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In occasione delle Festività Natalizie e di Fine Anno sono pervenuti alla Presidenza
Nazionale ed ai suoi Collaboratori innumerevoli espressioni di augurio da parte di
Consiglieri Nazionali, Delegati Regionali, Presidenti di Gruppo e singoli Soci.
Nell’impossibilità di rispondere a tutti personalmente, desideriamo ringraziare di cuore
quanti hanno voluto testimoniarci il loro affetto e cogliere l’occasione per formulare
i migliori auguri di un Anno 2011 ricco di soddisfazioni, prosperità e serenità.

In
RIEPILOGO DEI BOLLETTINI
EMESSI NELL’ANNO 2010
Per un doveroso controllo, si riporta di
seguito l’elenco dei Bollettini emessi
nel corso dell’anno 2010:

Delegazioni

Direttivi dei Gruppi ed operare al fine di
risolvere eventuali difficoltà organizzative, favorendo l’aggregazione partecipativa tra i Gruppi al fine di condividere e ripartire su più Gruppi le spese comuni.

Risposte Gruppi inadempienti

Abruzzo e Molise

6 su 18

Campobasso, Casalbordino, Chieti, Giulianova Lido, Lanciano, Montesilvano,
Pescara, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Teramo, Vasto

n° 1

1/15

Gennaio

Calabria

6 su 15

Catanzaro, Cittadella del Capo, Guardia Piemontese, Lamezia Terme,
Locri, Pizzo, Scalea, Trebisacce, Vibo Valentia

n° 2

1/15

Febbraio

Campania

18 su 22

Amalfi, Castellammare di Stabia, Pozzuoli, Serrara Fontana

n° 3

1/15

Marzo

Emilia - Romagna

5 su 20

n° 4

1/15

Aprile

Bologna, Cattolica, Cervia, Colorno, Comacchio, Fidenza, Imola, Lugo,
Modena, Parma, Piacenza, Porto Garibaldi, Ravenna, Riccione, Rimini

Friuli Venezia Giulia

12 su 17

Carlino, Cervignano, Grado, Pordenone, Torviscosa

n° 5

1/15

Maggio

n° 6

1/15

Giugno

Lazio

16 su 27

Ciampino, Civitavecchia, Frascati, Isola del Liri, Pomezia, Roma,
Ronciglione, Sabaudia, Sora, Terracina, Viterbo

n° 7

1/15

Luglio

Liguria

20 su 25

Cogoleto-Arenzano, Diano Marina, Levanto, Ospedaletti, Vallecrosia

n° 8

1/15

Settembre

Lombardia Nord-Ovest

7 su 18

Brivio, Castellanza-Valle Olona, Gallarate, Gravedona, Lecco, Luino,
Mandello del Lario, Menaggio, Origlio, Rovello Porro, Solbiate Arno, Sondrio

n° 9

1/15

Ottobre

Lombardia Sud-Ovest

5 su 16

Broni-Stradella, Carate Brianza, Casalmaggiore, Casalpustelengo, Corsico,
Gorgonzola, Lodi, Milano, Pavia, Rho, Sesto San Giovanni

n° 10

1/15

Novembre
Lombardia Nord-Est

5 su 23

Bergamo, Calolziocorte, Cologne, Gussago, Iseo, Lovere, Lumezzane,
Marone, Bisogne, Predore, Rovato, Sale Marasino, Sarezzo, Sarnico,
Sultano, Tavernola Bergamasca, Treviglio, Villa Carcina

Lombardia Sud-Est

9 su 19

Botticino Sera, Castelmella, Cellatica, Flero, Gardone Riviera, Gavardo,
Salò, San Felice del Benaco, Sirmione, Tuscolano Maderno

Marche

6 su 15

Civitanova Marche, Cupra Marittima, Fano, Jesi, Pedaso, Porto Potenza Picena,
Porto Sant’Elpidio, San Benedetto del Tronto, Senigallia

Piemonte Occidentale
e Valle d’Aosta

9 su 16

Aosta, Carmagnola, Collegno, Dronero, Ivrea, Mondovì, Susa

Piemonte Orientale

10 su 15

Asti, Biella, Tortona, Tronzano Vercellese, Sesia, Verbania

Puglia Settentrionale
e Basilicata

9 su 20

Brnalda, Ferrandina, Gioia del Colle, Giovinazzo, Margherita di Savoia,
Mola di Bari, Monopoli, Nova Siri, Polignano a Mare, Terlizzi, Trani

Puglia Meridionale

28 su 35

Barbarano del Capo, Gallipoli, Massafra, Melendugno, Mottola, Nardò,
Otranto, Porto Cesareo, Racale, San Pancrazio Salentino

Sardegna

1 su 22

Alghero, Bosa, Cabras, Cagliari, Calasetta, Capoterra, Carloforte, Golfo Aranci,
Guspini, Iglesias, La Maddalena, Mogoro, Olbia, Oristano, Portoscuso,
Porto Torres, San Gavino Monreale, Sant’Antioco, Sassari, Sorso, Villacidro

Sicilia

8 su 23

Acireale, Augusta, Avola, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Licata,
Marsala, Mazara del Vallo, Paternò, Ragusa, Riposto, San Cataldo,
Sciacca, Taormina, Vittoria

Toscana Settentrionale

5 su 15

Arezzo, Carrara, Fivizzano, Forte dei Marmi, Lucca, Pistoia, Prato,
San Giovanni Valdarno, Serravezza, Viareggio

Toscana Meridionale

9 su 13

Cecina, Porto Santo Stefano, Santafiora, San Vincenzo

Trentino Alto Adige

1 su 5

Bolzano, Levico Terme, Riva del Garda, Trento

Umbria

1 su 7

Città di Castello, Foligno, San Giustino, Spoleto, Terni, Todi

n° 11

1/15

Dicembre

II n
RUBRICA DELL’ANMI
In allegato la “Rubrica dell’ANMI” aggiornata al gennaio 2011 che riporta i recapiti
degli Uffici della Presidenza Nazionale,
dei Consiglieri Nazionali, dei Delegati
Regionali e dei Gruppi suddivisi per Delegazioni.

III n
XVIII RADUNO NAZIONALE
(Gaeta 24 e 25 settembre 2011)
Di seguito lo stato delle risposte fornite
dai Gruppi alla data del 31 dicembre
2010 sulla loro partecipazione, o meno,
al Raduno Nazionale di Gaeta. Ai fini organizzativi nel bollettino n. 6 del 1/15
giugno 2010 era stato richiesto di inoltrare la “scheda di adesione”, anche se
negativa, entro il 31 ottobre 2010.
2

Si sollecitano pertanto i Gruppi ancora
inadempienti a formalizzare al più presto
le proprie decisioni, anche nel caso di non
adesione al Raduno. Si richiede ai Delegati Regionali di stimolare in tal senso i
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Veneto Occidentale

11 su 21

Bassano del Grappa, Feltre, Garda, Lazise, Legnago, Montecchio Maggiore,
Peschiera del Garda, Porto Viro, S.Martino B.A., Thiene

Veneto Orientale

11 su 24

Burano, Caorle, Castello di Brussa – Leone San Marco, Cavarzere,
Chioggia, Meolo, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Montebelluna,
Ponte nelle Alpi, San Donà di Piave, Venezia

Gruppi Esteri

3 su 16

Adelaide, Boston, Detroit, Edmonton, Laval, Melbourne, Montreal,
New Jersey, Perth, Philadelfia, San Paolo, Sydney, Toronto, Wollongong

TOTALE

221 su 467

(ITALIA: 195 SU 451)

Si ricorda inoltre che la “scheda di partecipazione” di cui al citato Bollettino
n. 6 del 1/15 giugno 2010 dovrà pervenire alla Presidenza Nazionale entro il 15
maggio 2011, nel compilare la scheda si
prega di voler segnalare alla voce “varie” l’eventuale presenza/partecipazione
di Grandi Invalidi o di Decorati con difficoltà deambulatorie e per i Gruppi che si
spostano in pullman l’esigenza di parcheggio per “breve sosta” (nel caso ripartano subito dopo il defilamento) o
per “lunga sosta” (nel caso rimangano
a Gaeta anche il pomeriggio).

IV n
ESTRATTO VERBALE
RIUNIONE DEL C.D.N.
IN DATA 26 NOVEMBRE 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

1. DETERMINAZIONE DELLA
QUOTA ANNUA PRO-CAPITE
DA VERSARE PER L’ANNO 2011
(ART. 17 STATUTO)
Come noto, l’art. 17 dello Statuto stabilisce che le spese generali istituzionali ed editoriali debbano essere sostenute dalla Presidenza Nazionale con il
concorso dei Gruppi, che sono tenuti a
versare una aliquota stabilita ogni anno
dal C.D.N.
L’ultima variazione di detta quota procapite risale al 2005, anno in cui è stata attestata sugli attuali E 8,00.
Per quanto riguarda la determinazione
della quota annua pro-capite per l’anno
2011 va ricordato che fino al 31 marzo
u.s. il nostro giornale, così come tante
altre pubblicazioni periodiche, era spedito ai Soci tramite le Poste Italiane in
base ad una convenzione che a fronte di

un contributo statale fissava un 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 2010 ed il costo per la
spedizione del giornale è stato riportato
alla cifra “ordinaria”, in pratica mentre prima i costi di spedizione ammontavano a
circa E 3.500,00 a numero adesso ammontano a circa E 13.000,00 a numero.
Questo spropositato aumento ha fatto sì
che, disponendo a bilancio della somma
equivalente alle quote pro-periodico
versate dai Soci per l’anno 2010, il
C.E.N., per non chiedere ulteriori esborsi agli stessi, nella riunione del 2 luglio
2010 ha deciso di adottare la soluzione
di contenere la spesa riducendo il numero delle pubblicazioni, passando da
cadenza mensile a bimensile.
Volendo ripristinare la pubblicazione nel
2011 di nove numeri anno, gli oneri
complessivi per la spedizione ammontano a circa E 112.000,00 a fronte dei
precedenti E 26.000,00, con un incremento di E 86.000,00 rispetto al 2010.
In pratica, qualora non intervengano
nuovi fatti, per riportare la pubblicazione
del Periodico sui livelli degli anni precedenti è necessario, nell’ipotesi di mantenere il numero complessivo dei Soci intorno alle 43.000 unità, incrementare di
E 2,00 la quota annua pro-capite versata alla Presidenza Nazionale, elevandola
dagli attuali E 8,00 a E 10,00.
Il C.E.N., nella considerazione che il nostro Periodico risulta essere un insostituibile strumento di comunicazione e diffusione della cultura e della esperienza
marinara tra i Soci ed i simpatizzanti, oltre a rappresentare il “collante” dell’intera Associazione in quanto raggiunge e
tiene uniti tutti i nostri Soci tramite la
pubblicazione delle notizie sulle attività
dei Gruppi e la condivisione degli eventi
riguardanti i singoli, nella riunione del 3
novembre 2010 ha convenuto di proporre al C.D.N. l’incremento di E 2,00 della
quota pro-capite per l’anno 2011 al fine
di ripristinare la pubblicazione del Periodico sui livelli degli anni precedenti.
Dopo articolata discussione il Consiglio
approva a maggioranza la proposta di

incremento di E 2,00 della quota procapite al fine di ripristinare la pubblicazione del Periodico sulla base di 9 numeri annui, con i voti contrari del C.N.
BOLOGNESI (Lazio) e del C.N. LONGO F.
(Toscana Mer.le).

2. BILANCIO PREVENTIVO 2011
Viene illustrato il Bilancio predisposto
dal C.E.N. nella riunione del 3 novembre 2010, impostato sulla base delle
seguenti considerazioni:
- opportunità di adeguare le previsioni di spesa delle singole voci al prevedibile Consuntivo delle voci corrispondenti al 31.12.2010, alla luce
dei dati disponibili al 30.09.2010;
- opportunità di tener conto della prevedibile lievitazione dei costi e dei
servizi;
- linee operative/programmatiche per
il 2011;
- incremento della quota annua procapite a E 10,00;
- volume delle spese da sostenere per
il Raduno Nazionale simile a quello
di Reggio Calabria.
Rispetto alle corrispondenti voci del
Preventivo 2010, a parte l’aumento delle spese per la spedizione del Periodico conseguenti all’abolizione delle agevolazioni tariffarie postali e l’inserimento della spese per il Raduno Nazionale,
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.
L’analisi dell’andamento della spesa 2010
infatti 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 poter ipotizzare un Raduno a
costo zero e di mantenere sostanzialmente invariate, a parte le spese per la
spedizione del Periodico, le previsioni di
spesa per il 2011 rispetto al 2010, nonostante la possibile riduzione delle entrate
dai “canali istituzionali” e le difficoltà della situazione economica generale.
Bollettino dell’ANMI
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Il Consiglio approva all’unanimità il
bilancio preventivo 2011 previa modifica della voce 212 delle entrate in
“contributi dai Soci per spese generali
istituzionali ed editoriali” (il prospetto
sarà pubblicato insieme a quello del Bilancio Consuntivo 2010 una volta approvato dal C.D.N.).

per un periodo limitato, l’allora Collegio Navale.
Alla luce di quanto sopra il C.E.N. nella
riunione del 2 luglio 2010 ha convenuto di sottoporre all’approvazione del
C.D.N. apposita variante all’art. 6 del
Regolamento.
Il Consiglio approva all’unanimità.

3. ISCRIZIONE TRA I SOCI EFFETTIVI
DEGLI ALLIEVI DELLA
SCUOLA NAVALE MILITARE
FRANCESCO MOROSINI

4. PROPOSTE DI MODIFICA
ALLO STATUTO

Il 2 ottobre del 1961, allo scopo preminente di suscitare nei giovani l’interesse alla vita sul mare ed orientarli
verso attività ad essa collegate, la Marina Militare ha istituito il Collegio Navale Morosini ove i giovani potevano,
selezionati tramite concorso, frequentare gli ultimi tre anni del Liceo Classico e del Liceo Scientifico in una
struttura gestita dalla Marina in maniera del tutto simile all’Accademia
Navale di Livorno.
Con il Decreto Legislativo n. 464 in
data 28 novembre 1997 è stata disposta la soppressione del Collegio Navale Morosini ed il trasferimento delle
relative attribuzioni alla Scuola Navale
Militare Morosini che dal 5 gennaio
1998 ha assunto lo status di Scuola
Militare. Con il nuovo Ordinamento
Istituzionale gli Allievi portano le stellette e sono equiparati ai “Comuni di
seconda classe”, pertanto hanno pieno titolo per iscriversi all’ANMI come
Soci Effettivi.
Per quanto concerne gli ex Allievi del
Collegio Navale “F. Morosini” frequentatori dei Corsi dal 1961 al 1998, gli
stessi ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio prestato nella
Marina Militare sono equiparati a pieno titolo agli attuali Allievi (i tre anni di
Collegio vengono riconosciuti come
Servizio prestato), pertanto si ritiene
che dovrebbero poter anch’essi iscriversi ad un qualsiasi Gruppo ANMI in
Italia ed all’estero in qualità di Soci Effettivi, ponendosi il solo obbligo di
certificare di aver frequentato, anche
4
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La Presidenza Nazionale, tenuto conto
dell’esperienza sin qui maturata nella
gestione delle norme statutarie e regolamentari e delle osservazioni raccolte
in merito, ha elaborato alcune proposte
di modifica allo Statuto.
È stato pertanto predisposto un documento che il C.E.N. nella riunione del
3 novembre u.s. ha convenuto di sottoporre all’attenzione del C.D.N. con
proposta di procedura del silenzio/assenso con scadenza 20 gennaio 2011.
L’obiettivo è quello di raccogliere le osservazioni e proposte dei membri del
C.D.N. entro il mese di gennaio 2011 in
modo da discutere le proposte di modifica di competenza del C.D.N. stesso
nella riunione di marzo e quelle di competenza dell’Assemblea Nazionale (Capo 2° - Organi Sociali e Cariche Centrali) in occasione del prossimo Raduno
di Gaeta.
Dopo articolato dibattito il Consiglio
approva la linea d’azione della Presidenza Nazionale con spostamento a
febbraio della scadenza dei termini per
l’invio delle eventuali osservazioni alle
proposte di modifica.

5. COMUNICAZIONI DEL C.E.N.
E DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
a) XVIII Raduno Nazionale di Gaeta
Area interessata dal Raduno
La cerimonia di consegna della B. di
C. di Nave Duilio, è stata prevista
dalla M.M. per giovedì 22 settembre
(riserva il martedì 27 settembre). La
Nave dovrebbe essere ormeggiata

nel centro storico cittadino davanti a
Piazza Caboto, ove sarà posizionata
la tribuna delle Autorità. Nave Vespucci dovrebbe restare alla fonda
nel Golfo ed il San Marco/San Giorgio dovrebbe ormeggiare alla banchina POL NATO, con funzione di
supporto logistico per i mezzi e personale M.M. distaccato.
Conseguentemente, l’area interessata dal Raduno sarà quella del centro storico, con ammassamento sul
lungomare Caboto fino a Piazza Bonelli e schieramento delle Delegazioni in ordine di defilamento, con
fronte mare per la rassegna della
Massima Autorità.
Il successivo Defilamento prevede
un percorso circa 400 m fino alla
tribuna delle Autorità. La marcia
dovrà comunque proseguire speditamente fino a Piazza del Pesce e
continuare a ritmo sostenuto lungo
il percorso di disimpegno (Via Faustina - Via Annunziata), per impedire l’intasamento delle delegazioni
che seguono. È consigliabile che
non partecipino al Defilamento coloro che non se la sentono di assicurare un passo sostenuto di marcia lungo l’intero percorso di circa
1.400 m.
Saranno previste 2 aree di parcheggio dei Pullman, una di Lunga sosta
(su Corso Italia) ed una di Breve sosta (davanti a Piazza XIX Maggio,
Piazza della Libertà ed oltre) per coloro che si disimpegnano subito dopo il Defilamento.
Nel centro storico si svolgeranno
altresì le Mostre M.M./ANMI (exCaserma Cosenz), il Concerto della Banda Musicale MM (Molo Sanità) e la Cittadella del Mare (passeggiata di Via Bausan).Nei pressi
di Piazza XIX Maggio - Piazza della Libertà avrà luogo l’Assemblea
Nazionale (Teatro Ariston) ed il
Controllo dei Poteri con il successivo pranzo/buffet (Base Nautica
Flavio Gioia). Presso il Monumento ai Caduti del Mare in Piazza della Libertà avverrà la cerimonia di
deposizione delle corone.

Programma di Massima
Il programma di massima ricalca
quanto già attuato per il Raduno
Nazionale di Reggio Calabria, i tempi di schieramento sono stati ridotti al minimo per compensare i tempi prolungati del defilamento e di
trasferimento da/per le aree di parcheggio dei Pullman.
Adesione dei Gruppi
Le Schede di Adesione pervenute
al 15 novembre 2010 sono circa
200, in linea con quelle a suo tempo pervenute per il Raduno di Reggio Calabria.
È opportuna un’azione di sollecito
dei Gruppi da parte dei CC.NN e
DD.RR per un maggior rispetto dei
tempi, soprattutto per l’inoltro delle Schede di Partecipazione entro
la prevista scadenza del 15 maggio
2011.
Per favorire l’adesione dei Gruppi esteri si propone di rinnovare
il contributo spese già autorizzato per il Raduno di Reggio Calabria (pari a E 300 per i Soci Effettivi provenienti da oltreoceano
ed E 200 per quelli provenienti
dall’Europa).
Prenotazioni alloggi
Alcune prenotazioni sono già iniziate con il supporto dell’Azienda di
Promozione Turistica della Provincia di Latina (come da Bollettino
6/2010). A breve, la Presidenza Nazionale definirà una collaborazione
con la Pro-loco di Gaeta per la gestione della offerta alberghiera a
“prezzi plafonati”.
Costi del Raduno
La Presidenza Nazionale ha preventivato una spesa complessiva
di E 90.000, al netto dei concorsi
per Servizi del Comune, della M.M.
e della C.C.I.A. di Gaeta (contro
E 127.000 di Verona e E 95.000
di Reggio Calabria), che si confida
di poter sostenere con il contributo degli Sponsors istituzionali ed
industriali.

Settimana del Mare
Come per il Raduno di Reggio Calabria, la Presidenza Nazionale ha previsto di organizzare una Settimana del
Mare che si concluderà con il Raduno
Nazionale (16-25 settembre). Un Documento di Impianto Preliminare è
stato presentato allo S.M.M., Comune
di Gaeta, C.C.I.A. di Gaeta e Provincia
di Latina, che si intende finalizzare entro Dicembre 2010 con l’impegno finanziario ed operativo dei Promotori.
Assemblea Nazionale
Le Schede di Adesione pervenute
sono circa 200, anche in questo caso è opportuna un’azione di sollecito dei Gruppi da parte dei CC.NN. e
DD.RR. per l’inoltro di eventuali altre adesioni nel più breve tempo
possibile in quanto ai fini organizzativi è tassativo conoscere quanto
prima il numero complessivo dei
partecipanti all’Assemblea.
Con il Bollettino di novembre è stato richiesto ai Consigli Direttivi dei
Gruppi di inoltrare ai rispettivi
DD.RR. eventuali schede sugli argomenti che ritengono meritevoli di discussione. I DD.RR. dopo aver vagliato e discusso con i Presidenti interessati gli argomenti proposti,
sentiti i CC.NN., devono inviare alla
Presidenza Nazionale entro il 31
marzo 2011 quelli che ritengono
meritevoli di inserimento nell’O.d.G.
dell’Assemblea corredati di relativo
commento illustrativo.
Corre l’obbligo di rammentare che
gli argomenti proposti per l’Assemblea Nazionale devono necessariamente rivestire interesse collettivo e
che sarà compito dei Presidenti proponenti curare l’esposizione di quelli che saranno inseriti nell’O.d.G..
Il Consiglio approva all’unanimità
la spesa per il contributo di partecipazione dei Gruppi esteri nella misura di E 300,00 per i Soci Effettivi provenienti da oltreoceano ed E 200,00
per quelli provenienti dall’Europa,
condividendo pienamente la linea
d’azione della Presidenza Nazionale
per l’organizzazione del Raduno.

b) Rinnovo Delegati Regionali
e suddivisione
della Delegazione Lazio
con inserimento
della Delegazione Umbria
nella Delegazione Lazio
Settentrionale
L’art 36 dello Statuto stabilisce che i
Delegati Regionali vengono nominati,
su proposta del Presidente Nazionale,
dal Comitato Esecutivo Nazionale e
che, sebbene la loro carica non sia soggetta a termine di decadenza, la loro
permanenza nell’incarico deve essere
confermata ogni due anni.
Il C.E.N. nella riunione del 3 novembre
2010 ha confermato nell’incarico i Delegati Regionali in scadenza sino alle
prossime elezioni degli Organi e delle
Cariche Sociali Centrali.
Il C.E.N. in considerazione:
- che la Delegazione Lazio è costituita da 27 Gruppi a fronte di una media nazionale di circa 18 Gruppi costituenti una Delegazione;
- della estensione della Delegazione
Lazio e della distribuzione sul suo
territorio dei Gruppi;
- che negli anni la Delegazione Umbria ha registrato un progressivo
decremento nel numero dei Soci ed
alcuni Gruppi hanno una consistenza di Soci Effettivi prossima alla soglia minima prevista dal secondo
cpv art 17 dello Statuto per la sopravvivenza del Gruppo stesso;
- delle oggettive difficoltà incontrate
nell’individuazione di un possibile
candidato a Consigliere Nazionale
per la Delegazione Umbria alle prossime elezioni,
ha concordato altresì,in attuazione
del 2° e 3° cpv degli artt. 18 e 47 dello Statuto, sull’opportunità di suddividere in occasione delle prossime elezioni per il rinnovo degli Organi e delle Cariche Sociali Centrali la Delegazione Lazio in due Delegazioni (Settentrionale e Meridionale) con inserimento dell’Umbria nella Delegazione
Lazio Settentrionale costituita dai
Gruppi a Nord di Roma.

Bollettino dell’ANMI

5

Il C.N. BOLOGNESI (Lazio) ritiene che
prima di decidere sulla suddivisione del
Lazio in due Delegazioni debbano essere sentiti i Gruppi interessati e che comunque l’inserimento dell’Umbria nel
Lazio Settentrionale non può essere approvato dal C.E.N. in quanto, alla data
del 3 novembre u.s. in cui il C.E.N. ha
preso tale decisione, i Gruppi dell’Umbria erano (e sono tutt’oggi) ben 7 e
non meno di 5 come prescritto dal 2°
comma dell’art. 18 dello Statuto e quindi tale decisione, presa in palese violazione dello Statuto, non può essere
considerata valida.
Il V.P.N. LAGHEZZA chiarisce che si
tratta di una semplice comunicazione
al C.D.N. di una decisione del C.E.N.,
presa a termini di Statuto valutando attentamente tutti gli elementi.
Il C.N. CONVITO (Umbria) ed il C.N.
PELLEGRINI (Toscana Mer.le), preso
atto delle decisioni prese dal C.E.N.,
suggeriscono la possibilità di inserimento dell’Umbria nella Delegazione
Toscana anziché nel Lazio.
Il C.N. URRU (Sardegna) nel confermare la stretta competenza del C.E.N. a trattare la materia, preso atto delle osservazioni avanzate propone che nel corso
della prossima riunione del Comitato
venga riesaminata la questione dell’inserimento dell’Umbria nel Lazio Settentrionale o in altra Delegazione limitrofa.
Il P.N. concorda con la proposta del
C.N. URRU e assicura l’inserimento del
punto nell’O.d.G. del prossimo C.E.N.
c) Ricostituzione del plenum
e ratifica nomina
del Presidente del Collegio
dei Probiviri
Il 21 settembre 2010 è venuto a mancare l’Amm. Isp. (CM) Giuseppe AGLIERI, Presidente del Collegio dei Probiviri. Si è reso pertanto necessario ricostituire il “plenum” del Collegio, nominando Proboviro il primo dei “supplenti”
C.A. (CP) Erasmo FRONZUTO.
Tra i Probiviri Effettivi quello che ha riportato il maggior numero di voti è il
C.V. (CM) Ignazio SERRA, pertanto lo
stesso ai sensi dell’art. 47 dello Statuto assume la carica di Presidente.
6
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Per quanto sopra, a far data dal 22 settembre la composizione del Collegio
dei Probiviri è la seguente:
- Presidente:
C.V. (CM) Avv. Ignazio SERRA;
- Proboviro Effettivo:
C.A. (GN) Mario D’ERRICO;
- Proboviro Effettivo:
C.A. (CP) Erasmo FRONZUTO;
Il Consiglio esprime vivo apprezzamento per l’azione svolta dall’Amm.
AGLIERI ed osserva un minuto di raccoglimento in sua memoria.
d) Costituzione/scioglimento/
commissariamento Gruppi
Sono in corso iniziative per la ricostituzione dei Gruppi di Porto Tolle – Veneto Occ. e Cremona – Lombardia S.W..
Il C.E.N. ha ratificato lo scioglimento
dei Gruppi di Guardia Piemontese – Calabria (28 settembre 2010), di Gioia del
Colle – Puglia Sett./Basilicata (29 settembre 2010) e di Nova Siri – Puglia
Sett./Basilicata (29 ottobre 2010). Il
C.E.N. ha altresì ratificato il commissariamento del Gruppo di Augusta – Sicilia (4 ottobre 2010).
A seguito della ratifica dei risultati delle elezioni da parte della Presidenza Nazionale è terminato il Commissariamento dei Gruppi di Scafa – Abruzzo e
Molise (6 settembre 2010) e di Bacoli
– Campania (25 ottobre 2010).
Il Consiglio prende atto.
e) Provvedimenti nei confronti
dei Gruppi morosi
Viene fornito l’elenco dei Gruppi “morosi” (2 nazionali e 2 esteri) che alla data del 15 novembre 2010 non hanno
versato la somma dovuta alla Presidenza Nazionale a titolo di parziale concorso delle spese generali istituzionali
ed editoriali (art. 17 dello Statuto) e di
quelli che, pur avendo versato dette
quote, alla stessa data non hanno restituito il tabulato Soci aggiornato.
Detti Gruppi sono stati più volte sollecitati, per iscritto e telefonicamente,
senza ottenere alcun riscontro. Su proposta del Delegato Regionale i 2 Gruppi “morosi” di Guardia Piemontese e di

Nova Siri, tenuto anche conto di altre
problematiche, sono stati sciolti rispettivamente in data 28 settembre 2010 e
29 ottobre 2010.
Per quanto riguarda i 2 Gruppi esteri,
sono in corso azioni per meglio comprendere quali siano le problematiche
in atto.
Anche i Gruppi ritardatari nell’invio del
Tabulato Soci devono regolarizzare al
più presto la loro posizione nella consapevolezza che il mancato inoltro dello stesso costituisce inadempienza nei
confronti degli obblighi sociali, arreca
grave disservizio nell’invio del giornale
ai singoli Soci e non consente di implementare l’acquisizione dei dati indispensabili per l’informatizzazione della
Presidenza Nazionale. In caso di ulteriore inadempienza la Presidenza Nazionale, non potendo verificare la congruità del versamento effettuato e non
disponendo di dati aggiornati sui Soci
e sui loro recapiti, si vedrà costretta,
con rammarico, a sospendere l’invio
agli stessi del Periodico “Marinai d’Italia” a partire dal mese di novembre.
Il Consiglio prende atto e condivide la linea d’azione della Presidenza Nazionale.
f) Guida alle operazioni elettorali
Allo scopo di dirimere dubbi e questioni sollevate nel corso degli anni in occasione dello svolgimento delle operazioni elettorali per le elezioni degli Organi e delle Cariche Sociali Centrali e
Periferiche, nonché di rendere per
quanto possibile omogenee le operazioni elettorali in tutte le sedi dell’Associazione, la Presidenza Nazionale ha
ritenuto opportuno redigere la Guida in
titolo.
Essa realizza un testo unico delle norme che disciplinano la materia, raggruppando in un saggio organico sia le
prescrizioni variamente distribuite nello Statuto dell’Associazione e nel suo
Regolamento di attuazione, sia le istruzioni per il regolare svolgimento delle
operazioni di voto mutuate, per quanto
attuabile, dalle vigenti normative operanti in campo nazionale per le elezioni
dei rappresentanti politici ed amministrativi dello Stato.

Il testo è stato sottoposto al vaglio del
C.E.N. che lo ha approvato concordando con la linea d’azione della Presidenza Nazionale. Copia del documento viene distribuito anticipatamente ai
CC.NN. e DD.RR. in attesa della sua
pubblicazione nel numero di copie necessarie per la distribuzione ai Gruppi
in vista delle prossime elezioni, nel frattempo il testo verrà pubblicato sul sito.
Il Consiglio prende atto e condivide la linea d’azione della Presidenza Nazionale.
g) Uniforme sociale
L’esperienza maturata nel corso degli
anni, integrata con le proposte pervenute da vari Presidenti di Gruppo ed
anche da singoli Soci, ha indotto la P.N.
a “mettere mano” alla problematica.
Lo scopo è, come il solito, quello di
raccogliere in un unico complesso organico ed esaustivo, di facile consultazione e richiamo, tutta la materia inerente alla divisa sociale, in tutte le sue
sfaccettature e componenti, contenuta
nello Statuto e nel Regolamento e di
nuova costituzione.
Ne è scaturita una proposta che, una
volta condivisa e integrata con le osservazioni e proposte dei membri del
C.E.N., verrà sottoposta, trattandosi di
variante al Regolamento, all’approvazione del C.D.N..
Si ritiene che l’iter potrebbe concludersi entro la primavera 2011 non ravvedendosi implicazioni che possano turbare la regolare preparazione del Raduno Nazionale (che vedrà comunque l’utilizzo, da parte dei partecipanti, della
sola divisa sociale da cerimonia).
Il Consiglio prende atto e condivide la linea d’azione della Presidenza Nazionale.
h) Protocollo d’intesa
con la Marina Militare
In data 30 settembre 2010 è stato firmato il “Protocollo di Intesa” fra la Marina Militare e l’Associazione volto a regolare i rapporti di collaborazione.
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’obiettivo è anche quello di agevolare
l’integrazione delle comunità militari
con quelle locali, di conseguire vantaggiosi ritorni di immagine nei confronti
del mondo esterno attraverso la diffusione capillare dei Gruppi sul territorio
nazionale, di sviluppare 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 e di favorire l’eventuale integrazione per “moduli” al dispositivo
militare nelle emergenze di protezione
civile, a supporto della cittadinanza.
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, nell’ambito delle quali i Comandi/Enti della M.M. potranno anche 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.
Il Consiglio prende atto e condivide la linea d’azione della Presidenza Nazionale.
i) Convenzione
con la Libera Università
Maria SS Assunta (L.U.M.S.A.)
In data 19 ottobre 2010 presso la Libera Università Maria SS. Assunta in Roma, il Presidente dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia Ammiraglio di
Squadra (a) Paolo Pagnottella e il Magnifico Rettore della L.U.M.S.A. Prof.
Giuseppe Dalla Torre del Tempio di
Sanguinetto, hanno siglato una convenzione fra le due istituzioni.
La convenzione è in linea con il progetto “laureare l’esperienza” di cui alla legge 448/2001 art. 22 e del D.M.
270/2004 art. 5.
Gli aspetti peculiari di tale convenzione
per i soci ANMI (appartenenti a tutte le
categorie) sono:
- applicazione della tassa competente
alla fascia di reddito più “bassa” indipendentemente dal reddito dei soci (E 1940,00 più E 118,00 per tassa regionale);
- riconoscimento di crediti formativi ai
sensi del D.M. 270/04 art. 5, se lo studente abbia maturato almeno tre anni di servizio, di attività lavorativa retribuita, di attività di volontariato
presso l’ANMI certificabili dalla Presidenza Nazionale dell’Associazione (fino a 60 crediti per le lauree triennali
e fino 40 per le lauree magistrali);
- ottenimento del parziale esonero
dalla frequenza dalle lezioni nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni riferite agli studenti lavoratori.
Bollettino dell’ANMI
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Le parti, inoltre, possono elaborare forme di collaborazione allo scopo di consentire “il perfezionamento della formazione per i soci dell’ANMI, in particolare mediante l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di percorsi
formativi che siano condivisi, nonché
rispondenti ad esigenze di formazione
anche innovativa e permanente”.
I Soci che desiderano usufruire della
convenzione devono avanzare con la
massima urgenza domanda di iscrizione secondo le modalità indicate nel sito www.lumsa.it
Le domande inoltrate dai soci ANMI saranno valutate dalla L.U.M.S.A. per l’accettazione anche se i normali termini di
presentazione sono scaduti, entro comunque non oltre la fine di quest’anno.
Il Consiglio prende atto e condivide la linea d’azione della Presidenza Nazionale.

Alle ore 12,00 la riunione viene interrotta per l’arrivo del Sig. Capo di S.M.M.
Amm. Sq. Bruno BRANCIFORTE che
porge i suoi saluti al Consiglio Direttivo
Nazionale e a tutti i presenti.
Nel suo intervento il C.S.M.M. manifesta
piena soddisfazione per la cooperazione
che si sta realizzando con l’Associazione culminata con la recente firma del
Protocollo di Intesa cui seguiranno convenzioni a livello centrale e periferico.
Per il futuro conferma la presenza della
Marina ai festeggiamenti a Gaeta in occasione del Raduno Nazionale dell’ANMI.
A conclusione del suo intervento augura a tutti i presenti buon lavoro ed rinnova la collaborazione per il perseguimento di obbiettivi comuni e concreti.

6. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
DEI PROBIVIRI
Il Presidente del Collegio dei Probiviri,
C.V.(CM) Avv. SERRA, sulla scorta di
recenti ricorsi presentati da Soci, ha rilevato, in generale, una scarsa attenzione da parte dei Presidenti dei Gruppi e
dei Consigli Direttivi alla redazione della documentazione probatoria.
È stata osservata, in particolare, una
rappresentazione troppo semplicistica
8
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dei fatti che da per scontata la conoscenza da parte degli Organismi di seconda e terza istanza dell’interezza degli accadimenti.
Invita, pertanto, i CC.NN. e i DD.RR. ad
effettuare un controllo sugli atti disciplinari che vengono predisposti ed aiutare i Presidenti ed i Consigli Direttivi
nella loro stesura.

7. VARIE ED EVENTUALI
Il S.G. informa che nel corso del 2010 è
stata offerta la possibilità di uscita in mare a 45 Gruppi (pari al 10% del totale) per
un totale di 1.170 Soci e familiari. Il dato
è molto confortante in quanto dopo due
anni di totale indisponibilità si è tornati ai
livelli degli anni precedenti, ciò grazie alla costante opera della Presidenza Nazionale ed alla grande disponibilità dello Stato Maggiore e del Comando in Capo della Squadra Navale. Viene quindi distribuito lo statino riepilogativo delle richieste
pervenute dai Gruppi per l’anno 2011.
Seguono interventi su argomenti vari
del C.N. PELLEGRINI (Toscana
Sett.le), C.N. TURSI (Puglia Mer.le),
C.N. MARETTO (Piemonte Occ.le),
C.N. PALLAVICINI (Piemonte Or.le) e
C.N. PANIZZA (Lombardia S.W.).
Finisce

Vn
TESSERAMENTO 2011
Nel mese di dicembre 2010 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 2011, 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).

Per far fronte al consistente aumento
delle spese di spedizione e ripristinare
la pubblicazione del Giornale sulla base di 9/10 numeri anno, il C.D.N. nella
riunione del 26 novembre 2010 ha stabilito che per il 2011 l’importo della
quota pro-capite sia di E 10,00.
Come stabilito dall’art. 17 dello Statuto, 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-capite per le “spese
generali istituzionali ed editoriali” corrispondente al totale dei Soci tesserati,
entro e non oltre il 31 marzo 2011.
Dopo tale data i Gruppi saranno considerati “ritardatari”, con conseguente
applicazione della maggiorazione dovuta
sulle quote pro-periodico (E 0,50 procapite), 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 procapite da parte dei singoli Soci, si precisa che lo stesso riveste carattere obbligatorio, in quanto “le spese generali istituzionali ed editoriali 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 quanto usufruiscono dei servizi gestiti nell’ambito delle concessioni si
richiama 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.

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,

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

E 25,10

E 29,00

E 38,90

E 46,80

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

E 56,10

E 65,90

E 106,80

E 134,50

TV a colori (tipo 5)

E 75,20

E 93,00

E 207,70

E 306,50

Juke-Box (tipo 6)

E 56,70

E 56,70

E 56,70

E 56,70

Video juke-box (tipo 7a)

E 147,70

E 147,70

E 147,70

E 147,70

Lettore VHS e DVD (tipo 7b)

E 221,50

E 221,50

E 221,50

E 221,50

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 54,30

Da 301 a 500 iscritti

E 84,80

Da 501 a 1.000 iscritti

E 122,90

Da 1.000 iscritti

E 177,10

VII n

PREZZARIO
MATERIALE SOCIALE
Di seguito il prezzario del materiale sociale in vigore dal 1° gennaio 2011:
DENOMINAZIONE

EURO

Basco

E

10,40

Fregio

E

3,10

Solino

E

5,00

Ancorina per solino

E

1,00

Cravatta

E

4,50

Fazzoletto da collo

E

2,50

Distintivo Sociale

E

1,15

Distintivo Pres. Gruppo

E

18,00

Distintivo V. Pres. Gruppo

E

15,00

Distintivo Consigliere

E

14,00

Distintivo Pres. Sindaci Gruppo

E

23,00

Distintivo Sindaco Gruppo

E

13,00

Distintivo Pres. Onorario

E

25,00

Distintivo Patronessa

E

10,00

Camicia “M” -“L” - “XL - XXL”

E

17,00

Vessillo Sociale

E

78,00

Asta per Vessillo

E

62,50

Bandoliera

E

15,00

Preghiera del Marinaio

E

0,25

Borsa Sociale

E

8,00

Adesivo Auto

E

0,50
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VIII n

ALMANACCO
EVENTI E RICORRENZE
GENNAIO
1 • Atto costitutivo della
“Società Congedati della Regia Marina”
antesignana dell’ANMI (1896)
1 • Ricostituzione operativa
del Reggimento San Marco (1944)
1 • Entra in vigore
la Costituzione Italiana (1948)
4 • Prime prove di decollo ed appontaggio
di un autogiro tipo “La Cierva C30”
a bordo dell’Incrociatore pesante
Fiume (1935)
7 • Nasce la Bandiera Italiana
1° Tricolore (1797)
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

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

10

Bollettino dell’ANMI

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)

MARZO
1 • Festa del Corpo Tecnico dell’Esercito
11 • Festa del Servizio Assistenza Spirituale
12 • Varo, a Monfalcone, del Smg.
“Enrico Toti”, prima unità subacquea
costruita in Italia nel dopoguerra (1967)
17 • Conferimento del nome “San Marco”
al Reggimento “Marina” (1919)
22 • 2^ Battaglia della Sirte (1942)
Perdita dei CC TT Scirocco e Lanciere
22 • Promulgazione della Legge Navale,
in esito al Libro Bianco
della MMI (1975) – Amm. De Giorgi
23 • Trasformazione della “Associazione
d’Arma Gruppi Marinai d’Italia”
in “Associazione Nazionale Marinai
d’Italia” (1954)
23 • Anniversario della costituzione
dell’ANMI(1954)
24 • Festa del Patrono dell’Arma
delle Trasmissioni
26 • Forzamento con i barchini
della Baia di Suda a Creta (1941)
Faggioni, Cabrini, Tedeschi, De Vito,
Beccati, Barberi
28 • Anniversario della Costituzione
dell’Aeronautica Militare
28 • 1a circumnavigazione italiana
del globo (1868) – Corvetta “Magenta”
Comandante: CF Arminjon

IX n
PROGRAMMA
DI MASSIMA DELLE
MANIFESTAZIONI/CERIMONIE
MARZO
12/20 • Monfalcone (GO)
- Raduno Nazionale
dei Sommergibilisti italiani
- Mostra “Sommergibilisti italiani”
27 • Treviglio (BG)
- 50° anniversario
della costituzione del Gruppo

APRILE
30 • Treviglio (BG)
- Premiazione del concorso
“150° Unità d’Italia nella pianura
tra Adda, Oglio e Po”
(a cura Comune e ANMI)

MAGGIO
7/15 • Pescia (PT)
- “Settimana del Mare”
nel centenario della nascita
Amm. Sq. Gino Birindelli M.O.V.M.
- Inaugurazione Monumento ai Caduti
del Smg. SCIRE’
- Intitolazione Lungofiume
all’Amm. Sq. G. Birindelli M.O.V.M.
- Raduno Regionale
- Gemellaggio con Gruppo ANMI
di Ravenna

GIUGNO
9/12 • Lecco
- 90° anniversario
della costituzione del Gruppo
- Mostra di Modellismo Navale

28 • Battaglia di Capo Matapan (1941)

SETTEMBRE

APRILE

24/25 • Gaeta (LT)
- Assemblea Nazionale
- XVIII Raduno Nazionale dell’ANMI

1 • Istituzione della Marina Militare Italiana,
del Corpo del Genio Navale e del Corpo
Sanitario Militare Marittimo (1861)
4 • Atto Costitutivo (Trattato)
del Patto Atlantico-NATO (1949)
11 • Assegnazione della M.O.V.M.
alla Marina Mercantile (1951)
15 • La Marina Sarda adotta il Tricolore
con lo “Scudo Sabaudo” (1848)
17 • Nasce la Regia Marina (1861)

Punti di contatto della Presidenza Nazionale
Segreteria Particolare Presidente
C.te
Capo
Sig.ra

Guzzi
Calisi
Stanco

(presidente@marinaiditalia.com)

Tel. 06.3680.2242
Tel. 06.3680.2383
Tel. 06.3680.2378

Segreteria Generale
Capo
Capo
Sig.
Sc.

(segreteria@marinaiditalia.com)
Cirillo
Assogna
D’elia
Villani (Convenzione Caspie)

Tel. 06.3680.2382
Tel. 06.3680.2381 - Fax 06.3680.2090

1° Ufficio – Affari Generali e Relazioni Esterne
• Raduni • Eventi • Cerimonie • Mostre • Monumenti • Movimenti Medagliere • Uscite in mare
• Materiale promozionale • Attestati Benemerenza/Compiacimento • Documentazione sul servizio prestato • Ecc.
Amm.
C.te
C.te
C.te

Messina
Galmarini
Fanari
Miglioli

(cerimoniale@marinaiditalia.com)

Tel. 06.3680.2380
Tel. 06.3680.2384

2° Ufficio – Attività Statutarie e Regolamentari
• Applicazione normativa • Ratifica elezioni • Verifica verbali Consigli Direttivi
• Costituzione/Scioglimento/Commissariamento Gruppi • Disciplina sociale • Onorificenze O.M.R.I. • Ecc.
Amm. Fabrizi
Lgt.
Rizzo

(coordinamento@marinaiditalia.com)

Tel. 06.3680.2370
Tel. 06.3680.2379

3° Ufficio – Affari Giuridici e Responsabilità Amministrativa
• Consulenza legale e amministrativa • Bilanci Preventivo e Consuntivo • Pratiche amministrative varie
• Approvvigionamento/cessione materiale sociale • Problematiche Sedi Sociali
• Sottoscrizione e gestione convenzioni • Ecc.
Amm.
Amm.
Capo
Sig.ra

Megna
Tommasiello
Ferrara
Simoni

(amministrativa@marinaiditalia.com)

Tel. 06.3680.2376
Tel. 06.3680.2364
Tel. 06.3680.2375

4° Ufficio – Comunicazione e Documentazione
• Stampa/distribuzione Periodico e Bollettino • Gestione sito Internet • Rapporti con i Mass Media e le Istituzioni
• Valorizzazione materiale video e fotografico • Aggiornamento Tabulato Soci • Ecc.
Amm.
Amm.
Amm.
C.te
Capo

Vignati
Del Ricco
Vatteroni
Gallinaro
Grieco

(giornale@marinaiditalia.com)
(comunicazioni@marinaiditalia.com)
(tabulato@marinaiditalia.com)

Tel. 06.3680.2241
Tel. 06.3680.2371
Tel. 06.3680.2373
Tel. 06.3680.2374
Tel. 06.3680.2367
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