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RIEPILOGO DEI BOLLETTINI EMESSI NELL'ANNO 2007
Per un doveroso controllo, si riporta di seguito l'elenco dei Bollettini emessi nel corso dell'anno
2007:

II

n°

1

16/31 Gennaio

n°

2

1/15

n°

3

16/31 Marzo

n°

4

1/15

n°

5

16/31 Maggio

n°

6

1/15

Giugno

n°

7

1/15

Settembre

n°

8

1/15

Ottobre

n°

9

1/15

Novembre

n°

10

1/15

Dicembre

Marzo
Maggio

ESTRATTO VERBALE RIUNIONE DEL C.D.N. IN DATA 23 NOVEMBRE 2007
In attuazione di quanto deliberato nell'ambito dell'Assemblea Nazionale dell'11 maggio 1996,
tenutasi in occasione del XIV Raduno di Lecce, si riporta di seguito la sintesi degli argomenti trattati nella
riunione in epigrafe
Inizia
1. – PRESENTAZIONE DEL C.D.N. AL C.S.M.M.
Dopo un breve indirizzo di saluto del P.N., il Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio di
Squadra Paolo LA ROSA, ha tenuto un'allocuzione formulando i migliori auguri per i lavori del
C.D.N. e sottolineando il legame ideale che unisce l'Associazione alla Marina operante, di cui la
stessa rappresenta un continuum senza soluzione.
Al termine tutti i convenuti sono stati presentati ad uno ad uno al C.S.M.M., quale ulteriore gesto di
considerazione nei confronti delle Cariche Sociali e dell'Associazione tutta.
2. – APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2008
Il bilancio in esame è stato approntato dal C.E.N. nella riunione del 5 ottobre 2007.
Nel tener conto dei possibili movimenti di Bilancio in entrata e quindi in uscita si é ritenuto impostare
il Bilancio Preventivo 2008 sulla base delle seguenti considerazioni:
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opportunità di adeguare le previsioni di spesa delle singole voci al prevedibile consuntivo delle
voci corrispondenti al 31.12.2007, alla luce dei dati disponibili al 30.09.2007.



opportunità di tener conto della prevedibile lievitazione dei costi e dei servizi;



opportunità di migliorare il Periodico “Marinai d’Italia” nella veste e nei contenuti;



necessità di accantonare fondi per le spese che si dovranno sopportare per il prossimo Raduno
Nazionale.

Al momento non si possono prevedere eventuali varianti di programmazione che l’approvazione della
Legge Finanziaria 2008 potrebbe obbligare a fare, in particolare per quanto attiene le spese postali da
sostenere per la spedizione del Giornale e del Bollettino.
Si ritiene che questo Bilancio Preventivo 2008, portato alla vostra approvazione, presumibilmente sarà
l’ultimo compilato nella stesura attuale che ha 12 anni di vita.
Nel processo di modernizzazione del sistema informatico della PN, è risultata evidente la necessità di
utilizzare una procedura contabile che, oltre ad espletare le normali funzioni finalizzate alle previste
rendicontazioni, realizzasse un agevole interfacciamento dei dati amministrativi con la costituenda
banca-dati centralizzata.
La soluzione tecnica è stata individuata e realisticamente potrà essere operativa entro fine novembre
2007. In particolare detta soluzione rende possibile ottenere, in qualunque momento dell’esercizio
finanziario, un bilancio di periodo che evidenzi con chiarezza:
- gli importi “a credito” nei confronti dei Gruppi ritardatari o morosi per i versamenti delle “quote
pro-Periodico”;
- i saldi passivi, al temine di ogni mese e dell’esercizio finanziario, per i debiti in essere verso
l’Erario, gli Enti Previdenziali ed eventuali Fornitori con fatture in sospeso;
- il conteggio e la contabilizzazione automatica delle Quote di Ammortamento annuali per le varie
Immobilizzazioni;
- l’analisi dei costi con gli esborsi relativi ad ogni fornitore;
- l’andamento, nel corso dell’anno, dei saldi dei conti economici relazionati agli importi in Budget
così come approvati nel Bilancio Preventivo;
- l’agevole approntamento del Bilancio Preventivo.
Per un’agevole valutazione della suddetta proposta di modifica, è stato distribuito anche un fac-simile
del Bilancio Preventivo nella nuova veste per l’esercizio 2008, riportando in esso gli stessi importi di
entrate ed uscite così come presentati nel Bilancio Preventivo tradizionalmente usato da questa P.N.,
che è sottoposto alla vostra approvazione.
Nel corso dell’attuazione del processo di modernizzazione in alto citato, si è proceduto a riclassificare
il Piano dei Conti, oggi in uso presso la PN, per renderlo allineato a quanto previsto dalla disciplina
contabile per Enti similari, operando il minor numero di variazioni all’impianto in essere.
Qualora la innovata procedura contabile venisse approvata da codesto C.D.N., già il Bilancio
Consuntivo 2007 verrà presentato nella nuova veste, secondo la struttura del nuovo Piano dei Conti.
Il Consiglio approva all'unanimità; il prospetto del Bilancio Preventivo 2008 sarà pubblicato insieme
a quello del Bilancio Consuntivo 2007 una volta approvato quest'ultimo dal C.D.N..
3. – PUNTO DI SITUAZIONE SUI GRUPPI MOROSI
È stata illustrata la situazione alla data del 20 novembre dei Gruppi morosi che, nonostante i reiterati
solleciti, non hanno versato le somme dovute alla Presidenza Nazionale a titolo di parziale concorso
delle spese editoriali (ai sensi dell'Art. 12 del Regolamento avrebbero dovuto essere versate entro il 31
marzo).
In merito al versamento delle somme da parte dei Gruppi, tenuto conto di quanto previsto dagli Artt.
12 e 30 del Regolamento, il C.E.N. nella riunione del 5 ottobre u.s. ha definito la seguente policy di
comportamento da parte della Presidenza Nazionale nei confronti dei Gruppi inadempienti:
 nel mese di aprile pubblicazione sul Bollettino dell'elenco dei Gruppi "ritardatari" che alla data del
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31 marzo non hanno versato le somme dovute alla Presidenza Nazionale;
nel mese di luglio inoltro di avviso di "morosità" al Presidente del Gruppo che alla data del 30
giugno non ha ancora versato le somme dovute, evidenziando che il mancato versamento entro
l'anno porterà allo scioglimento del Consiglio Direttivo del Gruppo e conseguente
Commissariamento;
alla data del 31 marzo dell'anno successivo commissariamento dei Gruppi che non hanno versato
le somme dovute per l'anno precedente.

A seguito di detta riunione, nel mese di ottobre u.s. sono state inoltrate le lettere di avviso di
"morosità" ai Presidenti dei Gruppi inadempienti e quasi tutti hanno regolarizzato la loro posizione a
meno dei Gruppi indicati per i quali si richiede un ulteriore intervento da parte dei CC.NN. e DD.RR.
interessati.
Tenuto conto del fatto che negli ultimi anni si è registrata una tendenza a ritardare sempre di più il
versamento di dette somme e del fatto che nel prossimo anno bisognerà sostenere gli oneri del Raduno
Nazionale, appare indispensabile un'opera di sensibilizzazione a carattere generale nei confronti di
tutti i Gruppi sul puntuale rispetto delle scadenze previste dal Regolamento.
Il Consiglio prende atto e condivide quanto deliberato dal C.E.N..
4.

PRECISAZIONI IN MERITO ALLA SCADENZA DEL QUADRIENNIO IN ATTO
RELATIVAMENTE ALLE CARICHE CENTRALI
Le elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali Nazionali sono state indette a fine 2006 e si sono
svolte il 21 Gennaio e 18 Marzo 2007, dopo che la P.N. aveva ottenuto dal C.D.N. la proroga del
proprio mandato, la cui scadenza naturale e statutaria era fissata nel Giugno 2006.
La proclamazione dei CC.NN., facenti parte del C.D.N., e del P.N. è avvenuta il 28 Aprile 2007,
ponendo quindi per la prima volta il problema della durata delle Cariche.
Lo Statuto, infatti, all'Art. 20, recita: "le Cariche Sociali elettive a carattere nazionale hanno la durata
di quattro anni", inequivocabilmente rinviando la scadenza degli attuali eletti nell'Aprile 2011, ma
successivamente lo stesso articolo recita: "In caso che la Carica nel corso del quadriennio venga
assunta per sostituzione o per elezione, il nuovo titolare rimane in carica fino alla scadenza del
quadriennio stesso, e tale periodo non conta ai fini della rieleggibilità". Vi è infine da segnalare che il
Verbale dei Sindaci e dei Probiviri indica "il quadriennio di validità" nel periodo 2006-2010.
In considerazione di ciò, la P.N. ha incaricato noti giuristi di esprimere un parere in merito alla
questione. L'opinione ricevuta è che per quadriennio debba intendersi giuridicamente prevalente
quanto sancito dal primo capoverso dell'Art. 20 dello Statuto, ovvero quattro anni dal momento della
proclamazione (Aprile 2007 – Aprile 2011), dovendosi considerare la prorogatio concessa dall'ex
C.D.N. come straordinaria e continuazione del precedente mandato senza dovere con ciò limitare il
successivo.
Il C.E.N., nella riunione del 6 luglio 2007, ha valutato il dettato dello Statuto ed ha espresso parere
unanime sul fatto che il quadriennio relativo al mandato delle Cariche Centrali debba intendersi dalla
data di elezione, quindi 2007-2011. Parere confermato dal Collegio dei Probiviri e dei Sindaci nella
successiva riunione del 15 ottobre 2007.
Il Consiglio concorda.

5. – RICORSO AL C.D.N. DEL PRESIDENTE DEL GRUPPO DI FRANCAVILLA A MARE
(ABRUZZO-MOLISE) A SEGUITO DEL COMMISSARIAMENTO DEL GRUPPO STESSO
Avverso il Commissariamento del Gruppo, ratificato dal C.E.N. nella riunione del 6 luglio 2007, il
disciolto Direttivo del Gruppo ha presentato ricorso al C.D.N. tramite Studio Legale.
Nella memoria redatta dalla P.N. è riportata la sintesi degli eventi che hanno indotto allo scioglimento
degli Organi e delle Cariche Sociali del Gruppo, con conseguente Commissariamento, ed alcune
considerazioni sui contenuti del ricorso presentato.
Il C.E.N. ha ritenuto il ricorso irrituale (è stato presentato collegialmente dal Consiglio Direttivo
tramite Studio Legale anziché dal Presidente come previsto dall'Art. 61 dello Statuto) ed infondato nei
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contenuti.
In merito alla vicenda va aggiunto che:


dopo le iniziali forti resistenze, l'ex Presidente ha passato le consegne al Commissario
Straordinario;



i Soci del Gruppo, compresi i componenti del disciolto Direttivo, che a seguito del
Commissariamento avevano inoltrato una lettera collettiva di dimissioni alla Presidenza
Nazionale ed al Commissario Straordinario, stanno collaborando alla ripresa della vita
associativa;



dopo il Commissariamento si sono registrate 30 nuove iscrizioni ed il Sindaco ha reso disponibile
una nuova sede per il Gruppo.

In definitiva, l'autorevole intervento della Presidenza Nazionale ha consentito di creare i presupposti
per una più serena gestione dei rapporti interpersonali al fine di superare l'attuale momento di
difficoltà del Gruppo. Ai fini del ricorso in questione, si propone al C.D.N. di ratificare l'operato della
Presidenza Nazionale e del C.E.N. in merito alla vicenda.
Il Consiglio ratifica.
6. – RAPPORTI CON LE CAPITANERIE DI PORTO
Le recenti intese tra la Presidenza Nazionale ed il Comando Generale delle Capitanerie di Porto hanno
prodotto una direttiva, da parte di quest'ultimo, a tutti i Comandi dipendenti mirata a richiamare la
necessità di rinsaldare i sentimenti di vicinanza e reciproco sostegno con i Gruppi A.N.M.I.
In tale quadro, i Comandi delle CC.PP sono stati invitati dal Comando Generale a prendere contatti
diretti con i Presidenti dei locali Gruppi A.N.M.I. per porre le basi di una più consistente, solidale ed
integrata cooperazione.
La Presidenza Nazionale ha dato notizia dell'iniziativa sul Bollettino n. 8 del 1/15 ottobre 2007,
richiamando l'attenzione dei Presidenti di Gruppo affinché sia anche loro iniziativa la presa di contatto
con i contigui Comandi delle CC.PP. per riavviare e reimpostare i reciproci rapporti sulla scorta dello
spirito di collaborazione espresso nella predetta direttiva.
In allegato copia della circolare del Comando Generale affinché i Consiglieri Nazionali ed i Delegati
Regionali, ciascuno nell'ambito della rispettive competenze, possano svolgere una mirata opera di
sensibilizzazione nei confronti dei Presidenti dei Gruppi al fine di valorizzare al meglio l'iniziativa in
questione.
Il Consiglio prende atto.
7. – PUNTO DI SITUAZIONE SUL RADUNO NAZIONALE
(1)

Programma di massima
II Programma è stato aggiornato a valle della riunione tenuta con i vertici della Marina, delle
Capitanerie di Porto e dell'incontro con il Comune di Reggio Calabria. E’ interesse generale,
anche mediatico, trasformare il tradizionale Raduno in una Festa del Mare, di una settimana, a
forte partecipazione di tutti gli Enti ed Istituzioni del mare e della popolazione, il cui epilogo è
il defilamento dei Gruppi della nostra Associazione.
Le prossime riunioni con la Marina/Maricogecap ed il Comune di Reggio Calabria del 10-11
dicembre porteranno alla definizione del Piano organizzativo del 2008, sulla base della
disponibilità accertata dei mezzi e delle strutture disponibili. E’ anche previsto un Piano media,
che interesserà i canali nazionali e locali, su carta ed etere.

(2)

Predisposizioni a cura del Comune di Reggio Calabria
Offerta la massima disponibilità di strutture, spazi e servizi a titolo gratuito, tra cui l'Auditorium
del Cedir per l'Assemblea Nazionale e per i seminari della Settimana del Mare, Villa Zerbi per
le Mostre, il Teatro F. Cilea per il Concerto del sabato e l'Arena dello Stretto per il Concerto
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della domenica. La concessione dello Stadio sarà richiesta nel corso della prossima visita a
Reggio Calabria della P.N., poiché è competenza della Società "Reggina Calcio".
(3)

Problematiche organizzative critiche
 Costi del Raduno Nazionale
L'attualizzazione dei costi del Raduno di Verona porta ad una stima di circa 138.000 € i
costi a carico della P.N.
Azioni in corso presso possibili "Sponsor" per incrementare i contributi (Enti pubblici,
Aziende Difesa, altri sponsor) e per tagliare le spese (Delegazioni estere, alloggio P.N.,
buffet per Delegati Assemblea Nazionale).
Azioni in corso altresì per promuovere l'iniziativa (approvata dal C.E.N.) finalizzata ad
ottenere il contributo di 1 Euro pro-Raduno da parte dei Soci.
 Infrastrutture alberghiere
Esigua e dispersa la ricettività alberghiera di Reggio Calabria e dintorni. Entro 120 Km, si
contano 7.200 posti letto, di cui:
-

circa 1.800 posti in alberghi 4-5 stelle;
circa 4.800 posti in alberghi a 2-3 stelle;
circa 600 posti in alberghi 1 stella o pensioni.

Il totale di posti letto si riduce a 3.800 entro i 45 Km. da Reggio Calabria e a 2.600 entro
20 Km. Tale dispersione suggerisce la centralizzazione delle prenotazioni ed il
monitoraggio continuo delle disponibilità "residue" per consentire:
-

occupazione intelligente degli alberghi (Gruppi ravvicinati per Delegazione);
organizzazione dei trasporti navali (corse straordinarie da Messina a R.C. e ritorno) e
dei mezzi addizionali (macchine per Presidenti in occasione Assemblea Nazionale).

L'offerta in tal senso dell'Agenzia MICARI di Reggio Calabria è stata pubblicata nel
Bollettino n. 9 di Novembre. Sullo stesso Bollettino è stata altresì pubblicata la recente
Convenzione con la Soc. SENECA per la prestazione del servizio di prenotazione
alberghiera e di biglietteria aerea alle migliori condizioni tariffarie disponibili al momento
della richiesta.
 Crociere
Le crociere, oltre che un piacere, potrebbero contribuire alla soluzione dei predetti
problemi logistici. Al momento sono in corso le seguenti iniziative promosse
rispettivamente dal D.R. del Veneto Occidentale (Cav. FABRELLO) e dal C.N. della
Liguria (Cap. PIOPPO):


M/N "Melody" della M.S.C. Crociere in partenza da Genova, costo pro-capite 1.000
Euro, capienza di 1.400 posti;
 M/N della Crepaldi Tour in partenza da Savona, costo pro-capite 660 Euro, capienza
450 posti.
La Presidenza Nazionale intende concorrere al "riempimento" della capienza delle due
M.M./NN richiedendo alle Società Armatrici, tramite Maricogecap, un ulteriore sconto a
favore dei partecipanti, se possibile ancora maggiore per i Delegati esteri.
Il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto ha promesso un intervento per il
noleggio di ulteriori due traghetti della Società "Tirrenia".
A similitudine degli altri Raduni Nazionali anche in quello che si attuerà nel settembre 2008 a
Reggio Calabria la Presidenza Nazionale si accollerà parte delle spese sostenute dai Gruppi A.N.M.I.
provenienti dall’Estero cercando di ridurre i costi sfruttando eventuali Sponsor che aderiranno alla
Manifestazione.
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Si sta valutando la possibilità di fare effettuare ad una delle due Navi da Crociera una sosta a
Civitavecchia allo scopo di agevolare i Gruppi del Lazio e limitrofi che vorranno adottare questa
soluzione.
Da un censimento effettuato nel mese di Novembre risulterebbero circa 200 i Gruppi che hanno dato
la loro adesione al Raduno, a tale proposito sarebbe utile che i C.N. e D.R. sollecitassero i Gruppi
tuttora indecisi a dare una risposta, anche se negativa.
Il Consiglio prende atto.
8. – PUNTO DI SITUAZIONE SULLA CONFLUENZA NELL'A.N.M.I.
DI ALTRE ASSOCIAZIONI
A seguito dell'iniziativa assunta, mirata a riportare nel seno dell'unica Associazione di Marinai
riconosciuta dal Ministero della Difesa le Associazioni che nel tempo si sono costituite per
raggruppare appartenenti a Corpi Speciali della Marina, segnatamente Fanti del Mare, Incursori, X^
MAS e Allievi della S.N.M. "Morosini", i rispettivi Presidenti hanno risposto tutti con favorevole
inclinazione ad accogliere la proposta di rientro sotto diverse condizioni.
Risultando accettabili queste ultime sono state tenute due riunioni presso la sede della Presidenza
Nazionale per procedere nella trattativa ed approfondire le singole proposte. Rimane alla base
dell'offerta:
 iscrizione di tutti i Soci ai Gruppi A.N.M.I.;
 riconoscimento, in seno ai Gruppi, della "Componente" specialistica;
 autorizzazione ad indossare il pattuito segno distintivo sulla o con la divisa A.N.M.I., obbligatoria
per tutti.
Una volta raggiunto l'accordo, saranno emanate apposite direttive per la costituzione delle
"Componenti di Specialità" con le relative varianti al Regolamento per quanto attiene alle uniformi,
riservando alle stesse appositi spazi sul Periodico "Marinai d'Italia".
L'obiettivo comune è quello della confluenza nell'A.N.M.I. entro il 2008, possibilmente in tempo utile
per il Raduno Nazionale.
Per quanto riguarda la X^ M.A.S. si dovrà procedere dopo una attenta valutazione incorporando solo
coloro che abbiano appartenuto effettivamente alla M.M. e non consentendo l'uso dei Labari nelle
Manifestazioni A.N.M.I. ma soltanto in occasione dei Raduni di Corpo.
Il Consiglio prende atto.
9. – PIANO DEI LAVORI PER LE VARIANTI ALLO STATUTO
La P.N. ritiene che fattori-chiave per il conseguimento degli obiettivi di medio-lungo termine
contenuti nel programma illustrato nel discorso di insediamento siano in primo luogo:
−
−
−

la riforma dello Statuto e del Regolamento;
la riforma del sistema elettorale e la sua standardizzazione;
la riforma e la definizione delle uniformi da indossare nelle varie circostanze.

Per quanto concerne Statuto e Regolamento, essi vanno rivisti alle luce delle nuove necessità
dell'Associazione, così che siano consentiti un più ampio spettro di attività ed una migliore
estrinsecazione delle potenzialità degli associati. Occorre, quindi, togliere dallo Statuto ogni formula
che ne ingessi e sclerotizzi i dettami, rinviando al Regolamento ogni dettaglio che possa essere
cambiato/aggiornato/modificato sulla scorta dei tempi, delle modalità e delle necessità in divenire,
cioè per renderlo flessibile ed immediatamente adattabile alle circostanze. In sintesi, lo Statuto
dovrebbe contenere solamente quelle indicazioni/regole che determinino le linee entro le quale
occorre muoversi, senza limitare apoditticamente le iniziative e rinviando agli Organi Direttivi eletti
(C.D.N. – C.E.N. – P.N.) le decisioni strategiche ed atte a realizzare gli scopi statutari.
Per quanto riguarda il sistema elettorale in atto, esso non è conosciuto da tutti, consente elezioni prive
di programmi, ha manifestato crepe e malfunzionamenti. Occorre raccogliere le norme in un unico
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corpus e curarne la trasparenza (non devono più ripetersi situazioni che offrono lo spunto a ricorsi e/o
interventi di annullamento).
Per quanto attiene infine le uniformi, si assiste ad una variegata connivenza di pseudo-uniformi, che
proiettano una immagine davvero poco confortante e molto criticabile dell'intera Associazione.
Per quanto sopra detto, pur richiedendo a tutti i membri del C.D.N. e del C.E.N. di rendersi parte
attiva nel conseguimento di questi obiettivi, sono stati assegnati i seguenti incarichi ai V.P.N.:
−

1° V.P.N. (C.N. LAZZARI)

−

2° V.P.N. (C.N. LAGHEZZA) - elaborazione di una direttiva per le elezioni delle Cariche e di
una direttiva delle uniformi da indossare nelle varie
circostanze.

- elaborazione della schema di un nuovo Statuto;

Il Presidente Nazionale e la Presidenza Nazionale rimangono gli elementi di raffronto e coagulo delle
proposte e di elaborazione della redazione finale da sottoporre al C.D.N. nel corso della prima
riunione utile.
Ai membri del C.E.N. saranno rimesse le bozze per l'esame, l'implementazione e la stesura definitiva
dei documenti.
Al momento è pervenuta alla P.N. l'intelaiatura dello Statuto in forma elettronica così da potere
agevolmente inserire eventuali proposte di varianti. Il C.E.N. ha ricevuto il PERT di avanzamento
lavori con l'obiettivo di pervenire alla stesura della bozza definitiva da sottoporre al C.D.N. nel corso
del 2008, così da poterla presentare all'Assemblea dei Presidenti.
La P.N. invita pertanto tutti i convenuti a fornire un contributo di pensiero ai Vice Presidenti
inoltrando eventuali proposte entro il 31 gennaio 2008.
Il Consiglio prende atto.
10. – VARIE ED EVENTUALI
Per la prossima riunione del C.D.N. vengono indicate orientativamente le date del 4 o 11 aprile 2008.
Finisce

III XVII RADUNO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA (27 E 28 settembre 2008)
1. Iniziative e Sistemazioni Alberghiere
Al fine di favorire il reperimento di alloggi per il Raduno Nazionale, si rendono note le due iniziative
seguenti.
Iniziativa Piemonte e Valle d’Aosta
Il Delegato Regionale, Dr Roberto Montagnuolo, ha interessato il tour operator “La Mole Tour” del
Dopolavoro Nazionale delle FF.SS per il soggiorno in Calabria in occasione del Raduno Nazionale,
con spostamenti A/R da Torino tramite FF.SS e spostamenti locali tramite pullman.
L’offerta prevede 2 programmi di soggiorno (tutto incluso) per un minimo di 600 partecipanti:
-

programma A (5 giorni completi + viaggio) : 385 Euro/persona + viaggio

-

programma B (3 giorni + viaggio): 295 Euro/persona + viaggio

L’offerta di viaggio A/R da Torino, tramite FF.SS, prevede varie opzioni:
–

Treno Torino-Villa S. Giovanni (16.55 – 06.55):
o
o
o
o
o

biglietto comitiva + cuccette 4 posti. 142,40 Euro/persona
biglietto comitiva + T3:
167,80 Euro/persona
biglietto comitiva + doppio 1^ classe:
biglietto comitiva + cuccette da 6 posti: 86,20 Euro/persona
biglietto comitiva + WL T2:
175,00 Euro/Persona
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Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi a: La Mole Tour: tel. 011-5805099/011-7640852; fax. 0115131693. Per ulteriori chiarimenti sulle facilitazioni applicabili, si prega di rivolgersi al Dr Roberto
Montagnolo (tel: 011- 4523795 (fisso); 349-6332190 (mobile)).
Iniziativa Calabria
A complemento delle informazioni anticipate nel corso del C.D.N. tenuto a Roma il 23 novembre
2007, il C.V. Lo Giacco ha comunicato le coordinate di 3 Villaggi Vacanze, situati nei pressi di Pizzo
Calabro (VV), lungo la costa tirrenica a circa 100 km di distanza da Reggio Calabria, che
risulterebbero disponibili nel mese di Settembre 2008:
-

Villaggio Bravo Pizzo (capienza 700 posti letto). Per informazioni o prenotazioni, rivolgersi a
AlpiTour: tel. 06-398061; fax. 06-39671228

-

Villaggio ClubMed Napitia (capienza 1000 posti letto). Per informazioni o prenotazioni,
rivolgersi a Club Méditerranée: tel. 848-801802

-

Villaggio Garden Résort Calabria (1000 posti letto). Per informazioni o prenotazioni, rivolgersi
in sede a tel: 0968-789204.

Per ulteriori chiarimenti sulle facilitazioni applicabili, si prega di rivolgersi al C.V. Lo Giacco (tel:
0963-534045 (fisso); 347-5705520 (mobile)).
Laddove entro fine Febbraio 2008 si raggiungesse un numero significativo di adesioni (almeno 600), la
Presidenza Nazionale interesserà Trenitalia per realizzare un treno speciale di collegamento tra Pizzo
Calabro e Reggio Calabria e ritorno, il 28 settembre 2008.

2. Adesioni al Raduno di Reggio Calabria - Stato delle risposte dei Gruppi
Di seguito lo stato delle risposte fornite dai Gruppi alla data del 31 dicembre 2007 circa la loro
partecipazione, o meno, al Raduno Nazionale di Reggio Calabria. Ai fini organizzativi, nel bollettino n.
6 del 1/15 giugno 2007, era stato richiesto di inoltrare la "scheda di adesione" anche se negativa, entro
il 30 ottobre 2007. Si sollecitano pertanto i Gruppi ancora inadempienti a formalizzare al più presto le
proprie decisioni. Si richiede ai Delegati Regionali di stimolare in tal senso i Direttivi dei Gruppi ed
operare al fine di risolvere eventuali difficoltà organizzative, favorendo l’aggregazione partecipativa tra
i Gruppi al fine di condividere e ripartire su più Gruppi le spese comuni.
Delegazione Risposte
Gruppi inadempienti
Abruzzo6 su 18 Avezzano (AQ), Chieti, Giulianova Lido (TE), Lanciano (CH), Montesilvano (PE),
Molise
Pescara, Pineto (TE), Roseto degli Abruzzi (TE), Scafa (PE), Silvi (TE), Teramo, Vasto
(CH)
Calabria
6 su 14 Amantea (CS), Cittadella del Capo-Bonifati (CS), Guardia Piemontese (CS), Lamezia
Terme (CZ), Locri (RC), Pizzo (VV), Scalea (CS), Vibo Valentia
Campania
11 su 21 Amalfi (SA), Bacoli (NA), Forio d’Ischia (NA), Isola di Capri (NA), Lacco Ameno (NA),
Montemiletto (AV), Nocera Inferiore (SA), Pozzuoli (NA), Serrara Fontana (NA), S.
Maria di Castellabate (SA)
Emilia
4 su 20 Cattolica (RN), Cervia (RN), Codigoro (FE), Colorno (PR), Comacchio (FE), Ferrara,
Romagna
Fidenza (PR), Forlì, Gorino-Goro (FE), Imola (BO), Parma, Piacenza, Porto Garibaldi
(FE), Ravenna, Riccione (RN), Rimini
Friuli9 su 18 Carlino (UD), Codroipo (UD), Fogliano Redipuglia (GO), Gorizia, Grado (GO), Marano
Venezia
Lagunare (UD), Pordenone, S. Giorgio Nogaro (UD), Torviscosa (UD)
Giulia
Lazio
14 su 26 Bracciano (RM), Cave (RM), Ciampino (RM), Civitavecchia (RM), Gaeta (LT), Isola del
Liri (FR), Ladispoli (RM), Pomezia (RM), Ronciglione (VT), Sabaudia (LT), Sora (FR),
Terracina (LT)
Liguria
23 su 23
Lombardia
5 su 23 Bergamo, Cologne (BS), Gussago (BS), Iseo (BS), Lovere (BG), Lumezzane (BS),
NE
Marone (BS), Ospitaletto (BS), Bisogne (BS), Predore (BG), Rovato (BS), Sale Marasino
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Lombardia
NW
Lombardia
SE

7 su 19

Lombardia
SW

4 su 16

Marche

6 su 17

3 su 19

Piemonte
6 su 16
Occ.le .- V.A.
Piemonte
4 su 15
Orient.le
Puglia Sett.- 10 su 17
Basilicata
Puglia Merid. 19 su 32

Sardegna

3 su 23

Sicilia

12 su 24

Toscana Sett.

3 su 16

Toscana
Merid.
Trentino–
A.A.
Umbria
Veneto
Occ.le

10 su 17

Veneto
Orient.
Estero

Totale

0 su 6

(BS), Sarezzo (BS), Sarnico (BG), Sulzano (BS), Tavernola Bergamasca (BG), Treviglio
(BG), Villa Carcina (BS)
Brivio (LC), Como, Dongo (CO), Gallarate (VA), Gravedona (CO), Lecco, Luino (VA),
Mandello Lario (LC), Menaggio (LC), Origlio (VA), Rovello Porro (CO), Saronno (VA)
Botticino Sera (BS), Brescia, Castelmella (BS), Cellatica (BS), Desenzano Garda (BS),
Flero (BS), Gardone Riviera (BS), Gargnano Garda (BS), Gavardo (BS), Montichiari
(BS), Salò (BS), S. Felice Benaco (BS), San Zeno Naviglio (BS), Sirmione (BS),
Toscolano Maderno (BS), Villanuova sul Clisi (BS)
Broni Stradella (PV), Casalmaggiore (CR), Casalpusterlengo (LO), Corsico (MI), Crema
(CR), Gorgonzola (MI), Lodi, Melzo (MI), Milano, Monza (MI), Rho (MI), Sesto S.
Giovanni (MI)
Civitanova Marche (MC), Cupra Marittima (AP), Fano (PU), Fermo (AP), Jesi (AN),
Pedaso (AP), Pesaro, Porto Potenza Picena (MC), Porto S. Elpidio (AP), S. Benedetto
Tronto (AP), Senigallia (AN)
Aosta, Brà (CN), Chivasso (TO), Cuorgné (TO), Dronero (CN), Mondovì (CN), Pinerolo
(TO), Rivoli(TO), Saluzzo (CN), Susa (TO)
Alessandria, Asti, Biella, Novi Ligure (AL), Oleggio (NO), Tortona (AL), Trecate (NO),
Tronzano Vercellese (VC), Valdossola (VB), Varallo Sesia (VC), Verbania
Bernalda (MT), Gioia del Colle (BA), Manfredonia (FG), Margherita di Savoia (FG),
Monopoli (BA), Terlizzi (BA), Trani (BA)
Castrignano del Capo (LE), Galatina (LE), Gallipoli (LE), Lecce, Maglie (LE), Marittima
(LE), Massafra (TA), Melendugno (LE), Mottola (TA), Nardò (LE), Ortelle (LE), Otranto
(LE), Porto Cesareo (LE), Racale (LE)
Alghero (SS), Bosa (NU), Calasetta (CA), Capoterra (CA), Carbonia (CA), Carloforte
(CA), Golfo Aranci (SS), Iglesias (CA), La Maddalena (SS), Macomer (NU), Mogoro
(OR), Olbia (SS), Oristano, Portoscuso (CA), Porto Torres (SS), Sangavino Monreale
(CA), S. Antioco (CA), Sassari, Sorso (SS), Villacidro (CA)
Acireale (CT), Augusta (SR), Licata (AG), Mazara del Vallo (TP), Palazzolo Acreide
(SR), Ragusa, S. Cataldo (CL), Sciacca (AG), Scicli (RG), Taormina (ME), Trapani,
Vittoria (RG)
Arezzo, Forte dei Marmi (LU), Lucca, Marina di Carrara (MS), Massa (MS), Montevarchi
(AR), Pietrasanta (LU), Pistoia, Prato, S. Giovanni Valdarno (AR), S. Sepolcro (AR),
Seravezza (LU), Viareggio (LU)
Cecina (LI), Grosseto, Livorno, Orbetello (GR), Rosignano Marittimo (LI), S. Vincenzo
(LI), Siena
Bolzano, Levico Terme (TN), Merano (BZ), Riva del Garda (TN), Rovereto (TN), Trento

1 su 7 Città di Castello (PG), Foligno (PG), S. Giustino (PG), Spoleto (PG), Terni, Todi (PG)
10 su 23 Arzignano (VI), Garda (VR), Lazise (VR), Legnago (VR), Malcesine Brenzone (VR),
Montecchio Magg.(VI), Padova, Peschiera (VR), Piovene Rocchette (VI), Porto Viro
(RO), Rosolina (RO), S. Bonifacio (VR), Schio (VI)
11 su 23 Burano (VE), Caorle (VE), Cavarzere (VE), Chioggia (VE), Jesolo (VE), Meolo (VE),
Mira (VE), Mirano (VE), Montebelluna (TV), Oderzo (TV), Ponte nelle Alpi (BL),
Venezia
4 su 16 Detroit (USA), Edmonton (CA), Laval (CA), Melbourne (AUS), Montreal (CA), New
Jersey (USA), Perth (AUS), Philadelphia (USA), S. Paolo (BR), Sydney (AUS), Toronto
(CA), Wollongong (AUS)
191 su 459 ( pari al 42 %)
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IV NOMINA DELEGATO REGIONALE PER LA TOSCANA SETTENTRIONALE
A seguito delle dimissioni rassegnate dal Cav. Dante VIRDIS, il Presidente Nazionale ha nominato
quale Delegato Regionale per la Toscana Settentrionale il:
C. Amm. Fabrizio CHERICI
Via Lepanto, 45
57127 LIVORNO
tel. 0586/810173

V

TABELLA COMPENSI DIRITTI D'AUTORE DA CORRISPONDERE ALLA S.I.A.E.
Con riferimento a quanto riportato al Titolo VIII (Attività Ricreativa ) – Cap. V (Compensi SIAE e
Proiezioni Filmati) della “Guida Pratica per i Presidenti dei Gruppi” ed. novembre 2004, si riportano di
seguito le misure dei compensi base in abbonamento per il Diritto d’Autore aggiornati per l’anno 2008, così
come comunicato dalla SIAE – Sez. Musica – Uff. Accordi (fg. 2/1801/LS/Is del 18/12/2007). Si rammenta
che per l’applicazione di detta convenzione deve essere preventivamente richiesta alla Presidenza
Nazionale la “Dichiarazione di Appartenenza all’ANMI” da presentare alla SIAE, di cui all’allegato 19
della citata Guida.

MUSICA D’AMBIENTE
Nella categoria delle esecuzioni musicali effettuate nei locali sociali a mezzo strumenti musicali o
apparecchi sonori o videosonori diffuse con la sola funzione di “musica d’ambiente”, rientrano tutte quelle
forme di utilizzazione musicale costituenti soltanto un mero sottofondo rispetto allo svolgimento delle
normali attività sociali (ricreative, culturali, sportive, ect.) quindi di per se autonome e non direttamente
connesse all’attività sociale stessa. Tali utilizzazioni sono anche caratterizzate dall’assenza di un
programma musicale predeterminato.
Le esecuzioni musicali diffuse come “musica d’ambiente” in locali diversi dalla sede sociale vengono
ricomprese nell’abbonamento annuale purché riguardino lo svolgimento occasionale di attività istituzionali
del medesimo Gruppo.
Numero Soci del Circolo
Tipo di Strumento o Apparecchi

Fino a 300
Compensi

Da 301 a
500
Compensi

23.75

Da 501 a 1.000 Oltre 1.000
Compensi

Compensi

27.49

36.87

44.37

53.12

62.50

101.24

127.49

TV a colori (tipo 5)

71.24

88.11

196.84

290.58

Juke-Box (tipo 6)

53.75

53.75

53.75

53.75

Video juke-box (tipo 7a)

139.98

139.98

139.98

139.98

Lettore VHS e DVD (tipo 7b)

209.97

209.97

209.97

209.97

Strumenti Musicali (tipo 1)
Radio tradizionale (tipo 3)
Filodiffusione, Lettori CD/NM multimediali
(tipo 2,8,9,13)
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TRATTENIMENTI DANZANTI GRATUITI
Rientrano nella categoria le esecuzioni musicali effettuate “dal vivo” o con l’utilizzo di apparecchi sonori o
videosonori in occasione di trattenimenti danzanti, organizzati nei locali ove ha sede il Gruppo o in locali
esterni messi a disposizione per l’allestimento del trattenimento, purchè riservati agli iscritti
all’Associazione e loro familiari

Numero degli iscritti

Compensi

Fino a 300 iscritti

54.46

Da 301 a 500 iscritti

80.41

Da 501 a 1.000 iscritti

116.43

Da 1.000 iscritti

167.89

VI PREZZARIO MATERIALE SOCIALE
Di seguito il prezzario del materiale sociale in vigore dal 1° gennaio 2008:
DENOMINAZIONE

EURO

BASCHI
FREGI
SOLINI
ANCORINE
CRAVATTE
FAZZOLETTI POLYESTERE
DISTINTIVI SOCIALI
Distintivi Carica:
Pres.Gruppo
V.P. Gruppo
Consigliere
Patronesse
Distintivi Carica Sindaci:
Pres.Sind. Gruppo
Sind. Gruppo
DISTINTIVO PRES/TE ONORARIO
DISTINTIVO AUTO
CAMICIE “M” -“L” – “XL - XXL”
VESSILLO SOC. ANMI
ASTA PER VESSILLO
BANDOLIERA
PREGHIERA DEL MARINAIO
BORSE A.N.M.I.

10.00
3.10
5.00
0.75
4.20
2.15
1.00
35.00
29.00
23.00
17.00
23.00
23.00
25.00
0.50
17.00
78.00
62.50
9.00
0.25
8.00
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VII RUBRICA DELL'A.N.M.I. 2008
In allegato la "Rubrica dell'A.N.M.I." aggiornata per l'anno 2008 che riporta i recapiti degli Uffici della
Presidenza Nazionale, nonché dei Consiglieri Nazionali, dei Delegati Regionali e dei Gruppi suddivisi per
Delegazioni.

VIII ALMANACCO EVENTI E RICORRENZE MESI FEBBRAIO E MARZO
Febbraio

1 6 7 10 21 23 -

Con Legge n° 36, la Marina è autorizzata ad adottare propri aerei imbarcati (1989)
Intervento della Marina in aiuto dei terremotati di Ancona (1972)
Anniversario della Costituzione dei Corazzieri
Beffa di Buccari (1918) – Mas 94, 95, 96 di Costanzo Ciano e Gabriele d’Annunzio
Istituzione del Corpo di Commissariato Generale della Marina (1876)
Dalla penna di A. Fogazzaro nasce la “Preghiera Vespertina”, poi battezzata “Preghiera
del Marinaio” (1902)

Marzo

1 17 22 22 24 26 28 28 28 -

IX

Festa del Corpo Tecnico dell’Esercito
Conferimento del nome “San Marco” al Reggimento “Marina” (1919)
2^ Battaglia della Sirte (1942) – Perdita dei CC.TT. Scirocco e Lanciere
Promulgazione della Legge Navale, in esito al Libro Bianco della MMI (1975) - Amm. De
Giorgi
Patrono dell’Arma delle Trasmissioni
Forzamento con i barchini della Baia di Suda a Creta (1941) – TV Faggioni, STV Cabrini,
C° Tedeschi, C° De Vito, 2° C° Beccati, Sgt Barberi
Anniversario della Costituzione dell’Aeronautica Militare
1^ circumnavigazione italiana del globo (1868) – Corvetta “Magenta” (CF Arminjon)
Battaglia di Capo Matapan (1941)

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE
DELL'A.N.M.I. PER L'ANNO 2008

MANIFESTAZIONI

/

CERIMONIE

Gennaio
20

Brivio (LC)

Riunione dei Presidenti di Gruppo della Delegazione
Lombardia N.W.

10
13
18
Aprile

Tarquinia (VT)
Fiumefreddo (CT)
Livorno

Riunione Presidenti di Gruppo del Lazio
Inaugurazione e Intitolazione della Sede del Gruppo
Consegna Bandiera Combattimento Smg. SCIRE'

--Maggio

Alessandria

Presenti con uno Stand A.N.M.I. alla Fiera di S. Giorgio

---

Acqui Terme (AL)

4

Rosolina (RO)

10 – 11

Bagnocavallo (RA)

Presentazione del Volume sulla storia dei primi 30 anni del
Gruppo
Raduno Regionale della Delegazione Veneto Occ.le nel 30°
anniversario di Costituzione del Gruppo
Celebrazione centenario della nascita dell'Ammiraglio Angelo
Luigi LONGANESI-CATTANI (a cura Gruppo di LUGO)

Febbraio

13

11

Cavarzere (VE)

Inaugurazione Cippo ai Marinai di Cavarzere Caduti nel 2°
Conflitto Mondiale
Inaugurazione Monumento ai Caduti del Mare (a cura Gruppo
di TRONZANO VERCELLESE e Comune di Cavaglià)
Mostra di Modellismo Navale

18

Cavaglià (BI)

24 maggio/
15 giugno
Giugno

Bardolino (VR)

---

San Foca (LE)

Gemellaggio tra i Gruppi A.N.M.I. di MELENDUGNO e
MOLFETTA

Calci (PI)

XI Rassegna internazionale di Bande Musicali (a cura Gruppo
di PISA)

27 – 28
Ottobre

Reggio Calabria

XVII Raduno Nazionale

2–6

Bardolino (VR)

30

Vittorio Veneto (TV)

Presenti uno stand pro A.N.M.I.-M.M. alla Festa dell'uva e del
vino
Celebrazione 90° anniversario della fine della Grande Guerra

Luglio
13
Settembre

X

VARIANTE N° 10 ALLA GUIDA PRATICA PER I PRESIDENTI DEI GRUPPI –
EDIZ. NOVEMBRE 2004

VARIANTE N. 10 ALLA GUIDA PRATICA PER I PRESIDENTI DEI GRUPPI
– ED. NOV/2004 (Pubblicata sul Bollettino n. 1 del 1-15 gennaio 2008)
−
−

TITOLO VII
Cap. I – pag. 71

N. 10
Data e firma di chi esegue la variante
----------------------------------------------

TITOLO VII
ASSISTENZA
Cap. I
Acquisto a pagamento di materiali fuori uso della Marina Militare
−

pag. 71– alla sesta riga sostituire:
«Direzione Generale degli Armamenti Navali(NAVARM) – 2° Reparto – 7^
Divisione» con «Ispettorato di Supporto Logistico e dei Fari (NAVISPELOG)
– 2°Reparto».

−

alla decima riga sostituire «NAVARM» con «NAVISPELOG».
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