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Come stabilito dal C.E.N. nella riunione
del 5 ottobre 2007 e condiviso dal
C.D.N. nella successiva riunione del 23
novembre 2007 (Bollettino n. 1 del
1/15 gennaio 2008), si pubblica di se-
guito l’elenco dei Gruppi “morosi” che
alla data del 30 giugno non risultano
aver versato la somma dovuta alla Pre-
sidenza Nazionale a titolo di parziale
concorso delle spese editoriali (art. 12
del Regolamento).
Quanto sopra precisando che nei con-
fronti dei Gruppi “morosi” verrà sospe-
so l’invio del Periodico e verrà avviata la
procedura che potrebbe portare allo
scioglimento del Consiglio Direttivo ed
al Commissariamento del Gruppo stes-
so, a meno di immediata regolarizzazio-
ne dei versamenti dovuti previ contatti
diretti con gli Uffici della Presidenza
(Capo Ferrara tel. 06/36802375 per le
quote e Capo Grieco tel. 06/36802367
per il tabulato).

Con l’occasione, si pubblica altresì l’e-
lenco dei Gruppi che, pur avendo ver-
sato la somma dovuta alla Presidenza
Nazionale, alla data del 30 giugno non
risultano aver ancora restituito il tabu-
lato Soci aggiornato.
I Gruppi “ritardatari” nell’invio del Ta-
bulato Soci sono invitati a regolarizza-
re al più presto la loro posizione nella
consapevolezza che il mancato inoltro
dello stesso costituisce inadempienza
nei confronti degli obblighi sociali, ar-
reca grave disservizio nell’invio del
giornale ai singoli Soci e non consente
di implementare l’acquisizione dei dati
indispensabili per l’informatizzazione
della Presidenza Nazionale.

I Consiglieri Nazionali ed i Delegati Re-
gionali sono invitati a svolgere ulterio-
re opera di sensibilizzazione nei con-
fronti dei Presidenti interessati sulle
negative conseguenze per i Gruppi ina-
dempienti e sulle ripercussioni per
l’Associazione tutta.

I n
TESSERAMENTO 2009

DELEGAZIONE

Gruppi “morosi”
che non hanno
inviato
il tabulato
e le quote 

Gruppi “morosi”
che hanno
inviato
il tabulato
ma non le quote

Gruppi
“ritardatari”
che hanno
inviato le quote
ma non il tabulato

Abruzzo e Molise Scafa

Calabria Cittadella del Capo

Campania Amalfi

Emilia Romagna Parma, Riccione

Lazio Ceprano

Lombardia
Nord Ovest

Colico,
Mandello del Lario

Lombardia
Sud Est Montichiari

Lombardia
Sud Ovest Broni Stradella Milano

Marche Porto Sant’Elpidio

Piemonte Orientale Tortona

Puglia Meridionale Nardò, Racale Massafra

Puglia Settentrionale
e Basilicata Gioia del Colle Nova Siri Bari

Sicilia
Licata, Taormina,
Trapani

Vittoria

Toscana
Meridionale San Vincenzo

Toscana
Settentrionale Prato

Trentino Alto Adige Trento

Veneto Orientale Burano

Estero
New Jersey,
Philadelphia

Sidney Detroit



3Bollettino dell’ANMI

A seguito di alcune richieste di chiari-
mento pervenute sull’argomento in ti-
tolo si chiarisce che le norme in vigore
sull’uso della Divisa Sociale ricalcano
in linea generale quelle della Marina
Militare, pertanto l’uso della Divisa So-
ciale Estiva è previsto per tutte le ma-
nifestazioni/cerimonie che si svolgono
nel periodo estivo a meno di quelle in
cui il personale Marina Militare inter-
viene in Grande Uniforme Estiva con
sciarpa e sciabola.
In sostanza, quando il personale Marina
indossa l’uniforme di Servizio Estiva
Bianca (S.E.B.) o la tenuta Ordinaria
Estiva (O.E.) i Soci ANMI indossano la
Divisa Sociale Estiva, quando il perso-
nale Marina indossa la Grande Uniforme
Estiva (G.U.E.) i Soci ANMI indossano la
Divisa Sociale con giacca e cravatta.

Si comunica che dai primi di luglio so-
no disponibili i seguenti articoli base
(vedi allegato 1) della linea di abbiglia-
mento personalizzata con il logo “Ma-
rinai d’Italia” ai prezzi convenzionati
per l’Associazione sotto indicati:

Quanto sopra precisando che i suddet-
ti capi sono disponibili in due colori
(blue e bianco), che i prezzi indicati so-
no riservati ai Gruppi ANMI che effet-
tuano ordini cumulativi a favore dei

propri Soci e che a richiesta è possibi-
le l’ulteriore personalizzazione con il
nome del Gruppo.

I Gruppi interessati devono inoltrare le
richieste, dandone conoscenza alla
Presidenza Nazionale, direttamente a:

L’OFFICINA DELLA MODA 
Via Budriago, 10 – 24030 Carvico (BG)
tel. 035.4388547 – fax 035.790309

Per maggiori informazioni contattare il
Sig. Lanfranco Villa
cell. 348.3409047
e-mail: lanfranco@officinadellamoda.it

Si informa altresì che a breve saran-
no disponibili ulteriori articoli della li-
nea “Marinai d’Italia” e sarà attivata
anche la vendita dei prodotti via inter-
net tramite e-store collegato al sito
www.marinaiditalia.com.

In occasione dell’80° anniversario del-
l’inaugurazione di Palazzo Marina, lo
Stato Maggiore della Marina ha deciso
di aprire il Palazzo al pubblico ogni sa-
bato e domenica, dalle 09.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00, a partire da sa-
bato 19 settembre p.v. sino a fine anno.

Per l’occasione è stata organizzata, an-
che con il contributo dell’Associazione,
una Mostra dal titolo: “Palazzo Marina
racconta 80 anni di storia”.

A trent’anni dalla missioni in soccorso
del cosiddetto “boat people”, cioè la
gente in fuga dal Vietnam, la comunità

degli ex-profughi vietnamiti in Italia in-
tende ricordare quella operazione or-
ganizzando un incontro con il persona-
le della Marina Militare che portò loro
aiuto nelle acque del Mar Cinese Meri-
dionale ed il personale della Croce
Rossa Italiana e della Caritas che li ac-
colse in Italia.

La manifestazione avrà luogo il pome-
riggio del 22 agosto 2009 in località Li-
do di Jesolo (VE), presso la sede del
Comitato della Croce Rossa Italiana si-
ta in Via Levantina n. 100, secondo il
seguente programma di massima:

Ore 14.00
Accoglienza, proiezione filmati
e presentazione del numero unico
in lingua vietnamita / italiana

Ore 15.30
Apertura ufficiale del Raduno
ed interventi delle Autorità

Ore 16.30
Spettacolo

Ore 19.00
Cena
(ai partecipanti alla cena verrà chiesto
un piccolo contributo pro-capite)

Ore 21.00
Termine della manifestazione

Sono invitati a partecipare i compo-
nenti gli Equipaggi delle Unità dell’8°
Gruppo Navale (Vittorio Veneto, Doria
e Stromboli) ed il personale volonta-
rio della Croce Rossa Italiana (Corpo
Militare, Infermiere volontarie, Pionie-
ri e Volontari del Soccorso) e della Ca-
ritas che, all’epoca, ha contribuito al-
l’accoglienza nei Centri di ospitalità di
Asolo, Cesenatico e Sottomarina di
Chioggia.

Per ovvii motivi organizzativi, è ri-
chiesta preventiva comunicazione di
adesione da parte degli interessati
mediante inoltro del modulo informa-
tico pubblicato sul sito www.marinai-
ditalia.com.

II n
USO DELLA DIVISA
SOCIALE ESTIVA

III n
ABBIGLIAMENTO
“MARINAI D’ITALIA”

Berrettuccio E 6,00

T-Shirt E 8,00

Polo E 12,00

IV n
APERTURA AL PUBBLICO
DI PALAZZO MARINA

V n
TRENTENNALE
MISSIONE VIETNAM
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Con riferimento a quanto pubblicato
all’argomento sul Bollettino n. 6
dell’1/15 giugno 2009 e sul sito web
dell’Associazione, si precisa che i
Gruppi che intendono partecipare ai
due eventi organizzandosi in proprio
(cioè senza utilizzare i pacchetti di
viaggio proposti dal Crepaldi Tour) de-
vono mettersi in nota presso la Presi-
denza Nazionale (punto di contatto
C.te Miglioli tel. 06/36802384) inol-
trando entro e non oltre il 15 ottobre
2009 l’elenco dei Soci e familiari par-
tecipanti all’Udienza del Santo Padre
e/o alla Messa di Santa Barbara (l’e-
lenco deve comprendere nome, co-
gnome, data di nascita e residenza).
Successivamente verranno fornite in-
dicazioni per il ritiro dei biglietti di
accesso per il personale del Gruppo
iscritto in detto elenco. La tenuta sta-

bilita per l’Udienza Papale è divisa
sociale con giacca e cravatta (senza
medaglie).
L’Udienza dal Santo Padre è gratuita,
peraltro è prassi consolidata che venga
versato un obolo da parte dei parteci-
panti alla stessa.
Per dare un concreto significato all’o-
bolo dei “Marinai d’Italia” ed evitare
sperequate iniziative individuali (che
darebbero una pessima immagine del-
la nostra Associazione), la Presidenza
Nazionale invita i partecipanti a versa-
re un contributo pro-capite (non ob-
bligatorio) di E 3,00 (tre).
La somma raccolta potrà essere versa-
ta dal Gruppo sul c/c della Presidenza
Nazionale con la causale “obolo per
Udienza dal Santo Padre”, allegando
fotocopia del versamento all’elenco dei
partecipanti di cui al punto precedente,
sarà cura poi della Presidenza Naziona-
le provvedere al versamento alla Santa
Sede della somma complessiva a no-
me dei Gruppi.
Si precisa che detta procedura è valida
per i Gruppi che organizzano il viaggio
in proprio, per i Gruppi che utilizzano il

pacchetto di viaggio proposto dalla
“Crepaldi Tour” la quota pro-obolo è in-
serita nella proposta e verrà versata di-
rettamente dall’Agenzia.

Con l’occasione, si rammenta che per
accedere alla città di Roma con il pull-
man è indispensabile essere muniti di
apposito permesso, che si può ottene-
re anche acquistandolo direttamente
ad uno dei Check Point di ingresso spe-
cificando la destinazione finale dove far
scendere i Soci e richiedendo il par-
cheggio più vicino disponibile.

“I Miti del Mare” è un evento a caratte-
re internazionale che si terrà nel porto
antico della città di Civitavecchia, dal
21 al 26 luglio, a cui prenderanno par-
te imbarcazioni di notevole prestigio
quali: i colossi a vela provenienti da tut-
to il mondo, i grandi yachts a vela ed a
motore, i rimorchiatori d’epoca ed i bo-
lidi da offshore.
Il festival offre un programma di even-
ti e di attrazioni tale da poter garanti-
re al pubblico interesse e partecipa-
zione per tutta la giornata fino a tarda
sera. La mattina saranno organizzate
le visite guidate ai velieri ed aperte le
mostre, tra cui la “Mostra Istituziona-
le dell’ANMI” organizzata dalla Presi-
denza Nazionale con il supporto del
Gruppo di Civitavecchia.
Il pomeriggio saranno organizzati se-
minari e workshop, la sera concerti e
feste con fuochi d’artificio.
All’interno del porto antico sarà allesti-
to anche uno spazio destinato alla ven-
dita di prodotti di tema marinaro, sarà
presente tra l’altro anche uno stand
della ditta “L’Officina della Moda” con
i prodotti della linea “Marinai d’Italia”
e “Marina Militare”.
Per maggiori informazioni sul pro-
gramma di dettaglio contattare il sito
www.imitidelmare.com.

Cognome Nome 

Residente in 

(Via / P.zza / N. civico)

Cap Comune Prov

Tel. E-mail

Unità di appartenenza all’epoca (M.M. / C.R.I.)

Grado rivestito all’epoca Grado attuale

Numero partecipanti all’incontro del 22 agosto 2009 al mio seguito

In caso di assoluta impossibilità ad utilizzare detto modulo è possibile inviare
i sottonotati dati all’indirizzo postale:
Sig. To Cam Hoa - Via San Pio X, 21/A - 31030 Breda di Piave (TV)

VI n
UDIENZA DAL SANTO PADRE
E MESSA DI SANTA BARBARA
IN ROMA

VII n
FESTIVAL DELLA MARINERIA
“I MITI DEL MARE”
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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 

18 • Impresa dei Dardanelli (1912)

20 • Battaglia di Lissa (1866)

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)

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

10 • Battaglia di “Mezzo Agosto” (1942)

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

20 • Suicidio a Napoli del CF Carlo Fecia
di Cossato (1944)

25 • Istituzione della Scuola di Aviazione
Marina a Venezia (1913)

SETTEMBRE

1 • Partenza dell’Incr. “Montecuccoli”
al comando del CV Birindelli (M.O.V.M.)
per la 1^ circumnavigazione
post-bellica del globo (1956)

9 • Affondamento della corazzata
“Roma” (1943) - Amm. Bergamini

11 • Auto-affondamento dei CCTT
“Impetuoso” e “Pegaso”
al largo di Maiorca (1943)
CC Giuseppe Cigala Fulgosi

12 • Viene conferito sul campo
al STV CALDERARA il Brevetto n. 1
di “Pilota Aviatore Italiano” (1909)

12 • San Basilide - Patrono del Corpo
della Polizia Penitenziaria

15 • Partenza del 18° Gruppo Navale
(Grecale, Scirocco, Perseo, Vesuvio,
Anteo, Milazzo e Vieste) (1987)

20 • Forzamento di Gibilterra (1941)
Visintini, Catalano, Giannoni, Magro,
Vesco, Zozzoli

21 • San Matteo - Patrono del Corpo
della Guardia di Finanza

22 • San Maurizio - Patrono degli Alpini

29 • San Michele Arcangelo
Patrono dei Paracadutisti
e della Polizia di Stato

29 • San Gabriele Arcangelo
Patrono dell’Arma delle Trasmissioni

30 • Festa del Corpo
di Commissariato Militare

30 • Re Vittorio Emanuele III
attribuisce all’Aviazione Marittima
la denominazione di
“Forza Aerea della Regia Marina”,
concedendole l’uso della Bandiera
di guerra (1920)

LUGLIO

5 • Finale Ligure (SV)
- Regata ANMI per Gozzi Liguri

da 19 palmi con partecipazione
del Gozzo di proprietà del Gruppo

5 • Hyeres (Francia)
- Incontro con i Marinai Francesi

nel 25° anno di gemellaggio
ANMI-AMMAC

6 • Cogoleto/Arenzano (GE)
- Concorso di Pittura

per bambini 6-13 anni sul tema
“Il mio mare”
impressioni colorate su pietra

12 • Calci (PI)
- 12^ Rassegna Internazionale

di Bande Musicali
(a cura Gruppo di Pisa)

20 • Amantea (CS)
- Cerimonia celebrativa

del “Monumento mondiale
del Donatore”
(scoglio di Isca)

21/26 • Civitavecchia (RM)
- Festival Internazionale

della Marineria
con Mostra Istituzionale dell’ANMI

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

AGOSTO

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

22 • Lido di Jesolo (VE))
- Trentennale Missione Vietnam

VIII n
ALMANACCO
EVENTI E RICORRENZE

IX n
PROGRAMMA
DI MASSIMA DELLE
MANIFESTAZIONI/CERIMONIE
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SETTEMBRE

5/6 • Campo nell’Elba (LI)
- Cerimonia/manifestazione

commemorativa in onore
della M.O.V.M. Teseo Tesei
nel centenario della nascita

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

dei Sommergibilisti

11 • Portsmouth (UK)
- XXXV Sessione del Comitato

Esecutivo della Confederazione
Marittima Internazionale (C.M.I.)

12 • La Spezia
- XI Raduno dei Subacquei

della Marina Militare in congedo

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

Smg. Velella

18/20 • Laigueglia (SV)
- Inaugurazione del ristrutturato

Monumento al Marinaio
(a cura Comune e Gruppo di Savona)

19/20 • Castellamare di Stabia (NA)
- Riunione ex imbarcatisu Nave Ardito

(a cura Comitato organizzatore)

19/20 • Cremona
- Raduno Regionale della

Delegazione Lombardia Sud Ovest
(a cura Gruppo di Crema)

19/20 • Saluzzo (CN)
- 40° anniversario

della Costituzione del Gruppo
- 30° anniversario dell’inaugurazione

del “Monumento ai Caduti del Mare”

19/30 • Roma 
- Mostra “Palazzo Marina

racconta 80 anni di storia”
(apertura al pubblico
sabato e domenica)

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

1/31 • Roma 
- Mostra “Palazzo Marina

racconta 80 anni di storia”
(apertura al pubblico
sabato e domenica)

3 • Vicenza
- 50° anniversario del Monumento al

Navigatore vicentino Antonio Pigafetta
- Conferenza culturale su

“Pigafetta Vicentino – Navigatore”

3/4 • Bergamo
- 80° anniversario

della Costituzione del Gruppo
- Mostra di Modellismo Navale

3/11 • Genova
- Mostra Istituzionale

della Marina Militare in ambito
Salone Nautico Internazionale

9/20 • Lazise (VR)
- 11^ Mostra di Modellismo Navale

15 • Castellamonte (TO)
- Inaugurazione della

ristrutturata tomba
del Gen. (GN) Ing. Giacinto Pullino

16 • Vidor (VI)
- Intitolazione del ponte sul Piave

ai “Marinai d’Italia”

17 • Chioggia (VE)
- Consegna Bandiera

di Combattimento al Smg. Todaro
(donatori Gruppi
di Messina e Chioggia)

18/25 • Trecate (NO)
- Mostra di Modellismo Navale

e Oggettistica Marinara

NOVEMBRE

1/30 • Roma 
- Mostra “Palazzo Marina

racconta 80 anni di storia”
(apertura al pubblico
sabato e domenica)

3/5 • Milano
- Evento espositivo istituzionale

della Difesa in ambito
Salone Europeo
della Comunicazione Pubblica

DICEMBRE

1/31 • Roma 
- Mostra “Palazzo Marina

racconta 80 anni di storia”
(apertura al pubblico
sabato e domenica)

2 • Roma
- Udienza dal Santo Padre

Benedetto XVI

3/7 • Roma
- Mostra Istituzionale 

della Marina Militare
per Santa Barbara

4 • Roma
- Celebrazione S. Messa Solenne

in occasione della Festività
di Santa Barbara
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Allegato 1
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