrispondenti voci, alla luce dei
dati disponibili al 31.10.2008;

• prevedibile lievitazione dei costi e dei
servizi;

• linee operative/programmatiche defi-
nite per il 2009.

Le entrate prevedono un complessivo
leggero incremento rispetto alle corri-
spondenti voci del Preventivo 2008, da
considerarsi cautelativo nella speranza
che la realtà sia ancora più favorevole.
È da sottolineare che nel Preventivo
2009 non è riportata la voce “entrate da
patrimonio” che nel 2008 era di €
30.255,00 in conseguenza della diver-
sa linea operativa/programmatica
adottata nel 2009 che non considera
l’accantonamento di circa € 30.000,00
per il prossimo Raduno Nazionale.
Le uscite prevedono una minore spesa
rispetto alle corrispondenti voci del Pre-
ventivo 2008 dovuta a:
• riduzione delle spese di rappresentan-

za e leggeri ritocchi in diminuzione di
tutte le altre spese;

• riduzione delle spese per la stampa
del Periodico, con la speranza di per-
venire a risultati ancora migliori;

• riduzione delle spese per il Personale
a seguito della diversa impostazione
data al rapporto di impiego.

È da sottolineare che i costi per accanto-
namento/ammortamento sono diminuiti
di ben € 30.800,00 a seguito della diver-
sa politica adottata per affrontare le spe-
se del prossimo Raduno.
Come noto, la Presidenza Nazionale ha
concluso l’anno economico 2007 con
un deficit di bilancio di € 29.903,60 ed
una consistenza patrimoniale netta di
€ 153.725,31. Tale andamento econo-
mico, se reiterato negli anni successi-
vi, avrebbe portato al collasso econo-
mico dell’Ente in un periodo di circa
cinque anni.
Per scongiurare tale esito la P.N. si è im-
pegnata a limitare, per quanto possibile,
i propri costi di gestione ed a ricercare
ogni forma di finanziamento lecito per
realizzare il Raduno Nazionale senza ag-
gravi di bilancio.
Ad oggi, sono stati ottenuti i seguenti
risultati:
• sostanziale autofinanziamento del Ra-

duno di Reggio Calabria con il conse-
guente ritorno al patrimonio degli im-
porti già accantonati;

• riconsolidamento del patrimonio che,
alla chiusura del 2008, dovrebbe ave-
re una consistenza di circa € 280.000;

• pareggio del bilancio preventivo per il
prossimo anno.

Per concludere, le cifre che compaio-
no nel bilancio preventivo per l’anno
2009 possono essere considerate “ra-
gionevolmente conservative” in quan-
to se da un lato non tengono conto di
possibili diminuzioni di contributi da
parte del Ministero, dall’altro non con-
tengono i prevedibili incrementi di en-
trate a seguito delle varie iniziative in
corso di finalizzazione.
Il Consiglio approva all’unanimità, il
prospetto del Bilancio Preventivo 2009
sarà pubblicato insieme a quello del con-
suntivo 2008 una volta approvato que-
st’ultimo dal C.D.N.

3 GRUPPI MOROSI
E PROVVEDIMENTI
NEI CONFRONTI DEGLI STESSI

Il S.G. fornisce l’elenco dei Gruppi che
alla data del 7 novembre non risultano
aver versato la somma dovuta alla Pre-
sidenza Nazionale a titolo di parziale con-
corso delle spese editoriali (art. 12 del
Regolamento) e dei Gruppi che, pur
avendo versato la somma dovuta alla
Presidenza Nazionale, alla stessa data
non risultano aver ancora restituito il ta-
bulato Soci aggiornato.
Precisa altresì che a tutti i Gruppi nel me-
se di ottobre è stata inoltrata un’ulterio-
re lettera di sollecito da parte della Pre-
sidenza Nazionale.
Nei confronti dei Gruppi “morosi” è
stato sospeso l’invio del Periodico a
partire dal mese di settembre e così av-
viata la procedura che potrebbe porta-
re allo scioglimento del Consiglio Di-
rettivo ed al Commissariamento del
Gruppo stesso, a meno di immediata
regolarizzazione dei versamenti dovuti
previ contatti diretti con gli Uffici della
Presidenza Nazionale.
I Gruppi “ritardatari” nell’invio del Tabu-
lato Soci e relativa scheda di aggiorna-
mento dei dati del Gruppo devono inve-
ce regolarizzare al più presto la loro po-
sizione nella consapevolezza che il man-
cato inoltro dello stesso costituisce ina-
dempienza nei confronti degli obblighi
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sociali, arreca grave disservizio nell’in-
vio del giornale ai singoli Soci e non
consente di implementare l’acquisizione
dei dati indispensabili per l’informatizza-
zione della Presidenza Nazionale. In ca-
so di ulteriore inadempienza la Presi-
denza Nazionale, non potendo verificare
la congruità del versamento effettuato e
non disponendo di dati aggiornati sui
Soci e sui loro recapiti, si vedrà costret-
ta, con rammarico, a sospendere l’invio
agli stessi del Periodico “Marinai d’Ita-
lia” a partire dal 1° gennaio 2009.
Seguono interventi del D.R. POZZI, C.N.
LONGO, C.N. CONVITO, e C.N. FINOC-
CHIARO.
Il S.G. ribadisce che siamo ormai alla fi-
ne dell’anno e quindi si tratta di ritardi
non più giustificabili in alcun modo,
compito di un Presidente è anche quello
di rispettare e far rispettare le norme sta-
tutarie, anche con il fattivo contributo del
Consiglio Direttivo, un Presidente che
omette di inviare le quote dovute od il ta-
bulato in tali tempi commette una grave
mancanza nei confronti dell’Associazio-
ne e dei propri Soci.
Il Consiglio prende atto e concorda con
la linea della P.N.

4 REFERENDUM PER MODIFICHE
ARTT. 26, 49 E 65 DELLO STATUTO

Il S.G. illustra gli artt. 49 e 65 dello Sta-
tuto che prevedono l’utilizzo dello stru-
mento del Referendum, indetto dalla
Presidenza Nazionale su delibera del
C.D.N., per apportare eventuali modifi-
che al testo dello Statuto stesso.
Detto strumento, richiedendo lunghi
tempi, notevole impegno lavorativo e ri-
levanti costi, appare inadeguato per far
fronte ai rapidi mutamenti degli ultimi
anni che richiedono spesso risposte
flessibili in tempi brevi.
Il C.E.N. ritiene che il C.D.N., Organo
rappresentativo delle Delegazioni (una
sorta di parlamento delle Regioni), rac-
chiuda in se la necessaria autorevolezza
e competenza per approvare le modifi-
che che si rendessero necessarie, riser-
vando all’Assemblea Nazionale eventua-
li modifiche agli artt. che riguardano gli

Organi Sociali e le Cariche Centrali. Ri-
tiene altresì opportuno svincolare la
convocazione dell’Assemblea Nazionale
in seduta ordinaria dal Raduno Naziona-
le, in modo da poterla eventualmente
convocare ad anni alterni qualora ritenu-
to più opportuno.
Il C.E.N. propone pertanto di sottoporre
a Referendum le modifiche agli artt. 26,
49 e 65 dello Statuto riportate nella sche-
da distribuita ai partecipanti.
Dopo ampia ed articolata discussione
sul testo delle modifiche da apportare al-
lo Statuto viene concordato di sottopor-
le a Referendum.
Il P.N., come già preannunciato all’As-
semblea Nazionale di Reggio Calabria, ri-
badisce che questo Referendum, tenuto
conto dell’importanza delle modifiche
approvate dal C.D.N. ai fini di una gestio-
ne più flessibile e moderna dell’Associa-
zione, assume la veste di “questione di
fiducia”. Pertanto invita i CC.NN. e
DD.RR. ad operare affinchè i Presidenti,
i Direttivi dei Gruppi ed i Soci siano ben
consci della rilevanza della votazione cui
sono chiamati.
Il Consiglio approva.

5 RELAZIONE DEI V.P.N. SUGLI
INCARICHI ASSEGNATI DAL P.N.

Il 2° V.P.N. comunica di aver portato a
termine lo studio sulla divisa sociale che
tiene conto delle osservazioni pervenu-
te, avendo però ricevuto alcune osser-
vazioni a mano nella mattinata si riserva
di aggiornarlo ed inoltrarlo alla P.N.
quanto prima.
Il P.N. ringrazia e propone di rimandare
alla prossima riunione del C.D.N. la pre-
sentazione dello studio assegnato al 1°
V.P.N. in quanto assente giustificato.
Il Consiglio approva.

6 COMMISSARIAMENTO/
SCIOGLIMENTO/COSTITUZIONE 
GRUPPI

Il S.G. fornisce il punto di situazione sui
provvedimenti ratificati nella riunione del
C.E.N. del 7 novembre 2008, nonché

sulle iniziative inerenti i Gruppi di nuova
costituzione.
Conclude precisando che a fronte di 4
Gruppi sciolti (Marche, Sicilia, Toscana
Mer. e Toscana Sett.) vi è da registrare la
costituzione di 3 nuovi Gruppi (Lazio e
Puglia Mer.) e l’iniziativa in corso per la
costituzione di ulteriori 2 Gruppi (Puglia
Sett./Basilicata).
Il Consiglio prende atto e palude alla vi-
talità delle Delegazioni Pugliesi in mate-
ria di costituzione di nuovi Gruppi.

7 VARIE ED EVENTUALI

Il P.N. rammenta che la relazione di fine
anno a firma congiunta dei CC.NN. e
DD.RR. dovrà essere inoltrata alla P.N.
entro il 31 gennaio per consentire al P.N.
la presentazione della stessa al C.S.M.M.
entro il 28 febbraio.
Il P.N. comunica l’avvenuto avvicenda-
mento dei Delegati Regionali di Calabria
(C.te Giovanni SANTORO), Friuli Venezia
Giulia (Sig. Giorgio SEPPI) e Puglia Set-
tentrionale (Amm. Isp. Giuseppe CIUL-
LI). Con l’occasione ringrazia vivamente
i DD.RR. uscenti (C.V. Giuseppe CRI-
SEO, Comm. Ennio DE MARCHI e
Comm. Mauro Leonardo DE PINTO) per
l’opera prestata nell’incarico invitandoli a
continuare a sostenere l’Associazione in
ogni occasione.
Il P.N. segnala che assieme all’agenda ed
al calendario è stata distribuita a tutti i
partecipanti una copia del DVD sul Ra-
duno Nazionale prodotto dalla Marina,
invitando i CC.NN. e DD.RR. a realizzar-
ne eventuali ulteriori copie a richiesta dei
Gruppi. Al momento si è in attesa di ri-
cevere un ulteriore DVD prodotto dalla
RAI, una volta visionato questo secondo
DVD, l’intenzione è quella di produrre co-
pia della versione migliore da distribuire
a tutti i Gruppi, compatibilmente con le
disponibilità finanziarie.
Il S.G. segnala la necessità di disporre
delle e-mail dei CC.NN. e DD.RR. per
consentire comunicazioni più rapide e
meno costose, allo scopo invita i conve-
nuti a riportare il proprio indirizzo di po-
sta elettronica sull’apposito statino di-
sponibile in Segreteria Amministrativa.
Aggiunge che nella cartella della riunione
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è stato inserito l’elenco delle e-mail dei
Gruppi e dei RIG, i DD.RR. competenti
per territorio sono invitati a restituirlo al-
la P.N. previo controllo ed aggiornamen-
to dei dati in esso contenuti.
Il S.G. informa che è stata sottoscritta un
convenzione sanitaria con la CASPIE da
diffondere al massimo tra i Soci nel più
breve tempo possibile dato che la sca-
denza per le iscrizioni è stabilita nel 10
gennaio 2009, allo scopo nella cartella
della riunione è stata inserita una sche-
da informativa sulla convenzione da uti-
lizzare nei rapporti coi Gruppi. L’avviso
della firma della convenzione è stato
pubblicato su Bollettino/Giornale/Sito, è
altresì in corso l’invio di copia dello stes-
so tramite e-mail a tutti i Gruppi dotati di
posta elettronica.
Il S.G. invita i CC.NN. e i DD.RR. a sen-
sibilizzare maggiormente i Presidenti
sul rispetto delle scadenze e sulla cor-
retta compilazione del tabulato per il
tesseramento 2009 in corso di invio a
tutti i Gruppi, significando che circa
180 tabulati saranno inviati tramite po-
sta elettronica per sperimentare il nuo-
vo sistema di aggiornamento automa-
tico in tempo reale.
Il S.G. invita i DD.RR. che non hanno an-
cora ottemperato a comunicare i Gruppi
partecipanti al Raduno Nazionale per
consentire il rilascio del previsto Attesta-
to di Benemerenza.
Il S.G. comunica che nel prossimo Bol-
lettino verrà pubblicato l’elenco dei Grup-
pi il cui Consiglio Direttivo è in scadenza
nel 2009 e pertanto dovranno tenere le
elezioni in occasione dell’Assemblea Or-
dinaria di febbraio per l’approvazione del
Bilancio. Segnala altresì che ci sono an-
cora Gruppi che dovevano rinnovare i
Consigli Direttivi nel 2008 ed addirittura
nel 2007 e 2006, sul Bollettino pertanto
sarà pubblicato anche l’elenco di questi
Gruppi rinnovando la direttiva di effettua-
re le elezioni nel 2009. Si invitano i
CC.NN. e i DD.RR. ad esercitare un’azio-
ne di controllo sui Gruppi che devono ef-
fettuare dette elezioni, con particolare ri-
guardo ai Gruppi inadempienti, nell’inte-
sa che se gli stessi non dovessero rego-
larizzare la propria posizione dovranno
necessariamente essere commissariati.

Il C.N. MARETTO chiede notizie sulla
consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave CAVOUR da parte dei
Gruppi del Piemonte/Valle d’Aosta. 
Il P.N. assicura che nella prossima riu-
nione con MARISTAT, prevista prima
delle festività Natalizie, la problematica
verrà definita.
Il C.N. LO GIACCO segnala che la Banda
Musicale intervenuta al Raduno è di Piz-
zo Calabro e che la stessa si è resa dispo-
nibile per essere considerata la Banda
dell’A.N.M.I. per i Gruppi della Calabria.
Il P.N. prende atto.
Il C.N. PELLEGRINI ricorda che il Diret-
tivo del Gruppo di Montevarchi ha
espresso il proprio rammarico per la
mancata visita al Vespucci/Cavour du-
rante la sosta a Civitavecchia e che il
Direttivo del Gruppo di Viareggio ha
presentato le dimissioni per le difficoltà
incontrate nel reperire una sede a se-
guito del passaggio del Demanio dalla
Capitaneria di Porto al Comune.
Il P.N., pur comprendendo la delusione
del Gruppo di Montevarchi, ribadisce
che le decisioni circa le visite a bordo
sono di esclusiva competenza della
Marina Militare, non comprende invece
il collegamento fra la mancata conces-
sione della sede con le dimissioni del-
l’intero C.D. di Viareggio. Considera
anzi il gesto come dettato da scarsa ri-
flessione ed eccessiva emozione. Invi-
ta pertanto il D.R. competente per giu-
risdizione ad eseguire una visita al
Gruppo e riferirne gli esiti alla P.N.
Il Consiglio prende atto.

Finisce

II  ■
DIRETTIVE PER LO SVOLGIMENTO
DEL REFERENDUM PER
L’APPROVAZIONE DI MODIFICHE
ALLO STATUTO

PREMESSA

Come anticipato sul Bollettino n. 1 del
1/15 gennaio 2009, nella riunione del
28 novembre 2008 il C.D.N. ha stabili-
to l’effettuazione di un Referendum per

l’approvazione di modifiche agli artt.
26, 49 e 65 dello Statuto, da aggiunge-
re a quelle in attesa di formalizzazione
una volta risolto il problema dell’Auto-
rità competente ad approvare le modi-
fiche statutarie (Ministro della Difesa o
Prefetto).
Dette proposte di modifica sono mira-
te a:
• svincolare la convocazione in via ordi-

naria dell’Assemblea Nazionale dal
Raduno Nazionale, nel rispetto dell’at-
tuale periodicità quadriennale, in mo-
do da consentirne la convocazione,
qualora ritenuto opportuno, ad anni
alterni rispetto al Raduno stesso, co-
me da più parti proposto;

• evitare il ricorso all’istituto del Refe-
rendum per apportare modifiche allo
Statuto, dando la responsabilità del-
l’approvazione delle modifiche stesse,
a seconda dei casi, al C.D.N. o all’As-
semblea dei Presidenti. Ciò in consi-
derazione dei lunghi tempi, notevole
impegno lavorativo e rilevanti costi ad
esso connessi e del fatto che lo stru-
mento del Referendum appare ormai
inadeguato per far fronte ai rapidi mu-
tamenti che richiedono spesso rispo-
ste flessibili in tempi brevi;

• sostituire il principio della rappresen-
tatività dei Gruppi con quello che de-
ve aver votato la maggioranza assolu-
ta degli aventi diritto perché il Refe-
rendum sia valido.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento per l’appro-
vazione di modifiche allo Statuto è ripor-
tata agli artt. 49 e 65 dello Statuto e re-
lativo Regolamento di attuazione. Di se-
guito le principali norme che regolano lo
svolgimento di un Referendum:
• i Soci deputati ad esprimere il proprio

parere sono i soli Soci effettivi;
• il voto può anche essere espresso per

“delega”, nei limiti di non più di una
persona, rilasciata per iscritto ad altro
Socio effettivo;

• i Soci devono esprimere il loro parere
per ogni singola proposta di modifica
a mezzo di votazione scritta;
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• il Referendum è da considerarsi vali-
do se votano tanti Gruppi che nella lo-
ro totalità rappresentano i tre quarti
degli associati, ciò non significa che
nell’ambito di ciascun Gruppo deve
votare almeno il 75% degli aventi di-
ritto. Pertanto dovranno essere co-
municati alla Presidenza Nazionale i
risultati riferiti al numero effettivo dei
votanti qualunque esso sia stato;

• una modifica è approvata se la som-
ma dei Soci votanti (di tutti i Gruppi)
che hanno detto SI supera la somma
di quelli che hanno detto NO.

NORME ATTUATIVE

Ad integrazione delle suddette norme
di riferimento, si impartiscono le se-
guenti norme attuative:
• la Presidenza Nazionale inoltrerà

quanto prima ai singoli Gruppi: le
“Schede di votazione” (stampato A)
nel numero necessario per tutti i
Soci effettivi risultanti dal tabulato
2008, lo “Statino riepilogativo dei ri-
sultati” (stampato B) ed il “Verbale
sulle operazioni referendarie”
(stampato C);

• il Referendum deve essere effettua-
to entro il 30.06.2009 mediante con-
vocazione dell’Assemblea dei Soci,
in via Ordinaria se la votazione viene
associata all’approvazione del Bilan-
cio (vedi Bollettino n. 1 del 1/15 gen-
naio 2009), in via Straordinaria in
caso contrario;

• la data di effettuazione del Referen-
dum deve essere resa nota dai Con-
sigli Direttivi dei Gruppi ai propri So-
ci con almeno trenta giorni di antici-
po, svolgendo adeguata opera di
sensibilizzazione nei confronti dei
singoli Soci sulla necessità per l’As-
sociazione tutta di prendervi parte;

• tutti i votanti devono aver preso pre-
ventiva conoscenza delle proposte di
variante e delle motivazioni che le
hanno generate (il relativo prospetto
descrittivo, riportato in allegato al
presente Bollettino e inviato ai Grup-
pi insieme alle Schede di votazione,
dovrà essere a disposizione dei Soci

nella sede del Gruppo nel numero di
copie ritenute necessarie);

• al momento della votazione ciascun
votante deve essere munito della
“Scheda di votazione” (stampato A)
preventivamente convalidata dal
Presidente del Gruppo, sulla quale
esprimere il proprio parere secondo
le istruzioni in essa riportate;

• al termine delle operazioni di voto le
schede devono essere esaminate da
apposita Commissione scrutatrice,
nominata con O.d.G. del Consiglio
Direttivo del Gruppo e composta dal
Presidente del Collegio dei Sindaci e
da due membri scelti tra i Soci effet-
tivi, che deve riportare i risultati del-
la consultazione sull’apposito “Stati-
no riepilogativo dei risultati” (stam-
pato B). Si sottolinea che in detto
Statino deve essere riportato, oltre al
totale dei voti “SI” e dei voti “NO”
espressi per ciascuna proposta di
modifica, anche il numero totale dei
Soci effettivi regolarmente iscritti
(cioè in regola con il pagamento del-
la quota associativa alla data del Re-
ferendum) che hanno esercitato il
voto;

• il Consiglio Direttivo del Gruppo de-
ve altresì redigere apposito “Verbale
sulle operazioni referendarie” (stam-
pato C) da inviare, unitamente allo
“Statino riepilogativo dei risultati”
(stampato B), alla Presidenza Nazio-
nale entro il 15 luglio 2009 tramite
lettera raccomandata A/R. Copia di
detto Verbale deve essere altresì in-
viata, per conoscenza, al C.N. e D.R.
competenti per territorio;

• apposita Commissione della Presi-
denza Nazionale, nominata dal Pre-
sidente Nazionale e presieduta dal
Segretario Generale, procederà all’e-
same dei Verbali ed allo spoglio de-
gli statini redigendo specifico Verba-
le sui risultati del Referendum da
sottoporre al C.E.N. per le ulteriori
incombenze.

I Presidenti di Gruppo sono invitati ad
attuare ogni possibile predisposizione
affinchè la partecipazione alle opera-
zioni di voto sia la più elevata possibi-
le. I CC.NN. ed i DD.RR. dovranno for-

nire la propria assistenza affinchè le
operazioni referendarie si svolgano in
stretta aderenza alle norme statuta-
rie/regolamentari e risultino il più pos-
sibile agevolate.

III  ■
COSTITUZIONE BANDA CENTRALE
DELL’ANMI

A seguito di apposita convenzione sti-
pulata con una Banda musicale di Ro-
ma, composta da circa 25 elementi di-
plomati al conservatorio, diretti dal Sig.
Angelo NAPOLI, figlio di un ex Sottuf-
ficiale della Marina, è stata costituita la
“Banda Centrale dell’ANMI”.
I componenti della Banda indosseran-
no una uniforme del tutto simile a
quella del personale in servizio con
contrassegni caratteristici dell’Asso-
ciazione ed il suo repertorio artistico
comprende le marce militari normal-
mente suonate dalle Bande della Mari-
na Militare.

I Gruppi possono avvalersi delle pre-
stazioni musicali della “Banda Centrale
dell’A.N.M.I.” alle seguenti condizioni:
• corresponsione ai musicisti di un

importo forfettario pari a € 1.500,00
circa per impegni della durata di
mezza giornata ed € 2.500,00 circa
per impegni della durata di un gior-
no intero (o due mezze giornate);

• rimborso delle spese di viaggio;
• somministrazione di vitto e alloggio.

Il preventivo complessivo di spesa sarà
definito di volta in volta con il Direttore
della Banda a seconda della durata del-
la prestazione richiesta, della distanza e
del tempo necessario per raggiungere il
luogo della manifestazione.

Le esibizioni della Banda devono esse-
re preventivamente autorizzate dalla
Presidenza Nazionale, le richieste de-
vono essere avanzate secondo il pro-
spetto di seguito riportato e le stesse
devono essere inoltrate con congruo
anticipo onde evitare possibili interfe-
renze con impegni già assunti.
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IV  ■
TESSERAMENTO 2009

Dai controlli effettuati sulle operazioni
di tesseramento per l’anno 2008 è
emerso che taluni Gruppi titolari di
concessione demaniale marittima con-
sentono, in particolare nel periodo esti-
vo, l’accesso ai servizi gestiti nell’am-
bito della concessione (arenile, ormeg-
gio/rimessaggio imbarcazioni, ecc.) a
persone non iscritte all’ANMI, e quindi

non titolari di tessera sociale, conside-
randoli “Soci temporanei o stagionali”.
Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto “solo i
Soci regolarmente tesserati prendono
parte alla vita sociale dell’Associazione
e godono di eventuali vantaggi e pre-
stazioni che essa offre”, e quindi pos-
sono fruire dei servizi derivanti da con-
cessione (Titolo VII – Cap. IV della Gui-
da dei Presidenti di Gruppo).
I Gruppi dovranno pertanto assicura-
re la regolare iscrizione tra i nuovi So-

ci di tutti coloro che usufruiscono in
maniera continuativa dei predetti ser-
vizi, anche limitatamente al solo perio-
do estivo, previo versamento alla Pre-
sidenza Nazionale della prevista quota
sociale.
Qualora l’interessato l’anno successi-
vo rinnovi l’iscrizione oltre i termini
previsti per le operazioni di tessera-
mento, lo stesso dovrà versare detta
quota con la maggiorazione prevista
per i “Soci ritardatari”.

Alla PRESIDENZA NAZIONALE A.N.M.I.
c/o Caserma M.M. Grazioli Lante 
Piazza Randaccio, 2 -  00195 ROMA

ARGOMENTO: Richiesta della Banda Centrale dell’A.N.M.I.

Gruppo A.N.M.I. di ______________________________________________________ Provincia di ______________________________________________________

Motivi che fanno richiedere l’intervento della Banda: _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Autorità locali coinvolte nell’organizzazione dell’evento celebrativo:  ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data ed orario dell’esibizione della Banda:  _________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il Gruppo dichiara di impegnarsi a sostenere tutte le spese connesse con la prestazione della Banda
secondo quanto indicato nel Bollettino n. 2 del 1/15 febbraio 2009.

IL PRESIDENTE

_____________________________________________________________

Data _______________________________________________________
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V  ■
BREVI IMBARCHI SULLE NAVI SCUOLA
VESPUCCI E PALINURO
DURANTE LA PRE-CROCIERA ESTIVA

La Presidenza Nazionale ha ottenuto
dallo Stato Maggiore della Marina la
possibilità di imbarcare ragazze e ra-
gazzi in età compresa tra i 16 ed i 25
anni sulle Navi Scuola Vespucci e Pali-
nuro durante le tratte di navigazione tra
i porti previsti dalla pre-crociera estiva
che avrà luogo presumibilmente nel
mese di giugno.

I Presidenti di Gruppo sono invitati a
promuovere l’iniziativa, nonchè racco-
gliere e selezionare le richieste di par-
tecipazione sulla base di criteri che
tengano conto di:
• grado di motivazione nei confronti

dell’iniziativa stessa,
• interesse per il mare e la Marina,
• risultati conseguiti negli studi e le-

gami di parentela con i propri Soci.

Potranno altresì essere proposte even-
tuali candidature di Soci disponibili a ri-
coprire il ruolo di accompagnatore/ac-
compagnatrice dei ragazzi durante il pe-
riodo di imbarco. Va da sé che il suc-
cesso dell’iniziativa, e quindi il suo pro-
sieguo nei prossimi anni, è condiziona-
to dal buon comportamento dei giova-
ni partecipanti per i quali risulterà ov-
viamente garante il Presidente di Grup-
po che li ha selezionati.
Le modalità di inoltro degli elenchi dei
candidati, le tratte previste dalla pre-
crociera e le modalità di partecipazione
dei giovani selezionati saranno pubbli-
cate sui prossimi bollettini. 

VI  ■
CONVENZIONE ALBERGHIERA
SU ROMA

La Presidenza Nazionale ha rinnovato
con la catena “Leonardi Hotels” la con-
venzione per i Soci ANMI alle seguenti
condizioni di prezzo al giorno, inclusa
IVA e 1^ colazione, valevole per l’anno
2009.

HOTEL 4 Stelle
Singola Doppia

Bassa
stagione

Media
stagione 

Alta
stagione 

Bassa
stagione

Media
stagione 

Alta
stagione 

HOTEL SISTINA
(Piazza Barberini) € 90 € 110 € 130 € 120 € 160 € 200 

HOTEL GENIO
(Piazza Navona) € 80 € 95 € 120 € 100 € 150 € 180

HOTEL PACE HELVETIA 
(Piazza Venezia) € 80 € 95 € 120 € 100 € 150 € 180

HOTEL ELISEO 
(Via Veneto) € 80 € 95 € 120 € 100 € 150 € 180

HOTEL GALLIA 
(S. Maria Maggiore) € 70 € 85 € 110 € 85 € 140 € 170

HOTEL TORINO
(Stazione Termini) € 70 € 85 € 110 € 85 € 140 € 170

HOTEL VIMINALE
(S. Maria Maggiore) € 70 € 85 € 110 € 85 € 140 € 170

HOTEL HERMITAGE
(Parioli) € 60 € 70 € 80 € 75 € 80 € 120

HOTEL AURELIANO
(Via Aurelia) € 60 € 70 € 80 € 75 € 80 € 120

HOTEL 3 Stelle
Singola Doppia

Bassa
stagione

Media
stagione 

Alta
stagione 

Bassa
stagione

Media
stagione 

Alta
stagione 

HOTEL FIAMMA 
(Stazione Termini) € 60 € 70 € 85 € 75 € 90 € 120 

HOTEL SIVIGLIA 
(Stazione Termini) € 60 € 70 € 85 € 75 € 90 € 120

HOTEL EDERA 
(Colosseo) € 60 € 70 € 85 € 75 € 90 € 120 

HOTEL BLED 
(San Giovanni) € 60 € 70 € 85 € 75 € 90 € 120 

HOTEL DANIELA 
(San Giovanni) € 60 € 70 € 85 € 75 € 90 € 120 

HOTEL SAN GIUSTO 
(Piazza Bologna) € 60 € 60 € 80 € 70 € 80 € 100

NOTA
Bassa Stagione 14 gennaio/15 marzo • 16 luglio/31 agosto
Media Stagione 16 marzo/31 marzo • 1 luglio/15 luglio
Alta Stagione 1 aprile/30 giugno • 1 settembre/31 ottobre
Per ulteriori informazioni e prenotazioni di qualsivoglia albergo della catena occorre rivolgersi
al Centro Prenotazioni (qualificandosi quale Socio A.N.M.I.) ai seguenti numeri:
tel. 06/86897152 • 06/86896672 • fax 06/86800124 • 06/86897231
e-mail: reservation@leonardihotels.com • sito: www.leonardihotels.com
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VII  ■
AGENDA NAUTICA 2009

L’Istituto Idrografico della Marina ha
pubblicato l’edizione 2009 dell’ “Agenda
Nautica” che, come di consueto, contie-
ne notizie utili ai naviganti e a tutte le per-
sone interessate all’ambito marinaresco.
Rispetto alla precedente edizione, nel
quadro dell’annuale aggiornamento ge-
nerale, sono state apportate alcune no-
vità quali la rappresentazione fotografica
delle Unità della Marina Militare, la rivisi-
tazione della silhouette delle imbarcazio-
ni della classe olimpica o ancora l’am-
pliamento del capitolo dedicato alla me-
teorologia nautica e dell’allegato DVD
multimediale.
L’Agenda, in formato 17x24 cm., consta
di oltre 300 pagine a colori su carta eco-
logica di pregio ed il suo prezzo di cata-
logo è di € 20,00.
Ai Soci ANMI è praticato uno sconto del
20%; gli interessati possono avanzare
richiesta all’Istituto Idrografico della
Marina, Passo dell’Osservatorio, 4 –
16100 Genova (fax 010/261400, telefo-
no 010/2443237). Un congruo numero
di copie dell’Agenda è disponibile pres-
so l’Ufficio Dipartimentale di Taranto per
consentirne la vendita diretta senza spe-
se di spedizione.

VIII  ■
ALMANACCO
EVENTI E RICORRENZE

FEBBRAIO

1 • La Marina è autorizzata ad adotta-
re propri aerei imbarcati (1989) -
Legge n. 36

6 • La Marina interviene in soccorso
della popolazione anconetana,
colpita dal terremoto (1972)

7 • Anniversario della Costituzione dei
Corazzieri

10 • Beffa di Buccari (1918) - Mas 94,
95, 96 di Costanzo Ciano e Gabrie-
le D’Annunzio

15 • Il “Centro Subacquei ed Incursori
Teseo Tesei” assume la denomi-
nazione di “Comando Raggruppa-
mento Subacquei ed Incursori Te-
seo Tesei” (1960)

19 • Partenza del 25° Gruppo Navale
(Garibaldi, Scirocco, San Giorgio,
San Marco, Stromboli) (1994)

21 • Istituzione del Corpo di Commissa-
riato Generale di Marina (1861)

23 • Dalla penna di A. Fogazzaro nasce
la “Preghiera Vespertina”, poi bat-
tezzata “Preghiera del Marinaio”
(1902)

MARZO

1 • Festa del Corpo Tecnico dell’Esercito

12 • Varo, a Monfalcone, del Smg.
“Enrico Toti”, prima unità subac-
quea costruita in Italia nel dopo-
guerra (1967)

17 • Conferimento del nome “San Mar-
co” al Reggimento “Marina” (1919)

22 • 2^ Battaglia della Sirte (1942) -
Perdita dei CC TT Scirocco e Lan-
ciere

22 • Promulgazione della Legge Navale,
in esito al Libro Bianco della MMI
(1975) - Amm. De Giorgi

24 • Festa del Patrono dell’Arma delle
Trasmissioni

26 • Forzamento con i barchini della
Baia di Suda a Creta (1941) - Fag-
gioni, Cabrini, Tedeschi, De Vito,
Beccati, Barberi

28 • Anniversario della Costituzione dell’
Aeronautica Militare

• 1a circumnavigazione italiana del
globo (1868) - Corvetta “Magenta
“e CF Arminjon

• Battaglia di Capo Matapan (1941)

APRILE

1 • Istituzione della Marina Militare Italiana,
del Corpo del Genio Navale e del Corpo
Sanitario Militare Marittimo (1861) 

4 • Atto Costitutivo (Trattato) del Patto
Atlantico-NATO (1949)

11 • Assegnazione della MOVM alla Ma-
rina Mercantile (1951)

15 • La Marina Sarda adotta il Tricolore
con lo “Scudo Sabaudo” (1848)

17 • Nasce la Regia Marina (1861)

18 • Festa dei Granatieri

20 • Cina: Rivolta dei Boxers (1900)

23 • San Giorgio - Patrono dell’Arma di
CavalIeria

25 • Costituzione del Gruppo degli Ardi-
ti Incursori (1952), Comandante:
C.C. Aldo Massarini

30 • Anniversario della Carica di Pa-
strengo (1848)

IX  ■
PROGRAMMA DI MASSIMA
DELLE MANIFESTAZIONI / CERIMONIE
DELL’ANMI 

FEBBRAIO

• Cisterna di Latina (LT)
- Premiazione del concorso per le

Scuole (4^ e 5^ classe Elementare
e Medie) sul tema: “La Marina Mi-
litare Italiana e il Mare”

27 • Roma
- Riunione Comitato Esecutivo Na-

zionale (C.E.N.)

MARZO

8 • Alzano Lombardo (BG)
- Riunione dei Presidenti di Gruppo

della Delegazione Lombardia N.E.
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8 • Chions (PN)
- Commemorazione Caduti nell’affon-

damento di Nave Galilea (a cura As-
sociazione Provinciale A.N.A. e
Gruppo di Gemona del Friuli)

8 • Ginosa (TA)
- Inaugurazione nuova Sede Sociale

e benedizione Vessillo

29 • Muris di Ragogna (UD)
- Commemorazione Caduti nell’affon-

damento di Nave Galilea (a cura As-
sociazione Provinciale A.N.A. e
Gruppo di Gemona del Friuli)

APRILE

3 • Roma
- Riunione Consiglio Direttivo Nazio-

nale (C.D.N.)

18 • Moneglia (GE)
- Inaugurazione “Monumento ai Ma-

rinai d’Italia”

19 • Mandello del Lario (LC)
- 50° anniversario della Costituzione

del Gruppo

19 • Pinerolo (TO)
- Cerimonia per il decennale del “Cip-

po ai Caduti del Mare”
- Intitolazione “Giardino Alpini e

Marinai d’Italia”

MAGGIO

• Numana (AN)
- Concorso per la 3^ cl. della Scuola

Media sul tema “Premio ad un lavo-
ro” inerente il commento sui giova-
ni che scelgono la carriera militare
in Marina

3 • Montesilvano (PE)
- Inaugurazione “Monumento ai

Marinai d’Italia”
- Raduno Regionale della Delegazio-

ne Abruzzo e Molise

10 • Carate Brianza (MI)
- 40° anniversario della Costituzione

del Gruppo

- Inaugurazione “Cippo ai Caduti del
Mare”

- Intitolazione “Giardino ai Marinai
d’Italia”

23 • Castrignano del Capo (LE)
- Inaugurazione e intitolazione

Sede Sociale

30 • Galliate (NO)
- 50° anniversario della Costituzio-

ne del Gruppo

GIUGNO

13/14 • Palazzolo sull’Oglio (BS)
- Raduno Regionale della Delega-

zione Lombardia N.E.

14 • Palosco (BG)
- Inaugurazione “Monumento ai

Marinai d’Italia” (a cura Gruppo
Palazzolo sull’Oglio)

21 • Finale Ligure (SV)
- Intitolazione “Largo Marinai d’Ita-

lia” sul Lungomare Com.te A. Mi-
gliorini

28 • Varallo Sesia (VC)
- Inaugurazione “Cippo ai Marinai

scomparsi in mare in pace e in
guerra”

- Intitolazione “Largo Marinai
d’Italia”

- 50° anniversario della Costituzione
del Gruppo

LUGLIO

5 • Finale Ligure (SV)
- Regata A.N.M.I. per Gozzi Ligu-

ri da 19 palmi con partecipazio-
ne del Gozzo di proprietà del
Gruppo

12 • Calci (PI)
- 12^ Rassegna Internazionale di

Bande Musicali (a cura Gruppo di
Pisa)

18/27 • Civitavecchia (RM)
- Festival Internazionale della

Marineria

AGOSTO

9 • Finale Ligure (SV)
- Partecipazione alla Regata di Gozzi

organizzata dal Circolo Canottieri di
Finale Ligure

SETTEMBRE

5/6 • Campo nell’Elba (LI)
- Cerimonia/manifestazione comme-

morativa in onore della M.O.V.M.
Teseo Tesei nel centenario della
nascita

7/12 • San Diego (California – USA)
- 46° Raduno Internazionale dei

Sommergibilisti

19/20 • Saluzzo (CN)
- 40° anniversario della Costituzione

del Gruppo
- 30° anniversario dell’inaugurazione

del “Monumento ai Caduti del
Mare”

26/27 • Crotone
- 60° anniversario della Costituzione

del Gruppo
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N. d'ordine Art. Statuto Attuale formulazione Nuova formulazione proposta Motivazione

1
Art. 26
Assemblea
Nazionale

Pag. 14 – 6° cpv.

Viene convocata:

a) ordinariamente:
• in occasione del Raduno Nazionale
b) straordinariamente:
• per deliberazione del Consiglio

Direttivo Nazionale;
• a richiesta motivata di non meno di

un terzo dei Presidenti di Gruppo
che rappresentino almeno 5.000
Soci effettivi;

• a richiesta motivata del Collegio dei
Sindaci Nazionali.

Pag. 14 – 6° cpv.

Viene convocata:

a) ordinariamente:
• almeno ogni quattro anni per deli-

berazione del Consiglio Direttivo
Nazionale;

b) straordinariamente:
• per deliberazione del Consiglio

Direttivo Nazionale;
• a richiesta motivata di non meno di

un terzo dei Presidenti di Gruppo
che rappresentino almeno 5.000
Soci effettivi;

• a richiesta motivata del Collegio dei
Sindaci Nazionali

La nuova formulazione proposta mira
a rendere più flessibile la convocazio-
ne dell'Assemblea Nazionale in sedu-
ta ordinaria svincolandola dal Raduno
Nazionale, in modo da avere la possi-
bilità, se ritenuto opportuno, di poter-
la eventualmente convocare ad anni
alterni rispetto al Raduno stesso,
come da più parti proposto.

2 Art. 49
Referendum

Pag. 27

Il Referendum viene indetto dalla
Presidenza Nazionale, su delibera del
Consiglio Direttivo Nazionale per:
a) la soluzione di questioni di rilevan-
te importanza e di rilevante interesse
generale per tutti gli associati;
b) l'approvazione di modifiche allo
Statuto.

I Gruppi esprimono il loro parere a
mezzo di votazione scritta.
Perché il Referendum sia valido,
devono avere votato tanti Gruppi che
regolarmente costituiti rappresentino,
almeno tre quarti degli associati.
Costituisce la decisione finale la
volontà espressa dalla maggioranza
dei votanti.
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Il Referendum viene indetto dalla
Presidenza Nazionale, su delibera del
Consiglio Direttivo Nazionale, per la
soluzione di questioni di rilevante
importanza e di rilevante interesse
generale per tutti gli associati.

I Gruppi esprimono il loro parere a
mezzo di votazione scritta. Perché il
referendum sia valido, deve avere
votato la maggioranza assoluta degli
aventi diritto di voto. Costituisce la
decisione finale la volontà espressa
dalla maggioranza dei votanti.

Gli artt. 49 e 65 dello Statuto prevedo-
no l'esclusivo utilizzo dello strumento
del referendum, indetto dalla Presi-
denza Nazionale su delibera del C.D.N.,
per apportare eventuali modifiche al
testo dello Statuto stesso.
Detto strumento, che richiede lunghi
tempi, notevole impegno lavorativo e
rilevanti costi, appare ormai inadegua-
to per far fronte ai rapidi mutamenti
degli ultimi anni, che richiedono spes-
so risposte flessibili in tempi brevi.
Si ritiene che il C.D.N., Organo rappre-
sentativo delle Delegazioni (una sorta
di Parlamento delle Regioni), racchiu-
da in se la necessaria competenza ed
autorevolezza per approvare le modi-
fiche che si rendessero necessarie, ri-
servando all'Assemblea Nazionale dei
Presidenti eventuali modifiche agli ar-
ticoli dello Statuto che riguardano gli
Organi Sociali e le Cariche Centrali.

In tale quadro:
• la nuova formulazione proposta per

l'art. 49 elimina l'obbligo di sotto-
porre a Referendum eventuali pro-
poste di modifiche allo Statuto e so-
stituisce il principio della rappresen-
tatività dei Gruppi con quello che de-
ve aver votato la maggioranza asso-
luta degli aventi diritto perché il Re-
ferendum sia valido;

• la nuova formulazione proposta al-
l'art. 65 demanda al C.D.N. l'appro-
vazione di eventuali proposte di mo-
difiche allo Statuto, a meno di quelle
riguardanti gli Organi Sociali e le Ca-
riche Centrali che devono essere ap-
provate dall'Assemblea Nazionale.

3
Art. 65
Modifiche
allo Statuto

Pag. 32

Eventuali proposte di modifiche allo
Statuto devono essere sottoposte al-
l'esame del Consiglio Direttivo Nazio-
nale tramite il Gruppo di appartenen-
za, il Delegato Regionale, la Presiden-
za Nazionale ed il Comitato Esecutivo
Nazionale.

Le proposte accolte dal Consiglio Di-
rettivo Nazionale, devono essere invia-
te all'approvazione dei Gruppi, e suc-
cessivamente sottoposte al Ministero
della Difesa per la sanzione definitiva.
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Eventuali proposte di modifiche allo
Statuto devono essere sottoposte all'e-
same del Consiglio Direttivo Nazionale
tramite il Gruppo di appartenenza, il
Consigliere Nazionale sentito il Delega-
to Regionale, la Presidenza Nazionale
ed il Comitato Esecutivo Nazionale.
Le proposte accolte dal Consiglio Di-
rettivo Nazionale con votazione scritta
devono essere sottoposte al Ministero
della Difesa per la sanzione definitiva.
Le proposte accolte dal Consiglio Di-
rettivo Nazionale riguardanti il Titolo III
– Cap. II – ORGANI SOCIALI E CARI-
CHE CENTRALI devono essere appro-
vate dall'Assemblea Nazionale prima di
essere sottoposte al Ministero della Di-
fesa per la sanzione definitiva.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA

Prospetto riepilogativo delle proposte di modifica agli artt. 26, 49 e 65 dello Statuto da sottoporre a Referendum



Associazione Nazionale Marinai d’Italia - Presidenza Nazionale
c/o Caserma M.M.Grazioli Lante • Piazza Randaccio, 2 • 00195 Roma • Tel. 06.3680.2381/2 • Fax 06.3680.2090

www.marinaiditalia.com • segreteria@marinaiditalia.com


