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ASSEMBLEA NAZIONALE DEL 27 SETTEMBRE 2008
L'Assemblea Nazionale, massimo Organo deliberante dell'Associazione, convocata in via ordinaria
dal Presidente Nazionale con O.d.G. n° 9 in data 9 luglio 2008, si è svolta a Reggio Calabria sabato 27
settembre 2008 presso l'edificio CEDIR.
La Commissione per la "verifica dei poteri", nominata con il citato O.d.G., composta da:
Presidente:
1° Membro:
2° Membro.
3° Membro

−
−
−
−

Cap. L.C. Alberto LAZZARI (1° V. Pres. Naz.)
Cav.Uff. Gesumino LAGHEZZA ( 2° V. Pres. Naz. )
C.F. Dott. Ing. Luciano INSERRA ( D.R. per la Lombardia N.W. )
Cav. Onofrio DE FALCO ( C.N. per i Friuli V.G. )

coadiuvati dai Collaboratori della Presidenza Nazionale: C. Amm. Piero Fabrizi, C.V. Nicola Guzzi, C.F.
Mattia Citro, C.F. Giancarlo Miglioli,
si è insediata alle ore 08.30 del 27 settembre 2008 procedendo al riconoscimento dei Presidenti o loro
delegati.
Al termine delle operazioni di verifica sono risultati presenti n. 254 Presidenti di Gruppo Nazionali
(55,70%), di cui 40 rappresentati con delega, e n. 7 Presidenti di Gruppo all'estero (43,75%).
Hanno assistito all'Assemblea, senza diritto di voto, n. 22 Consiglieri Nazionali (91,67%) e n. 21
Delegati Regionali (87,50%).
Segretario/relatore il Segretario Generale Amm.Sq. Sergio Magarelli.
Alle ore 14.00 fa ingresso nella sala dell'Assemblea il Presidente Nazionale, Amm Sq Paolo
Pagnottella, accolto da un caloroso applauso. Constatato che il numero dei presenti era sufficiente per
deliberare, ha dichiarato "aperta" la riunione per la trattazione degli argomenti posti all'O.d.G. di cui al
Bollettino 7 del 1/15 luglio 2008.
È stato nominato per acclamazione "Presidente dell'Assemblea" il C. Amm. Edoardo Faggioni,
Presidente del Gruppo di Taranto.
Dopo aver ringraziato i convenuti, con particolare riferimento ai Presidenti giunti dall'estero, che
hanno affrontato disagi e sacrifici non trascurabili, il Presidente Nazionale ha tenuto la relazione introduttiva
sullo stato dell'Associazione al 31 dicembre 2007 (vds. Marinai d'Italia n. 4 – aprile 2008), ed esposto
all'Assemblea alcune sue riflessioni sul Raduno Nazionale.
Per quanto riguarda quest'ultimo ha sottolineato il fatto che le adesioni al Raduno Nazionale
impongono una riflessione circa la congruenza fra energie messe in campo per l’organizzazione (fisiche,
ideative, propagandistiche, economiche, ecc.) e la risposta quantitativa dei Soci.
La domanda è dunque: si può fare un Raduno Nazionale con 2.500 persone ? Abbiamo fatto tutto
quello che potevamo fare per la migliore realizzazione dell’Impresa? Ho forti dubbi in proposito, basta
osservare quanti Gruppi non hanno neppure risposto si o no e quanti Presidenti sono assenti all’Assemblea
Nazionale (ben 44% dei Nazionali e 66% degli esteri).
Per questo al prossimo C.D.N. saranno presentate le lezioni apprese dal Raduno Nazionale ed alcune
riflessioni per il futuro: è opportuno ancora farlo ? Che significato ha se andiamo sempre più invecchiando e
le pensioni sempre più impoverendo ? Ha ancora senso farne uno al Sud, uno al Centro ed uno al Nord, con
la conseguenza che quando lo organizziamo al Sud i Gruppi del Nord vengono in pochi e viceversa ?
Sarebbe meglio, per esempio, farlo sempre al Centro ?
Insomma la P.N. ha davvero profuso energie, impegno, stabilito conoscenze, ampliato le
manifestazioni, contattato Ministri ed Autorità per poi trovarsi a “mostrare” una pattuglia esigua di Soci! Ciò
non sembra coerente.
Il Raduno avviene ogni quattro anni e non mi sembra accettabile neppure la tesi che costa troppo; si
possono risparmiare soldi ciascun anno se veramente si ritiene che la partecipazione al Raduno Nazionale sia
(come deve essere) obiettivo primario, direi quindi la ragione d’essere di ogni Gruppo e di ogni Socio.
Credo anche che qualcosa non abbia funzionato nella comunicazione, anche in quella della P.N. che
forse non è riuscita a trasmettere il giusto entusiasmo e valore allo spirito associativo. Cercherò di porvi
rimedio con un elemento di organizzazione, interno alla P.N., designato ad hoc.
È seguita la
Discussione degli argomenti proposti dai Presidenti di Gruppo
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In particolare:
a) Il Presidente del Gruppo di Cicagna-Fontanabuona (Delegazione Liguria), Sig. Giuseppe Torre, illustra
la proposta relativa all'attivazione di un Ufficio presso la Presidenza Nazionale, cui i Gruppi possano
appoggiarsi per le proprie iniziative e gite turistiche a carattere sociale.
Il Presidente Nazionale evidenzia che l'attività proposta non rientra tra gli scopi dell'Associazione ed i
compiti del Presidente Nazionale e degli Uffici di Presidenza previsti dallo Statuto e dal Regolamento.
Peraltro, nella consapevolezza che le gite sociali rappresentano importante momento di coesione e di
corale partecipazione per i Soci ed i loro familiari, la Presidenza Nazionale per supportare le iniziative
dei Gruppi ha stipulato convenzioni a livello nazionale con due Operatori nel settore di provata
professionalità.
A volte però in sede locale si riescono ad ottenere migliori condizioni rispetto a quelle a livello centrale,
è opportuno quindi che i Gruppi segnalino al proprio Delegato Regionale eventuali opportunità in tale
senso in modo da consentire la stipula di convenzioni alle migliori condizioni economiche e di servizio
anche a favore degli altri Gruppi della Delegazione o della Regione.
b) Il Presidente del Gruppo di Sori (Delegazione Liguria), Sig. Andrea Razeto, illustra la proposta relativa
alla riorganizzazione dell'A.N.M.I. su base Provinciale a similitudine di quanto attuato dall'Associazione
Nazionale Alpini.
Il Presidente Nazionale sottolinea che l'organizzazione dell'A.N.A. è riconducibile alla specificità del
loro reclutamento nel passato, con base nelle Vallate e Province alpine, piuttosto che dell'esperienza
vissuta nella struttura militare, articolata in Reggimenti e Divisioni.
La nostra struttura invece fa riferimento agli "Equipaggi" della Marina, che, numerosi o piccoli che
siano, possono trovare compiuta rappresentanza nei "Gruppi", ciascuno intestato al Nome di un Caduto.
Soprattutto nei piccoli Centri di Mare è particolarmente sentito il legame tra Comune e Gruppo
A.N.M.I.: i legami tra i Borghi Marinari, i Comuni e la gente di mare (i Marinai d'Italia) precedono nel
tempo la costituzione dello Stato Italiano.
Non si ravvisa in ogni caso un nesso tra il fenomeno della progressiva diminuzione su scala nazionale dei
Soci Effettivi e l'eventuale riorganizzazione su base provinciale.
Va anche tenuto conto che le grandi Regioni sono suddivise in più Delegazioni, quindi l'onere che grava
sui Delegati Regionali e Consiglieri Nazionali viene suddiviso tra più persone.
La proposta potrà comunque essere portata all'attenzione del C.E.N. e del C.D.N. per verificare
l'opportunità o meno di proporre una eventuale variante allo Statuto.
c) Il Presidente Razeto illustra la proposta relativa all'organizzazione dei Raduni Nazionali.
Il Presidente Nazionale evidenzia che la maggior parte delle proposte formulate sono state già recepite
nell'organizzazione del presente XVII Raduno Nazionale.
Stante le attuali ristrettezze economiche molte altre Associazioni d'Arma stanno diradando il loro
Raduno Nazionale, passando da annuale a bi o tri o quadriennale. È opinione pertanto della Presidenza
Nazionale che il limite tri-quadriennale sia tuttora accettabile e conforme agli scopi dei Raduni stessi.
Per contro possono essere prese in esame eventuali organizzazioni intermedie, come Raduni
Interregionali, Crociere Nazionali ecc. per tenere desti attenzione ed entusiasmi.
La proposta di tenere l'Assemblea Nazionale nella sede di Roma disgiunta dal Raduno Nazionale è già
all'esame della Presidenza Nazionale, la controindicazione principale è legata ai costi da sopportare in
aggiunta a quelli già sostenuti dai Presidenti per il Raduno Nazionale.
La materia nel suo complesso sarà comunque portata all'attenzione del C.E.N. e del C.D.N..
d) Il Presidente Razeto illustra la proposta relativa al ruolo dell'A.N.M.I. nell'aggiornamento del personale
in congedo.
Il Presidente Nazionale segnala che alla fine di ogni anno nell'ambito del documento denominato
"Rapporto Marina" viene fornito un quadro completo delle attività e dei programmi in corso.
Detto documento viene pubblicato integralmente sul "Notiziario della Marina" e sul sito
"www.marina.difesa.it", mentre sulla rivista "Marinai d'Italia" ne viene pubblicata una ampia sintesi in
modo da consentire ai nostri Soci di mantenersi aggiornati sulle principali problematiche della Difesa.
Inoltre, sempre sul nostro Giornale vengono periodicamente pubblicati articoli tratti dalle principali
riviste specialistiche operanti nel settore della Difesa che trattano argomenti riguardanti i principali
sviluppi tecnologici nel settore degli Armamenti.
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Tutti i Soci quindi sono già nelle condizioni di potersi mantenere aggiornati e di trasmettere ad altri le
loro conoscenze.
Ad ogni buon conto l'argomento potrà essere ulteriormente approfondito nell'ambito degli incontri
periodici con lo Stato Maggiore Marina.
e) Il Presidente Razeto illustra la proposta relativa all'istituzione della categoria Soci "Marinai civili".
Il Presidente Nazionale è del parere che quanti in qualche modo qualificati e rientranti nella "gente di
mare" potrebbero essere compresi nella categoria dei Soci Aggregati (art. 6 dello Statuto), in analogia a
quanti appartengono alla Marina Mercantile. Ciò in quanto in senso lato nella Marina Mercantile
potrebbero essere compresi anche quanti, qualificati, ed in qualche modo regolamentati, operino nelle
Marine da Pesca e da Diporto.
In materia è in corso un profondo riesame dello Statuto al fine primario di adeguarlo ai tempi e
consentire la sopravvivenza (anzi il rafforzamento numerico) dell'Associazione.
Riduzione delle tipologie dei Soci, apertura ai mercantili (in senso lato) ed ai simpatizzanti, ruolo delle
donne, eleggibilità, sono fra i temi oggetto di profonda considerazione in vista delle proposte di varianti
statutarie.
f) Il Presidente del Gruppo di Oria (Delegazione Puglia Meridionale), Cav. Giuseppe De Simone, chiede di
conoscere lo stato di applicazione dei risultati del Referendum 2001 circa il riconoscimento al personale
in servizio della qualifica di Socio Effettivo.
Il Presidente Nazionale risponde che il riconoscimento dello stato di Socio Effettivo e non più Ordinario
nei confronti del Personale in servizio, già approvato con Referendum, sarà oggetto di variante allo
Statuto non appena risolta la nota problematica riguardante la competenza di tale approvazione da parte
del Prefetto o del Ministro della Difesa.
g) Il Presidente De Simone propone l'iscrizione all'A.N.M.I. di tutti coloro che entrano a far parte della
Marina Militare per la prima volta (Accademia, Mariscuola, Maricentro, Morosini, ecc.)
Il Presidente Nazionale segnala che nell'ambito degli incontri periodici con lo S.M.M. è stata esaminata
la possibilità che tutti i neo assunti in Marina divengano ipso facto Soci A.N.M.I.. Al momento sono in
corso di valutazione:
− le modalità di adesione (comunque su base volontaria);
− le modalità di inserimento nell'A.N.M.I. (nei Gruppi esistenti, in Gruppi ad hoc, ecc.);
− l'eleggibilità degli stessi alle Cariche Sociali.
L'argomento è ritenuto dalla Presidenza Nazionale di primario interesse sia per far fronte alla cronica
contrazione del numero dei Soci sia per conseguire l'obiettivo strategico di un ringiovanimento dell'età
media degli stessi.
h) Il Presidente De Simone chiede l'applicazione di procedure meno onerose per l'iscrizione ai Circoli
(Ufficiali, Sottufficiali e, presumibilmente a breve, Truppa) per quei Soci che al momento del congedo
non vi abbiano provveduto.
Il Presidente Nazionale concorda con la richiesta e più volte in passato la Presidenza Nazionale si è fatta
carico di richiedere a S.M.M.-Ente Circoli la modifica alla legge istitutiva/Regolamento di attuazione
che oggi detta norme onerose e restrittive circa le ammissioni a Socio per coloro che al momento del
congedo non vi abbiano provveduto.
L'argomento è ritenuto di rilevante interesse ai fini del benessere e della reputazione dei Soci A.N.M.I.,
pertanto la richiesta sarà reiterata nell'ambito dei prossimi incontri periodici con lo S.M.M..
i)

il Presidente De Simone domanda perché l'A.N.M.I. non fa parte delle Associazioni che accedono alla
contribuzione del 5 per mille.
Il Presidente Nazionale comunica di aver esaminato unitamente ai responsabili del Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali la possibilità di usufruire dei gettiti fiscali, i cosiddetti versamenti
del 5 per mille. In merito è stato accertato che la normativa in proposito, particolarmente restrittiva, non
consente di accedere a tale contribuzione a meno di modifiche all'attuale Statuto dell'A.N.M.I..

j)

il Presidente del Gruppo di Taranto (Delegazione Puglia Meridionale), C. Amm. Edoardo Faggioni,
illustra le proposte relative alla modifica del formato delle tessere d'iscrizione.
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Il Presidente Nazionale comunica che negli ultimi anni sono pervenute alla Presidenza Nazionale alcune
proposte di realizzare una nuova tessera di plastica per l'Associazione del tipo "carta di credito" o "nuova
patente di guida".
Le proposte, ancorchè condivisibili in linea di principio, per essere realizzate richiedono una
disponibilità tecnologica di base che al momento non può trovare riscontro in una Associazione come la
nostra articolata su Gruppi, sparsi su tutto il territorio nazionale ed all'estero, che vivono realtà molto
diverse tra di loro (si passa da Gruppi con Sedi prestigiose e annessi servizi per i Soci, a Gruppi che non
dispongono neppure di una propria Sede sociale).
Al momento, quindi, possono essere prese in esame solo proposte di modifica alla stampa della tessera
cartacea attualmente in dotazione, in tale quadro la proposta in questione verrà valorizzata nelle sedi
opportune per una eventuale variante all'Allegato 1 del Regolamento.
k) Il Presidente Faggioni illustra la proposta relativa alla uniformità dello stampato per iscrizione dei Soci e
di quello per la corrispondente comunicazione della Presidenza Nazionale.
Il Presidente Nazionale precisa, preliminarmente, che l'iscrizione di nuovi Soci deve essere comunicata
inserendone i dati nel tabulato relativo al tesseramento ordinario annuale inviato dalla Presidenza
Nazionale, qualora detta iscrizione avvenga in periodo successivo alla chiusura delle operazioni di
tesseramento ordinario (fine marzo) la comunicazione di iscrizione di più nuovi Soci va fatta mediante
una integrazione a detto tabulato (a tal fine sul sito è possibile scaricare dalla sezione "modulistica" un
apposito tabulato vuoto per consentire ai Gruppi tale operazione).
In tale quadro, lo stampato di comunicazione pubblicato sul Bollettino n. 8 dell'1/15 ottobre va utilizzato
esclusivamente nel caso di iscrizione di singoli Soci nel periodo dell'anno successivo alla chiusura delle
operazioni di tesseramento.
Ad ogni buon conto, la proposta in questione verrà valorizzata al fine di uniformare lo stampato di
iscrizione al Gruppo e di comunicazione di nuova iscrizione.
l)

Il Presidente Faggioni illustra la proposta relativa alla modifica del programma informatico della
Presidenza Nazionale per consentire l'inserzione di eventuali varianti direttamente dai Presidenti di
Gruppo.
Il Presidente Nazionale richiama che a partire da quest'anno è stata realizzata la possibilità dell'invio da
parte dei Gruppi di tabulati tramite posta elettronica in luogo di quelli cartacei inoltrati via posta
ordinaria (possibilità peraltro già utilizzata da più Gruppi).
La ulteriore possibilità di consentire ai Gruppi di accedere direttamente al data base per apportare
eventuali aggiornamenti è stata presa in esame ma, al momento, ritenuta poco praticabile e poco sicura,
tenuto anche conto del limitato livello medio di informatizzazione esistente all'interno dell'Associazione.
In alternativa, si è preferito modificare nel corso dell'estate il programma della Presidenza Nazionale in
modo da poter esportare ed inoltrare ai Gruppi via e-mail il tabulato Soci in forma excel. Ciò consentirà
di ottenere un confronto immediato tra i dati contenuti nei tabulati restituiti via e-mail alla Presidenza
Nazionale e quelli già in memoria in modo da realizzare un aggiornamento automatico della banca dati.
In sostanza tutti i dati comunicati dai Gruppi via e-mail saranno gestiti in maniera automatizzata in modo
da ottenere aggiornamenti in tempo reale, quasi come se i Gruppi stessi potessero accedere direttamente
al data base.
L'opzione di consentire l'accesso diretto ai responsabili informatici dei Gruppi mediante apposite
password potrà essere ripresa in esame in futuro, qualora il livello medio di informatizzazione
dell'Associazione lo possa consentire.

m) Il Presidente del Gruppo di Tricase (Delegazione Puglia Meridionale), Cav. Fernando Minerva, auspica
una maggiore partecipazione del personale in servizio alle cerimonie/manifestazioni organizzate dai
Gruppi A.N.M.I., sottolineando che la Divisa della Marina è sempre molto apprezzata dalla popolazione.
Il Presidente Nazionale evidenzia come le note ristrettezze di bilancio abbiano imposto allo Stato
Maggiore della Difesa la revisione dei concorsi concessi alle Associazioni Combattentistiche e d'Arma,
in termini di risorse, impiego di personale e di automezzi.
In particolare, la direttiva emanata dallo Stato Maggiore della Difesa al fine di contenere gli oneri di
spesa, prevede che qualunque tipo di concorso, se concesso, dovrà essere normalmente erogato a titolo
oneroso (cioè con spese a carico del richiedente) e secondo precise modalità indicate in apposita tabella
allegata alla direttiva stessa.
In tale contesto, le numerose richieste di partecipazione del personale in servizio alle
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cerimonie/manifestazioni organizzate dai Gruppi non sempre possono essere favorevolmente accolte
dallo Stato Maggiore della Marina, nonostante i buoni auspici della Presidenza Nazionale.
L'argomento è comunque di rilevante interesse per l'Associazione tutta e, quindi, nell'ambito dei
periodici incontri con lo S.M.M. sarà avanzata richiesta di una maggiore sensibilizzazione dei Comandi
Navali e Periferici nei confronti della partecipazione di proprio personale alle cerimonie/manifestazioni
organizzate in sede locale dai Gruppi.
Terminata la trattazione degli argomenti posti all'O.d.G., il Presidente dell'Assemblea,
accertato che vi sono alcuni Presidenti che hanno richiesto di poter intervenire, concede loro la parola
nell'ambito del tempo ancora disponibile.
n) Il Presidente del Gruppo di Sestri Levante (Delegazione Liguria), Sig. Sergio Perrone, interviene
proponendo che i Soci di Altre Categorie possano essere considerati alla stessa tregua dei Soci Effettivi,
in quanto il Gruppo annovera alcuni Soci di Altre Categorie che in realtà hanno contribuito e continuano
a contribuire al buon andamento dell'Associazione molto più e meglio di alcuni Soci Effettivi.
Il Presidente Nazionale ritiene che l'argomento sia già stato trattato in maniera completa ed esauriente
nell'ambito della sua relazione introduttiva sullo stato dell'Associazione e sulle iniziative che intende
promuovere.
o) Il Presidente del Gruppo di RAGUSA (Delegazione Sicilia), Cav. Salvatore Rosa, interviene per
esprimere soddisfazione e pieno consenso in merito ai contenuti della relazione introduttiva del
Presidente Nazionale ed alle sue riflessioni sul Raduno Nazionale.
Il Presidente Nazionale ringrazia.
p) Il Presidente del Gruppo di VICENZA (Delegazione Veneto Occ.le), Sig. Girolamo Trombetta, lamenta
di non aver ricevuto comunicazioni sul programma del prossimo Raduno di ASSOARMA a Trieste.
Il Presidente Nazionale segnala che il programma del Raduno di Trieste è ancora in fase embrionale,
quindi non ha ritenuto opportuno divulgarlo prematuramente. Non appena finalizzato, il programma sarà
reso disponibile in tempo reale sul sito dell'Associazione.
q) Il Presidente del Gruppo di CITTADELLA DEL CAPO-BONIFATI (Delegazione Calabria), Sig.
Marcello Filaci, chiede se nel corso del defilamento la Bandiera Nazionale possa essere portata anche
dalle Socie/Patronesse.
Il Presidente Nazionale, sentita l'Assemblea, risponde in senso affermativo.
Ultimati gli interventi dei Presidenti di Gruppo, il Segretario Generale illustra alcuni aspetti
organizzativi riguardanti la Cerimonia di consegna al Comune di Reggio Calabria del Monumento ai Marinai
d'Italia, l'ammassamento ed il defilamento previsti per il giorno successivo.
Alle ore 17.15 il Presidente dell'Assemblea ringrazia i partecipanti, saluta tutti e dichiara
chiusa l’Assemblea.

II

AVVICENDAMENTO DELEGATI REGIONALI
Il C.E.N., nella riunione del 7 novembre 2008, ha confermato nell'incarico i Delegati Regionali il cui
mandato scadeva nell'anno 2008 e, su proposta del Presidente Nazionale, ha nominato i seguenti nuovi
Delegati Regionali:
Calabria
C.te Giovanni SANTORO
Via Giuseppe Garibaldi, 54
89018 VILLA SAN GIOVANNI (RC)
tel. 0965/751603 Cell. 339/3793335
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Friuli Venezia Giulia
Sig. Giorgio SEPPI
Strada di RIZZOL, 119
34133 TRIESTE
tel.040/911508 Cell. 338/3528949
Puglia Settentrionale
Amm. Giuseppe CIULLI
Via Enrico DE NICOLA, 101
70059 TRANI (BA)
tel. 083/489664 Cell. 339/2090182
Ai nuovi Delegati Regionali i migliori auguri di buon lavoro, ai Delegati Regionali uscenti (C.V.
Antonino CRISEO, Comm. Ennio DE MARCHI e Comm. Mauro Leonardo DE PINTO) il più vivo
ringraziamento e compiacimento per l'opera svolta nell'incarico.

III SCIOGLIMENTO GRUPPO
−

TOSCANA SETT.LE
55045 – PIETRASANTA (LU)
Data scioglimento: 12 novembre 2008

IV GRUPPI CHE DOVRANNO EFFETTUARE LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI
ORGANI E DELLE CARICHE SOCIALI PERIFERICHE
Di seguito l'elenco dei Gruppi che dovranno effettuare le elezioni per il rinnovo degli Organi e delle
Cariche Sociali (Consiglio Direttivo e Collegio dei Sindaci) nei mesi di febbraio/marzo 2009 in occasione
dell'annuale Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2008, giusta quanto
disposto dal comma b) art. 46 dello Statuto e dai commi a) e b) art. 46 del Regolamento.
Delegazione

Gruppi in scadenza nel 2009

Gruppi scaduti negli anni precedenti

Abruzzo e Molise

Roseto degli Abruzzi, Silvi

Lanciano

Calabria

Reggio Calabria

Lamezia Terme, Locri, Pizzo

Campania

Amalfi, Bacoli, Torre del Greco

Emilia Romagna

Parma, Porto Garibaldi

Piacenza

Friuli Venezia Giulia

Cervignano, Fogliano Redipuglia, Marano
Lagunare,
Monfalcone,
Pordenone,
Tarcento

Codroipo, Palmanova

Lazio

Anguillara
Sabazia,
Civitavecchia,
Fiumicino, Isola del Liri, Pomezia,
Priverno, Rieti, Sabaudia, Tarquinia

Ladispoli

Liguria

Cogoleto/Arenzano, Diano Marina, Imperia,
Sestri Levante

Lombardia N.E.

Calolziocorte,
Gussago,
Palazzolo sull'Oglio

Lombardia N.W.

Brivio, Dongo, Solbiate Arno, Sondrio

Lombardia S.E.

Flero

San Felice del Benaco

Lombardia S.W.

Legnano, Paullo

Casalmaggiore, Casalpusterlengo

Marche

Macerata, Pedaso, San Benedetto del Tronto

Cupra Marittima

Piemonte Occ./V.A.

Cuorgnè, Fossano, Ivrea, Saluzzo, Torino,
Venaria Reale

Ospitaletto,
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Piemonte Orientale

Tortona

Puglia Meridionale

Andrano, Castrignano del Capo, Cisternino,
Fasano, Marittima, Ostuni, Tricase

Otranto

Puglia Sett./Basilicata

Bari, Barletta, Bernalda, Bisceglie, Gioia
del Colle, Margherita di Savoia

Ferrandina

Sardegna

Carbonia, Olbia

Macomer, Sassari, Sorso

Sicilia

Acireale, Augusta,
Riposto, Siracusa

Toscana Meridionale

Livorno, Porto Ercole, Portoferraio, Santa
Fiora

Siena

Toscana Settentrionale

Firenze, Lucca, Pistoia, Prato

Arezzo

Trentino Alto Adige

Bolzano, Rovereto

Riva del Garda

Umbria

Foligno

San Giustino

Veneto Occidentale

Dueville, Verona

Lazise, Porto Viro

Veneto Orientale

Caorle, Conegliano

Meolo

Marsala,

Paternò,

Sciacca, Trapani

Quanto sopra precisando che:
− nella prima colonna sono riportati i Gruppi i cui Organi e Cariche Sociali hanno regolarmente ultimato il
mandato nel secondo semestre 2008 o lo ultimeranno nel primo semestre 2009;
− nella seconda colonna sono riportati i Gruppi inadempienti, i cui Organi e Cariche Sociali hanno ultimato
il mandato negli anni precedenti senza che siano state effettuate le elezioni per il rinnovo delle stesse, nei
confronti dei quali sarà avviata la procedura di commissariamento nel caso non dovessero regolarizzare
la loro posizione in occasione delle prossime elezioni.
Per lo svolgimento delle elezioni ed il successivo iter per la ratifica delle stesse si richiama la
puntuale applicazione dei dettami di cui all'art. 48 del Regolamento.

V

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE IN MERITO ALLE VISITE A
BORDO DELLE NAVI DELLA MARINA MILITARE
Ho ripetutamente segnalato, nel corso di incontri ufficiali con i Presidenti ed anche in altre occasioni,
che la situazione nella quale viviamo attualmente NON consente più un programma pre-ordinato e strutturato
di visite a bordo prenotate. Unica eccezione riguarda ormai le visite a navi nei porti di normale dislocazione
(La Spezia – Augusta – Taranto – Brindisi) per le quali la procedura delle richieste e delle relative
autorizzazioni conferisce un buon grado di attendibilità e di speranza di riuscita della visita.
L'attività delle navi, non consente viceversa di attribuire un buon grado di probabilità di riuscita delle
visite nei porti diversi. Questo accade perché gli impegni operativi sono aumentati e spesso subiscono
cambiamenti repentini ma anche perché le poche occasioni di sosta in porti diversi dell'usuale sono
giustamente utilizzati per tanti scopi, uno solo dei quali è quello di consentire le visite ai Gruppi A.N.M.I. ed
alla popolazione.
In più, la legislazione antinfortunistica nazionale non concede molto spazio alla iniziativa diretta o
difforme dal rigido sistema burocratico in vigore.
Concludendo, sono molto dispiaciuto se e quando nostri Gruppi, che avevano organizzato e previsto
una visita a bordo di Unità della M.M., non conseguono lo scopo e non riescono a salire a bordo per una
qualche ragione.
Invito però con questa mia tutti i Presidenti ad esercitare opera di convincimento presso i propri Soci,
volta ad assicurare che:
 la P.N. svolge tutte le azioni di richiesta allo S.M.M. per la più ampia e consistente offerta di visite a
bordo;
 lo S.M.M. ed i Dipartimenti sono sensibili e riservano alle richieste dell'A.N.M.I. la massima attenzione
per concedere tutto ciò che si possa concedere;
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 i Comandi della Squadra Navale e delle singole Unita sono attivati per consentire, col massimo anticipo
possibile, al maggior numero dei nostri Soci di accedere a bordo, segnalando in particolare i periodi di
sosta nei vari porti;
 i DD.RR. A.N.M.I., cui è devoluto il coordinamento dell'afflusso a bordo e la organizzazione in loco
delle visite, sono stati opportunamente preparati allo svolgimento di questo compito, che ritengo vitale e,
nello stesso tempo, critico per l'Associazione come la nostra.
Se si dovessero verificare inconvenienti, cambiamenti di programmi o comunque disguidi, invito
tutti all'esame attento di quanto ho sopra riportato, confidando nella comprensione che il lavoro da svolgere è
diventato più delicato e complesso di qualche tempo addietro ma che esso viene ugualmente svolto con
dedizione ed attenzione proprio perché coinvolge l'elemento sensibile dell'A.N.M.I., cioè il Gruppo ed i
rispettivi Soci.
Reazioni inconsulte, risultano sempre sproporzionate ed ingenerose verso coloro che si applicano,
viceversa, con entusiasmo e spirito di corpo.
Affermare che da delusioni circa mancate visite a bordo potrebbe derivare disaffezione verso
l'Associazione se non addirittura causa della mancata partecipazione al Raduno Nazionale, evidenzia scarso
senso di equilibrio e poca partecipazione al complesso problema, quasi fosse un'offesa personale e non,
invece, un semplice "colpo mancato" che nulla, dico e sottolineo nulla, ha a che fare con lo spirito che
dovrebbe animare ogni buon marinaio.
È quello stesso spirito che, a bordo o a terra, non si è mai depresso per una variazione di situazione:
come può essere che sia cambiato se noi siano sempre gli stessi marinai?

VI ASSEGNAZIONE CALENDARI MARINA ANNO 2009
Lo Stato Maggiore della Marina sta disponendo l'assegnazione dei calendari per l'anno 2009. Come
consuetudine l'aliquota assegnata all'Associazione verrà distribuita secondo il seguente criterio, precisando
che quest'anno in luogo del tradizionale calendario di seta è stato realizzato un calendario di carta da tavolo:
−

calendari di carta da muro,
Tre per Consigliere Nazionale
Tre per Delegato Regionale
nella misura di circa il 6% della forza di ciascun Gruppo.

−

calendari di carta da tavolo,
Uno per Consigliere Nazionale
Uno per Delegato Regionale
Uno per ciascun Gruppo

I calendari verranno resi disponibili, presumibilmente, verso la metà di gennaio 2009 su base
Regionale presso i Comandi/Enti Marina indicati nel sottoriportato prospetto.
Per un più puntuale e sollecito recapito i Comandi/Enti interessati sono stati pregati di contattare i
Delegati Regionali incaricati della distribuzione per concordare data e luogo del ritiro.
I Presidenti di Gruppo sono invitati a loro volta a provvedere al tempestivo ritiro dell'aliquota loro
assegnata nella sede che verrà indicata dal Delegato Regionale competente per territorio.
Per le Delegazioni Abruzzo e Molise, Campania, Lazio, Umbria e per i Gruppi esteri i calendari
saranno distribuiti previ accordi diretti con la Presidenza Nazionale (C.te MIGLIOLI tel. 06/36802384 – C°
ASSOGNA tel. 06/36802381).
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REGIONE

CALEND.
DA MURO

CALEND. DELEGATO REGIONALE INCARICATO
DELLA DISTRIBUZIONE
DA TAVOLO

MARIDIPART/SP
Liguria

200

25

Amm. Div. Nicola SARTO
Località Catene, 22 = 19030 LA SERRA - LERICI
(SP)
(tel. 0187/966014)

Toscana Sett.

80

18

C. Amm. (GN) Fabrizio CHERICI
Via Lepanto, 45 = 57127 LIVORNO
(tel. 0586/810173 – 338.7961865)

Toscana Merid.

120

18

Amm. Sq. Luigi FARAGLIA
Via delle Siepi, 6 = 57126 LIVORNO
(tel. 0586/804812 – 338.4275314)

Lombardia N.W.

70

21

C.F. (GN) Dott. Ing. Luciano INSERRA
Via Battistotti Sassi, 21 = 20133 MILANO
(tel. 02/69008145 – 701296 – 335.5292827)

Lombardia S.W.

110

18

Cav. Mario CRIVELLI
Via C. D’Adda, 1 = 20143 MILANO
(tel. 02/58112493 – 02/34536476
335.6864840)

MARINACCAD/UFF.
COMANDO LIVORNO

UTNAV MILANO

(u)

-

Lombardia N.E.

100

25

Comm. Francesco VOLPE
Viale Montegrappa, 25 = 24047 TREVIGLIO (BG)
(tel. 0363/49834 – 035/274270 (u) – 333.7528360)

Lombardia S.E.

80

21

P.T. Leonardo ROBERTI
Via Vico, 9 = 25074 IDRO (BS)
(tel. 0365/81457 – 0365/83588 (u) – 333.5459360)

Piemonte Occle. - V.A.

90

18

Dott. Roberto MONTAGNUOLO
Via Gozzano, 30/1 = 10078 VENARIA REALE
(TO)
(tel. 011/4523795)

Piemonte Or.le

80

17

C.V. Pier Marco GALLO
Via Francesco Crispi, 75=15011 ACQUI TERME
(AL)
(tel. 0144/323002 – 328.6682272)

930

181

Marche

120

18

C.V. (CM) Cesare Luigi MONTESI
Via Archibugi, 4 = 60124 ANCONA
(tel. 071/35779 – 335.6295132)

Emilia Romagna

180

22

Ing. Cesare POZZI
Via G.F. Novaro, 5/3 = 40141 BOLOGNA
(tel. 051/472240 – 338.6308365)

Trentino-Alto Adige

30

7

Sig. Pietro PRUGNOLA
Via Stroperi, 39 = 38068 ROVERETO (TN)
(tel. 0464/411668 – 335.7186400)

Friuli Venezia Giulia

130

20

Sig. Giorgio SEPPI
Via Str. di Rozzol, 119 = 34139 TRIESTE
(tel. 040/911508 – 338.3528949)

Veneto Occ.le

150

25

Cav. Uff. Giuseppe FABRELLO
Via G. Carducci, 19 = 36010 MONTICELLO C.O.
(VI)
(tel. 0444/596570 – 338.9957024)

Veneto Or.le

150

25

Sig. Alessandro MAZZOLO
Via 8 Marzo, 16 = 31010 PONTE DELLA PRIULA
(TV)
(tel. 0438/27401 – 340.6702926)

760

117

UTNAV TORINO

Totale Maridipart La Spezia

MARIDIPART/AN

MARISTUDI VENEZIA

Totale Maridipart Ancona
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MARIDIPART/TA
Puglia Sett./Basilicata

110

20

Amm. Isp. (CP) Giuseppe CIULLI
Via Enrico De Nicola, 101 = 70059 TRANI (BA)
(tel. 0883/489664 – 339.2090182)

Puglia Meridionale

180

34

C. Amm. Federico MANGANIELLO
Via Cugini, 1 = 74100 TARANTO
(099/7722918 – 099/7752146 (u) - tel. Mil. 7322146)

Totale Maridipart Taranto

290

54

120

26

C.V. Mario DOLCI
Via Carnazza, 89 = 95030 TREMESTIERI ETNEO
(CT)
(tel. 095/338957 – 333.1138759)

80

16

Com.te Giovanni SANTORO
Via Garibaldi, 54 = 89018 VILLA S. GIOVANNI

MARISICILIA
Sicilia

COMPAMARE REGGIO CALABRIA

Calabria

(RC)

(tel. 0965/751603 – 339.3793335)
Totale Marisicilia

200

42

110

25

110

25

Abruzzo - Molise
Campania
Lazio
Umbria
Estero
ANMIPRES
Totale Maricapitale

100
150
170
30
40
220
710

20
24
28
9
16
44
141

TOTALE GENERALE

3000

560

MARISARDEGNA
Sardegna

Totale Marisardegna

Sig. Gianfranco RONCOLUNGO
Via Filippo Garavetti, 19 = 09129 CAGLIARI
(tel. 070/493878 – 333.1071612)

MARICAPITALE
Presidenza Nazionale
Piazza Randaccio, 2 – 00195 ROMA
(tel. 42382 – 42381)

VII ALMANACCO EVENTI E RICORRENZE
Dicembre
1-

Festa del Corpo Forestale dello Stato

4-

Santa Barbara - Patrona della Marina Militare, degli Artiglieri, del Genio e del Corpo VV.FF.

8-

Attacco a Gibilterra (1942) - Visintini, Magro, Manisco

9-

Forzamento del porto di Trieste e affondamento della "Wien" (1917) - Mas 9 di Rizzo e Mas 13 di
Ferrarini

10 -

Madonna di Loreto - Patrona dell' Aeronautica Militare

12 -

Forzamento della rada di Algeri (1942) da parte di "S.L.C." e "Gamma" trasportati dal Smg. "Ambra"
- TV Mario Arillo

13 -

Muore il CC Salvatore Todaro (1942)

14 -

Festa del Corpo d'Amministrazione dell'Esercito

17 -

l^ Battaglia della Sirte (1941)

18 -

Forzamento di Alessandria d'Egitto da parte del Smg. "Sciré" e affondamento delle corazzate "Queen
Elizabeth" e "Valiant" e della petroliera "Sagona"( 1941) - Comandante Sciré: CF Junio Valerio
Borghese; operatori: Marceglia, Durand de la Penne, Bianchi, Martellotta, Marino, Schergat

11

23 -

Istituzione del Corpo di Commissariato Militare Marittimo (1876)

26 -

Istituzione dell'Ufficio Idrografico della Regia Marina (1872)

31 -

Istituzione dell'Ufficio Centrale di Sanità Militare Marittima (1876)

VIII PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE MANIFESTAZIONI E CERIMONIE A.N.M.I.
Dicembre
4

Roma

4

Venezia

5

Roma

7

Cisterna di Latina (LT)

7

Oria (BR)

Celebrazione S. Barbara nella Basilica di S. Giovanni in
Laterano (a cura M.M. con partecipazione massiccia Soci
A.N.M.I.)
12^ Edizione della regata di Santa Barbara tra Gondolieri dei
traghetti di Venezia Soci A.N.M.I. ed allievi di Mariscuolanav
Celebrazione S. Barbara nella Chiesa di S. Maria in
Traspontina (a cura Ass. Artiglieri)
Festeggiamenti S. Barbara e gemellaggio tra i Gruppi di:
Anzio-Nettuno, Cave, Cisterna di Latina, Fiumicino, Latina,
Pomezia, Priverno, Sabaudia e Valmontone
20° anniversario della Costituzione del Gruppo

2009
Febbraio
--

Cisterna di Latina (LT)

Premiazione del concorso per le Scuole (4^ e 5^ classe
Elementare e Medie) sul tema: "La Marina Militare Italiana e il
Mare"

Mandello del Lario (LC)
Pinerolo (TO)

50° anniversario della Costituzione del Gruppo
− Cerimonia per il decennale del Cippo ai Caduti del Mare
− Intitolazione "Giardino Alpini e Marinai d'Italia"

3
10

Montesilvano (PE)
Carate Brianza (MI)

30
Giugno

Galliate (NO)

Inaugurazione Monumento ai "Marinai d'Italia"
− 40° anniversario della Costituzione del Gruppo
− Inaugurazione Cippo ai Caduti del Mare
− Intitolazione Giardino ai Marinai d'Italia
50° anniversario della Costituzione del Gruppo
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Livorno

13 – 14
14

Palazzolo sull'Oglio (BS)
Palosco (BG)

28

Varallo Sesia (VC)

Aprile
19
19
Maggio

Donazione all'Accademia Navale di una copia del "Primo
Tricolore" da parte del Sindaco di Reggio Emilia (a cura
Gruppo Reggio Emilia)
Raduno Regionale della Delegazione Lombardia N.E.
Inaugurazione Monumento ai Marinai d'Italia (a cura Gruppo
Palazzolo sull'Oglio)
− Inaugurazione Cippo ai "Marinai scomparsi in mare in pace
e in guerra"
− Intitolazione "Largo Marinai d'Italia"
− 50° anniversario della Costituzione del Gruppo

Settembre
7 – 12
26 – 27

San Diego (California – USA)
Crotone

46° Raduno Internazionale dei Sommergibilisti
60° anniversario della Costituzione del Gruppo
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(da inserire in copertina lato destro sotto lo stemma A.N.M.I.)

In occasione della festività di S. Barbara ho ricevuto moltissime lettere di augurio e molti
inviti ad intervenire alle manifestazioni e festeggiamenti organizzati dai vari Gruppi per tale
circostanza.
Desidero ringraziare di cuore quanti hanno voluto manifestarmi la loro attenzione e
ricambio gli auguri ricevuti con grande affetto, assicurando che con il pensiero e con il cuore
sono stato con tutti voi, presente a tutte le cerimonie e manifestazioni locali condividendo con i
presenti le stesse emozioni ed i sentimenti.
In vista delle prossime festività di fine anno, formulo altresì, anche a nome del personale
della Presidenza Nazionale, i migliori auguri di un sereno Natale ed un felicissimo Anno Nuovo
a tutti i Marinai d'Italia.

Paolo Pagnottella
Presidente Nazionale

CHIUSURA UFFICI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
Si informa che in occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno gli
Uffici della Presidenza Nazionale rimarranno chiusi nel seguente periodo:
20 dicembre 2008 – 6 gennaio 2009
(estremi inclusi)
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