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I n

Inizia

RIEPILOGO DEI BOLLETTINI
EMESSI NELL’ANNO 2010

1. COMUNICAZIONI DELLA
PRESIDENZA NAZIONALE

ESTRATTO VERBALE
RIUNIONE DEL C.D.N.
IN DATA 20 NOVEMBRE 2009

a) Punto di situazione sull’iter
delle modifiche allo Statuto
Il C.E.N. nella riunione del 30 ottobre
2009 ha definitivamente formalizzato
la validità della consultazione referendaria e proclamato l’approvazione delle modifiche agli artt. 26, 49 e 65 dello Statuto sottoposte a Referendum
nel 2009.
Ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, in data 1 ottobre 2009 le proposte di modifica in questione, unitamente a quelle in
“lista di attesa” a suo tempo approvate
con Referendum svoltosi nel 2001, sono state sottoposte al Gabinetto del Ministro per il prosieguo dell’iter di approvazione.
Dai successivi contatti con il Gabinetto
del Ministro è risultato sancito dal DPR
361/2000 che anche le Associazioni
dotate di personalità giuridica ope legis
(come l’ANMI) devono essere iscritte
sul Registro della Prefettura, tant’è che
il Ministero della Difesa ha trasmesso
tutta la documentazione e gli atti relativi all’ANMI alla Prefettura di Roma. Da
parte sua il Ministero dell’Interno (da
cui dipendono le Prefetture) ha accolto
la proposta del Ministero della Difesa
acchè le varianti statutarie delle Associazioni d’Arma siano preventivamente
autorizzate dal Ministro della Difesa:
questo è quanto rimane di competenza
del Ministero stesso.
Sarà pertanto organizzato un incontro
con il competente Ufficio della Prefettura per procedere alla iscrizione, “conditio sine qua non” per l’approvazione
delle varianti allo Statuto.
Il Consiglio concorda.

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.

b) Rinnovo Delegati Regionali
biennio 2010-2012
Il C.E.N. nella riunione del 30 ottobre
2009 ha confermato nell’incarico per il
biennio 2010-2012 i Delegati Regionali in scadenza ed ha concordato sull’opportunità di individuare un’ulteriore
Delegato Regionale per la Sardegna in

Per un doveroso controllo, si riporta di
seguito l’elenco dei Bollettini emessi
nel corso dell’anno 2010:
n° 1

1/15 Gennaio

n° 2

1/15 Febbraio

n° 3

1/15 Marzo

n° 4

1/15 Aprile

n° 5

1/15 Maggio

n° 6

1/15 Giugno

n° 7

1/15 Luglio

n° 8

1/15 Settembre

n° 9

1/15 Ottobre

n° 10

1/15 Novembre

n° 11

1/15 Dicembre

II n
RUBRICA DELL’ANMI
In allegato la “Rubrica dell’ANMI” aggiornata al gennaio 2010 che riporta i
recapiti degli Uffici della Presidenza
Nazionale, dei Consiglieri Nazionali, dei
Delegati Regionali e dei Gruppi suddivisi per Delegazioni.
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modo da suddividere i Gruppi tenuto
conto delle rilevanti distanze tra gli
stessi.
Il Consiglio concorda.
c) Comunicazione dei dati rilevanti
ai fini fiscali
L’art. 30 del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazione dalla Legge 28 gennaio 2009 n.
2 ha fissato l’obbligo da parte degli Enti Associativi di comunicare entro il 30
ottobre 2009, utilizzando l’apposito
modello EAS, fornito dai competenti
uffici dell’Agenzia delle Entrate o scaricabile dal sito dell’Agenzia stessa, i dati rilevanti ai fini fiscali.
Il comma 1 del citato art. 30 prevede
che i corrispettivi, le quote ed i contributi non sono imponibili a condizione
che gli Enti Associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria.
Con il comunicato stampa in data 23
settembre 2009 l’Agenzia delle Entrate
ha rinviato a data da stabilire il termine
del 30 ottobre per la presentazione del
modello EAS ed ha istituito un tavolo
tecnico per l’esame delle questioni sul
tappeto riguardanti le modalità applicative a seconda del tipo di Associazione
interessata (vedi comunicato stampa
sul sito www.agenziaentrate.gov.it).
Con il comunicato in data 15 ottobre,
l’Agenzia delle Entrate ha informato
che avrebbe provveduto alla semplificazione del modello EAS e che la
data di presentazione era slittata al
15 dicembre.
La problematica è stata prontamente
resa nota ad Assoarma per il successivo interessamento del Ministro della
Difesa ai fini della rappresentanza in
detto tavolo tecnico.
Gli aggiornamenti sulla problematica in
questione sono tempestivamente pubblicati sul sito dell’Associazione.
La P.N. raccomanda di esercitare la più
costante e pressante opera affinchè
tutti i Gruppi provvedano a mettersi in
regola ed a rispettare le norme emanate con le direttive della Presidenza Nazionale in materia di gestione dei servizi (peraltro da poco aggiornate).

Nella riunione annuale fra i Presidenti
delle Associazioni d’Arma ed il Ministro
della Difesa il tema è stato inserito nell’agenda dei lavori con carattere di urgenza e priorità, nell’intento di ottenere
un intervento per il rinvio di un anno almeno della data di presentazione del
modello e l’esenzione delle Associazioni
d’Arma dalla presentazione.
Il Consiglio prende atto.
________________________
Alle 10,45 interviene il Sig. S.C.S.M.M.,
Amm. Sq. Alessandro PICCHIO, che
porta il saluto del Capo di Stato Maggiore della Marina, assente dall’Italia
per motivi di servizio, ma che è vicino
all’ANMI e sostiene le iniziative dell’Associazione.
Nel suo intervento il S.C.S.M.M. fa presente che sono in atto azioni per definire un piano congiunto ANMI – Marina per sostenere le attività dell’Associazione e che è in fase di ultimazione
un accordo con lo S.M.M. per una collaborazione diretta intesa ad integrare
gli sforzi comuni per diffondere in Italia e alla sua popolazione il concetto di
“marittimità”.
Dal prossimo anno gli eventi della Marina dovranno riguardare anche le località interne dell’Italia ove la F.A è meno
presente allo scopo di rendere efficace
la trasmissione della conoscenza della
“marittimità” e, per tale esigenza, i
Gruppi ANMI verranno coinvolti direttamente.
A conclusione del suo intervento rinnova i saluti del Capo di S.M.M. e augura
a tutti i presenti buon lavoro. Riprende,
quindi, la disamina del 1° punto
all’O.d.G..
_________________________

d) Gruppi morosi e provvedimenti
nei confronti degli stessi
Viene fornito l’elenco dei Gruppi che
alla data del 30 ottobre non hanno versato la somma dovuta alla Presidenza
Nazionale a titolo di parziale concorso
delle spese editoriali (art. 12 del Regolamento).

Detti Gruppi sono stati più volte sollecitati, per iscritto e telefonicamente,
senza ottenere alcun riscontro (l’ultima lettera di sollecito è stata inviata
nel mese di luglio, mentre nel mese di
settembre sono stati contatti telefonicamente).
Nei confronti dei Gruppi “morosi” è
stato pertanto sospeso l’invio del Periodico a partire dal mese di ottobre e
sono stati incaricati i DD.RR. di verificare in loco la situazione e riferire in
merito alla possibilità/opportunità di
mantenerli in vita, eventualmente trasformandoli in Sezione Aggregata di
Gruppo viciniore.
È stata così avviata la prevista procedura che all’inizio del prossimo anno potrebbe portare allo scioglimento del
Gruppo o al suo Commissariamento, a
meno di immediata regolarizzazione dei
versamenti dovuti previ contatti diretti
con gli Uffici della Presidenza Nazionale.
Il Consiglio concorda.
e) Scioglimento/commissarimento/
costituzione Gruppi
Il C.E.N. nella riunione del 30 ottobre
2009 ha ratificato i seguenti provvedimenti:
• Scioglimento del Gruppo
di TRAPANI -Sicilia
Data di scioglimento: 2.10.2009
• Scioglimento del Gruppo
di COLICO – Lombardia N.W.
Data di scioglimento: 26.10.2009
• Commissariamento del Gruppo
di PARMA – Emilia Romagna
Con fg.n.G1/1174 del 8.10.2009 è
stato disposto il Commissariamento
del Gruppo e nominato quale Commissario Straordinario il Socio Effettivo Mauro CATTAROZZI del Gruppo
di Ravenna.
• Costituzione nuovo Gruppo
di FRAGAGNANO (TA)
Puglia Meridionale
Con fg. n.G1/1179 del 8.10.2009 è
stata autorizzata la costituzione del
Gruppo, invitando il Rappresentante
dei Soci fondatori a redigere apposito verbale come previsto dall’art. 17,
punto 1 del Regolamento.
Il Consiglio concorda.

f) Udienza Papale
e regalo al Santo Padre
A seguito delle numerose richieste pervenute da più parti la Presidenza Nazionale ha organizzato una udienza dal
Santo Padre Benedetto XVI per mercoledì 2 dicembre 2009, data utile più
prossima alla tradizionale celebrazione
della Festività di Santa Barbara.
L’ANMI sarà presente con circa 3.000
Soci e familiari.
A Sua Santità Benedetto XVI verrà donato un oggetto in vetro di Murano realizzato tramite l’obolo versato dai partecipanti.
Verranno diffuse le istruzioni/direttive
via e-mail/sito non appena realizzato
l’incontro con la Prefettura Vaticana.
Il Consiglio prende atto.
g) Accordo con la Federazione
Italiana vela
Dopo lunghe trattative è stato firmato
l’accordo con la FIV. Tale accordo è da
considerare un grande successo in
quanto consente ai Gruppi dotati di Sezione Nautica costituita nel rispetto
delle direttive emanate in materia dalla
Presidenza Nazionale di affiliarsi alla
Federazione.
È in corso di valutazione la stipula di
analogo accordo con ASSONAUTICA.
Seguono interventi del C.N. Pellegrini,
C.N. Santoro e C.N. De Falco.
Il Consiglio prende atto.
h) Accordo con “Rete dei Nautici”
Preso atto del fatto che in sede locale sono operanti accordi tra Gruppi
ANMI ed Istituti Tecnico Nautici per la
definizione e lo svolgimento di programmi complementari a favore degli
studenti, la Presidenza Nazionale ha
avviato contatti con la “Rete dei Nautici”, che fa capo per il coordinamento al Direttore Scolastico dell’Istituto
Tecnico Nautico “Marcantonio Colonna” di Roma, per verificare la possibilità di un accordo di collaborazione a
livello centrale che possa fornire il
quadro di riferimento per la definizione delle possibili collaborazioni in sede locale.
Il Consiglio prende atto.
Bollettino dell’ANMI
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i) Demanio Ferrovie dello Stato
Le FF.SS. intendono gestire le strutture
del demanio ferroviario che non utilizzano direttamente secondo le seguenti
due possibili modalità di impiego:
• impianti da utilizzare per esigenze
specifiche (manifestazioni delimitate
temporalmente), in tale caso la cessione temporanea avverrebbe a titolo gratuito con obbligo di assicurare
servizi di pulizie e manutenzione (luce, acqua, ecc.);
• impianti da dare in locazione, in tal
caso sarà individuato un canone
mensile.
Sono in corso contatti con le FF.SS. per
individuare esattamente le aree disponibili e i relativi costi, sarà altresì esaminata la possibilità di analogo accordo con l’ANAS per i caselli stradali e
autostradali in disuso.
Il Consiglio concorda.
j) Celebrazioni Torino 2011
Il Sindaco di Torino ha inviato alle
FF.AA. ed alle Associazioni d’Arma un
invito a tenere nella sua città tutti i raduni dell’anno 2011 (in occasione del
150° Anniversario dell’unità d’Italia)
nel periodo marzo- settembre.
Nel corso di successive riunioni è
emerso il seguente orientamento:
• svolgeranno a Torino nel 2011 il proprio Raduno Nazionale quelle Associazioni che hanno legami con la
città (in particolare le Associazioni di
Corpi dell’Esercito: Cavalleria, Artiglieria, Bersaglieri, ecc.);
• Assoarma proporrà al Sindaco di Torino di organizzare,oltre ai raduni d’arma sopra detti (Esercito), una riunione interarma – presenti tutte le uniformi – nel giorno di chiusura delle celebrazioni 2011 (dovrebbe essere il 4
novembre, Festa delle FF.AA.). La manifestazione ricalcherebbe i lineamenti di quella svolta nel novembre 2008
a Trieste (mostre delle varie Associazioni, concerti di bande, defilamento
finale a blocchi di associati);
• la Marina ha espresso la volontà di
organizzare le sue cerimonie nell’anno 2011 in un porto a valenza storica per la Marina stessa;
4
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• la P.N. ritiene doversi associare allo
S.M.M. (vedasi prossimo Raduno
Nazionale) ma anche di partecipare
all’iniziativa di Assoarma, l’impegno
sarebbe assimilabile ad un Raduno
Regionale (o al massimo interregionale), con la presenza - defilamento
di circa 500 elementi (Piemontesi,
Lombardi e Liguri).
Il Consiglio concorda.
k) Esposizione della Bandiera
Nazionale il 17 marzo 2011
da parte dei Soci
Il Presidente del Gruppo di Barletta ha
proposto che il 17 marzo 2011, data di
celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, venga esposta in tutte le
sedi dei Gruppi ANMI ed alle
finestra/balconi di tutti i Soci ANMI la
bandiera nazionale. Il C.E.N. ha ritenuto
l’iniziativa meritevole, pertanto la Presidenza Nazionale provvederà a dare, per
tempo, le direttive necessarie.
Verrà chiarito con lo Stato Maggiore della Marina quale bandiera potrà essere
esposta (quella nazionale o quella navale).
Il Consiglio concorda.
l) Dono della 1^ Bandiera Nazionale
alle Unità di nuova costruzione
Il Comune di Reggio Emilia vorrebbe
donare alle UU.NN. di nuova costruzione la riproduzione del primo tricolore.
Maristat, sentito in merito, ritiene che il
dono non possa essere concesso ufficialmente, mentre con cerimonia privata, per il tramite dell’ANMI, il Comune
di Reggio Emilia potrà fare omaggio di
questo vessillo al Comandante delle
singole Unità navali. Si è in attesa del
parere del Sindaco di Reggio Emilia su
detta proposta.
Il Consiglio prende atto.

2. LINEE PROGRAMMATICHE 2010
Vengono presentate e sottoposte ad
approvazione le linee di politica economica e delle attività per l’anno 2010,
poiché di sicuro impatto non solo sulla visibilità esterna e sulla sostanza dell’Associazione ma anche sul bilancio

nella sua consistenza e nella imputazione delle sue voci.
Per l’anno 2010 si intravedono possibili minacce alle tradizionali fonti di entrate, sia lo SMM che il Ministero della
Difesa stanno lanciando messaggi che
fanno presagire possibili interventi riduttivi, se non abrogativi in toto, dei rispettivi stanziamenti. Vi è inoltre da segnalare il proditorio e reiterato attacco
sia dell’Agenzia delle Entrate (settore
fiscale) sia dell’Agenzia del Demanio
(settore quote ricognitive ed affitti delle sedi), per parare il quale è stato interessato il Gabinetto del Ministro che ha
assicurato il suo diretto intervento.
Dovranno dunque essere messe in atto strategie seduttive verso nuove fonti di entrate che consentano di sostituire i classici stanziamenti istituzionali e
consentano di parare eventuali ulteriori sorprese.
In tale quadro, devono essere ricercate
forme di flussi costanti (5 per mille dell’IRPEF dei Soci, utilizzo del marchio,
pubblicità sul sito e giornale, sponsorizzazione di manifestazioni) piuttosto
che contributi ad hoc (vds. Raduno Nazionale) e saltuari.
Per quanto riguarda le attività da svolgere, l’anno 2010, intermedio fra Raduni Nazionali ma anche precedente il
prossimo Raduno Nazionale (già approvato nel 2011), sarà improntato al
perseguimento primario degli obiettivi
di seguito indicati.
a) L’ANMI per il giovani
Imprimere un particolare impulso alle attività a favore dei Giovani, al fine anche
di incrementare la conoscenza dell’Associazione tra gli stessi, dedicando l’anno 2010 al “proselitismo fra i Giovani”.
Per meglio caratterizzare i settori ove è
possibile promuovere e consolidare dette iniziative, con il prossimo bollettino i
Signori Presidenti, e con essi i Consigli
Direttivi dei Gruppi, verranno invitati a
segnalare alla Presidenza Nazionale
eventuali attività svolte o programmate
in sede locale a favore dei Giovani.
Una volta disponibile la mappa delle attività già in essere tutti i Gruppi verranno informati sulle stesse e sensibilizzati

sulla necessità di incrementarle per
quanto possibile sul territorio, tenuto
conto della peculiare professionalità e
disponibilità dei singoli Soci, con particolare riguardo alla collaborazione con
gli Istituti Scolastici.
Nel frattempo la Presidenza Nazionale
ha provveduto a pubblicare sul sito
l’informativa sulle attività a favore dei
giovani promosse e gestite a livello
centrale.
Questa tipologia di attività riscuote l’interesse del Ministro della Gioventù, che
si è dichiarato disposto a concorrere
“caso per caso” con la concessione del
patrocinio e di un possibile contributo.
b) Prossimo Raduno Nazionale
Con il Bollettino n° 8 del 1/15 settembre 2009 è stata data comunicazione ai
Presidenti dei Gruppi circa l’orientamento del C.D.N. ad anticipare il XVIII
Raduno Nazionale nel 2011, e di ricercare ogni possibile sinergia con le manifestazioni che la Marina organizzerà
per i festeggiamenti del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e della Regia
Marina Unitaria, invitando i Gruppi delle Delegazioni del centro Italia ad avanzare eventuali candidature ad ospitare
la manifestazione.
Allo stato attuale sono pervenute le
candidature di Gaeta (LT) e Terracina
(LT) mentre Viareggio (LU) e Ravenna
hanno preannunciato l’intenzione di
avanzarla. Altra sede possibile potrebbe essere secondo lo S.M.M. Napoli
(?), avendo la Marina potenzialmente
escluso Civitavecchia ove nel 2009 si è
tenuta la cerimonia di consegna della
Bandiera di Combattimento a Nave Cavour e nel 2010 si terrà prevedibilmente quella a Nave Duilio.
Entro il prossimo mese di Marzo (auspicabilmente prima della riunione del
C.D.N.),l’argomento verrà approfondito nell’ambito dell’incontro con il nuovo Capo di S.M.M., dal quale si attendono gli orientamenti finali circa le proposte avanzate dalla P.N.. Laddove fosse approvato di organizzare una manifestazione congiunta (coincida o meno
con la Festa della Marina il 10 Giugno
2011) restano comunque pochi mesi

per scegliere la sede del XVIII Raduno
ed organizzare il programma.
La P.N. terrà informati i Membri del
C.E.N. in tempo reale via e-mail circa le
risultanze che emergeranno dai contatti con lo Stato Maggiore Marina così da
inserire l’approvazione formale della
sede nell’Agenda del prossimo C.D.N..
L’anno di preparazione del Raduno Nazionale richiede un notevole impegno
ed un budget dedicato, a similitudine di
quanto attuato in occasione del Raduno di Reggio Calabria si potrebbe ipotizzare la richiesta di un contributo volontario da parte dei Soci.
Il C.E.N. nella riunione del 30 ottobre
2009 ha concordato sulla seguente linea di azione:
• partecipazione dell’ANMI alle manifestazioni insieme alla Marina Militare;
• preferibile sede del Raduno Gaeta;
• preferibile periodo di svolgimento
settembre 2011;
• informativa ai Gruppi tramite il Giornale non appena note le modalità di
svolgimento.
Seguono interventi del C.N. Bartolotti,
C.N. Bolognesi, C.N. Faraglia, D.R. Sarto, C.N. D’Angelo, C.N. Bellomo, C.N.
Urru e C.N. Longo. Al termine del dibattito viene concordato di attendere le
decisioni della Marina.
c) Crociera 2010
Esplorare le possibilità che in un anno
compreso fra i Raduni Nazionali possa
essere organizzata una “crociera della
memoria” per recarsi sui luoghi delle
principali battaglie/imprese della nostra Marina. Ad oggi si sono concretizzate due ipotesi di crociera a fine settembre/primi di ottobre della Costa
Crociere e della MSC Crociere di cui
viene distribuito il prospetto.
Una volta completato il quadro delle offerte economiche la P.N. si riserva la valutazione finale e la diffusione della iniziativa via sito e giornale così da raccogliere tempestivamente le adesioni.
d) Anniversario impresa “dei Mille”
Organizzare una traversata “dei Mille”
nel centocinquantesimo anniversario
della storica impresa con imbarco su

Unità della Marina Militare nella tratta
Genova – Talamone – Marsala per una
aliquota di Soci ANMI.
e) Palio delle quattro
Repubbliche Marinare
Dare continuità alla presenza e partecipazione dell’ANMI al Palio delle quattro
Repubbliche Marinare (quest’anno a
Genova).
f) Contatti Istituzionali
Mantenere stretti contatti con SMM –
LNI – STAI – FIV – FIN per partecipare
alle principali manifestazioni (in particolare quelle dedicate ai giovani, come
imbarchi, scuole vela e nuoto, ecc).
g) Attività del Presidente Nazionale
Partecipazione alle principali cerimonie/manifestazioni della Marina (giuramenti Scuole di Formazione, festa della F.A., inaugurazione e/o fine corsi,
commemorazione Caduti, ecc.) e visite
con riunioni dei Presidenti di Gruppo in
Sicilia, Sardegna, Puglia, Veneto, Toscana/Liguria, Campania, Emilia Romagna e Marche in concomitanza con
dette cerimonie/manifestazioni ed in sinergia con le Conferenze presso le
principali sedi M.M..
h) Proposte per nuovo Statuto
Organizzare riunioni su base regionale/interregionale per lo studio delle
proposte per il nuovo Statuto, così da
completare il lavoro in tempo per la presentazione al C.D.N. di fine anno.
i) Qualifica di Ente
di Promozione Sociale
Continuare l’azione (collegata alla rielaborazione del Testo del nuovo Statuto)
per pervenire al riconoscimento della
qualifica di Ente di Promozione Sociale, che porterebbe alla capacità di acquisire il 5 per mille delle tassazione
IRPEF dei singoli Soci. Continuare a
sollecitare il Ministero della Difesa attraverso Assoarma o anche direttamente affinché compia una significativa azione a tutela della Associazione
nei confronti delle Agenzie del Demanio e delle Entrate.
Bollettino dell’ANMI
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j) Stipula di Accordi
a livello centrale
Incrementare gli accordi – quadro che
consentano un ritorno economico e la
stipula di vantaggiose collaborazioni in
sede periferica.
La bozza di accordo con la Marina è in
fase di completamento, lo stesso potrà
consentire la stipula di convenzioni a livello centrale tra lo Stato Maggiore e la
Presidenza Nazionale ed a livello periferico tra gli Alti Comandi Marina ed i
Gruppi ANMI della giurisdizione per l’espletamento di servizi a vario titolo (organizzazione di conferenze, regate veliche, simposi, etc…).
Il Dipartimento della Protezione Civile
non intravede controindicazioni all’inserimento ufficiale dell’ANMI nell’elenco delle Associazioni che partecipano
alla Protezione Civile. Esiste pertanto la
disponibilità a sottoscrivere un accordo
di collaborazione con l’Associazione i
cui contenuti sono in via di definizione.
k) Aggiornamento normativa
di riferimento
Completare la “Guida alle operazioni
elettorali delle cariche centrali e periferiche” e la “Guida per le uniformi sociali e manifestazioni nelle quali indossarle” in fase di stesura definitiva, in modo
da presentarle in occasione della revisione dello Statuto e del Regolamento.
l) Attestato di benemerenza
alla memoria
Il C.E.N. nella riunione del 30 ottobre
2009, prendendo spunto da una proposta avanzata dal C.N. Longo (Sicilia), ha
concordato sulla opportunità di assegnare un riconoscimento ai Soci deceduti che si siano particolarmente distinti nel corso degli anni per l’attività
svolta a favore dell’Associazione ed ai
Soci deceduti nello svolgimento delle
attività istituzionali.
È stato pertanto deciso che a detti Soci venga rilasciato un “Attestato di Benemerenza alla Memoria” (adeguatamente motivato) accompagnato da una
Medaglia della Presidenza Nazionale.
Il Consiglio approva all’unanimità le
linee programmatiche 2010.
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3. BILANCIO PREVENTIVO 2010

4. VARIE ED EVENTUALI

Viene illustrato il Bilancio predisposto
dal C.E.N. nella riunione del 20 ottobre
2009 sulla base delle seguenti considerazioni:
• adeguare le previsioni di spesa delle singole voci alle corrispondenti
voci del prevedibile Consuntivo
2009, alla luce dei dati disponibili al
31.10.2009;
• tener conto della prevedibile lievitazione dei costi e dei servizi;
• tener conto delle linee operative/programmatiche per il 2010.

Vista 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 definita una variante al Regolamento, provvisoriamente pubblicata
sul Bollettino n. 8 del 1/15 settembre 2009
come direttiva della Presidenza Nazionale,
che si sottopone per l’approvazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Seguono interventi su argomenti vari del
C.N. Bellomo, D.R. Santoro, C.N. D’Angelo, C.N. Tursi, C.N. Pallavacini, C.N. Longo,
C.N. Pellegrini e D.R. Seppi.
Finisce

Rispetto alle corrispondenti voci del
Preventivo 2009 si registra una riduzione complessiva di E 23.000,00
delle entrate dovuta nella maggior
parte al minor contributo che sarà
versato dallo SMM per l’Attività di
Promozione. Detta riduzione complessiva viene compensata da un pari incremento dovuto ai prevedibili introiti derivanti dall’utilizzo del marchio “Marinai d’Italia” e dalla contribuzione da parte di nuovi sponsor,
così da attestare il volume complessivo delle entrate sullo stesso importo
dell’anno in corso.
Per quanto riguarda le uscite, rispetto alle corrispondenti voci del Preventivo 2009 si registra una invarianza
delle spese complessive con modesti
interventi di rimodulazione che tengono conto del reale andamento della
spesa nei singoli settori nel corrente
anno.
In definitiva, l’analisi dell’andamento
della spesa 2009 consente di pervenire alla conclusione che l’azione di contenimento della spesa e la ricerca di
nuove voci di introiti stanno dando
buoni frutti, tanto da consentire di
mantenere invariate le previsioni di
spesa per il 2010 rispetto al 2009 nonostante la riduzione delle entrate dai
“canali istituzionali”.
Il Consiglio approva all’unanimità il
Bilancio Preventivo 2010 (il prospetto
sarà pubblicato insieme a quello del Bilancio Consuntivo 2009 una volta approvato dal C.D.N.).

IV n
TESSERAMENTO 2010
Nel mese di dicembre 2009 è stato
inoltrato il “Tabulato Soci” a tutti i
Gruppi (in formato elettronico ai Gruppi dotati di posta elettronica) da aggiornare in occasione delle operazioni relative al Tesseramento 2010, i Gruppi che
non lo avessero ricevuto sono tenuti a
contattare tempestivamente la Presidenza Nazionale per verificare l’indirizzo del Gruppo e richiedere l’inoltro di
una ulteriore copia del Tabulato (punto
di contatto C° Grieco tel. 06/36802367
e-mail: tabulato@marinaiditalia.com).
Come stabilito dall’art. 21 del Regolamento, i Gruppi dovranno completare le
operazioni di tesseramento e restituire alla Presidenza Nazionale il “Tabulato Soci”
aggiornato, con allegata “fotocopia” della ricevuta” attestante l’avvenuto versamento dell’importo complessivo delle
quote pro-Periodico (E 8,00 pro-capite) corrispondente al totale dei Soci tesserati, entro e non oltre il 31 marzo 2010.
Dopo tale data i Gruppi saranno considerati “ritardatari”, con conseguente applicazione della maggiorazione dovuta sulle
quote pro-periodico (E 0,50 pro-capite),
e dopo il 30 giugno “morosi”, con conseguente sospensione dell’invio del Periodico ed avvio della procedura prevista
nei confronti dei Gruppi inadempienti

(vds. Bollettino dell’ANMI n. 9 – 1/15 novembre 2007 – para VI).
In merito al versamento della quota proPeridico da parte dei singoli Soci, si precisa che lo stesso riveste carattere obbligatorio, in quanto “le spese editoriali ed
istituzionali sono sostenute dalla Presidenza Nazionale con il parziale concorso
dei Gruppi, che sono tenuti a versare
un’aliquota da prelevare sulla quota annuale di iscrizione di tutti i Soci dei Gruppi stessi”. Pertanto l’eventuale Socio che
non desideri ricevere il Periodico (o che
non lo abbia ricevuto a causa di disguidi
postali o di errori nell’indirizzo), è tenuto
comunque a versare la relativa quota all’atto del Tesseramento (fermo restando il
suo diritto a rappresentare tramite il
Gruppo eventuali disguidi verificatisi nella consegna a domicilio). Va altresì precisato che detta quota va sempre versata
per intero a prescindere dal periodo dell’anno in cui il Socio viene iscritto (per il
tesseramento di quanti usufruiscono dei
servizi gestiti nell’ambito delle concessioni si richiama a quanto disposto con il bollettino n. 2 del 1/15 febbraio 2009).
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12 dello Statuto, il versamento della quota associativa annuale al proprio Gruppo rientra a pieno titolo tra i doveri del Socio, al
pari dell’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni delle Assemblee e di ogni altro Organo Sociale.
Tutti i “Marinai d’Italia” sono invitati pertanto a non attendere le sollecitazioni del
Presidente, dei Consiglieri o del Segretario di Gruppo per rinnovare il Tesseramento, ma farsi partecipi in prima persona versando tempestivamente la quota
nei termini previsti e svolgendo attività di
proselitismo tra amici e conoscenti.

pertanto i Gruppi ad inoltrare alla Presidenza Nazionale la documentazione fotografica (possibilmente via e-mail in formato jpg
all’indirizzo giornale@marinaiditalia.com)
di eventuali Monumenti/Cippi/Lapidi ai
Caduti del Mare esistenti nella loro Città.

VI n
TABELLA COMPENSI
DIRITTI D’AUTORE
DA CORRISPONDERE
ALLA S.I.A.E.
Con riferimento a quanto riportato al Titolo VIII (Attività Ricreativa ) – Cap. V
(Compensi SIAE e Proiezioni Filmati)
della “Guida Pratica per i Presidenti dei
Gruppi” ed. novembre 2004, si riportano
di seguito le misure dei compensi base
in abbonamento per il Diritto d’Autore
aggiornati per l’anno 2010, così come
comunicato dalla SIAE – Sez. Musica
– Uff. Accordi (fg. 2/1237/LS/lis del
16 dicembre 2009).
Si rammenta che per l’applicazione di
detta convenzione deve essere preventivamente richiesta alla Presidenza Nazionale la “Dichiarazione di Appartenenza all’ANMI” da presentare
alla SIAE, di cui all’allegato 17 della
citata Guida.
MUSICA D’AMBIENTE
Nella categoria delle esecuzioni musicali effettuate nei locali sociali a mezzo

strumenti musicali o apparecchi sonori o
videosonori diffuse con la sola funzione
di “musica d’ambiente”, rientrano 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 connesse all’attività sociale
stessa. Tali utilizzazioni sono anche caratterizzate dall’assenza di un programma musicale predeterminato.
Le esecuzioni musicali diffuse come
“musica d’ambiente” in locali diversi dalla sede sociale vengono ricomprese nell’abbonamento annuale purché riguardino lo svolgimento occasionale di attività
istituzionali del medesimo Gruppo.
TRATTENIMENTI DANZANTI GRATUITI
Rientrano nella categoria le esecuzioni
musicali effettuate “dal vivo” o con l’utilizzo di apparecchi sonori o videosonori in occasione di trattenimenti danzanti, organizzati nei locali ove ha sede
il Gruppo o in locali esterni messi a disposizione per l’allestimento del trattenimento, purchè riservati agli iscritti all’Associazione e loro familiari.
NUMERO DEGLI ISCRITTI

Compensi

Fino a 300 iscritti

E 53,48

Da 301 a 500 iscritti

E 83,51

Da 501 a 1.000 iscritti

E 120,92

Da 1.000 iscritti

E 174,30

NUMERO SOCI DEL CIRCOLO
Tipo di Strumento
o Apparecchi

Fino a 300

Da 301 a 500

Da 501 a 1.000

Oltre 1.000

Compensi

V n

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

E 24,67

E 28,51

E 38,32

E 46,10

MONUMENTI
AI CADUTI DEL MARE

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

E 55,20

E 64,91

E 105,14

E 132,34

TV a colori (tipo 5)

E 74,01

E 91,50

E 204,42

E 301,68

Juke-Box (tipo 6)

E 55,81

E 55,81

E 55,81

E 55,81

Video juke-box (tipo 7a)

E 145,38

E 145,38

E 145,38

E 145,38

Lettore VHS e DVD (tipo 7b)

E 217,97

E 217,97

E 217,97

E 217,97

È intendimento della Presidenza Nazionale aggiornare la documentazione relativa ai
Monumenti ai Caduti del Mare esistenti
nelle Città sede di Gruppo. Si invitano
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VII n
PREZZARIO
MATERIALE SOCIALE
Di seguito il prezzario del materiale sociale in vigore dal 1° gennaio 2010:
DENOMINAZIONE

EURO

Basco
Fregio
Solino
Ancorina per solino
Cravatta
Fazzoletto Polyestere
Distintivo Sociale
Distintivo Pres.Gruppo
Distintivo V.Pres. Gruppo
Distintivo Consigliere
Distintivo Pres.Sindaci Gruppo
Distintivo Sindaco Gruppo
Distintivo Pres. Onorario
Distintivo Patronessa
Camicia “M” -“L” – “XL – XXL”
Vessillo Sociale
Asta per Vessillo
Bandoliera
Preghiera del Marinaio
Borsa Sociale
Adesivo Auto

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

10,00
3,10
5,00
0,90
4,20
2,20
1,15
35,00
29,00
23,00
23,00
23,00
25,00
17,00
17,00
78,00
62,50
9,00
0,25
8,00
0,50

Astuccio rigido in velluto blu con espositore (E 78,00), in alternativa contenitore in cartone di colore blu (E 66,00);
• Osella in cristallo di Murano colore
acquamare (diametro cm. 11), immagine realizzata in ceramica decorata a mano. Contenitore in cartone
di colore blu (E 33,00).

FEBBRAIO

Per informazioni e ordinativi contattare:
Sig.ra Martina Purisiol
Ditta “Questoequeo” Castello 3542/B
30122 Venezia - Tel. 041/5223743
e-mail: info@questoequeo.it
sito: www.questoequeo.it.
Per visionare “Formella” e “Osella”
cliccare la “vetrina ANMI” sul sito
www.marinaiditalia.com.

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

IX n
ALMANACCO
EVENTI E RICORRENZE

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

11 • Atto costitutivo della
“Unione Marinara Italiana”
antesignana dell’ANMI (1912)
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)

GENNAIO
1 • Atto costitutivo della
“Società Congedati della Regia Marina”
antesignana dell’ANMI (1896)
1 • Ricostituzione operativa
del Reggimento San Marco (1944)

X n
PROGRAMMA
DI MASSIMA DELLE
MANIFESTAZIONI/CERIMONIE

VIII n

1 • Entra in vigore
la Costituzione Italiana (1948)

RIPRODUZIONE DEL DONO
AL SANTO PADRE

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

GENNAIO

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

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

L’artista che ha realizzato la bellissima
formella in vetro di Murano donata dai
Marinai d’Italia al Santo Padre Benedetto XVI in occasione dell’Udienza del 2
dicembre scorso, rende disponibili (in
esclusiva per i Soci) le seguenti riproduzioni in formato ridotto della stessa:
• Formella in cristallo di Murano colore
acquamare (cm. 20x15), immagine
realizzata in ceramica decorata a mano e scritte di colore oro a rilievo.

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

23 • Bologna
- Riunione dei Presidenti di Gruppo
dell’Emilia Romagna

MAGGIO
15 • Ginosa (TA)
- Premiazione del 1° Concorso letterario
e fotografico bandito nel gennaio 2010
30 • Gardone Val Trompia (BS)
- 50° anniversario della costituzione
del Gruppo

Associazione Nazionale Marinai d’Italia - Presidenza Nazionale
c/o Caserma M.M.Grazioli Lante • Piazza Randaccio, 2 • 00195 Roma • Tel. 06.3680.2381/2 • Fax 06.3680.2090
www.marinaiditalia.com • segreteria@marinaiditalia.com
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