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I n
USO DELLA DIVISA
SOCIALE ESTIVA
Con riferimento a quanto riportato all’argomento sul Bollettino n. 7 dell’1/15
luglio 2009, si precisa che la Divisa Sociale con giacca e cravatta deve essere
indossata anche in occasione di partecipazione a cerimonie di altre Forze Armate nelle quali il personale indossa
l’Uniforme con sciarpa e sciabola.

II n
CONSEGNA BANDIERA
DI COMBATTIMENTO
AL SMG. TODARO
Lo Stato Maggiore della Marina ha reso noto che la cerimonia della consegna della Bandiera di Combattimento
al Smg. “Todaro” avverrà nel porto di
Chioggia (VE) la mattina del 14 ottobre p.v..
Nelle more della diramazione delle direttive di massima da parte dello S.M.M.,
la Presidenza Nazionale auspica una
massiccia partecipazione dei Gruppi che
sono invitati a contattare:
• Delegato Regionale del Veneto Orientale, Sig. Alessandro MAZZOLO (tel.
0438/27401 – 340.6702926), per segnalare la partecipazione del Gruppo
e coordinare la partecipazione alla
cerimonia;
• Presidente del Gruppo di Chioggia,
Sig. Aldo BULLO (tel e fax
041/5507374 – 339.4611246), per
coordinare l’afflusso in loco (sistemazione alberghiera, ristoranti, parcheggio, attività collettive, ecc.).
Si comunica altresì che in occasione
della suddetta cerimonia è stata organizzata una “settimana del mare”, che
comprende:
• Mostra della Marina e dell’ANMI;
• Convegni/Conferenze;
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• Cittadella dei prodotti tipici ed artigianali della zona;
• Proiezione di film marinareschi;
• Concerti della Banda Centrale dell’ANMI e della Banda Musicale della
Marina.
Il programma di dettaglio, una volta finalizzato con gli Enti/Autorità locali interessati, verrà pubblicato sul sito dell’Associazione (www.marinaiditalia.com).

III n
MOSTRA ISTITUZIONALE
DELLA MARINA MILITARE
PER L’ANNO 2010
I Gruppi che desiderano richiedere per
l’anno 2010 la presenza della Mostra Istituzionale della Marina Militare devono
avanzarne richiesta alla Presidenza Nazionale entro e non oltre il mese di novembre 2009 come da fac-simile in allegato.
Condizione primaria per ottenere la Mostra è l’impegno a sostenere le spese di
vitto e alloggio per il personale Marina
Militare addetto all’allestimento/presidio/disallestimento della stessa, che
normalmente si quantifica in 2 persone
per la durata di apertura della Mostra ed
in 8 persone per i 4 giorni per allestimento ed i 4 giorni di disallestimento.

IV n
CENTRO MOBILE
INFORMATIVO
DELLA MARINA MILITARE
I Gruppi che desiderano richiedere la
presenza del Centro Mobile Informativo devono avanzarne richiesta alla Presidenza Nazionale (e non allo Stato
Maggiore della Marina) almeno 60
giorni prima della data di svolgimento
dell’evento con la dichiarazione di sostenere le spese di vitto ed alloggio per
2/3 persone nei giorni di sosta del Centro Mobile stesso.

V n
CELEBRAZIONI
SANTA BARBARA 2009
Lo Stato Maggiore Marina ha reso noto che le celebrazioni in oggetto si svolgeranno nella sede di Roma secondo il
seguente programma:
• giorno 2 dicembre 2009
manifestazione a tema Marina Militare presso l’Auditorium Parco della
Musica Sala Santa Cecilia;
• giorno 4 dicembre 2009
celebrazione della Santa Messa presso
la Basilica di San Giovanni in Laterano.
I Gruppi che partecipano all’udienza
Papale del 2 dicembre 2009 possono
avanzare richiesta di partecipazione ai
suddetti eventi alla Presidenza Nazionale entro e non oltre il 15 ottobre 2009
fornendo l’elenco nominativo dei Soci
partecipanti ai singoli eventi. La tenuta
stabilita è Divisa Sociale con giacca e
cravatta (con decorazioni in occasione
della Santa Messa del 4 dicembre).
Quanto sopra sottolineando che la possibilità di partecipazione agli eventi in
questione è necessariamente subordinata alla effettiva disponibilità di posti
che verrà riservata all’ANMI da parte
dello Stato Maggiore della Marina, in
particolare per quanto riguarda il Concerto del 2 dicembre 2009.
Si informa altresì che, sempre nella sede di Roma, nel periodo in questione
sarà possibile visitare la Mostra Istituzionale della Marina (3 – 7 dicembre).

VI n
RADUNO NAZIONALE
Nell’ambito dei periodici contatti con
lo Stato Maggiore Marina è emersa
l’opportunità di ricercare ogni possibile sinergia in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario della Unità

d’Italia, e con essa dell’Istituzione della Regia Marina unitaria, che avranno
luogo nel 2011.
In tale ottica, nell’ambito del C.D.N. è
emerso l’orientamento ad anticipare il
prossimo Raduno Nazionale nel 2011
anziché, come da prassi, dopo quattro
anni dall’ultimo Raduno (ovvero 2012).
L’idea è stata sottoposta ad un primo
vaglio dello Stato Maggiore Marina ottenendone un parere assolutamente
positivo quanto a sinergia ed enfasi,
corre tuttavia l’obbligo di sottolineare
che occorre cautelarsi circa possibili
discrepanze che dovessero emergere
quanto a data e sedi (anche se sarà fatto ogni sforzo per giungere ad una manifestazione concordata e sinergica).
Allo scopo comunque di dare corpo al
disposto statutario e regolamentare
(art. 51), considerata la consuetudine
di svolgere il Raduno Nazionale alternativamente al Centro (Rimini –
2000), Nord (Verona – 2004), Sud
(Reggio Calabria – 2008), constatato
quindi che la sede del prossimo Raduno dovrebbe essere scelta dal C.D.N.
fra Città del Centro Italia, si invitano i
Gruppi delle Delegazioni del Centro a
segnalare le proprie candidature corredandole di uno studio-programma
di fattibilità, i cui criteri guida devono
essere:
• Svolgimento del Raduno
- Cerimonia in piazza di capienza
10.000 – 15.000 persone.
- Ammassamento e sfilata lungo un
percorso di 1-2 Km. con possibilità
di sistemazione tribuna lungo il percorso.
- Parcheggio dei pullman (circa 140160) nella zona terminale della sfilata.
• Logistica e supporto
- Concreta disponibilità dell’Amministrazione Comunale a supportare
l’evento.
- Ricettività alberghiera adeguata.
- Disponibilità di una sala riunioni di
capienza 500 persone circa e relativo
luogo ove consumare il pasto.
- Albergo idoneo ad alloggiare i componenti della Presidenza Nazionale,

i Consiglieri Nazionali, i Delegati Regionali ed eventuali invitati; nonché
ad ospitare l’eventuale ricevimento a
termine cerimonia (auspicabilmente
vicino alla zona terminale sfilata).

VII n
ART. 21 DEL
REGOLAMENTO - PROCEDURA
PER LA MOZIONE
DI SFIDUCIA
Dalla consultazione dei Verbali delle
riunioni dei Consigli Direttivi di Gruppo
indirizzati a questa Presidenza Nazionale, è emersa la necessità di definire
in maniera univoca una procedura per
la mozione di sfiducia di cui all’art. 21
comma 2 del Regolamento.
Con il concorde parere del C.E.N. è stata pertanto definita la seguente direttiva della Presidenza Nazionale che sarà
oggetto di proposta di variante all’art.
21 del Regolamento nella prossima
riunione del C.D.N.

La procedura per la “mozione di sfiducia” è la seguente:
- nella richiesta di convocazione del
Consiglio Direttivo, i Consiglieri firmatari devono indicare nel dettaglio
le motivazioni alla base della “mozione di sfiducia”, precisando che
qualora il Presidente si rifiuti o non
provveda ad indire la riunione entro
trenta giorni dal ricevimento di tale
richiesta, i Consiglieri firmatari procederanno ugualmente a fissare la
data della convocazione, dandone
comunicazione al Presidente ed all’intero Consiglio Direttivo almeno
quindici giorni prima del suo svolgimento. Copia della richiesta di
convocazione, così formulata, dovrà essere allegata al verbale della
riunione;
- nel corso della riunione deve essere data lettura delle motivazioni circostanziate che hanno portato alla

presentazione della “mozione di sfiducia” e deve essere data la parola
al Presidente per eventuali contro
deduzioni;
- al termine della votazione sulla “mozione di sfiducia” deve essere riportato sul verbale della riunione il voto
espresso dai singoli Consiglieri.

VIII n
CALENDARIO DI SETA 2010
Anche per l’anno 2010 è intenzione della Presidenza Nazionale realizzare il tradizionale calendario di seta dell’ANMI
(come da bozzetto disponibile sul sito
dell’Associazione).
Al fine di definire il quantitativo complessivo da ordinare, i Gruppi interessati sono invitati ad inoltrare quanto
prima richiesta alla Segreteria Amministrativa della Presidenza Nazionale (fax
06/36802090, e-mail amministrativa@marinaiditalia.com) tenendo presente che il costo unitario del calendario è di E 1,90.

IX n
CONVENZIONE
CON HOTEL IGEA SUISSE
– TERME DI ABANO
Per agevolare i Soci interessati al termalismo terapeutico è stata stipulata
una convenzione con l’Hotel in titolo,
per ulteriori informazioni consultare il
sito www.igeasuisse.it o contattare
direttamente l’Hotel in Via Busonera
n. 19 – 35031 Abano Terme (PD) –
tel. 0498.669131 – fax 0498.668133.
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X n
ALMANACCO
EVENTI E RICORRENZE

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

12 • Giornata della memoria
dei Marinai scomparsi in mare
(istituita con L. 31.07.2002, n. 186)

9 • Festa del Corpo Tecnico dell’Esercito

13 • Festa dei Distretti Militari

12 • Scontro navale notturno
nel Canale di Sicilia (1940)
MM.OO.V.M. Banfi, Del Greco,
Margottini, Ruta

17 • Festa del Reggimento San Marco
(in commemorazione
dei combattimenti in difesa
di Venezia del 1917)

12 • Festa degli Alpini

19 • Assegnazione della M.O.V.M.
alla Bandiera
delle Forze Navali (1949)

15 • Festa del Corpo Forestale dello Stato
15 • Il Smg. “Cappellini” affonda
il “Kabalo” (1940)
TV Salvatore Todaro
16 • Affondamento del CT “Nullo” (1940)
CC Borsini e Sc. Ciaravolo
21 • Festa dei Paracadutisti
23 • Un elicottero Bell-47 apponta,
per la prima volta,
sulla Fregata Rizzo (1961)
24 • Un velivolo Sea Harrier inglese
effettua le prime prove
di appontaggio e decollo verticale
di un velivolo ad ala fissa
sull’Incr. Andrea Doria
a La Spezia (1967)

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

31 • Affondamento della “Viribus Unitis”
a Pola (1918)
Rossetti e Paolucci

29 • San Gabriele Arcangelo
Patrono dell’Arma delle Trasmissioni

NOVEMBRE

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)

OTTOBRE
1 • Festa dei Carristi
2 • Istituzione del Collegio Navale
“Francesco Morosini” (1961)
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26 • Conferimento della M.O.V.M.
alla Bandiera del Corpo delle
Forze da Sbarco della R. Marina
per l’ardire e l’eroismo dimostrato
nelle varie azioni compiute nel mese
di ottobre 1911 per l’occupazione
della Cirenaica e Tripolitania
27 • Scontro di Capo Teulada (1940)
28 • Impiccagione
di Carmelo Borg Pisani (1942)
30 • Viene adottata la Bandiera Navale
italiana per la Marina Militare
e per la Marina Mercantile (1947)

25 • Festa dell’ Arma di Cavalleria

22 • San Maurizio - Patrono degli Alpini

30 • Festa del Corpo
di Commissariato Militare

21 • Virgo Fidelis
Patrona dell’ Arma dei Carabinieri

25 • Festa dei Lagunari

30 • Il Smg. “Sciré” tenta il forzamento
di Gibilterra (1940)
I° tentativo:
CC Junio Valerio Borghese, Birindelli

21 • San Matteo - Patrono del Corpo
della Guardia di Finanza
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5 • Sbarco a Tripoli (ed occupazione)
del Corpo da sbarco
della Marina (1911) - CV Cagni

XI n
PROGRAMMA
DI MASSIMA DELLE
MANIFESTAZIONI/CERIMONIE

SETTEMBRE
4 • Giornata delle Forze Armate
6 • Inaugurazione dell’Accademia Navale
a Livorno (1881)
9 • Istituzione della nuova bandiera
della Marina:
sul colore bianco, inserimento
dello scudo sannitico con gli stemmi
delle 4 Repubbliche Marinare,
sormontato dalla corona civica
rostrata (1947)
Decreto Leg.vo n. 1305
11 • San Martino
Patrono dell’Arma di Fanteria

5 • Gela (CL)
- 30° 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
7/12 • San Diego (California – USA)
- 46° Raduno Internazionale
dei Sommergibilisti
8 • Bivongi (RC)
- Inaugurazione Sede distaccata
(a cura Gruppo di Amantea)

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 • San Felice sul Panaro (MO)
- Commemorazione Amm. Bergamini
M.O.V.M. e Caduti Corazzata Roma
e CC.TT. Da Noli e Vivaldi
(a cura Gruppo di Modena)
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 imbarcati su 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 • Trento
- Inaugurazione Sede Sociale
3 • Vicenza
- 50° anniversario del Monumento
al Navigatore vicentino
Antonio Pigafetta
- Conferenza culturale su
“Pigafetta Vicentino – Navigatore”
3/11 • Genova
- Mostra Istituzionale
della Marina Militare in ambito
Salone Nautico Internazionale
9/20 • Lazise (VR)
- 11^ Mostra di Modellismo Navale
10 • Carrara
- Intitolazione Piazza ai Marinai d’Italia
10/11 • Lugo (RA) - Ravenna
Cerimonia congiunta:
- 80° anniversario della costituzione
del Gruppo di Lugo
- Inaugurazione nuovi pontili
del Circolo Nautico
del Gruppo di Ravenna
14 • Chioggia (VE)
- Consegna Bandiera
di Combattimento al Smg. Todaro
(donatori Gruppi di Messina e Chioggia)
- Gemellaggio
con il Gruppo di Messina

3/5 • Milano
- Evento espositivo istituzionale
della Difesa in ambito Salone Europeo
della Comunicazione Pubblica

DICEMBRE
2 • Roma
- Udienza dal Santo Padre
Benedetto XVI
- Manifestazione a tema
Marina Militare presso
l’Auditorium Parco della Musica
Sala Santa Cecilia
3/7 • Roma
- Mostra Istituzionale
della Marina Militare
per Santa Barbara
4 • Roma
- Celebrazione S. Messa Solenne
in occasione della Festività
di Santa Barbara presso la Basilica
di San Giovanni in Laterano
6 • Numana (AN)
- Inaugurazione Monumento
ai Caduti del Mare

GENNAIO 2010
6 • Barletta (BA)
- 2^ manifestazione di solidarietà
interforze “Babbo Natale
e Befana d’amare”

15 • Castellamonte (TO)
- Inaugurazione della
ristrutturata tomba
del Gen. (GN) Ing. Giacinto Pullino
(a cura Gruppo di Cuorgnè)
17/25 • Acqui Terme (AL)
- Mostra di Modellismo Navale e vario
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)
Bollettino dell’ANMI
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Fac-simile

Data ............................................................................................................
Alla

PRESIDENZA NAZIONALE ANMI
c/o Caserma M.M. Grazioli Lante
Piazza Randaccio, 2
00195 ROMA

ARGOMENTO: Richiesta Mostra Istituzionale della M.M. – Anno 2010

Gruppo ANMI di .............................................................................................................................................................................................................................

Motivi particolari che fanno richiedere l’allestimento della Mostra (inaugurazione Monumenti, lapidi, sedi, anniversari,
intitolazione strade, piazze etc. o altri particolari eventi che fanno prevedere grande partecipazione di visitatori):
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................

Esistenza e ubicazione (centro città – contesto fieristico, espositivo, ecc.) di locali ed attrezzature idonee a ospitare
la Mostra (il locale deve essere di 250/600 metri quadri, allegare planimetria del locale e misure delle porte di
accesso, indicare se l’area antistante il locale consente la sosta di autoarticolati e la movimentazione del materiale
espositivo, indicare la disponibilità di Alimentazione a 380 volts + neutro – potenza 15 – 20 kilowatt).
....................................................................................................................................................................................................................................................................

Il Gruppo ANMI (o chi per esso) si impegna a sostenere gli oneri di vitto e alloggio per il personale M.M. addetto
all’allestimento/presidio/disallestimento della Mostra (2 persone per la durata della Mostra e 8 persone per i
4 giorni di allestimento ed i 4 giorni di disallestimento)
Le Autorità locali sono state informate ed hanno dato il loro beneplacito (Si o in corso): ......................................................................
Periodi preferiti (citarne almeno due in ordine di priorità): .............................................................................................................................
Il Gruppo è in grado di assicurare una presenza di Soci durante l’apertura della Mostra ( Si - No )
Anno dell’ultima Mostra organizzata ......................................
Eventuale indicazione prevedibile del n° di visitatori ......................................

IL PRESIDENTE
...................................................................................................................
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APPUNTI
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