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Sabato 17 settembre
Venerdì 23 settembre

(Gaeta 24 e 25 settembre 2011)

• Conferenze informative e convegni stori-

XVIII RADUNO NAZIONALE
co/culturali

Schede di Adesione
e di Partecipazione

• Concorsi su temi/attività di interesse ma-

Le Schede di Adesione e di Partecipazione
sono allegate al Bollettino n. 6 del 1/15 giugno 2010.
Il 31 ottobre 2010 è scaduto il termine previsto per l’invio delle Schede di Adesione al
Raduno, ma finora solo il 50% dei Gruppi
ha risposto.
Si sollecitano i Gruppi ritardatari a comunicare al più presto la propria posizione, anche se negativa.
Si ricorda, inoltre, che la Schede di Partecipazione dovrà pervenire entro il 15 maggio 2011 e che nella stessa alla voce “varie” va segnalata l’eventuale presenza/partecipazione di Grandi Invalidi o 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).

• Attività promozionali a favore della Forza

19.00
• Concerto della Banda Centrale della
M.M. (Piazza della Libertà)
21.00
• Ricevimento di benvenuto offerto dal
Comune

rinaro

Armata (Mostra M.M./ANMI ed eventuale presenza del Centro Mobile d’Informazione della M.M.)

• Svolgimento di gare sportive di carattere
marinaro (nuoto, salvamento, remi e vela)

23.00
• Giochi pirotecnici (Lungomare Caboto)

Domenica 25 settembre
09.00 – 10.30
• Afflusso ed assunzione schieramento
per rassegna e defilamento (Lungomare
Caboto)

• Dimostrazione in mare di operazioni anfibie e di attività di ricerca e soccorso con
mezzi aeronavali

• Spettacoli serali comprendenti concerti,
proiezioni di filmati e giochi pirotecnici

• Cittadella del Mare con stand di artigianato e gastronomia locale

Giovedì 22 settembre

11.00
• Rassegna statica
11.30 – 13.00
• Defilamento (Lungomare Caboto)
14.00 – 15.30
• Vin d’honneur a bordo di Unità Navale
15.00 – 18.00
• Visita alle UU.NN. in porto

• Cerimonia di consegna della Bandiera di
Combattimento a Nave Duilio (Piazzale
Caboto)

Programma di massima

17.00
• Premiazione dei vincitori dei Concorsi
svolti nella Settimana del Mare

Sabato 24 settembre
Al fine di permettere ai Gruppi di predisporre gli aspetti logistici ed organizzativi della
propria partecipazione al Raduno, si riporta di seguito il Programma di massima delle attività ad esso connesse (precisando
che le attività indicate sono ancora in fase
di elaborazione/definizione e pertanto potranno subire delle varianti/modifiche).

Venerdì 16 settembre
• Conferenza stampa di inaugurazione della
“Settimana del Mare” presso il Comune di
Gaeta

• Apertura della Mostra M.M./ANMI e della

09.00
• Deposizione Corone ai Caduti del Mare
(Piazza della Libertà)
10.00
• Scoprimento Targa ricordo del Raduno
11.00 – 13.30
• Afflusso Presidenti di Gruppo e verifica
dei poteri per l’Assemblea Nazionale
(Club Nautico)
12.00 – 13.30
• Buffet per i partecipanti all’Assemblea
Nazionale (Club Nautico)

Mostra/Concorso di pittura per gli studenti

• Partenza Regata d’altura “1° Trofeo Velico
Marinai d’Italia”
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14.00
• Assemblea Nazionale dei Presidenti di
Gruppo (Cinema/Teatro Ariston)

19.00
• Concerto della Banda Centrale M.M.
(Piazza della Libertà)

Assemblea Nazionale
Si rimanda al Bollettino n. 6 del 1/15 giugno 2010 per le disposizioni riguardanti la
procedura di selezione degli argomenti
proposti dai Gruppi per la discussione in
Assemblea, che i DD.RR. dovranno fra pervenire alla Presidenza Nazionale entro e
non oltre il 15 maggio 2011.
Si richiama l’attenzione sul rispetto di tale
scadenza, per consentire la corretta programmazione delle attività di preparazione
dell’Assemblea stessa.
Si invitano altresì i DD.RR. a segnalare entro
detta data anche i nominativi dei Presidenti

di Gruppo che si rendono disponibili a ricoprire la funzione di Presidente dell’Assemblea Nazionale, in accordo con l’art. 26 del
Regolamento.

Oggettistica
In occasione del prossimo Raduno Nazionale ricorre anche il 100° anniversario della fondazione dell’Unione Marinara Italiana
antesignana dell’ANMI, per ricordare l’evento è intenzione della Presidenza Nazionale realizzare, oltre alla tradizionale medaglia commemorativa del Raduno, la “cravatta del centenario” con gli stemmi delle
due Associazioni.
Al fine di definire il quantitativo da ordinare, i Gruppi interessati a detta oggettistica
sono invitati ad inoltrare nel più breve tempo possibile (e comunque entro il 30 maggio 2011) le eventuali richieste (anche via
fax: 06/36802090 o via e-mail: amministrativa@marinaiditalia.com) tenendo
presente che il costo unitario è il seguente (con spese di spedizione a carico degli
interessati):

• medaglia in oro con maglia in cofanetto
E 460,00 cadauna (peso 12 gr. e costo
variabile in relazione al prezzo di mercato dell’oro all’atto della formalizzazione
dell’ordine complessivo);

• medaglia in argento 925/°°° con maglia
in sacchetto scamosciato blu E 20,00
cadauna (peso 11 gr. e costo variabile in
relazione al prezzo di mercato dell’argento all’atto della formalizzazione dell’ordine complessivo) , nella versione con portachiavi E 35,00 cadauna;

Informazioni utili sul Raduno
Sul sito ANMI www.marinaiditalia.com, alla
pagina “Raduno Nazionale”, sono riportate
le informazioni utili sul Raduno, man mano
che esse sono finalizzate o aggiornate rispetto a quanto già pubblicato. A tutt’oggi
sono disponibili notizie riguardanti:

• il programma di massima della Settimana
•
•
•
•

del Mare e del Raduno
le piantine delle aree interessate al Raduno
i collegamenti con Gaeta
le iniziative logistiche ed alberghiere nell’area
i bozzetti della medaglia e della cravatta
realizzati per il Raduno

II n

SOSTITUZIONE DEL
CONSIGLIERE NAZIONALE
PER IL LAZIO
Il 9 gennaio 2011 è venuto a mancare l’Ammiraglio di Sq. (r) Luciano BOLOGNESI Consigliere Nazionale per il Lazio, si è resa pertanto necessaria la sostituzione dello stesso
nell’incarico con il C. Amm. Franco MARINI
(Viale Kennedy, 46 – 04100 LATINA – tel.
06/3011617 – cell. 347.1833963 – e-mail:
francotekfm@libero.it) che per i risultati
delle ultime elezioni svolte in seno al Congresso Regionale lo segue immediatamente
in graduatoria.
La Presidenza Nazionale esprime viva riconoscenza ed apprezzamento per la preziosa
opera svolta nel corso degli anni a favore
dell’Associazione dall’Amm. BOLOGNESI.

• medaglia in metallo dorato con spilla
in bustina di carta pergamena E 2,50
cadauna;

• medaglia fermacarte diametro mm. 70
in metallo argentato/bronzato con busta doppia taschina/cavalletto E 23,00
cadauna;

• cravatta in seta 100% di colore blu marina (stile regimental con gli stemmi dell’UMI e dell’ANMI) E 15,00 cadauna.

Soci per l’approvazione sia del bilancio
consuntivo che di quello preventivo.
Nel merito si sottolinea che, con variante statutaria emanata con il Bollettino n. 4 del 1/15
aprile 2010, l’art. 38 dello Statuto (Assemblee di Gruppo ) è stato così modificato:
“…… omissis……
Si riuniscono in seduta ordinaria:
a) due volte l’anno (nei mesi di febbraio
e novembre) per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo del Gruppo;
…… omissis……”;
Per quanto sopra, si invitano i Presidenti ed
i Consigli Direttivi di Gruppo ad una più
puntuale applicazione delle norme statutarie in materia, nonchè i Consiglieri Nazionali e Delegati Regionali a svolgere opera
si sensibilizzazione in tal senso sui Gruppi
della propria giurisdizione.

III n

ASSEMBLEE ANNUALI
DEI SOCI PER
L’APPROVAZIONE DEI BILANCI
Continuano a pervenire a questa Presidenza Nazionale Verbali di riunione del Consiglio Direttivo di Gruppo nei quali viene deliberata la convocazione dell’Assemblea dei

IV n

ESPOSIZIONE DELLA
BANDIERA NAZIONALE
L’anno 2011 è un anno molto importante e
denso di avvenimenti.
Ricorre infatti il 150° anniversario dell’Unità Nazionale e, con esso, quello della nostra Marina. Inoltre, cade anche il 100° anniversario della fondazione dell’Unione Marinara Italiana (UMI), precursore della nostra Associazione.
Saranno ovviamente organizzati eventi e
manifestazioni in linea con l’importanza
della ricorrenza e l’ANMI parteciperà al più
alto livello con i più grandi numeri di Soci
possibile, per significare il profondo attaccamento alla Patria ed ai suoi valori.
Celebreremo quest’anno anche il nostro XVIII
Raduno Nazionale e lo faremo insieme alla
Marina, con e sulle nostre Navi e, come ormai bella tradizione apprezzata da tutti, riunendo con noi tutta la famiglia marinara, tutti coloro che si riconoscono nella marittimità,
nei suoi canoni, nel suo stile e mentalità.
Si è pensato inoltre di dare una concreta visibilità al nostro amore verso la Patria scegliendo un giorno significativo per compiere
un gesto un po’ desueto ma molto nobile:
esporre la Bandiera Nazionale al balcone o
alla finestra della propria casa.
Bollettino dell’ANMI
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L’idea è semplicemente stupenda: quel
giorno gli Italiani, alzando gli occhi, vedranno quanti Marinai ci sono nella loro
città e quanto essi siano uniti e solidali nel
loro amore verso l’Italia.
Il giorno prescelto per questa manifestazione è il 17 marzo 2011, giorno in cui la
Marina sardo-piemontese divenne Regia
Marina Italiana.

nei periodi “fine maggio-fine giugno” e
“metà settembre–fine ottobre”.
Tali imbarchi sono effettuati nell’ambito della promozione pro-arruolamento nella Marina Militare e consentono ai giovani candidati di sperimentare la vita marinara a bordo
delle stesse navi scuola utilizzate dalla M.M.
per l’addestramento pratico estivo degli Allievi delle proprie Scuole di Formazione.

Ricordate dunque:
17 MARZO 2011
• GIORNATA DELLA
BANDIERA NAZIONALE AL BALCONE
• GIORNATA DEI MARINAI D’ITALIA

I Presidenti di Gruppo sono pregati di divulgare l’iniziativa, raccogliere e selezionare le adesioni dei giovani sulla base di criteri di merito che tengano conto di:
• Interesse per il mare e la Marina;
• Serietà e convinzione nei riguardi dell’iniziativa;
• Risultati scolastici conseguiti;
• Domande di imbarco già effettuate in
precedenza.

Vn

BREVI IMBARCHI
SULLE NAVI SCUOLA
VESPUCCI E PALINURO
Lo Stato Maggiore Marina ripropone nel
2011 la possibilità di imbarcare giovani Soci
ANMI, di età compresa tra i 16 ed i 26 anni,
sulle Navi Scuola Vespucci e Palinuro nel corso delle navigazioni che esse effettueranno

Si rammenta che il successo dell’iniziativa,
e quindi il suo prosieguo nei prossimi anni, è condizionata dal buon comportamento a bordo dei giovani partecipanti, di cui
risulterà garante il Presidente di Gruppo
che ha effettuato la selezione.
Potranno essere altresì avanzate candidature di Soci di età superiore a 28 anni per

ricoprire l’incarico di accompagnatore e di
accompagnatrice dei giovani durante i periodi di imbarco.
L’elenco dei giovani candidati, stabilito in
base a un ordine di priorità che tenga conto dei criteri precedentemente esposti, dovrà essere inoltrato da parte dei Presidenti
dei Gruppi ANMI, alla Presidenza Nazionale entro e non oltre il 30 aprile 2011, secondo il formato sotto indicato.
Successivamente, la Presidenza Nazionale
suddividerà i giovani nei vari turni di imbarco
prendendo in opportuna considerazione i periodi richiesti e, dopo aver ricevuto dalla M.M.
le date esatte e i porti di imbarco/sbarco, richiederà via e-mail ai prescelti di confermare
la loro partecipazione al turno assegnato e di
presentare al più presto al Presidente ANMI
del proprio Gruppo, la Domanda di Partecipazione debitamente compilata e firmata.
I giovani accettanti dovranno sottoporsi a
visita medica per ottenere un certificato
medico di “sana e robusta costituzione” da
presentare a bordo della nave al momento
dell’imbarco.
Al termine dell’imbarco, i Partecipanti riceveranno dal Comando di bordo un “Attestato di imbarco”.

IMBARCHI 2011 SULLE NAVI SCUOLA DELLA M.M.
ELENCO DEI CANDIDATI – Gruppo ANMI di ________________________________________________
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Periodi richiesti (nota)

Indirizzo di Residenza

Telefono/Cellulare

E-mail

Nota: Indicare, in ordine di preferenza, due dei seguenti periodi: fine maggio; inizio giugno; fine giugno; fine settembre; inizio ottobre; fine ottobre.
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Inoltre, al rientro presso la propria residenza, essi potranno richiedere al Presidente
del proprio Gruppo ANMI una dichiarazione su carta intestata che confermi che:
“lo studente …....……...........................................................…
ha svolto l’imbarco sulla nave scuola
……….............................................................................................… ,
dal ……….................................. al ……….................................. ,
durante il quale ha preso conoscenza della
vita operativa e logistica della nave, in porto ed in mare, ed ha partecipato alle varie
attività di bordo durante la navigazione e le
manovra marinaresche”.

VII n

ALMANACCO
EVENTI E RICORRENZE
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

VI n

ADEMPIMENTI FISCALI
MOD. EAS
Si informa che con recente provvedimento
normativo è stato slittato al 31 marzo 2011
la possibilità di presentare per la prima volta il modello EAS da parte dei soggetti quali le Associazioni d’Arma. Si invitano pertanto i Gruppi che ancora non l’abbiano fatto a presentare tale modello.
Si rammenta l’obbligo per tutti i Gruppi della compilazione del Mod. EAS secondo le
direttive già impartite con il Bollettino n. 9
del 1/15 ottobre 2009 e tramite sito.
Il modello non deve essere riproposto per
quelle variazioni, quali ad esempio il cambio del Presidente, per le quali il Gruppo è
obbligato entro 30 giorni dal momento in
cui è deliberato il cambiamento, ad apposita comunicazione a mezzo modello AA5/6
(soggetti senza partita IVA) e modello
AA7/10 (soggetti con partita IVA).
Inoltre nel caso in cui il Gruppo venga sciolto
o perda la propria individualità divenendo Sezione Aggregata, il modello EAS va ripresentato entro 60 giorni dall’atto di modifica compilando l’apposita sezione “perdita di requisiti”.
LEGALE RAPPRESENTANTE
Si rammenta, altresì, che l’avvicendamento
nell’incarico di Presidente di Gruppo, in quanto Legale Rappresentante del Gruppo stesso,
deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate competente entro 30 giorni dalla data in cui
si è verificata la modifica stessa.

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)

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
28 • Battaglia di Capo Matapan (1941)

APRILE
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 • Il “Centro Subacquei ed Incursori
Teseo Tesei” assume la denominazione
di “Comando Raggruppamento
Subacquei ed Incursori Teseo Tesei” (1960)

15 • La Marina Sarda adotta il Tricolore
con lo “Scudo Sabaudo” (1848)

19 • Partenza del 25° Gruppo Navale
(Garibaldi, Scirocco, San Giorgio,
San Marco, Stromboli) (1994)

18 • Festa dei Granatieri di Sardegna

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

17 • Nasce la Regia Marina (1861)

20 • Cina: Rivolta dei Boxers (1900)
23 • San Giorgio
Patrono dell’ Arma di CavalIeria
25 • Anniversario della Liberazione
25 • Costituzione del Gruppo
degli Arditi Incursori (1952),
Comandante: CC Aldo Massarini
30 • Anniversario della Carica
di Pastrengo (1848)

MAGGIO

11 • Festa del Servizio Assistenza Spirituale
12 • Varo, a Monfalcone, del Smg.
“Enrico Toti”, prima unità subacquea
costruita in Italia nel dopoguerra (1967)

1 • Istituzione a La Spezia
della Commissione Permanente
per gli Esperimenti del Materiale
di Guerra (1888)

17 • Conferimento del nome “San Marco”
al Reggimento “Marina” (1919)

4 • Festa dell’Esercito

22 • 2^ Battaglia della Sirte (1942)
Perdita dei CC TT Scirocco e Lanciere

6 • Concesse le Bandiere di Guerra
ai Reggimenti “San Marco”
e “Carlotto” (2000)

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)

6 • Festa delle Guardie Svizzere Pontificie
7 • Intervento della Marina in aiuto
dei terremotati del Friuli Venezia Giulia
(1976)
8 • Festa della Polizia di Stato
8 • Assalto di Gibilterra (1943)
Notari, Lazzari, Tadini, Mattera,
Cella, Montalenti

Bollettino dell’ANMI

5

9 • Ultimo ammaina Bandiera
del Battaglione San Marco in Africa,
a Biserta (1943)
10 • Festa dell’Aviazione Leggera dell’Esercito
14 • Il Smg. “Ambra” attacca Alessandria (1942)
TV Mario Arillo, Magello, Morbelli,
Feltrinelli, Favale, Spaccarelli, Memoli

VIII n
PROGRAMMA
DI MASSIMA DELLE
MANIFESTAZIONI/CERIMONIE

14 • Forzamento di Pola
con barchino “Grillo” (1918)
Pellegrini, Milani, Angelino, Corrias

FEBBRAIO

16 • Istituzione della scuola TLC
delle FF.AA. (1952)

18 • Roma
- Riunione Comitato Esecutivo Nazionale
(C.E.N.)

19 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Reggimento
“Marina” a Venezia (1918)
22 • Festa Arma Trasporti e Materiali
22 • Azione dei CC TT “Lupo”
e “Sagittario” (1941)
CC Francesco Mimbelli
e TV Giuseppe Cigala Fulgosi
23 • Affondamento del Smg. “Da Vinci” (1943)
CC Gianfranco Gazzana Priaroggia,
117.000 tonnellate di naviglio nemico
affondato
24 • Festa dell’ Arma di Fanteria
24 • Giornata del Decorato
24 • Azione del CT Zeffiro contro Porto Buso
ed inizio ostilità contro
l’Impero Austro-Ungarico (1915)
CC Arturo Ciano
24 • Perdita del Smg. “Tazzoli” (1943)
97.000 tonnellate di naviglio nemico
affondato
26 • 2° tentativo dello “Scirè” a Gibilterra (1941)
Marceglia, Catalano, Visintini,
Giannoni, Magro, Vesco
27 • Festa della Polizia di Stato
30 • Festa dei Granatieri di Sardegna

MARZO
12/20 • Monfalcone (GO)
- Raduno Nazionale
dei Sommergibilisti italiani
- Mostra “Sommergibilisti italiani”
12 • Sestri Levante
- Riunione Presidenti
di Gruppo della Liguria
20 • Moggio Udinese (UD)
- Inaugurazione Monumento ai Marinai
(a cura Comune e Gruppo
di Gemona del Friuli)
28 • Messina
- Commemorazione Caduti
nella Battaglia Navale di Capo Matapan
27 • Treviglio (BG)
- 50° anniversario
della costituzione del Gruppo

APRILE
2 • Pompei (NA)
- Commemorazione Caduti
nella Battaglia Navale di Capo Matapan
12/17 • Gaeta (LT)
- Yacht Med Festival
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
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11 • S. Pancrazio Salentino (BR)
- Mostra video fotografica navale
12/15 • Riva Trigoso (GE)
- XII Raduno ex imbarcati
sul CT IMPETUOSO
29 • Nembro (BG)
- Inaugurazione Monumento
ai Caduti del Mare
(a cura Gruppo di Alzano Lombardo)

GIUGNO
? • Rapallo (GE)
- Premiazione 5° Concorso
grafico e letterario
“Vivere sopra e sotto il mare”
(indetto a gennaio per gli Alunni
delle Scuole Medie)
9/12 • Lecco
- 90° anniversario
della costituzione del Gruppo
- Mostra di Modellismo Navale
12 • Torino
- Inaugurazione Museo ANMI
della Subacquea e di Cimeli
della Marineria Italiana
19 • Finale Ligure (SV)
- 25° anniversario
della costituzione del Gruppo

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

IX n VARIANTE N°22 ALLA GUIDA PRATICA PER I PRESIDENTI DEI GRUPPI – EDIZIONE NOVEMBRE 2004

VARIANTE N. 22 ALLA GUIDA PRATICA PER I PRESIDENTI DEI GRUPPI
Ediz. Novembre 1994 (Pubblicata sul Bollettino n. 2 del 1/15 febbraio 2011)

TITOLO IV – Cap I e II

N.22

Data e firma di chi esegue la variante

TITOLO IV – DOCUMENTI
Cap. I – Estratto Matricolare
correggere gli indirizzi di PERSOMIL in modo da leggere:

per gli Ufficiali
b. - PERSOMIL – 5° Reparto – 13^ Divisione – 2^ Sezione – Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA (Cecchignola)

per i Sott.li e Militari di Truppa
a. - PERSOMIL – 5° Reparto – 13^ Divisione – 4^ Sezione – Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA (Cecchignola),
per i soli appartenenti alle classi 1940 e antecedenti

Cap. II – Distinzioni onorifiche di guerra, Dichiarazione integrativa e
Modello Comb/2
Sostituire il Para 1 con il seguente:
1. Ai sensi della circolare di Persomil n. M-DGMIL-III-10-30399928 in data 17.09.2009, tutti coloro che
hanno partecipato alla 2^ guerra mondiale possono richiedere ai Centri Documentali Territoriali (Dipartimento Marittimo di ascrizione di Taranto o La Spezia per Ufficiali – Capitanerie di Porto per Sott.li e
Militari di Truppa), il riconoscimento delle Croci al Merito di Guerra, le Campagne di Guerra, la Dichiarazione Integrativa e il Modello Comb/2 (qualifica di ex combattente ai soli fini INPS).
A cura dei Centri Documentali Territoriali le domande pervenute verranno esaminate e, qualora i richiedenti si trovino nelle condizioni previste dalle normative vigenti in materia, si procederà al relativo
riconoscimento.
Rimangono di competenza di PERSOMIL – 3° Reparto – 10^ Divisione – Viale dell'Esercito n. 186
(00143) ROMA (Cecchignola), le concessioni connesse con le Campagne di Guerra e conflitti precedenti l'ultima guerra mondiale, il rilascio del diploma di "combattente per la libertà d'Italia 1943-45 di
cui alla Legge n. 75/83, nonché per la richiesta di pareri, interpretazioni e valutazioni, che possono
incidere sostanzialmente nell'applicazione delle norme e che pertanto richiedono la definizione di un
indirizzo univoco.
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