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(da inserire in copertina lato destro sotto lo stemma A.N.M.I.)

AVVISO IMPORTANTE

Come annunciato nel suo programma, il Presidente Nazionale intende procedere
ad un ammodernamento del nostro Giornale, allo scopo di renderne la veste grafica ed i
contenuti più rispondenti alle esigenze dei Soci, anche tramite l'inserzione di pagine
pubblicitarie.
Tutti i Soci che svolgono attività lavorativa in proprio, o per conto terzi,
interessati a contribuire all'iniziativa, mediante l'acquisto di uno spazio pubblicitario su
"Marinai d'Italia" (¼, ½ o intera pagina), sono invitati a contattare la Presidenza
Nazionale.
Prima di rivolgere l'offerta ad entità esterne all'Associazione, essa è
doverosamente rivolta all'interno per far sì che il nostro Giornale sia anche fonte di
servizi, offerte, domande e proposte fra i Soci.
Per informazioni: Amm. VIGNATI – tel. 06/36802241

I

XVII RADUNO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA (27 e 28 settembre 2008)
a) Schede di Adesione e di Partecipazione
Le Schede di Adesione e di Partecipazione sono allegate al Bollettino n. 6/2007 del 1/15 giugno 2007.
Il 31 ottobre 2007 è scaduto il termine previsto per l'invio delle Schede di Adesione al Raduno, ma finora
solo il 50% dei Gruppi ha risposto. Si sollecitano i Gruppi ritardatari a comunicare al più presto la
propria posizione, anche se negativa.
Si ricorda, inoltre, che le Schede di Partecipazione dovranno pervenire entro il 15 maggio 2008.

b) Programma di massima
Al fine di permettere ai Gruppi di predisporre gli aspetti logistici ed organizzativi della propria
partecipazione al Raduno, si riporta di seguito il Programma di massima dello stesso.
Sabato 20 settembre – Inaugurazione della "Settimana del Mare"
17.00:
18.00:

Cerimonia di apertura delle Mostre e Concorsi (Villa G. Zerbi)(1)
Inaugurazione della "Settimana del Mare" ed incontro stampa (su Nave Vespucci)

Sabato 27 settembre
11.00-14.30:
11.30-12.30:
13.30-14.30:
(1)

(2)

Afflusso Presidenti di Gruppo e verifica dei poteri (Palazzo CEDIR)
Deposizione corone ai Caduti (Lungomare Falcomatà) e liturgia della parola(2)
Buffet per i partecipanti all'Assemblea Nazionale (Palazzo CEDIR)

I Concorsi comprendono: 1) Concorso di Pittura per le Scuole medie di 1° e 2° livello della Calabria (con sedi
A.N.M.I.); 2) Concorso di addobbo delle vetrine della città; 3) Concorso Fuochi d'artificio.
Partecipano: P.N. – 2 Vice P.N., CC.NN., DD.RR., Presidente A.N.M.I. Reggio Calabria, i Presidenti delle
Associazioni C.M.I. ed i Presidenti dei Gruppi A.N.M.I. esteri.
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14.45-17.00:
18.00-19.15:
19.00-20.30:
22.00-22.30:

Assemblea Nazionale, con lettura messaggio del C.S.M. Marina (Palazzo CEDIR)
Cocktail presso il Municipio (Sala dei Lampadari)(2)
Concerto della Banda Centrale M.M.I. (Piazza Castello)
Festival dei Fuochi d'Artificio (Arena dello Stretto)

Domenica 28 settembre
09.00-10.30:
10.30-10.45:
10.30-11.00:
11.00-11.15:
11.30-13.00:
13.30-15.00:
15.00-18.00:
18.00-19.00:
19.00-20.30:

Afflusso ed assunzione schieramento per rassegna e defilamento (Viale G. Zerbi)
Cerimonia di consegna di 2 aste bandiera ricordo: alza-bandiera, benedizione e
"Preghiera del Marinaio" (Piazza Indipendenza)
Arrivo degli Invitati e delle Autorità (Tribuna sul Lungomare Falcomatà)
Rassegna delle formazioni schierate (Autorità su camionetta) – Breve saluto della
Massima Autorità
Defilamento (Lungomare Falcomatà)
Vin d'honneur a bordo di Unità Navale(2)
Visita alle UU.NN. in porto e Annullo Postale
Premiazione dei vincitori dei Concorsi e dei partecipanti alle manifestazioni (Arena
dello Stretto)
Concerto della Banda Centrale M.M.I. (Arena dello Stretto)

c) Informazioni utili sul Raduno
Sul sito A.N.M.I. www.marinaiditalia.com, alla pagina "Raduno Nazionale", sono riportate tutte le
informazioni utili sul Raduno, man mano che esse sono finalizzate o aggiornate rispetto a quanto già
pubblicato. A tutt'oggi sono disponibili notizie riguardanti:
−
−
−
−
−

i collegamenti con Reggio Calabria
le piantine delle aree interessate al Raduno
iniziative logistiche ed alberghiere nell'area
il programma di massima del Raduno
il programma di massima della Settimana del Mare

d) Assemblea Nazionale
Si rimanda al Bollettino n. 6/2007 del 1/15 giugno 2007 per le disposizioni riguardanti la procedura di
selezione degli argomenti proposti dai Gruppi per la discussione in Assemblea, che i DD.RR. dovranno
fra pervenire alla Presidenza Nazionale entro e non oltre il 15 maggio 2008.
Si richiama l'attenzione al rispetto di tale scadenza, per consentire la corretta programmazione delle
attività di preparazione dell'Assemblea stessa.
Si pregano inoltre i DD.RR. di segnalare, entro la data del 15 maggio 2008, i nominativi dei Presidenti di
Gruppo che si rendono disponibili a ricoprire la funzione di Presidente dell'Assemblea Nazionale, in
accordo con l'art. 26 del Regolamento.

II

TESSERAMENTO 2008 – TABULATO SOCI E SCHEDA DEL GRUPPO
Sono pervenuti alcuni tabulati relativi al tesseramento 2008 non conformi alla nuova versione
inoltrata dalla Presidenza Nazionale (foglio n. TAB/1211 in data 7 dicembre 2008) o incompleti nei dati
richiesti.

(2)

Partecipano: P.N. – 2 Vice P.N., CC.NN., DD.RR., Presidente A.N.M.I. Reggio Calabria, i Presidenti delle
Associazioni C.M.I. ed i Presidenti dei Gruppi A.N.M.I. esteri.
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Tenuto conto dell'importanza dell'acquisizione di dati corretti e completi nell'attuale delicata fase di
informatizzazione della Presidenza Nazionale, si invitano i Gruppi a prestare la massima attenzione (e
collaborazione) nella compilazione dei tabulati in questione e della scheda di aggiornamento dei dati del
Gruppo, inoltrata anch'essa in allegato alla citata lettera del 7 dicembre 2008, nella piena consapevolezza che
l'impegno oggi richiesto potrà consentire in futuro una migliore gestione delle problematiche dei Gruppi
stessi e dei loro Soci.

III COSTITUZIONE E COMMISSARIAMENTO GRUPPI A.N.M.I.
Costituzione
− PUGLIA SETT.LE/BASILICATA
75025 - POLICORO (MT)
c/o Pres. – Via Monte Rosa, 16
Pres.: Sig. Paolo Francesco DI SANTO – tel. 0835/971443 – 334.3661305
Data costituzione: 4 febbraio 2008
Commissariamento
− MARCHE
63023 – FERMO (AP)
Commissario Straordinario: Sig. Roberto CURZI – tel. 0734/228605 – 393.1298499

IV NUOVO SITO INTERNET DELL’ASSOCIAZIONE
Dal 1° Febbraio la Presidenza Nazionale ha attivato il nuovo sito internet dell’Associazione al quale
si può accedere connettendosi a: www.marinaiditalia.com. Il nuovo sito sostituisce il precedente
“www.anmi.biz” ed è stato concepito con il duplice obbiettivo di realizzare un valido collegamento tra
Presidenza Nazionale - Gruppi – Soci, e di fornire un’immagine moderna dell’Associazione verso il mondo
esterno. Nella struttura del sito e facilmente individuabile:
- l’organizzazione Centrale e Periferica;
- le istruzioni per iscriversi all’Associazione con la relativa modulistica;
- la normativa di riferimento aggiornata con le varianti in vigore;
- l’elenco dei contatti via e-mail per comunicare con i responsabili della PN dei vari settori di attività, così
suddivisi:
 Segreteria Particolare Presidente: presidente@marinaiditalia.com
 Segreteria Generale: segreteria@marinaiditalia.com
 Documentazione per il giornale: giornale@marinaiditalia.com
 Aggiornamenti al tabulato soci: tabulato@marinaiditalia.com
 Amministrativa e Richieste Materiali: amministrativa@marinaiditalia.com
 Gestione del sito : comunicazioni@marinaiditalia.com
 Affari Generali e Relazioni Esterne: cerimoniale@marinaiditalia.com
 Coordinamento Gruppi: coordinamento@marinaiditalia.com
Sono state inoltre previste alcune sezioni dedicate a: pubblicazioni della Presidenza Nazionale (ove
possono essere consultati i Bollettini, gli editoriali del Presidente, articoli selezionati dal periodico e gli
eventuali “avvisi urgenti” per i Soci), attività associativa programmata (Raduno Nazionale, eventi locali,
ecc.), informazioni utili (convenzioni, concorsi ecc.), archivio storico, informazioni sui mezzi della Marina
Militare e cultura marinaresca.
Il Com.te Gallinaro (responsabile della gestione del sito) invita i Soci a collaborare con eventuali
proposte per integrare al meglio la struttura del nuovo sito.
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V

CESSIONE MATERIALI FUORI USO DELLA MARINA MILITARE DESTINATI A
MUSEI
Allo scopo di sostenere le iniziative volte all'acquisizione da parte di Musei pubblici, o privati aperti
al pubblico, di materiale utile ai fini espositivi, la Marina Militare (NAVISPELOG) ha autorizzato la
Presidenza Nazionale a stabilire contatti diretti con le Direzioni Arsenale di Taranto e La Spezia per
l'individuazione dei materiali disponibili utili allo scopo e concordare le modalità di dettaglio per la loro
cessione a titolo gratuito ai Musei richiedenti, ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 novembre 2001.
La Presidenza Nazionale a sua volta ha incaricato i Delegati Regionali competenti per territorio di
assicurare i contatti in sede locale con le citate Direzioni Arsenale per conto della Presidenza stessa.
Eventuali richieste da parte di Musei pubblici, o privati aperti al pubblico, dovranno pertanto essere
inoltrate ai Delegati Regionali per la Puglia Meridionale (C.Amm. Federico MANGANIELLO) e per la
Liguria (Amm. Div. Nicola SARTO) per la verifica in loco della disponibilità di materiali di interesse e per
definire le modalità di cessione degli stessi.

VI RICHIESTE DI SOSTA DI UNITA' NAVALI
Nell'ambito delle periodiche riunioni con lo Stato Maggiore Marina è emersa l'opportunità, a fronte
della sempre più limitata possibilità di sosta di Unità Navali in sorgitori diversi dalle normali basi di
assegnazione, che eventuali richieste in tal senso da parte delle Amministrazioni locali vengano
preventivamente vagliate dalla Presidenza Nazionale.
I Gruppi sono pertanto pregati di svolgere opera di sensibilizzazione nei confronti di dette
Amministrazioni affinchè le richieste in questione non vengano inoltrate direttamente a MARISTAT ma alla
Presidenza Nazionale, per preventivo parere ed eventuale azione di supporto alla richiesta stessa.

VII CONVENZIONE CON LA ROYAL & SUNALLIANCE ASSICURAZIONI
La Presidenza Nazionale ha stipulato con la Società "Royal & Sunalliance Assicurazioni" una
speciale convenzione (del tutto simile a quella già operante con l'Amministrazione della Difesa) a favore dei
Soci A.N.M.I., con sconti particolari che tengano conto del singolo profilo di rischio e dei sotto indicati
limiti massimi di sconto applicabile:
− Settore Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) 30%
−

−

Settore Auto Rischi Diversi (A.R.D.)


Incendio/Furto autovetture 40%



Incendio/Furto ciclomotori/motocicli 20%



Kasko autovetture 15%

Settore Rami Elementari Standard (abitazione, Infortuni individuali, Infortuni della circolazione e della
famiglia) 20%.

Per il momento detta convenzione è limitata ai soli Soci residenti nelle regioni Lazio e Umbria, con
possibilità di successiva estensione a tutto il territorio nazionale.
Per maggiori informazioni e per la richiesta di stipula delle polizze assicurative rivolgersi alla
INTESA SERVICE S.r.l. con sede in Viale dello Scalo San Lorenzo n. 29 – 00185 Roma (tel. 06/44704307).
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VIII CONVENZIONE CON LA SENECA S.P.A. – ERRATA CORRIGE
Con riferimento all'avviso di convenzione gratuita per i Servizi di viaggio stipulata tra la SENECA
S.p.a e l'A.N.M.I. pubblicata sul Bollettino n. 9 del 1/15 novembre 2007, si segnala che il numero verde
telefonico gratuito 800.018.52 riportato nel testo deve essere corretto in 800.018.352.

IX

UNUCI – TROFEO "MINISTRO DELLA DIFESA"
L'UNUCI, Circoscrizione Lombardia, organizza il Trofeo "Ministro della Difesa" a Palazzago (BG),
i giorni 16, 17 e 18 maggio 2008. Il Trofeo è aperto ai militari in servizio delle FF.AA., ai Soci UNUCI, ai
militari in servizio attivo ed in riserva della NATO e delle nazioni amiche, a Soci delle altre Associazioni
d'Arma che hanno svolto il servizio militare.
Scopo principale del Trofeo è quello di aggiornare la preparazione professionale dei Soci UNUCI e
di rinforzare i vincoli di solidarietà tra essi e gli altri partecipanti.
Le prove da svolgere nei 3 giorni di esercitazione sono:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

acquisizione di obiettivo di artiglieria
controllo equipaggiamento
colpo di mano
controcarro e riconoscimento
posto di osservazione
primo soccorso
superamento ostacoli naturali
tempo di percorso
tiro dinamico
topografia
tiro notturno
trasmissioni
verifica ordini di missione

Per iscrizione e richieste di informazione rivolgersi a: UNUCI Lombardia – Via Bagutta n. 11–
20122 Milano – tel/fax: 02-76008863; e-mail: competizione@unucilombardia.org; http:
www.unucilombardia.org.

X

ALMANACCO EVENTI E RICORRENZE MESI MARZO E APRILE
Marzo
1 17 22 22 24 26 28 28 28 -

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. D
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
Costituzione dell’Aeronautica Militare (1926)
1^ circumnavigazione italiana del globo (1868) – Corvetta “Magenta”e CF Arminjon
Battaglia di Capo Matapan (1941)

Aprile
1 4 -

Istituzione del Corpo del Genio Navale e del Corpo di Sanità Militare Marittima (1861)
Atto Costitutivo (Trattato) del Patto Atlantico-NATO (1949)
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11 15 17 18 23 25 30 -

Assegnazione della MOVM alla Marina Mercantile (1951)
La Marina Sarda adotta il Tricolore con lo Scudo Sabaudo (1848)
Nasce la Regia Marina (1861)
Festa dei Granatieri
San Giorgio – Patrono dell’Arma di Cavalleria
Costituzione del Gruppo degli Arditi Incursori (1952)
Anniversario della carica di Pastrengo (1848)

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

MANIFESTAZIONI

/

CERIMONIE

Febbraio
10
16
18
Marzo

Tarquinia (VT)
Fiumefreddo (CT)
Livorno

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

2
8
9

Tricase (LE)
La Spezia
Calolziocorte (LC)

9
22

Messina
Fano (PU)

30

S. Giorgio di Nogaro (UD)

30
Aprile

Viterbo

Commemorazione Caduti di Monte Serra
Riunione Presidenti di Gruppo della Delegazione Liguria
Riunione Presidenti di Gruppo della Delegazione Lombardia
N.E.
Riunione Presidenti di Gruppo della Delegazione Sicilia
Cerimonia commemorativa della morte del Marò/BSM Filippo
Montesi
Riunione Presidenti di Gruppo della Delegazione Friuli
Venezia Giulia
Celebrazione Caduti Capo Matapan

--2

Alessandria
Castellammare di Stabia (NA)

5–6
12

Como
Corsico (MI)

Presenti con uno Stand A.N.M.I. alla Fiera di S. Giorgio
Partecipazione alla festività di S. Francesco di Paola –
Protettore della Gente di Mare
Manifestazione/incontro del San Marco
Premiazione concorso per le V classi elementari sul 60°
anniversario della Costituzione Italiana

Maggio
---

Acqui Terme (AL)

--4

Numana (AN)
Rosolina (RO)

10 – 11

Bagnocavallo (RA)

11

Cavarzere (VE)

11
18

Castellammare di Stabia (NA)
Cavaglià (BI)

24 maggio/
15 giugno
25

Bardolino (VR)

Presentazione del Volume sulla storia dei primi 30 anni del
Gruppo
Concorso per Scuola Media su tema Marina Militare
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)
Inaugurazione Cippo ai Marinai di Cavarzere Caduti nel 2°
Conflitto Mondiale
40° anniversario della costituzione del Gruppo
Inaugurazione Monumento ai Caduti del Mare (a cura Gruppo
di Tronzano Vercellese e Comune di Cavaglià)
Mostra di Modellismo Navale

Treporti (VE)

Intitolazione "Parco Marinai d'Italia" in località Ca' Savio

7

Giugno
---

Rapallo (GE)

--15

San Foca (LE)
Venaria Reale (TO)

26

Bari

Concorso grafico e letterario per Scuola Media sul tema
"Vivere sopra e sotto il mare"
Gemellaggio tra i Gruppi A.N.M.I. di Melendugno e Molfetta
Festa della Marina ricordando il 90° anniversario della vittoria
di Premuda con rappresentanze dei Gruppi A.N.M.I. del
Piemonte
Intitolazione nuova banchina operativa alla M.O.V.M. Col.
(AN) Ing. Vincenzo Martellotta

Luglio
13

Calci (PI)

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

--27 – 28
Ottobre

Porto Ercole (GR)
Reggio Calabria

Manifestazione 12° Trofeo Marinai d'Italia/prime vele
XVII Raduno Nazionale

2–6
12
30

Bardolino (VR)
Corsico (MI)
Vittorio Veneto (TV)

Stand pro A.N.M.I.-M.M. alla Festa dell'uva e del vino
40° anniversario della costituzione del Gruppo
Celebrazione 90° anniversario della fine della Grande Guerra

Settembre
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