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GRUPPO DELEGAZIONE

Fivizzano Toscana settentrionale

Valleseriana
Alzano Lombardo Lombardia N.E.

Crotone Calabria

Alessano Puglia meridionale

Monfalcone Friuli Venezia Giulia

Latina Lazio

San Sepolcro Toscana settentrionale

Bosa Sardegna

Pineto Abruzzo e Molise

Torino Piemonte occ./Valle d’Aosta

Si informa che il prossimo Raduno dei
Sommergibilisti italiani si svolgerà a
Monfalcone nel marzo 2011, organiz-
zato dal Gruppo ANMI locale d’intesa
con la Presidenza Nazionale.
Seguiranno a breve tutte le informazio-
ni dettagliate sul programma della ma-
nifestazione e sulle predisposizioni lo-
gistiche offerte ai partecipanti.
Gli organizzatori intendono tenere il
Raduno sabato 12 marzo 2011 (riser-
va 19 marzo), in concomitanza con il
44° anniversario del varo a Monfalco-
ne del sommergibile Toti, ed inserire
l’evento nel quadro di un vasto pro-
gramma di manifestazioni ed appunta-
menti che si protrarranno per 7-10
giorni che avranno come protagonisti i
Veterani, gli Specialisti, gli Appassio-
nati e tutti i curiosi della storia e della
cultura subacquea.
Presso il Gruppo di Monfalcone è co-
stituito un Comitato per individuare,
raccogliere e selezionare il materiale
espositivo (disegni, modelli, fotografie,
cimeli, filmati d’epoca e documentari,
ecc.) destinato a documentare la storia
indimenticabile dei sommergibili italia-
ni e dei suoi valorosi equipaggi.
Tutti coloro che intendono contribuire
all’organizzazione del Raduno e delle
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Il Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.)
nella riunione del 26 febbraio 2010 ha
ratificato i seguenti provvedimenti:

Scioglimento

MARCHE
62100 – MACERATA
Data scioglimento:
1 gennaio 2010

Commissariamento

ABRUZZO E MOLISE
65027 – SCAFA (PE)
Commissario Straordinario:
Cav. Crescenzio SANCILIO
tel. 085/73231 – 338.4323660
Data commissariamento:
10 dicembre 2009

L’apposita Commissione, nominata
da Ordine del Giorno n. 21 in data 25
marzo 2010 della Presidenza Nazio-
nale, si è riunita al fine di individua-
re i Gruppi che nell’anno 2009 han-
no conseguito risultati tali da meri-
tarsi il riconoscimento dell’Attestato
di Benemerenza per intensa attività
di proselitismo (Art. 10 para 2c. del
Regolamento).
La Commissione, esaminati i dati sui
tesseramenti comunicati nell’anno
2009, ha stilato la seguente graduato-
ria dei Gruppi ritenuti meritevoli del ri-
conoscimento in questione:

Manifestazioni associate, proponendo
del materiale espositivo o candidando-
si per conferenze od  altre proposte,
possono rivolgersi a:

Gruppo ANMI di Monfalcone
Via San Francesco d’Assisi, 44
34074 Monfalcone (GO)
Presidente: Sig. Maurizio Bon
tel: 0481-43075 - 0481-411786
cell: 346-0292.753; 333-4535.094
e-mail: anmi.monfalcone@gmail.com

Il numero di marzo 2010 del Giornale è
attualmente in giacenza presso lo spedi-
zioniere a causa dell’improvviso e sensi-
bile aumento delle tariffe postali (450%)
disposto con Decreto 30 marzo 2010
(G.U. num. 75 del 31 marzo 2010). 
È in corso una trattativa per una con-
venzione con le Poste Italiane intesa ad
ottenere una tariffa ridotta. 
Questa Presidenza Nazionale è stata la
più sensibile e la più determinata ad
evidenziare la critica situazione ed a
cercare una soluzione al fine di ottene-
re un costo sopportabile che non deb-
ba comportare un consistente aumen-
to della quota annuale associativa
pro-periodico. Per questo è stata dele-
gata dalla Presidenza di ASSOARMA a
esplorare le possibilità di un accordo in
tal senso a nome di tutte le Associazio-
ni Combattentistiche e d’Arma.
Si ipotizza che i tempi di risoluzione po-
tranno non essere brevi. Pertanto è in-
tenzione della Presidenza Nazionale di
continuare a redigere il Giornale pub-
blicandolo sul sito dell’Associazione, in
attesa di una favorevole risoluzione
della questione.
Al fine di agevolare la lettura da parte
del maggior numero dei Soci si chiede
ai Presidenti dei Gruppi di informare
capillarmente gli stessi che il giornale è
visibile e scaricabile sul Sito.

I n
SCIOGLIMENTO /
COMMISSARIAMENTO
GRUPPI

II n
ATTESTATI
DI BENEMERANZA
PER ATTIVITÀ
DI PROSELITISMO

III n
RADUNO NAZIONALE
DEI SOMMERGIBILISTI

IV n
SPEDIZIONE PERIODICO
“MARINAI D’ITALIA”
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INFORMAZIONI
A CARATTERE GENERALE

Periodo e località
di svolgimento

Il Campo di Vela C.M.I. 2010 si svol-
gerà a Den Helder (Olanda) presso le
Naval Barracks dell’Arsenale Willem-
soord della Marina Olandese, nel perio-
do dal 21 agosto (arrivo) al 28 agosto
(partenza), e riguarderà 40 giovani di
entrambi i sessi e di età compresa tra
15 e 19 anni. A ciascuna delle 8 Asso-
ciazioni aderenti alla C.M.I. sono riser-
vati 5 posti, ulteriori disponibilità po-
tranno essere assegnate in funzione
delle domande ricevute.
Il costo di partecipazione, tutto compre-
so, è stabilito in E200,00 (pari a E25,00
al giorno).
L’Arsenale Willemsoord è stato fonda-
to nel 1813, dopo la caduta di Napoleo-
ne, dal 1° re di Olanda William I (da cui
deriva il nome di Willemsoord) ed ha
operato fino al 1997 come base navale
e centro di costruzione e riparazioni
delle navi della flotta olandese.
Oggi è ancora in parte gestito dalla Ma-
rina ed ospita il Museo Navale e la Ac-
cademia della Difesa.

Come raggiungere Willemsoord
di Den Helder

L’Arsenale Willemsoord, nel nord del
paese, dista circa 90 Km da Amster-
dam e circa 110 km dall’aeroporto
Schiphol della capitale olandese.

In macchina
Occorre circa un’ora per raggiungere
l’arsenale da Amsterdam o dall’aero-
porto di Schiphol. Una volta raggiunta
la autostrada A10 intorno ad Amster-
dam, occorre imboccare la A7 verso

Leeuwarden e, poco prima di Afsluit-
dijk, prendere la deviazione che porta
sulla nazionale N99 Den Oever/Den
Helder. 
Arrivati a Den Helder, superare il ponte
sopra il Noord Hollands Kanaal e gira-
re subito a destra. Al semaforo, girare
a sinistra sulla nazionale N250-Zuid-
straat verso Willemsoord/Ferryboat
Texel. Al primo semaforo, girare a de-
stra e superare il ponte Admiraal Noor-
man che porta all’ingresso dove sono
sistemate le Naval Barracks dell’Arse-
nale Willemsoord.

In treno
Occorre circa un’ora per raggiungere
Den Helder dall’Aeroporto di Schiphol
(scendere alla stazione di Sloterdijk e
prendere la coincidenza per Den Hel-
der) e dalla stazione centrale di Am-
sterdam (treno diretto per Den Helder).

Raccolta e Trasferimento
dei Partecipanti

I partecipanti saranno raccolti dal per-
sonale organizzatore alla stazione ferro-
viaria di Den Helder al loro arrivo (21
agosto), secondo il Piano di Viaggio co-
municato. Analogamente saranno ac-
compagnati alla stazione ferroviaria di
Den Helder per la partenza (28 agosto).

Programma
del Campo di Vela

Sabato 21 agosto

12.00 Arrivo dei partecipanti
ed assegnazione degli alloggi

Pomeriggio
Benvenuto da parte
del Comandante del sito

Domenica 22 agosto

07.00 Sveglia, pratiche mattinali
e 1^ colazione

09.30 Vela mattinale

13.00 Pranzo

14.00 Visita ai pescherecci
ed attività di pesca

17.00 Cena e serata libera

Lunedì 23 agosto

07.00 Sveglia, pratiche mattinali
e 1^ colazione

09.30 Vela tutto il giorno
(pranzo al sacco)

17.00 Ritorno al Centro

18.00 Cena e  serata
da programmare

Martedi 24 agosto

07.00 Sveglia, pratiche mattinali
e 1^ colazione

09.30 Gita all’Isola di Texel
(spostamento in traghetto,
pranzo in ristorante,
giro in bicicletta
e visita al museo Ecomare)

17.00 Ritorno al Centro
e  serata da programmare

Mercoledì 25 agosto

07.00 Sveglia, pratiche mattinali
e 1^ colazione

09.30 Vela tutto il giorno
(pranzo al sacco) 

17.00 Ritorno al Centro

18.00 Cena e  serata
da programmare

Giovedì 26 agosto

07.00 Sveglia, pratiche mattinali
e 1^ colazione

09.30 Vela mattinale
(preparazione per Admiral Day)

V n
C.M.I. CAMPO DI VELA 2010
IN OLANDA
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12.30 Pranzo

14.00 Visita al Museo Navale

17.00 Ritorno al Centro

18.00 Cena e  serata
da programmare

Venerdì 27 agosto

07.00 Sveglia, pratiche mattinali
e 1^ colazione

09.30 Vela mattinale
(preparazione e regata
per Admiral Day)

13.00 Pranzo

14.00 Pomeriggio libero

18.00 Barbecue collettivo 

20.00 Cerimonia conclusiva
e spettacolo

Sabato 28 agosto

07.00 Sveglia, pratiche mattinali
e 1^ colazione

08.30 Spostamenti
alla Stazione ferroviaria,
secondo necessità

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Domanda di partecipazione
e modalità di pagamento

La “Domanda di Partecipazione” al
Campo di Vela deve essere compilata
secondo la modulistica riportato in al-
legato e dovrà essere corredata di ”Au-
torizzazione del genitore o tutore lega-
le” (per i minorenni), “Certificato Medi-
co”, “Piano di Viaggio” e fotocopia di
un “Documento di Identità”.
I Presidenti di Gruppo devono assicu-
rare la diffusione delle informazioni
sul Campo di Vela ed effettuare la rac-
colta delle domande di partecipazione,

segnalando alla Presidenza Nazionale
entro il 10 giugno 2010 il numero dei
propri candidati. Avuta conferma del-
l’accettazione dei propri candidati, i
Presidenti di Gruppo invieranno alla
Presidenza Nazionale entro il 15 giugno
2010, la  seguente documentazione:
• elenco dei partecipanti, comprensivo

di generalità, indirizzo postale e nu-
meri telefonici

• domande di partecipazione
corredate con i previsti allegati

• copia del versamento effettuato
(E 200,00 x n° partecipanti)
con bonifico bancario secondo
le seguenti modalità:
Beneficiario
Associazione Nazionale
Marinai d’Italia
Piazza Randaccio, 2 - 00195 ROMA
Causale
Partecipazione al Campo di Vela
CMI 2010 (n°................. partecipanti)
Conto bancario
Unicredit Banca – Ag. n° 213
Fil. 6041 di Roma
presso Ministero Marina
Codice IBAN
IT94W 03002 05114 000400075643

Vestiario al seguito
e raccomandazioni

Il vestiario da utilizzare durante il Cam-
po di Vela deve essere essenziale e
possibilmente limitato a:
• 1 sacco a pelo
• 1 tuta cerata (o giaccone)

da vela o da pioggia
• 1-2 costumi da bagno
• 2 asciugamani
• 1 set di articoli

per l’igiene personale
• 1 berretto
• 1 occhiale da sole
• 1 crema di protezione
• 1 borraccia
• 1 o 2 paia di scarpe  sportive
• 1 o 2 tute sportive
• 1 o 2 maglioni e mutande di lana
• 2-3 T-shirts
• 5 fazzoletti
• 1 tenuta da viaggio e da ricreazione

All’arrivo, i partecipanti dovranno pre-
sentarsi al punto di raccolta del Campo
di Vela con un documento di identità
valido, in ordine nella persona e con i
capelli curati. 
Essi dovranno evitare di portare con
se oggetti di valore e grosse somme
di denaro.
È inoltre sconsigliato di utilizzare du-
rante il Campo radioline e lettore
CD/DVD ed altro materiale elettronico.
Durante il Campo di Vela, i partecipan-
ti dovranno rispettare le regole discipli-
nari e le disposizioni imposte dagli or-
ganizzatori del Campus.
In particolare, occorre rispettare rigo-
rosamente le norme che vietano il
consumo di  tabacco, droghe e alcol e
sapere che, per legge, è proibito l’uso
di alcolici ai  giovani di età inferiore ai
17 anni.
Durante il tempo libero, i partecipanti
non possono allontanarsi dalle aree as-
segnate e, soprattutto, circolare da so-
li all’interno dell’arsenale Willemsoord. 
Si ricorda che sarà disponibile l’ospe-
dale militare locale per ogni necessità
dei partecipanti.

Punti di Contatto

Presidenza Nazionale ANMI
C.te Armando GALMARINI
tel. 06-3680.2380
cell: 320-0544518
e-mail: cerimoniale@marinaiditalia.com

Presidenza AVOM (Olanda)
M. Jim Tigchelaar
tel. +31-50-577.5818
cell. +31-6-2156.2673
e.mail: jim.tigchelaar@home.nl

Naval Barracks Willemsoord
M. Jaap Hart
tel: +31-72-561.0099
cell. +31-6-534.3806
e-mail: hart05@zonnet.nl

Aggiornamenti in tempo reale
e modulistica per le domande
di partecipazione sono pubblicati
sul sito: www.marinaiditalia.com
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PHOTOGRAPH 

(original and recent copy)

IMC SAILING CAMP 2010 – DEN HELDER (THE NETHERLANDS)

REGISTRATION FORM
(to be filled in capital letters or with type machine)

Sent back to (specify the appropriate national Association and address)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Participant (name and surname) .........................................................................................................................................................................................................

Born in ....................................................................................................................... on the ...........................................................................................................................

Sex (specify male or female) .................................................................................................................................................................................................................

Address ..................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Home phone number (incl. area code) ..................................................................... GSM (incl.area code) ......................................................................

e-mail ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Languages spoken (specify the level: medium, good, very good) ...........................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Track-suits size (specify: XL, L, M or S) ..................................... Gym shoes size (specify Uk number: 6, 6 ?, etc) .................................... 

DECLARATION
The participant declares that:

• he/she is able to swim;
• he/she exempts the organisers from any liability in case an accident would occur to him/her during the IMC Sailing 

Camp 2010 at the Dutch Naval Barracks Willemsoord in Den Helder; 
• he/she has subscribed all necessary insurances, such as travel, medical and liability insurances;
• he/she knows the legal rules associated to the consumption of tobacco, drugs  and alcohol all over the national territory;
• he/she commits to respect the rules and orders established for the IMC Sailing Camp.

Place and date .......................................................................................................................  Signature .................................................................................................

ENCLOSURES

A Authorisation, if participant is minor child
B Medical certificate and Dietary certificate
C Travelling plan 
D Copy of valid passport or the ID card
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Enclosure A

IMC SAILING CAMP 2010 – Den Helder (The Netherlands)

AUTHORISATION
(to be filled in capital letters or with type machine)

The Undersigned (name and surname) .........................................................................................................................................................................................

Born in ............................................................................................................................................. on the .....................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

In his/her quality of (father, mother or legal tutor) ...............................................................................................................................................................

of the participant (name and surname) .........................................................................................................................................................................................

Address of the undersigned ....................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Home phone number (incl. area code).............................................................................................................................................................................................

GSM (incl. area code) ..................................................................................................................................................................................................................................

E-mail .......................................................................................................................................................................................................................................................................

• Authorises the above said youngster to take part to the IMC Sailing Camp  2010 at the Dutch Naval Barracks
Willemsoord in Den Helder;

• Authorises the above said youngster to return home on his/her own at the end of the IMC Sailing Camp,
as referred to in the Enclosure C;

• Authorises the above said youngster to participate to the excursions external to the Naval Barracks and to go out 
into town during the IMC Sailing Camp;

• agrees to exempt the organisers from any liability in case an accident should occur to above said youngster during
the IMC Sailing Camp 2010;

• Declares that above said youngster is able to swim and is in good health, physical condition and ability to participate 
without any limitation to the IMC Sailing Camp 2010 (joins necessarily the medical certificate as per the Enclosure B);

• Declares having subscribed all necessary insurances as mentioned in the Registration Form on behalf of said youngster.

Place and date .......................................................................................................................  Signature .................................................................................................
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Enclosure B

IMC SAILING CAMP 2010 – Den Helder (The Netherlands)

MEDICAL CERTIFICATE
(to be filled in capital letters or with type machine)

I declare that I have submitted (name and surname of the applicant) ........................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

to a medical check-up and that he/she is in perfect health condition to undertake water sports, such as: sail training, 
canoeing and rowing activities

I also declare the said person needs to follow a special dietary regime as follows (specify requirements or none)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Doctor’s stamp Date and Signature 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Enclosure C

IMC SAILING CAMP 2010 – Den Helder (The Netherlands)

TRAVELLING PLAN 
(to be filled in capital letters or with type machine)

The participant (name and surname) ...............................................................................................................................................................................................................

Will arrive to the Naval Barracks in Den Helder by (specify: car, train, flight) ........................................................................................................................

on (specify the date and time of arrival) ............................................................................... (specify flight n° or train n°) ..................................................................................

with Intermediate connection in (specify which airport or railways station) .................................................................................................................................... 

Will return to home from Den Helder by (specify: car, train, flight) .............................................................................................................................................. 

on (specify the date and time of arrival) ............................................................................... (specify flight n° or train n°) ..................................................................................

with Intermediate connection in (specify which airport or railways station) ...................................................................................................................................

Place and date .......................................................................................................................  Signature .................................................................................................
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MAGGIO

1 • Istituzione a La Spezia
della Commissione Permanente
per gli Esperimenti del Materiale
di Guerra (1888)

4 • Festa dell’Esercito

6 • Concesse le Bandiere di Guerra
ai Reggimenti “San Marco”
e “Carlotto” (2000)

6 • Festa delle Guardie Svizzere Pontificie

7 • Intervento della Marina in aiuto dei
terremotati del Friuli Venezia Giulia (1976)

8 • Festa della Polizia di Stato

8 • Assalto di Gibilterra (1943)
Notari, Lazzari, Tadini, Mattera,
Cella, Montalenti

9 • Ultimo ammaina Bandiera del Battaglione
San Marco in Africa, a Biserta (1943)

10 • Festa dell’Aviazione Leggera
dell’Esercito

14 • Il Smg. “Ambra” attacca Alessandria (1942)
TV Mario Arillo, Magello, Morbelli,
Feltrinelli, Favale, Spaccarelli, Memoli

14 • Forzamento di Pola
con barchino “Grillo” (1918)
Pellegrini, Milani, Angelino, Corrias

16 • Istituzione della scuola TLC
delle FF.AA. (1952)

19 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Reggimento
“Marina” a Venezia (1918)

22 • Festa Arma Trasporti e Materiali

22 • Azione dei CC TT “Lupo”
e “Sagittario” (1941)
CC Francesco Mimbelli
e TV Giuseppe Cigala Fulgosi

23 • Affondamento del Smg. “Da Vinci” (1943)
CC Gianfranco Gazzana Priaroggia,
117.000 tonnellate di naviglio nemico
affondato

24 • Festa dell’ Arma di Fanteria

24 • Giornata del Decorato

24 • Azione del CT Zeffiro contro Porto Buso
ed inizio ostilità contro
l’Impero Austro-Ungarico (1915)
CC Arturo Ciano

24 • Perdita del Smg. “Tazzoli” (1943)
97.000 tonnellate di naviglio nemico
affondato

26 • 2° tentativo dello “Scirè” a Gibilterra (1941)
Marceglia, Catalano, Visintini,
Giannoni, Magro, Vesco

27 • Festa della Polizia di Stato

30 • Festa dei Granatieri di Sardegna

GIUGNO

2 • Anniversario della Proclamazione
della Repubblica

2 • Partenza dalla Norvegia
della spedizione artica
del Duca degli Abruzzi (1889)

4 • Festa del Corpo di Sanità Militare

5 • Festa dell’arma dei Carabinieri

6 • Affondamento a Durazzo del piroscafo
austriaco “Lokrum” (1916)
Mas 5 e 7 di Pagano di Melito
e Berardinelli

10 • Festa della Marina
Azione di Premuda (1918)
Mas 15 e 21 di Rizzo e Aonzo 

15 • Festa dell’ Arma di Artiglieria

15 • Festa della Croce Rossa Italiana

15 • Battaglia di Pantelleria
(operazione di “Mezzo Giugno”) (1942)
Amm. Da Zara al comando
della VII Divisione Navale

18 • Festa dei Bersaglieri

21 • Festa del Corpo
della Guardia di Finanza

24 • Festa dell’ Arma del Genio
e delle Trasmissioni

24 • San Giovanni – Patrono del Sovrano
Ordine Militare di Malta

24 • La Regia Marina assume
la nuova denominazione
di Marina Militare (1946)

25 • Festa dei Lagunari e Festa del Corpo
Militare della Croce Rossa

25 • Siluramento a Durazzo del piroscafo
austriaco “Serajevo” (1916)
Mas 5 e 7 di Pagano di Melito
e Berardinelli

27 • Festa del Corpo Veterinario dell’Esercito

30 • Festa del Corpo di Polizia Penitenziaria

30 • Impresa di Alessandretta (1943)
Ten. Luigi Ferraro

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

11 • Anniversario dell’istituzione
della Polizia di Stato

12 • Partenza del 27° gruppo Navale
(Durand de la Penne, Bersagliere) (1996)

12 • San Giovanni Gualberto
Patrono del Corpo Forestale

14 • Azione degli “Uomini Gamma”
contro Gibilterra (1942)
Straulino, Baucer, Da Valle, Lucchetti,
Feroldi, Giari, Di Lorenzo, Schiavoni,
Bianchini, Boscolo, Lugano, Bucovaz 

18 • Impresa dei Dardanelli  (1912)

20 • Battaglia di Lissa (1866)

20 • Istituzione e Festa del Corpo
delle Capitanerie di Porto (1865)

VI n
GUIDONE DELL’ANMI

VII n
ALMANACCO
EVENTI E RICORRENZE

A seguito della istituzione delle Sezioni
Nautiche da parte dei Gruppi titolari di
concessione demaniale marittima e
della sottoscrizione della convenzione
con la FIV per l’affiliazione delle stesse
alla Federazione è stato realizzato il
“Guidone dell’ANMI” di cui al successi-
vo punto X, da innalzare sulle sedi del-
le Sezioni Nautiche e sulle imbarcazio-
ni dei Soci.
Dell’approvvigionamento del Guidone (il
cui costo unitario è di circa E 5,00 + spe-
se di spedizione) nella quantità necessa-
ria per le esigenze dell’Associazione è
stato incaricato il Gruppo di Ravenna,
pertanto le richieste vanno avanzate a:

Gruppo “M.O.V.M. Primo SARTI”
Via Oriani, 44 - 48100 RAVENNA
tel. 0544/251986 – 251901
e-mail: anmiravenna@tiscali.it
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26 • Assalto di Malta (1941)
Moccagatta, Falcomatà, Giobbe, Tesei,
Pedretti, Bosio, Frassetto, Carabelli

27 • San Cristoforo
Patrono del Corpo Automobilistico
dell’Esercito

MAGGIO

? • Numana (AN)
- Premiazione dell’8 concorso

per le terze classi della Scuola Media
sul tema “Premio ad un lavoro”
inerente la M.M. e la vita sul mare
(indetto in febbraio 2010)

? • Sori (GE)
- Trofeo ANMI

Regata velica classe Laser
e Laser Radial

2 • Andria (BA)
- 40° anniversario

della costituzione del Gruppo

2/9 • Calolziocorte (LC)
- Mostra di Modellismo Navale

3/10 • Calolziocorte (LC)
- Concorso fotografico sul tema

“Il Lago e il nostro mare”
per studenti della Scuole superiori

8 • Carrara (MS)
- Intitolazione “Largo Marinai d’Italia”

9/12 • San Pancrazio S.no (BR)
- Mostra video-fotografica navale

9/16 • Perugia
- Mostra di Modellismo Navale

15 • Ginosa (TA)
- Premiazione del 1° Concorso

letterario e fotografico bandito
nel gennaio 2010

21/22 • La Spezia
- Raduno degli Arditi Incursori

21/23 • Ischia (NA)
- 20° anniversario

della costituzione del Gruppo

23 • Carate Brianza (MI)
- Premiazione dell’8° Concorso culturale

“Enrico Riva” per alunni Scuole Medie
su temi marinareschi
(indetto a gennaio 2010)

23 • Gavardo (BS)
- 50° anniversario

della costituzione del Gruppo
- 20° anniversario

del Monumento ai Caduti del Mare

23 • Meolo (VE)
- Inaugurazione Monumento

ai Caduti del Mare

23/27 • Netanya (Haifa – Israele)
- 47° Raduno Internazionale

dei Sommergibilisti

28/ 31 • Arona (NO)
- Stand ANMI alla 48^ Fiera

del Lago Maggiore
(a cura Gruppo di Oleggio)

29/30 • Ostuni (BR)
- Organizzazione della Giornata

ecologica “Spiagge e fondali puliti”
con il coinvolgimento delle scolaresche

29/31 • Crema (CR)
- Mostra di Modellismo Navale

30 • Badia Polesine (RO)
- Inaugurazione della

“Stele ai Caduti delle Missioni di Pace”
(a cura Gruppo di Rovigo)

30 • Cogoleto/Arenzano (GE)
- Intitolazione “Largo Marinai d’Italia”

30 • Gardone Val Trompia (BS)
- 50° anniversario

della costituzione del Gruppo
- intitolazione quadriportico

ai Marinai d’Italia
- Mostra di Modellismo Navale
- Raduno Gruppi

Delegazione Lombardia N.E.

30 • Pinerolo (TO)
- Intitolazione Via

all’Amm. M.O.V.M. Umberto Cagni
- Mostra di Modellismo Navale
- Mostra Storica del Tricolore
- Mostra pittorica

GIUGNO

1/8 • Arona (NO)
- Stand ANMI alla 48^ Fiera

del Lago Maggiore
(a cura Gruppo di Oleggio)

1/6 • Crema (CR)
- Mostra di Modellismo Navale

2 • Genova
- Palio delle 4 Repubbliche Marinare

3 • Vignacastrisi (LE)
- Inaugurazione di un’Edicola Funeraria

ai Caduti del Mare nel cimitero
di Vignacastrisi/Ortelle

5 • Rapallo (GE)
- Premiazione 4° Concorso grafico

e letterario per le Scuole Medie
sul tema “Vivere sopra e sotto il mare”

5/13 • Napoli
- Mostra Istituzionale della M.M.I.

in ambito Festa della Marina

6 • Ostuni (BR)
- Organizzazione della Festa

della Madonna del Mare

6 • Tortona (AL)
- Inaugurazione del Museo del Mare

10 • Napoli
- Manifestazioni

per la Festa della Marina
(a cura M.M.I.)

11 • Barletta (BA)
- Inaugurazione Monumento ai Caduti

della Corazzata Roma

12/13 • Carmagnola (TO)
- 20° anniversario

della costituzione del Gruppo

13 • Calasetta (CA)
- 50° anniversario

della costituzione del Gruppo
- intitolazione scalinata

ai Marinai d’Italia

13 • Ponti (AL)
- Commemorazione del 70° anno

dell’affondamento di Nave Espero
in cui perì il T.V.
M.A.V.M. Giovanni Chiabrera
cui il Gruppo è intitolato
(a cura Gruppo di Acqui Terme)

20 • Montevarchi (AR)
- Festa della Marina

e allestimento Mostra marinara

20 • Reggio Emilia
- Festa della Marina

nella Città del Tricolore

LUGLIO

11 • Calci (PI)
- Rassegna internazionale

di Bande Musicali
(a cura Comune e Gruppo di Pisa)

11 • Finale Ligure (SV)
- Regata di gozzi liguri da 19 palmi

18 • Calolziocorte (LC)
- 40° anniversario

della costituzione del Gruppo
- 35° anniversario dell’inaugurazione

del Monumento ai Caduti del Mare

18 • Ostuni (BR)
- Gara di pesca sportiva a Bolentino

25 • Ladispoli (RM)
- Festa della Marina
- Intitolazione Piazza Unità d’Italia

25 • Levico Terme (TN)
- Cerimonia commemorativa

dei Marinai deceduti a Quaere

VIII n
PROGRAMMA
DI MASSIMA DELLE
MANIFESTAZIONI/CERIMONIE
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25 • Ponzone (AL)
- Inaugurazione dei locali

della Sezione staccata aggregata
al Gruppo di Acqui Terme

AGOSTO

7/16 • Mondovì (CN)
- Allestimento Stand

alla Fiera dell’Artigianato

10/11 • Ragusa
- 100° anniversario della morte

del Generale Ispettore Medico
Salvatore Scrofani

21/28 • Den Helder (Amsterdam – Olanda)
- Campo di Vela Internazionale

SETTEMBRE

? • Genova
- Consegna Bandiera di Combattimento

a Nave Doria.
Donatori: Città di Genova
e Gruppi ANMI della Liguria

? • Sori (GE)
- Trofeo Causi

Regata velica
Gara di nuoto sul miglio marino

2/3 • Salerno
- 50° anniversario

della costituzione del Gruppo

5 • Bardolino (VR)
- Trofeo “Marinaio Giuseppe Isotta”

Gara di Pesca

8 • Imperia
- Intitolazione “Piazza Marinai d’Italia”

in occasione Raduno Vele d’Epoca

8/12 • Imperia
- Allestimento Stand espositivo

di materiali/reperti afferenti la marineria
in ambito Raduno Vele d’Epoca

8/15 • Imperia
- Mostra Istituzionale della M.M.I.

in ambito Settimana del Mare
occasione Raduno Vele d’Epoca 

19 • Flero (BS)
- Raduno interregionale

delle Delegazioni Lombarde
- 30° anniversario

della costituzione del Gruppo
- Scoprimento Targa al Monumento

ai Caduti del Mare

19 • Pederobba (TV)
- Intitolazione Via ai Marinai d’Italia

20/26 • Novara
- Mostra Istituzionale della M.M.I.

in ambito Settimana del Mare

26 • Follonica (GR)
- 40° anniversario

della costituzione del Gruppo

OTTOBRE

1/4 • Bardolino (VR)
- Allestimento Stand ANMI

promozionale alla Festa dell’uva

2/10 • Genova
- Mostra Istituzionale della M.M.I.

in ambito Salone Nautico
Internazionale di Genova

3/11 • Trieste
- Mostra Istituzione della M.M.I.

in ambito Regata Barcolana

8/21 • Lazise (VR
- Mostra di Modellismo Navale

21/27 • Alessandria
- Mostra Istituzione della M.M.I.

in ambito Settimana del Mare

23/24 • Bardolino (VR)
- Inaugurazione del ristrutturato

Monumento al Marinaio
(a cura Comune e Gruppo ANMI)

31 • Acqui Terme (AL)
- Gemellaggio con il Gruppo Alpini

di Agliano Terme

NOVEMBRE

3/5 • Milano
- Evento espositivo Difesa

in ambito Salone Europeo
della Comunicazione Pubblica

5/7 • Roma
- Evento Espositivo M.M.I.

al Circo Massimo
per il 92° anniversario
fine 1^ Guerra Mondiale

12 • Brindisi
- Commemorazione Marinai

scomparsi in mare

12 • Cagliari
- Cerimonia commemorativa

dei Marinai scomparsi in mare
in particolare al concittadino
M.O.V.M. T.V. Giovanni Garau

12 • Roma
- Giornata in ricordo dei Caduti

nelle Missioni internazionali
per la pace

DICEMBRE

4 • Venezia
- 14^ edizione della Regata

di S. Barbara
tra Gondolieri, Soci ANMI
e Allievi di Mariscuolanav

4/13 • Bologna
- Evento espositivo M.M.I.

in ambito Motor-show
di Bologna
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IX n VARIANTE N°20 AL REGOLAMENTO DELL’ANMI - EDIZIONE 1994

VARIANTE N. 20 AL REGOLAMENTO DELL’ANMI
Ediz. 1994 (Pubblicata sul Bollettino n. 5 dell’1-15 maggio 2010)

N.20

TITOLO I – art. 3
TITOLO II – art. 5, art. 6, art, 10 e art. 11
TITOLO III – art. 17, art. 21, art. 38, art. 47, art. 49 e art. 52
TITOLO IV – art. 58
TITOLO VI – art. 65 e art. 68

Data e firma di chi esegue la variante

TITOLO I – FINALITÀ E GENERALITÀ

Art. 3
Vessilli e Medagliere

Sostituire al punto 3 primo e secondo capoverso il termine Medagliere Nazionale con Medagliere della
Marina Militare.

TITOLO II – I SOCI

Art. 5
Generalità

Sostituire il punto 2 con il seguente:

2. Lo Statuto stabilisce che dopo tre anni dalla data del provvedimento possono essere riammessi come
Soci di qualsiasi categoria coloro che sono stati espulsi dall’Associazione dai competenti Organi Sociali
per motivi disciplinari (Statuto, art. 5).

La procedura per la riammissione è la seguente:

- la richiesta motivata dell’interessato deve essere inoltrata, a mezzo di lettera Raccomandata A/R, al
Gruppo che ha deliberato il provvedimento di espulsione, allegando copia di tutta la documentazione
in suo possesso riguardante il procedimento, compresa quella relativa ad eventuali ricorsi;

- il Consiglio Direttivo del Gruppo deve essere riunito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta
di riammissione. Nel corso della riunione, esaminate la documentazione relativa al procedimento
a suo tempo svolto e le motivazioni alla base del provvedimento comminato e della richiesta di
riammissione, deve essere sentito l’interessato per verificare le reali possibilità di riabilitazione;

- la riammissione deve essere votata all’unanimità dal Consiglio Direttivo, al termine della votazione
va riportato sul verbale della votazione l’esito del voto espresso dai Consiglieri;

- la comunicazione di riammissione o meno deve essere notificata all’interessato ed alla Presidenza
Nazionale entro trenta giorni dalla riunione a mezzo di lettera Raccomandata A/R;

- in caso di mancata riammissione la richiesta può essere reiterata dopo tre anni, in caso di ulteriore
mancata riammissione è data facoltà di ricorrere come indicato dall’art. 61.

Il Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) nella riunione del 26 marzo 2010, tenuto anche
conto delle recenti modifiche allo Statuto, ha approvato le seguenti varianti al Rego-
lamento dell’ANMI – Ediz. 1994 (i testi aggiornati dello Statuto e del Regolamento sono
pubblicati sul sito www.marinaiditalia.com nella sezione “normativa”).



12 Bollettino dell’ANMI

Art. 6
Categorie e requisiti

Al punto 3 cancellare la parola Ordinari in modo da leggere Soci Effettivi ed Aggregati.

Art. 10
Attestato di Benemerenza

Al punto 2b dopo il primo capoverso aggiungere:

Ai Soci deceduti che si siano particolarmente distinti nel corso degli anni per l’attività svolta a favore del-
l’Associazione ed ai Soci deceduti nello svolgimento delle attività istituzionali. Le proposte, adeguatamente
motivate, devono essere inoltrate dai Gruppi, per il tramite del Delegato regionale (che deve esprimere
il proprio parere in merito sentito il Consigliere Nazionale), corredate da apposito verbale di riunione del
Consiglio Direttivo. Il rilascio dell’attestato sarà accompagnato da una medaglia della Presidenza Nazionale.

Art. 11
Iscrizioni

Modificare il punto 1a come segue:

a. Soci Effettivi
- Personale in ausiliaria o in congedo:

• Copia del documento matricolare;
• Copia del Foglio di Congedo;
• Dichiarazione del Maridipart di ascrizione (per gli Ufficiali);
• Dichiarazione Integrativa per i combattenti;
• Qualsiasi altro documento che possa comprovare che il richiedente ha fatto parte della M.M. (o

abbia prestato servizio su navi mercantili armate, o sia stato militarizzato dalla Marina, o abbia
prestato servizio in Marina quale Cappellano).

- Personale in servizio:
• Dichiarazione di appartenenza alla Marina Militare rilasciata  dal proprio Comando;
• Copia fotostatica della tessera di riconoscimento.

Riparagrafare il punto 1c in 1b ed il punto 1d in 1c.

Al punto 3 aggiungere:

c. che un militare in congedo della Marina Militare  residente all’estero, ove non esista un Gruppo nel
Paese ospitante e non sussistano le condizioni previste dallo Statuto per costituirne uno nuovo, possa
iscriversi al Gruppo di Roma, previo versamento della quota dovuta.

TITOLO III – Organizzazione Sociale

Art. 17
I Gruppi

Modificare il primo capoverso della lettera 1.a. come segue:

a. I Marinai residenti in un determinato Comune o nei Comuni della Delegazione (almeno 30 dei quali in
possesso dei requisiti per l’iscrizione nella categoria dei Soci effettivi), che desiderano costituire
localmente un Gruppo ANMI, dovranno avanzare richiesta alla Presidenza Nazionale, con lettera a firma
di un proprio rappresentante.

Modificare il 1° capoverso del punto 5 come segue:

5. I Gruppi aventi sede nel territorio nazionale e all’estero che non riescono più a mantenere il numero
minimo di 20 Soci Effettivi, su richiesta del Consiglio Direttivo, da inoltrare tramite Delegato Regio-
nale, in relazione alla situazione che si sarà venuta a creare localmente possono essere autorizzati dal
C.E.N. a permanere nella posizione di Gruppo.

Art. 21
Cessazione da una Carica Sociale

Modificare il punto 2 come segue.

2. Il Presidente di Gruppo, nei cui confronti il Consiglio Direttivo convocato su richiesta di oltre la metà
dei suoi componenti (Statuto, Art. 39), approvi con una maggioranza di almeno 2/3 dei Consiglieri
aventi diritto al voto una “mozione di sfiducia”, si intende sollevato dalla carica rivestita e va sostituito
applicando la procedura indicata al successivo Art. 40 per il caso di dimissioni. Tale norma vale,
analogamente, anche per il Vice Presidente di Gruppo.
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La procedura per la “mozione di sfiducia” è la seguente:

- nella richiesta di convocazione del Consiglio Direttivo, i Consiglieri firmatari devono indicare nel detta-
glio le motivazioni alla base della “mozione di sfiducia”, precisando che qualora il Presidente si rifiuti
o non provveda ad indire la riunione entro trenta giorni dal ricevimento di tale richiesta, i Consiglieri
firmatari procederanno ugualmente a fissare la data della convocazione, dandone comunicazione al
Presidente ed all’intero Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. Copia
della richiesta di convocazione, così formulata, dovrà essere allegata al verbale della riunione;

- nel corso della riunione deve essere data lettura delle motivazioni circostanziate che hanno portato alla
presentazione della “mozione di sfiducia” e deve essere data la parola al Presidente per eventuali con-
tro deduzioni;

- alla votazione partecipano tutti i componenti del Consiglio Direttivo a meno del Presidente o Vice Pre-
sidente oggetto della “mozione di sfiducia”, al termine della votazione, che deve avvenire a scrutinio
segreto, va riportato sul verbale della riunione l’esito del voto espresso dai Consiglieri.

Art. 38
Assemblee di Gruppo

Al punto 2 secondo capoverso cancellare la parola Ordinari in modo da leggere Soci Aggregati e Aderenti.

Art. 47
Elezione degli Organi e delle Cariche Sociali Centrali

Al punto 4 cancellare l’ultimo capoverso.

Art. 49
Referendum

Modificare il 1° capoverso come segue:

“Il Referendum, in linea di massima, può essere indetto per la soluzione di questioni di rilevante importanza
e di rilevante interesse generale per tutti gli Associati o che si prestano a scelte tra due o più alternative”.

Art. 52
Raduni Interregionali

Sostituire il testo con: 
“A chiarimento di quanto indicato al corrispondente articolo dello Statuto, per “vi partecipano due o più
Delegazioni Regionali, preferibilmente limitrofe” si intende “vi partecipano due o più Delegazioni appar-
tenenti a Regioni diverse, preferibilmente limitrofe”.

TITOLO IV – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 58
Tipi di sanzioni

Modificare il punto 1.c. come segue:

c. espulsione: per infrazioni particolarmente gravi o per ripetute sospensioni o a seguito condanna per
delitto non colposo passata in giudicato.
Il provvedimento comporta la perdita della qualità di Socio (Statuto, Art. 14), dopo tre anni dalla data
del provvedimento è prevista la possibilità di riammissione (Statuto e Regolamento, Art. 5);

Modificare il punto 3 come segue:

3. Le sanzioni di cui al para 1. sono adottate, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Direttivo del Gruppo.
Per circostanze eccezionali le predette sanzioni sono adottate, su proposta del Presidente Nazionale,
dal Comitato Esecutivo Nazionale a maggioranza assoluta (Statuto, Art. 58), nei riguardi dei Presidenti
di Gruppo, dei componenti del Consiglio Direttivo di Gruppo quando coinvolti in toto nelle inosser-
vanze Statutarie, dei Delegati Regionali e dei Soci che rivestono cariche sociali centrali (esclusi i Con-
siglieri Nazionali).
Le stesse sanzioni sono applicabili anche ai Consiglieri Nazionali; esse sono adottate dal Consiglio Direttivo
Nazionale, con delibera a maggioranza assoluta, su proposta del Presidente Nazionale (Statuto, Art. 59).
Le sanzioni di cui alle lettere a), c) e d) sono applicabili anche al Presidente Nazionale ed al Collegio
dei Sindaci e dei Probiviri; esse sono adottate dall’Assemblea Nazionale, con delibera a maggioranza
assoluta, convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo Nazionale (Statuto, Art. 58).
Nel riportare detta normativa lo Statuto, penultimo capoverso dell’Art. 58, aggiunge la seguente pre-
cisazione “fermo restando quanto detto all’Art. 21, ultimo capoverso”. Tale riferimento dello Statuto
vuole ricordare che la cessazione dalla carica dei Consiglieri Nazionali, dei componenti il C.E.N. e dei
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Consiglieri di Gruppo può anche avvenire a seguito di dichiarazione di decadenza per assenteismo,
deliberata dai rispettivi Consigli di appartenenza, a maggioranza relativa, e che questa normativa è
compatibile con quella di cui agli Artt. 58 e 59.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65
Modifiche allo Statuto

Sostituire il testo con: “Vedi corrispondente articolo dello Statuto”.

Art. 68
Modificare in modo da leggere: “Il presente Regolamento di attuazione deriva dallo Statuto approvato con
D.P.R. n. 788 del 18 settembre 1984 (Edizione 27.11.1984) e successive modificazioni.
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Allegato 16 c
GUIDONE DELL'ANMI

Caratteristiche del Guidone
• misura cm. 30x45 fondo bianco • tessuto stamina di poliestere 100% • stampa a tre colori al tratto

(colore Blu riferimento pantone Reflex Blue C, colore Giallo riferimento pantone Yellow C, Colore Nero)

VARIANTE N. 20 ALLA GUIDA PRATICA PER I PRESIDENTI DEI GRUPPI
Ediz. NOVEMBRE 2004 (Pubblicata sul Bollettino n. 5 del 1/15 maggio 2010)

N.20

TITOLO VII – Cap IV – Gestione dei Servizi

Data e firma di chi esegue la variante

X n VARIANTE N°20 ALLA GUIDA PRATICA PER I PRESIDENTI DEI GRUPPI - EDIZIONE NOVEMBRE 2004 

TITOLO VII – NORMATIVA VARIA

Cap. IV – Gestione dei Servizi

Al termine del punto d) aggiungere il seguente paragrafo:

Sulla sede della Sezione Nautica e sulle imbarcazioni dei Soci viene innalzato il “Guidone dell’ANMI” di
cui all’Allegato 16c.

Dopo l’Allegato 16b. inserire il nuovo Allegato 16c.



Associazione Nazionale Marinai d’Italia - Presidenza Nazionale
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