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I n

ESTRATTO VERBALE
RIUNIONE DEL C.D.N.
DEL 26 MARZO 2010

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.
Inizia
In apertura di riunione interviene
l’Amm. Sq. Bruno BRANCIFORTE, che
da pochi giorni ha assunto la carica di
Capo di Stato Maggiore della Marina, a
cui vengono presentati uno per uno i
Membri del C.D.N.
Nel successivo intervento il C.S.M.M.
rappresenta la necessità che venga consolidata la collaborazione tra la Marina e
l’Associazione, anche tramite l’introduzione di significative innovazioni. In particolare propone che venga sviluppato un
progetto di spessore legato alla introdotta professionalizzazione del personale
militare che comporti una maggiore partecipazione all’attività dell’Associazione
da parte del personale in servizio permanente. Da parte della Marina ci sarà un sicuro supporto nel senso indicato.
Per quanto riguarda le attività previste nel
corso dell’anno comunica che la Marina
festeggerà il 10 giugno a Napoli con una
parata navale alla presenza del Presidente
della Repubblica ed auspica una consistente presenza dell’ANMI alla manifestazione. Per il prossimo anno, preso atto
della effettuazione del Raduno Nazionale
in una località dell’Italia centrale, assicura
la presenza della Marina con le UU.NN. necessarie per dare lustro alla manifestazione e la partecipazione di autorità politiche.
A conclusione del suo intervento augura
a tutti i presenti buon lavoro e rinnova
l’auspicio della massima collaborazione
per il perseguimento di obbiettivi comuni e concreti, rendendosi disponibile a
partecipare a tutte le occasioni in cui l’Associazione riterrà utile la sua presenza.
2

Bollettino dell’ANMI

Si passa quindi all’esame degli argomenti all’O.d.G..

1. APPROVAZIONE BILANCIO
CONSUNTIVO 2009
Il C.S.A. espone le principali voci del
prospetto del Conto Consuntivo distribuito ai Membri del C.D.N., predisposto dal C.E.N. nella riunione del 26 febbraio 2010 e su cui il Collegio dei Sindaci Nazionali riunitosi in data 4 marzo
2010 ha espresso parere favorevole all’approvazione.
Sul piano economico il Bilancio Consuntivo ha pienamente rispettato il
budget 2009, realizzando il pareggio di
gestione. Ciò è stato reso possibile da
un lato grazie all’introito per l’utilizzo
del marchio, dall’altro grazie ai risparmi conseguiti nelle spese di funzionamento, in quelle per il Periodico e per
il personale che nell’insieme hanno
consentito di azzerare il disavanzo dovuto alle minori entrate.
Il Consiglio approva all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2009 la cui documentazione ufficiale è conservata agli atti
dell’Ufficio Amministrativo della Presidenza Nazionale (i prospetti dei Bilanci
Consuntivo 2009 e Preventivo 2010 approvati dal C.D.N. sono stati pubblicati
sul Bollettino n. 4 dell’1/15 aprile 2010).

2. MODIFICHE ALLO STATUTO
A SEGUITO DI REFERENDUM
E CONSEGUENTI MODIFICHE
AL REGOLAMENTO
Nel mese di dicembre 2009 è stata formalizzata presso il Gabinetto del Ministro la pratica per l’approvazione delle
modifiche allo Statuto a seguito dei Referendum svoltisi nel 2001 e 2009.
A gennaio 2010 il Gabinetto del Ministro
ha inoltrato detta pratica alla Prefettura
con parere favorevole ed il 9 marzo u.s. è
stato tenuto un incontro con il Vice Prefetto responsabile per concordare le modalità per la registrazione, successivamente
formalizzata con provvedimento del Prefetto di Roma in data 25 marzo u.s..

Essendosi concluso l’iter di approvazione delle modifiche allo Statuto, nel
prossimo Bollettino ne verrà data comunicazione ai Gruppi con l’indicazione delle varianti da apportare al testo,
conseguentemente verrà aggiornato
anche il testo pubblicato sul sito dell’Associazione.
Ora è necessario dare corso all’iter per
l’aggiornamento del Regolamento in
conseguenza delle modifiche apportate
allo Statuto.
L’art. 67 dello Statuto stabilisce che le
modifiche al Regolamento vengano approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale previo esame del C.E.N., mentre l’art.
67 del Regolamento stabilisce che modifiche particolarmente urgenti possono
essere sottoposte all’approvazione dei
Consiglieri Nazionali da parte della Presidenza Nazionale anche a mezzo lettera.
Nel caso in esame si tratta indubbiamente di modifiche particolarmente urgenti,
peraltro dette modifiche di fatto consistono in un mero allineamento del testo del
Regolamento allo Statuto. L’ufficio di Presidenza ha quindi elaborato le sottonotate
varianti che si sottopongono al C.D.N. per
l’approvazione, nel corso della presente
riunione o, in alternativa, a mezzo e-mail o
lettera con procedura del silenzio/assenso
con scadenza 15 aprile p.v. qualora si ritenga indispensabile una riflessione più
approfondita sulle stesse.
Il Consiglio all’unanimità concorda sull’opportunità di un esame immediato
delle varianti al Regolamento elaborate
dalla Presidenza Nazionale. Dopo approfondito esame il Consiglio approva
le varianti al Regolamento (successivamente pubblicate sul Bollettino n. 5
dell’1/15 maggio 2010).

3. PUNTO DI SITUAZIONE
SUI GRUPPI ISCRITTI
AL “REGISTRO REGIONALE
DELLE ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO”
A seguito dei contatti intercorsi con il Dipartimento della Protezione Civile è emerso che per perfezionare l’inserimento dell’ANMI nell’elenco delle Associazioni che

partecipano alla Protezione Civile è indispensabile che alcuni Gruppi, appartenenti ad almeno 3/4 diverse Delegazioni,
risultino iscritti nel “Registro regionale
delle organizzazioni di volontariato”.
Con il Bollettino n. 2 dell’1/15 febbraio
2010 e via e-mail i Consiglieri Nazionali, Delegati Regionali ed i Presidenti di
Gruppo sono stati invitati a comunicare
alla Presidenza Nazionale i nominativi
dei Gruppi che risultano già iscritti a
detto Registro ed a promuovere sul territorio l’iscrizione di ulteriori Gruppi in
grado di operare nel settore. Ciò anche
nella considerazione che con le varianti
statutarie già approvate con Referendum, attualmente in corso di ratifica,
agli scopi dell’Associazione riportati
nell’art. 2 dello Statuto è stato aggiunto
al punto h) quello approvato con Referendum nel 2001 di: promuovere la partecipazione dei propri associati ad attività di Volontariato e Protezione Civile.
Ad oggi le uniche comunicazioni pervenute riguardano l’avvenuta iscrizione al
Registro Regionale del Gruppo di Pisa
e la presentazione della domanda da
parte del Gruppo di Fano.
Il C.N. D’ANGELO comunica che Salerno si sta attivando.
Il C.N. BELLOMO comunica che l’Abruzzo si sta attivando.
Il C.N. DE FALCO segnala che Monfalcone risulta iscritto nel Registro della
Provincia.
Il C.N. BARTOLOTTI ritiene necessario
individuare delle linee guida generali
per consentire a tutti i Gruppi di dialogare con cognizione di causa con la
Protezione Civile.
Il P. N. sottolinea come in passato la
Presidenza Nazionale sia stata sollecitata a più riprese e da più parti ad impegnarsi in attività di Protezione Civile, si
meraviglia pertanto come ora sorgano
difficoltà da parte dei Gruppi ad iscriversi al previsto Registro regionale. Invita,
pertanto, i CC.NN., in coordinamento
con i DD.RR., a fare opera di convincimento per l’adesione per lo meno di
quei Gruppi che hanno manifestato interesse alla Protezione Civile.
Il S.G. precisa che l’iscrizione al Registro
regionale delle associazioni di volontariato

riguarda la possibilità di svolgere attività nei vari settori del volontariato, tra
i quali è compresa anche l’attività di
Protezione Civile.
Il Consiglio prende atto.

4. CELEBRAZIONI
150° ANNIVERSARIO
DELL’UNITA’ D’ITALIA
È stato costituito un Comitato, facente
capo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, incaricato di coordinare le varie iniziative nell’anno del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Il Gabinetto del Ministro ha designano
il Gen. B.A. Matteo Totaro quale rappresentante della Difesa in seno al predetto Comitato.
Il P.N. ha più volte incontrato detto Generale al quale ha rappresentato gli intendimenti dell’ANMI e di ASSOARMA
in merito, ed in particolare:
- per quanto attiene ANMI:
a) partecipazione in massa alla festa
della Marina che si terrà il 10 giugno
2010 a Napoli con pararata navale alla presenza del Presidente della Repubblica ed alla consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Doria prevista per fine settembre 2010
a Genova con i Gruppi della Delegazione della località interessata alla
cerimonia e di quelle limitrofe;
b) raduno nazionale dei Sommergibilisti che si terrà a marzo 2011 a Monfalcone in occasione dell’anniversario del Varo del Smg. Toti;
c) intensificazione della presenza mediante conferenze, mostre ecc.
d) organizzazione di una Mostra della
Marina a Torino nell’anno 2011.
- per quanto attiene ASSOARMA:
a) partecipazione alla formazione interarma dei Veterani per il defilamento della Festa della Repubblica del 2
giugno;
b) partecipazione al Raduno interarma a
Torino nel 2011 (o Città da convenire)

e defilamento con Vessilli e Medagliere (con i Gruppi della Regione e
Delegazioni viciniore).
Il P.N. precisa altresì che per la cerimonia della consegna della Bandiera di
Combattimento a Nave Doria il Comune di Genova offrirà la Bandiera mentre
i Gruppi ANMI della Liguria provvederanno alla valorizzazione del Cofano già
esistente; il cui progetto di modifica
dovrà essere sottoposta alla Presidenza Nazionale e allo Stato Maggiore della Marina per l’approvazione.
Il Consiglio prende atto e concorda con
la linea di azione della Presidenza.

5. PROSSIMO RADUNO NAZIONALE
Le candidature, supportate dalle civiche Amministrazioni, formalizzate dai
Gruppi del centro Italia sono: Gaeta,
Terracina, Pescara, Pisa e Viareggio.
Lo Stato Maggiore della Marina in un recente incontro ha comunicato che nel
2011, oltre alla consueta celebrazione
della Festa della Marina del 10 giugno, è
prevista la consegna della Bandiera di
Combattimento a Nave Duilio da parte del
Comune di Roma e dei Gruppi del Lazio.
Lo svolgimento di detta cerimonia in
concomitanza con il Raduno Nazionale
consentirebbe di disporre di tutto il
supporto organizzativo della Marina e
della giusta cornice di Unità Navali.
Il Raduno Nazionale, quindi, è opportuno
abbia luogo nel Lazio nella sede navale
storica per la Marina di Gaeta, a fine settembre 2011, in concomitanza con la
consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Duilio. Tenuto conto peraltro
che anche Terracina ha avanzato la propria candidatura e che la stessa non è distante da Gaeta, si potrebbe ipotizzare di
coinvolgere il Gruppo di Terracina nella
organizzazione del supporto logistico al
Raduno e nello svolgimento delle attività
espositive/culturali/sportive a contorno
dello stesso, la cosiddetta “Settimana del
Mare” che verrebbe così ad abbracciare i
vari Comuni del Golfo di Gaeta (che si
estende da Capo Circeo all’Isola d’Ischia).
Bollettino dell’ANMI
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Il C.N. BOLOGNESI supporta il coinvolgimento nella manifestazione di Terracina.
Il C.N. DE FALCO supporta la proposta
del Raduno a Gaeta.
Il C.N. BELLOMO chiede di valutare la
proposta alternativa di una località dell’Abruzzo.
Il C.N. D’ANGELO supporta la proposta Gaeta.
Il C.N. MARETTO si candida per la
“speakeraggio” e la lettura della Preghiera del Marinaio.
Il C.N. LONGO C. supporta la proposta
Gaeta.
Il C.N. LO GIACCO chiede che la cerimonia sia ripresa dalla T.V. e che la cassetta registrata sia inviata a tutti i Gruppi; la ripresa televisiva deve riguardare
tutti i manifestanti e non solo la componente strettamente militare.
Il P.N. assicura in tale senso.
Il C.N. BORTOLOTTI prende atto della
esclusione di Ravenna e avanza, già da
ora, la candidatura di questa città per il
Raduno successivo.
Il P.N. preso atto degli interventi, pone ai
voti le candidature di Gaeta e Pescara.
Il Consiglio approva la candidatura di
Gaeta e lo svolgimento del Raduno a
fine settembre 2011 con 20 voti a favore ed uno astenuto.
Il P.N. pone, quindi, ai voti la proposta
di effettuare nella stessa occasione anche l’Assemblea Nazionale.
Il Consiglio approva con 19 voti a favore e due contrari.

6. ELEZIONI ORGANI E CARICHE
SOCIALI CENTRALI
La coincidenza di grandi eventi nel
2011 (Raduno Nazionale e manifestazioni per il 150° dell’Unità d’Italia) con
la scadenza del mandato quadriennale
degli Organi e delle Cariche Sociali
Centrali ha fatto ritenere indispensabile al C.E.N. una riflessione del C.D.N.
sulla opportunità di uno slittamento
delle elezioni all’anno 2012 e sulle modalità per realizzare tale “prorogatio”.
Dopo articolata ed approfondita discussione il Consiglio, in considerazione
4
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della coincidenza nel 2011 di grandi
eventi che coinvolgono l’Associazione
tutta, approva la convocazione dei
Congressi Regionali per le elezioni
delle Cariche Sociali Centrali e Nazionali in data successiva al Raduno Nazionale entro la fine dell’anno 2010,
con svolgimento delle elezioni all’inizio dell’anno successivo.

7. VARIE ED EVENTUALI
a) Abbonamento
al Periodico “Marinai d’Italia”
Nella convinzione che il nostro Periodico possa rappresentare un idoneo
canale di comunicazione per far conoscere a tutti gli appassionati del mare
il bagaglio di esperienze e tradizioni
che la nostra Associazione possiede,
in via sperimentale a partire dal prossimo numero sarà possibile sottoscrivere un abbonamento a favore di persone non iscritte all’Associazione.
I Gruppi ed i singoli Soci che vogliono
far inoltrare la rivista a parenti, amici,
Autorità locali e a chiunque possa essere interessato, possono inviare alla
Presidenza Nazionale il recapito dell’abbonato e copia del versamento effettuato sul ccp. n. 26351007 dell’Associazione (via posta a Piazza Randaccio
n. 2 – 00195 Roma, via fax al n.
0636802090, via e-mail: tabulato@marinaiditalia.com).
L’iniziativa riguarda anche gli ex Soci appartenenti a Gruppi sciolti che
desiderano continuare a ricevere il
Periodico ed il personale Marina in
attività di servizio non iscritto all’Associazione.
Il costo di questo particolare abbonamento è di E 12,00 da versarsi per
intero e darà diritto ad un anno di abbonamento a partire dalla data di ricezione della copia del versamento
effettuato.
Qualora persone/Enti/Società/Autorità esterne all’ANMI vogliano abbonarsi al nostro Periodico, il costo
annuale è di E 20,00 da versarsi
con le medesime modalità.

Questa formula è altamente raccomandata quale veicolo di conoscenza esterna, soprattutto verso quelle
Istituzioni che necessitano di una
causale per una contribuzione verso l’Associazione (Industrie, Comuni, Scuole ecc.).
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione della Presidenza.
b) Guidone dell’ANMI
A seguito della istituzione delle Sezioni Nautiche da parte dei Gruppi titolari di concessione demaniale marittima e della sottoscrizione della convenzione con la FIV per l’affiliazione
delle stesse alla Federazione è stato
realizzato il “Guidone dell’ANMI” da
innalzare sulle sedi delle Sezioni Nautiche e sulle imbarcazioni dei Soci. Le
direttive per il suo utilizzo verranno
emanate sul Bollettino e saranno oggetto di variante alla “Guida Pratica
per i Presidenti dei Gruppi”.
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione della Presidenza.
c) Provvedimenti nei confronti
dei Gruppi morosi nel 2009
La situazione dei Gruppi morosi nel
2009 è la seguente:
- Gioia del Colle
il Presidente (Vice Presidente che è
subentrato al Presidente per dimissioni) garantisce la prosecuzione della vita del Gruppo e l’incremento dei
Soci (al momento quantificati in 17).
Il versamento pro-periodico 2009 è
stato effettuato nel marzo 2010. Le
elezioni per gli organi sociali che dovevano svolgersi nel 2009 sono state prorogate al 2010.
L’Amministrazione comunale potrebbe concedere una riduzione del
canone d’affitto mensile.
- Nova Siri
il Presidente garantisce la prosecuzione della vita del Gruppo e l’incremento

dei Soci (al momento quantificati in
21). Il versamento pro-periodico 2009
è stato effettuato nel febbraio 2010.
- Philadelphia
il Presidente contattato telefonicamente ha suggerito lo scioglimento
del Gruppo in quanto non più in grado
di gestirlo. Il Presidente Nazionale ha
preso quindi contatto con il Presidente del Gruppo di New York incaricandolo di eseguire un sopralluogo e verificare se esistono presupposti anche
minimi e/o che richiedano deroghe al
Regolamento al fine di non chiudere il
Gruppo di Philadelphia, data la sua rilevanza come antico Gruppo estero. È
stato altresì dato incarico di valutare in
extrema ratio, la trasformazione in Sezione Aggregata di New York.
Il C.E.N. nella riunione del 26 febbraio u.s. ha concordato sull’opportunità di riesaminare la situazione di
detti Gruppi a fine anno per eventuali provvedimenti di commissariamento o scioglimento.
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione del C.E.N..
d) Scioglimento/Commissariamento/
Costituzione Gruppi
- Scioglimento del Gruppo
di MACERATA - Marche
Il D.R., in accordo con il C.N., ha proposto, dopo reiterate verifiche per
accertare l’esistenza dei presupposti
per l’esistenza in vita del Gruppo e
constatata una continua e costante
diminuzione del numero dei Soci ed
una attività associativa pressochè
nulla, lo scioglimento del Gruppo.
La P.N. con fg.n.G1/073 del 18 gennaio 2010 disponeva lo scioglimento del Gruppo.
- Commissariamento del Gruppo
di SCAFA (PE) – Abruzzo e Molise
A seguito delle difficoltà manifestate dal Gruppo a causa di dissidi interni, il Delegato Regionale, in accordo con il C.N., ha proposto il
Commissariamento del Gruppo.

La P.N. preso atto dell’insanabile situazione di difficoltà, con fg.n.G1/1470
del 10 dicembre 2009 disponeva il
Commissariamento del Gruppo nominando quale Commissario Straordinario il Socio Effettivo Crescenzio
SANCILIO del Gruppo di Pescara che
accettava l’incarico.
- Termine commissariamento
del Gruppo di BERGAMO
Lombardia Nord Est
A seguito dell’Assemblea Straordinaria indetta dal Commissario Straordinario per il rinnovo degli Organi e
delle Cariche Sociali e successiva
convocazione dei Consiglieri eletti
per procedere alla elezione del Presidente e del V. Presidente del Gruppo,
vengono eletti: Presidente il Socio
MAGENTA Gaetano e V. Presidente il
Socio MORGANDI Francesco.
La P.N. con fg.n.G1429 del 30 novembre 2009, ratificava il risultato
delle elezioni.
- Costituzione nuovo Gruppo
di CAIRO MONTENOTTE
(SV) – Liguria
Con lettera in data 23 novembre
2009 il Signor Marco BUI, in rappresentanza dei Soci fondatori, ha
avanzato richiesta di costituzione di
un nuovo Gruppo ANMI in località
Cairo Montenotte (SV).
La P.N. con lettera n.G1/1534 del 18
dicembre 2009 ha autorizzato la costituzione del nuovo Gruppo ed ha invitato il Rappresentante dei Soci a redigere apposito verbale come previsto
dall’art. 17, punto 1 del Regolamento.
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione della Presidenza.
e) Il S.G. richiamando quanto già discusso all’argomento nelle precedenti riunioni propone di formalizzare in via definitiva sul Bollettino la
possibilità di iscrizione gratuita all’ANMI per il primo anno agli studenti del Nautico.
Il Consiglio approva.

f) Il S.G. segnala il fatto che nella relazione di fine anno nessun C.N. e
D.R. ha proposto Gruppi per il rilascio dell’Attestato di Benemerenza
per intensa e qualificata attività.
Il Consiglio prende atto.
g) Il C.N. LONGO F. ritiene urgente
che vengano forniti ai Soci maggiori chiarimenti sul rinnovo della Convenzione CASPIE.
Il S.G. assicura che non appena saranno note le modalità ed i termini
del rinnovo l’informazione verrà immediatamente diffusa via e-mail,
sul sito e sul Bollettino.
Finisce

II n

XVIII RADUNO
NAZIONALE ANMI
GAETA
24 e 25 SETTEMBRE 2011

Il Consiglio Direttivo Nazionale nella
riunione del 26 marzo 2010 ha deliberato di anticipare il prossimo Raduno
Nazionale al 2011, in considerazione
del fatto che nel prossimo anno ricorre
il 150° anniversario dell’Unità d’Italia e
della Regia Marina Unitaria, unitamente al 100° anniversario della fondazione dell’Unione Marinara Italiana antesignana dell’ANMI.
Per la sede di svolgimento del Raduno
è stata selezionata la candidatura avanzata dal Gruppo di GAETA, pertanto il
XVIII Raduno Nazionale avrà luogo a
GAETA, sede navale storica della Marina, sabato 24 e domenica 25 settembre 2011, nell’ambito della “SETTIMANA DEL MARE” prevista da venerdì 16 a domenica 25 settembre
2011.
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha altresì deliberato che in occasione del
prossimo Raduno Nazionale venga
convocata, in via ordinaria, l’Assemblea Nazionale, costituita dai Presidenti di Gruppo.
Bollettino dell’ANMI
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a) Raduno Nazionale
Allegato 1

Il Raduno Nazionale rappresenta la
manifestazione più importante per
esprimere e manifestare i valori patriottici, morali culturali e sociali su
cui si fonda la nostra Associazione e
per rinforzare i vincoli di amicizia e
solidarietà che legano tutti i Gruppi
costituiti sul territorio e all’estero.
La dimostrazione pubblica di tali finalità è rappresentata dalla massiccia, entusiasta, gioiosa partecipazione dei Soci ANMI all’evento, che nel
2011 interessa Gaeta in particolare,
ma più in generale i Comuni del
Golfo di Gaeta che si estende da Capo Circeo all’Isola di Ischia che tanto hanno contribuito e contribuiscono al prestigio della nostra Marina.
Il Raduno comporta necessariamente una Organizzazione ordinata ed efficiente che impegna direttamente i
Consigli Direttivi di tutti i Gruppi, oltre evidentemente la Presidenza Nazionale ed il Comitato Organizzatore.
La prima azione richiesta a tutti i Consigli Direttivi dei Gruppi è la promozione del Raduno nei confronti dei
propri Soci e la raccolta del loro consenso per una partecipazione numerosa e qualificata alla manifestazione.
È infatti importante, per il successo del
Raduno, che ogni Gruppo sia presente con il massimo numero di Soci, oltre che, evidentemente, col proprio
Presidente e con l’Alfiere ed il Vessillo.
Il Raduno è anche l’opportunità per
i Presidenti di Gruppo di incontrarsi in Assemblea Nazionale per rappresentare e discutere le tematiche
principali dell’Associazione inserite
nell’Ordine del Giorno dell’Assemblea, sulla scorta delle proposte
presentate dai Gruppi stessi.

Partecipazione al Raduno
Per il buon esito dell’organizzazione
del Raduno, è richiesto che i Gruppi inviino alla Presidenza Nazionale:
- al più presto e non oltre il 31 ottobre 2010 la Scheda di Adesione (come da fac-simile allegato 1);
6
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Alla PRESIDENZA NAZIONALE ANMI
Al GRUPPO ANMI
e, p.c.: DELEGATO REGIONALE

= ROMA
= GAETA

per
(propria regione)

XVIII RADUNO NAZIONALE ANMI – GAETA 24 e 25 settembre 2011

SCHEDA DI ADESIONE
(da inviare, anche se negativa, entro il 31.10.2010)

Gruppo ANMI di

Partecipazione del Presidente o suo sostituto all'ASSEMBLEA NAZIONALE del 24 settembre
SI

NO

Partecipazione del Gruppo al XVIII RADUNO NAZIONALE del 25 settembre
SI

NO

Note:

IL PRESIDENTE

- appena possibile (comunque entro
il 15 maggio 2011) la Scheda di
Partecipazione (come da fac-simile
allegato 2).

Trasporto
Tra i vari mezzi di trasporto possibili per raggiungere Gaeta si consiglia il pullman, sia per rendere i
partecipanti autonomi negli spostamenti, sia per permettere agli stessi

di partecipare agli eventi della “Settimana del Mare” e di effettuare visite turistiche del Golfo di Gaeta e
della provincia di Latina nel corso
della permanenza.
Per coprire il numero dei posti disponibili su ogni pullman si consiglia di pervenire ad accordi intergruppi della Delegazione.
Per quanto riguarda i collegamenti
ferroviari, Gaeta dista 7 km. dalla Sta-

Allegato 2
Alla PRESIDENZA NAZIONALE ANMI
Al GRUPPO ANMI
e, p.c.: DELEGATO REGIONALE

= ROMA
= GAETA

per
(propria regione)

XVIII RADUNO NAZIONALE ANMI – GAETA 24 e 25 settembre 2011

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(da inviare, entro il 15.05.2011)

Gruppo ANMI di

Numero di partecipanti

{

Soci
Familiari

Partecipazione del Presidente o suo sostituto all'ASSEMBLEA NAZIONALE del 24 settembre
SI

NO

Eventuale nome del sostituto
(da munire di apposita delega)

Eventuale intervento di BANDE o COMPLESSI MUSICALI
SI

NO

Treno
Arrivo

(giorno, provenienza, ora)

Pullman

(giorno, itinerari, ora approssimata)

Aereo

(giorno, volo, ora)

Varie:

IL PRESIDENTE

zione F.S. di Formia della linea Roma
– Napoli. Gli Aeroporti più vicini invece sono quelli di Roma e Napoli.
In ogni caso, è bene che:
- siano svolte indagini sulla spesa e
sugli eventuali sconti che si possono ottenere “a livello comitive”,
eventualmente richiedendo contributi al proprio Comune o alla
Provincia;

- sia effettuata una Assemblea/sondaggio dei Soci per accertare gli
orientamenti sulle diverse possibilità;
- siano comunicati al Delegato Regionale eventuali sconti, stima dei
costi e preferenze espresse dai Soci per opportuni coordinamenti e
compensazioni regionali ed eventualmente interregionali.

Alloggio
Il Gruppo di Gaeta farà di tutto per
ottenere le migliori condizioni di
prezzo degli alberghi della città e dei
Comuni della provincia.
Non appena disponibile sarà pubblicato l’elenco degli alberghi convenzionati e segnalato un punto di contatto a Gaeta per le informazioni di
carattere turistico.
Per avere informazioni preliminari
sulle possibili soluzioni logistiche
nella provincia di Latina e sui prezzi
delle offerte proposte, si consiglia di
visitare il sito www.latinaturismo.it
dell’Azienda Provinciale Turistica di
Latina (Via Duca del Mare, 19 –
04100 Latina – tel. 0773/695404 –
0773/480672; e-mail: info@latinaturismo.it).
b) Assemblea Nazionale
In occasione dell’Assemblea Nazionale vengono discussi gli argomenti di interesse collettivo, proposti
dai Presidenti di Gruppo. All’uopo,
per consentire alla Presidenza Nazionale di approntare l’O.d.G. da discutere in Assemblea, i Consigli Direttivi di Gruppo devono far pervenire, in tempo utile, ai rispettivi Delegati Regionali la nota degli argomenti che ritengono meritevoli di
discussione.
I Delegati Regionali, dopo aver vagliato e discusso con i corrispondenti Presidenti di Gruppo gli argomenti selezionati, devono inviare
alla P.N. entro e non oltre il 15
maggio 2011 gli argomenti proposti per l’inserimento nell’O.d.G.,
corredati di scheda e commento illustrativo. Dette proposte e la relativa documentazione possono essere inviate dai Delegati Regionali
anche via e-mail o fax.
I Presidenti di Gruppo proponenti
saranno chiamati ad esporre all’Assemblea Nazionale gli argomenti selezionati, in modo conciso
e sintetico, onde consentire commenti/precisazioni nel tempo a disposizione.
Bollettino dell’ANMI
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III n

TESSERAMENTO 2010

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 si seguito l’elenco dei “Gruppi ritardatari”
che alla data del 30 maggio non hanno
versato la somma dovuta alla Presidenza Nazionale a titolo di parziale concorso delle spese editoriali (art. 12 del

Regolamento) e/o inviato il tabulato
Soci aggiornato.
Quanto sopra precisando che i Gruppi che
entro il 30 Giugno p.v. non avranno ancora versato la somma dovuta per le quote
pro-Periodico, maggiorata di E 0,50
per ciascun Socio in quanto ritardatari,

DELEGAZIONE

GRUPPI CHE NON HANNO INVIATO
IL TABULATO E LE QUOTE PRO-PERIODICO

GRUPPI CHE HANNO INVIATO
IL TABULATO MA NON LE QUOTE

GRUPPI CHE HANNO INVIATO
LE QUOTE MA NON IL TABULATO

Abruzzo e Molise

Scafa

Silvi

Calabria

Cittadella del Capo, Guardia Piemontese

Locri

Campania

Amalfi

Bacoli, Ischia

Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria

Anzio-Nettuno
Varignano

Moneglia, Vallecrosia
Lumezzane, Palazzolo S/Oglio,
Sarnico

Lombardia Nord Est
Lombardia Nord Ovest

Mandello del Lario

Luino

Lombardia Sud Est

S. Felice Benaco

Lombardia Sud Ovest

Broni Stradella, Casalmaggiore

Marche

Porto Sant’Elpidio

Milano
Porto Potenza Picena

Cupra Marittima

Piemonte Occ. e V.A.
Piemonte Orientale

Verbania

Puglia Meridionale

Racale

Puglia Sett. e Basilicata

Monopoli, Nova Siri

Trani

Sardegna

La Maddalena, Sant’Antioco, Sorso

Bosa, Oristano

Sicilia

Licata, Paternò, Ragusa, Taormina

Acireale

Avola, Sciacca
Campo nell’Elba, Giglio Porto,
Grosseto, Livorno

Toscana Meridionale

Toscana Settentrionale

Fivizzano, Montevarchi,
Sansepolcro

Forte dei Marmi

Trentino Alto Adige
Umbria
Veneto Occidentale

Porto Viro

Veneto Orientale
Estero
Totale ritardatari
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Montebelluna
Edmonton, Detroit, Philadelphia
24

3

27

verranno considerati “morosi”, con conseguente sospensione dell’invio del Periodico ed avvio della procedura che potrebbe portare allo scioglimento del Consiglio Direttivo ed al Commissariamento
del Gruppo stesso.
Anche i Gruppi “ritardatari” nella restituzione del tabulato Soci aggiornato
sono tenuti a regolarizzare al più presto
la loro posizione, nella consapevolezza
che il mancato inoltro dello stesso costituisce grave inadempienza nei confronti degli obblighi sociali e dei propri
Soci, in quanto non consente l’acquisizione dei dati indispensabili per l’aggiornamento della banca dati della Presidenza Nazionale.
I Consiglieri Nazionali ed i Delegati Regionali sono invitati a svolgere opera di
sensibilizzazione nei confronti dei Presidenti interessati sulle negative conseguenze di dette inadempienze per il
proprio Gruppo, ma anche delle ripercussioni per l’Associazione tutta tenuto conto delle spese editoriali comunque da sostenere per la pubblicazione
del Periodico e del pesante disservizio
nell’invio dello stesso ai singoli Soci a
causa dell’indisponibilità del tabulato
aggiornato per l’anno 2010.

IV n

ISCRIZIONE GRATUITA
STUDENTI ISTITUTI NAUTICI

Nel quadro delle iniziative volte a dare
impulso al “proselitismo fra i Giovani”,
il Consiglio Direttivo Nazionale ha deliberato di estendere agli studenti frequentatori il V anno degli Istituti Nautici
la facoltà di richiedere l’iscrizione gratuita per il 1° anno già prevista a favore del
personale militare all’atto del congedo.
I Presidenti di Gruppo delle località sede di Istituti Nautici, o più vicini agli
stessi, sono invitati a contattare i Dirigenti Scolastici per concordare le modalità per la diffusione di detta iniziativa tra gli studenti e per l’iscrizione al
Gruppo degli stessi su base volontaria.

Vn

PERIODICO
“MARINAI D’ITALIA”

Fino al 31 marzo u.s. il nostro giornale,
così come tante altre pubblicazioni periodiche italiane, era spedito ai suoi lettori
dalle Poste Italiane in base ad un contratto che fissava un certo prezzo “agevolato” per ciascuna singola copia. Con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 30 marzo 2010 ogni agevolazione tariffaria è stata abolita a decorrere dal 1 aprile ed il costo per la spedizione del giornale è stato riportato alla cifra “ordinaria”, cioè 4,5 volte superiore a
quella precedente. Questo spropositato
aumento ha fatto sì che, disponendo la
P.N. della somma accantonata in bilancio
basata sulle quote già versate dai soci, sia
stato necessario rivedere la “politica” per
la pubblicazione del nostro Giornale per
far quadrare i conti.
Due sole le soluzioni possibili: la prima,
mantenere i numeri di giornali a spedizione mensile ma chiedere ai Gruppi
un’urgente integrazione straordinaria
di contributo (pari a 2 euro per ciascun
socio). La seconda, ridurre il numero
delle copie del giornale e non chiedere
integrazioni ai soci.
La P.N. ha scelto per l’anno in corso la seconda via, tanto che, dopo avere già pubblicato i numeri di gennaio e febbraio, i
prossimi avranno cadenza bimensile.
Il Presidente Nazionale ha dato vita ad
iniziative dirette e in ambito Assoarma
per portare all’attenzione del Ministro
della Difesa le conseguenze del decreto. Esiste quindi la speranza che possa
essere negoziata una nuova tariffa per
la spedizione che consenta, già in un
immediato futuro, la ripresa della pubblicazione su base mensile.
Per quanto riguarda la spedizione in
abbonamento, ad integrazione di quanto già pubblicato in merito sul Bollettino n. 2 dell’1/15 febbraio, si precisa
quanto segue:
- per ottenere l’abbonamento è necessario versare il relativo importo

sul ccp. n. 26351007 inviandone
copia alla Presidenza Nazionale (via
posta a Piazza Randaccio n. 2 –
00195 Roma, via fax al n.
0636802090, via e-mail: tabulato@marinaiditalia.com) unitamente
all’indirizzo dell’abbonato a cui spedire il giornale;
- l’abbonamento al costo di E 12,00
è riservato al Personale Marina in
attività di servizio non iscritto all’Associazione, agli ex Soci appartenenti a Gruppi sciolti che desiderano continuare a ricevere il Periodico, ai Gruppi ed ai singoli Soci
che vogliono far inoltrare la rivista
a parenti, amici, Autorità locali e a
chiunque possa essere interessato;
- qualora persone/Enti/Società/Autorità esterne all’ANMI vogliano
abbonarsi al nostro Periodico, il
costo annuale è di E 20,00 (elevato a E 50,00 per gli “Abbonati Sostenitori”) da versarsi con le medesime modalità di cui sopra. Questa
formula è raccomandata quale veicolo di conoscenza esterna, sopratutto verso quelle Istituzioni (Industrie, Enti, Istituzioni locali, ecc.)
che necessitano di una causale per
una contribuzione a favore dell’Associazione;
- l’abbonamento dà diritto a ricevere
una annualità della rivista a partire
dal primo numero successivo alla
data di ricezione del versamento effettuato.

Bollettino dell’ANMI
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VII n

ALMANACCO
EVENTI E RICORRENZE

GIUGNO
2 • Anniversario della Proclamazione
della Repubblica
2 • Partenza dalla Norvegia
della spedizione artica
del Duca degli Abruzzi (1889)
4 • Festa del Corpo di Sanità Militare
5 • Festa dell’arma dei Carabinieri
6 • Affondamento a Durazzo del piroscafo
austriaco “Lokrum” (1916)
Mas 5 e 7 di Pagano di Melito
e Berardinelli
10 • Festa della Marina
Azione di Premuda (1918)
Mas 15 e 21 di Rizzo e Aonzo
15 • Festa dell’ Arma di Artiglieria
15 • Festa della Croce Rossa Italiana
15 • Battaglia di Pantelleria
(operazione di “Mezzo Giugno”) (1942)
Amm. Da Zara al comando
della VII Divisione Navale

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
11 • Anniversario dell’istituzione
della Polizia di Stato
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

18 • Festa dei Bersaglieri
21 • Festa del Corpo
della Guardia di Finanza
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)
25 • Festa dei Lagunari e Festa del Corpo
Militare della Croce Rossa
25 • Siluramento a Durazzo del piroscafo
austriaco “Serajevo” (1916)
Mas 5 e 7 di Pagano di Melito
e Berardinelli
27 • Festa del Corpo Veterinario dell’Esercito
30 • Festa del Corpo di Polizia Penitenziaria
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)
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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
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)

VIII n
PROGRAMMA
DI MASSIMA DELLE
MANIFESTAZIONI/CERIMONIE
GIUGNO
1/8 • Arona (NO)
- Stand ANMI alla 48^ Fiera
del Lago Maggiore
(a cura Gruppo di Oleggio)
1/6 • Crema (CR)
- Mostra di Modellismo Navale
2 • Genova
- Palio delle 4 Repubbliche Marinare
2 • Sabaudia (LT)
- 25° anniversario
della costituzione del Gruppo
3 • Vignacastrisi (LE)
- Inaugurazione di un’Edicola Funeraria
ai Caduti del Mare nel cimitero
di Vignacastrisi/Ortelle
5 • Numana (AN)
- Premiazione dell’8 concorso
per le terze classi della Scuola Media
sul tema “Premio ad un lavoro”
inerente la M.M. e la vita sul mare
(indetto in febbraio 2010)
5 • Rapallo (GE)
- Premiazione 4° Concorso grafico
e letterario per le Scuole Medie
sul tema “Vivere sopra e sotto il mare”
5/13 • Napoli
- Mostra Istituzionale della M.M.I.
in ambito Festa della Marina
6 • Ostuni (BR)
- Organizzazione della Festa
della Madonna del Mare
6 • Tortona (AL)
- Inaugurazione del Museo del Mare
10 • Dueville (VI)
- Intitolazione del Gruppo
alla M.O.V.M. Bruno Viola
10 • Napoli
- Manifestazioni
per la Festa della Marina
(a cura M.M.I.)
11 • Barletta (BA)
- Inaugurazione Monumento ai Caduti
della Corazzata Roma
12/13 • Carmagnola (TO)
- 20° anniversario
della costituzione del Gruppo
13 • Calasetta (CA)
- 50° anniversario
della costituzione del Gruppo

LUGLIO

- intitolazione scalinata
ai Marinai d’Italia
13 • Castello di Brussa - Caorle (VE)
- Gemellaggio con la componente X MAS
del Gruppo di Venezia
13 • Ponti (AL)
- Commemorazione del 70° anno
dell’affondamento di Nave Espero
in cui perì il T.V.
M.A.V.M. Giovanni Chiabrera
cui il Gruppo è intitolato
(a cura Gruppo di Acqui Terme)
20 • Montevarchi (AR)
- Festa della Marina
e allestimento Mostra marinara

11 • Calci (PI)
- Rassegna internazionale
di Bande Musicali
(a cura Comune e Gruppo di Pisa)
11 • Finale Ligure (SV)
- Regata di gozzi liguri da 19 palmi
18 • Calolziocorte (LC)
- 40° anniversario
della costituzione del Gruppo
- 35° anniversario dell’inaugurazione
del Monumento ai Caduti del Mare
18 • Ostuni (BR)
- Gara di pesca sportiva a Bolentino

20 • Reggio Emilia
- Festa della Marina
nella Città del Tricolore

25 • Ladispoli (RM)
- Festa della Marina
- Intitolazione Piazza Unità d’Italia

25/27 • Ospitaletto (BS)
- 10^ Festa del Marinaio
nel 45° di costituzione del Gruppo

25 • Levico Terme (TN)
- Cerimonia commemorativa
dei Marinai deceduti a Quaere

25 • Ponzone (AL)
- Inaugurazione dei locali
della Sezione staccata aggregata
al Gruppo di Acqui Terme

AGOSTO
7/16 • Mondovì (CN)
- Allestimento Stand
alla Fiera dell’Artigianato
10/11 • Ragusa
- 100° anniversario della morte
del Generale Ispettore Medico
Salvatore Scrofani
21/28 • Den Helder (Amsterdam – Olanda)
- Campo di Vela Internazionale

X n VARIANTE N°21 ALLA GUIDA PRATICA PER I PRESIDENTI DEI GRUPPI - EDIZIONE NOVEMBRE 2004

VARIANTE N. 21 ALLA GUIDA PRATICA PER I PRESIDENTI DEI GRUPPI
Ediz. NOVEMBRE 2004 (Pubblicata sul Bollettino n. 6 del 1/15 giugno 2010)

TITOLO III – Cap VI – Mostra dei Manifesti della Marina Militare

N.21

Data e firma di chi esegue la variante

TITOLO III – ATTIVITÀ PROMOZIONALE
Cap. VI – Mostra dei Manifesti della Marina Militare
Sostituire l’intero Cap. VI con il seguente:
«Presso la Presidenza Nazionale sono disponibili riproduzioni autorizzate dei Manifesti della Marina Militare.
Detti manifesti, che hanno una significativa valenza storica in quanto testimoniano attività promozionali
della Marina Militare (compresa quella mirata all’arruolamento) svolte nel periodo a cavallo tra le due
Guerre Mondiali, fanno parte del materiale utilizzato dalla Presidenza Nazionale per le mostre ANMI organizzate a livello centrale in occasione di grandi eventi a carattere nazionale.
Nei periodi in cui i manifesti non vengono utilizzati per detta esigenza, gli stessi (o parte di essi) possono
essere richiesti dai Gruppi per la partecipazione a manifestazioni che coinvolgono le Istituzioni locali.
Il catalogo completo dei Manifesti è disponibile sul sito dell’Associazione, la richiesta deve essere avanzata
con congruo anticipo alla Presidenza Nazionale a cura del Presidente di Gruppo secondo il fac-simile di seguito riportato e deve chiaramente indicare il numero d’ordine riportato nel catalogo dei singoli manifesti di
cui viene richiesta la disponibilità.
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La richiesta deve altresì essere corredata di impegnativa ad assicurare il trasporto in sicurezza dei manifesti da e per la località sede della mostra ed a rimborsare l’ANMI in caso di danneggiamento o mancata
restituzione degli stessi.
Ai fini espositivi va tenuto presente che per l’esposizione in parete di tutti i manifesti occorrono almeno
30 metri lineari, in quanto gli stessi hanno dimensioni comprese tra 100 x 70 cm. e 140 x 100 cm. e che
nei locali deve essere assicurata la guardiania durante l’esposizione, oltre al rispetto delle norme antincendio ed antintrusione.

Fac-simile di lettera
Alla Presidenza Nazionale
e, p.c.: Consigliere Nazionale
Delegato Regionale

ARGOMENTO: Mostra dei manifesti della Marina Militare.

Con riferimento a quanto riportato al Titolo III – Cap. VI della Guida Pratica per i Presidenti di Gruppo,
si prega voler esaminare la possibilità di mettere a disposizione di questo Gruppo i manifesti contraddistinti dai seguenti numeri d'ordine del catalogo ____________________________________________________________________ per
una Mostra che si terrà a ______________________________________________________ dal _______________________ al _______________________
con il Patrocinio di ____________________________________________________________________ in occasione della manifestazione
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ .
In caso di accoglimento della richiesta il Gruppo si impegna a:
- assicurare il ritiro e la riconsegna dei manifesti presso la Presidenza Nazionale, nonché il loro
trasporto in sicurezza con mezzo idoneo per e dalla località sede della Mostra;
- vigilare sul corretto utilizzo dei manifesti, evitando in particolare ogni possibilità di riproduzione degli stessi, e sulla loro collocazione e custodia nell'ambito della Mostra nel rispetto delle
norme antincendio ed antintrusione;
- garantire la restituzione degli stessi alla Presidenza Nazionale entro 5 giorni dal termine della
manifestazione;
- rimborsare l'ANMI delle spese necessarie qualora i manifesti o parte di essi non vengano restituiti o risultino danneggiati.

IL PRESIDENTE

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

