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CHIUSURA UFFICI PRESIDENZA NAZIONALE
Si informa che in occasione delle prossime ferie estive gli uffici della Presidenza Nazionale rimarranno chiusi dal 30 luglio al 31 agosto 2011 (estremi
inclusi). A tutti i Soci i migliori auguri di un sereno periodo di vacanza da parte
del personale della Presidenza Nazionale.

In

XVIII RADUNO NAZIONALE

Si raccomanda di esporre gli argomenti in modo coinciso e sintetico
(durata degli interventi non superiore
ai 5 minuti) e di consegnare copia del
testo degli stessi al Segretario Generale prima dell’inizio dei lavori.

a. Ordine del Giorno
per l’Assemblea Nazionale
1. Elezione del Presidente dell’Assemblea.
2. Relazione introduttiva del Presidente Nazionale sullo stato dell’Associazione.
3. Riflessioni del Presidente Nazionale
sul Raduno Nazionale.
4. Modifiche allo Statuto approvate in
via definitiva dal C.D.N..
5. Proposte di modifica allo Statuto riguardanti il Titolo III – Cap. II – Organi Sociali e Cariche Centrali approvate dal C.D.N. e sottoposte a
ratifica da parte dell’Assemblea Nazionale ai sensi dell’art. 65 dello
Statuto.
6. Discussione dei seguenti argomenti proposti dai Gruppi della Delegazione Piemonte Orientale e presentati dal Consigliere Nazionale Cav.
Uff. Raffaele PALLAVICINI:
• Contributo della Presidenza Nazionale per manifestazioni di particolare rilevanza;
• Assunzione della funzione di Presidente della Commissione Elettorale
da parte del Presidente dell’Assemblea - proposta di variante all’art. 38
del Regolamento.
7. Varie ed eventuali
NOTE
Eventuali Presidenti interessati a presentare argomenti non inseriti nell’Ordine del Giorno sono pregati di
farlo presente al Segretario Generale
prima dell’inizio dei lavori per la trattazione nelle “varie ed eventuali”,
compatibilmente con la disponibilità
di tempo.
Qualora per sopravvenuti impegni i
titolari degli argomenti posti in agenda non fossero presenti, i relativi testi possono essere esposti dai loro
Delegati.
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b. Commissione per la verifica
dei poteri
Visto l’Art. 26 dello Statuto dell’ANMI – Ediz.
1992 e del relativo Regolamento di Attuazione – Ediz. 1994, il Presidente Nazionale ha
disposto la nomina della sottonotata Commissione per le operazioni di “Verifica dei Poteri” (identificazione dei rappresentanti ed accertamento della regolarità delle deleghe),
propedeutiche allo svolgimento dell’Assemblea Nazionale, secondo gli orari e le modalità riportate al punto 1b. Allegato 1 delle Disposizioni di massima pubblicate sul Bollettino n. 6 del 1/15 Giugno 2008:
Presidente:
Cap. L.C. Alberto LAZZARI
(1° Vice Presidente Nazionale)
POSTAZIONE “A”

Membro:
Sig. Onofrio DE FALCO

c. Tenuta per il defilamento
Non essendo stato possibile approvvigionare guanti, cavigliere e cinturoni
bianchi nel numero necessario a soddisfare le esigenze di tutti i Gruppi, per
assicurare la necessaria uniformità
nella tenuta gli Alfieri e le scorte dei
Vessilli di Gruppo defileranno in Divisa Sociale da cerimonia senza i suddetti accessori.
I Soci appartenenti alla Componente
specialistica “Subacquei” possono indossare la Divisa Sociale con cravatta,
basco azzurro e distintivo di specialità.

d. Attivazione
Centrale Operativa
In occasione della Settimana del Mare
e del XVIII Raduno Nazionale sarà attiva presso la Sede del Gruppo di Gaeta
in Via Bausan, 30 una Cellula Operativa per eventuali richieste di informazioni e segnalazioni da parte dei Gruppi:
tel. 0771/463996 – 339.4204517
328.5694831 – 349.0561877
e-mail:
anmigaeta@hotmail.it
carandin@iol.it

(C.N. Friuli-Venezia Giulia)
POSTAZIONE “B”

e. Concorso fotografico
Membro:
Cav. Uff. Gesumino LAGHEZZA
(2° Vice Presidente Nazionale)
POSTAZIONE “C”

Membro:
C. Amm. Franco MARINI
(C.N. Lazio)
POSTAZIONE “D”

Nell’adempimento dei compiti assegnatigli, la suddetta Commissione sarà
coadiuvata dai sottonotati Collaboratori della Presidenza Nazionale:
•
•
•
•

C.Amm. Piero FABRIZI
C.Amm. Beppe TOMMASIELLO
C.C. Mario FANARI
Lgt. Antonio RIZZO

La Presidenza Nazionale ha indetto un
concorso fotografico riservato ai Soci
che parteciperanno al Raduno Nazionale di Gaeta.
Sarà assegnato un attestato ed un
premio (oltre alla pubblicazione sul
Giornale e sul sito web) alle seguenti
fotografie:
• la fotografia più “curiosa”;
• la fotografia che maggiormente
esalta i valori dell’avvenimento.
Le fotografie, in formato digitale (jpg),
dovranno essere inoltrate all’indirizzo email giornale@marinaiditalia.com entro
il 31 ottobre 2011.
La giuria, nominata dalla Presidenza
Nazionale, assegnerà i riconoscimenti
entro il 30 novembre successivo.

II n

TESSERAMENTO 2011

Come stabilito dal C.E.N. nella riunione
del 5 ottobre 2007 e condiviso dal C.D.N.
nella successiva riunione del 23 novembre 2007 (Bollettino n. 1 del 1/15 gennaio 2008), si pubblica di seguito l’elenco dei Gruppi “morosi” che alla data del
30 giugno non risultano aver versato la
somma dovuta alla Presidenza Nazionale a titolo di parziale concorso delle spese editoriali (art. 12 del Regolamento).
Quanto sopra precisando che nei confronti dei Gruppi “morosi” verrà sospeso l’invio del Periodico e verrà avviata la
procedura che potrebbe portare allo

scioglimento del Consiglio Direttivo ed al
Commissariamento del Gruppo stesso, a
meno di immediata regolarizzazione della loro posizione previ contatti diretti con
gli Uffici della Presidenza (Capo Ferrara
tel. 06/36802375 per le quote e Capo
Grieco tel. 06/36802367 per il tabulato).
Con l’occasione, si pubblica altresì l’elenco dei Gruppi che non risultano aver
ancora restituito il Tabulato Soci aggiornato. Detti Gruppi sono invitati a regolarizzare al più presto la loro posizione,
nella consapevolezza che il mancato
inoltro del Tabulato costituisce grave
inadempienza nei confronti degli obblighi sociali, arreca disservizio nell’invio
del giornale ai singoli Soci e non consente di implementare l’acquisizione dei dati indispensabili per l’aggiornamento della banca dati della Presidenza Nazionale.

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

Corre altresì l’obbligo di rammentare
che i Gruppi che alla data del 31 luglio
2011 non risultassero in regola con
l’invio del Tabulato e delle quote annuali pro-capite per il tesseramento 2011
non potranno inviare i loro Rappresentanti ai Congressi Regionali in occasione delle elezioni per il rinnovo degli Organi e delle Cariche Sociali Centrali che
avranno luogo il 29 gennaio 2012 (lettera G1/272 in data 3 marzo 2011 della Presidenza Nazionale a tutti i Gruppi
e Bollettino n. 4 del 1/15 aprile 2011).
I Consiglieri Nazionali ed i Delegati Regionali sono invitati a svolgere ulteriore opera di sensibilizzazione nei confronti dei Presidenti interessati sulle
negative conseguenze per i Gruppi inadempienti e sulle ripercussioni per
l’Associazione tutta.

GRUPPI CHE HANNO INVIATO
IL TABULATO MA NON LE QUOTE

GRUPPI CHE HANNO INVIATO
LE QUOTE MA NON IL TABULATO

Campania
Emilia Romagna

Riccione

Friuli Venezia Giulia
Lazio

Pomezia

Ceprano

Liguria

Sanremo

Lombardia Nord Est

Sarezzo

Lombardia Nord Ovest

Mandello del Lario

Lombardia Sud Est

Botticino Sera, Gardone Riviera

Lombardia Sud Ovest

Broni Stradella

S. Felice Benaco

Marche

Jesi

Piemonte Occ. e V.A.
Piemonte Orientale
Puglia Meridionale

Verbania
Massafra, Racale

Puglia Sett. e Basilicata
Sardegna

Sorso

Sicilia

Licata

Sciacca

Toscana Meridionale
Toscana Settentrionale

Arezzo

Trentino Alto Adige
Umbria
Veneto Occidentale
Veneto Orientale
Estero
Totale ritardatari

Burano
Detroit, Montreal, Philadelphia
17

Adelaide, Perth, Sydney
1
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III n

DIVISA SOCIALE
PRECISAZIONI

Con il Bollettino n. 5 dell’1/15 maggio
2011 è stata emanata la variante n. 22
al Regolamento che riguarda, tra l’altro, la composizione e l’uso della Divisa Sociale.
A seguito di alcune richieste di chiarimento, si precisa in merito quanto segue:
• la Divisa Sociale da cerimonia estiva con camicia può essere indossata in tutte le manifestazioni/cerimonie in cui la Marina Militare indossa
la Grande Uniforme Estiva a meno
delle seguenti occasioni in cui è
previsto sempre l’uso della Divisa
Sociale da cerimonia con giacca:
- Festa Nazionale (2 giugno);
- Festa della Marina Militare
- (10 giugno);
- Raduno Nazionale
- Inaugurazione di Monumenti
- ai Caduti del Mare.
• il Berretto-Basco attualmente in uso
è quello con applicato il trofeo nella parte laterale, è consentito comunque l’utilizzo del basco con trofeo nella parte frontale precedentemente in uso da parte di coloro che
lo posseggono e non intendono acquistare il nuovo;
• lo Stemma da taschino viene approvvigionato a livello centrale dalla Presidenza Nazionale a similitudine degli altri contrassegni ed è in fase di realizzazione, non appena disponibile ne verrà data comunicazione ai Gruppi;
• il nastrino di partecipazione ai Raduni non viene approvvigionato a livello centrale dalla Presidenza Nazionale, perché lo stesso può essere realizzato da qualsiasi fornitore di
articoli militari in sede locale sulla
base delle caratteristiche indicate
4
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nel Regolamento. In merito va precisato che a causa di un errore in
sede di stampa del Bollettino n. 5
dell’1/15 maggio 2011 il disegno
del nastrino nell’Allegato 5 risulta
con quattro sottili righe verticali
bianche in campo azzurro mare anziché con due righe più sottili all’esterno e due righe più spesse all’interno (il nastro di base regolamentare è quello utilizzato per la Medaglia al “Valore di Marina”, con sovrapposta al centro la cifra in giallo
oro indicante il numero dei Raduni
cui il Socio ha preso parte);
• il vestiario sociale (tipo maglietta
polo, maglione, giacca a vento, cappotto, berrettuccio, ecc.) diverso
dalla Divisa Sociale non viene approvvigionato a livello centrale dalla Presidenza Nazionale, lo stesso
può essere realizzato a livello locale, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, previa richiesta alla
Presidenza Nazionale di autorizzazione all’utilizzo del logo, e l’uso deve essere limitato ai soli Soci.

IV n

VOLUME /AGENDA
E CALENDARIO 2012

Considerato il successo dell’iniziativa, è
intenzione della Presidenza Nazionale
realizzare il Volume/Agenda anche per
l’anno 2012, arricchendolo con materiale fotografico e notizie fornite dai Soci, reperite dall’Ufficio Storico e da altre fonti.
Lo scorso anno si sono registrati alcuni disservizi e/o ritardi nella spedizione
tramite corriere, in quanto le Agende
pronte a fine novembre sono state spedite a dicembre, periodo notoriamente
poco favorevole data la coincidenza
con le festività natalizie e di fine anno.
Per quest’anno l’obiettivo è quello di
concludere le spedizioni entro il mese
di novembre, quindi è indispensabile
che i Gruppi, i singoli Soci ed eventuali

simpatizzanti interessati all’iniziativa comunichino entro e non oltre il 15 settembre 2011 il numero di copie che desiderano acquistare.
Ove possibile, sempre per limitare al
massimo i problemi di spedizione, si
consiglia di raggruppare le richieste
presso i Gruppi, fermo restando che le
Agende possono essere ritirate anche
direttamente presso la Sede della Presidenza Nazionale.
All’Agenda 2012 quest’anno verrà allegato anche un calendario da tavolo, simile a quello tradizionalmente realizzato dalla Marina Militare, con fotografie
a tema dell’Associazione.
Per maggiori informazioni contattare la
Redazione del Giornale:
Giovanni Vignati
Tel. 06.36802241
vignatig@libero.it
Francesco Megna
tel. 06.36802241
francesco.megna@fastwebnet.it).
Il costo dell’Agenda e del calendario da
tavolo, compreso il costo di spedizione, rimane di E 10,00.
I versamenti devono essere effettuati
tramite:
• c/c postale n. 26351007
intestato a “Associazione Nazionale
Marinai d’Italia Presidenza Nazionale
Roma” con la causale “Volume/Agenda 2012”;
• bonifico bancario
UNICREDIT BANCA AGENZIA
MINISTERO MARINA 36401
IBAN IT28J0200805114000400075643
con la causale “Volume/Agenda 2012”.
Gli ordini, con allegata copia del versamento, devono essere inoltrati a:
via posta:
Presidenza Nazionale ANMI
Piazza Randaccio, 2 – 00196 ROMA
via e-mail:
agenda.anmi@tiscali.it
via fax:
06.36802090

È intenzione altresì della Presidenza Nazionale realizzare anche il tradizionale
calendario di seta da muro dell’ANMI
(come da bozzetto disponibile sul sito
dell’Associazione).
Al fine di definire il quantitativo complessivo da ordinare, i Gruppi interessati sono invitati ad inoltrare quanto prima, e
comunque non oltre il 15 settembre
2011, richiesta alla Segreteria Amministrativa della Presidenza Nazionale
(tel. 06/36802375, fax 06/36802090,
e-mail: amministrativa@marinaiditalia.com)
tenendo presente che il costo unitario
del calendario dipende dal numero di ordini pervenuti e potrà aggirarsi intorno ai
E 2,20.

Vn

ESIBIZIONI BANDA MUSICALE
DELLA MARINA MILITARE
ERRATA CORRIGE
Con riferimento a quanto pubblicato
sull’argomento al punto IV del Bollettino n. 5 – 1/15 maggio 2011, correggere l’ultimo capoverso come segue:
I Gruppi ed i Soci interessati ad acquisire maggiori informazioni sulle esibizioni della Banda Musicale della Marina
Militare possono pertanto consultare
• la pagina “Appuntamenti”
del sito www.marina.difesa.it
• la pagina “Attività – Bande Musicali”
del sito www.marinaiditalia.com.

VI n

ALMANACCO
EVENTI E RICORRENZE
LUGLIO
1 • Festa della Difesa N.B.C.
e Servizio Tecnico Chimico
2 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. Piomarta
da parte del Gruppo di Augusta (1978)
3 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Impavido
da parte del Gruppo di Ancona (1965)
4 • Partenza dell’ 8° Gruppo Navale
(V. Veneto, A. Doria, Stromboli)
per missione di soccorso
ai boat-people vietnamiti (1979)
6 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Espero
da parte del Gruppo di Legnano (1985)
7 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Vischio
da parte del Gruppo
di Sestri Levante (1957)
7 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. R. Romei
da parte del Gruppo di Numana (1980)
8 • Istituzione del Corpo
delle Armi Navali (1926)
9 • Battaglia di Punta Stilo (1940)
Primo scontro tra navi da battaglia
italiane (G. Cesare e Cavour) ed inglesi
(Warspite, Royal Sovereign e Malaya)
della Seconda Guerra Mondiale
9 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Saetta
da parte del Gruppo di Amalfi (1967)
10 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Alghero
da parte del Gruppo di Alghero (1994)
11 • Anniversario dell’istituzione
della Polizia di Stato
11 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Fenice
da parte del Gruppo di Iglesias (1992)
12 • Partenza del 27° Gruppo Navale
(Durand de la Penne, Bersagliere)
per il periplo del mondo (1996)
12 • San Giovanni Gualberto
Patrono del Corpo Forestale
14 • Azione degli “Uomini Gamma”
contro Gibilterra (1942)
Straulino, Baucer, Da Valle, Lucchetti,
Feroldi, Giari, Di Lorenzo, Schiavoni,
Bianchini, Boscolo, Lugano, Bucovaz

16 • Consegna della Bandiera
di Combattimento alla 42^ Sq. M/S
da parte del Gruppo di Monopoli (1967)
18 • Impresa dei Dardanelli (1912)
19 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Sandalo
da parte del Gruppo
di Porto Potenza Picena (1959)
19 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Rovere
da parte del Gruppo di Falconara (1959)
20 • Battaglia di Lissa (1866)
20 • Istituzione e Festa del Corpo
delle Capitanerie di Porto (1865)
20 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Palma
da parte del Gruppo di Macerata (1969)
25 • Varo della Corazzata Vittorio Veneto (1937)
26 • Assalto di Malta (1941)
Moccagatta, Falcomatà, Giobbe, Tesei,
Pedretti, Bosio, Frassetto, Carabelli
26 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Crisalide
da parte del Gruppo di Napoli (1955)
26 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Betulla
da parte del Gruppo
di S. Benedetto del Tronto (1959)
26 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Frassino
da parte del Gruppo di Ascoli Piceno (1959)
27 • San Cristoforo – Patrono del Corpo
Automobilistico dell’Esercito
28 • Il Capitano G.N. Alessandro Guidoni
esegue, primo nel mondo, esperimenti
di lancio di un simulacro di siluro
dall’idrovolante tipo Pateras – Pescara
da lui stesso pilotato (1914)
31 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Sterope
da parte del Gruppo di Mestre (1966)

AGOSTO
1 • Costituzione del 1° Gruppo elicotteri
della MMI (Grupelicot Uno)
ad Augusta (1956)
1 • Partenza del 20° Gruppo Navale
per la missione “Golfo Due” (1990)
4 • Perdita del Smg. Scirè
nella tentata azione dei Gamma
contro il Porto di Aifa (1942)
8 • Il distintivo del “Nastro Azzurro”
è assegnato al transatlantico
italiano Rex (1933)
10 • Affondamento del Smg.”Sciré” (1942)
nella tentata azione dei “Gamma”
contro il Porto di Haifa (Israele)
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10 • Battaglia di “Mezzo Agosto” (1942)
18 • Forzamento dei Dardanelli
da parte di 5 torpediniere italiane (1912)
CV Millo
20 • Suicidio a Napoli
del CF Carlo Fecia di Cossato (1944)
23 • Consegna di due Harier TAV – 8B biposto
per l’addestramento a bordo
della Portaeromobili Giuseppe Garibaldi
(Norfolk 1991)
25 • Istituzione della Scuola di Aviazione
Marina a Venezia (1913)
26 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Gaggia
da parte del Gruppo di Sanremo (1956)
30 • Consegna della Bandiera
di Combattimento alla 49^ Sq. M/C
da parte del Gruppo di Schio (1964)

SETTEMBRE

13 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Ebano
da parte del Gruppo di Teramo (1964)
15 • Partenza del 18° Gruppo Navale
(Grecale, Scirocco, Perseo, Vesuvio,
Anteo, Milazzo e Vieste) (1987)
20 • Forzamento di Gibilterra (1941)
Visintini, Catalano, Giannoni, Magro,
Vesco, Zozzoli
21 • San Matteo – Patrono del Corpo
della Guardia di Finanza
21 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. Mocenigo
da parte del Gruppo di Monfalcone (1969)
21 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. Longobardo
da parte del Gruppo di Monfalcone (1996)
22 • San Maurizio – Patrono degli Alpini

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

22 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Ontano
da parte del Gruppo
di Palazzolo Sull’Oglio (1968)

4 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Castagno
da parte del Gruppo di Legnano (1966)

22 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Pioppo
da parte del Gruppo di Galliate (1968)

4 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Grado
da parte del Gruppo di Grado (1977)

25 • Consegna della Bandiera
di Combattimento
a Maricentadd Taranto da parte
del Gruppo di Taranto (1993)

4 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Caorle
da parte del Gruppo di Caorle (1977)
6 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Trifoglio
da parte del Gruppo di Sassari (1964)
7 • Decreto dittatoriale di Garibaldi
per il passaggio delle Navi della Marina
delle Due Sicilie a quella Sarda (1860)

27 • Schieramento del Battaglione San Marco
a Beirut nell’ambito della missione
Libano Due (1982)
27 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Vedetta
da parte del Gruppo di Gorizia (1964)
28 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Olmo
da parte del Gruppo di Matera (1969)

30 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Sentinella
da parte del Gruppo di Legnago (1956)
30 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Sfinge
da parte del Gruppo di Lanciano (1989)

VII n

PROGRAMMA
DI MASSIMA DELLE
MANIFESTAZIONI/CERIMONIE
LUGLIO
1 • Lecce
- 10° anniversario inaugurazione
Cippo e Parco
al G.M. Giorgio Tafuro – M.A.V.M.
- Mostra di Modellismo Navale
2/3 • Torino
- Raduno Nazionale ASSOARMA
in occasione del 150° dell’Unità d’Italia
3 • Pescara
- Intitolazione “Piazzetta Marinai d’Italia”
- Raduno Regionale
8 • Calci (PI)
- Rassegna internazionale
di Bande Musicali
(a cura Comune e Gruppo di Pisa)
9 • Ostuni (BR)
- Targa in memoria
del 2° C° Agostino Cavallo
(da collocare sotto il toponimo
della strada a lui intitolata)
- 40° anniversario
della costituzione del Gruppo

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

13/22 • Altmunster – Gmunden (Austria)
- Campo di Vela della C.M.I.
(Confederazione Marittima Internazionale)
sul Lago Traunsee

29 • San Gabriele Arcangelo
Patrono dell’Arma delle Trasmissioni

16 • Riva Trigoso (GE)
- Cerimonia del Varo di Nave Bergamini

8 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Sgombro
da parte del Gruppo di Bari (1957)

29 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Aquila
da parte del Gruppo di Bari (1963)

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

29 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Timo
da parte del Gruppo di Velletri (1963)

17 • Cogoleto-Arenzano (GE)
- Concorso di Pittura per i bambini
dai 6 ai 13 anni
sul tema “Il mio mare”
impressioni colorate su pietra

7 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Driade
da parte del Gruppo di Arezzo (1991)
7 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Chioggia
da parte del Gruppo di Chioggia (1996)

11 • Auto-affondamento dei CCTT
“Impetuoso” e “Pegaso”
al largo di Maiorca (1943)
CC Giuseppe Cigala Fulgosi
26 • Viene conferito sul campo
al STV CALDERARA il Brevetto n. 1
di “Pilota Aviatore Italiano” (1909)
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12•San Basilide – Patrono del Corpo
della Polizia Penitenziaria
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30 • Festa del Corpo
di Commissariato Militare
30 • Re Vittorio Emanuele III attribuisce
all’Aviazione Marittima la denominazione
di “Forza Aerea della Regia Marina”,
concedendole l’uso
della Bandiera di guerra (1920)

20 • Cittadella del Capo (CS)
- 10° anniversario
della costituzione del Gruppo
- Allestimento Stand
promozionale ANMI
31 • Castrignano del Capo (LE)
- Commemorazione Caduti
Smg. Pietro Micca

SETTEMBRE

15/19 • La Maddalena (SS)
- 4° Raduno Corso Furieri 1959

2/4 • Cervia (RA)
- Partecipazione ad una esercitazione
nazionale di Protezione Civile
per operatori Subacquei (a cura FIAS)
4 • Campo nell’Elba (LI)
- Commemorazione annuale
della M.O.V.M. Teseo Tesei

16/25 • Gaeta (LT)
- Settimana del Mare (16-25 settembre)
- Consegna Bandiera di Combattimento
a Nave Caio Duilio (22 settembre)
- Assemblea Nazionale (24 settembre)
- XVIII Raduno Nazionale (25 settembre)
17 • La Spezia
- XII Raduno Subacquei
della M.M. in congedo

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

17/18 • Savona
- Meeting internazionale
di canoa-velocità

9 • Barletta (BT)
- Commemorazione Caduti
Corazzata ROMA
11 • S. Maria di Castellabate (SA)
- Cerimonia commemorativa
affondamento Smg. Velella
15 • Statte (TA)
- Intitolazione del Gruppo
alla M.O.V.M. Alessandro Michelagnoli

24 • Castelraimondo (MC)
- Commemorazione Caduti
Sommergibilisti
ed in particolare del Sc. Dino Buglioni
e compagni del Smg. Malachite
(a cura del Gruppo
di Porta Potenza Picena)

29/30 • Bardolino (VR)
- Stand ANMI alla Festa dell’uva

OTTOBRE
1/3 • Bardolino (VR)
- Stand ANMI alla Festa dell’uva
8 • Lazise (VR)
- 2° Trofeo ANMI - Regata di Voga alla Veneta
8/18 • Lazise (VR)
- XIII^ Mostra di Modellismo Navale
14/15 • Roma
- Attività celebrative connesse
al 90° anniversario della traslazione
a Roma della Salma
del Milite Ignoto M.O.V.M.
(a cura Comune e ASSOARMA)

VIII n VARIANTE N°23 AL REGOLAMENTO DELL’ANMI – EDIZIONE 1994

VARIANTE N. 23 AL REGOLAMENTO DELL’ANMI
Ediz. 1994 (Pubblicata sul Bollettino n. 7 del 1/15 luglio 2011)

N. 23

TITOLO I – Finalità e generalità
CAPO 2° – INSEGNE - TESSERA - DISTINTIVI E CONTRASSEGNI
Art. 4 – Tessera-Distintivi e Contrassegni
Allegati 5, 9 e 13
Data e firma di chi esegue la variante
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7

CAPO 2° - INSEGNE – TESSERA – DIVISA SOCIALE
Art. 4
Tessera e Divisa Sociale
-

Art. 4 punto 3 primo capoverso, modificare il para a. come segue:
a. Berretto-Basco di panno blu scuro con applicato nella parte laterale il trofeo di foggia regolamentare
della Marina Militare (è consentito l’utilizzo del basco con trofeo applicato nella parte frontale precedentemente in uso). Nessun altro emblema o distintivo (di grado, di specialità o altro) deve
essere applicato al basco;

-

Art. 4 punto 3 modificare il secondo capoverso come segue:
I Soci che hanno partecipato ai Raduni Nazionali dell’ANMI possono indossare, quando previsto,
sopra il taschino sinistro della giacca o della camicia bianca a mezze maniche, il nastrino di partecipazione ai Raduni, di colore azzurro mare con righe verticali bianche, con sovrapposta la cifra in
giallo oro indicante il numero dei Raduni cui hanno preso parte.

-

Art. 4 punto 4 modificare il quarto capoverso come segue:
Nel periodo estivo, con esclusione delle predette occasioni (Festa Nazionale, Festa della Marina
Militare, Raduno Nazionale ed Inaugurazione di Monumenti ai Caduti del Mare), è consentito indossare la Divisa Sociale da cerimonia estiva costituita da camicia di colore bianco a mezze maniche con collo aperto, stemma sul taschino sinistro o eventuale distintivo di carica, pantalone di
colore blu (o grigio scuro), scarpe, calze e cintura di colore nero, solino, basco ed eventuali nastrini (Allegato 9).

-

Art. 4 punto 4 modificare il nono capoverso come segue:
Nello svolgimento delle normali attività sociali in sede o fuori sede (gite, visite ad Enti non Militari,
riunioni, attività sportiva e velica, attività di Volontariato e Protezione Civile, ecc.) è consentito l’uso di vestiario diverso dalla Divisa Sociale (tipo maglietta polo, maglione, giacca a vento, cappotta,
berrettuccio, ecc.) personalizzato con il logo dell'Associazione ed eventuale indicazione del Gruppo
di appartenenza (Allegato 12). La realizzazione a livello locale di detto vestiario deve essere approvata dal Consiglio Direttivo del Gruppo, previa richiesta alla Presidenza Nazionale di autorizzazione
all'utilizzo del logo per la specifica esigenza, e l'uso dello stesso deve essere limitato ai soli Soci.

-

Art. 4 punto 5 primo capoverso, dopo il secondo alinea inserire il seguente nuovo alinea:
- Subacquei: cravatta e basco azzurro, distintivo di specialità;
Allegati

-

8
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Sostituire gli Allegati 5, 9 e 13 con i nuovi Allegati 5, 9 e 13.

Allegato 5

CONTRASSEGNI
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Allegato 9

DIVISA SOCIALE DA CERIMONIA ESTIVA

10
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Allegato 13

DISTINTIVI DI COMPONENTE
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