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ANNIVERSARIO DI
COSTITUZIONE DI GRUPPI
ANMI NELL’ANNO 2012
Con riferimento all’elenco dei Gruppi di
cui ricorre l’anniversario di costituzione nell’anno 2012, pubblicato sul Bollettino n. 11 del 1/15 dicembre 2011,
aggiungere il seguente:
COMO
07.05.1922

90

II n
BREVI IMBARCHI
SULLE NAVI SCUOLA
VESPUCCI E PALINURO

La Marina Militare offre 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
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 per l’addestramento
pratico estivo degli Allievi delle Scuole
di Formazione.
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;
• Esperienze di imbarco già effettuate
in precedenza.
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, 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 Marina Militare 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.

IMBARCHI 2012 SULLE NAVI SCUOLA DELLA MARINA MILITARE
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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Al termine dell’imbarco, i Partecipanti
riceveranno dal Comando di bordo un
“Attestato di imbarco” e potranno richiedere al Presidente del proprio
Gruppo ANMI il rilascio della seguente
dichiarazione su carta intestata:
“ 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”.

III n

PRINCIPI CONTABILI
PER GLI ENTI NON PROFIT
Nella riorganizzazione del sistema
informativo contabile degli enti non
profit, all’interno dei quali è inserita
l’ANMI, a partire dall’anno 2012 vanno
in vigore i principi contabili per gli enti
non profit redatti da un tavolo tecnico
composto dall’Agenzia per il terzo settore, dal Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti ed esperti Contabili e
dall’Organismo Italiano di Contabilità.
Gli schemi di bilancio sono stati definiti dalle “Linee guida e schemi per la
redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” dell’Agenzia per il
terzo settore, che è ente di diritto pubblico sotto la vigilanza della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e del Ministero Economia e Finanza. Ha il potere di
indirizzo, promozione e vigilanza su
Onlus, e Enti non economici.
In particolare la nuova normativa prevede che anche per gli Enti non profit il
bilancio venga redatto secondo il principio della competenza economica e
non più secondo il principio di cassa.
È tuttavia consentito agli Enti di minori
dimensioni (quali la maggior parte dei
Gruppi ANMI), contraddistinti da strutture amministrative normalmente esigue e
da movimenti di denaro di modesta entità, di continuare a redigere il bilancio

secondo il “principio di cassa” (vds. Bollettino n. 10 del 1/15 novembre 2009).
Si raccomanda ai Gruppi di maggiori
dimensioni che gestiscono Servizi a favore dei propri Soci di verificare tramite CAF, Commercialista, o altro esperto, la necessità di adeguare la rendicontazione ai suddetti nuovi principi.

IV n

ricevere automaticamente una e-mail di
avviso con il link di collegamento ad
ogni nuovo numero pubblicato.
Si consiglia a tutti i Soci interessati di
iscriversi (gratuitamente) secondo la
seguente procedura:
• accedere al sito www.marina.difesa.it;
• entrare nell’area “Iscrizione Newsletter”;
• procedere all’iscrizione inserendo i
dati richiesti e spuntando la voce
“Notiziario della Marina”.

MATERIALE SOCIALE

VI n
Si informa che sul sito dell’Associazione www.marinaiditalia.com nella sezione “Informazioni ANMI” alla pagina
“Vetrina ANMI” è pubblicato l’elenco
del materiale sociale che può essere
acquistato tramite la Presidenza Nazionale e di quello che può essere richiesto direttamente alle Ditte fornitrici,
con l’indicazione del relativo costo.
Quanto sopra precisando che detto
materiale deve essere ordinato tramite
il Gruppo di appartenenza e deve essere utilizzato esclusivamente dai Soci
nell’ambito delle attività istituzionali
(per quanto riguarda contrassegni, distintivi ed altro materiale fornito a livello centrale dalla Presidenza Nazionale)
o nell’ambito delle normali attività sociali in sede o fuori sede (materiale personalizzato con il Logo dell’Associazione approvato dalla Presidenza Nazionale e reso disponibile tramite le Ditte),
nel pieno rispetto di quanto previsto
dall’art. 3 punto 4 del Regolamento.

V n

NOTIZIARIO DELLA MARINA
Lo Stato Maggiore della Marina ha comunicato che il “Notiziario della Marina”, dal 1954 voce della Famiglia Marinara, non viene più stampato ma è
pubblicato on-line sul sito istituzionale
della Marina Militare.
Per agevolare i lettori è stata attivata una
newsletter che consente agli iscritti di

PARTECIPAZIONE DELL’ANMI
ALLA PROTEZIONE CIVILE
Generalità
La Protezione Civile rappresenta oggi
una opportunità per le organizzazioni di
volontariato per coinvolgere i propri
associati, con il loro bagaglio di esperienze professionali, in attività sul territorio al servizio della comunità.
Tale considerazione trova la sua massima espressione quando riferita ad
un’Associazione d’Arma, come l’ANMI,
per definizione composta da persone
con un bagaglio di conoscenze professionali sempre utili, a volte addirittura
specifiche, acquisito durante l’attività
di servizio. Mettere nuovamente al servizio della Nazione risorse che, altrimenti, rimarrebbero inutilizzate è dunque compatibile con l’attività di Protezione Civile.
Le Autorità responsabili delle attività di
Protezione Civile sul territorio possono
così avvalersi del contributo di volontari preparati, organizzati, disciplinati,
come lo sono, in genere, i militari.
Il naturale scenario operativo per le attività di un Nucleo di Protezione Civile
– ANMI, è il territorio dove sono presenti specchi/vie d’acqua e l’attività
precipua è quella a supporto delle istituzioni che già operano sul mare/fiumi/laghi.
Con la Direttiva del Presidente del Consiglio del 19 maggio 2010, vengono
normati gli indirizzi operativi per l’impiego delle organizzazioni di volontariato di
Bollettino dell’ANMI
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protezione civile nel settore marittimo
ed in generale nelle attività svolte dalle
Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.
In base a tale Direttiva le associazioni
di volontariato, che operano nel settore marittimo, vengono dichiarate idonee a operare in tale settore dall’Autorità marittima di competenza, alle cui
dipendenze verranno poste, in caso di
chiamate di emergenza e per tutta l’attività istituzionale che comprende l’ambito di Protezione Civile.
Si valuta che questa attività possa ulteriormente qualificare l’ANMI, ponendola
su un livello di eccellenza nei confronti
della Protezione Civile, sia in ambito locale che nazionale, e come interlocutore
privilegiato per le attività in cui l’acqua
sia nello scenario di intervento (nell’ambito della Presidenza Nazionale sono
stati designati quali punti di contatto per
la specifica materia l’Amm. MESSINA
tel. 06/36802380 – e-mail cerimoniale@marinaiditalia.com ed il Dott.
MEGNA tel. 06/36802241 e-mail giornale@marinaiditalia.com).

Le organizzazioni
di volontariato
di Protezione Civile
La Protezione Civile della Regione detiene l’Elenco regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile operanti sul territorio e riconosciute
dalla legislazione vigente.
L’elenco comprende tutte le Associazioni di Volontariato che si occupano di
protezione civile, i gruppi comunali di
volontari di protezione civile nonché le
squadre comunali di volontari antincendio boschivo.
Suddiviso per competenza professionale, specialità e livello di operatività
territoriale, comporta ai soggetti che vi
sono iscritti l’impegno a realizzare le
attività istituzionali, a presentare, annualmente, la relazione sull’attività
svolta e sulla consistenza e stato di manutenzione delle attrezzature e mezzi a
disposizione nonché ad intervenire
quando sia loro richiesto. Devono,
inoltre, garantire un costante addestramento ed aggiornamento dei nuclei dei
volontari aderenti.
4
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Possono essere iscritte nel Registro le
organizzazioni liberamente costituite
da almeno 180 giorni, il cui atto costitutivo, statuto o accordo tra gli aderenti, oltre a quanto disposto dal Codice
civile per le diverse forme giuridiche
che l’organizzazione assume, risponde
espressamente ai seguenti requisiti:
• assenza di fini di lucro;
• democraticità della struttura;
• elettività e gratuità delle cariche associative;
• gratuità delle prestazioni fornite dagli
aderenti;
• criteri di ammissione e di esclusione
degli aderenti;
• obblighi e diritti degli aderenti;
• obbligo di formazione del bilancio dal
quale devono risultare i beni, i contributi o lasciti ricevuti;
• modalità di approvazione del bilancio
da parte dell’assemblea degli aderenti.
Nella sostanza, hanno titolo ad iscriversi le organizzazioni che svolgono attività
di volontariato senza fini di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà secondo le norme della legge 266/1991, con
personalità giuridica ed autonomia amministrativa.
Nel caso dell’ANMI, queste condizioni
sono presenti nelle figure del Presidente Nazionale e dei Presidenti di Gruppo.
Solo loro sono titolati ad avanzare domanda di iscrizione nei registri/elenchi
di cui sopra e dare, quindi, avvio alla
partecipazione dell’Associazione nelle
attività di Protezione Civile.

Iscrizione e partecipazione
di un Gruppo ANMI
alle attività di Protezione Civile
Un Gruppo ANMI che decida di partecipare alle attività di Protezione Civile
della Regione di appartenenza deve
compiere due atti distinti:
(1) iscrizione nel Registro del Volontariato tenuto dalla Regione, ai
sensi ed in ottemperanza di quanto
disposto dalla Legge n.266/91 e
dalle relative leggi regionali;
(2) iscrizione nell’Albo regionale del
Volontariato di Protezione Civile ai

sensi ed in ottemperanza di quanto
disposto dalla Legge n. 225/92, dal
Decreto Legislativo n. 112/98 e dalle relative leggi regionali.
Il primo passo, quindi, è quello di iscrivere il Gruppo nel Registro regionale
delle associazioni di volontariato (art. 6
Legge n. 266/1991), nel rispetto della
normativa emanata su base regionale.
Contestualmente vanno raccolte le
adesioni degli iscritti che intendono
partecipare alle attività di Protezione
Civile, prendendo nota delle loro qualifiche/abilitazioni e dei mezzi resi disponibili, in modo da disporre di un nucleo
selezionato di volontari per attività di
Protezione Civile una volta portata a
termine la pratica di iscrizione.
Il passo successivo consiste nell’iscrizione del Gruppo nell’Albo regionale
delle organizzazioni di volontariato di
Protezione Civile (art. 6 legge n.
266/1991). La richiesta può essere
avanzata dal singolo Gruppo o dal Delegato Regionale che richiede l’iscrizione in nome di uno o più Gruppi.
Se la domanda di iscrizione è fatta direttamente dal Presidente del Gruppo
(che ha titolo a farlo) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale riporterà esclusivamente il nominativo del
Gruppo che ha presentato la domanda,
nel caso invece di iscrizione fatta tramite il Delegato Regionale tutti i Gruppi
della Delegazione che in seguito vorranno iscriversi potranno avanzare domanda facendo riferimento al Decreto
già emesso.
Quest’ultima procedura è stata seguita sia per gli Alpini che per i Carabinieri, che hanno più sedi che operano
sul territorio regionale. È da sottolineare come la personalità giuridica
delle Sezioni dell’ANA sia in capo ai
Presidenti di Sezione (come per l’ANMI). In definitiva, a similitudine di
quanto attuato per l’ANA, l’iscrizione
di un Gruppo dell’ANMI appare opportuno avvenga tramite il Delegato
Regionale per semplificare l’eventuale successiva iscrizione di altri Gruppi della Delegazione.

Recentemente ha finalizzato l’iscrizione
la Delegazione Friuli Venezia Giulia tramite il Gruppo di Monfalcone, che ha
costituito un “Nucleo di Protezione Civile” (per informazioni sulle modalità e
sull’iter procedurale seguito contattare
il Com.te Paolo RICHIARDI: tel.
040/225903 – 339.3891947 – e-mail
prichia@tin.it).
Una volta concluso l’iter di iscrizione
alle attività di Protezione Civile, è anche
possibile avanzare domanda di affiancare la Guardia Costiera, in ausilio/supporto alle attività istituzionali del Corpo, limitatamente ad alcuni settori di
attività. Tale domanda deve passare al
vaglio dell’Autorità marittima competente per territorio che certificherà l’idoneità dell’organizzazione richiedente
a svolgere dette mansioni.
La materia è disciplinata dalla Direttiva
del Presidente del Consiglio del 19
maggio 2010, con cui vengono normati gli indirizzi operativi per l’impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore marittimo ed in
generale nelle attività svolte dalle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.
In base a tale Direttiva le organizzazioni di volontariato, che operano sul mare, vengono dichiarate idonee ad operare nel settore marittimo dalla Autorità
marittima di competenza alle dipendenze della quale verranno poste in caso di chiamate di emergenza.
All’interno della struttura regionale di
Protezione Civile può pertanto essere
creato un settore d’intervento specifico
per le attività in mare/fiume/lago, di cui
il Nucleo di Protezione Civile dell’ANMI
sia il Coordinatore.
Le organizzazioni iscritte nei registri regionali possono chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma
presso la quale sono registrate, l’iscrizione nell’elenco nazionale dell’Agenzia
di protezione civile (art. 1, comma 3 D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194).
Questo dà diritto, in caso di intervento
a livello nazionale, ad ottenere i contributi di legge previsti ed a richiedere
contributi finalizzati al potenziamento

delle attrezzature e dei mezzi, nonché al
miglioramento della preparazione tecnica e alla formazione dei cittadini (art.
2, D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194).
Qualora l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia sia presente tramite suoi
Gruppi nella struttura regionale del volontariato di protezione civile in almeno 6 regioni, la stessa può aver titolo
a far parte del Comitato nazionale di
volontariato di protezione civile ed ottenere i rimborsi a livello nazionale per
la partecipazione ad attività di protezione Civile (art. 12, D.P.R. 8 febbraio
2001, n. 194).

Normativa di riferimento
(Leggi Nazionali)
Legge n. 996/1970
Norme sul soccorso e l’assistenza alle
popolazioni colpite da calamità - Protezione civile.
La presente legge definisce la nozione
di calamità naturale o catastrofe ed in
merito a quest’ultima, esplica le funzioni del Ministero dell’interne e le funzioni del Comitato regionale per la protezione civile.
Legge n. 266/1991
Legge quadro sul volontariato.
Legge n. 225/1992
Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile
La presente legge istituisce il Servizio
nazionale della protezione civile definendo le componenti del Servizio
stesso, gli ambiti di competenza e le
attività.
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I
della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Logo Nucleo Protezione Civile
di Gruppo ANMI

D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194
Regolamento recante nuova disciplina
della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.
Iscrizione delle organizzazioni di volontariato nell’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile e modalità di
erogazione dei contributi.
Legge n. 401 del 9 novembre 2001
Coordinamento operativo per le attività
di protezione civile.
Legge n. 152 del 26 luglio 2005
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile.
D.P.C.M. emergenza del 19 maggio
2010
Indirizzi operativi per l’impiego delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore marittimo ed in
generale nelle attività svolte dalle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.
Bollettino dell’ANMI
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VII n

ALMANACCO
EVENTI E RICORRENZE

FEBBRAIO
1 • La Marina è autorizzata ad adottare
propri aerei imbarcati (1989)
Legge n 36
5 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Maestrale
da parte del Gruppo di Firenze (1983)
6 • La Marina interviene in soccorso
della popolazione anconetana,
colpita dal terremoto (1972)
7 • Anniversario della Costituzione
dei Corazzieri
9 • Rientro in Italia delle Navi da Battaglia
Italia e Vittorio Veneto internate
ai Laghi Amari, nel Canale di Suez,
dall’Ottobre 1943 (1947)
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)
14 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Lupo da parte
del Gruppo di San Vincenzo (1981)
15 • Il “Centro Subacquei ed Incursori
Teseo Tesei” assume la denominazione
di “Comando Raggruppamento
Subacquei ed Incursori Teseo Tesei” (1960)
18 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. Scirè da parte
dei Gruppi di Pistoia e Pescia (2008)
19 • Partenza del 25° Gruppo Navale
(Garibaldi, Scirocco, San Giorgio,
San Marco, Stromboli) per disimpegno
del Contingente Italiano IBIS
dalla Somalia (1994)
21 • Istituzione del Corpo di Commissariato
Generale di Marina (1861)
23 • Dalla penna di A. Fogazzaro nasce
la “Preghiera Vespertina”, poi battezzata
“Preghiera del Marinaio” (1902)

4 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Albatros
da parte del Gruppo di Ivrea (1956)
8 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Cavezzale
da parte del Gruppo di Torino (1959)

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)
28 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Perseo
da parte del Gruppo
di Sestri Levante (1981)

9 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Libeccio
da parte del Gruppo di Matera (1983)

29 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Sagittario
da parte del Gruppo di Lerici (1980)

11 • Festa del Servizio Assistenza Spirituale

30 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Indomito
da parte del Gruppo di Milano (1958)

12 • Varo, a Monfalcone,
del Smg. “Enrico Toti”,
prima unità subacquea costruita
in Italia nel dopoguerra (1967)
12 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Orione
da parte dei Gruppi di Colorno
e Vallecrosia (2005)

30 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Impetuoso
da parte del Gruppo di Trieste (1958)

APRILE

12 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Sirio
da parte dei Gruppi
di Savona e Sori (2005)

1 • Istituzione della Marina Militare Italiana,
del Corpo del Genio Navale
e del Corpo Sanitario
Militare Marittimo (1861)

13 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. N. Sauro
da parte del Gruppo di Fasano (1982)

1 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Rizzo
da parte del Gruppo di Messina (1962)

17 • Nasce la Regia Marina (1861)

2 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Delemare
Forte dei Marmi da parte del Gruppo
di Forte dei Marmi (1994)

17 • Conferimento del nome “San Marco”
al Reggimento “Marina” (1919)
22 • 2^ Battaglia della Sirte (1942)
Perdita dei CC TT Scirocco e Lanciere
22 • Promulgazione della Legge Navale,
in esito al Libro Bianco della MMI (1975)
Amm. De Giorgi
23 • Trasformazione della
“Associazione d’Arma Gruppi
Marinai d’Italia” in “Associazione
Nazionale Marinai d’Italia” (1954)
23 • Anniversario della costituzione
dell’ANMI (1954)
24 • Festa del Patrono dell’Arma
delle Trasmissioni

1 • Festa del Corpo Tecnico dell’Esercito
2 • Consegna della Bandiera
di Combattimento
alla Squadriglia Aliscafi
da parte del Gruppo di Brindisi (1985)

26 • Forzamento con i barchini
della Baia di Suda a Creta (1941)
Faggioni, Cabrini, Tedeschi, De Vito,
Beccati, Barberi

Bollettino dell’ANMI

27 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Chimera
da parte del Gruppo
di Porto San Giorgio (1993)

8 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Zeffiro
da parte del Gruppo di Viterbo (1986)

25 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Vesuvio
da parte del Gruppo di Siracusa (1979)

MARZO
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4 • Il Reggimento San Marco riceve,
come Bandiera di Combattimento,
in temporanea sostituzione
di quella nascosta in territorio
occupato dal nemico,
lo Stendardo del Smg. Toti (1944)

3 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Sibilla
da parte del Gruppo di Lovere (1993)
4 • Atto Costitutivo (Trattato)
del Patto Atlantico-NATO (1949)
4 • Conclusione della missione
Libano Due (1984)
4 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Magnaghi
da parte del Gruppo di Imperia (1976)
8 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Vedetta
da parte del Gruppo
di Palazzolo Sull’Oglio (1999)
9 • I Battaglioni Bafile e Grado
(Rgt. San Marco) entrano in linea
nella Guerra di Liberazione (1944)
9 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. G. Marconi
da parte del Gruppo di Castellanza (1983)

11 • Assegnazione della MOVM alla
Bandiera della Marina Mercantile (1951)

VIII n

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

PROGRAMMA
DI MASSIMA DELLE
MANIFESTAZIONI/CERIMONIE

18 • Festa dei Granatieri di Sardegna
18 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Bafile
da parte del Gruppo di Vasto (1971)

FEBBRAIO

19 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Sapri
da parte del Gruppo di Trani (1986)

11/12 • Ferrara
- Stand ANMI alla Mostra mercato
“Ferrara-Militaria”

19 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Rimini
da parte del Gruppo di Rimini (1997)

12 • Milano
- 100° anniversario
della costituzione del Gruppo

20 • Cina: Rivolta dei Boxers (1900)

22 • Firenze
- Partecipazione Gruppi ANMI
della Toscana alla cerimonia celebrativa
del quinto centenario della morte
del Navigatore Amerigo Vespucci
(a cura Comune)

20 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Libra
da parte del Gruppo di Vasto (1991)
20 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Spica
da parte del Gruppo di Molfetta (1991)
23 • San Giorgio
Patrono dell’Arma di CavalIeria
24 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Orsa
da parte del Gruppo
di Casalmaggiore (1982)
24 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Sentinella
da parte del Gruppo di Riccione (1999)
25 • Anniversario della Liberazione
25 • Costituzione del Gruppo
degli Arditi Incursori (1952),
Comandante: CC Aldo Massarini
29 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Airone
da parte del Gruppo di Pinerolo (1956)
30 • Anniversario
della Carica di Pastrengo (1848)
30 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Grosso
da parte del Gruppo di Torino (1967)
30 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. Prini
da parte del Gruppo di Roma (1991)

SETTEMBRE
19/21 • Den Helder (Amsterdam - Olanda)
- 38^ Sessione del Comitato Esecutivo
della Confederazione
Marittima Internazionale (CMI)
20/24 • Kiev (Ucraina)
- 49° Raduno Internazionale
dei Sommergibilisti (ISA)

24 • Roma
- Riunione Comitato Esecutivo
Nazionale (CEN)

MARZO
24/25 • Verbania
- Raduno interforze
delle Associazioni d’Arma
del Verbano Cusio Ossola

APRILE
29 • Porto Tolle (RO)
- Intitolazione Parco Comunale
di Cà Tiepolo
al C.C. Lino Beccati MOVM

MAGGIO
19 • Gaeta (LT)
- Gemellaggio con il Gruppo ANMI
di Amantea
25 • Marmirolo (MN)
- Inaugurazione
nuova Sede Sociale del Gruppo

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

LUGLIO
9/19 • Ostenda (Belgio)
- Campo di Vela della CMI
(Confederazione Marittima Internazionale)
presso il Centro Addestramento Vela

Bollettino dell’ANMI
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