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V n Programma di massima
delle Manifestazioni / Cerimonie dell’ANMI

In
PROTOCOLLO D’INTESA CON
LA “MARINA MILITARE”
In data 30 settembre 2010, nella sala
riunioni dello Stato Maggiore della Marina, è stato firmato un “Protocollo di
Intesa” fra la Marina Militare e l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia volto a regolare i rapporti di collaborazione fra le due Amministrazioni.
L’accordo è stato stipulato tenendo
conto delle finalità statutarie dell’ANMI
e dell’interesse della M.M. ad avviare
una collaborazione affinchè, a fronte
delle ridotte disponibilità di risorse
umane e finanziarie, sia conveniente
utilizzare gli apporti di esperienze del
personale in congedo per realizzare
scambi di conoscenze, di servizi e di
prestazioni nei settori della propaganda per l’arruolamento, della comunicazione integrata, della promozione dell’immagine della F.A., del benessere e
della promozione umana, sociale e
sportiva del personale.
L’Associazione Nazionale Marinai d‘Italia è interessata affinché sia, tra l’altro,
agevolata l’integrazione delle comunità
militari con quelle locali e siano conseguiti vantaggiosi ritorni di immagine
nei confronti del mondo esterno attraverso la diffusione capillare dei Gruppi
sul territorio nazionale, venga sviluppato lo spirito di corpo ed i legami di
colleganza ideale fra il personale in servizio ed il personale in congedo sulla
base di un interscambio di esperienze,
venga favorita l’eventuale integrazione
per “moduli” al dispositivo militare nelle emergenze di protezione civile, a
supporto della cittadinanza.
Oggetto del “Protocollo di Intesa” è il
concorso, con funzioni di supporto, a
favore della M.M. e del suo personale
militare e civile in servizio negli Enti
della M.M. allo svolgimento dei servizi relativi alla comunicazione integrata
per la promozione dell’immagine della M.M., anche ai fini del reclutamento,ed all’area del sociale e dell’attività
assistenziale.
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A titolo di esempio i settori di possibile interesse sono:
• organizzazione di conferenze;
• organizzazione di eventi culturali con
eventuale interessamento della cittadinanza;
• attività di sportello per la distribuzione di materiale propagandisco;
• guida ai musei e alla altre raccolte
storiche di F.A.;
• supporto in occasione di raduni, concerti, cerimonie, “grandi eventi”;
• attività del “terzo settore” (volontariato, sostegno sociale, etc…).
Le Procedure attraverso le quali si concretizza il “Protocollo di Intesa” prevedono che i Comandi/Enti della M.M.
(centrali, intermedi o periferici) e l’Associazione (per gli organismi centrali ed
intermedi) o i Gruppi (per gli organismi
periferici) possano stipulare apposite
convenzioni per l’effettuazione di uno o
più servizi nei citati settori di collaborazione. A tale proposito i Comandi/Enti
della M.M. potranno consentire l’utilizzo temporaneo da parte dell’ANMI di
impianti e infrastrutture appartenenti all’Amministrazione Difesa.
Tali convenzioni possono, altresì, prevedere la fornitura da parte dell’Associazione di specifici servizi di interesse
della M.M. economicamente quantificabili che potranno essere rimborsati
all’ANMI con oneri a carico dei competenti capitoli di bilancio o sotto forma
di permuta di materiali e prestazioni di
valore equivalente.
Infine, l’utilizzo da parte dell’Associazione di immobili o infrastrutture in uso
all’.A.D. potrà essere consentito sulla
base di concessioni disciplinate da distinti accordi tra le parti interessate con
l’intervento dell’Amministrazione Finanziaria (Agenzia del Demanio) a cura
della quale deve essere determinato il
canone da introitare all’Erario.
Nell’ambito della Presidenza Nazionale
– 3° Ufficio – Affari Giuridici e Responsabilità Amministrativa – è stato costituito un nuovo elemento di organizzazione affidato al C. Amm. Beppe Tommasiello (tel. 06/36802364 – e-mail:
amministrativa@marinaiditalia.com)

con il compito di gestire le convenzioni
stipulate dall’Associazione con la Marina Militare ed altre Amministrazioni od
organismi di servizio a cui i Gruppi interessati possono rivolgersi per maggiori
informazioni sui contenuti del protocollo e sulle possibilità offerte dallo stesso.

II n
VOLUME / AGENDA 2011
Con riferimento a quanto pubblicato sul
bollettino n. 7 in data 1/15 luglio 2010,
si comunica che gli ordini pervenuti hanno consentito di raggiungere il quantitativo minimo di 3.500 copie per la produzione del volume / agenda 2011.
Tutti coloro che hanno inoltrato gli ordini dovranno pertanto effettuare il pagamento di E 10,00 a copia entro il 15
novembre 2010 secondo le seguenti
modalità:
c/c postale n° 26351007
intestato a
“Ass. Naz. Marinai d’Italia P.N. Roma”
causale “Agenda 2011”
oppure bonifico bancario
UNICREDIT BANCA DI ROMA
Agenzia 213
IBAN IT94W0300205114000400075643
causale “Agenda 2011”
Eventuali nuovi ordini che dovessero
pervenire oltre il 15 novembre potranno essere evasi solo tramite successiva eventuale ristampa.

III n
CALENDARIO
MARINA MILITARE
ANNO 2011
Come consuetudine anche per l’anno
2011 lo Stato Maggiore della Marina produrrà il calendario della Forza Armata per
la distribuzione a titolo promozionale.

Il calendario verrà anche posto in vendita
sul sito www.marinamilitarestore.it per
esaudire le richieste di collezionisti e
per una più ampia diffusione.
Per il personale militare e civile della
Difesa, in servizio ed in quiescenza, e
per i Soci ANMI è prevista la vendita al
prezzo scontato di E 4,00 (a fronte di
E 7,90 per il pubblico), con spese di
spedizione a carico del richiedente (saranno applicate tariffe agevolate per ordini multipli).
Per prenotazioni e informazioni sulle
modalità di pagamento contattare la
Ditta EPI – tel. 02/2630321 – e-mail:
info@episrl.it.
Tenuto conto dei tempi di stampa e
spedizione le prenotazioni devono essere effettuate entro il 31 ottobre 2010.

21 • Festa dei Paracadutisti

27 • Scontro di Capo Teulada (1940)

23 • Un elicottero Bell-47 apponta,
per la prima volta,
sulla Fregata Rizzo (1961)

28 • Impiccagione
di Carmelo Borg Pisani (1942)

24 • Un velivolo Sea Harrier inglese
effettua le prime prove
di appontaggio e decollo verticale
di un velivolo ad ala fissa
sull’Incr. Andrea Doria a La Spezia (1967)
25 • Festa dei Lagunari
30 • Festa dell’Arma di Cavalleria
30 • Il Smg. “Sciré” tenta il forzamento
di Gibilterra (1940)
I° tentativo:
CC Junio Valerio Borghese, Birindelli
31 • Affondamento della “Viribus Unitis”
a Pola (1918)
Rossetti e Paolucci

NOVEMBRE

IV n

ALMANACCO
EVENTI E RICORRENZE

OTTOBRE
1 • Festa dei Carristi

30 • Viene adottata
la Bandiera Navale italiana
per la Marina Militare
e per la Marina Mercantile (1947)

DICEMBRE
4 • Santa Barbara
Patrona della Marina Militare,
degli Artiglieri, del Genio
e del Corpo VV.FF.
8 • Attacco a Gibilterra (1942)
Visintini, Magro, Manisco
9 • Forzamento del porto di Trieste
e affondamento della “Wien” (1917)
Mas 9 di Rizzo e Mas 13 di Ferrarini
9 • Anniversario della Costituzione
dell’UNUCI (1926)

4 • Giornata dell’Unità Nazionale
e Festa delle Forze Armate

10 • Madonna di Loreto
Patrona dell’Aeronautica Militare

6 • Inaugurazione dell’Accademia Navale
a Livorno (1881)

12 • Forzamento della rada di Algeri (1942)
da parte di “S.L.C.” e “Gamma”
trasportati dal Smg. “Ambra”
TV Mario Arillo

9 • Istituzione della nuova bandiera
della Marina: sul colore bianco,
inserimento dello scudo sannitico
con gli stemmi delle 4 Repubbliche
Marinare, sormontato dalla corona
civica rostrata (1947)
Decreto Leg.vo n. 1305

2 • Istituzione del Collegio Navale
“Francesco Morosini” (1961)

11 • San Martino
Patrono dell’Arma di Fanteria

5 • Sbarco a Tripoli (ed occupazione)
del Corpo da sbarco della Marina (1911)
CV Cagni

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

9 • Anniversario del Corpo Tecnico
dell’Esercito

13 • Festa dei Distretti Militari

13 • Muore il CC Salvatore Todaro (1942)
14 • Festa del Corpo
d’Amministrazione dell’Esercito
17 • l^ Battaglia della Sirte (1941)

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

18 • Forzamento di Alessandria d’Egitto
da parte del Smg. “Sciré”
e affondamento delle corazzate
“Queen Elizabeth” e “Valiant”
e della petroliera “Sagona”( 1941)
Comandante Sciré:
CF Junio Valerio Borghese;
operatori: Marceglia,
Durand de la Penne, Bianchi,
Martellotta, Marino, Schergat

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

23 • Istituzione del Corpo di Commissariato
Militare Marittimo (1876)

15 • Festa del Corpo Forestale dello Stato

19 • Festa del Corpo di Amministrazione
e Commissariato Militare

26 • Istituzione dell’Ufficio Idrografico
della Regia Marina (1872)

15 • Il Smg. “Cappellini”
affonda il “Kabalo” (1940)
TV Salvatore Todaro

21 • Virgo Fidelis
Patrona dell’Arma dei Carabinieri

31 • Istituzione dell’Ufficio Centrale
di Sanità Militare Marittima (1876)

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

16 • Affondamento del CT “Nullo” (1940)
CC Borsini e Sc. Ciaravolo
18 • Trasformazione
della “Unione Marinara Italiana”
in “Associazione d’Arma
Gruppi Marinai d’Italia”
antesignana dell’ANMI (1934)

26 • Conferimento della M.O.V.M.
alla Bandiera del Corpo
delle Forze da Sbarco della R. Marina
per l’ardire e l’eroismo dimostrato
nelle varie azioni compiute
nel mese di ottobre 1911
per l’occupazione della Cirenaica
e Tripolitania
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V n

17 • Comacchio (FE)
- Raduno interregionale Gruppi
della provincia di Ferrara

PROGRAMMA
DI MASSIMA DELLE
MANIFESTAZIONI/CERIMONIE

21/27 • Alessandria
- Mostra Istituzionale 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)

OTTOBRE
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 • Piovene Rocchette (VI)
- Riunione Presidenti di Gruppo
della Delegazione Veneto Occidentale
2/10 • Genova
- Mostra Istituzionale della M.M.I.
in ambito Salone Nautico
Internazionale di Genova
3 • Modena
- Raduno interregionale
Gruppi dell’Emilia Occidentale
3/11 • Trieste
- Mostra Istituzione della M.M.I.
in ambito Regata Barcolana
8/21 • Lazise (VR)
- Mostra di Modellismo Navale
13/28 • Chioggia (VE)
- Manifestazione del Mare
“Ottobre blu 2010”
13 • Genova
- Consegna Bandiera di Combattimento
a Nave Doria (Città di Genova
e Gruppi ANMI della Liguria)
16 • Lazise (VR)
- 1^ regata voga alla veneta “Trofeo ANMI”

24 • Montichiari (BS)
- XXVII Assemblea
dei Presidenti di Gruppo
della Lombardia Orientale sud/est
25 • Vienna (Austria)
- XXXVI Sessione del Comitato
Esecutivo della Confederazione
Marittima Internazionale (C.M.I.)
(a cura Ass.ne Marinai Austriaci OMV)
29 • Roma
- Riunione Comitato Esecutivo
Nazionale (C.E.N.)
29/31 • Cene (BG)
- Settimana del Mare
- Mostra di Modellismo Navale
- Conferenze presso le Scuole Medie
e concorso con tema il mare

NOVEMBRE
1/5 • Cene (BG)
- Settimana del Mare
- Mostra di Modellismo Navale
- Conferenze presso le Scuole Medie
e concorso con tema il mare
1/7 • Monselice (PD)
- Mostra di Modellismo Navale
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
14 • Riccione (RN)
- Raduno interregionale
Gruppi della Romagna
14 • Riccione (RN)
- Riunione Presidenti di Gruppo
della Delegazione Emilia Romagna
26 • Roma
- Riunione Consiglio Direttivo
Nazionale (C.D.N.)

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
5 • Anguillara Sabazia (RM)

- Maratonina del Marinaio
“Trofeo S. Barbara”
16 • Barletta (BA)
- Presentazione
3° calendario storico del Gruppo
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