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XVII RADUNO NAZIONALE
a) Partecipazione al Raduno
Il 15 maggio è scaduto il termine per l'inoltro della scheda di partecipazione da parte dei Gruppi.
Le schede pervenute sono circa 300, pertanto ai fini organizzativi sarà tenuto conto esclusivamente di
dette segnalazioni, significando che eventuali Gruppi ritardatari potranno comunque partecipare al
Raduno ma non potranno fare completo affidamento sulla organizzazione di supporto della Presidenza
Nazionale (spostamenti con mezzi M.M.I., assegnazione spazi, fornitura materiali ecc.).
b) Partecipazione all'Assemblea Nazionale
Si rammenta che per poter prendere parte all'Assemblea Nazionale i Presidenti di Gruppo, e loro
delegati, devono portare al seguito la "Tessera Sociale" di cui all'art. 4 del Regolamento per consentire
l'identificazione certa da parte della Commissione di verifica dei poteri di cui all'art. 26 del Regolamento.
Chi fosse sprovvisto di detta tessera è invitato ad avanzarne immediata richiesta alla Presidenza
Nazionale comunicando la carica rivestita, luogo e data di nascita ed inviando n. 2 fotografie formato
tessera.

II

ATTESTATO DI BENEMERENZA PER ATTIVITA' DI PROSELITISMO
L'apposita Commissione, nominata da Ordine del Giorno n. 4 in data 23 gennaio 2008 della
Presidenza Nazionale, si è riunita al fine di individuare i 10 Gruppi che nell'anno 2007 hanno conseguito
risultati tali da meritarsi il riconoscimento della "Targa Premio per intensa attività di proselitismo".
La Commissione, esaminato il tabulato risultante dai dati sui tesseramenti comunicati dai singoli
Gruppi nell'anno 2007, tenuto conto della variante all'art. 10 del Regolamento deliberata dal C.D.N. nella
riunione del 18 aprile 2008 in merito al rilascio di un "Attestato di Benemerenza per intensa attività di
proselitismo" in luogo della prevista "Targa Premio", ha stilato la seguente graduatoria dei Gruppi ritenuti
meritevoli del riconoscimento in questione:
GRUPPO

DELEGAZIONE

BOSA

Sardegna

POZZUOLI

Campania

FORLÌ

Emilia-Romagna

MOTTOLA

Puglia Meridionale

CROTONE

Calabria

MAZARA DEL VALLO

Sicilia

CATANZARO

Calabria

MALCESINE BRENZONE

Veneto Occ.

SAVONA

Liguria

TARQUINIA

Lazio

La Commissione ha ritenuto altresì di proporre il rilascio di ulteriori due attestati ai Gruppi di
TORONTO (Canada) e CITTADELLA DEL CAPO-BONIFATI (Calabria) che si sono particolarmente
distinti per risultati conseguiti in relazione alla particolare realtà in cui operano.
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III USCITE IN MARE 2008
Lo Stato Maggiore Marina ha disposto che, causa l'indisponibilità di risorse finanziarie, per il
corrente anno non saranno organizzate giornate dedicate esclusivamente alle uscite in mare a favore delle
Associazioni d'Arma. Per l'esigenza, su base occasionale e con breve preavviso, potranno essere sfruttati
eventuali transiti/soste delle Unità Navali già programmate e consolidate.
Per la definizione delle modalità esecutive e di dettaglio circa la disponibilità delle Unità ed i posti
per l'imbarco i Delegati Regionali competenti per territorio sono stati incaricati di stabilire contatti diretti con
i MARIDIPART (Ancona, La Spezia e Taranto), MARISICILIA e MARISARDEGNA.

IV VISITA AD UNITA' NAVALI IN OCCASIONE DI SOSTE OPERATIVE
Al fine di meglio regolamentare alcuni aspetti relativi alle procedure di autorizzazione ed alle
modalità di svolgimento delle visite a bordo di Unità Navali in occasione di soste operative, lo Stato
Maggiore Marina ha disposto che:

V

−

le autorizzazioni alle visite sono sempre rilasciate dall'A.C.P./C.M.M.A. competente per territorio, che
ne valuta la fattibilità con il Comando Superiore Navale/Comando dell'Unità interessata;

−

una volta acquisita la fattibilità delle visite, gli A.C.P./C.M.M.A., con congruo anticipo rispetto all'ora di
previsto arrivo in porto della Nave e fatte salve le prioritarie esigenze di sicurezza dell'Unità e di
riservatezza delle attività in corso, divulgano, a mezzo comunicato stampa e con il necessario
coinvolgimento della Guardia Costiera, le relative informazioni per la popolazione promuovendo, nel
contempo, i contatti diretti tra i Presidenti dei Gruppi A.N.M.I. locali ed il Comando di bordo;

−

nella definizione degli orari di apertura e chiusura delle Unità alle visite saranno previsti periodi distinti,
dedicati rispettivamente alla popolazione civile ed alle Associazioni d'Arma (con precedenza ai Gruppi
A.N.M.I.) /Gruppi organizzati;

−

l'ordine di precedenza nelle visite per la popolazione civile è quello di arrivo in banchina, fatto salvo il
diritto di precedenza per le persone anziane, i diversamente abili e le donne in stato interessante.

SOSTE NAVE VESPUCCI E NAVE PALINURO IN SORGITORI NAZIONALI
Si trascrivono di seguito le soste di Nave Vespucci e Nave Palinuro nei Porti nazionali, informando
che le richieste di visite a bordo da parte dei Gruppi A.N.M.I. dovranno essere inoltrate con sufficiente
anticipo agli A.C.P./C.M.M.A. competenti per giurisdizione territoriale sul Porto in cui la visita dovrà aver
luogo.
I suddetti A.C.P./C.M.M.A. definiranno il giorno e gli orari di apertura e chiusura delle visite a bordo
assegnando periodi distinti per la popolazione civile e le Associazioni d'Arma (con precedenza ai Gruppi
A.N.M.I.) / Gruppi organizzati.

NAVE VESPUCCI
LOCALITA'

SOSTA

SAN REMO

domenica 1 giugno – martedì 3 giugno

PORTOFERRAIO

mercoledì 17 settembre – sabato 20 settembre

LIVORNO

sabato 20 settembre
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NAVE PALINURO
LOCALITA'

SOSTA

TRAPANI

lunedì 14 luglio – venerdì 18 luglio

TARANTO

mercoledì 6 agosto – martedì 12 agosto

CAGLIARI

lunedì 18 agosto – venerdì 22 agosto

IMPERIA

martedì 9 settembre – domenica 14 settembre

LA SPEZIA

lunedì 15 settembre

VI CONCESSIONE ONORIFICENZE O.M.R.I.
Pervengono con sempre maggiore frequenza sollecitazioni per ottenere le Onorificenze O.M.R.I..
Premesso che la Presidenza Nazionale ha più volte trattato l'argomento, significando in particolare:
−

la drastica riduzione delle concessioni annue (12 per Cavaliere e 3 per Ufficiale), peraltro suddivise tra
giugno e dicembre;

−

i vincoli per ottenere tali riconoscimenti;

−

i lunghi tempi di attesa,

si richiamano ancora una volta tutti i proponenti ad evitare richieste di notizie o sollecitazioni che nulla
aggiungono al rispetto dell'iter concessorio di ciascuna proposta.
Con l'occasione, si rammenta altresì che i criteri in base ai quali viene stilata la lista di attesa per la
proposta di concessione delle Onorificenze in questione sono i seguenti:
−

benemerenze acquisite riferite ad attività rilevanti nelle quali, oltre all'opera svolta, alla spiccata
personalità ed all'appassionato entusiasmo, hanno peso i risultati positivi, immediati o a lungo termine, a
favore dell'Associazione;

−

data di iscrizione all'Associazione;

−

età anagrafica;

−

data di presentazione della proposta.

VII RADUNO NAZIONALE SILURISTI
Il giorno 30 giugno 2008 si terrà a bordo di Nave CAVOUR, ormeggiata in banchina presso
FINCANTIERI MUGGIANO alla Spezia, il 2° Raduno Nazionale Siluristi al fine di promuovere l'incontro
di coloro che, ancora attivi o veterani del settore, hanno operato nel settore della progettazione,
sperimentazione, industrializzazione e gestione tecnico logistica dei siluri in dotazione alla Marina Militare.
I Soci A.N.M.I. "siluristi" interessati all'evento che desiderano partecipare alla manifestazione
possono contattare il Delegato Regionale della Liguria (Amm. SARTO) fornendo le proprie generalità (dati
personali, indirizzo, telefono, eventuale e-mail, incarichi ricoperti nel settore).
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VIII ALMANACCO EVENTI E RICORRENZE
Giugno
2-

Partenza dalla Norvegia della spedizione artica del Duca degli Abruzzi (1889)

4-

Festa del Corpo di Sanità Militare

4-

Varo dell'Incrociatore portaeromobili G. Garibaldi, prima unità tutto ponte costruita per la M.M.
Italiana dal dopoguerra

7-

Siluramento a Durazzo di piroscafo nemico(1916)-Mas 5 e 7 di Pagano di Melito e Berardinelli

10 -

Festa della Marina - Azione di Premuda (1918) - Mas 15 e 21 di Rizzo e Aonzo Battaglia di
Pantelleria, detta di "Mezzo Giugno" (1942)

15 -

Festa dell' Arma di Artiglieria

15 -

Festa della C.R.I.

15 -

Battaglia di Pantelleria (operazione di "Mezzo Giugno") (1942) - Amm. Da Zara al comando della VII
Divisione Navale

18 -

Festa dei Bersaglieri

21 -

Festa del Corpo della Guardia di Finanza

24 -

Festa dell' Arma del Genio e delle Trasmissioni

24 -

San Giovanni - Patrono Corpo del Sovrano dell'Ordine Militare di Malta

24 -

La Regia Marina assume la nuova denominazione di Marina Militare (1946)

25 -

Festa dei Lagunari; Festa del Corpo Militare della Croce Rossa

25 -

Affondamento del Piroscafo austriaco "Serajevo" da parte dei MAS nn. 5 e 7 nella Rada di Durazzo.

27 -

Festa del Corpo Veterinario dell'Esercito

30 -

Festa del Corpo di Polizia Penitenziaria

30 -

Impresa di Alessandretta (1943) - Ten. Luigi Ferraro

Luglio
1-

Festa delle Unità N.B.C.

4-

Partenza dell'8° Gruppo Navale (V. Veneto, A.Doria, Stromboli) per missione di soccorso ai boatpeople vietnamiti (1979)

8-

Istituzione del Corpo delle Armi Navali (1926)

9-

Battaglia di Punta Stilo (1940) – Primo scontro tra navi da battaglia italiane (G. Cesare e Cavour) ed
inglesi (Warspite, Royal Sovereign e Malaya) della Seconda Guerra Mondiale

12 -

Partenza del 27° gruppo Navale (CT Durand de la Penne, Patt. di Sq. Bersagliere) per il periplo del
Mondo (1996)

12 -

San Giovanni Gualberto - Patrono del Corpo Forestale

14 -

Azione degli "Uomini Gamma" contro Gibilterra (1942): Straulino, Baucer, Da Valle, Lucchetti,
Jerodi, Giari, Di Lorenzo, Schiavoni, Bianchini, Boscolo, Lugano, Bucovaz

18 -

Impresa dei Dardanelli (1912)

20 -

Battaglia di Lissa (1866)

20 -

Istituzione del Corpo delle Capitanerie di Porto (1865) e Festa annuale CC.PP.

26 -

Assalto di Malta (1941) - Moccagatta, Falcomatà, Giobbe, Tesei, Bosio

27 -

San Cristoforo - Patrono del Corpo Automobilistico dell'Esercito
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IX PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE MANIFESTAZIONI E CERIMONIE A.N.M.I.
Maggio
14 – 18
16

Gdynia (Polonia)
Sora (FR)

18

Carate Brianza (MI)

18

Cavaglià (BI)

18
24

San Zeno Naviglio (BS)
Sora (FR)

25

Treporti (VE)

45° Raduno Internazionale dei Sommergibilisti
Incontro con i ragazzi delle Scuole visitatori sul tema: cultura
generale della M.M. (Navi, organizzazione, propulsione e
varie)
Premiazione vincitori 7° concorso culturale per le Scuole
Medie sul tema "Una storia di coraggio e di avventura vissuta
sul mare"
Inaugurazione Monumento ai Caduti del Mare (a cura Gruppo
di Tronzano Vercellese e Comune di Cavaglià)
Inaugurazione nuova Sede Sociale
Manifestazione di Modellismo Navale dinamico sulle acque del
Lago di San Giovanni Incarico
− Intitolazione "Parco Marinai d'Italia" in località Ca' Savio
− Raduno Regionale della Delegazione Veneto Orientale

Giugno
---

Rapallo (GE)

--8
8
14

San Foca (LE)
Carrara
Pescia (PT)
Santa Maria di Leuca

15

Ragusa

15
15

Reggio Emilia
Venaria Reale (TO)

26

Bari

27

Gaeta (LT)

27 – 29
28

Ospitaletto (BS)
Gallipoli (LE)

30
Luglio

La Spezia

4–6

Ferrara

6
13

Bisceglie (BA)
Calci (PI)

13

Cogoleto/Arenzano (GE)

13
19

Gallipoli (LE)
Gallipoli (LE)

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
Inaugurazione nuova Sede Sociale e Festa M.M.
Inaugurazione nuova Sede Sociale
Visita del Santo Padre, Papa Benedetto XVI, con S. Messa
nella Basilica-Santuario
Traslazione delle spoglie del Gen. Isp. Medico M.M. Salvatore
Scrofani da Venezia a Ragusa sua città natale – cerimonia
religiosa (a cura Comune)
Festa della Marina al Cerreto con A.N.M.I. Fivizzano
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
Scoprimento di una Stele/Monumento dedicata alle M.A.V.M.
G.M. Alfonso Di Nitto e Marinaio Osvaldo Uttaro (a cura
Provincia di Latina)
8^ Festa del Marinaio
Premiazione 1° Concorso Fotografico Nazionale "Sopra e sotto
il mare" e "Ricordi di Marinai"
2° Raduno Nazionale Siluristi
Partecipazione alla manifestazione denominata "La Regata
Ducale" nella Darsena cittadina di San Paolo (a cura
Associazione Flumen Estensi)
20° anniversario della Costituzione del Gruppo
XI Rassegna internazionale di Bande Musicali (a cura Gruppo
di Pisa)
Concorso di pittura su pietra per bambini dai 6 ai 13 anni sul
tema "Il mio mare"
2° Trofeo di acquathlon classico di Gallipoli
Concorso nazionale di poesia in lingua e in vernacolo abbinato
a concorso di Modellismo Navale
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20
21 – 27

Porto Potenza Picena (MC)
Nettuno (RM)

29

Cogoleto/Arenzano (GE)

55^ Festa del Marinaio
Mostra Istituzionale della Marina Militare in ambito evento
"GUERRA E PACE FILMFEST 2008"
Gara di nuoto sul miglio marino (in collaborazione con
l'Associazione sportiva "Delfino blu"

Agosto
3 – 13

Tarpoint (Plymouth) (G.B.)

30 – 31

Campo nell'Elba

Campo di Vela Internazionale della C.M.I. (a cura
Associazione inglese R.N.A.)
Cerimonia/manifestazione commemorativa in onore M.O.V.M.
Teseo Tesei

Settembre
--6–9

Porto Ercole (GR)
Molfetta (BA)

Manifestazione 12° Trofeo Marinai d'Italia/prime vele
Partecipazione ai festeggiamenti in onore della compatrona
"Maria SS. dei Martiri"
Mostra fotografica e di Modellismo Navale
Mostra di Modellismo Navale
Cerimonia commemorativa dell'affondamento del Smg.
VELELLA
Celebrazione centenario della nascita dell'Ammiraglio Angelo
Luigi Longanesi-Cattani (a cura Gruppo di Lugo)
75° anniversario della Costituzione del Gruppo
Mostra Istituzionale della Marina Militare in ambito Raduno
Nazionale A.N.M.I.
Cerimonia commemorativa dei Caduti Sommergibilisti ed in
particolare del Sc. Dino Buglioni e i suoi compagni del Smg.
Malachite (a cura Gruppo Porto Potenza Picena)
XVII Raduno Nazionale

6 – 13
6 – 23
7

Crema (CR)
Bardolino (VR)
S. Maria di Castellabate (SA)

13 – 14

Bagnocavallo (RA)

13 – 14
19 – 28

Crema (CR)
Reggio Calabria

21

Castelraimondo (MC)

27 – 28
Ottobre

Reggio Calabria

2–6
4 – 12

Bardolino (VR)
Genova

9 – 12

Venaria Reale (TO)

12
12
25 ottobre/
4 novembre
30
Novembre

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

Stand pro A.N.M.I.-M.M. alla Festa dell'uva e del vino
Mostra Istituzionale della Marina Militare in ambito "Salone
Internazionale della Nautica"
12^ Mostra di Modellismo statico, Aereo, Navale, Mezzi
corazzati e semoventi – mezzi terrestri e ferroviari
Cerimonia di gemellaggio con Comando VV.FF. di Bardolino
40° anniversario della Costituzione del Gruppo
Mostra Istituzionale della Marina Militare

Vittorio Veneto (TV)

Celebrazione 90° anniversario della fine della Grande Guerra

6–8
16

Bologna
Moltenort (Kiel) (Germania)

Evento Espositivo Istituzionale della Difesa
Scoprimento Lapide bronzea dedicata a 5 Sommergibilisti
italiani caduti sul Smg. U.I.T.-23 (ex Smg. Giuliani) (a cura
Gruppo Monaco di Baviera)

Cisterna di Latina (LT)

Festeggiamenti S. Barbara e gemellaggio con i Gruppi di:
Anzio-Nettuno, Cave, Fiumicino, Latina, Pomezia e Priverno

Dicembre
7

7

X

VARIANTE N° 17 AL REGOLAMENTO DELL'A.N.M.I. – EDIZIONE 1994
VARIANTE N. 17 AL REGOLAMENTO DELL'A.N.M.I. – Ediz. 1994
(Pubblicata sul Bollettino n. 5 del 16-31 maggio 2008)

N. 17

−
−
−
−

TITOLO I – Capo 2° - art. 3 – pag. 4
TITOLO II – Capo 2° - art. 10 – pag. 12
TITOLO III – Capo 3° - art. 39 – pag. 39
TITOLO III – Capo 4° - art. 48 – pag. 49
Data e firma di chi esegue la variante
----------------------------------------------

art. 3
Vessilli e Medagliere
Sostituire il 1° alinea del 2^ cpv. del para 3 con il seguente:
"Gli onori al Medagliere Nazionale prevedono che esso:
−

occupi il posto d'onore sul percorso dell'Alta Autorità che passa in rassegna lo
schieramento;"

art. 10
Attestato di Benemerenza
Sostituire a pag. 12 l'intero art. 10 – con il seguente:
1.

2.

Gli Attestati di Benemerenza sono concessi ai Gruppi (nella figura dei loro
Presidenti e Consigli Direttivi) ed ai singoli Soci dalla Presidenza Nazionale, di
propria iniziativa o su proposta dei Consiglieri Nazionali, dei Delegati Regionali e
dei Consigli Direttivi dei Gruppi a seconda della tipologia di attestato.
Le proposte, debitamente circostanziate e corredate da una sintetica motivazione,
devono essere inoltrate alla Presidenza Nazionale, direttamente se originate dai
Consiglieri Nazionali o Delegati Regionali, per il tramite del Delegato Regionale
competente per territorio (o per conoscenza, a seconda dei casi) se originate dai
Consigli Direttivi dei Gruppi.
Alla consegna dell'attestato agli assegnatari provvederà il Gruppo in maniera
appropriata (preferibilmente in occasione delle celebrazioni delle ricorrenze del
10 giugno – Festa della Marina – e del 4 dicembre – Santa Barbara – per conferire
maggior significato e prestigio al rilascio degli stessi), di concerto con il
Consigliere Nazionale o Delegato Regionale nel caso in cui la concessione
dell'Attestato sia stata dagli stessi proposta o disposta direttamente dalla
Presidenza Nazionale.
È prevista la concessione delle seguenti tipologie di Attestato:
a) "Attestato di Benemerenza/Compiacimento per fedeltà all'Associazione"
Ai Soci che risultano iscritti, senza interruzione, da oltre 20 anni per l'Attestato
di Benemerenza e da 30/40/50 anni per quello di Compiacimento. Le proposte
devono essere inoltrate dai Gruppi, per conoscenza al Delegato Regionale,
corredate da apposito verbale di riunione del Consiglio Direttivo (redatto
secondo lo schema riportato in Annesso A);
b) "Attestato di Benemerenza alla memoria"
Ai Soci deceduti che risultano iscritti, senza interruzione, da oltre 15 anni e
che abbiano almeno un familiare iscritto al Gruppo. Le proposte devono essere
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inoltrate secondo le modalità indicate al precedente punto a), con l'indicazione
del nominativo del familiare iscritto al Gruppo a cui verrà consegnato
l'attestato;
c) "Attestato di Benemerenza per attività svolta"
Ai Gruppi che, a giudizio insindacabile della Presidenza Nazionale, tenuto
conto della situazione ambientale contingente in cui operano, si sono distinti
nel corso dell'anno per numero di nuovi Soci tesserati (proselitismo), con
particolare riguardo ai Soci Effettivi/Ordinari, in rapporto al numero
complessivo dei Soci iscritti al Gruppo;
Ai Gruppi che si sono distinti nel corso dell'anno per aver promosso e svolto
intensa e qualificata attività finalizzata alla realizzazione degli scopi che
l'Associazione si propone. Le proposte devono essere inoltrate dai Delegati
Regionali, con concorde parere dei Consiglieri Nazionali, con la relazione di
fine anno, ogni Delegato può proporre un solo Gruppo.
Ai Gruppi che hanno preso parte al Raduno Nazionale con la propria
Delegazione ed al relativo defilamento con il proprio Vessillo Sociale.
Ai Soci ed Autorità o Personalità locali che si sono particolarmente distinti
per essersi prodigati con generosità, disponibilità ed attaccamento in favore
del Gruppo e dell'Associazione. Le proposte devono essere inoltrate dai
Gruppi, per il tramite del Delegato Regionale (che deve esprimere il proprio
parere in merito, sentito il Consigliere Nazionale), corredate da apposito
verbale di riunione del Consiglio Direttivo;
Ai Soci che, a giudizio insindacabile della Presidenza, hanno espletato
lodevolmente cariche a livello Centrale o di Delegato Regionale per almeno
otto anni consecutivi, ovvero di Presidente di Gruppo per almeno 3 mandati
consecutivi. Le proposte per i Presidenti di Gruppo devono essere inoltrate dal
Delegato Regionale, sentito il Consigliere Nazionale, agli stessi viene
rilasciato un particolare attestato di "Presidente Emerito", apposita tessera ed
il distintivo con la scritta "P.E.". Il riconoscimento è a vita, a meno di rinuncia
o per azioni comportanti sanzioni di cui all'art. 57 del Regolamento. Gli
insigniti di tale riconoscimento non possono ricoprire altre Cariche Sociali
nell'ambito del Gruppo, a meno di rinuncia al titolo, affiancano il Presidente
in carica in tutte le manifestazioni sociali e collaborano con lui per le
problematiche attinenti la vita associativa locale.

art. 39
Consigli Direttivi di Gruppo
Sostituire il secondo e terzo alinea del para 3b. con il seguente:
"-

non hanno mai riportato la sanzione di "revoca dalla Carica" o nel quadriennio
in corso la sanzione di "sospensione" dall'Associazione."

art. 48
Elezioni degli Organi e delle Cariche Sociali Periferiche
Sostituire il punto g. del para 2 con il seguente:
"g. sono esclusi dalla candidatura i Soci che hanno riportato la sanzione
disciplinare di "revoca dalla carica". Sono altresì esclusi i Soci che nel corso del
quadriennio in corso hanno riportato la sanzione disciplinare di "sospensione" o
che hanno dato le "dimissioni" dall'incarico per motivi riconducibili
all''assolvimento dello stesso; nonché quei Soci che alla data della presentazione
delle candidature rivestano cariche politiche anche non elettive."
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XI VARIANTE N° 11 ALLA GUIDA PRATICA PER I PRESIDENTI DEI GRUPPI –
EDIZ. NOVEMBRE 2004

VARIANTE N. 11 ALLA GUIDA PRATICA PER I PRESIDENTI DEI GRUPPI
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N. 11

TITOLO II - CERIMONIE
Cap. I – pag. 20
Data e firma di chi esegue la variante
----------------------------------------------

TITOLO II
CERIMONIE
Cap. I - Generalità
pag. 20– alla fine del paragrafo Inviti aggiungere:
"Nel caso di cerimonie con presenza di Consorti di Autorità invitate, le stesse prendono
posto alla sinistra delle Autorità che accompagnano (anche sul palco, se previsto)."
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