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I  ■
RIEPILOGO DEI BOLLETTINI
EMESSI NELL’ANNO 2008

Per un doveroso controllo, si riporta di
seguito l’elenco dei Bollettini emessi nel
corso dell’anno 2008:

II  ■
RUBRICA DELL’A.N.M.I.

In allegato la “Rubrica dell’A.N.M.I.”
aggiornata al gennaio 2009 che riporta i
recapiti degli Uffici della Presidenza
Nazionale, dei Consiglieri Nazionali, dei
Delegati Regionali e dei Gruppi suddivi-
si per Delegazioni.

III  ■
REFERENDUM PER L'APPROVAZIONE
DI MODIFICHE ALLO STATUTO

Nella riunione del 28 novembre 2008 il
C.D.N. ha stabilito lo svolgimento di un
Referendum per l'approvazione di modi-
fiche agli artt. 26, 49 e 65 dello Statuto.
Per consentire detto svolgimento nel più
breve tempo possibile, nel mese di gen-
naio è prevista la stampa delle schede
necessarie, nel successivo mese di feb-
braio il loro invio ai Gruppi e la pubblica-
zione sul Bollettino delle "Direttive per lo
svolgimento del Referendum".
Tenuto conto dei tempi tecnici necessari
per l'approntamento del Referendum, del
fatto che le votazioni per lo stesso devono

Costi
Si forniscono di seguito le indicazione dei costi associati ad un programma di
viaggio e di permanenza della durata 10 giorni, dal 6 settembre (partenza
dall’Italia) al 15 settembre (partenza dagli USA).

Costo di partecipazione e di pernottamento (10 notti)
Gli organizzatori USA hanno anticipato i seguenti costi:

La quota di partecipazione deve essere inviata agli organizzatori USA entro il 15
maggio 2009. Essa comprende tutti gli eventi del Raduno, ad esclusione dei
seguenti eventi opzionali:
• ricevimento all’arrivo ($ 75 a persona);
• ricevimento alla partenza (Gran Galà), a bordo della Portaerei Midway ($ 140 a persona).
Il pernottamento in hotel deve essere prenotato dall’Italia entro il 15 maggio
2009; il pagamento sarà effettuato direttamente dai Partecipanti in hotel al
momento della partenza.

aver luogo nel corso di una Assemblea di
Gruppo e che è già prevista a breve termi-
ne la convocazione di una Assemblea
Ordinaria per l'approvazione del Bilancio,
si autorizzano i Direttivi dei Gruppi, qualora
ritenuto opportuno, a slittare la convoca-
zione dell'Assemblea Ordinaria annuale
per l'approvazione del Bilancio al mese di
marzo/aprile al fine di soddisfare congiun-
tamente le due esigenze in questione.

IV  ■
46° RADUNO INTERNAZIONALE
DEI SOMMERGIBILISTI
(SAN DIEGO, 7-12 SETTEMBRE 2009)

Al fine di poter avviare l’organizzazione
della partecipazione Italiana al 46°
Raduno Internazionale di San Diego, si
forniscono di seguito le informazioni
raccolte dagli organizzatori nazionali
presso gli organizzatori USA ritenute
utili per consentire ai candidati parteci-
panti di orientare le proprie decisioni.

Programma
Il programma del  Raduno è in perfezio-
namento e sarà comunicato entro
Febbraio 2009.
Oltre agli eventi celebrativi, nel periodo
dal 7 al 12 settembre saranno svolte le
seguenti visite:

• Porto e siti militari di interesse:
Museo Navale, Base Aerea
e Base Navale;

• Città e luoghi di interesse:
Centro città, Horton Plaza.
Basilica della Missione di Alcala,
Parco Balboa e Zoo;

• Memoriale, ove sono conservati
vari cimeli e memorie
di sommergibili e battelli.

Gli organizzatori italiani prevedono di
estendere la permanenza a San Diego fino
al 15 settembre, per usufruire di agevola-
zioni sui voli A/R dall’Italia e, contempora-
neamente, per effettuare gite turistiche e
culturali nell’area.

n° 1 1/15 Gennaio

n° 2 1/15 Febbraio

n° 3 1/15 Marzo

n° 4 16/30 Aprile

n° 5 16/31 Maggio

n° 6 1/15 Giugno

n° 7 1/15 Luglio

n° 8 1/15 Settembre

n° 9 1/15 Novembre

n° 10 1/15 Dicembre

Raduno
e Pernottamento

Per un partecipante
(camera singola)

Per due partecipanti 
(in camera doppia)

Quota di partecipazione
al Raduno 475 $ 950 $

Pernottamento
in Hotel (10 notti) 1.290 $ 1.290 $

Tasse su hotel
(10,5 %) 135 $ 135 $

Totale 1.900 $ 2.375 $
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Tale segnalazione dovrà essere indirizzata
ai seguenti organizzatori nazionali:
• Cesare MANSTRETTA

Via Garigliano, 7 – 20159 Milano (MI)
cell. 334-7927.771

• Eros VIGANÒ
Via Valletta, 17 – 26025 Gradella (CR)
cell. 340-8101.306

Per l’adesione impegnativa seguirà
apposita comunicazione comprenden-
te il programma dettagliato del Raduno
ed i costi definitivi per i singoli elementi
organizzativi.

V  ■
SCIOGLIMENTO GRUPPI

VENETO OCCIDENTALE
37010 – MALCESINE-BRENZONE (VR)
Data scioglimento: 10 dicembre 2008

FRIULI VENEZIA GIULIA
33057 – PALMANOVA (UD)
Data scioglimento: 9 gennaio 2009

SARDEGNA
08015 – MACOMER (NU)
Data scioglimento: 9 gennaio 2009

TOSCANA MERIDIONALE
58015 – ORBETELLO (GR)
Data scioglimento: 9 gennaio 2009
53048 – SINALUNGA (SI)
Data scioglimento: 9 gennaio 2009

VI  ■
GRUPPI CHE DOVRANNO
EFFETTUARE LE ELEZIONI
PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI
E DELLE CARICHE SOCIALI
PERIFERICHE

Con riferimento all’elenco dei Gruppi
inadempienti i cui Organi e Cariche
Sociali hanno ultimato il mandato
senza che siano state effettuate le ele-
zioni per il rinnovo delle stesse, pubbli-
cato sul Bollettino n. 10 del 1/15
dicembre 2008, in corrispondenza
della Delegazione Sicilia depennare il
Gruppo di Sciacca.

Costo di trasferimento aereo A/R dall’Italia
Gli organizzatori USA hanno stipulato una convenzione con Lufthansa, via
Francoforte, al costo di 1500 $ a persona. Gli organizzatori italiani hanno incaricato
una Agenzia Viaggi di fiducia per ricercare una soluzione più economica con altre
Compagnie aeree (Delta Airlines, etc.). Una tariffa di circa 800 $ a persona è giudi-
cata perseguibile con un numero sufficiente di partecipanti.

Costo per gite turistiche opzionali
Gli organizzatori USA hanno offerto alcune opzioni turistiche da effettuare a margine del
Raduno, il cui costo individuale, per gruppi di almeno 20 persone, è di seguito riportato:

Gli organizzatori Italiani stanno valutando con la stessa Agenzia Viaggi incaricata
dei trasferimenti aerei alcune gite turistiche o visite museali di durata giornaliera
(senza pernottamento) nei dintorni di San Diego, a costi molto più contenuti (circa
400 $ a persona per 2 gite giornaliere).

Costi Totali

Tour
(con pernottamento) 

Camera 
Singola

Camera
Doppia

Camera
Tripla

Camera
Quadrupla

Los Angeles /
Orange County Tour 1467 $ 1199 $ 1050 $ 999 $

Las Vegas Tour 1378 $ 1099 $ 999 $ 949 $

California Coastal Tour 2622 $ 1911 $ 1606 $ 1451 $

A night in Hollywood 398 $ 279 $ 248 $ 215 $

Costi Base Per un partecipante
(camera singola)

Per due partecipanti
(in camera doppia)

Quota di partecipazione al Raduno 475 $ 950 $

Pernottamento in Hotel (10 notti) 1.290 $ 1.290 $

Tasse su hotel (10,5 %) 135 $ 135 $

Volo A/R dall’Italia (stima) 800 $ 1.600 $

Totale 2.700 $ 3.975 $

Costi opzionali

Ricevimento all’arrivo 75 $ 150 $

Ricevimento finale (Gran Galà) 140 $ 280 $

Gite turistiche (stima) 400 $ 800 $

Totale 615 $ 1.230 $

Conclusioni
Le informazioni disponibili sono suffi-
cienti a consentire una prima valutazio-
ne dell’interesse dei candidati a parteci-
pare al Raduno di San Diego.
Gli organizzatori italiani richiedono, per-
tanto, di ricevere entro il 15 febbraio

2009 una segnalazione di interesse, non
impegnativa, da parte degli interessati,
relativamente a :
• partecipazione al programma di base

(numero persone);
• partecipazione alle gite turistiche

(numero persone).



4 Bollettino dell’A.N.M.I.

VII  ■
TABELLA COMPENSI DIRITTI D’AUTORE
DA CORRISPONDERE ALLA S.I.A.E.

Con riferimento a quanto riportato al Tito-
lo VII (Normativa Varia) – Cap. VII (Com-
pensi SIAE e Proiezioni Filmati) della
“Guida Pratica per i Presidenti dei Grup-
pi” ed. novembre 2004, si riportano di se-
guito le misure dei compensi base in ab-
bonamento per il Diritto d’Autore aggior-
nati per l’anno 2009, così come comuni-
cato dalla SIAE – Sez. Musica – Uff. Ac-
cordi (fg. 2/1853/LS/Is del 18/12/2008).
Si rammenta che per l’applicazione di det-
ta convenzione deve essere preventiva-
mente richiesta alla Presidenza Nazionale
la “Dichiarazione di Appartenenza all’AN-
MI” da presentare alla SIAE, di cui all’alle-
gato 17 della citata Guida.

Musica d’ambiente
Nella categoria delle esecuzioni musi-
cali effettuate nei locali sociali a mezzo
strumenti musicali o apparecchi sono-
ri o videosonori diffuse con la sola fun-
zione di “musica d’ambiente”, rientra-
no 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 connes-
se all’attività sociale stessa. Tali utiliz-
zazioni sono anche caratterizzate dal-
l’assenza di un programma musicale
predeterminato. 
Le esecuzioni musicali diffuse come
“musica d’ambiente” in locali diversi dal-
la sede sociale vengono ricomprese nel-
l’abbonamento annuale purché riguardi-
no lo svolgimento occasionale di attività
istituzionali del medesimo Gruppo.

Trattenimenti danzanti gratuiti
Rientrano nella categoria le esecuzioni
musicali effettuate “dal vivo” o con l’uti-
lizzo di apparecchi sonori o videosonori
in occasione di trattenimenti danzanti,
organizzati nei locali ove ha sede il
Gruppo o in locali esterni messi a dispo-
sizione per l’allestimento del tratteni-
mento, purchè riservati agli iscritti
all’Associazione e loro familiari.

VIII  ■
PREZZARIO MATERIALE SOCIALE

Di seguito il prezzario del materiale
sociale in vigore dal 1° gennaio 2009:

Tipo di Strumento
o Apparecchi

Numero Soci del Circolo

Fino a 300 Da 301 a 500 Da 501 a 1.000 Oltre 1.000

Compenso € Compenso € Compenso € Compenso €

Strumenti Musicali (tipo 1)
Radio tradizionale (tipo 3)

24,40 28,20 37,90 45,60

Filodiffusione, Lettori CD/NM
multimediali (tipo 2,8,9,13)

54,60 64,20 104,00 130,90

TV a colori (tipo 5) 73,20 90,50 202,20 298,40

Juke-Box (tipo 6) 55,20 55,20 55,20 55,20

Video juke-box (tipo 7a) 143,80 143,80 143,80 143,80

Lettore VHS e DVD (tipo 7b) 215,60 215,60 215,60 215,60

Numero degli iscritti Compenso €

Fino a 300 52,90

Da 301 a 500 82,60

Da 501 a 1.000 119,60

Da 1.000 172,40

DENOMINAZIONE PREZZO €

BASCO 10,00

FREGIO 3,10

SOLINO 5,00

ANCORINA 0,90

CRAVATTA 4,20

FAZZOLETTO
POLYESTERE 2,20

DISTINTIVO SOCIALE 1,15

Distintivo Carica

PRES. GRUPPO 35,00

V.P. GRUPPO 29,00

CONSIGLIERE 23,00

PATRONESSE 17,00

Distintivo Carica Sindaci

PRES. SIND. GRUPPO 23,00

SIND. GRUPPO 23,00

DISTINTIVO
PRES/TE ONORARIO 25,00

DISTINTIVO AUTO 0,50

CAMICIA
“M” -“L” – “XL - XXL” 17,00

VESSILLO SOCIALE 78,00

ASTA PER VESSILLO 62,50

BANDOLIERA 9,00

PREGHIERA
DEL MARINAIO 0,25

BORSA A.N.M.I. 8,00
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IX  ■
CONVENZIONE CON LA CASPIE

Rilevato l’enorme interesse che la con-
venzione in titolo sta suscitando, con-
siderate le difficoltà di portarla a cono-
scenza dei propri Soci su tutto il terri-
torio nazionale nei tempi previsti per
l’adesione e tenuto conto del fatto che
una volta persa l’attuale occasione di
aderire alla convenzione stessa non sa-
rà più possibile farlo per i prossimi cin-
que anni (a meno delle eccezioni previ-
ste), la Presidenza Nazionale ha ottenu-
to un differimento dei termini di sca-
denza della presentazione delle doman-
de al 15 febbraio 2009 (anziché 10
gennaio 2009).

X  ■
CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE
ITALIANA NUOTO (F.I.N.)

È stato sottoscritto un “protocollo di
intesa” tra l’Associazione Nazionale
Marinai d’Italia e la Federazione Italia-
na Nuoto che si prefigge di sviluppare
congiuntamente la cultura e la sicurezza
acquatica.
In particolare, secondo esigenze che sa-
ranno oggetto di specifici accordi, la FIN
si impegna a fornire il necessario sup-
porto tecnico-didattico e formativo nei
propri settori specialistici; l’A.N.M.I. si
impegna a fornire il necessario suppor-
to logistico ed organizzativo nonché
l’esperienza acquisita nell’ambito delle
attività marinare.

In tale quadro:
• la FIN promuove e sviluppa le attivi-

tà di Salvamento prevedendo un per-
corso formativo rivolto ai Soci del-
l’A.N.M.I. e familiari (da intendersi
coniuge e figli) tramite l’accesso ai
Corsi per il conseguimento del bre-
vetto di Assistente Bagnanti (pisci-
na, acque interne ed acque marine)
a particolari condizione ed agevola-
zioni (€ 90 da versare alla Sede Cen-
trale ed € 70 da versare al Comitato
Regionale di competenza territoriale,
con un risparmio complessivo di circa

€ 100 rispetto alle tariffe in vigore),
fermi restando i requisiti richiesti per
l’ammissione ai Corsi;

• l’A.N.M.I. invita i propri Gruppi a for-
nire il massimo supporto possibile al-
la organizzazione in sede locale dei
Corsi da parte dei Fiduciari FIN com-
petenti per territorio.

Il testo integrale del protocollo di intesa
è consultabile alla pagina “convenzione
per i Soci” sul sito
www.marinaiditalia.com

XI  ■
ALMANACCO
EVENTI E RICORRENZE

GENNAIO

1 • Ricostituzione operativa
del Reggimento San Marco (1944)

• Entra in vigore
la Costituzione Italiana (1948)

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

7 • Nasce La Bandiera Italiana
1° Tricolore (1797)

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

15 • Ricostituzione del Comando
in Capo della Squadra Navale

(1952)

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

19 • Istituzione della Scuola Navale
di Guerra (1908)

27 • Festa del Corpo
della Giustizia Militare

29 • Festa del Sovrano Ordine
Militare di Malta

FEBBRAIO

1 • La Marina è autorizzata
ad adottare propri aerei imbarcati
(1989) - Legge n 36

6 • La Marina interviene in soccorso
della popolazione anconetana,
colpita dal terremoto (1972)

7 • Anniversario
della Costituzione dei Corazzieri

10 • Beffa di Buccari (1918)
Mas 94, 95, 96 di Costanzo Ciano
e Gabriele D’Annunzio

15 • Il “Centro Subacquei ed
Incursori Teseo Tesei” assume
la denominazione di
“Comando Raggruppamento
Subacquei ed Incursori
Teseo Tesei” (1960)

19 • Partenza del 25° Gruppo Navale
(Garibaldi, Scirocco, San Giorgio,
San Marco, Stromboli) (1994)

21 • Istituzione del Corpo
di Commissariato Generale
di Marina (1861)

23 • Dalla penna di A. Fogazzaro
nasce la “Preghiera Vespertina”,
poi battezzata
“Preghiera del Marinaio” (1902)

MARZO

1 • Festa del Corpo Tecnico
dell’Esercito

12 • Varo, a Monfalcone,
del Smg. “Enrico Toti”,
prima unità subacquea
costruita in Italia
nel dopoguerra (1967)

17 • Conferimento del nome
“San Marco” al Reggimento
“Marina” (1919)
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22 • 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

24 • Festa del Patrono dell’Arma
delle Trasmissioni

26 • Forzamento con i barchini
della Baia di Suda a Creta (1941)
Faggioni, Cabrini, Tedeschi, 
De Vito, Beccati, Barberi

28 • Anniversario della Costituzione
dell’Aeronautica Militare

• 1a circumnavigazione italiana
del globo (1868)
Corvetta “Magenta”
e CF Arminjon

• Battaglia di Capo Matapan (1941)

XII  ■
PROGRAMMA DI MASSIMA
DELLE MANIFESTAZIONI / CERIMONIE
DELL’A.N.M.I. 

GENNAIO

6 Barletta (BA)
• Manifestazione di solidarietà

“Babbo Natale e Befana d’AMARE”

9 Livorno
• Donazione all’Accademia Navale

di una copia del “Primo Tricolore”
da parte del Sindaco
di Reggio Emilia
(a cura Gruppo Reggio Emilia)

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”

MARZO

8 Alzano Lombardo (BG)
• Riunione dei Presidenti di Gruppo

della Delegazione Lombardia N.E.

APRILE

19 Mandello del Lario (LC)
• 50° anniversario

della Costituzione del Gruppo

Pinerolo (TO)
• Cerimonia per il decennale

del “Cippo ai Caduti del Mare”

• Intitolazione “Giardino Alpini
e Marinai d’Italia”

MAGGIO

3 Montesilvano (PE)
• Inaugurazione

“Monumento ai Marinai d’Italia”

10 Carate Brianza (MI)
• 40° anniversario

della Costituzione del Gruppo

• Inaugurazione
“Cippo ai Caduti del Mare”

• Intitolazione
“Giardino ai Marinai d’Italia”

23 Castrignano del Capo (LE)
• Inaugurazione e intitolazione

Sede Sociale

30 Galliate (NO)
• 50° anniversario

della Costituzione del Gruppo

GIUGNO

13/14 Palazzolo sull’Oglio (BS)
• Raduno Regionale

della Delegazione Lombardia N.E.

14 Palosco (BG)
• Inaugurazione

“Monumento ai Marinai d’Italia”
(a cura Gruppo Palazzolo
sull’Oglio)

21 Finale Ligure (SV)
• Intitolazione

“Largo Marinai d’Italia” sul
Lungomare Com.te A. Migliorini

28 Varallo Sesia (VC)
• Inaugurazione

“Cippo ai Marinai scomparsi
in mare in pace e in guerra”

• Intitolazione
“Largo Marinai d’Italia”

• 50° anniversario
della Costituzione del Gruppo

LUGLIO

5 Finale Ligure (SV)
• Regata A.N.M.I.

per Gozzi Liguri da 19 palmi
con partecipazione
del Gozzo di proprietà del Gruppo

18/27 Civitavecchia (RM)
• Festival Internazionale

della Marineria

AGOSTO

9 Finale Ligure (SV)
• Partecipazione

alla Regata di Gozzi organizzata
dal Circolo Canottieri
di Finale Ligure

SETTEMBRE

7/12 San Diego (California – USA)
• 46° Raduno Internazionale

dei Sommergibilisti

26/27 Crotone
• 60° anniversario

della Costituzione del Gruppo
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XIII  ■
VARIANTE N° 13 ALLA GUIDA PRATICA
PER I PRESIDENTI DEI GRUPPI – EDIZ. NOVEMBRE 2004

VARIANTE N. 13 ALLA GUIDA PRATICA PER I PRESIDENTI DEI GRUPPI
ED. NOV/2004 (Pubblicata sul Bollettino n. 1 del 16/31 gennaio 2009)

•  TITOLO I
N. 13

•  Cap. XIII – pag. 16

Data e firma di chi esegue la variante

TITOLO I - CONDOTTA DEI GRUPPI

• pag. 16 – dopo il Cap. XII aggiungere:

Cap. XIII - Decesso di un Socio

Ogni Socio, a motivo della sua dedizione all’A.N.M.I., del suo servizio alla
Marina e della sua appartenenza alla famiglia marinara merita di ricevere l’omaggio
dell’Associazione nel giorno delle sue esequie.

Il Presidente del Gruppo di appartenenza, ricevuta la notizia del decesso, deve
darne comunicazione alla Presidenza Nazionale ed informarsi sul luogo e data del fune-
rale. Il Gruppo deve essere presente alla funzione con il proprio Vessillo, il Presidente (o
suo delegato) ed una rappresentanza di Soci (tutti in divisa sociale).

Da parte della Presidenza Nazionale verrà comunque assicurato l’inoltro del
Giornale “Marinai d’Italia” per tutto l’anno solare, a meno di esplicita rinuncia da parte
dei familiari del Socio.
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