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RINGRAZIAMENTI
In occasione delle Festività Natalizie e di Fine Anno sono pervenute alla Presidenza
Nazionale innumerevoli espressioni di augurio da parte di Consiglieri Nazionali,
Delegati Regionali, Presidenti di Gruppo e singoli Soci.
Nell’impossibilità di rispondere a tutti personalmente, desideriamo ringraziare di
cuore quanti hanno voluto testimoniarci il loro affetto e cogliere l’occasione per for-
mulare i migliori auguri di un Anno 2018 ricco di soddisfazioni, prosperità e serenità.
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Per un doveroso controllo, si riporta di
seguito l’elenco dei Bollettini emessi
nel corso dell’anno 2017:

n°     1                         Gennaio

n°     2                         Febbraio

n°     3                         Aprile

n°     4                         Maggio

n°     5                         Giugno

n°     6                         Luglio

n°     7                         Settembre

n°    8                         Novembre

n°    9                         Dicembre

In allegato la “Rubrica dell’ANMI”, ag-
giornata alla data del 31 dicembre 2017,
che riporta i recapiti degli Uffici della
Presidenza Nazionale, dei Consiglieri
Nazionali, dei Delegati Regionali e dei
Gruppi suddivisi per Delegazione.

Alcuni Gruppi risultano non essere an-
cora in possesso della casella di posta
elettronica secondo le direttive impartite
dalla Presidenza Nazionale.
Si sollecitano pertanto gli stessi a prov-
vedere in merito ed a comunicare al più
presto il proprio indirizzo.

Si riporta di seguito la sintesi degli argo-
menti trattati nella riunione in epigrafe.

Inizia
L’apertura della seduta è caratterizzata
dalla consegna al Sig. C.S.M.M. in carica,
Amm. Sq. Valter GIRARDELLI, dell’atte-
stato di nomina quale Presidente Onora-
rio dell’ANMI e delle relative insegne. 
Nel suo intervento l’Amm. Girardelli ha
espresso un sentito ringraziamento al
P.N., Amm. PAGNOTTELLA, e al Consi-
glio Direttivo dell’ANMI per aver delibe-
rato tale provvedimento evidenziando
che lo stesso, adottato in forma perma-
nente verso la carica, costituisce un
concreto elemento di consolidamento
del legame esistente tra la Marina e
l’Associazione.
L’Amm. GIRARDELLI, nel richiamare
agli impegni che hanno visto coinvolti
nel corso dell’anno la Marina e l’ANMI,
ha puntualizzato l’accresciuta conver-
genza d’intenti delle due parti che ha
consentito di portare a compimento
significativi programmi con conse-
guenti vantaggi per entrambi. In parti-
colare ha ricordato il supporto fornito
dall’ANMI in quei contesti dove la For-
za Armata non ha potuto essere pre-
sente secondo le aspettative a causa
di difficoltà di risorse e di personale da
dedicare, in quanto in corso la pro-
gressiva riduzione degli organici e il
personale in servizio può essere desti-
nato solo in compiti non delegabili. In
tali contesti, grazie alla presenza dei
Soci ANMI, i “solini blu” hanno mira-
bilmente contribuito all’assolvimento
del compito della Marina e ciò ha co-
stituito motivo di incremento della vi-
sibilità e della stima riscossa dall’As-
sociazione tra la popolazione.

A conclusione del suo intervento il Sig.
CSMM ha voluto rivolgere un saluto
agli organi di vertice dell’ANMI presen-
ti ed estendere anche a nome della For-
za Armata, gli auguri in occasione delle
celebrazioni della Santa Barbara e per
le imminenti festività natalizie.
Si passa, quindi, all’esame degli argo-
menti posti all’O.d.G..

1. TESSERAMENTO 2017
SITUAZIONE SOCI E GRUPPI

Situazione Soci
Alla data del 1 ottobre 2017 risultano
iscritti 36.309 Soci, con una diminuzio-
ne complessiva di -1.232 Soci rispetto
al 31 dicembre 2016.
Tale dato conferma il trend negativo re-
gistrato nel corso degli ultimi anni. La
riduzione complessiva è in gran parte
imputabile alla dolorosa, naturale
scomparsa dei Soci più anziani (- 511
deceduti nel 2017), cui va sommata
l’aliquota di Soci che non hanno rinno-
vato l’iscrizione in relazione ai nuovi
iscritti.
Va evidenziato che la diminuzione dei
Soci riguarda in minor o maggior misu-
ra quasi tutte le Delegazioni con poche
eccezioni (Campania, Puglia Sett.le e
Basilicata e Veneto Orientale) (vds. sta-
tino allegato da porre all’attenzione dei
rispettivi Gruppi).

Situazione Gruppi
Alla data del 1 ottobre 2017 risultano
attivi 414 Gruppi, di cui 12 all’estero.
Nel complesso nel 2017 sono stati
sciolti 6 Gruppi, 2 Gruppi sono stati
trasformati in Sezione Aggregata di al-
tro Gruppo e 5 nuovi Gruppi sono stati
costituiti.
A quanto sopra va aggiunto che i
Gruppi di Edmonton (Canada), Serra
Fontana, Luino, Mandello del Lario,
Paternò e Levico Terme a tutt’oggi non
hanno inviato né il Tabulato né le quote
pro-capite nonostante i reiterati solle-
citi e sono pertanto da considerarsi
con attenzione.
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Principali motivi di chiusura e trasfor-
mazione dei Gruppi in Sezione Aggre-
gata risultano essere:
• difficoltà a mantenere un minimo di
Soci Effettivi (mancato ricambio ge-
nerazionale);

• mancato rinnovo degli Organi Sociali
a causa della scarsa propensione dei
Soci ad assumere incarichi sociali
(cronica carenza di candidature);

• prolungata inattività associativa del
Gruppo nel suo insieme.

Considerazioni
Prendendo in esame l’andamento del
numero dei Gruppi negli ultimi otto anni
si registra una sostanziale invarianza si-
no al 2009, mentre negli anni successivi
il numero degli scioglimenti/trasforma-
zioni in Sezioni Aggregate di altro Grup-
po cresce in maniera costante sino a
raggiungere l’apice di 12 Gruppi/anno
del 2014.

Riflettendo sui principali motivi che han-
no portato alla chiusura dei Gruppi nel
corso degli anni, emerge il problema
della disaffezione da parte dei Soci nei
confronti delle attività sociali che, da un
lato, porta a non rinnovare l’iscrizione
(calo degli iscritti) e dall’altro a non im-
pegnarsi nelle cariche sociali e nelle atti-
vità istituzionali (chiusura dei Gruppi).
In conclusione, per cercare di arginare
l’emorragia in corso, appare improcra-
stinabile assumere iniziative mirate a
consentire ai Gruppi ed ai Soci di recu-
perare nuovo vigore ed entusiasmo nei
confronti delle attività istituzionali e
sociali.
La Presidenza reitera il più vigoroso in-
vito ai Presidenti di Gruppo affinché si
impegnino a fornire, in merito, possibili
soluzioni e proposte che possano sia es-

sere inglobate nella relazione annuale
sia fatte oggetto di analisi e valutazione
nel prossimo C.D.N..
Il Consiglio prende atto e, associandosi
alle valutazioni della P.N., ribadisce che i
CC.NN., unitamente ai DD.RR., sia ne-
cessario che si impegnino attivamente
verso i Presidenti di Gruppo per elabora-
re proposte.

2. DETERMINAZIONE
DELLA QUOTA ANNUA
PRO-CAPITE PER L’ANNO 2018

Si ritiene che anche per l’anno 2018
non si debba procedere a modificare la
quota pro-capite dei Soci che è ferma
da numerosi anni alla soglia psicologi-
ca dei 10 €.

Il Consiglio approva all’unanimità.

3. PUNTO DI SITUAZIONE
SUL BILANCIO 2017

Il bilancio al 30 settembre u.s. e le proie-
zioni fanno prevedere che l’anno 2017 si
chiuderà con un attivo del conto econo-
mico che sarà accantonato in parte per
esigenze del prossimo Raduno Naziona-
le ed in parte per l’erigendo monumento
al Marinaio a Roma.
Il Consiglio prende atto e concorda con
la linea d’azione della P.N..

4. APPROVAZIONE
BILANCIO PREVENTIVO 2018

Il Bilancio Preventivo 2018 che si sotto-
pone all’approvazione del C.D.N., è stato
impostato tenendo conto delle risultan-
ze dell’andamento economico dell’anno
2017 e della esigenza di accantonare un
importo di almeno 20.000 € necessari

alle spese connesse con il prossimo Ra-
duno Nazionale destinando eventuali al-
tre rimanenze all’esigenza connessa al
Monumento al Marinaio a Roma (se ne-
cessario).

Il Consiglio approva all’unanimità il
bilancio preventivo 2018.

5. COMUNICAZIONI DEL C.E.N.
E DELLA PRESIDENZA NAZIONALE

a)Costituzione/scioglimento/
commissariamento Gruppi

Il Comitato Esecutivo Nazionale nella
riunione del 13 ottobre 2017 ha ratifica-
to i seguenti provvedimenti:

Costituzione

LAZIO SETTENTRIONALE
OSTIA (RM)
In fase di costituzione

SARDEGNA SETTENTRIONALE
VALLE DEL COGHINAS
Nuova Sezione Aggregata
del Gruppo di PORTO TORRES (SS)
Data costituzione: 1 luglio 2017

Scioglimento e trasformazione
in Sezione Aggregata

LOMBARDIA NORD OVEST
ROVELLO PORRO (CO)
Data scioglimento: 15 aprile 2017
e contestuale trasformazione
in Sezione Aggregata
del Gruppo di COMO

Scioglimento 

PIEMONTE OCC.LE/VALLE D’AOSTA
MONDOVÌ (CN)
Data scioglimento: 1 luglio 2017
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Andamento del numero dei Gruppi dal 2006 al 2017

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

470 471 470 469 463 458 449 440 428 425 420 414
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Commissariamento

FRIULI VENEZIA GIULIA
TARCENTO (UD) – C.A.P. 33017
Commissario Straordinario
Cav. Donato MOREA
cell. 366.6586806
Data Commissariamento:
21 giugno 2017

EMILIA ROMAGNA
COMACCHIO (FE) – C.A.P. 44022
Pres.: Geom. Camillo BOCCACINI
cell. 339.4605470
Termine Commissariamento:
24 luglio 2017

PUGLIA CENTRALE
ORIA (BR) – C.A.P. 72024
Pres.: Sig. Francesco RUSSO
cell. 347.5834884
Termine Commissariamento:
13 settembre 2017

b)Denominazione del costituendo
Gruppo ANMI di Ostia

Il C.E.N. in ottemperanza a quanto di-
sposto dall’Art. 17 dello Statuto, ha ap-
provato all’unanimità, la denominazione
“Gruppo ANMI di Ostia”.

c) Nuovo termine per la concessione
degli Attestati di Compiacimento

Il C.E.N. ha approvato all’unanimità la
variante all’Art. 10 – para 2 – punto a.
del Regolamento in base alla quale sa-
ranno concessi gli Attestati di Compiaci-
mento per fedeltà all’Associazione anche
ai Soci che risultano iscritti continuativa-
mente e complessivamente per 60 anni.
La variante è stata formalizzata sul Bol-
lettino di dicembre 2017.

d)Istituzione della
“Medaglia di anzianità
di costituzione del Gruppo”

Il C.E.N. ha approvato la proposta della
P.N. di concessione della “Medaglia di
anzianità di costituzione del Gruppo” a
quei Gruppi che hanno compiuto 100
anni dalla loro costituzione.
Detta medaglia, da appendere all’asta
del Vessillo del Gruppo, sarà di metallo

dorato e nastrino in tessuto di colore az-
zurro (definizione in corso).
I Gruppi con Vessillo così medagliato
assumeranno la posizione privilegiata
nello schieramento dei Vessilli in occa-
sione di manifestazioni ufficiali.
Sarà emessa apposita variante al Rego-
lamento e notifica sul Bollettino.
La medaglia sarà donata dalla P.N. nel
corso di una cerimonia ad hoc in occa-
sione del prossimo Raduno Nazionale.

Il Consiglio prende atto e concorda con
le linee d’azione del C.E.N..

6. ESAME E DISCUSSIONE
DEI CONTRIBUTI DI PENSIERO
PERVENUTI ALLA P.N.
SULLA “NUOVA ANMI”.
DETERMINAZIONE INTENDIMENTI
E MODALITÀDI PROSECUZIONE
DELLE ATTIVITÀDI DEFINIZIONE
DELLA “NUOVA ANMI”

In esito alle determinazioni della riu-
nione del C.D.N. del 24 marzo 2017, la
P.N. ha nominato un Gruppo di Lavoro
composto dall’Amm. Fabrizi (già Capo
dell’Ufficio Coordinamento della P.N.),
dall’Amm. de Benedictis (Membro del
Collegio dei Probiviri), dall’Amm. Co-
sentino (C.N. per il Lazio Settentriona-
le) con il compito di esaminare le pro-
poste sulla “Nuova ANMI” pervenute
dalle Delegazioni e individuare sia le
aree di criticità e relativi provvedimenti
da intraprendere sia le proposte a fat-
tor comune.
Il G.d.L. ha esposto le risultanze del la-
voro svolto nel corso della riunione
informale pomeridiana del 30 novembre
a cui hanno fatto seguito le richieste di
chiarimento/precisazioni.
Nel corso della riunione formale del
C.D.N., il mattino del giorno 1 dicembre,
ha avuto luogo il dibattito in ambito
membri del Consiglio, per individuare
una posizione condivisa e l’eventuale
conseguente definizione di una road
map per le azioni successive da intra-
prendere.

Di seguito la sintesi degli interventi ef-
fettuati.
Il P.N., recepiti i commenti sollevati du-
rante la riunione informale del giorno 30
novembre, concorda sulla opportunità
di nominare il progetto in discussione
come “ANMI del XXI secolo” anziché’
“Nuova ANMI” ed evidenzia che l’esame
e la definizione di un futuro assetto or-
ganizzativo dell’Associazione non può
prescindere dal dover assicurare una
continuità con l’attuale struttura, la qua-
le dovrà essere adeguata in tutti e solo in
quei punti che consentano snellimento,
aggiornamento, vantaggi e migliore vita
dell’Associazione.
Il P.N. quindi, al fine di salvaguardare le
risorse disponibile dallo svolgimento di
inutili compiti, richiede ai Membri del
Consiglio di volersi esprimere in merito
alla volontà che il G.d.L. prosegua nello
studio e definizione dei passi successivi.
C.N. DOLCI (Sicilia) riporta che la sua
Delegazione, all’unanimità, non approva
il progetto di rinnovamento dell’Associa-
zione presentato dalla P.N.. Inoltre do-
vendo tale progetto comportare delle
modifiche sostanziali allo Statuto, il C.N.
DOLCI rappresenta che, tenuto conto
che lo Statuto dell’Associazione è stato
approvato con Legge del 1982 e rivisto
con Legge del 1993, le eventuali modifi-
che allo stesso dovranno avvenire attra-
verso un referendum e parere scritto dei
Presidenti di Gruppo (così come previ-
sto dalla Legge). Il P.N. specifica che le
nuove disposizioni in merito a trattazio-
ne di argomenti inerenti gli Statuti delle
Associazioni sono contenuti nel D.P.R.
del 10 febbraio 2000, nr 361 e pertanto
poiché è la legge più recente che fa te-
sto, l’operato del P.N. dell’ANMI ad esso
si riferisce e riferirà. Inoltre, riguardo le
modifiche allo Statuto, il P.N. rassicura
che le stesse saranno preventivamente
poste all’approvazione dell’Assemblea
dei Presidenti di Gruppo. 
Il C.N. BELTRAMI (Lombardia Nord-
Est) esprime parere negativo sul prosie-
guo del lavoro da parte del G.d.L.. Pro-
pone un cambio di tema in “Modifiche

Bollettino dell’ANMI - N. 1 - Gennaio 2018



5

allo Statuto” e demanda al Regolamento
attuativo tutte le possibili modifiche atte
a snellire e facilitare le procedure, la vita
e la sopravvivenza dei Gruppi, fulcro del-
la nostra Associazione.
Il C.N. CECCANO (Lazio Meridionale)
esprime le proprie perplessità in merito
all’efficacia della proposta di un nuovo
assetto organizzativo dell’ANMI. Il P.N.
per contro osserva, una mancata o im-
precisa illustrazione del concetto della
“Nuova ANMI” ai Gruppi da parte dei
CC.NN..Tanto che è risultato evidente
dalle proposte ricevute, che la proposta
della P.N. fosse l’unica da esaminare e
discutere nel dettaglio e non, viceversa,
da considerarsi un mero esercizio di sti-
molo alle fantasie ed alle esigenze dei
Consigli Direttivi.
Il C.N. CECCANO rappresenta le vigenti
problematiche amministrative di quei
Gruppi che dispongono di sedi conces-
se dall’Amministrazione Difesa e per le
quali l’Agenzia del Demanio richiede il
pagamento di canoni di affitto insosteni-
bili da parte dei Gruppi.
Il C.N. PANICO (Puglia Meridionale) ri-
tiene che il nuovo assetto organizzativo,
con la costituzione delle macroregioni,
non favorirà i contatti con i Gruppi da
parte del C.N./D.R. in virtù dell’aumenta-
ta estensione territoriale di competenza.
Inoltre è auspicabile favorire l’ingresso
del personale in servizio al fine di porta-
re all’interno dell’Associazione soci di
giovane età. Il P.N. precisa che la propo-
sta delle macroregioni altro non è che
una nuova espressione geografica il cui
obiettivo è di dare risalto ad una nuova
realtà nazionale territoriale, che mira ad
accomunare aree confinanti con caratte-
ristiche simili.
Il C.N. TURSI (Puglia Centrale) riferisce
che l’assemblea dei Presidenti di Grup-
po della Puglia Centrale, tenutasi presso
la sala riunione e didattica della Capita-
neria di Porto di Taranto, quasi all’unani-
mità, in linea di principio ritiene che la
revisione dell’assetto organizzativo
dell’ANMI potrebbe essere positivo ed in
particolare l’elezione diretta del Presi-

dente di Gruppo. Tuttavia non mancano
le perplessità sul fatto che il nuovo as-
setto organizzativo possa incrementare
la burocratizzazione dell’Associazione,
aumentare i costi di gestione tutti a cari-
co dei Gruppi della Delegazione e non
ottenere quell’incremento sperato di So-
ci necessario per la sopravvivenza dei
Gruppi ANMI Inoltre concentrare negli
stessi Soci la carica di Presidente di
Gruppo, di Presidente di Delegazione, di
Consigliere Nazionale e membro del
C.E.N. appagherà le ambizioni di alcuni
Presidenti a grave discapito dell’attività
ed impegno nel Gruppo con possibilità
di conseguente minore interesse per i
giovani Soci ad assumere cariche sociali
come ben evidenziato nell’analisi effet-
tuata dal G.d.L..
Il C.N. DOMINI (Veneto Orientale) ritie-
ne che il G.d.L. debba continuare il pro-
prio lavoro per approfondire le varie te-
matiche. È opportuno che l’attività del
G.d.L. si soffermi anche sulla individua-
zione di una valida rete di comunicazio-
ne verso l’interno e verso l’esterno e sul-
le possibilità di come relazionarsi con le
altre Associazioni d’Arma, con l’obiettivo
di fare massa critica con le altre Asso-
ciazioni per la risoluzione di problemati-
che comuni. Il P.N. ritiene prematura la
proposta di doversi relazionare con le al-
tre Associazioni d’Arma in virtù delle di-
verse specificità insite in ognuna di que-
ste che portano ad una diversità d’inten-
ti. Tuttavia, il percorso interforze è inizia-
to e sarà seguito con ogni interesse per
valorizzarne tutte le possibili ricadute
positive per l’ANMI..
Il C.N. PANICO (Puglia Meridionale)
propone una revisione dei costi di reda-
zione del “Giornale dei Marinai d’Italia”.
Il P.N. nello spiegare nei dettagli la strut-
tura ed i concetti redazionali del Giorna-
le, ritiene che l’attuale impostazione, de-
rivata da passati continui perfeziona-
menti, sia il giusto compromesso che dà
il dovuto risalto ai contenuti storici,
scientifici e professionali e alla parte
eventi che hanno visto protagonisti i So-
ci. Tuttavia qualora il Consiglio ritenga di

cambiare è opportuno che l’argomento
venga proposto per l’inserimento nel-
l’O.d.G. del prossimo C.D.N..
Il C.N. COLUCCI (Calabria) lamenta il
mancato coordinamento dei commenti
sulla Nuova ANMI tra i vari CC.NN. che,
qualora attuato attraverso un efficace
scambio preventivo di e-mail, avrebbe
portato ad un documento maggiormen-
te condiviso.

Al termine del dibattito il C.D.N., con
il solo voto contrario del C.N. BELTRA-
MI, decide che il G.d.L. debba prose-
guire le sue attività di definizione per
l’ANMI del XXI Secolo, presentandone
i risultati, se possibile, alla prossima
sessione ordinaria del C.D.N.

7. VARIE ED EVENTUALI

Il P.N. illustra i contenuti della e-mail re-
centemente inviata ai CC.NN./DD.RR.
che richiama alla individuazione tra i So-
ci di coloro in grado di poter svolgere il
ruolo di conferenzieri per la Marina
presso gli istituti scolastici, da inviare
per l’indottrinamento presso gli Uffici
della Forza Armata.
Il C.N. DEL RE (Abruzzo-Molise) all’ar-
gomento, propone che vengano adde-
strati anche dei formatori oltre che con-
ferenzieri.
Il P.N. in accoglimento della proposta di
un Socio, propone l’iscrizione, in qualità
di Soci Aggregati, delle mogli e dei figli
dei Soci. A questi sarà solo dovuto il ver-
samento della sola quota per il Gruppo
senza l’invio della copia del Giornale e
della quota alla P.N..
La proposta sarà esaminata dal C.E.N.
durante la prossima riunione per even-
tuale formalizzazione di una variante al
Regolamento.
In relazione alla proposta che venga ri-
servato ai Reduci di Guerra un posto pri-
vilegiato durante le manifestazioni uffi-
ciali, il P.N. riferisce che ha già portato
l’argomento all’attenzione dello S.M.M.
e lo ribadirà in occasione del prossimo
incontro del 16 gennaio 2018, perché
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promuova l’emanazione di una disposi-
zione in forma permanente ai Comandi
subordinati.
Il C.N. DEL RE (Abruzzo-Molise) all’ar-
gomento, rappresenta che non tutti i Re-
duci di Guerra sono Soci ANMI e pertan-
to resta difficile la loro individuazione
nelle cerimonie ufficiali. Tuttavia per
quanto di sua pertinenza, informa che in
occasione delle cerimonie presso la sua
Delegazione vengono sempre riservati i
posti per i Reduci di Guerra.
Il P.N. attraverso i CC.NN., invita i Presi-
denti di Gruppo affinché adottino il crite-
rio della gradualità nella somministra-
zione delle sanzioni in occasione dei
procedimenti disciplinari nei confronti
dei rispettivi Soci.
Il C.N. TURSI (Puglia Centrale) chiede
un intervento della Presidenza Nazionale
presso i Comandi territoriali M.M. affin-
ché’ intervengano presso l’Agenzia delle
Entrate per la revisione dei canoni di lo-
cazione di quelle sedi di Gruppo date in
concessione.
Inoltre chiede un intervento della Presi-
denza Nazionale verso quei Presidenti di
Gruppo che nelle loro istanze non se-
guono il previsto iter gerarchico.
In merito al primo punto il P.N. chiarisce
che gli immobili Difesa sono di proprietà
del Demanio dello Stato e che questi so-
no concessi in uso a titolo gratuito, alle
sole FF.AA.. Tutti gli organismi, diversi
dalle FF.AA., che usufruiscono di immo-
bili demaniali sono tenuti a pagare i ca-
noni locativi secondo quanto prescritto
dall’Agenzia del Demanio. La Marina
può unicamente operare per sostenere
l’applicazione di una quota ridotta del
canone di locazione per quei locali dati
in concessione a titolo di sede al Gruppo
ANMI all’interno di aree/edifici dati in
uso gratuito alla F.A..
In tal senso, lo S.M.M. verrà nuovamen-
te interessato anche se le attuali situa-
zioni di ordine tecnico-politico non sem-
brano favorevoli ad una revisione e rein-
terpretazione dello status quo.
Per quanto riguarda il secondo punto, il
P.N. informa che non saranno accettate

quelle e-mail dei Soci che perverranno
senza aver seguito l’iter gerarchico: esse
saranno rinviate al D.R. di competenza
con invito a richiamare lo scrivente al ri-
spetto della regola.

Finisce

Si informano i Gruppi che il Presidente
Nazionale ha nominato, a far data dal 1
gennaio 2018, DELEGATO REGIONALE
ANMI per la Liguria l’Ammiraglio di
Squadra Roberto CAMERINI, in sostitu-
zione dell’Ammiraglio di Divisione Ni-
cola SARTO che, dal 31 dicembre 2017,
si è dimesso dalla carica.
La suddetta nomina verrà ratificata dal
Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.)
nel corso della prossima riunione.

Indirizzo e recapito telefonico
Amm. Sq. Roberto CAMERINI
Via D. Chiodo, 137 - 19121 LA SPEZIA
Cel. 335.7538727
e-mail privata: camerini.roberto@gmail.com

All’Ammiraglio SARTO, che ha ultimato il
proprio mandato a domanda, un vivo
ringraziamento per l’opera prestata nel-
l’incarico con l’invito a continuare a so-
stenere l’Associazione in ogni occasione.

Nel mese di dicembre 2017 sono stati
inoltrati ai Gruppi il “Tabulato Soci” e la
“Scheda per l’aggiornamento e verifica
dei dati del Gruppo” (in formato pdf ai
Gruppi dotati di posta elettronica) da

aggiornare in occasione delle operazio-
ni relative al Tesseramento 2018, i
Gruppi che non lo avessero ricevuto so-
no tenuti a contattare tempestivamente
la Presidenza Nazionale per verificare
l’indirizzo del Gruppo e richiedere l’inol-
tro di una ulteriore copia del Tabulato
(punto di contatto Lgt. Ceraolo tel.
06/36802367, e-mail: tabulato@mari-
naiditalia.com). A partire da quest’anno
è possibile utilizzare anche il Tabulato in
formato Excel, i Gruppi che dispongono
di adeguato supporto informatico pos-
sono farne richiesta al citato punto di
contatto della Presidenza Nazionale.
Per l’anno 2018 il C.D.N. ha stabilito
che l’importo della quota pro-capite ri-
manga invariato (€ 10 per ciascun Socio
tesserato).
Come stabilito dall’art. 17 dello Statuto,
i Gruppi dovranno completare le opera-
zioni di tesseramento e restituire alla
Presidenza Nazionale il “Tabulato Soci”
aggiornato, con allegata “fotocopia” del-
la ricevuta” attestante l’avvenuto versa-
mento dell’importo complessivo delle
quote pro-capite per le “spese  generali
istituzionali ed editoriali” corrispondente
al totale dei Soci tesserati, entro e non
oltre il 31 marzo 2018, unitamente alla
“Scheda per l’aggiornamento e verifica
dei dati del Gruppo” debitamente com-
pilata.
Dopo tale data i Gruppi saranno consi-
derati “ritardatari”, con conseguente
applicazione della maggiorazione dovuta
sulle quote pro-periodico (€ 1,00 pro-
capite), e dopo il 30 giugno “morosi”,
con conseguente sospensione dell’invio
del Periodico ed avvio della procedura
prevista nei confronti dei Gruppi ina-
dempienti (vds. Bollettino dell’ANMI n. 9
– 1/15 novembre 2007 – punto VI).
Al fine di evitare possibili disguidi nella
causale del versamento da effettuare alla
Presidenza Nazionale deve essere indi-
cato il numero complessivo delle quote
cui lo stesso si riferisce, riportando
nell’apposito spazio la seguente dicitura
“n. ___ quote pro-capite anno ______
Gruppo di ____________________”.
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In merito al versamento della quota pro-
capite da parte dei singoli Soci, si preci-
sa che lo stesso riveste carattere obbli-
gatorio, in quanto “le spese generali isti-
tuzionali ed editoriali sono sostenute
dalla Presidenza Nazionale con il parzia-
le concorso dei Gruppi, che sono tenuti
a versare un’aliquota da prelevare sulla
quota annuale di iscrizione di tutti i Soci
dei Gruppi stessi”.
Pertanto l’eventuale Socio che non de-
sideri ricevere il Periodico (o che non lo
abbia ricevuto a causa di disguidi posta-
li o di errori nell’indirizzo), è tenuto co-
munque a versare la relativa quota al-
l’atto del Tesseramento (fermo restando
il suo diritto a rappresentare tramite il
Gruppo eventuali disguidi verificatisi
nella consegna a domicilio). Va altresì
precisato che detta quota va sempre
versata per intero a prescindere dal pe-
riodo dell’anno in cui il Socio viene
iscritto (per il tesseramento di quanti
usufruiscono dei servizi gestiti nell’am-
bito delle concessioni si richiama quan-
to disposto con il Bollettino n. 2 del
1/15 febbraio 2009).
Per quanto riguarda l’iscrizione gratuita
per il primo anno, si rammenta che la
stessa riguarda, qualora l’interessato
non sia già Socio, esclusivamente il per-
sonale militare all’atto del congedo e, nel
quadro delle iniziative volte a dare im-
pulso al proselitismo tra i giovani, gli
studenti frequentatori il quinto anno de-
gli Istituti Tecnico Nautici.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12 del-
lo Statuto, il versamento della quota as-
sociativa annuale al proprio Gruppo rien-
tra a pieno titolo tra i doveri del Socio, al
pari dell’osservanza dello Statuto, del Re-
golamento e delle deliberazioni delle As-
semblee e di ogni altro Organo Sociale.
Tutti i “Marinai d’Italia” sono invitati per-
tanto a non attendere le sollecitazioni del
Presidente, dei Consiglieri o del Segreta-
rio di Gruppo per rinnovare il Tessera-
mento, ma farsi partecipi in prima perso-
na versando tempestivamente la quota
nei termini previsti e svolgendo attività di
proselitismo tra amici e conoscenti.

Di seguito il prezzario del materiale so-
ciale in vigore dal 1 gennaio 2018, pre-
cisando che lo stesso potrebbe essere
soggetto a variazioni in corso d’anno in
funzione dei costi di approvvigionamen-
to dei singoli articoli e che l’eventuale
aggiornamento dei prezzi verrà tempe-
stivamente pubblicato sul sito www.ma-
rinaiditalia.com alla pagina “Vetrina AN-
MI – Materiale Sociale”.

DENOMINAZIONE EURO
Basco 12,53

Fregio 3,10

Camicia estiva (M - L - XL - XXL) 15,00

Solino 5,00

Ancorina per solino 1,25

Cravatta 5,60

Fazzoletto da collo 2,50

Stemma da taschino 5,00

Distintivo da occhiello 1,15

Distintivo Pres. Gruppo 18,00

Distintivo V. Pres. Gruppo 15,00

Distintivo Consigliere 14,00

Distintivo Pres. Sindaci Gruppo 18,00

Distintivo Sindaco Gruppo 13,00

Distintivo Pres. Onorario Gruppo 15,00

Distintivo Patronessa 10,00

Distintivo Personale in congedo 2,60

Guidoni Associativi 18,30

Vessillo Sociale 79,30

Asta per Vessillo 63,00

Bandoliera 15,00

Cavigliere 24,00

Cinturoni 22,00

Preghiera del Marinaio 0,29

Adesivo Auto 0,56

Borsa Sociale 10,00

Da quest’anno l’ANMI collabora con
l’Associazione Italiana per la Lotta al
Neuroblastoma.
L’Associazione Italiana per la lotta al
Neuroblastoma O.N.L.U.S. è un Ente
senza scopo di lucro nato nel 1993 pres-
so l’Istituto G. Gaslini di Genova, il cui
scopo è di “sconfiggere il Neuroblasto-
ma e i tumori cerebrali pediatrici finan-
ziando la ricerca scientifica, unica spe-
ranza di vita per i bambini malati ”.
Per chi non lo sapesse, il Neuroblasto-
ma e i tumori cerebrali pediatrici, sono
gravi forme tumorali dell’Infanzia e sono
considerate la prima causa di morte per
bambini in età prescolare.

Già dal 2007, la Marina Militare offre il
proprio patrocinio e sostegno all’Asso-
ciazione promuovendo, tra il proprio
personale, la Campagna Pasquale
“Cerco un UOVO Amico!”; da quella
data ad oggi, quasi 180.000 € sono
stati i fondi raccolti dalla Forza Armata
per questo nobile obiettivo, grazie a
più di 500 donazioni.

A similitudine di quanto avviene con la
Campagna TELETHON, l’ANMI può aiu-
tare l’Associazione provvedendo alla
raccolta ordini e/o distribuzione delle
“Uova di Pasqua solidali” presso i Grup-
pi che aderiranno all’iniziativa.

Nell’anno appena trascorso sono state
distribuite più di 90.000 “uova solidali”
su tutto il territorio nazionale e il loro ri-
cavato ha contribuito in maniera notevo-
le al finanziamento della ricerca per la
lotta contro il Neuroblastoma.
Premesso che tutti i Gruppi, indipenden-
temente dalla loro partecipazione all’ini-
ziativa, riceveranno o hanno già ricevuto
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dall’Associazione Italiana per la Lotta al
Neuroblastoma una lettera contenente
le informazioni e istruzioni per un’even-
tuale adesione, di seguito le due moda-
lità, di massima, per concorrere alla
Campagna “Cerco un UOVO Amico!”
edizione 2018:

RACCOLTA ORDINI UOVA
E CONSEGNA IN SEDE
• Il Presidente di Gruppo potrà racco-
gliere ordini di uova solidali presso la
propria sezione e inviare una richiesta
all’Associazione utilizzando le istruzio-
ni contenute nella lettera ricevuta;

• all’invio della richiesta delle uova soli-
dali, il Presidente di Gruppo verserà
all’Associazione le donazioni raccolte;

• il Comitato Organizzatore fornirà al
Gruppo il numero di uova solidali or-
dinate tramite spedizione gratuita a
partire da sei uova.

DISTRIBUZIONE UOVA A STAND
• Il Presidente di Gruppo potrà comuni-
care la propria disponibilità ad istituire
un punto di distribuzione al Comitato
Organizzatore ai seguenti recapiti:

Dott. Antonio LO GRECO 
Ufficio Territoriale Lombardia
Viale Sondrio 7 – 20124 Milano
Tel. 010.9868342
Cell. 349.9319399
Fax 02.89367145
e-mail:
antonio.logreco@neuroblastoma.org

• il Comitato Organizzatore fornirà al
Gruppo il numero di uova solidali da
distribuire, corredato del materiale di
supporto all’esposizione e della docu-
mentazione per la rendicontazione del-
le donazioni raccolte;

• al temine del periodo previsto per la di-
stribuzione, il Presidente di Gruppo
verserà all’Associazione le donazioni
raccolte e concorderà la restituzione
delle uova residue, secondo le istruzio-
ni che saranno fornite dal Comitato Or-
ganizzatore.

UNA MODALITÀ
NON ESCLUDE L’ALTRA

Come per la campagna TELETHON, que-
sta Presidenza Nazionale si augura che
la partecipazione all’iniziativa raccolga i
dovuti consensi in quanto perfettamente
aderente ai principi di solidarietà cui si
ispira questa Associazione.

Come per Telethon, i Gruppi che decide-
ranno di partecipare all’iniziativa lo do-
vranno comunicare a questa Presidenza
Nazionale in modo da poter informare
gli Organi di stampa sulla partecipazione
complessiva dell’Associazione. 

Gennaio 

  1 • Atto costitutivo della “Società Congedati
         della Regia Marina” antesignana dell’ANMI
        (1896)

  1 • Ricostituzione operativa
        del Reggimento San Marco
        (1944)

  1 • Entra in vigore la Costituzione Italiana
        (1948)

  4 • Prime prove di decollo ed appontaggio
        di un autogiro tipo “La Cierva C30”
        a bordo dell’Incrociatore pesante Fiume
        (1935)

  7 • Nasce la Bandiera Italiana - 1° Tricolore
        (1797)

10 • Il Ministro Camillo Benso
        Conte di Cavour istituisce
        il Ministero della Marina
        (1861)

15 • Ricostituzione del Comando in Capo
        della Squadra Navale
        (1952)

18 • Intervento della Marina in aiuto
        dei terremotati del Belice
        (1968)

19 • Istituzione della Scuola Navale di Guerra
        (1908)

27 • Festa del Corpo della Giustizia Militare

29 • Festa del Sovrano Ordine Militare
        di Malta

31 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento
        a Nave C.te Cigala Fulgosi da parte
        dei Gruppi di Frascati e Piacenza
        (2004)

31 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave C.te Bettica
        da parte dei Gruppi di Asti e Chivasso
        (2004)

31 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave C.te Borsini
        da parte del Gruppo di Cagliari
        (2004)

31 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave C.te Foscari
        da parte del Gruppo di Taranto
        (2004)
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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)

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

11 • Guardiagrele
  -   Deposizione di una Corona di fiori
      presso il Sacrario di Bocca di Valle
      per la commemorazione
      del centenario della morte
      della M.O.V.M. TV Andrea Bafile
      (a cura Gruppo di Pescara)

17/18 • Carrara
  -   Manifestazione e celebrazione
      per la ricorrenza della Battaglia
      di Capo Matapan

Aprile

5 • Rapallo
  -   XII Concorso grafico e letterario
      rivolto agli studenti
      delle Scuole Medie di Rapallo
      Vivere sopra e sotto il mare
      tema “Racconta il tuo mare”

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.)

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.)

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 • 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

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

4 • 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
  -   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.)
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Uffici della PresidenzaNazionale
SEGRETERIA PARTICOLARE PRESIDENTE

C.te Guzzi
Lgt. Calisi                                presidente@marinaiditalia.com

06.3680.2378
06.3680.2383

SEGRETERIA GENERALE

Lgt. Natalizia                           segreteria@marinaiditalia.com
Lgt. Cancemi
Sig. D’Elia
Sig.ra Iannucci

06.3680.2382

06.3680.2381

fax 06.3680.2090

1° UFFICIO – AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE
Raduni, Eventi, Cerimonie, Mostre, Monumenti, movimenti Medagliere, uscite in mare, materiale promozionale,
attestati Benemerenza/Compiacimento, documentazione sul servizio prestato, ecc.

Amm. Messina                       cerimoniale@marinaiditalia.com
C.te Fanari
Capo Cirillo
Lgt. Mignogna

06.3680.2380
06.3680.2253
06.3680.2384
06.3680.2251

2° UFFICIO – ATTIVITÀ STATUTARIE E REGOLAMENTARI
Interpretazione e applicazione della normativa, ratifica elezioni, verifica verbali Assemblee e Consigli Direttivi,
Costituzione/ Sciogli mento/Commissariamento Gruppi, disciplina sociale, onorificenze O.M.R.I.,
aggiornamento banca dati e tabulato Soci, ecc.)

Amm. Tommasiello                 coordinamento@marinaiditalia.com
Lgt. Rizzo
Lgt. Antili
C° 1^ cl. Ceraolo                     tabulato@marinaiditalia.com

06.3680.2370
06.3680.2379
06.3680.2367
06.3680.2374

3° UFFICIO – AFFARI GIURIDICI E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
Consulenza legale e amministrativa, bilanci Preventivo e Consuntivo, pratiche amministrative varie,
versamento quote Gruppi, approvvigionamento/cessione materiale sociale, problematiche Sedi Sociali,
sottoscrizione e gestione convenzioni, ecc.)

C.te Gallinaro                           amministrativa@marinaiditalia.com
Capo Ferrara
Sig.ra Simoni
Amm. Tommasiello                 giuridica@marinaiditalia.com

06.3680.2376

06.3680.2375

06.3680.2370

4° UFFICIO – COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Stampa/distribuzione Periodico e Bollettino, gestione sito Internet, rapporti con i Mass Media
e le Istituzioni, valorizzazione materiale video e fotografico, biblioteca centrale, ecc.

Amm. Vignati                          giornale@marinaiditalia.com
Amm. Castiglione
Sig.ra Stanco
C.te Gallinaro                           sito@marinaiditalia.com

06.3680.2241
06.3680.2371
06.3680.2373
06.3680.2376
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