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l’elenco dei Gruppi “morosi” che alla
data del 30 giugno non risultano aver
versato la somma dovuta alla Presiden-
za Nazionale a titolo di parziale concor-
so delle spese editoriali (art. 12 del Re-
golamento).
Quanto sopra precisando che nei con-
fronti dei Gruppi “morosi” verrà sospe-
so l’invio del Periodico e verrà avviata
la procedura che potrebbe portare allo
scioglimento del Consiglio Direttivo ed
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Come stabilito dal C.E.N. nella riunione
del 5 ottobre 2007 e condiviso dal
C.D.N. nella successiva riunione del 23
novembre 2007 (Bollettino n. 1 del 1/15
gennaio 2008), si pubblica di seguito

al Commissariamento del Gruppo stes-
so, a meno di immediata regolarizza-
zione della loro posizione previ contat-
ti diretti con gli Uffici della Presidenza
(Capo Ferrara tel. 06/36802375 per le
quote e Capo Grieco tel. 06/36802367
per il tabulato).
Con l’occasione, si pubblica altresì l’e-
lenco dei Gruppi che non risultano
aver ancora restituito il tabulato Soci
aggiornato.

I n
TESSERAMENTO 2010

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

Calabria Guardia Piemontese Locri

Campania Bacoli

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria Moneglia, Vallecrosia

Lombardia Nord Est Lumezzane, Sarnico

Lombardia Nord Ovest Luino, Mandello del Lario

Lombardia Sud Est San Felice Benaco

Lombardia Sud Ovest Broni Stradella, Casalmaggiore 

Marche Cupra Marittima

Piemonte Occ. e V.A.

Piemonte Orientale Verbania

Puglia Meridionale Racale

Puglia Sett. e Basilicata Nova Siri

Sardegna Oristano, Sant’Antioco

Sicilia Licata, Ragusa Sciacca, Taormina

Toscana Meridionale Campo nell’Elba, Giglio Porto,
Grosseto, Livorno

Toscana Settentrionale Forte dei Marmi, Sansepolcro

Trentino Alto Adige

Umbria

Veneto Occidentale

Veneto Orientale

Estero Edmonton, Detroit, Philadelphia

Totale 10 0 22
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Detti Gruppi sono invitati a regolarizza-
re al più presto la loro posizione, nella
consapevolezza che il mancato inoltro
del Tabulato costituisce grave inadem-
pienza nei confronti degli obblighi socia-
li, arreca disservizio nell’invio del gior-
nale ai singoli Soci e non consente di
implementare l’acquisizione dei dati in-
dispensabili per l’aggiornamento della
banca dati della Presidenza Nazionale.
I Consiglieri Nazionali ed i Delegati Regio-
nali sono invitati a svolgere ulteriore ope-
ra di sensibilizzazione nei confronti dei
Presidenti interessati sulle negative con-
seguenze per i Gruppi inadempienti e sul-
le ripercussioni per l’Associazione tutta.

Il C.E.N. nella riunione del 2 luglio 2010
ha formalizzato la nomina del seguen-
te nuovo Delegato Regionale a far data
dal 16 giugno 2010:

LAZIO
C. Amm. Attilio GAMBINO
Via Giorgio Spaccarelli, 11/i
00168 ROMA
tel./fax 06.3011617
cell. 347.1833963
e-mail: gam.bino@tiscali.it

Al C. Amm. Tindaro CALDERONE un
vivo ringraziamento per l’opera presta-
ta nell’incarico con l’invito a continua-
re a sostenere l’Associazione in ogni
occasione.

Il Comitato Esecutivo Nazionale
(C.E.N.) nella riunione del 2 luglio 2010
ha ratificato i seguenti provvedimenti:

Scioglimento

VENETO OCCIDENTALE
36015 – SCHIO (VI)
Data scioglimento:
8 marzo 2010

PIEMONTE ORIENTALE
13049 – TRONZANO VERCELLESE (VC)
Data scioglimento:
31 marzo 2010

TOSCANA MERIDIONALE
57027 – SAN VINCENZO (LI)
Data scioglimento:
21 maggio 2010

Termine Commissariamento

EMILIA ROMAGNA
43100 – PARMA
Termine commissariamento:
9 aprile 2010

PUGLIA MERIDIONALE
74015 – MARTINA FRANCA (TA)
Termine commissariamento:
17 maggio 2010

Costituzione

PUGLIA MERIDIONALE
74022 – FRAGAGNANO (TA)
Piazza Regina Elena, 9
Pres.: Sig. Raffaele MACRIPÒ
cell. 333.3159313
Data costituzione:
24 febbraio 2010

CALABRIA
88841 – ISOLA CAPO RIZZUTO (KR)
c/o Pres. – Via Antonio Mannone, 1
Pres.: Sig. Paolo LENTINI
cell. 339.8184137 – 320.8498338
Data costituzione:
18 maggio 2010

Nel 2011 ricorrono importanti e signi-
ficativi anniversari per l’Italia e la No-
stra Associazione:

• 150 anni dell’Unità d’Italia e della na-
scita della Marina Militare;

• 100 anni della costituzione della pri-
ma Associazione di Marinai denomi-
nata “Unione Marinara Italiana”.

In occasione di queste ricorrenze la
Presidenza ha studiato un volume che,
oltre a contenere l’agenda 2011 con gli
usuali temi, percorre i fondamentali av-
venimenti che hanno segnato la nasci-
ta dell’Italia, la vita della Marineria Ita-
liana e dell’Associazione, tramite inte-
ressanti documenti e fotografie.
In particolare, nel volume, verranno inse-
riti tutti i Gruppi ANMI (indirizzi, foto si-
gnificative, ecc) e saranno rappresentate
le tematiche affrontate dall’Associazione,
i motivi che hanno portato alla sua nasci-
ta e ribadita la sua vitalità, la sua attività
nel sociale, la sua presenza radicata sul
territorio ed i messaggi che quotidiana-
mente trasmette ai giovani mantenendo
viva la tradizione e l’amore per il mare.
Noi soci ANMI siamo un bene prezioso
per la comunità.
Per poter produrre questo particolare
volume/agenda, dal costo di E 10,00 a
copia compresa spedizione assicurata
posta target, occorre raggiungere un
quantitativo minimo di 3.500 copie.
I Gruppi, i singoli Soci ed eventuali
simpatizzanti interessati a tale iniziati-
va, devono comunicare entro e non ol-
tre il 15 settembre il numero di copie
che desiderano acquistare contattando
direttamente la Redazione del Giornale
(• Giovanni Vignati - tel 06.36.80.22.41
- vignatigg@libero.it. • Francesco Me-
gna - tel. 06.36.80.22.41 - frances -
co.megna@fas t webnet.it • Piero Vatte-
roni - tel. 06.36.80.23.73 - pierovatte-
roni@hotmail.com).

II n
AVVICENDAMENTO
DELEGATO REGIONALE

III n
SCIOGLIMENTO/
COMMISSARIAMENTO/
COSTITUZIONE GRUPPI

IV n
PRESENTAZIONE
VOLUME/AGENDA 2011
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Vista l’importanza dell’iniziativa si ri-
chiede la collaborazione dei Consiglieri
Nazionali, Delegati Regionali e dei Pre-
sidenti dei Gruppi per la massima dif-
fusione della stessa.

La Direzione Generale delle Pensioni Mi-
litari (PREVIMIL) è responsabile, tra l’al-
tro, della definizione della posizione giu-
ridico – matricolare dei militari italiani
Caduti o Dispersi nei vari conflitti mon-
diali e della pubblicazione dell’Albo d’O-
ro dei Caduti e Dispersi della 2^ Guerra
Mondiale. In tale contesto custodisce un
enorme mole di documentazione e, qua-
le compito precipuo, continua a gestire
tutto questo importantissimo materiale
archivistico riguardante tutta la Storia
Patria, fornisce altresì risposte ad Enti
ed Organismi pubblici (non solo del-
l’Amministrazione Difesa) ed a privati
Cittadini che ancora, a distanza di de-
cenni ricercano notizie su singoli indivi-
dui o su specifici episodi.
Il servizio è fornito nel rispetto della
legge n. 675 del 31.12.1996 riguardan-
te la “Tutela delle persone e degli altri
soggetti rispetto al trattamento dei da-
ti personali”.
Tutti coloro che sono interessati ad ac-
quisire informazioni su Caduti o Di-
spersi in guerra possono pertanto inol-
trare l’allegato modulo di richiesta no-
tizie alla predetta Direzione Generale.

Con la Legge 23 agosto 2004 n. 226, la
chiamata alle armi della gioventù italia-
na è stata “sospesa” a far data dal 1°
luglio 2005 e le Forze Armate sono

passate sulla base di solo personale
volontario.
La storia della nostra Marina, quindi,
fin dall’Unità d’Italia (1861), è impre-
scindibilmente legata al personale di le-
va che ha prestato servizio a bordo del-
la Navi, nelle basi, negli stabilimenti e
negli uffici per lunghi periodi prima
(anche tre anni) fino ai 10 mesi negli
anni recenti.

Non vi è dubbio che i ragazzi italiani che
hanno indossato il solino blu per assol-
vere all’obbligo di legge abbiano in
grandissima misura e grazie al loro la-
voro, impegno e dedizione, consentito
alla Marina Militare di assolvere sempre
con onore agli impegni ed alle missioni
richieste, in pace ed in guerra.
Grande è stato il tributo di sangue pro-
fuso, l’eroismo e l’attaccamento che il

V n
RICHIESTA INFORMAZIONI
SUI CADUTI O DISPERSI
IN GUERRA

VI n
RICONOSCIMENTO
AI MARINAI DI LEVA

RICHIESTA INFORMAZIONI ALBO D’ORO

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI MILITARI – DEL COLLOCAMENTO

AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI E DELLA LEVA

IV Reparto – 13^ Divisione Albo d’Oro
00184 - Roma - Via Sforza, 4/b - tel. 06.47354648 - fax 06.4884237

r4d13segreteria@previmil.difesa.it

DATI RELATIVI AL CADUTO O DISPERSO IN GUERRA

Grado 

Cognome e nome 

Paternità e Maternità 

Data e località di nascita

Distretto militare 

Corpo o Reparto di appartenenza 

Data di morte

Luogo di morte

Indirizzo attuale della famiglia 

Grado di parentela con il caduto o disperso

Altre eventuali notizie 

COGNOME E NOME RICHIEDENTE

INDIRIZZO DEL RICHIEDENTE

TELEFONO E-mail 

Data FIRMA 
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personale di leva ha sempre dimostra-
to per la “sua” Marina.
Ora che questo servizio alla Patria non
ha più le caratteristiche ultracentenarie
proprie della leva, la Presidenza Nazio-
nale della Associazione Nazionale di
tutti i Marinai d’Italia accoglie con or-
goglio ed immenso piacere la proposta
di ricordare ed onorare in qualche mo-
do tutti questi giovani ragazzi italiani
che hanno donato una parte della loro
vita, ed a volte tutta, alla Marina.
Allo scopo è stato realizzato un apposi-
to inserto al presente Bollettino, credia-
mo che esporlo in ogni sede di Gruppo
sia un tributo che questi Marinai meri-
tino. Il pensiero e la gratitudine che
verranno loro rivolti ogni volta che gli
occhi si poseranno su questo Attestato
saranno la ricompensa guadagnata.

LUGLIO

1 • Festa delle Unità N.B.C.

4 • Partenza dell’ 8° Gruppo Navale
(V. Veneto, A. Doria, Stromboli)
per missione di soccorso
ai boat-people vietnamiti (1979)

8 • Istituzione del Corpo
delle Armi Navali (1926)

9 • Battaglia di Punta Stilo (1940)
Primo scontro tra navi da battaglia
italiane (G. Cesare e Cavour)
ed inglesi (Warspite, Royal Sovereign
e Malaya) della Seconda Guerra Mondiale

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)

18 • Istituzione e Festa del Corpo
delle Capitanerie di Porto (1865)

26 • Assalto di Malta (1941)
Moccagatta, Falcomatà, Giobbe, Tesei,
Pedretti, Bosio, Frassetto, Carabelli

27 • San Cristoforo
Patrono del Corpo Automobilistico
dell’Esercito

AGOSTO

1 • Costituzione del 1° Gruppo elicotteri
della MMI (Grupelicot Uno)
ad Augusta (1956)

1 • Partenza del 20° Gruppo Navale
per la missione “Golfo Due” (1990)

8 • Il distintivo del “Nastro Azzurro”
è assegnato al transatlantico
italiano Rex (1933)

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

10 • Battaglia di “Mezzo Agosto” (1942)

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

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

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

SETTEMBRE

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

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

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

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

12 • San Basilide
Patrono del Corpo
della Polizia Penitenziaria

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

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

21 • San Matteo
Patrono del Corpo
della Guardia di Finanza

22 • San Maurizio
Patrono degli Alpini

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

29 • San Gabriele Arcangelo
Patrono dell’Arma delle Trasmissioni

30 • Festa del Corpo
di Commissariato Militare

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

LUGLIO

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 • Cogoleto/Arenzano (GE)
- Concorso di pittura

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

18 • Fragagnano (TA)
- Festa del Tricolore

ed inaugurazione della Sede Sociale

18 • Ostuni (BR)
- Gara di pesca sportiva a Bolentino

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

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

VII n
ALMANACCO
EVENTI E RICORRENZE

VIII n
PROGRAMMA
DI MASSIMA DELLE
MANIFESTAZIONI/CERIMONIE
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AGOSTO

7/16 • Mondovì (CN)
- Allestimento Stand

alla Fiera dell’Artigianato

10/11 • Ragusa
- 100° anniversario della morte

del Generale Ispettore Medico
Salvatore Scrofani

15 • Sori (GE)
- Miglio marino – Gara di nuoto

21/28 • Den Helder (Amsterdam – Olanda)
- Campo di Vela Internazionale

della C.M.I.

30 • Gallipoli (LE)
- XVII ed. Premio e Targa Fratelli del Mare

SETTEMBRE

? • Paternò (CT)
- Inaugurazione

Monumento ai Caduti del Mare

? • Sori (GE)
- Trofeo Causi – Regata velica
- Gara di nuoto sul miglio marino

2/3 • Salerno
- 50° anniversario

della costituzione del Gruppo

5 • Bardolino (VR)
- Trofeo “Marinaio Giuseppe Isotta”

Gara di Pesca

5 • Sori (GE)
- Trofeo Causi – Regata velica

8 • Imperia
- Intitolazione “Piazza Marinai d’Italia”

in occasione del Raduno Vele d’Epoca

8/15 • Imperia
- Settimana del Mare in occasione

del Raduno Vele d’Epoca
con Mostra Istituzionale della M.M.I.
e allestimento Stand espositivo
di materiali/reperti afferenti la marineria

11 • Monticello (VI)
- Intitolazione Via ai Marinai d’Italia

e M.B.V.M. Serg. Sil. Riccardo Dal Lago
(a cura Comune)

12 • San Felice sul Panaro (MO)
- Commemorazione M.O.V.M.

Amm. Bergamini
e Caduti della Corazzata Roma
(a cura Gruppo di Modena)

12 • S. Maria di Castellabate (SA)
- 67° anniversario

affondamento Smg. Velella

19 • Castelraimondo (MC)
- Commemorazione Caduti

Sommergibilisti ed in particolare
del Sc. Dino Buglioni e compagni
del Smg. Malachite

(a cura Gruppo di Porto Potenza Picena)

19 • Flero (BS)
- Raduno interregionale

delle Delegazioni Lombarde
- 30° anniversario

della costituzione del Gruppo
- scoprimento Targa

al Monumento ai Caduti del Mare

19 • Pederobba (TV)
- Intitolazione Via ai Marinai d’Italia

20/26 • Novara
- Mostra Istituzionale della M.M.I.

in ambito Settimana del Mare

25/26 • Savona
- Meeting internazionale di Canoa Olimpica

(a cura Ass.ne Canottieri)

26 • Follonica (GR)
- 40° anniversario

della costituzione del Gruppo

OTTOBRE

? • Genova
- Consegna Bandiera di Combattimento

a Nave Doria. Donatori: Città di Genova
e Gruppi ANMI della Liguria

1/4 • Bardolino (VR)
- Allestimento Stand ANMI

promozionale alla Festa dell’uva 

1/17 • Bergamo
- Mostra del Mare sul tema

“tre passi tra tele,
vele e strumenti navali”

2/10 • Genova
- Mostra Istituzionale della M.M.I.

in ambito Salone Nautico
Internazionale di Genova

3/11 • Trieste
- Mostra Istituzione della M.M.I.

in ambito Regata Barcolana

8/21 • Lazise (VR)
- Mostra di Modellismo Navale

16 • Lazise (VR)
- 1^ regata voga alla veneta

“Trofeo ANMI”

21/27 • Alessandria
- Mostra Istituzione della M.M.I.

in ambito Settimana del Mare

23/24 • Bardolino (VR)
- Inaugurazione del ristrutturato

Monumento al Marinaio
(a cura Comune e Gruppo ANMI)

31 • Acqui Terme (AL)
- Gemellaggio con il Gruppo Alpini

di Agliano Terme

NOVEMBRE

3/5 • Milano
- Evento espositivo Difesa

in ambito Salone Europeo
della Comunicazione Pubblica

5/7 • Roma
- Evento Espositivo M.M.I.

al Circo Massimo per il 92° anniversario
fine 1^ Guerra Mondiale

12 • Brindisi
- Commemorazione Marinai

scomparsi in mare

12 • Cagliari
- Cerimonia commemorativa

dei Marinai scomparsi in mare
in particolare al concittadino
M.O.V.M. T.V. Giovanni Garau

12 • Roma
- Giornata in ricordo dei Caduti

nelle Missioni internazionali per la pace

DICEMBRE

4 • Venezia
- 14^ edizione della Regata di S. Barbara

tra Gondolieri, Soci ANMI
e Allievi di Mariscuolanav

4/13 • Bologna
- Evento espositivo M.M.I.

in ambito Motor-show di Bologna
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Con riferimento alla variante in titolo, si riporta di seguito l’allegato 16c erroneamente stampato sul Bollettino
n. 5 dell’1/15 maggio 2010 senza l’immagine del “Guidone dell’ANMI”.

Allegato 16 c

GUIDONE DELL'ANMI

IX n VARIANTE N°20 ALLA GUIDA PRATICA PER I PRESIDENTI DEI GRUPPI - EDIZIONE NOVEMBRE 2004
(RISTAMPA ALLEGATO 16C)

Caratteristiche del Guidone

• misura cm. 30x45 fondo bianco

• tessuto stamina di poliestere 100%

• stampa a tre colori al tratto
(colore Blu riferimento pantone Reflex Blue C, colore Giallo riferimento pantone Yellow C, Colore Nero)
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