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I ■
ESTRATTO VERBALE
RIUNIONE DEL C.D.N.
IN DATA 3 APRILE 2009
In attuazione di quanto deliberato nell’ambito dell’Assemblea Nazionale dell’11
maggio 1996, tenutasi in occasione del
XIV Raduno Nazionale di Lecce, si riporta di seguito la sintesi degli argomenti
trattati nella riunione in epigrafe.

perseguita e, se possibile, incentivata in
quanto diminuiranno sempre più i contributi economici forniti dalla Marina e dalla
Difesa.
Nel complesso valuta soddisfacenti i dati
economici illustrati, che risultano sostanzialmente in linea con il Bilancio preventivo a suo tempo approvato, e sottopone il
Bilancio all’approvazione del C.D.N..
Il C.N. LO GIACCO chiede chiarimenti sul
significato della voce “rimborso spese
organi periferici”.

Inizia

1. APPROVAZIONE BILANCIO
CONSUNTIVO 2008
Il C.S.A. espone i vari titoli del Conto
Consuntivo predisposto dal C.E.N. nella riunione del 27 febbraio 2009, il cui
prospetto è stato preventivamente distribuito ai Membri del C.D.N., e rimane in attesa di fornire eventuali chiarimenti in merito.
Il P.N. mette in evidenza che, per maggior chiarezza, sul prospetto di bilancio
per ogni voce è stata riportata la corrispondente somma approvata nel bilancio
preventivo per consentire un immediato
raffronto. Evidenzia altresì il passaggio a
patrimonio degli accantonamenti pro Raduno Nazionale effettuati negli anni precedenti grazie ai contributi ricevuti per
l’occasione da parte delle Amministrazioni locali (Comune, Provincia e Regione),
sponsor, autorità portuali ecc. che hanno
consentito all’Associazione di dedicare
all’evento esclusivamente fondi del bilancio 2008. Grazie a ciò si è potuto dare una
svolta significativa per la diminuzione del
deficit di bilancio che negli ultimi tempi
aveva afflitto l’Associazione.
Visti gli ottimi risultati raggiunti è questa
la via che la Presidenza Nazionale intende
seguire anche per il futuro. L’inversione di
tendenza che si è verificata nell’anno 2008
è anche frutto della politica di risparmio
messa in atto e che comincia a fornire i
primi frutti. Per il futuro tale politica di
risparmio dovrà essere ulteriormente
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Il C.S.A. chiarisce che si tratta nella maggior parte dei casi delle spese dei Delegati Regionali ed in casi eccezionali del contributo ad alcune spese straordinarie sostenute dai Gruppi.
Il Consiglio approva all’unanimità il Bilancio (la documentazione ufficiale è
conservata agli atti del Servizio Amministrativo, il prospetto dei Bilanci Consuntivo 2008 e Preventivo 2009 approvati dal C.D.N. sono stati pubblicati sul
Bollettino n. 4 dell’1/15 aprile 2009).

2. REFERENDUM 2009
A seguito dell’approvazione da parte del
C.D.N. nella riunione del 28 novembre
2008 di sottoporre a Referendum le modifiche agli artt. 26, 49 e 65 dello Statuto, la Presidenza Nazionale ha espletato
le seguenti attività:
• pubblicazione sul Bollettino n. 1 (1/15
gennaio 2009) dell’avviso di prossimo
svolgimento del Referendum, autorizzando i Presidenti di Gruppo all’eventuale slittamento dell’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del Bilancio al
mese di marzo/aprile qualora gli stessi ritenessero opportuno soddisfare
congiuntamente le due esigenze;
• stampa delle schede di votazione,
della situazione riepilogativa dei risultati, del verbale delle operazioni
referendarie e loro inoltro ai Gruppi
(27 gennaio 2009);

• inoltro ai CC.NN. e DD.RR. di una
lettera a firma del Presidente Nazionale per sottolineare la necessità di
pubblicizzare al meglio a tutti i livelli possibili il Referendum e di sensibilizzare i Presidenti di Gruppo sulla
sua importanza (27 gennaio 2009);
• pubblicazione sul Bollettino n. 2 (1/15
febbraio 2009) delle “direttive per lo
svolgimento del Referendum”.
Tutte le attività propedeutiche allo svolgimento del Referendum di competenza della Presidenza Nazionale sono state portate a termine. I Gruppi devono
provvedere allo svolgimento del Referendum entro il 30 giugno p.v. ed inoltrare il “Verbale sulle operazioni referendarie” e lo “Statino riepilogativo dei
risultati” alla Presidenza Nazionale entro il 15 luglio 2009.
Ad oggi 31 Gruppi su 468 (pari al 7%
circa) hanno inoltrato i risultati del Referendum, è indispensabile pertanto
monitorizzare attentamente la situazione per evitare che l’iniziativa referendaria possa fallire, tra l’altro da segnalare
che un Gruppo ha risposto negativamente a tutti e tre i quesiti referendari.
Anche per questo appare indispensabile una ulteriore opera di sensibilizzazione da parte dei CC.NN. e DD.RR..
Il P.N. ritiene che sia possibile che
non abbiano ben compreso i motivi e
lo spirito del Referendum e ricorda
che sullo stesso è stata posta la “fiducia” per cui tutti i membri del C.D.N.,
che lo hanno approvato e condiviso,
devono impegnarsi al massimo per la
sua riuscita nel senso auspicato. Il Referendum non è una svolta autoritaria
ma di efficacia, crede quindi che sia il
caso di spiegare nella maniera migliore quale sia la filosofia alla base dello
stesso, che non intende dare un potere in esclusiva alla Presidenza o al
C.D.N., ma di fare del C.D.N. (quale
organo elettivo rappresentativo dei
Gruppi) la cinghia di trasmissione di
tutto ciò che deve essere realizzato e
cambiato.

Seguono interventi del C.N. PALLAVICINI, C.N. BOLOGNESI, C.N. LONGO F.,
C.N. MARETTO, C.N. DE FALCO e C.N.
BELLOMO.
Il Consiglio prende atto e condividendo
la linea della Presidenza Nazionale i suoi
membri si impegnano ad una ulteriore
campagna di sensibilizzazione nei confronti dei Gruppi.

3. PERCORSO PER LA REVISIONE
DELLO STATUTO
La campagna referendaria per la modifica degli articoli dello Statuto atta a consentire una maggiore flessibilità ed adeguatezza nella gestione dell’Associazione è in pieno svolgimento (vds. punto 2
precedente).
In attesa della conclusione e dei risultati definiti e certificati dalla consultazione, si ritiene necessario, a guadagno di
tempo, identificare le fasi che porteranno alla discussione ed approvazione del
nuovo testo dello Statuto, da sottoporre poi alla convalida ed approvazione
con Decreto Ministeriale.
L’incarico affidato al 1° V.P.N. di raccogliere proposte e osservazioni ha consentito
la formulazione di una prima bozza. I
CC.NN. sono quindi invitati a cominciare
ad annotare eventuali osservazioni e proposte dei Gruppi ed inviarle alla P.N., che
provvederà alla redazione di un unico testo che contenga tutti questi contributi
(comunicazione anche in caso negativo).
Questo esercizio dovrebbe concludersi
entro il 31 agosto 2009, in modo da poter procedere nel successivo mese di
settembre alla redazione della bozza omnicomprensiva di tutte le proposte.
È intendimento della P.N. convocare un
C.D.N. straordinario (su due/tre giorni
lavorativi) per un esame puntuale di
detta bozza al fine di pervenire alla stesura concordata dal testo finale entro il
31 ottobre p.v..
Sarà poi il C.E.N. di novembre che, esaminata e riordinata la materia, inserirà
nell’O.d.G. del C.D.N. di fine anno l’approvazione definitiva del testo.

Per quell’epoca saranno state già concordate con il Gabinetto del Ministro le
successive fasi di presentazione per
l’approvazione finale e la redazione del
testo del D.M.. In merito, ieri il P.N. è
stato ricevuto dal Consigliere Giuridico
del Ministro (dott. Severini) che ha
concordato con la nostra interpretazione dell’art. 2 del D.P.R. 361/2002,
pertanto per quanto riguarda l’ANMI
l’approvazione di varianti allo Statuto
rimane di competenza del Ministro
della Difesa.
Seguono interventi del C.N. PALLAVICINI, C.N. MELE, C.N. LONGO F., 1°
V.P.N. LAZZARI, C.N. PANIZZA e 2°
V.P.N. LAGHEZZA.
In particolare si conviene sull’opportunità di confrontarsi tra Delegazioni limitrofe sulle proposte in modo da partecipare alla riunione del C.D.N. a Roma con
idee chiare e concrete. Per detto confronto le Delegazioni del Nord potrebbero fare capo al 1° V.P.N., quelle del Sud
al 2° V.P.N. e quelle del Centro direttamente alla P.N..
Il C.N. TURSI pone in evidenza il fatto
che le proposte non dovrebbero riguardare ciò che il C.D.N. non può modificare e cioè il Titolo III – Cap. II “Organi e Cariche Centrali” in quanto l’approvazione di eventuali varianti è demandata all’Assemblea Nazionale dei
Presidenti.
Il C.N. LONGO C. ritiene che sarebbe utile una armonizzazione delle varie proposte nell’ambito del C.E.N. prima di portarle al C.D.N, ritiene altresì che le proposte dovrebbero riguardare anche gli
articoli la cui approvazione è demandata
all’Assemblea Nazionale dei Presidenti in
modo da poter disporre di una analisi
completa dello Statuto e poi seguire i canali previsti per l’approvazione delle singole varianti.
Il P.N. concorda pienamente anche nella considerazione che la prossima Assemblea Nazionale dei Presidenti non è
poi così lontana nel tempo.

Il Consiglio approva, raccomandando
riunioni intermedie tra Delegazioni limitrofe su iniziativa dei V.P.N. e della P.N.,
con il coinvolgimento per quanto possibile dei DD.RR..

4. INFORMATIZZAZIONE GRUPPI
E CARICHE SOCIALI
L’organizzazione degli eventi e, in generale, lo svolgimento della vita associativa richiede la disponibilità di canali di comunicazione e diffusione sempre più rapidi.
In funzione della tempistica delle notizie
da diffondere sono possibili le seguenti
modalità di comunicazione:
• tempi brevi/brevissimi mediante bacheca del sito web, posta elettronica e
telefono;
• tempi medi mediante fax e posta prioritaria;
• tempi lunghi mediante posta ordinaria, bollettino e giornale.
La situazione dei mezzi di comunicazione
attualmente a disposizione dei Gruppi è
la seguente:
• n. 430 Gruppi su 468 dispongono di
telefono fisso o cellulare (del Presidente o Vice Presidente);
• n. 129 Gruppi su 468 dispongono di
fax (pari al 27,5%);
• n. 215 Gruppi su 468 dispongono di
indirizzo e-mail (pari al 46%).
È pertanto necessaria una diffusa opera
di convincimento sulla necessità di dotarsi quanto prima di connessione Internet e telefonica per evitare di rimanere
emarginati dal flusso informativo e quindi dal circuito decisionale (viene formulato un vivo apprezzamento alla Delegazione Sicilia in quanto tutti i Gruppi risultano dotati di telefono e posta elettronica
presso la Sede od altro referente che possa gestirla per conto del Gruppo).
Analoghe considerazioni valgono a maggior ragione per coloro che sono eletti
C.N. e nominati D.R. per i quali la situazione è la seguente:
• n. 14 su 24 C.N. dispongono di indirizzo e-mail;
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• n. 19 su 24 C.N. dispongono di telefono cellulare;
• n. 17 su 24 D.R. dispongono di indirizzo e-mail;
• n. 22 su 24 D.R. dispongono di telefono cellulare.
L’obiettivo è di poter quanto prima avvalersi esclusivamente della posta elettronica per l’inoltro della corrispondenza, la
diffusione di informazioni e direttive,
l’acquisizione di pareri e rapporti. Eventualmente anche appoggiandosi al Gruppo della città di residenza qualora dotato
di connessione Internet.
Il S.G. porta l’esempio del Bollettino n.
4 di aprile che lunedì 6 aprile andrà in
stampa in tipografia e contestualmente
verrà pubblicato sul sito. Tra la pubblicazione sul sito e la ricezione via posta
della copia cartacea passeranno almeno 20 giorni. Con questo bollettino
vengono diffuse le direttive per la partecipazione dei ragazzi all’imbarco sul
Palinuro e Vespucci, con scadenza per
la domanda di imbarco 30 aprile. Pertanto chi è in grado di visitare il sito lunedì 6 aprile potrà scaricare la documentazione ed inviare la domanda, in
caso contrario il Presidente del Gruppo
riceverà una copia del bollettino pochissimi giorni prima della scadenza
stabilita e sarà ben difficile che possa
portare a conoscenza dell’iniziativa i
Soci in tempo utile.
Seguono interventi dei C.N. MARETTO e
C.N. PANIZZA.
Il P.N. conclude ribadendo che l’importante è che venga fatto il possibile per
uscire dalla attuale situazione di stallo,
anche esplorando le varie opportunità
che offre il mercato delle telecomunicazioni. Ormai ci avviamo sempre più verso scambi di comunicazioni di natura telematica, quindi quelli che sapranno adeguarsi potranno più facilmente godere
delle opportunità offerte. Vuol dire che
per gli imbarchi su Palinuro/Vespucci
sarà inevitabilmente più favorito chi dispone di collegamenti telematici, ma
non si può fare altrimenti visto che lo
4
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Il Consiglio prende atto e condividendo
la linea della Presidenza Nazionale i suoi
membri si impegnano ad una ulteriore
campagna di sensibilizzazione nei confronti dei Gruppi.

che è stata vestita con uniformi fornite
dalla Marina ed accessori forniti dall’ANMI (solino, cravatta, camicia, cintura, berretto, ecc.). La Banda di Pizzo Calabro che veste la tenuta dell’ANMI potrà essere utilizzata nell’ambito della
Delegazione secondo modalità stabilite
in sede locale.

5. VARIE ED EVENTUALI

Il Consiglio prende atto ed approva l’operato della Presidenza Nazionale.

S.M.M. solo il 2 aprile ci ha comunicato
in via informale le date di imbarco.

Banda Centrale dell’ANMI
A seguito di apposita convenzione stipulata con una Banda musicale di Roma,
composta da circa 25 elementi diplomati al conservatorio, diretti dal Sig. Angelo
NAPOLI, figlio di un ex Sottufficiale della
Marina, è stata costituita la “Banda Centrale dell’ANMI”.
I componenti della Banda indosseranno
una uniforme del tutto simile a quella del
personale in servizio con contrassegni
caratteristici dell’Associazione ed il suo
repertorio artistico comprende le marce
militari normalmente suonate dalle Bande della Marina Militare.
I Gruppi possono avvalersi delle prestazioni musicali della “Banda Centrale dell’ANMI” secondo le modalità pubblicate
sul Bollettino n. 2 dell’1/15 febbraio 2009.
La prima richiesta è pervenuta dal Gruppo di Grosseto per una manifestazione a
Castiglione della Pescaia il 26 aprile p.v..
Il C.N. LO GIACCO rammenta che nella
precedente riunione aveva portato a conoscenza del fatto che la Banda di Pizzo
Calabro, composta da 5 elementi, è disponibile ad esibirsi indossando l’uniforme dell’ANMI, chiede pertanto se vi siano disposizioni particolari in merito ad
eventuali tenute alternative simili a quelle del personale in servizio.
Il P.N. ricorda che a causa della sempre
più frequente indisponibilità della Banda della M.M. la Presidenza Nazionale
ha ritenuto opportuno dotarsi di una
Banda Centrale dell’ANMI a disposizione di tutti i Gruppi per quelle cerimonie
dove la Marina non può intervenire.
Questa è la banda di cui stiamo parlando

Brevi imbarchi sulle Navi Scuola
Vespucci e Palinuro
durante la pre-crociera estiva
La Presidenza Nazionale ha ottenuto dallo Stato Maggiore della Marina la possibilità di imbarcare ragazze e ragazzi in età
compresa tra i 16 ed i 25 anni sulle Navi Scuola Vespucci e Palinuro durante le
tratte di navigazione tra i porti previsti
dalla pre-crociera estiva che avrà luogo
presumibilmente nel mese di giugno.
I Presidenti di Gruppo sono stati invitati a promuovere l’iniziativa, raccogliere
e selezionare le richieste di partecipazione sulla base di criteri che tengano
conto di: grado di motivazione nei confronti dell’iniziativa stessa, interesse
per il mare e la Marina, risultati conseguiti negli studi e legami di parentela
con i Soci. Potranno altresì essere proposte candidature di Soci disponibili a
ricoprire il ruolo di accompagnatore/accompagnatrice dei ragazzi durante il periodo di imbarco.
Va da sé che il successo dell’iniziativa, e
quindi il suo prosieguo nei prossimi anni, è condizionato dal buon comportamento dei giovani partecipanti per i quali risulterà ovviamente garante il Presidente di Gruppo che li ha selezionati.
Le informazioni a carattere generale
sulle modalità di partecipazione saranno pubblicate sul bollettino n. 4 del 1/15
aprile 2009 e sono disponibili sul sito
dell’Associazione. I CC.NN. sono pertanto invitati a dare la massima diffusione all’iniziativa per sfruttare al meglio
l’opportunità offerta, anche perché sino
ad oggi gli unici ad usufruirne sono stati la Lega Navale e la STA-Italia.

Il P.N. sottolinea che si tratta di un accordo a carattere strategico con la Marina, come quello che riguarda i corsi
di vela per ragazzi presso i Centri della
Lega Navale di Sabaudia e Taranto con
le riduzioni di prezzo previste per il personale il servizio (circa il 40%), che vogliamo mantenere nel tempo pertanto
bisogna dimostrare subito che vi è interesse e partecipazione all’iniziativa.
Il Consiglio prende atto ed approva l’operato della Presidenza Nazionale.

Tesseramento 2009
Dai controlli effettuati sulle operazioni di
tesseramento per l’anno 2008 è emerso
che taluni Gruppi titolari di concessione
demaniale marittima consentono, in particolare nel periodo estivo, l’accesso ai
servizi gestiti nell’ambito della concessione (arenile, ormeggio/rimessaggio
imbarcazioni, ecc.) a persone non iscritte all’ANMI, e quindi non titolari di tessera sociale, considerandoli “Soci temporanei o stagionali”.
Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto “solo i Soci
regolarmente tesserati prendono parte alla
vita sociale dell’Associazione e godono di
eventuali vantaggi e prestazioni che essa
offre”, e quindi possono fruire dei servizi
derivanti da concessione (Titolo VII – Cap.
IV della Guida dei Presidenti di Gruppo).
Con il Bollettino n. 2 dell’1/15 febbraio
2009 è stato pertanto ribadito che i Gruppi dovranno assicurare la regolare iscrizione tra i nuovi Soci di tutti coloro che
usufruiscono in maniera continuativa dei
predetti servizi, anche limitatamente al
solo periodo estivo, previo versamento
alla Presidenza Nazionale della prevista
quota sociale. Qualora l’interessato l’anno
successivo rinnovi l’iscrizione oltre i termini previsti per le operazioni di tesseramento, lo stesso dovrà versare detta quota con la maggiorazione prevista per i
“Soci ritardatari”.
Per quanto riguarda le operazioni in corso per il Tesseramento 2009, alla data del
31 marzo u.s. 204 Gruppi su 468 (pari al

43%) hanno inviato i tabulati e di questi
82 Gruppi lo hanno fatto utilizzando la
posta elettronica (pari al 40%).
Più della metà dei Gruppi quindi non ha
rispettato la scadenza prevista di fine febbraio, si invitano pertanto i CC.NN. ad
un’opera di sensibilizzazione nei confronti dei Presidenti dei Gruppi ritardatari.
Il 2^ V.P.N. LAGHEZZA ritiene che probabilmente molti Gruppi hanno ritardato le
operazioni di tesseramento a causa dello
spostamento dell’Assemblea annuale per
effettuare il Referendum, sarebbe comunque opportuno che la Presidenza
fornisca ai CC.NN. entro fine mese l’elenco dei Gruppi ritardatari per consentirgli
di intervenire sui Presidenti.
Il Consiglio prende atto.

Iscrizione Soci residenti all’estero
Da un ex Sottufficiale residente in Thailandia è pervenuta la richiesta di potersi iscrivere all’Associazione presso un Gruppo
Nazionale stante l’assenza di Gruppi nel
Paese ospitante e l’impossibilità al momento di costituirne un ex-novo.
In merito l’art. 11 del Regolamento dispone che: “di massima i Soci sono
iscritti al gruppo che ha sede nella località di residenza o, ove non esista, in quello della località più vicina”.
Dal momento che appare quantomai opportuno favorire al massimo i legami tra i
residenti all’estero e l’Associazione, il
C.E.N. nella sua ultima riunione ha convenuto sull’opportunità di autorizzare il tesseramento degli stessi, ove non esista un
Gruppo nel Paese ospitante, da parte del
Gruppo di Roma, previo versamento della quota dovuta.
Il Consiglio prende atto ed approva la
proposta del C.E.N. e della P.N..

Confluenza ANAIM
Leone di San Marco e X^ MAS
ANAIM e San Marco hanno in corso di
costituzione rispettivamente i Gruppi AN-

MI Varignano – Incursori e Castello di
Brussa – Leone di San Marco in cui confluiranno in occasione del tesseramento
2009 tutti i loro iscritti, la componente
Marina della X^ MAS invece è confluita
nel Gruppo di Venezia. Entro Pasqua si ritiene che saranno espletate le formalità
previste e quindi la Presidenza Nazionale
potrà formalizzare la costituzione dei due
nuovi Gruppi.
Il C.N. PANIZZA chiede se un componente la X^ MAS può essere iscritto a Crema
anziché a Venezia.
Il P.N. chiarisce che i componenti della
X^ MAS possono iscriversi a tutti i Gruppi anche se in linea generale la maggior
parte di essi confluirà a Venezia, l’unica
condizione è che abbiano prestato servizio in Marina.
Il C.N. BERTOLINI comunica che in base
alle ultime notizie l’Assemblea del Leone
di S. Marco che sancirà la confluenza nel
Gruppo di Castello di Brussa sarà tenuta
il 18 aprile.
Il P.N. segnala che la data è slittata
all’8/9 maggio, data in cui sarà tenuto
anche il Raduno e l’inaugurazione della nuova Sede.
Il Consiglio prende atto ed approva l’operato della Presidenza Nazionale.

Accordo quadro con la Marina
Sono in corso contatti con lo Stato Maggiore della Marina al fine di meglio utilizzare l’ANMI quale risorsa disponibile ad
assolvere compiti ausiliari e complementari che le progressive restrizioni di Bilancio e di personale non consentiranno più
alla Forza Armata di poter assolvere.
Tale nuova e riconosciuta funzione sarà
sicuramente fonte di apprezzamento e
dunque di adesione da parte del personale in congedo.
Il C.N. LONGO C. chiede se è possibile
estendere l’utilizzo dell’ANMI ad attività
propriamente marinaresche quali l’ausiBollettino dell’ANMI
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lio alla vigilanza coste ed il pattugliamento spiagge.
Il P.N. ritiene che la questione sia inquadrabile in una convenzione in sede locale che possa discendere dall’Accordo
Quadro.
Il S.G. segnala che è in corso di definizione un accordo di collaborazione fra la
Guardia Costiera Ausiliaria della Lombardia e le 4 Delegazioni locali dell’ANMI. Il coordinamento dell’accordo tra le
Delegazioni della Lombardia è assicurato dal D.R. della Lombardia Nord Ovest,
invita pertanto i CC.NN. interessati a
contattarlo per eventuali informazioni e
chiarimenti.
Il C.N. LONGO C. segnala che in Sicilia
i rapporti tra la Guardia Costiera Ausiliaria e le Direzioni Marittime/Comandi delle CC.PP. non sono dei migliori, invita
pertanto ad agire con la massima cautela nella definizione di collaborazioni di
questo genere.
Il P.N. ringrazia e rassicura che il Comando Generale non ha controindicazioni nel
caso dei laghi.
Il C.N. PALLAVICINI segnala che una
parte del Piemonte è interessato per
quanto riguarda il Lago Maggiore.
Il P.N. ritiene che l’importante sia definire un primo accordo pilota, una volta verificato il suo funzionamento lo stesso
potrà essere esteso ad altre Delegazioni.
Il Consiglio prende atto ed approva l’operato della Presidenza Nazionale.

Tesseramento neo-assunti in Marina
e neo-diplomati dell’Istituto Nautico
È in corso di studio la possibilità di prevedere l’iscrizione iniziale gratuita all’ANMI di tutti i giovani che scelgono volontariamente di prestare il loro servizio
nella Marina Militare in modo che siano
naturalmente predisposti a “rimanere”
nell’Associazione. Analoga iniziativa
6
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potrebbe essere estesa ai giovani neodiplomandi degli Istituti Nautici.
Si ritiene, in sintesi, che l’Associazione
ideale debba includere tutti i Marinai,
senza necessità o obbligo di iscriversi
ma con la spontanea propensione a
continuare ad appartenervi come naturale forma sociale di aggregazione tra
persone che condividono gli stessi sentimenti, la stessa educazione, gli stessi
valori e le medesime esperienze. Sarà
così possibile intraprendere tutte quelle iniziative che facciano dell’ANMI la
vera, unica, rispettata ed onorata famiglia marinara italiana.
Ciò costituirebbe l’auspicata “svolta”
dell’Associazione che consentirebbe di
realizzare i primi, concreti passi del rinnovamento nella continuità. Sarebbe
dunque una Associazione al contempo
quantitativamente rilevante e qualitativamente valida.
Il Consiglio prende atto ed approva l’operato della Presidenza Nazionale.

Sedi per i Gruppi ANMI
direttiva di MARICOGECAP
È sciaguratamente entrata in vigore la
Legge che assegna alla Agenzia del Demanio territoriale la facoltà di rideterminare la quota ricognitoria ed applicare alle Associazioni d’Arma un canone
di fitto compreso tra il 10% ed il 50%.
Va da sé che le Agenzie da un lato hanno elevato il canone ricognitorio allineandolo ai prezzi di mercato dall’altro
hanno applicato un canone più prossimo al 50% che al 10%.
A fronte di ciò è stato ufficialmente interessato il Ministro della Difesa perché
da un lato inviti il Direttore Generale del
Demanio affinchè venga applicata l’aliquota minima del 10% nei confronti
delle Associazioni d’Arma, dall’altro
perché vengano resi disponibili locali
nell’ambito delle infrastrutture militari
in favore dei Gruppi ANMI.
Nel frattempo la Presidenza Nazionale ha
inoltrato a MARICOGECAP la lettera prot.
n. PN/234 in data 26 febbraio 2009 con
cui veniva richiesto di coinvolgere i Co-

mandi dipendenti nella ricerca di possibili soluzioni per le sedi dei Gruppi ANMI.
A seguito di ciò MARICOGECAP ha inoltrato la lettera prot. n. 0022618 in data 16
marzo 2009 ai Comandi dipendenti contenente una precisa direttiva in tal senso.
I Presidenti dei Gruppi interessati a reperire una sede devono pertanto prendere
contatti diretti in sede locale con i Comandi delle CC.PP. per la ricerca congiunta di una soluzione al problema, richiamando la citata direttiva di MARICOGECAP che sarà pubblicata sul Bollettino
n. 4 dell’1/15 aprile 2009.
Il C.N. URRU informa che a seguito di tale iniziativa a Porto Torres sono stati avviati positivi contatti con il Comando della Capitaneria di Porto per risolvere il problema della sede del Gruppo.
Il P.N. ribadisce che sono i Presidenti di
Gruppo a doversi proporre attivamente
nei confronti dei Comandi locali per rappresentare e risolvere i problemi, tutto
ciò che era possibile fare a livello centrale è stato fatto.
Il C.N. DE FALCO illustra la problematica
del Gruppo di Monfalcone che paga un
contratto di affitto mensile che non può
più sostenere, chiede pertanto alla Presidenza se può intervenire sull’UNUCI per
una riduzione dell’affitto.
Il P.N. ritiene che in via prioritaria bisognerebbe muoversi verso la Capitaneria di
Porto, comunque se fosse necessario un
intervento sull’UNUCI invita il Gruppo ad
inoltrare una segnalazione in tal senso.
Il C.N. PALLAVICINI segnala che il Gruppo di Novi Ligure da 35 anni usufruisce
di un locale ex Demanio militare, ora Demanio civile, con canone di affitto ridotto
al 10% sino all’anno scorso. Per quest’anno non è stato ancora quantificato il
canone , però va detto che negli anni il
Gruppo ha operato per riqualificare i locali investendo in risorse e tempo senza
chiedere nulla a nessuno, se ora dovesse aumentare in maniera spropositata il
canone non sapremo come fare e dove
mettere il materiale della nostra sede.

Il P.N. invita ad attendere gli eventi senza essere eccessivamente pessimisti.

Il Consiglio prende atto e ringrazia la
Presidenza Nazionale per quanto fatto
in merito.

Il Consiglio prende atto ed approva l’operato della Presidenza Nazionale.
Festa del 10 giugno
Relazione annuale
al Sig. Capo di Stato Maggiore
della Marina
Viene distribuita copia della “Relazione
sullo stato dell’Associazione al 31 dicembre 2008” inviata al Sig. Capo di Stato
Maggiore della Marina.
Il P.N. sottolinea che in essa sono stati valorizzati idee e contributi forniti dai
CC.NN./DD.RR. che hanno redatto le
proprie relazioni sulla base delle indicazioni della Presidenza Nazionale, coloro che si sono limitati a trasmettere l’elenco dei Gruppi con le attività svolte
non hanno fornito alcun contributo utile alla stessa perché non era quello di
cui aveva bisogno.
Invita pertanto a prendere nota di come
è stata redatta la relazione in modo da
poter fornire il prossimo anno i contributi necessari.
Il Consiglio prende atto.

Udienza papale e Santa Barbara
Sulla spinta di molte richieste in tal
senso abbiamo ottenuto che mercoledì
2 dicembre il Santo Padre riceva i
Gruppi ANMI presenti a Roma, le modalità di dettaglio verranno comunicate
in seguito e sarà disponibile una Agenzia di Viaggio convenzionata per consentire ai Gruppi di disporre di un supporto organizzativo in loco.
È altresì intendimento dello S.M.M. celebrare la Messa di S. Barbara il 4 dicembre nella Basilica di San Pietro con
benedizione papale.
Dunque esistono due attività di interesse dei Gruppi che possono essere
collegate tra loro e che possono fornire lo spunto per una interessante Gita
sociale.

Nave Cavour in porto a Civitavecchia riceverà la Bandiera di Combattimento donata dalla Città di Torino contenuta nel
Cofano donato dai Gruppi del Piemonte/Valle d’Aosta.
Una rappresentanza dei Gruppi troverà
spazio nello schieramento sul ponte di
volo del Cavour, i rimanenti Soci in una
struttura a terra dotata di maxi schermo.
Sono invitati anche i Gruppi del Lazio e
Delegazioni limitrofe.
Il Consiglio prende atto.

Agenzia di collocamento per i giovani
L’Associazione Arma Aeronautica ha redatto una bozza di convenzione tra i propri Gruppi ed i rispettivi Comuni per aprire in sede locale Agenzia di Collocamento per i giovani nelle Forze Armate e Forze di Polizia in cambio della disponibilità
di una sede per il Gruppo.
È intenzione della Presidenza Nazionale predisporre una analoga bozza di
convenzione in quanto i Comuni risultano essere disponibili a concedere sedi in cambio di servizi che lo possano
giustificare.
Il C.N. MELE propone di allargare la
convenzione anche ai servizi socialmente utili.
Il P.N. concorda e comunque và lasciato
al Presidente in loco stabilire cosa possa
fare con le forze a disposizione.
Il Consiglio prende atto.

Intitolazione e data di costituzione
dei Gruppi
Viene distribuita la situazione della intitolazione dei Gruppi e data di loro costituzione

così come risulta dalla banca dati della
Presidenza Nazionale, con preghiera di
verifica e segnalazione di eventuali errori o dati mancanti.
Viene precisato altresì che come data di
costituzione si considera quella di 1^ costituzione del Gruppo e non di eventuale
ricostituzione a seguito di scioglimento.
Il Consiglio prende atto.

Elezioni dei Consigli Direttivi
Il C.N. TOGNOLA segnala che alcuni
Gruppi effettuano votazioni per le elezioni dei Consigli Direttivi con un numero assai limitato di Soci presenti (es.
16 su 90) ed invita a riflettere sul fatto
se detta elezione possa essere considerata valida.
L’Amm. FABRIZI ricorda che per le elezioni è previsto che in prima convocazione debba essere presente la maggioranza mentre in seconda convocazione
non sono previsti limiti di numero, pertanto dette elezioni sono da considerarsi valide.
Il Consiglio prende atto.

Banca-dati dell’Associazione
Il C.N. BARTOLOTTI chiede se è possibile estrarre dalla banca dati il trend dei
Soci iscritti ai vari Gruppi in modo da
individuare i Gruppi più vitali su cui
maggiormente investire in futuro per
assicurare la continuità dei valori dell’Associazione.
Il P.N. comunica che grazie al lavoro
svolto dagli Uffici di Presidenza ciò è possibile ma solo a partire dall’anno 2008 in
cui è stata realizzata la nuova banca dati.
L’obiettivo del lavoro di informatizzazione
in corso è proprio quello di poter disporre di tale tipo di dati su cui poter elaborare una strategia a medio-lungo termine.
Il Consiglio prende atto.
Finisce
Bollettino dell’ANMI
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II ■
ISTITUZIONE DELLA
SEZIONE NAUTICA
A maggior chiarimento di quanto riportato all’argomento nell’ambito della Guida Pratica per i Presidenti dei Gruppi (Titolo VII – Cap. IV – para d) si precisa
quanto segue:
«L’istituzione della Sezione Nautica
viene deliberata dal Consiglio Direttivo
del Gruppo che deve fissare criteri e
procedure per l’elezione del Comitato
cui è affidata la gestione delle attività
della Sezione Nautica stessa, nel rispetto di quanto previsto al 3° capoverso del Cap. IV – para d).
Il Comitato, una volta insediato, deve
procedere alla stesura del Regolamento per la gestione delle attività tecnico/nautiche/operative della Sezione
Nautica da sottoporre all’approvazione
del Presidente del Gruppo.
Una volta approvato, il Regolamento
sostituisce ed abroga ogni altra disposizione in materia già in vigore».

III ■
VARIAZIONE PREZZARIO
MATERIALE SOCIALE
Il prezzario del materiale sociale pubblicato sul Bollettino n. 1 dell’1/15 gennaio
2009 viene modificato come di seguito
indicato:
DENOMINAZIONE
CRAVATTE

EURO
4,50

Distintivi Carica

8

Pres. Gruppo

18,00

V.P. Gruppo

15,00

BANDOLIERA

15,00
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Per consentire un migliore servizio
nell’invio del materiale sociale, i Gruppi sono invitati, prima dell’inoltro delle richieste, a contattare l’Ufficio Amministrativo (06/36802375) per verificare la disponibilità del materiale stesso e concordare le modalità di inoltro
e pagamento.

IV ■

Crepaldi Tour
Tour Operator specializzato nei viaggi
di gruppo, in Italia e all’estero, che copre con i sui 120 infopoint tutto il territorio nazionale.
Per ulteriori informazioni consultare il
sito www.crepalditour.it o contattare
direttamente la Crepaldi Tour (Via Fapanni n. 60 – 30174 Venezia Mestre –
tel. 041/0993155 – fax 041/0994081 –
e-mail: richiesta@crepalditour.it).

ACCORDI/CONVENZIONI
Sono stati sottoscritti i seguenti Accordi / Convenzioni:
Gruppo Tuo Spa
È stata estesa ai Soci la Convenzione
già in vigore con la Marina Militare. Il
Gruppo Tuo è attualmente presente in
Emilia Romagna, Lazio, Marche e Toscana. Nell’ambito della Convenzione
sarà messa a disposizione dei Soci che
la richiederanno la TUOCARD, che
darà diritto al 5% di sconto sugli acquisti nel circuito degli oltre 100 negozi del Gruppo (Tuodì, Despar-Eurospar-Interspar, Ingrande e Inpiazza).
L’elenco aggiornato dei negozi convenzionati e la loro ubicazione è consultabile sul
sito www.gruppotuo.it/tuocard/pv.asp,
per ulteriori informazioni contattare
l’ufficio convenzioni (Via Raffaele Costi
n. 90 – 00155 Roma – tel. 06/225841).

Consultecoenergia
Società specializzata nella consulenza
e realizzazione di impianti fotovoltaici
per la produzione di energia elettrica.
L’Azienda offre il servizio gratuito di
valutazione e di definizione preliminare di fattibilità dell’impianto, l’assistenza per l’attivazione di eventuali finanziamenti per la realizzazione dello stesso ed uno sconto sui listini dei propri
partner tecnici.
Per ulteriori informazioni consultare il
sito www.consultecoenergia.com o
contattare direttamente l’Azienda (Via
C. Fracassini n. 13 – 00196 Roma – tel.
06/3612851).

Gruppo Fondiaria SAI
Per offrire ai propri Soci e familiari conviventi la possibilità di condizioni vantaggiose per la stipula delle seguenti
polizze: responsabilità civile verso terzi, incendio, furto, eventi sociopolitici e
naturali, collisione, garanzie aggiuntive, assistenza stradale, tutela giudiziaria, infortuni del conducente, sospensione della patente di guida.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle Agenzie Fondiaria SAI di zona, facendo riferimento alla “Convenzione
Stato Maggiore della Difesa” codice
Divisione SAI L133 Divisione Fondiaria AL133.
I Soci che abitano a Roma possono contattare direttamente l’Agenzia Generale
di Roma “Montesacro” (Via Carnato n.
41/A – 00141 Roma – tel. 06/87182445
– e-mail: roma.0280@fondiaria-sai.it).
Terme di Acqui / Hotel Regina
Per agevolare i Soci interessati al termalismo terapeutico nella sede di Acqui Terme, per ulteriori informazioni consultare
il sito www.albergo-regina.it o contattare direttamente l’Hotel Regina (Viale M.
Donati n. 2 – 10011 Acqui Terme (AL) –
tel. 0144/321422 – fax 0144/329012).
Associazione Nazionale città del vino
Per agevolare i Soci interessati al turismo enogastronomico sono previsti
sconti presso esercizi commerciali, ristoranti, agriturismi, strutture turistiche e cantine che espongono il simbolo di “Amico delle città del vino”.
Per aderire alla convenzione i Soci devono richiedere la “carta amico” contattando il sito www.amici.cittàdelvino.it.

V ■
UDIENZA DAL SANTO PADRE
E MESSA DI SANTA BARBARA
IN ROMA

15 • Festa della Croce Rossa Italiana
15 • Battaglia di Pantelleria
(operazione di “Mezzo Giugno”) (1942)
Amm. Da Zara al comando
della VII Divisione Navale
18 • Festa dei Bersaglieri

A seguito delle numerose richieste pervenute da più parti la Presidenza Nazionale
ha avviato l’organizzazione di una udienza dal Santo Padre Benedetto XVI per
mercoledì 2 dicembre 2009, data utile più
prossima alla tradizionale celebrazione
della Messa Solenne del 4 dicembre in occasione della Festività di Santa Barbara.

18 • Festa del Corpo della Guardia di Finanza

Trattandosi di attività che possono fornire
lo spunto per una interessante gita sociale dei Gruppi, nell’ambito della convenzione con la Crepaldi Tour di cui al punto precedente sono state presentate alcune proposte di pacchetti viaggio (compresivi di
trasporto, ristoro, sistemazione in hotel e
visite guidate ove previste) in grado di
soddisfare tutte le possibili esigenze.

25 • Festa dei Lagunari e Festa del Corpo
Militare della Croce Rossa

La locandina di dette proposte verrà pubblicata sul prossimo numero del Periodico “Marinai d’Italia” e sul sito www.marinaiditalia.com, per eventuali chiarimenti e delucidazioni può essere contattata
direttamente la Crepaldi Tour ai recapiti
precedentemente indicati.

VI ■
ALMANACCO
EVENTI E RICORRENZE

GIUGNO
2 • Partenza dalla Norvegia della spedizione
artica del Duca degli Abruzzi (1889)
4 • Festa del Corpo di Sanità Militare
6 • Affondamento a Durazzo del piroscafo
austriaco “Lokrum” (1916) - Mas 5 e 7
di Pagano di Melito e Berardinelli

24 • Festa dell’Arma del Genio
e delle Trasmissioni
24 • San Giovanni Patrono del Sovrano
Ordine Militare di Malta
24 • La Regia Marina assume la nuova
denominazione di Marina Militare (1946)

20 • Istituzione e Festa del Corpo
delle Capitanerie di Porto (1865)
26 • Assalto di Malta (1941)
Moccagatta, Falcomatà, Giobbe, Tesei,
Pedretti, Bosio, Frassetto, Carabelli
27 • San Cristoforo - Patrono del Corpo
Automobilistico dell’Esercito

AGOSTO
1 • Costituzione del 1°Gruppo elicotteri della
MMI (Grupelicot Uno) ad Augusta (1956)
1 • Partenza del 20° Gruppo Navale
per la missione “Golfo Due” (1990)
8 • Il distintivo del “Nastro Azzurro”
è assegnato al transatlantico
italiano Rex (1933)

25 • Siluramento a Durazzo del piroscafo
austriaco “Serajevo” (1916) - Mas 5 e 7
di Pagano di Melito e Berardinelli

10 • Affondamento del Smg.”Sciré” (1942)
nella tentata azione dei “Gamma”
contro il Porto di Haifa (Israele)

27 • Festa del Corpo Veterinario dell’Esercito

10 • Battaglia di “Mezzo Agosto” (1942)

30 • Festa del Corpo di Polizia Penitenziaria

18 • Forzamento dei Dardanelli da parte di
5 torpediniere italiane (1912) - CV Millo

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 boat-people 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
(Durand de la Penne, Bersagliere)(1996)
12 • San Giovanni Gualberto
Patrono del Corpo Forestale
14 • Azione degli “Uomini Gamma”
contro Gibilterra (1942)
Straulino, Baucer, Da Valle, Lucchetti,
Feroldi, Giari, Di Lorenzo, Schiavoni,
Bianchini, Boscolo, Lugano, Bucovaz

10 • Festa della Marina Azione di Premuda
(1918) - Mas 15 e 21 di Rizzo e Aonzo

18 • Impresa dei Dardanelli (1912)

15 • Festa dell’ Arma di Artiglieria

20 • Battaglia di Lissa (1866)

20 • Suicidio a Napoli del CF Carlo Fecia
di Cossato (1944)
25 • Istituzione della Scuola di Aviazione
Marina a Venezia (1913)

VII ■
PROGRAMMA
DI MASSIMA DELLE
MANIFESTAZIONI/CERIMONIE

GIUGNO
1/12 • Pisa
- Palio Marinaro e giugno Pisano
2 • Mortegliano (UD)
- Intitolazione Via ai Marinai d’Italia
(a cura Comune e Gruppo di Codroipo)
4 • Rapallo (GE)
- Premiazione 3° Concorso grafico
e letterario per le Scuole Medie
sul tema “Vivere sopra e sotto il mare”
13/14 • Palazzolo sull’Oglio (BS)
- Raduno Regionale della Delegazione
Lombardia N.E.
- Mostra di Modellismo Navale
Bollettino dell’ANMI
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14 • Codigoro (FE)
- 10° anniversario dell’inaugurazione
del “Monumento ai Caduti del Mare”
- Intitolazione “Parco Marinai d’Italia”
- Mostra di Modellismo Navale
14 • Collegno (TO)
- 20° anniversario
della Costituzione del Gruppo

12 • Calci (PI)
- 12^ Rassegna Internazionale
di Bande Musicali
(a cura Gruppo di Pisa)

14 • Palosco (BG)
- Inaugurazione
“Monumento ai Marinai d’Italia”
(a cura Gruppo di Palazzolo sull’Oglio)

20 • Amantea (CS)
- Cerimonia celebrativa del
“Monumento mondiale del Donatore”
(scoglio di Isca)

20 • Robbiate (LC)
- Quadrangolare di calcio amatoriale
(a cura Gruppo di Brivio)

21/26 • Civitavecchia (RM)
- Festival Internazionale della Marineria
con Mostra Istituzionale dell’ANMI

21 • Finale Ligure (SV)
- Intitolazione “Largo Marinai d’Italia”
sul Lungomare Com.te A. Migliorini

26 • Porto Potenza Picena (MC)
- 56^ Festa del Marinaio

24 • Desenzano del Garda (BS)
- Partecipazione al 150° anniversario
delle Battaglie Risorgimentali
di S. Martino e Solferino
(a cura Comune)

AGOSTO

24 • San Lucido (CS)
- Inaugurazione
“Monumento ai Caduti del Mare”
(a cura Comune e Gruppo di Amantea)
26/28 • Ospitaletto (BS)
- 9^ Festa del Marinaio
27 • Marittima (LE)
- 40° anniversario
della Costituzione del Gruppo
- Traslazione resti mortali
da Messina a Marittima
del Sc. Cann. P.S. M.B.V.M. Paolo Nuzzo
- Intitolazione Via
alla “M.B.V.M. Paolo Nuzzo”

10

6 • Cogoleto/Arenzano (GE)
- Concorso di Pittura per bambini
6-13 anni sul tema “Il mio mare”
impressioni colorate su pietra

4/16 • Sabaudia (LT)
- Campo di Vela Internazionale
della C.M.I. (Confederazione
Marittima Internazionale)
9 • Finale Ligure (SV)
- Partecipazione alla Regata di Gozzi
organizzata dal Circolo Canottieri
di Finale Ligure

SETTEMBRE
? • Chioggia (VE)
- Consegna Bandiera di Combattimento
al Smg. Todaro (donatori Gruppi
di Messina e Chioggia)
? • Sora (FR)
- 10° anniversario
della Costituzione del Gruppo

28 • Varallo Sesia (VC)
- Inaugurazione “Cippo ai Marinai
scomparsi in mare, in pace ed in guerra”
- Intitolazione “Largo Marinai d’Italia”
- 50° anniversario
della Costituzione del Gruppo

5/6 • Campo nell’Elba (LI)
- Cerimonia/manifestazione
commemorativa in onore
della M.O.V.M. Teseo Tesei
nel centenario della nascita

LUGLIO

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

5 • Finale Ligure (SV)
- Regata ANMI per Gozzi Liguri
da 19 palmi con partecipazione
del Gozzo di proprietà del Gruppo

13 • Santa Maria Castellabate (SA)
- 66° anniversario affondamento
Smg. Velella

5 • Hyeres (Francia)
- Incontro con i Marinai Francesi
nel 25° anno di gemellaggio
ANMI-AMMAC

18/20 • Laigueglia (SV)
- Inaugurazione del ristrutturato
Monumento al Marinaio
(a cura Comune e Gruppo di Savona)
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19/20 • Castellamare di Stabia (NA)
- Riunione ex imbarcati su Nave Ardito
(a cura Comitato organizzatore)
19/20 • Saluzzo (CN)
- 40° anniversario
della Costituzione del Gruppo
- 30° anniversario dell’inaugurazione
del “Monumento ai Caduti del Mare”
20 • Castelraimondo (MC)
- Commemorazione Caduti
Sommergibilisti ed in particolare
del Sc. E. Dino Buglioni e Compagni
del Smg. Malachite
(a cura Gruppo di Porto Potenza Picena)
24/28 • Venezia
- 50° anniversario del Corso
Furieri/Infermieri 1959
(a cura Lgt. Luigi Buonocore
di ANMIPRES)
25/27 • La Maddalena
- 2^ Raduno dei Furieri Segretari
del Corso 1956 (a cura Presidente
Gruppo di Priverno)
26/27 • Crotone
- 60° anniversario
della Costituzione del Gruppo

OTTOBRE
3/4 • Bergamo
- 80° anniversario
della Costituzione del Gruppo
- Mostra di Modellismo Navale
3/4 • Vicenza
- 50° anniversario del Monumento
al Navigatore vicentino
Antonio Pigafetta
- Conferenza culturale su
“Pigafetta Vicentino – Navigatore”
18/25 • Trecate (NO)
- Mostra di Modellismo Navale
e Oggettistica Marinara

DICEMBRE
2 • Roma
- Udienza dal Santo Padre
Benedetto XVI
4 • Roma
- Celebrazione S. Messa Solenne
in occasione della Festività
di Santa Barbara

VIII ■ VARIANTE N° 14 ALLA GUIDA PRATICA PER I PRESIDENTI DEI GRUPPI - EDIZIONE 2004
VARIANTE N. 14 ALLA GUIDA PRATICA PER I PRESIDENTI DEI GRUPPI
Ediz. 2004 (Pubblicata sul Bollettino n. 6 del 1-15 giugno 2009)

ALLEGATO 7

N.14

Data e firma di chi esegue la variante

Sostituire l’Allegato 7 con quello di seguito riportato
ALLEGATO 7

ASSOCIAZIONI D'ARMA – ORDINE DI PRECEDENZA
Il Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d'Arma (ASSOARMA) ha deliberato e proposto
al Ministero della Difesa – Gabinetto del Ministro, che ha concordato, il nuovo ordine di precedenza
delle Associazioni d'Arma riconosciute, che di seguito si riporta:
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GRUPPO MEDAGLIE D'ORO AL VALOR MILITARE
ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO
CONSIGLIO NAZIONALE PERMANENTE DELLE ASSOCIAZIONI D'ARMA (ASSOARMA)
UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA (UNUCI)
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA (ANMI)
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA AERONAUTICA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (ANA)
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI D'ITALIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI D'ITALIA
ASSOCIAZIONE LAGUNARI TRUPPE ANFIBIE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D'ITALIA (A.N.ART.)
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENIERI E TRASMETTITORI (ANGET)
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVIAZIONE DELL'ESERCITO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMISSARIATO MILITARE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRAZIONE MILITARE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI TECNICI DELL'ESERCITO ITALIANO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CAPPELLANI MILITARI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SANITÀ MILITARE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE
PROVENIENTI DAL SERVIZIO EFFETTIVO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DELL'AERONAUTICA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E MUTILATI ARMA AERONAUTICA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOTTUFFICIALI D'ITALIA
UNIONE NAZIONALE SOTTUFFICIALI ITALIANI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO (Associazione Aggregata)
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CADUTI SENZA CROCE (Associazione Aggregata)

Pertanto le su elencate Associazioni d'Arma presenti in qualsivoglia manifestazione o cerimonia
pubblica con Labari o Vessilli prendono posto nello schieramento secondo tale ordine di precedenza.
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