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In occasione della festività di S. Barbara ho ricevuto moltissime lettere di augurio e molti
inviti ad intervenire alle manifestazioni e festeggiamenti organizzati dai vari Gruppi per
tale circostanza.
Desidero ringraziare di cuore quanti hanno voluto manifestarmi la loro attenzione e ricambio gli auguri ricevuti con grande affetto, assicurando che con il pensiero e con il
cuore sono stato con tutti voi, presente a tutte le cerimonie e manifestazioni locali condividendo con i presenti le stesse emozioni ed i sentimenti.
In vista delle prossime festività di fine anno, formulo altresì, anche a nome del personale della Presidenza Nazionale, i migliori auguri di un sereno Natale ed un felicissimo Anno Nuovo a tutti i Marinai d’Italia.
Paolo Pagnottella
Presidente Nazionale

CHIUSURA UFFICI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
Si informa che in occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno
gli Uffici della Presidenza Nazionale rimarranno chiusi nel seguente periodo:
22 DICEMBRE 2011 – 8 GENNAIO 2012 (estremi inclusi)

In

ESTRATTO VERBALE
RIUNIONE DEL CDN IN DATA
21 OTTOBRE 2011
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. ELEZIONI PER IL RINNOVO
DEGLI ORGANI
E DELLE CARICHE CENTRALI
Il CDN nella riunione del 26 marzo 2010
ha approvato lo svolgimento delle elezioni all’inizio dell’anno 2012. Tenuto conto
della delibera del CDN, è stato stabilito,
con concorde parere del CEN riunitosi in
data 18 febbraio 2011, che le elezioni abbiano luogo domenica 29 gennaio 2012,
con emanazione delle direttive per la
convocazione dei Congressi Regionali
entro il 31 ottobre 2011. Nell’occasione
dovranno essere eletti:
• il Presidente Nazionale;
• 5 Sindaci Nazionali
(3 effettivi e 2 supplenti);
• 5 Probiviri (3 effettivi e 2 supplenti);
• 1 Consigliere Nazionale
per ogni Delegazione.
Giusta delibera del CEN del 3 novembre
2010 la Delegazione Lazio è stata suddivisa nelle Delegazioni Lazio Settentrionale e Lazio Meridionale, suddivisione su
cui il CDN del 15 aprile 2011 ha espresso il parere di concordanza, pertanto nel
Congresso Regionale del Lazio dovranno essere nominati due differenti Consiglieri Nazionali per il Lazio Settentrionale e per il Lazio Meridionale.
In allegato al Bollettino n. 3 dell’1/15
marzo 2011 è stata inviata a tutti i Gruppi copia della “Guida alle operazioni
elettorali degli Organi e delle Cariche
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Sociali” redatta dalla Presidenza Nazionale, che in occasione delle prossime
elezioni potrà costituire valido ausilio
nell’espletamento delle operazioni di
voto e nella redazione della prevista documentazione da inoltrare alla Presidenza Nazionale per la ratifica dei risultati elettorali.
Con lettera G1/272 in data 3 marzo 2011
la Presidenza Nazionale ha emanato le
prime direttive per le elezioni che riguardano la cosiddetta “normalizzazione dei
Gruppi”. In pratica, così come previsto
dalle Norme Statutarie, è stato richiamato il fatto che non possono inviare i loro
Rappresentanti ai Congressi Regionali i
Gruppi che alla data del 31 luglio 2011
non risultano in regola con le norme statutarie/regolamentari per i motivi appresso indicati:
• Gruppi che non hanno versato le quote annuali pro-capite per l’anno 2011
(E 10,00 per ogni Socio tesserato) nei
termini stabiliti dall’art. 17 dello Statuto e relativo Regolamento attuativo;
• Gruppi che non raggiungono la consistenza minima di 20 Soci Effettivi prevista dall’art. 17 dello Statuto;
• Gruppi che non hanno rinnovato gli
Organi Sociali (Consiglio Direttivo e
Collegio dei Sindaci) già scaduti o in
scadenza nel 2011 (vds. Bollettino n.
11 del 1/15 dicembre 2010);
• Gruppi che non hanno il Consiglio Direttivo nel pieno esercizio delle proprie
funzioni in quanto non ratificato dalla
Presidenza Nazionale;
• Gruppi di nuova costituzione (o ricostituiti) che non hanno ancora eletto gli
Organi Sociali con mandato quadriennale (rammentando che le Cariche Direttive provvisorie hanno validità massima di mesi sei).

(Viene quindi distribuito l’elenco dei
Gruppi che ad oggi non potrebbero partecipare alle elezioni del 29 gennaio 2012
in quanto non in regola con le norme statutarie/regolamentari).
Per quanto riguarda i Gruppi non in regola solo perché non raggiungono la
consistenza minima di 20 Soci Effettivi

prevista dall’art. 17 dello Statuto, il CEN,
nella riunione del 23 settembre 2011, ne
ha autorizzato la partecipazione, in deroga, ai Congressi Regionali del 29 gennaio 2012 con il solo Presidente, o suo
delegato previa delibera del Consiglio
Direttivo.
Con lettera G1/1018 in data 6 settembre
2011 la Presidenza Nazionale ha richiesto ai DD.RR. di comunicare entro il 20
novembre 2011 località e sede prescelte per la convocazione dei Congressi
Regionali e di sollecitare i Consigli Direttivi di Gruppo della propria Delegazione
a designare il candidato alla carica di
Consigliere Nazionale, tenendo presente che nelle seguenti Delegazioni i Consiglieri non sono più eleggibili avendo ricoperto 2 mandati consecutivi (art. 20
del Regolamento):
Abruzzo e Molise
C.V. (CP) Vitale BELLOMO
Calabria
C.V. Giuseppe LO GIACCO
Friuli Venezia Giulia
Sig. Onofrio DE FALCO
Lombardia Nord-Est
Cap. L.C. Alberto LAZZARI
Lombardia Sud-Est
Dott. Lucio NOCERA
Marche
C.Amm. Salvatore FINOCCHIARO
Puglia Sett. e Basilicata
Cav. Uff. Gesumino LAGHEZZA
Sardegna
Avv. Antonello URRU
Toscana Settentrionale
Sig. Pier Paolo PELLEGRINI
Toscana Meridionale
C. Amm. Francesco LONGO
Umbria
C.F. Luciano CONVITO
I candidati resisi disponibili per l’incarico a Sindaco Nazionale e Proboviro, in
possesso dei requisiti richiesti dall’art.
47 del Regolamento, una volta depennati quelli non più eleggibili avendo ricoperto due mandati consecutivi, sono i
seguenti:

SINDACI NAZIONALI
(da eleggere 5 di cui 3 Effettivi
e 2 Supplenti)
Amm. Isp (CP)Antonio ALATI
C. Amm. (CM) Giuseppe BASSOLINO
C. Amm.

Antonio BARTOLINI

C. Amm.

Stephan Jules BUCHET

C. Amm. (CM) Pasquale DE GAETANO
C. Amm. (CM) Benedetto FINETTO
C. Amm. (CM) Giuliano LOZUPONE
Dott.

Melchiorre RICHICHI

PROBIVIRI
(da eleggere 5 di cui 3 Effettivi
e 2 Supplenti)
C. Amm. (CP) Alberto BERTOLUCCI
Amm. Isp. (CM) Fabio CAFFIO
C. Amm.

Amm. Sq. (a) Roberto FUSCO
Amm. Sq. (a) Paolo PAGNOTTELLA
Amm. Sq. (a) Carlo SAUDELLA
Copia dell’Estratto Matricolare dei suddetti Candidati, per motivi di privacy, viene conservata presso la Presidenza Nazionale, ai DD.RR. verrà fornito un curriculum di sintesi degli stessi per la diffusione verbale ai votanti in apertura della
seduta del Congresso.

Francesco MEGNA

C. Amm. (CM) Claudio PIRELLI
C. Amm.

PRESIDENTE NAZIONALE

Maurizio CIARALLI

C. Amm. (CM) Antonio Mariano DORIA
Amm. Isp. (CP) Erasmo FRONZUTO
C. Amm. (CM) Aristide MOLLICA
C. Amm. (CP) Claudio PAOLUCCI
C. Amm. (CM) Giuseppe B. PETROSINO
Cap. Vasc. (CM) Ignazio SERRA
C. Amm. (CM) Beppe V. TOMMASIELLO
Per quanto attiene la scelta dei Candidati per la carica a Sindaco ed a Proboviro
è opportuno che gli stessi siano a conoscenza della struttura organizzativa e
dell’ordinamento dell’Associazione e siano in possesso rispettivamente di consolidata esperienza nel settore Amministrativo i primi ed in quello Giuridico i secondi, tenuto conto del fatto che le problematiche trattate dal Collegio dei Probiviri spesso attengono materia e casi da
Codici Civile e Penale.
Per la candidatura a Presidente Nazionale la terna dei nominativi, in possesso dei
requisiti richiesti dall’art. 47 del Regolamento, su cui il CDN è chiamato a dare
la propria approvazione è la seguente:

Il PN interviene per ringraziare, a termine del mandato, tutti i presenti per l’opera prestata e per l’ausilio fornito. Un
particolare ringraziamento viene rivolto
per l’opera intelligente prestata da coloro che non potranno più essere rieletti
e formula l’auspicio per i nuovi eletti di
portare avanti l’azione di rinnovamento
avviata.
Il CN URRU (Sardegna) porge un deferente saluto a coloro che non ci sono più
ed in particolare al CN TOGNOLA che ci
ha lasciato di recente. Ringrazia il PN e
tutto lo staff dichiarando che è un “equipaggio che merita il suo Comandante”.
Esprime dispiacere per il fatto di dover
lasciare la carica ed invita i presenti ad
osservare un minuto di silenzio in memoria del CN TOGNOLA.
Il CN PUNZIO (Lombardia NW) ed il CN
PANIZZA (Lombardia SW) con riferimento ai candidati per la Presidenza Nazionale, pur essendo certi che si tratti,
senz’altro, di persone valide, ritengono
opportuno conoscere qualcosa di più
sugli stessi.
Il PN precisa che la prassi seguita è la
stessa del passato. Per il futuro si potrebbe prevedere una presentazione dei
candidati nell’ambito dell’ultima riunione del CDN prima delle elezioni.
Il CN PELLEGRINI (Toscana Settentrionale) è del parere che la procedura seguita sino ad ora sia quella corretta e ritiene sufficiente poter disporre dei “curricula” dei candidati alla Presidenza Nazionale (distribuiti a tutti i presenti).
Il CN DE FALCO (Friuli Venezia Giulia) ritiene che sarebbe opportuno anche conoscere i programmi dei candidati.

Il CN D’ANGELO (Campania) ritiene
che per tradizione ormai consolidata
la carica di Presidente Nazionale debba durare due mandati per consentirgli di portare a termine il programma
avviato.
Il CN TURSI (Puglia Mer.le) interviene
per richiedere che al Gruppo di San
Pietro Vernotico di nuova costituzione
venga concesso di partecipare alle
prossime elezioni per il rinnovo degli
Organi e delle Cariche Centrali qualora
provvedesse alle elezioni dei propri Organi Sociali entro la fine dell’anno.
Il SG ricorda che la scadenza per la
“normalizzazione dei Gruppi” è stata
stabilita per il 31 luglio 2011, la Presidenza Nazionale di fatto fotograferà la
situazione al 31 ottobre 2011 per consentire la partecipazione al maggior numero possibile di Gruppi, data limite oltre la quale non è possibile andare per
consentire l’emanazione delle direttive
e l’organizzazione delle elezioni.
Il Consiglio approva all’unanimità sia
l’operato della PN sia la terna dei
candidati alla Presidenza Nazionale.

Alle ore 09,30 giunge sul luogo della
riunione il Sig. S.C.S.M.M., Amm. Sq.
Maurizio GEMIGNANI, che prende la
parola per portare il saluto del Capo di
Stato Maggiore della Marina e testimoniare l’apprezzamento e l’affetto che la
Marina rivolge all’Associazione.
Quello che è stato fatto quest’anno è
stato significativo e di spessore e ha dimostrato la grande vitalità dell’Associazione e dei suoi membri.
Il Raduno Nazionale è stata una bella e
significativa dimostrazione di efficienza, attaccamento alla Marina e vitalità
dell’Associazione. Il Capo di SMM trasmette la sua soddisfazione ed il suo
apprezzamento.
La Marina Militare, malgrado il periodo
di crisi che sta attraversando la Nazione, è “salda sugli appoggi”.
Il legame con l’ANMI è forte e si rinsalda sempre più. Formula, infine, anche
se in anticipo, gli auguri di un buon Natale e di un felice Anno nuovo.
Bollettino dell’ANMI
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2. APPROVAZIONE BILANCIO
PREVENTIVO 2012
Viene illustrato il Bilancio Preventivo
predisposto dal CEN tenendo conto
delle linee operative/programmatiche
per il 2012 e sulla base delle seguenti
considerazioni:
• opportunità di adeguare le previsioni
di spesa delle singole voci al prevedibile Consuntivo delle voci corrispondenti al 31.12.2011, alla luce dei dati
disponibili al 20.09.2011;
• opportunità di tener conto di un possibile incremento dei costi per l’acquisto
di beni e servizi;
• prevedibile riduzione dei contributi
del Ministero Difesa e dello Stato
Maggiore Marina a seguito dei tagli
di bilancio;
• quota annua pro-capite di E 10,00 e
consistenza Soci di 40.000 unità.
Per quanto riguarda le entrate, rispetto
alle corrispondenti voci del preventivo
2011 si registra una contrazione delle entrate da “contributi” (- E 43.000,00) e da
“versamenti volontari” (- E 12.000,00)
in conseguenza della difficile situazione
economico-finanziaria che attraversa il
Paese.
Per quanto riguarda invece le uscite,
rispetto alle corrispondenti voci del
Preventivo 2011 si registra una consistente riduzione di alcune tipologie
di spesa e modesti interventi di rimodulazione che tengono conto del reale andamento della spesa nei singoli
settori.
L’analisi dell’andamento della spesa
2011 consente di affermare che l’azione di razionalizzazione e contenimento della spesa (unitamente alla
costante ricerca di nuove possibilità
di introito) sta dando buoni frutti, tanto da consentire di prevedere la parità
di bilancio nel 2012 nonostante la
prevedibile consistente riduzione delle entrate a causa della difficile situazione economica generale. Va altresì
evidenziato che qualora nel 2012 fosse stato possibile ipotizzare un volume di entrate da “contributi” e da
“versamenti volontari” pari a quello
4
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degli anni precedenti, grazie ai risparmi strutturali di spesa consolidati nel
2011 si sarebbe potuto pensare di ridurre in qualche misura la quota annua pro-capite versata dai Soci.
Il CN PUNZIO (Lombardia NW) chiede di
sapere se ci sono introiti dalla pubblicità
sul Giornale.
Il PN ribadisce, come più volte accennato in precedenti riunioni, che l’inserimento della pubblicità comporta un
aumento delle pagine e quindi del peso del giornale, con notevole incremento delle spese di spedizione. Al
momento si sta valutando se le richieste di inserzione pubblicitaria consentono di compensare le maggiori spese
di spedizione. Ad ogni buon conto, da
gennaio 2012 la pubblicità potrebbe
essere presente sul periodico e verrà
posta in essere qualunque iniziativa
per recuperare fondi a sostegno dell’Associazione.
Il DR INSERRA (Lombardia NW) suggerisce di pubblicare sul Giornale il costo
della pagina per la pubblicità.
Il DR MONTAGNUOLO (Piemonte
Occ./Val d’Aosta) suggerisce di mettere
in vendita il Giornale in edicola.
Il CN BORTOLOTTI (Emilia e Romagna)
a proposito della maggiore disponibilità di pagine richieste anche per inserire la pubblicità, propone che tutte le
foto inviate dai Soci per la pubblicazione vengano inserite, anziché nel Periodico, sul sito web istituzionale, in modo da consentire a ciascuno di loro di
ritrovarsi.
Il PN prende atto delle proposte e assicura che le stesse verranno attentamente valutate in sede tecnica e, a carattere
generale, ribadisce quale punto qualificante dell’opera della PN la ricerca di risorse alternative a quelle della Marina e
della Difesa.
Il Consiglio approva all’unanimità il Bilancio Preventivo 2012, la cui documentazione ufficiale è conservata agli atti dell’Ufficio Amministrativo della Presidenza
Nazionale (come consuetudine il prospetto del Bilancio Preventivo 2012
verrà pubblicato sul Bollettino insieme al
Consuntivo 2011 una volta approvato
quest’ultimo dal CDN).

3. MODIFICHE ARTT. 24, 25, 37, 38 E 47
REGOLAMENTO E ARTT. 64 E 65
STATUTO
A seguito di quesito avanzato da taluni
Gruppi sulle modalità di iscrizione all’Associazione del Presidente Onorario
di Gruppo, una volta ratificata la nomina dello stesso da parte del Presidente
Nazionale, il CEN ha approvato le seguenti integrazioni agli artt. 24 e 25 del
Regolamento:
• art. 24 (Presidente Onorario Nazionale) aggiungere il seguente comma:
“L’accettazione della nomina comporta l’iscrizione all’ANMI, qualora l’interessato non sia già Socio”.
• art. 25 (Presidente Onorario di Gruppo) al punto 1 aggiungere il seguente
comma: “L’accettazione della nomina
comporta l’iscrizione all’ANMI, qualora l’interessato non sia già Socio”
Il Consiglio approva all’unanimità.
L’Art. 37 del Regolamento prevede che
non possono partecipare ai Congressi
Regionali i Gruppi con meno di 30 Soci
Effettivi mentre l’Art. 17 dello Statuto
(recentemente modificato) prevede per il
mantenimento in vita di un Gruppo il limite minino di 20 Soci Effettivi.
Il CEN propone pertanto di allineare il
Regolamento allo Statuto modificando
l’Art. 37 punto a. terzo alinea ed il punto
b. primo alinea in modo da leggere 20
(venti) Soci Effettivi invece di 30 (trenta)
Soci Effettivi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
L’Art. 38 del Regolamento prevede che il
Presidente dell’Assemblea di Gruppo nel
caso di elezioni per il rinnovo degli Organi e delle Cariche Sociali assuma anche
l’incarico di Presidente della Commissione Elettorale. In ambito Assemblea Nazionale è stato proposto di separare le
due figure per agevolarne i compiti, pertanto il CEN propone di modificare l’Art.
38 punto 3 primo capoverso aggiungendo quanto segue:
“Nel caso di Assemblea particolarmente numerosa in cui oltre alle Elezioni

vengono trattati argomenti di rilievo, il
Presidente della Commissione Elettorale può essere diverso dal Presidente
dell’Assemblea, previa elezione dello
stesso e degli scrutatori al primo punto dell’OdG”.
Il CN BORTOLOTTI (Emilia e Romagna)
non ritiene opportuno legare la norma a
fattori che possano dare luogo a discussione nel corso dell’Assemblea, pertanto propone la seguente formulazione:
“È tuttavia possibile che il C.D. fin dalla
redazione dell’O.d.G. preveda che il Presidente della Commissione Elettorale sia
altro Socio, avente i requisiti per la carica, eletto dall’Assemblea”.
Il VPN LAGHEZZA è del parere che sia di
competenza del Presidente di Gruppo
l’eventuale decisione in merito.
Il CN PELLEGRINO (Toscana Settentrionale) chiede se nella formulazione dell’articolo sia più giusto dire “può” o se
non è preferibile “deve”.
Il CN URRU (Sardegna) ripropone la
versione approvata dal CEN eliminando
la frase “previa elezione dello stesso e
degli scrutatori al primo punto dell’OdG”.
Il C.N. TURSI viste le differenti posizioni propone di lasciare l’Art. 38 nella versione attuale senza apportare varianti.
Il S.G. pone ai voti le tre proposte con i
seguenti risultati:
• la versione proposta dal CN BARTOLOTTI riceve voti 10;
• la versione proposta dal CN URRU riceve voti 8;
• la versione proposta dal CN TURSI riceve voti 1.
Il Consiglio approva a maggioranza la
versione proposta dal CN BARTOLOTTI.
L’Art. 47 del Regolamento punto 1 riporta che “con cadenza quadriennale (1990,
1994, 1998, ecc.) vengano convocati i
Congressi Regionali”. Tenuto conto degli slittamenti verificatisi negli anni, per
evitare confusioni il CEN propone di depennare l’indicazione degli anni riportati
in parentesi.
Il Consiglio approva all’unanimità.

L’Art. 65 dello Statuto secondo capoverso prevede che le proposte di modifica
dello Statuto, accolte dal Consiglio Direttivo Nazionale con votazione scritta, debbano essere sottoposte al Ministero della Difesa per la sanzione definitiva senza
indicare alcun tipo di maggioranza necessaria per l’approvazione. L’Art. 64
prevede invece per la interpretazione dello Statuto e del Regolamento che il Consiglio Direttivo sia riunito con un massimo di assenti di due Consiglieri in carica
e l’approvazione con non meno di quattro quinti dei voti favorevoli sul totale dei
presenti.
Si propone di allineare la previsione dei
due articoli depennando dall’art. 64 la
frase “, riunito con un massimo di assenti di due Consiglieri Nazionali in carica,” e modificando l’art. 65 secondo capoverso come segue “Le proposte accolte dal Consiglio Direttivo Nazionale
con non meno di quattro quinti dei voti
favorevoli sul totale dei presenti devono
essere sottoposte al Ministero della Difesa per la sanzione definitiva”.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Vengono quindi richiamati uno per uno
gli Articoli dello Statuto oggetto di modifica, su cui i singoli CC.NN. esprimono il
proprio voto.
Il Consiglio approva all’unanimità con
votazione scritta le modifiche relative
agli Articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 36, 38, 39, 40,
41, 43, 44, 47, 48, 54, 55, 58, 62, 63, 64,
65 e 68.
Il Consiglio approva a maggioranza
con votazione scritta le modifiche relative ai seguenti articoli:
• Art. 6 con un astenuto;
• Art. 20 con un voto contrario;
• Art. 67 con quattro voti contrari.

4. VARIANTI ALLO STATUTO

Di seguito l’elenco dei Gruppi che alla
data del 20 settembre non hanno versato la somma dovuta alla Presidenza Nazionale a titolo di parziale concorso delle spese editoriali ed istituzionali (art. 17
dello Statuto) e dei Gruppi che, pur avendo versato le quote alla Presidenza Nazionale, alla stessa data non hanno restituito il tabulato Soci aggiornato.

Il CDN nella riunione del 15 aprile 2011
ha approvato in via definitiva (ai sensi
dell’art. 65 dello Statuto) il nuovo testo
con modifiche, deliberando di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
Nazionale le modifiche relative al Titolo III – Capo 2° - Organi Sociali e Cariche Centrali.
L’Assemblea Nazionale nella riunione del
24 settembre 2011 ha approvato all’unanimità dette modifiche, quindi tutte le
proposte di modifica allo Statuto sono
state approvate ed il testo è pronto per
l’invio al Gabinetto del Ministro per il previsto iter.
Dato che l’Art. 65 dello Statuto prevede
che le modifiche di competenza del CDN
debbano essere approvate con votazione scritta, è stata predisposta una apposita scheda per l’espressione di voto dei
singoli Consiglieri Nazionali sugli Articoli oggetto di modifica che viene distribuita a tutti i presenti.

Le schede di votazione compilate dai singoli CC.NN. verranno allegate al presente Verbale e conservate agli atti della Presidenza Nazionale.

5. COMUNICAZIONI DEL CEN
E DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
a) Gruppi morosi e provvedimenti
nei confronti degli stessi

I Gruppi che non hanno inviato ne tabulato ne quote sono stati più volte sollecitati, per iscritto e telefonicamente,
senza ottenere alcun riscontro, pertanto gli stessi sono stati dichiarati “morosi” ed a partire dal mese di settembre è
stato sospeso l’invio del Periodico “Marinai d’Italia”. Va sottolineato altresì che
gli stessi, non avendo ottemperato alle
direttive per la “normalizzazione dei
Gruppi” in vista delle elezioni per il rinnovo degli Organi e delle Cariche Sociali Centrali, non potranno inviare i propri
rappresentanti ai Congressi Regionali
del 29 gennaio 2012.
Bollettino dell’ANMI
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DELEGAZIONE

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

Abruzzo e Molise

Roseto degli Abruzzi

Calabria

Isola Capo Rizzuto, Lamezia Terme

Lazio

Pomezia

Lombardia Nord Est

Sarezzo

Lombardia Sud Est

Botticino Sera, Gardone Riviera

Puglia Meridionale

Massafra, Racale

GRUPPI CHE HANNO INVIATO
IL TABULATO MA NON LE QUOTE

Veneto Orientale
Estero

Burano
Detroit, Philadelphia

Su proposta del Delegato Regionale i
Gruppi “morosi” di Sarezzo, Gardone Riviera, Botticino Sera e Isola Capo Rizzuto, tenuto anche conto di altre problematiche, sono stati sciolti.
Per quanto riguarda i Gruppi esteri, il
Gruppo di Philadelphia, tenuto conto
delle problematiche rappresentate dal
suo Presidente, verrà sciolto. Per Detroit sono in corso azioni per meglio
comprendere quali siano le problematiche in atto.
Anche i Gruppi di Burano e Perth, 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 ottobre.
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione del CEN.
6
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GRUPPI CHE HANNO INVIATO
LE QUOTE MA NON IL TABULATO

Perth

b) Costituzione/scioglimento/
commissariamento Gruppi
Vengono illustrate le motivazioni che
hanno portato il CEN, nelle riunioni
del 23 settembre e 20 ottobre 2011,
a formalizzare i seguenti provvedimenti:

Gruppo di ISOLA CAPO RIZZUTO (KR)
CALABRIA
Anno di costituzione: 2010
Data di scioglimento: 1 ottobre 2011
Gruppo di SANREMO (IM)
LIGURIA
Anno di costituzione:1950
Data di scioglimento: 1 ottobre 2011

Costituzione Gruppi
Gruppo di CREMONA
LOMBARDIA SUD OVEST
Data di costituzione: 12 aprile 2011
Gruppo di COLLEPASSO (LE)
Puglia Meridionale
Data di costituzione: 7 luglio 2011
Gruppo di SAN PIETRO VERNOTICO (BR)
PUGLIA MERIDIONALE
Data di costituzione: 14 luglio 2011

Scioglimento Gruppi
Gruppo di SAREZZO (BS)
LOMBARDIA NORD EST
Anno di costituzione: 1973
Data di scioglimento: 1 giugno 2011
Gruppo di GARDONE RIVIERA
LOMBARDIA SUD EST
Anno di costituzione: 1950
Data di scioglimento: 11 luglio 2011

Gruppo di BOTTICINO SERA (BS)
LOMBARDIA SUD-EST
Anno di costituzione:1979
Data di scioglimento: 1 ottobre 2001
Gruppo di POMEZIA (RM)
LAZIO
Anno di costituzione: 1992
Data di scioglimento: 5 ottobre 2011
Gruppo di CODROIPO (UD)
FRIULI VENEZIA GIULIA
Anno di costituzione: 1975
Data di scioglimento: 31 ottobre 2011

Commissariamento Gruppi
Gruppo di LACCO AMENO (NA)
CAMPANIA
La PN con foglio G1/714 in data 27
maggio 2011, ha disposto il Commissariamento del Gruppo, nominando il
Capo 1^cl. Sc. (CP) Sabino DE FALCO
“Commissario Straordinario”.

Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione del CEN.

c) Considerazioni
sul XVIII Raduno Nazionale
La Presidenza Nazionale ha redatto un
documento di sintesi sul Raduno Nazionale, elaborato tenuto anche conto
di tutte le osservazioni e contributi ricevuti sia dai CC.NN., sia dai DD.RR.,
sia da singoli Presidenti. Il PN ringrazia
tutti per tali fattivi e costruttivi contributi e illustra gli aspetti che si sono rilevati più critici.
I tre obiettivi che erano stati individuati
sono stati raggiunti in diversa misura: in
modo soddisfacente quelli relativi alla
partecipazione dei Gruppi (320 su 460),
al 50% quelli relativi alla partecipazione
dei giovani e non raggiunto affatto quello della comunicazione.
È necessario rivedere la localizzazione
delle Mostre ANMI e Marina cercando di
accentrarle in un’unica sede, l’esperienza della Cittadella del Mare risulta molto
positiva e va ripetuta.
L’Assemblea Nazionale va indetta in un
momento diverso dal Raduno, vanno valutati attentamente però i maggiori costi
da affrontare per lo spostamento dei
Presidenti nella località prescelta (rimandando l’esame di tale aspetto ad un prossimo CDN).
Notevoli deficienze si sono verificate nel
sistema di amplificazione che era stato
assicurato dal Comune lungo il percorso
dell’ammassamento e defilamento e ciò
ha implicato una notevole dose di insoddisfazione nei Soci.
La Banda della Marina Militare non è intervenuta in uniforme storica e non ha
suonato durante tutto il defilamento. Il
Vespucci era ormeggiato troppo lontano
dal luogo del defilamento.
Molto positivo è risultato il “piano sanitario”, curato con professionalità.
È stata molto apprezzata, anche da parte degli stessi interessati, la partecipazione degli ex Capi di Stato Maggiore Marina al defilamento.
In futuro, il Cerimoniale dovrà essere curato con maggiore attenzione, chiarendo

che responsabile dell’assegnazione dei
posti sulla Tribuna d’Onore non può che
essere la Presidenza Nazionale.
Censurabile il comportamento del
Gruppo di Terracina che ha abbandonato la posizione per non aver avuto la
pazienza di attendere il momento del
defilamento e quello di Caorle intervenuto di proposito con l’uniforme estiva
anziché con quella prevista dalle direttive e dal Regolamento. Il PN ritiene di
dover inviare una lettera di rammarico
al Gruppo di Terracina e di interessare
il CN e DR del Veneto Orientale per l’esame del comportamento del Gruppo
di Caorle.
Infine, per quanto riguarda l’aspetto finanziario, dalle prime verifiche emerge
la possibilità che, qualora vengano
mantenute tutte le promesse degli
sponsor, il Raduno possa essere stato
realizzato a costo zero. In tale ipotesi
l’accantonamento previsto allo scopo
sul Bilancio 2011 potrà essere riallocato nel Bilancio 2012 sulla stessa voce
“accantonamento per prossimo Raduno Nazionale” o prevedendo un suo
utilizzo per incrementare la voce “disponibilità economiche” delle Attività e
la voce “contributo ai Gruppi” delle
Uscite.
Il Consiglio concorda con la linea d’azione della Presidenza Nazionale.
Il CN MARETTO (Piemonte Occidentale)
osserva che l’assenza di politici legati al
mondo militare è stata una forma di grave indifferenza.
Il CN PUNZIO (Lombardia NW) conferma lo stesso parere e ritiene che l’assenza di politici, ancor più grave se raffrontata con il Raduno Nazionale degli Alpini, ci ha fatto ignorare dai media.
Il PN concorda con entrambi gli interventi.

4. VARIE ED EVENTUALI
Il PN segnala che sono pervenute alcune lettere anonime e che, di concerto con
il CEN, ritiene di non dover tenere conto
di dette segnalazioni, pur conservandole

agli atti per eventuali futuri sviluppi. Richiede quindi al CDN un parere in merito a tale politica di comportamento.
Il Consiglio concorda con la linea d’azione del CEN e della Presidenza Nazionale.
Il CN URRU (Sardegna) nel lasciare l’incarico ritiene di dover consegnare
idealmente il testimone al suo successore formulando due considerazioni. La
prima è che nel caso di avanzi di Bilancio ritiene opportuno intervenire con
contributi ai Gruppi. La seconda è la necessità di rivolgere particolare attenzione ai giovani che costituiscono il futuro
dell’Associazione, osservando che il
settore della vela, essendo da tempo già
occupato dalla Lega Navale, non può
costituire il “core business” dell’ANMI
mentre deve essere posta attenzione ai
settori del canottaggio e del nuoto in cui
l’Associazione può fare molto.
Il PN ritiene che, per quanto attiene i
contributi ai Gruppi, si debba agire con
molta cautela per individuare bene i tipi e la consistenza dell’eventuale sostegno allo scopo di non creare disparità, malumori, sospetti e critiche. Ritiene pertanto che eventuale contributo ai Gruppi sia materia da sottoporre
al CEN sulla base di straordinarietà
dell’evento segnalato. Per quanto attiene le attività veliche sarà cura della
PN perseguire una nuova, migliore
cooperazione con la LNI, così come
saranno sempre incoraggiate e sostenute le iniziative volte a incrementare
le attività remiche e natatorie e favore
dei giovani.
Il CN BELLOMO (Abruzzo e Molise) segnala che la Provincia ed il Comune di
Pescara che si erano candidati per il
Raduno Nazionale sono ora disponibili
per supportare un Raduno Interregionale. Propone altresì che l’Associazione partecipi allo sforzo della Nazione
per risollevarla dalla attuale crisi economica aprendo due conti correnti
(uno postale e l’altro bancario) ove raccogliere i contributi dei Soci per tale finalità. Nel lasciare l’incarico formula i
propri auguri ai successori.
Bollettino dell’ANMI
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Il PN prende atto della proposta di
Raduno Interregionale a Pescara ed
invita i Delegati Regionali interessati
a sfruttare al meglio il supporto offerto. La proposta relativa al contributo
individuale dei Soci per ripianare il
debito pubblico è da considerarsi altamente meritoria ma priva di significative ricadute.
Il CN LONGO (Sicilia) ricorda ai
CC.NN. e DD.RR. presenti, già precedentemente informati a mezzo e-mail,
che per la ricorrenza del 70° anniversario della battaglia di Capo Bon (13
dicembre 1941, circa 900 marinai caduti) è stata organizzata una “crociera
della memoria” Palermo-Capo BonTunisi, e li invita non solo a farsi portavoce dell’iniziativa nelle rispettive
delegazioni, ma anche a partecipare
personalmente alla stessa. Chiede infine alla PN di prendere in considerazione la possibilità di concedere un
contributo ai partecipanti nell’ambito
dei possibili impieghi di eventuali eccedenze di bilancio.
Il CN TURSI (Puglia Mer.le) propone l’istituzione di un punto di contatto presso la Presidenza Nazionale per le problematiche relative alle pensioni. Propone altresì l’istituzione di un nastrino
per chi riceve l’Attestato di Benemerenza/Compiacimento per fedeltà all’Associazione (20/30/40/50 anni di iscrizione continuativa). Infine chiede un ulteriore chiarimento sull’uso dell’uniforme estiva a cui risponde il SG.
Il PN prende atto delle proposte e le riporterà in sede CEN.
Il CN D’ANGELO (Campania) interviene
per supportare il precedente intervento
del CN URRU.
Il CN MARETTO (Piemonte Occidentale)
augura un buon Natale ed un felice Capodanno a tutti!
Finisce
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II n

GRUPPI CHE DOVRANNO
EFFETTUARE LE ELEZIONI
NELL’ANNO 2012 PER
IL RINNOVO DEGLI ORGANI
E DELLE CARICHE SOCIALI
PERIFERICHE
Ai sensi degli artt. 39 e 48 dello Statuto i sottonotati Gruppi sono tenuti ad
effettuare le elezioni per il rinnovo quadriennale degli Organi e delle Cariche
Sociali Periferiche nel corso di una Assemblea Ordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo 2012
secondo la procedura stabilita dall’art.
48 del regolamento di attuazione dello
Statuto.

III n

CONFEDERAZIONE
MARITTIMA
INTERNAZIONALE (CMI)
La Confederazione Marittima Internazionale (CMI) che comprende le Associazioni Nazionali dei Marinai in congedo di Austria, Belgio, Croazia, Francia,
Germania, Italia, Olanda e Regno Unito
ha tenuto a Laboe (Germania) i lavori
del 37^ Comitato Esecutivo composto
dai Presidenti di dette Associazioni dal
26 al 28 ottobre u.s..
Riepilogo delle principali
decisioni assunte
• riammissione dell’Associazione Marinai della Croazia nell’ambito CMI/IMC
(era stata assente per due anni);
• non accettare altre domande di ammissione da parte di altre Associazioni europee (p. es. pervenuta da Bulgaria) fino alla completa definizione
concordata del documento che stabilisca quali sono le attività e quale è la
strategia della Confederazione;
• proseguire nella organizzazione dei
Campi Vela estivi, a rotazione fra le

varie Nazioni, con definizione dell’età
dei giovani partecipanti fra 15 e 18
anni;
• il Campo Vela dell’anno 2012 si svolgerà presso il Centro Addestramento Vela di Ostenda (Olanda) nel periodo 9 /19 luglio; i giovani saranno
alloggiati in sistemazioni della Difesa belga a Bruges (20 km di distanza) con trasporto assicurato dall’esercito belga;
• i campi vela nell’immediato futuro saranno ospitati da:
2013 – Germania
2014 – Francia
2015 – Croazia
2016 – Gran Bretagna
2017 – Italia
2018 – Olanda
• le prossime riunioni del Comitato
Esecutivo (EC) si terranno:
2013 – Italia
2014 – Croazia
2015 – Belgio
2016 – Francia
2017 – Gran Bretagna
2018 – Austria
2019 – Germania
Posizione
della Presidenza Nazionale
La Presidenza dell’ANMI ha richiesto a
tutti i Presidenti delle altre Associazioni
di adoperarsi tutti insieme per realizzare
una reciproca conoscenza e incrementare la confidenza fra le varie Associazioni. In tal senso, dovranno essere sviluppati maggiori interrelazioni e contatti fra
i Gruppi delle varie Associazioni, proposti gemellaggi internazionali, realizzate
visite reciproche e rivolti inviti di partecipazione ai principali eventi radunistici
nazionali, interregionali, regionali e locali (così come già alcuni Partners europei
hanno partecipato con proprie delegazioni al Raduno Nazionale di Gaeta.
Questi contatti bilaterali e multilaterali con i colleghi europei servono ad allargare i nostri orizzonti al di là della
provincia, confrontarsi con altre
realtà, recepire altre esperienze, conoscere altri marinai e soci di altre nazioni, determinare un valore aggiunto alle
proprie esperienze, allargare le amicizie

GRUPPI CHE DOVRANNO EFFETTUARE LE ELEZIONI NELL’ANNO 2012
PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI E DELLE CARICHE SOCIALI PERIFERICHE
DELEGAZIONE

GRUPPI IN SCADENZA NEL 2012

GRUPPI SCADUTI NEL 2011
ED ANNI PRECEDENTI

Abruzzo e Molise

Casalbordino, Chieti, Francavilla al Mare, Pescara, Pineto

Roseto degli Abruzzi (2009)

Calabria

Vibo Valentia

Catanzaro (2011)

Campania

Ischia, Salerno

Emilia Romagna

Bologna, Cervia, Ferrara

Friuli Venezia Giulia

Carlino, Torviscosa

Lazio

Cisterna di Latina, Latina, Roma

Liguria

Moneglia, Sori, Taggia-Arma

Lombardia NW

Bellano, Gallarate

Lombardia SW

Broni Stradella, Carate Brianza, Sesto San Giovanni

Lombardia NE

Gardone Val Trompia, Predore

Lombardia SE

Desenzano del Garda, Gargnano sul Garda, Gavardo, Idro-Valle Sabbia,
Salò, San Zeno Naviglio, Suzzara

Marche

Pesaro

Puglia Sett./Basilicata

Cassano delle Murge, Manfredonia, Matera

Puglia Meridionale

Barbarano del Capo, Castellaneta, Latiano, Oria, Taviano

Racale (2011)

Sardegna

Alghero, Cagliari, Carloforte, La Maddalena, Mogoro, Oristano, Portoscuso

Sorso (2008)

Sicilia

Carini, Catania, Fiumefreddo, Sciacca, Scicli

Umbria

Todi

Città di Castello (2011)

Veneto Occidentale

Bassano del Grappa, Padova

Lazise (2011),
Peschiera del Garda (2011)

Veneto Orientale

Cavarzere, Mogliano Veneto, Pederobba

Burano (2010)

Australia

Melbourne

Perth (2008)

Fidenza (2010)

Toscolano Maderno (2011)

Canada

Montreal (2009)
Edmonton (2009)
Laval (2009)

USA

Detroit (2009)
Philadelphia (2006)

Note:
• nella prima colonna sono riportati i Gruppi i cui Organi e Cariche Sociali hanno regolarmente ultimato il mandato nel secondo semestre 2011 o lo ultimeranno nel primo semestre 2012;
• nella seconda colonna sono riportati i Gruppi inadempienti, i cui Organi e Cariche Sociali hanno ultimato il mandato nel 2011 o negli anni precedenti
senza che siano state effettuate le elezioni per il rinnovo delle stesse, nei confronti dei quali sarà avviata la procedura di commissariamento nel caso
non dovessero regolarizzare la loro posizione in occasione delle prossime elezioni.
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ed incrementare il bagaglio conoscitivo turistico e culturale.
La Presidenza Nazionale invita pertanto
tutti i Gruppi ed i rispettivi Consigli Direttivi a valutare con attenzione questa
straordinaria apertura, che fornisce una
bella e nuova opportunità di viaggiare e
conoscere il mondo ottenendo dai colleghi europei l’assistenza logistica e tutte
le informazioni utili nel caso si volesse
organizzare un viaggio sociale nei paesi
membri della IMC.
Parimenti, i Gruppi che si propongono
per un gemellaggio con un gruppo estero europeo ovvero si offrissero di ospitare presso la propria città o regione colleghi europei, in Gruppi o anche singolarmente, per restituire la cortesia o iniziare un contatto, impegnandosi a fornire tutta l’assistenza che necessita ad un
ospite gradito e di riguardo, sono invitati a comunicarlo alla Presidenza Nazionale, che ha allestito un apposito punto
di contatto nell’ambito del 1° Ufficio proprio per colloquiare in presa diretta con
le altre Associazioni CMI/IMC (cerimoniale@marinaiditalia.com).
In sintesi, solamente il conoscersi fra
colleghi europei, incrementare il tasso di
scambi reciprori, farsi visita e scambiarsi cortesie, fare nuove amicizie con marinai che hanno vissuto le nostre stesse
esperienze fornirà quel primo, auspicato livello base per dare concreta forma
alla auspicata e valida collaborazione fra
Associazioni.
Tanto per iniziare
A fine settembre – primi di ottobre 2012
si svolgerà in Olanda (date precise e località saranno comunicati al più presto)
la prossima riunione del Comitato Esecutivo, si invitano pertanto i Gruppi a voler esaminare la possibilità di organizzare, in quella circostanza, una gita sociale in Olanda. Se ci fossero adesioni alla
proposta o semplici orientamenti ad accoglierla, i Gruppi interessati o i singoli
Soci sono invitati a comunicarlo via mail
al predetto indirizzo del 1° Ufficio della
Presidenza Nazionale, che a sua volta
provvederà a sollecitare un programma
di visita ai colleghi olandesi e quindi
diffonderlo in rete.
10
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Cervignano (UD)
08.10.1962

50

Codigoro (FE)
15.05.1962

50

Marone (BS)
01.01.1962

50

Latisana (UD)
20.05.1962

50

Spoleto (PG)
01.01.1962

50

Marsala (TP)
01.01.1952

60

Menaggio (CO)
31.12.1952

60

20

Montebelluna (TV)
12.06.1952

60

30

Toscolano Maderno (BS)
12.12.1952

60

30

Pavia
01.01.1952

60

30

Sassari
01.06.1952

60

30

Tavernola Berg. (BG)
01.01.1952

60

30

Trento
01.01.1952

60

30

Ospedaletti (IM)
01.01.1952

60

40

Trieste
06.11.1952

60

40

Ravenna
01.01.1932

80

40

San Giorgio di Nogaro (UD)
01.10.1932

80

Novi Ligure (AL)
14.02.1972

40

Foligno (PG)
04.06.1922

90

Palagiano (TA)
18.08.1972

40

Modena
01.01.1922

90

Sarnico (BG)
25.06.1972

40

Padova
15.04.1922

90

Terni
05.04.1972

40

Pineto (TE)
20.09.1922

90

Venaria Reale (TO)
10.06.1972

40

Treviso
01.01.1922

90

IV n

ANNIVERSARIO
DI COSTITUZIONE DI GRUPPI
ANMI NELL’ANNO 2012
Per i Gruppi di seguito elencati ricorre
nell’anno 2012, con cadenza decennale
a partire dal 20° anno, l’anniversario della loro costituzione a fianco di ognuno
indicata.
Ciampino (RM)
11.03.1992
Edmonton (Canada)
21.01.1992
Riposto (CT)
11.03.1992
Battipaglia (SA)
20.02.1982
Bracciano (RM)
13.02.1982
Casalbordino (CH)
02.10.1982
Gorino-Goro (FE)
22.10.1982
Piovene Rocchette (VI)
14.02.1982
Rovello Porro (CO)
26.03.1982
Augusta (SR)
22.10.1972
Levico Terme (TN)
08.04.1972
Melbourne (Australia)
01.10.1972

20
20

A detti Gruppi il Presidente Nazionale invia il seguente messaggio augurale, invitando i Presidenti a volerlo leggere ai Soci riuniti in occasione di una appropriata cerimonia:

Anniversario di costituzione del Gruppo
Messaggio Augurale del Presidente Nazionale
Nella ricorrenza dell'anniversario di Costituzione del Vostro Gruppo sento il dovere di inviare al Presidente, al Consiglio Direttivo ed a tutti i Soci il mio più affettuoso saluto.
Quello da Voi raggiunto è un traguardo del quale siete giustamente e meritatamente fieri. I tanti anni di ininterrotta ed intensa attività, sempre ispirata al
più sano culto della nostra Patria, sempre dedicata a perpetuare la memoria
dei nostri Caduti, sempre rivolta a mantenere vivo il legame che ci unisce alla
Marina Militare, rendono onore non solo a Voi ma anche a tutte le generazioni di Marinai che nel Gruppo, nella Associazione, vi hanno preceduto, credendo negli stessi alti ideali in cui Voi credete.
A nome di tutti i Gruppi ANMI e mio personale Vi giungano dunque gli auguri
per un avvenire ricco di successo nel lavoro che svolgete e per le migliori fortune dei Vostri familiari, con l'auspicio che il Vostro operare sia di sprone e di
esempio per noi tutti e per le persone che vi circondano.
W i Marinai d'Italia! W l'Associazione Nazionale dei Marinai d'Italia! W l'Italia!
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Amm. Sq. (r) Paolo PAGNOTTELLA

Vn

DONAZIONI A FAVORE
DEGLI ALLUVIONATI

Abbiamo tutti assistito con sgomento
alle tremende alluvioni che ha recentemente flagellato con particolare veemenza la Liguria, le Cinque Terre, l’entroterra dello spezzino ed il messinese,
terre e località assai care al cuore di
tutti i Marinai.
La situazione richiede che si faccia, ancora una volta, appello alla solidarietà
marinara ed alla ben nota generosità dei
nostri Soci.
La Presidenza Nazionale promuove
pertanto una sottoscrizione nazionale
aperta ai Gruppi ed ai singoli Soci, per
raccogliere contributi alla ricostruzione
delle case, alla riparazione degli ingenti danni subiti dai nostri connazionali

più sfortunati ed alla ripresa del lavoro
e delle normali condizioni di vita.
Il contributo può essere versato sul c/c
della Presidenza Nazionale qui sotto riportato con la causale: “Pro alluvionati”:
Beneficiario:
Associazione Nazionale
Marinai d’Italia PN
Istituto di Credito:
Unicredit Agenzia Roma
Min. Marina 36041
Iban:
IT 28 J 02008 05114 000400075643
Codice BIC Swift:
UNCRITM1B94
La somma raccolta entro il 31 marzo
2012 sarà consegnata direttamente a
persone di fiducia che hanno avuto l’incarico della successiva ripartizione ai fini del migliore utilizzo delle risorse.
È attesa la consueta, generosa contribuzione.

VI n

VIAGGIO A LOURDES
ESTATE 2012

Il Gruppo ANMI di Monfalcone intende
organizzare un treno per Lourdes nell’estate 2012 e rivolge un invito a tutti i Soci interessati.
L’organizzazione del viaggio e del soggiorno si avvarrà dell’UNITALSI (Unione
Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a
Lourdes e Santuari Internazionali), il
programma di massima previsto in giorno da destinarsi nella seconda metà di
giugno 2012 in base alla disponibilità
UNITALSI è il seguente:
Partenza:
da Monfalcone alle ore 12.00, a seguire
e se necessario, sosta a Cervignano, Latisana, Portogruaro, San Donà di Piave,
Mestre, Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Milano, Genova, Savona, Imperia,
Ventimiglia per imbarcare i partecipanti.
Durata del viaggio:
23 ore in cuccetta in vagone climatizzato. Il treno è attrezzato per pasti caldi a
bordo – carrozza infermi – ed ogni
quant’altro per il comfort dei pellegrini.
Durata prevista:
6 giorni compresi i viaggi, con sosta a
Lourdes in strutture alberghiere di proprietà UNITALSI e possibilità di escursioni turistiche.
Costo pro-capite:
E 650,00 con numero minino di 500
adesioni per avere un treno dedicato.
Raccolta delle adesioni da parte del
Gruppo di Monfalcone secondo le seguenti modalità:
Febbraio 2012
termine ultimo per la pre-adesione (senza esborsi di danaro)
Aprile 2012
termine ultimo per il versamento dell’anticipo
Bollettino dell’ANMI

11

Maggio 2012
termine ultimo per il versamento del saldo
Gli interessati devono contattare
direttamente il Presidente
del Gruppo ANMI di Monfalcone
Sig. Maurizio BON
tel. 0481.411786 – 333.4535094
anmi.monfalcone@gmail.com

VII n

ALMANACCO
EVENTI E RICORRENZE

Comandante Sciré:
CF Junio Valerio Borghese;
operatori: Marceglia, Durand de la Penne,
Bianchi, Martellotta, Marino, Schergat
18 • Varo del Smg. tipo U212A Scirè (2003)
22 • Varo dell’Incrociatore lanciamissili
Caio Duilio, primo costruito in Italia
dal termine dell’ultimo conflitto
mondiale (1962)
23 • Istituzione del Corpo
di Commissariato
Militare Marittimo (1876)
26 • Istituzione a Genova
dell’Ufficio Idrografico
della Regia Marina,
precedentemente Ufficio Centrale
Scientifico con sede a Livorno (1872)
31 • Istituzione dell’Ufficio Centrale
di Sanità Militare Marittima (1876)

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)
10 • Madonna di Loreto
Patrona dell’ Aeronautica Militare
10 • Assegnazione al 2° Gruppo Elicotteri
(Maristaeli Catania)
del primo elicottero
Agusta-Bell AB-212/ASV
siglato 7-04 (1981)
12 • Forzamento della rada di Algeri (1942)
da parte di “S.L.C.” e “Gamma
trasportati dal Smg. “Ambra”
TV Mario Arillo

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)
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DICEMBRE
2 • Roma
- Celebrazione della SS. Messa Solenne
nella Basilica di S. Giovanni in Laterano
in occasione della ricorrenza
di Santa Barbara
3 • Venezia
- 15^ Edizione della Regata di S. Barbara
tra Gondolieri, Soci ANMI
e Allievi di Mariscuolanav
4 • Ventimiglia (IM)
- 50° anniversario
della costituzione del Gruppo
- Festeggiamenti di S. Barbara
con i Marinai Francesi
della Costa Azzurra
12/13 • Palermo
- 70° anniversario
della Battaglia di Capo BON
- Crociera della Memoria:
Palermo – Capo BON – Tunisi – Trapani
(a cura Consigliere Nazionale Sicilia)
15 • Barletta (BT)
- Presentazione del 4° calendario storico

18 • Intervento della Marina in aiuto
dei terremotati del Belice (1968)

12 • Milano
- 100° anniversario
della costituzione del Gruppo

27 • Festa del Corpo della Giustizia Militare

18 • Forzamento di Alessandria d’Egitto
da parte del Smg. “Sciré”
e affondamento delle corazzate
“Queen Elizabeth” e “Valiant”
e della petroliera “Sagona”( 1941)

PROGRAMMA
DI MASSIMA DELLE
MANIFESTAZIONI/CERIMONIE

FEBBRAIO 2012

14 • Festa del Corpo d’Amministrazione
dell’Esercito

17 • l^ Battaglia della Sirte (1941)

VIII n

15 • Ricostituzione del Comando in Capo
della Squadra Navale (1952)

19 • Istituzione della Scuola Navale
di Guerra (1908)

16 • Consegna della Fregata Luigi Rizzo,
prima Unità dotata di ponte di volo
ed aviorimessa per elicottero (1961)
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GENNAIO 2012

13 • Muore il CC Salvatore Todaro (1942)

14 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Lerici
da parte del Gruppo di Lerici (1985)

31 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave C.te Foscari
da parte del Gruppo di Taranto (2004)

29 • Festa del Sovrano Ordine Militare
di Malta
31 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave
C.te Cigala Fulgosi da parte
dei Gruppi di Frascati e Piacenza (2004)
31 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave C.te Bettica
da parte dei Gruppi di Asti
e Chivasso (2004)
31 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave C.te Borsini
da parte del Gruppo di Cagliari (2004)

GIUGNO
6/10 • Venaria Reale (TO)
- 40° anniversario
della costituzione del Gruppo
- Manifestazione “Cinque giorni
della Marina e del Mare”

IX n VARIANTE N°25 AL REGOLAMENTO DELL’ANMI – EDIZIONE 1994
Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) nella riunione del 21 ottobre 2011 ha approvato le
seguenti varianti al Regolamento dell’ANMI – Edizione 1994

VARIANTE N. 25 AL REGOLAMENTO DELL’ANMI
Ediz. 1994 (Pubblicata sul Bollettino n. 11 del 1/15 dicembre 2011)

N. 25

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE SOCIALE
CAPO 1° - ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA
Artt. 24 – 25
CAPO 3° - ORGANI SOCIALI E CARICHE PERIFERICHE
Artt. 37 – 38 – 47
Data e firma di chi esegue la variante

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE SOCIALE
CAPO 1° - ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA
Art. 24
Presidente Onorario Nazionale
Al termine dell’Articolo aggiungere il seguente comma:
L’accettazione della nomina comporta l’iscrizione all’ANMI qualora l’interessato non sia già Socio.
Art. 25
Presidente Onorario di Gruppo
Al termine del punto 1 aggiungere il seguente comma:
L’accettazione della nomina comporta l’iscrizione all’ANMI qualora l’interessato non sia già Socio.

CAPO 3° - ORGANI SOCIALI E CARICHE PERIFERICHE
Art. 37
Congressi Regionali
Modificare il punto 1 para a. terzo alinea in modo da leggere:
20 (venti) Soci Effettivi.
Modificare il punto 1 para b. primo alinea in modo da leggere:
• da 20 a 50, due;
Art. 38
Assemblee di Gruppo
Al termine del punto 3 primo comma aggiungere quanto segue:
È tuttavia possibile che il Consiglio Direttivo fin dalla redazione dell’Ordine del Giorno preveda che il Presidente della Commissione Elettorale sia altro Socio, avente i requisiti per la carica, eletto dall’Assemblea.
Art. 47
Elezione degli Organi e delle Cariche Sociali Centrali
Al punto 1 primo rigo depennare l’indicazione dei quadrienni riportati tra parentesi (1990, 1994, 1998, ecc.).
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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
Sig.
Sc.

(segreteria@marinaiditalia.com)
Cirillo
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. Messina
Fanari
C.te
Miglioli
C.te

(cerimoniale@marinaiditalia.com)

Tel. 06.3680.2380
Tel. 06.3680.2251
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 OMRI • Ecc.
Amm. Fabrizi
Rizzo
Lgt.

(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
Cartasegna
Cucci
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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