
Bollettinodell’ANMI
Sommario

I n Invio alla Presidenza Nazionale del curriculum-vitae
del Presidente neo eletto - art. 48 - comma 5
del Regolamento di attuazione dello Statuto dell’ANMI 
Edizione 2012

II n Banda centrale ANMI

III n Attestati di Benemerenza
per attività di proselitismo 2016

IV n Tabella compensi Diritti d’Autore
da corrispondere alla SIAE

V n Brevi imbarchi sulle Navi Scuola Vespucci e Palinuro

VI n Compilazione bonifici da parte dei Soci e dei Gruppi

VII n Almanacco Eventi e Ricorrenze

VIII n Programma di massima delle Manifestazioni/ Cerimonie

IX n Variante n. 8 al Regolamento di Attuazione dello Statuto
Edizione 2012

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

Anno LIII - N. 2 - Febbraio 2017

Poste Italiane S.p.A.
Sped. in abb. postale

D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004, n. 46),

art. 1 comma 1 D.C.B. Roma

Iscrizione al n. 10476
Reg. Trib. Roma in data 28/7/1965

Direttore responsabile
Giovanni Vignati

Redazione
Alessandro Di Capua

Massimo Messina
Beppe Tommasiello

Stampa
Artigrafiche Agostini srl

Morena (RM)



2

Nel corso del C.E.N. del 28 ottobre
2016 il Comitato ha approvato all’una-
nimità la proposta per l’invio alla Presi-
denza Nazionale del solo curriculum-
vitae del Presidente di Gruppo e dei
Consiglieri neo eletti, mantenendo
l’obbligo di acquisire e mantenere di-
sponibile presso la Segreteria di ogni
Gruppo i curricula di tutti gli altri richie-
sti dal Regolamento.

Al fine di incentivare la promozione del-
l’immagine della Banda Centrale ANMI
e le relative peculiarità professionali sul
territorio nazionale, si invitano i respon-
sabili dei Gruppi a svolgere ogni inizia-
tiva finalizzata ad un maggior coinvolgi-
mento della stessa nell’ambito delle ri-
spettive manifestazioni locali secondo
le direttive della Presidenza Nazionale
indicate sul sito web dell’Associazione.

L’apposita Commissione, nominata
con Ordine del Giorno n. 46 in data 17

gennaio 2017 della Presidenza Nazio-
nale, si è riunita in data 25 gennaio
2017 al fine di individuare i Gruppi che
nell’anno 2016 hanno conseguito risul-
tati tali da meritarsi il riconoscimento
dell’Attestato di Benemerenza per in-
tensa attività di proselitismo (Art.
10.2.c. del Regolamento).
La Commissione, esaminati i dati sul
tesseramento comunicati dai Gruppi
nell’anno 2016, verificata la situazione
giuridico/amministrativa dei Gruppi che
hanno segnato il maggiore incremento
di Soci, preso atto dei risultati consegui-
ti in relazione alla realtà in cui operano i
singoli Gruppi, tenuto conto della per-
centuale massima di Soci Aggregati sta-
bilita dal Regolamento (Art. 6.6) e dei
Gruppi che hanno già ottenuto il ricono-
scimento nell’ultimo triennio, ha asse-
gnato l’Attestato in titolo ai seguenti
Gruppi (elencati in ordine alfabetico):

Gruppo Delegazione

Pizzo Calabro Calabria Meridionale

Termoli Abruzzo e Molise

Pineto Abruzzo e Molise

Fano Marche e Umbria

Savona Liguria

Manfredonia Puglia Settentrionale
Basilicata

Trebisacce Calabria Settentrionale

Como Lombardia Nord Ovest

Bardolino Veneto Occ.le
e Trentino A. Adige

Nocera Inferiore Campania

Con riferimento a quanto riportato al
Titolo VII (Normativa varia ) – Cap. VII

(Compensi SIAE e Proiezioni Filmati)
della “Guida Pratica per i Presidenti dei
Gruppi” Ed. 2013, si riportano di segui-
to le misure dei compensi base in ab-
bonamento per il Diritto d’Autore ag-
giornati per l’anno 2017, così come co-
municato dalla SIAE – Divisione Musi-
ca – Uff. Accordi (fg. 2/863 del 21 di-
cembre 2016) Si rammenta che per
l’applicazione di detta convenzione de-
ve essere  preventivamente richiesta al-
la Presidenza Nazionale la “Dichiarazio-
ne di Appartenenza all’ANMI” da pre-
sentare alla SIAE, di cui all’allegato 17
della citata Guida.

MUSICA D’AMBIENTE

Nella categoria delle esecuzioni musi-
cali effettuate nei locali sociali a mezzo
strumenti musicali o apparecchi sono-
ri o videosonori diffuse con la sola fun-
zione di “musica d’ambiente”, rientra-
no tutte quelle forme di utilizzazione
musicale costituenti soltanto un mero
sottofondo rispetto allo svolgimento
delle normali attività sociali (ricreative,
culturali, sportive, etc.) quindi di per se
autonome e non direttamente connes-
se all’attività sociale stessa. Tali utiliz-
zazioni sono anche caratterizzate dal-
l’assenza di un programma musicale
predeterminato. 
Le esecuzioni musicali diffuse come
“musica d’ambiente” in locali diversi dal-
la sede sociale vengono ricomprese nel-
l’abbonamento annuale purché riguardi-
no lo svolgimento occasionale di attività
istituzionali del medesimo Gruppo.

TRATTENIMENTI DANZANTI GRATUITI

Rientrano nella categoria le esecuzioni
musicali effettuate “dal vivo” o con l’u-
tilizzo di apparecchi sonori o videoso-
nori in occasione di trattenimenti dan-
zanti, organizzati nei locali ove ha sede
il Gruppo o in locali esterni messi a di-
sposizione per l’allestimento del tratte-
nimento, purchè riservati agli iscritti al-
l’Associazione e loro familiari.
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• Serietà e convinzione nei riguardi
dell’iniziativa;

• Risultati scolastici conseguiti;
• Domande di imbarco già presentate

in precedenza.

Si rammenta che il successo dell’inizia-
tiva, e quindi il suo prosieguo nei pros-
simi anni, è condizionata dal buon
comportamento a bordo dei giovani
partecipanti, di cui  risulterà garante il
Presidente di Gruppo che ha effettuato
la selezione.
Potranno essere altresì avanzate can-
didature di Soci di età superiore a 28
anni per ricoprire l’incarico di accom-
pagnatore e di accompagnatrice dei
giovani durante i periodi di imbarco. 
L’elenco dei giovani candidati, stilato in
base a un ordine di priorità che tenga
conto dei criteri di merito precedente-
mente esposti, dovrà essere inoltrato
da parte dei Presidenti dei Gruppi AN-
MI, esclusivamente via e-mail (indiriz-
zo del destinatario: cerimoniale@mari-
naiditalia.com) entro il 30 aprile p.v.,
secondo il formato indicato nella pagi-
na seguente.
Successivamente, la Presidenza Nazio-
nale suddividerà i giovani nei vari turni

Lo Stato Maggiore della Marina ripro-
pone anche per quest’anno la possibi-
lità di imbarcare giovani Soci ANMI, di
età compresa tra i 16 ed i 26 anni, di
nazionalità italiana, sulle Navi Scuola
Vespucci e Palinuro nel corso delle na-
vigazioni che esse effettueranno nei
periodi “fine maggio-fine giugno” e
“metà settembre–fine ottobre”.
Tali imbarchi sono effettuati nell’ambito
della promozione pro-arruolamento nel-
la Marina Militare e consentono ai gio-
vani candidati di sperimentare la vita
marinara a bordo delle stesse navi scuo-
la utilizzate dalla Marina Militare per
l’addestramento pratico estivo degli Al-
lievi delle proprie Scuole di Formazione.
I Presidenti di Gruppo sono pregati di
divulgare l’iniziativa, raccogliere e se-
lezionare le adesioni dei giovani sulla
base di criteri di merito che tengano
conto di:
• Interesse per il mare e la Marina;

di imbarco prendendo in opportuna
considerazione i periodi richiesti e, do-
po aver ricevuto dalla Marina Militare le
date esatte e i porti di imbarco/sbarco,
richiederà via e-mail ai prescelti di con-
fermare la loro partecipazione al turno
assegnato e di presentare al più presto
al Presidente del proprio Gruppo la Do-
manda di Partecipazione debitamente
compilata e firmata. 
Nel caso di un numero di domande su-
periore al numero di posti disponibili
verrà data priorità ai giovani candidati
che risultano da più tempo iscritti al-
l’ANMI.

I giovani accettanti:

• dovranno sottoporsi a visita medica
per ottenere un certificato medico di
“sana e robusta costituzione” da pre-
sentare a bordo della nave al mo-
mento dell’imbarco;

• non dovranno soffrire di particolari
forme di allergia/intolleranza non
compatibili con la vita/l'ambiente di
bordo (polvere, manila, canapa, ny-
lon ecc.).

Si ricorda che mentre la permanenza a
bordo delle Navi Scuola non comporta
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Tipo di Strumento
o Apparecchi

NUMERO SOCI DEL CIRCOLO

Fino a 300 Da 301 a 500 Da 501 a 1.000 Oltre 1.000

Compensi

Strumenti Musicali (tipo 1)
Radio tradizionale (tipo 3)

E 26,10 E 30,10 E 40,40 E 48,60

Filodiffusione, Lettori CD/NM
multimediali (tipo 2,8,9,13)

E 58,40 E 68,50 E 111,00 E 139,90

TV a colori (tipo 5) E 78,10 E 96,70 E 215,90 E 318,60

Juke-Box (tipo 6) E 59,00 E 59,00 E 59,00 E 59,00

Video juke-box (tipo 7a) E 153,60 E 153,60 E 153,60 E 153,60

Lettore VHS e DVD (tipo 7b) E 230,20 E 230,20 E 230,20 E 230,20

NUMERO DEGLI ISCRITTI Compensi

Fino a 300 iscritti E 55,90

Da 301 a 500 iscritti E 87,40

Da 501 a 1.000 iscritti E 126,60

Oltre 1.000 iscritti E 182,50

V n
Brevi imbarchi
sulle Navi Scuola
Vespucci e Palinuro

Musica d’ambiente Trattenimenti Danzanti gratuiti
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oneri per gli interessati, le spese per i
trasferimenti per/da i luoghi di imbar-
co/sbarco sono a totale carico dei par-
tecipanti e nulla sarà dovuto dall’Asso-
ciazione/Amministrazione Difesa a rim-
borso di tali spese in caso di annulla-
mento dell’attività, per motivi di carat-
tere tecnico-operativo.
Al termine dell’imbarco, i Partecipanti
riceveranno dal Comando di bordo un
“Attestato di imbarco”. Inoltre, al rien-
tro presso la propria residenza, essi po-
tranno richiedere al Presidente del pro-
prio Gruppo ANMI una dichiarazione su
carta intestata che confermi che:

“ lo studente _____________________ 
ha svolto l’imbarco sulla nave scuola
_________________________________ ,
dal _____________ al_____________, 

durante il quale ha preso conoscenza
della vita operativa e logistica della nave,
in porto ed in mare, ed ha partecipato al-
le varie attività di bordo durante la navi-
gazione e le manovra marinaresche”.

Continuano a pervenire alla Presidenza
Nazionale bonifici per i quali risulta assai
difficoltoso, se non impossibile, risalire
a chi ha effettuato il versamento o per
quale motivo lo stesso è stato effettuato.
Si invitano pertanto i Gruppi ed i singo-
li Soci a:
indicare chiaramente il nominativo di chi
effettua il bonifico nel caso del singolo
Socio o riportando la dicitura “Gruppo
ANMI di _______________________”
(e non genericamente “Associazione
Nazionale Marinai d’Italia”) nel caso del
Gruppo;
riportare la causale del bonifico stesso
(es. acquisto materiale/vestiario, versa-
mento quote pro-capite anno ________,
contributo per ___________, ecc.).
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VI n
Compilazione bonifici
da parte dei Soci
e dei Gruppi

VII n
Almanacco
Eventi e Ricorrenze

Imbarchi sulle Navi Scuola della Marina Militare Elenco dei candidati - Gruppo ANMI di ……………….........................................

P (1) Cognome
e Nome

Luogo
e data di nascita Residenza Telefono (2) Indirizzo e-mail Periodo (3) Data di iscrizione

all’ANMI (4)

Per la compilazione della Scheda utilizzare il formato Word, carattere Arial 10
Note: 
1) indicare l’ordine di priorità dei candidati, determinato sulla base dei criteri di merito indicati dalla  Presidenza Nazionale, con il quale

il Presidente del Gruppo desidera sia accolta la richiesta;
2) indicare, se possibile, sia il numero di cellulare che quello dell’abitazione dell’interessato;
3) indicare, in ordine di preferenza, due dei seguenti periodi: fine maggio; inizio giugno; fine giugno; fine settembre; inizio ottobre; fine ottobre;
4) indicare solo nel caso di giovani già Soci ANMI.

Febbraio 

1 • La Marina è autorizzata ad adottare
propri aerei imbarcati
(1989) – Legge n 36

5 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Maestrale
da parte del Gruppo di Firenze
(1983)

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

7 • Anniversario
della Costituzione dei Corazzieri

9 • Rientro in Italia delle Navi da Battaglia
Italia e Vittorio Veneto
internate ai Laghi Amari,
nel Canale di Suez, dall’Ottobre 1943
(1947)
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10 • Beffa di Buccari (1918)
Mas 94, 95, 96 di Costanzo Ciano
e Gabriele D’Annunzio

11 • Atto costitutivo
della “Unione Marinara Italiana”
antesignana dell’ANMI (1912)

14 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Lupo
da parte del Gruppo di San Vincenzo
(1981)

15 • Il “Centro Subacquei ed Incursori
Teseo Tesei” assume la denominazione
di “Comando Raggruppamento
Subacquei ed Incursori Teseo Tesei”
(1960)

18 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. Scirè
da parte dei Gruppi di Pistoia e Pescia
(2008)

19 • Partenza del 25° Gruppo Navale
(Garibaldi, Scirocco, San Giorgio,
San Marco, Stromboli)
per disimpegno del Contingente
Italiano IBIS dalla Somalia (1994)

21 • Istituzione del Corpo di Commissariato
Generale di Marina (1861)

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

Marzo 

1 • Festa del Corpo Tecnico dell’Esercito

2 • Consegna della Bandiera
di Combattimento alla Squadriglia
Aliscafi da parte del Gruppo di Brindisi
(1985)

4 • Il Reggimento San Marco riceve,
come Bandiera di Combattimento,
in temporanea sostituzione
di quella nascosta in territorio
occupato dal nemico, lo Stendardo
del Smg. Toti
(1944)

4 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Albatros
da parte del Gruppo di Ivrea
(1956)

8 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Cavezzale
da parte del Gruppo di Torino
(1959)

8 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Zeffiro
da parte del Gruppo di Viterbo
(1986)

9 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Libeccio
da parte del Gruppo di Matera
(1983)

11 • Festa del Servizio
Assistenza Spirituale

12 • Varo, a Monfalcone, del Smg. Enrico Toti, 
prima unità subacquea costruita
in Italia nel dopoguerra
(1967)

12 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Orione
da parte dei Gruppi di Colorno
e Vallecrosia (2005)

12 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Sirio
da parte dei Gruppi di Savona e Sori 
(2005)

13 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. N. Sauro
da parte del Gruppo di Fasano
(1982)

17 • Nasce la Regia Marina (1861)

17 • Conferimento del nome “San Marco”
al Reggimento “Marina”
(1919)

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

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

23 • Trasformazione
della “Associazione d’Arma
Gruppi Marinai d’Italia”
in “Associazione Nazionale
Marinai d’Italia”
(1954)

23 • Anniversario
della costituzione dell’ANMI
(1954)

24 • Festa del Patrono
dell’Arma delle Trasmissioni

25 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Vesuvio
da parte del Gruppo di Siracusa
(1979)

26 • Forzamento con i barchini
della Baia di Suda a Creta
(1941)
Faggioni, Cabrini, Tedeschi,
De Vito, Beccati, Barberi
Anniversario della costituzione
dell’Istituto del Nastro Azzurro

27 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Chimera
da parte del Gruppo
di Porto San Giorgio
(1993)

28 • Anniversario della Costituzione
dell’Aeronautica Militare

28 • 1a circumnavigazione italiana
del globo
(1868)
Corvetta “Magenta”
Comandante: CF Arminjon

28 • Battaglia di Capo Matapan
(1941)

28 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Perseo
da parte del Gruppo di Sestri Levante
(1981)

29 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Sagittario
da parte del Gruppo di Lerici
(1980)

30 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Indomito
da parte del Gruppo di Milano
(1958)

30 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Impetuoso
da parte del Gruppo di Trieste
(1958)

Febbraio

10 • La Spezia
- Brevettamento

Corso Ordinario Palombari
(COMSUBIN)

Aprile

22 • Gaeta (LT)
- Inaugurazione Monumento

ai Sommergibilisti
- 2° Raduno Nazionale

dei Sommergibilisti
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VIII n
Programma di massima
delle Manifestazioni /
Cerimonie
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25 • Località sede di Gruppi ANMI
- FESTA DELLA LIBERAZIONE

Celebrazione in sede locale della ricorrenza
(partecipazione alle iniziative
promosse dalla Marina Militare
qualora presente in sede
o lettura messaggi commemorativi, ecc.)

30 • Vasto (CH)
- Raduno Regionale

Delegazione Abruzzo e Molise

Giugno

2 • Località sede di Gruppi ANMI
- FESTA DELLA REPUBBLICA

Celebrazione in sede locale della ricorrenza
(Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)

3/4 • Vicenza
- Raduno Regionale

Delegazione Veneto Occidentale
e Trentino Alto Adige

10 • Località sede di Gruppi ANMI
- FESTA DELLA MARINA MILITARE

Celebrazione in sede locale della ricorrenza
(Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)

Settembre

9 • Brindisi
- Cerimonia commemorativa

per la Giornata della Memoria dei Marinai 
scomparsi in mare

9 • Località sede di Gruppi ANMI
- GIORNATA DELLA MEMORIA

DEI MARINAI SCOMPARSI IN MARE
Celebrazione in sede locale della ricorrenza
(Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)

Novembre

da definire
- Riunione dell’Executive Committee

dell’I.M.C. (P.N. ANMI ospitante)

4 • Roma e Redipuglia
- Celebrazione della Giornata

dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate

4 • Località sede di Gruppi ANMI
- FESTA DELLE FORZE ARMATE

Celebrazione in sede locale della ricorrenza
(Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)

Dicembre

1 • Roma
- Celebrazione della Ricorrenza

di Santa Barbara

3/4 • Livorno - Località sede di Gruppi ANMI
- RICORRENZA DI SANTA BARBARA

Celebrazione in sede locale della ricorrenza
(Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)

19 • Località sede di Gruppi ANMI
- IMPRESA DI ALESSANDRIA D’EGITTO

Celebrazione in sede locale della ricorrenza
(partecipazione alle iniziative
promosse dalla Marina Militare
qualora presente in sede
o lettura messaggi commemorativi, ecc.)
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IX n Variante n° 8  al Regolamento di Attuazione dello Statuto - Edizione 2012

VARIANTE N. 8 AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - EDIZIONE 2012
(Pubblicata sul Bollettino n. 2 - Febbraio 2017)

N. 8

– Annesso C – Domanda di iscrizione

Data e firma di chi esegue la variante

Sostituire l’Annesso C del Regolamento con l’analogo riportato in Allegato



DOMANDA  DI  ISCRIZIONE
(da compilarsi a macchina o stampatello)

Al Gruppo ANMI  di  _________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto chiede di iscriversi all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) in qualità di Socio: Effettivo (_) - Aggregato (_).
A tal fine allega copia del documento previsto dall’Art.11.1 lettere  a. e b. del Regolamento per l’iscrizione alla categoria richiesta.

Il sottoscritto dichiara, sotto la personale responsabilità: che quanto sopra risponde a verità; di impegnarsi ad osservare le norme statutarie
e regolamentari dell’Associazione, la sua catena gerarchica e le deliberazioni delle Assemblee e di ogni altro Organo Sociale. Dichiara altresì
di non aver subito da alcun Gruppo ANMI o da altro Organo Sociale gerarchico il provvedimento disciplinare di espulsione dall’Associazione,
di non avere riportato condanne di cui all’Art. 5 dello Statuto e di essere in possesso dei requisiti per il godimento dei diritti elettorali.
Ai sensi degli Artt.11-22 della Legge n.675 del 31.12.1996 e successivi, il sottoscritto autorizza l’utilizzo dei dati personali per gli esclusivi
usi istituzionali nell’ambito dell’ANMI.

Data ___ /___ /_______                                                                             Il richiedente __________________________________

Annesso C

Cognome ________________________________________________ Nome ________________________________________________

Luogo di Nascita _________________________________________________________ Data di Nascita ______ /______ / __________

Residente in ____________________________________________________________________________________________________
Via / Piazza / Numero civico

CAP ________________ Comune _______________________________________________________________ Prov ______________

Telefono _____________________________ E-mail ____________________________________________________________________

(1) (Per il personale in quiescenza/ausiliaria)
Servizio prestato nella M.M.  Si ( _ ) - No ( _ )        Grado raggiunto nella M.M. _________________________________________

Eventuali Decorazioni / Campagne di Guerra / Onorificenze ____________________________________________________________

(2) (Per il personale in servizio)
In servizio presso  ________________________________________________________ Grado  _______________________________

Eventuali Decorazioni / Campagne di Guerra / Onorificenze ____________________________________________________________

Titolo nella Società Civile ______________________________________________ Desidera ricevere il Periodico  Si ( _ ) - No ( _ )
es:  Avv.- Prof.- Dott.- Cav.- Comm.

Da compilarsi in caso di domanda di iscrizione di Socio “Aggregato” non in possesso di particolari requisiti

I sottoscritti Soci Effettivi dichiarano che il richiedente dimostra attaccamento alla Marina Militare ed è in possesso dei requisiti
di onorabilità e moralità richiesti per i Soci ANMI (Regolamento, Art. 11.1.b 8° alinea)

Socio Effettivo __________________________________________ Socio Effettivo __________________________________________

Riservato al Direttivo del Gruppo

Il Consiglio Direttivo, riunitosi il _____ /_____ /__________ , preso atto della documentazione prodotta dal richiedente, lo ammette

quale Socio: ________________________________________________________________ con tessera n°_________________________
Effettivo-Aggregato

Il Presidente: ____________________________________________



Associazione Nazionale Marinai d’Italia - Presidenza Nazionale
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