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In attuazione di quanto deliberato nel-
l’ambito dell’Assemblea Nazionale dell’11
maggio 1996, tenutasi in occasione del
XIV Raduno Nazionale di Lecce, si ripor-
ta di seguito la sintesi degli argomenti
trattati nella riunione in epigrafe.

Inizia

1. RELAZIONE SULLO STATO
DELL’ASSOCIAZIONE
AL 31 DICEMBRE 2014

Con e-mail a parte è stata inviata ai
Consiglieri Nazionali ed ai Delegati Re-
gionali la Relazione in oggetto. Nel
rammentare che la medesima è compi-
lata sulla scorta delle relazioni perve-
nute da parte degli stessi Consiglieri
Nazionali e Delegati Regionali (sempre
auspicalmente a firma congiunta), si
evidenziano, per le discussioni in sede
CDN, i sottonotati punti:
• situazione numerica dei Soci e dei

Gruppi;
• attività radunistiche ed istituzionali;
• attività sociali;
• stato di applicazione del protocollo

d’intesa con lo Stato Maggiore Marina;
• situazione numerica e giuridica delle

sedi dei Gruppi;
• progresso della comunicazione isti-

tuzionale;
• considerazioni in generale e sui rap-

porti con la Marina in particolare;
• prevedibili orientamenti futuri del-

l’Associazione.

Ancora non tutti i Consiglieri Nazionali e
Delegati Regionali hanno ben compreso
che lo “stato dell’unione” ovvero la foto-
grafia dello stato dell’Associazione (tale
è l’obiettivo della Relazione Annuale)

può essere esaustivo e valido solamen-
te se frutto di una ampia sintesi delle lo-
ro relazioni.
Anche quest’anno numerose sono sta-
te le defaillance (mancato o ritardato
invio) e/o le relazioni sono risultate di
contenuto banale o inutile. Si richiama
pertanto l’attenzione e la disposizione
che, per rendere efficace il documento
di sintesi, è indispensabile:
• che la relazione di delegazione sia

compilata con cura, e impegno “a
due mani” (CN e DR);

• sia redatta sulla falsariga dei capitoli
e paragrafi della relazione annuale
precedente, così da fornire al lettore
un continuum ed documento com-
pleto in ogni aspetto;

• sia inoltrata nei termini temporali pre-
visti, ovvero entro il 30 gennaio, data
ultimativa per consentire poi un vaglio
accurato ed una sintesi entro la data fi-
nale richiesta (fine febbraio) al PN.

Dopo ampia discussione sulla relazio-
ne del PN.
Il Consiglio prende atto e concorda con il
contenuto della Relazione e con la linea
d’azione della Presidenza Nazionale.

2. APPROVAZIONE
BILANCIO CONSUNTIVO 2014

In accordo con la normativa vigente, il
Bilancio Consuntivo per l’anno 2014
predisposto dal CEN nella riunione del
27 febbraio u.s. e allegato alla presente
relazione è stato predisposto facendo ri-
ferimento ai principi contabili per gli en-
ti non profit secondo il principio della
competenza economica.

Valutazione del risultato economico
nell’esercizio 2014
Il conto economico mostra che l’eser-
cizio 2014 è stato concluso con un sal-
do attivo di € 25.694,05 che rappresen-
ta circa il 5% del volume dei costi.
Di seguito si riportano le poste di bilan-
cio che si sono scostate in modo signi-
ficativo dal budget approvato.

Nel comparto delle ENTRATE
minori entrate per un totale di € 24.800
così ripartite sui conti: 
- 3.12.11 Contributo da Ministero Di-

fesa per € 3.200
- 3.12.12 Contributo da Soci alle spe-

se Generali ed Editoriali per € 3.000
- 3.12.13 Contributi vari (agende-ge-

stione marchio-ecc.) per € 15.600
- 3.13.13 Versamenti da enti e ditte per

€ 3.000 
maggiori entrate per un totale di circa €
6.000 per sopravvenienze attive dovute
al versamento della maggiorazione sul-
la quota di iscrizione da parte dei Soci
ritardatari (Art. 12.4 Regolamento) ed
al residuo di un conto della Banca Po-
polare di Novara che è stato estinto.

Nel comparto delle USCITE
minori spese per un totale di circa € 27.400
così ripartite sui conti:
- 4.13.13 Rimborsi spese per Riunioni

CEN e CDN  per € 10.200
- 4.13.14 Spese da accordi istituziona-

le (Assoarma-IMC) per € 2.000
- 4.14.14 Spese di spedizione corri-

spondenza e materiali per € 3.200
- 4.15.14 Spese di spedizione Periodi-

co e Bollettino per € 9.000
- 4.15.15 Spese di redazione per € 3.000
Ulteriori diminuzioni meno significative
dei costi, spalmate sui vari conti, hanno
determinato un saldo attivo del bilancio
economico al 31/12/2014 di € 25.694-.
Considerata l’imminenza del prossimo
Raduno Nazionale (maggio p.v.) e la pro-
spettiva di dover far fronte a spese con-
nesse con l’evento, si è ritenuto opportu-
no accantonare contabilmente l’importo di
€ 25.000 nel fondo dedicato al Raduno.

Considerazioni
sullo stato patrimoniale
al 31/12/2014
Lo stato Patrimoniale alla chiusura del-
l’esercizio finanziario 2014 non evidenzia
sostanziali variazioni del Patrimonio net-
to rispetto a quello dell’anno 2013.
La totalità dei crediti risulta esigibile
per i corrispondenti importi.
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Non si rilevano ipotesi di ulteriori pas-
sività di cui si sia a conoscenza.

Parere del Collegio
dei Sindaci Nazionali
Il Collegio, riunitosi in data 3 marzo
2015, esaminata la documentazione
predisposta dal CEN, verificatane la
esatta corrispondenza con le scritture
contabili, ha espresso parere favorevo-
le all’approvazione del Bilancio Consun-
tivo 2014 (vds. Relazione in allegato).
Il Consiglio approva all’unanimità il
Bilancio Consuntivo 2014, la cui docu-
mentazione ufficiale è conservata agli
atti dell’Ufficio Amministrativo della
Presidenza Nazionale.

3. ARGOMENTI PROPOSTI
PER L’ASSEMBLEA
NAZIONALE
DEL 9 MAGGIO 2015

L’Art. 26 dello Statuto stabilisce che
l’Assemblea Nazionale si debba pro-
nunciare sulle questioni che il CDN po-
ne all’OdG. Con il Bollettino n. 2 di feb-
braio 2014, successivamente ribadito
con i Bollettini n. 7 di settembre 2014
e n. 8 di novembre 2014, sono state
emanate le disposizioni riguardanti la
procedura per la selezione degli argo-
menti proposti per la discussione nella
prossima Assemblea Nazionale.
In particolare, i Delegati Regionali,
sentiti i Consiglieri Nazionali, dopo
aver vagliato e discusso con i corri-
spondenti Presidenti di Gruppo, avreb-
bero dovuto inviare alla Presidenza
Nazionale entro il 15 gennaio u.s. gli
argomenti selezionati corredati di
commento illustrativo.
Le proposte pervenute sono le seguenti:

a) modifica Art. 4 del Regolamento
Delegazione Veneto Orientale
Gruppo di Chioggia

Considerato che la maggior parte del-
le attività e cerimonie si svolge all’aper-
to in periodo non caldo, si propone di

prevedere per la divisa sociale l’ado-
zione di un giaccone personalizzato
(tipo quello già disponibile sul sito per
l’acquisizione in sede locale) che dia
un segno d’identità e di appartenenza
all’Associazione.

b) modifica Art. 4 del Regolamento
Delegazione Veneto Orientale
Gruppo di Pederobba

Considerato che il Solino con anco-
rette è l’elemento essenziale che
identifica da sempre il Marinaio si
propone che sia indossato sempre
sulla divisa sociale, indistintamente
dal tipo di attività cui si è invitati a
partecipare.

c) modifica Art. 48 dello Statuto
Delegazione Puglia Centrale
Gruppo di Taranto

Il Consigliere Rappresentante dei
Soci Aggregati viene eletto solo dai
Soci Aggregati e non dai Soci Effet-
tivi. I Soci Aggregati quindi votano
sia per il Consiglio Direttivo del
Gruppo che per il loro Rappresen-
tante. Si propone che il Rappresen-
tante dei Soci Aggregati venga elet-
to anche dai Soci Effettivi.

d) modifica Art. 20 dello Statuto
Delegazione Veneto Orientale
Gruppo di Chioggia

Considerato che chi si dedica alla
conduzione di un Gruppo lo fa a ti-
tolo volontario per l’attaccamento ai
valori della Marina Militare, che pri-
vare con le limitazioni imposte dal-
l’Art. 20 della possibilità di poter as-
sumere Cariche Sociali per più man-
dati può provocare disaffezione e
che comunque l’età media degli as-
sociati aumenta di anno in anno, si
propone di applicare il limite al nu-
mero dei mandati consecutivi ed il li-
mite di età solo ai Gruppi in posses-
so di partita IVA in quanto ciò preve-
de un’attività economica con conse-
guenti interessi che esulano da quel-
li prettamente associativi.

e) riorganizzazione territoriale
Delegazione Liguria
Gruppo di Sori

La proposta è già stata presentata
dal Gruppo in più occasioni, a parti-
re dall’Assemblea Nazionale dei Pre-
sidenti di Reggio Calabria del 27 set-
tembre 2008, e attentamente valuta-
ta nell’ambito della riflessione sulla
possibile riorganizzazione territoria-
le e sulle possibili iniziative a sup-
porto dei Gruppi in difficoltà senza
trovare favorevole accoglimento.

Le proposte di cui ai punti a) e b) ri-
guardano eventuali modifiche regola-
mentari di competenza del CEN (Art. 67
dello Statuto), mentre quelli di cui ai
punti c), d), e) riguardano eventuali
modifiche statutarie di competenza del
CDN (Art. 65 dello Statuto).

Il CEN nella riunione del 27 febbraio
u.s., esaminate le suddette proposte,
ha deliberato quanto segue:
• non ritenere meritevoli di esame da

parte dell’Assemblea Nazionale le
proposte di sua competenza di cui ai
punti a) e b);

• rimandare alla valutazione del CDN le
proposte di cui ai punti c), d), e)
esprimendo parere negativo sui con-
tenuti delle stesse.

Si passa quindi all’esame delle propo-
ste di competenza del CDN, iniziando
da quella di cui al punto c).
Il CN DOLCI (Sicilia) non trova logico
che ci sia questo scambio di categorie.
I Soci Aggregati non devono votare per
i Soci effettivi in sede di elezione dei
Consigli Direttivi.
Il SG precisa che tale proposta, qualo-
ra accolta, provocherebbe un ritorno
alla precedente versione del Regola-
mento, superata per volontà del CDN.
Il PN precisa che, essendo il CD
espressione della volontà dei Soci di
cui assume la rappresentanza e la re-
sponsabilità, è stato a suo tempo deli-
berato che fosse eletto da tutti i Soci.
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Il CN MARINI (Lazio Mer.le) concorda
sull’esclusione dell’item dall’agenda
dell’Assemblea Nazionale.
L’argomento viene quindi messo ai vo-
ti ed il Consiglio approva a maggioran-
za (1 astenuto) il non inserimento nel-
l’OdG dell’Assemblea Nazionale.

Vengono quindi posti ai voti gli argo-
menti di cui ai punti d) ed e), di cui il
Consiglio Direttivo approva all’unani-
mità il non inserimento nell’OdG del-
l’Assemblea Nazionale.

Il SG segnala che è pervenuta una ulte-
riore richiesta dal Gruppo di Livorno
(Delegazione Toscana Meridionale) di
inserire i seguenti argomenti:
rapporto tra l’ANMI e lo Stato Maggio-
re Marina con proposta di nominare
Presidente Onorario il Capo di SMM
per realizzare un più stretto rapporto
fra l’Associazione e la Marina;
illustrazione dell’esperienza maturata
dal Gruppo di Livorno in merito alla co-
stituzione del “gruppo giovani”.
Il PN, in merito alla prima proposta, ri-
ferisce che l’ipotesi fu, a suo tempo,
presentata come possibilità di un mag-
giore coinvolgimento del Capo SMM
nella struttura ANMI ma la Marina ri-
tenne che non fosse attuabile una com-
mistione fra impiego nel servizio attivo
e quello nel congedo. Fu, pertanto, pre-
ferito e deliberato il mantenimento di
assetti separati.
Il Consiglio approva all’unanimità il
non inserimento di questo argomento
nell’OdG dell’Assemblea Nazionale.

Il PN, in merito alla seconda proposta,
ritiene che sarebbe opportuno da parte
dei Presidenti dei Gruppi presenti al-
l’Assemblea Nazionale l’ascolto dell’e-
sperienza maturata in materia.
Il VPN TURSI reputa tuttavia non op-
portuna la proposta in considerazione
del rischio che tutti i gruppi vogliano
rappresentare le proprie esperienze
con inutile allungamento dei tempi del-
l’Assemblea Nazionale.

Il PN ritiene opportuna la discussione
dell’argomento in sede Assemblea Na-
zionale e che sia compito del Presiden-
te di quella Assemblea moderare l’inter-
vento e non consentire altri inserimenti.
Il Consiglio approva all’unanimità
l’inserimento di questo argomento
nell’OdG dell’Assemblea Nazionale.

Il SG propone, quindi, che venga ap-
provato il seguente OdG per l’Assem-
blea Nazionale:
1) Elezione del Presidente dell’Assem-

blea Nazionale;
2) Relazione introduttiva del Presiden-

te Nazionale sullo stato dell’Associa-
zione;

3) Riflessioni del Presidente Nazionale
sul Raduno Nazionale;

4) Discussione degli argomenti propo-
sti dai Gruppi;

5) Varie ed Eventuali

Il Consiglio approva all’unanimità.

4. ELEZIONI PER IL RINNOVO
DEGLI ORGANI E CARICHE
SOCIALI CENTRALI.
DATA DI CONVOCAZIONE
DEI CONGRESSI REGIONALI

Come noto, nel prossimo anno sono
previsti i rinnovi delle Cariche Sociali
Centrali per termine mandato. L’art. 37
dello Statuto prevede per l’occasione la
convocazione dei Congressi Regionali a
cura dei Delegati Regionali in data fissa-
ta dalla Presidenza Nazionale. Il succes-
sivo Art. 46 dello Statuto prevede che le
elezioni delle Cariche Sociali Centrali ab-
biano luogo, di massima, nei mesi di
aprile e maggio (nelle ultime due occa-
sioni si sono tenute il 21 gennaio 2007
ed il 29 gennaio 2012). Il CEN nella riu-
nione del 27 febbraio u.s. ritiene oppor-
tuno un riallineamento con le previsioni
statutarie ed ha individuato domenica 8
maggio 2016 quale data per le elezioni,
con emanazione delle direttive per la
convocazione dei Congressi Regionali

entro il 31 gennaio 2016, in modo da
consentire l’insediamento del nuovo
CDN e la proclamazione del neo eletto
Presidente Nazionale possibilmente en-
tro il mese di giugno 2016.
Per la convocazione dei Congressi Re-
gionali la funzione dei DD.RR. risulta
particolarmente importante, sia per la
componente organizzativa (stabilire se-
de e ora), che per la parte pre-elettorale
(scelta dei soggetti da eleggere) nella
quale anche l’ausilio dei CC.NN. riveste
particolare importanza.
A breve la Presidenza Nazionale dovrà al-
tresì emanare le prime direttive per le ele-
zioni che riguarderanno la cosiddetta “nor-
malizzazione dei Gruppi”. In pratica, verrà
sottolineato ai Gruppi che saranno esclusi
dalla partecipazione alle elezioni quelli non
in regola con le norme statutarie/regola-
mentari per i motivi appresso indicati:
a) Gruppi che non hanno rinnovato gli

Organi Sociali (Consiglio Direttivo e
Collegio dei Sindaci) già scaduti o in
scadenza nel 2015 (vds. Bollettino n.
9 del 1/15 dicembre 2014);

b) Gruppi di nuova costituzione che
non hanno ancora eletto gli Organi
Sociali con mandato quadriennale
(rammentando che le Cariche Diret-
tive provvisorie hanno validità mas-
sima di mesi sei);

c) Gruppi che non hanno ancora prov-
veduto all’invio delle quote pro-pe-
riodico per il tesseramento 2015;

d) Gruppi che non raggiungono il nume-
ro minimo legale di Soci Effettivi pre-
visto dall’art. 17 dello Statuto e che
non sono stati autorizzati a permane-
re nella posizione di Gruppo dal CEN.

Per evidenti esigenze di carattere pratico
connesse con le elezioni in argomento, la
normalizzazione socio/giuridica/ammini-
strativa dei Gruppi che si trovano nelle
suddette condizioni dovrà essere ultima-
ta entro e non oltre il 31 dicembre 2015,
al fine di consentire alla Presidenza Nazio-
nale il controllo della relativa documenta-
zione per la prevista ratifica, prima della
convocazione dei Congressi Regionali.
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I CC.NN. ed i DD.RR. sono invitati ad in-
tervenire, ognuno per la parte di propria
competenza, sui Gruppi della giurisdi-
zione che si trovano in difetto con le vi-
genti norme statutarie/regolamentari
affinchè ottemperino a tutte le operazio-
ni di normalizzazione, segnalando alla
Presidenza Nazionale i Gruppi che in-
contrassero difficoltà a regolarizzare la
loro posizione socio/giuridica/ammini-
strativa entro i termini previsti.
Per memoria si rammenta che, oltre al
Presidente Nazionale, nelle seguenti De-
legazioni i Consiglieri non sono più eleg-
gibili per raggiunti limiti di età o per aver
ricoperto 2 mandati consecutivi (art. 20
del Regolamento):

Emilia Romagna
Angelo Bartolotti

Lazio Meridionale
Franco Marini

Liguria
Pietro Pioppo

Marche
Ennio Orciani

Piemonte Occidentale/Valle d’Aosta
Giuseppe Maretto

Puglia Centrale/Meridionale
Emilio Tursi

Trentino Alto Adige
Bruno Da Rin

Veneto Occidentale
Paolo Mele 

Il Consiglio approva all’unanimità

5. COMUNICAZIONI DEL CEN
E DELLA PRESIDENZA
NAZIONALE

a) Costituzione/Scioglimento/
Commissariamento Gruppi
Il Comitato Esecutivo Nazionale nella
riunione del 27 febbraio 2015 ha ra-
tificato i seguenti provvedimenti:

Costituzione
Gruppi/Sezioni Aggregate

SARDEGNA MERIDIONALE
QUARTU SANT’ELENA (CA)
Pres.: Sig. Giuseppe Mario CAREDDU
cell. 338.8948222
Data costituzione: 20 gennaio 2015

PUGLIA MERIDIONALE
PATÙ (LE)
Sezione Aggregata al Gruppo di SALVE
Delegato di Sezione: Socio Luigi MILO
Data costituzione: 2 gennaio 2015

Scioglimento Gruppi

LIGURIA
COGOLETO ARENZANO (GE)
Data scioglimento: 2 gennaio 2015

VENETO ORIENTALE
MEOLO (VE)
Data scioglimento: 19 febbraio 2015
e contestuale trasformazione
in Sezione Aggregata
del Gruppo di SAN DONÀ DI PIAVE

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

b) Accordo con Onorcaduti
È in avanzato stato di definizione un
accordo con Onorcaduti per la parte-
cipazione a livello nazionale dei Grup-
pi/Soci ANMI alla gestione del siste-
ma dei Cimiteri/Sacrari di Guerra. In
particolare, la prima forma di collabo-
razione richiesta, passibile di ulteriore
ampliamento, riguarderà l’incremento
degli orari di apertura delle aree mu-
seali ammesse ai Cimiteri/Sacrari e
l’attività di guida dei visitatori nei siti.

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

c) Vessillo alle Sezioni Aggregate
di nuova costituzione
Ai sensi dell’Art. 17.4 del Regola-
mento ai Gruppi sciolti e trasformati

in Sezione Aggregata di altro Gruppo
viene concesso di mantenere il pro-
prio Vessillo, apportando ai nastri le
opportune correzioni.
Di fatto, quindi, nella stessa Delega-
zione si può verificare il caso che
una Sezione Aggregata costituita al
seguito dello scioglimento di un
Gruppo sia in possesso del proprio
Vessillo mentre quella di nuova co-
stituzione non ne possa disporre.
Per evitare tale disparità, il Comitato
Esecutivo Nazionale nella riunione del
27 febbraio 2015 ha autorizzato la
Presidenza Nazionale a dotare le Se-
zioni Aggregate di nuova costituzione
di un proprio Vessillo qualora la con-
sistenza numerica della stessa e l’at-
tività da svolgere in sede locale lo
giustifichino.
Quanto sopra nella considerazione
che autorizzare una Sezione Aggrega-
ta neo costituita a dotarsi di Vessillo
può favorire quel processo di aggre-
gazione che all’inizio non guasta e
che nel caso la stessa venisse chia-
mata a rappresentare il Gruppo in se-
de locale, a volte anche con scarso
preavviso, si potrebbe evitare il tra-
sferimento di Vessillo dal Gruppo al-
la Sezione Aggregata e viceversa.
Ai sensi dell’Art. 17.4 del Regola-
mento ai Gruppi sciolti e trasforma-
ti in Sezione Aggregata di altro
Gruppo viene concesso di mantene-
re il proprio Vessillo, apportando ai
nastri le opportune correzioni.
Di fatto, quindi, nella stessa Delega-
zione si può verificare il caso che
una Sezione Aggregata costituita al
seguito dello scioglimento di un
Gruppo sia in possesso del proprio
Vessillo mentre quella di nuova co-
stituzione non ne possa disporre.
Per evitare tale disparità, il Comitato
Esecutivo Nazionale nella riunione
del 27 febbraio 2015 ha autorizzato
la Presidenza Nazionale a dotare le
Sezioni Aggregate di nuova costitu-
zione di un proprio Vessillo qualora
la consistenza numerica della stessa
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e l’attività da svolgere in sede locale
lo giustifichino.
Quanto sopra nella considerazione
che autorizzare una Sezione Aggrega-
ta neo costituita a dotarsi di Vessillo
può favorire quel processo di aggre-
gazione che all’inizio non guasta e
che nel caso la stessa venisse chia-
mata a rappresentare il Gruppo in se-
de locale, a volte anche con scarso
preavviso, si potrebbe evitare il tra-
sferimento di Vessillo dal Gruppo al-
la Sezione Aggregata e viceversa.

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

d) Assegnazione della categoria
di Socio Effettivo a personale
militare di altra Forza Armata
appartenente al Gruppo Nazionale
Leone di San Marco
ed iscritto al Gruppo ANMI
di Castello di Brussa

A seguito dell’accordo stipulato tra
l’ANMI ed il Gruppo Nazionale Leone di
San Marco (GNLSM) è stato costituito
il Gruppo ANMI Castello di Brussa in
cui confluiscono gli iscritti del GNLSM.
Poiché nella storia del San Marco è ca-
pitato che posizioni quadro della fante-
ria di Marina fossero occupate anche
da personale dell’Esercito, si verifica
che tramite il GNLSM gli stessi siano
iscritti all’ANMI tramite il citato Gruppo
nella categoria dei Soci Effettivi.
Per poter meglio partecipare alla vita as-
sociativa nella sede di residenza, alcuni
Soci già iscritti al Castello di Brussa si
sono anche iscritti al Gruppo ANMI lo-
cale (Regolamento Art. 11.3). Quando a
richiedere l’iscrizione è personale dell’E-
sercito, i Presidenti di Gruppo a norma
dello Statuto e del Regolamento asse-
gnano agli stessi la categoria di Socio
Aggregato e quindi solo dopo tre anni
possono essere valutati per il passaggio
a Socio Effettivo. Si verifica, quindi, che
lo stesso Socio risulti Effettivo per il
Gruppo di Castello di Brussa mentre dal

Gruppo della località di residenza viene
iscritto tra i Soci Aggregati.
Per evitare tale incongruenza, il Comita-
to Esecutivo Nazionale nella riunione del
27 febbraio 2015 ha approvato, ad inte-
grazione di quanto previsto all’Art. 6.5
del Regolamento, che il militare di al-
tra Forza Armata appartenente al GNL-
SM ed in possesso di tessera ANMI di
iscrizione al Gruppo di Castello di
Brussa con la qualifica di Socio Effet-
tivo venga iscritto direttamente (senza
attendere i tre anni indicati dal Rego-
lamento) nella categoria dei Soci Ef-
fettivi provenienti dagli Aggregati (EA)
qualora lo stesso richieda l’iscrizione
anche ad altro Gruppo ANMI.
L’avvenuta iscrizione nella categoria dei
Soci EA deve essere tempestivamente
comunicata alla Presidenza Nazionale
per l’aggiornamento della banca dati.

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

Il SG, a margine delle predette comuni-
cazioni, informa il Consiglio che la re-
cente variante regolamentare che intro-
duce la possibilità da parte dei Gruppi di
ridotta consistenza numerica di non
eleggere il Collegio dei Sindaci in pre-
senza di Bilanci costituiti dalle sole quo-
te sociali a da contributi istituzionali e/o
volontari, sta creando qualche problema
applicativo. E’ essenziale pertanto preci-
sare che l’elezione del Collegio dei Sin-
daci è sempre opportuna quando possi-
bile e che prima di procedere alla sua
eventuale non elezione è raccomandabi-
le consultare la Presidenza Nazionale
per verificare se sussistono le condizio-
ni previste per procedere in tal senso. In
ogni caso Collegi dei Sindaci in carica a
seguito di regolare elezione non posso-
no essere sciolti dai Consigli Direttivi e
qualora nell’ambito della gestione si ve-
rificano degli utili di qualsiasi tipo il Col-
legio dei Sindaci va certamente nomina-
to. Informa che una precisazione in tal
senso verrà pubblicata sul prossimo
Bollettino ed invita i CC.NN. a svolgere

un attento controllo sull’applicazione
della disposizione per evitare interpreta-
zioni sbagliate e pericolose derive.

Il Consiglio prende atto ed assicura
un’azione in tal senso.

6. PUNTO DI SITUAZIONE
SUL RADUNO NAZIONALE
DI RAVENNA

È iniziata la fase di rifinitura del program-
ma e delle predisposizioni relative. Ulti-
mato il Comitato d’Onore, con il rinnovo
degli inviti alle personalità politiche neo
insediate (per es. il Presidente della Re-
pubblica) si è ora in attesa della confer-
ma della partecipazione alla giornata
conclusiva (10 maggio), sulla quale gra-
va la possibilità che venga prescelta per
le elezioni regionali nelle regioni d’Italia
chiamate al voto (Veneto – Liguria –
Emilia Romagna – Toscana – Marche –
Umbria – Campania – Puglia e forse Ca-
labria) e in 1.093 Comuni (election day).
Non essendo in Italia tale giorno fissato
per Legge, era impossibile prevedere
questa evenienza due anni or sono, quan-
do fu decisa località e data del Raduno.
La struttura del Raduno è definita nella
parte predisposizioni e logistica, tutte le
indicazioni sono state tempestivamente
rese note via Bollettino e Sito, così co-
me le convenzioni, i focal point di con-
tatto, le piantine per le attività di interes-
se (mostre, convegni, ammassamento,
percorsi, deflussi, parcheggi, ecc.), gli
eventi riguardanti i due giorni del Radu-
no vero e proprio (sabato 9 e domenica
10) sono consolidati nel programma.
Da rilevare come la Marina Militare, sal-
vo impegni operativi al momento non
ipotizzabili, sarà presente con Nave Ga-
ribaldi e Nave Aretusa, riservando il ve-
nerdì pomeriggio e tutto il sabato alle vi-
site a bordo da parte dei Gruppi ANMI.
Lo SMM ha fornito il più ampio e gene-
roso supporto, in termini di uomini, navi
e mezzi, compatibilmente con il bilancio
e la situazione in atto.
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Nave Garibaldi sarà anche il fulcro di
una intensa attività espositiva (sarà
schierata sul ponte di volo l’intera linea
aerea operativa ad ala rotante) e di rap-
presentanza, pronta ad accogliere
eventi e visite a bordo. 
Il programma delle cerimonie vede in-
clusi tutti gli eventi ormai entrati a far
parte del nostro Raduno: inaugurazio-
ne di piazze, corone al monumento ai
Caduti, scoprimento di un simbolo ma-
rinaro (ancora e targa) che rimarrà alla
Città in ricordo del XIX Raduno.
Sono ad oggi previsti partecipare al Ra-
duno 372 Gruppi, con 349 Presidenti e
162 pullman, il cui afflusso è stato og-
getto della massima attenzione e coor-
dinato al meglio della capacità ricettiva
e stradale dell’area.
Al defilamento sono stati invitati (ed in-
terverranno) reparti in armi della Mari-
na (rappresentata dalle Bandiere, spe-
cialità e divise storiche), dell’altra F.A.
operante sul mare (Carabinieri) e degli
altri Corpi Armati e non dello Stato (Po-
lizia, G.di F., VV.FF., Polizia Penitenzia-
ria, Crocerossine, ecc.), oltre agli Isti-
tuti Nautici, sportivi, Lega Navale, ecc..
Problema particolare è rappresentato dai
Grandi Invalidi: sono pervenute n. 15 ri-
chieste, che hanno comportato la dispo-
nibilità di n. 2 camionette da parte della
M.M.. Successivamente sono giunte n. 3
richieste fuori tempo, per soddisfare le
quali è stato necessario richiedere n. 1
camionetta suppletiva, richiesta peraltro
ancora in esame da parte della M.M..
L’accaduto induce a prevedere, per il fu-
turo, non solo una maggiore attenzione
ai tempi di prenotazione ma anche un at-
tento controllo da parte del CN e DR di
Delegazione sulla liceità della richiesta,
poiché l’età avanzante per tutti non può
costituire motivo valido senza una di-
chiarazione di invalidità suffragata da
reale certificazione medica.
L’esperienza maturata nel corso degli
ultimi Raduni fa ritenere indispensabi-
le che il controllo delle uniformi e dei
cartelli, l’inquadramento nello schiera-
mento statico dei Gruppi e dei Soci sia

coordinato e diretto dal C.N. e dal D.R.,
che meglio conoscono individui, situa-
zioni e caratteri, così come la fase di
ammassamento pre-defilamento, ove è
più che mai necessario imporre la re-
gola e pretendere l’ordine.
Per quanto attiene “la Settimana del
Mare”, che precede la fase radunistica
vera e propria, essa si compone di sva-
riate e diversificate manifestazioni,
quali regate, convegni, spettacoli, con-
certi. La ormai tradizionale cittadella
del mare fornirà l’occasione per espor-
re e comprare prodotti tipici artigianali
ed eno-gastronomici. Nella rivitalizzata
area della Darsena di Città si svolgeran-
no le manifestazioni aperte al pubblico,
con spettacoli, concerti e fuochi d’arti-
ficio. Un pontone gigante, allestito per
l’occasione, fungerà da palcoscenico e,
nei pressi, sarà ormeggiata Nave Are-
tusa e barche a vela. Dalla Darsena par-
tirà (sarà inaugurato proprio in occa-
sione del Raduno) il nuovo traghetto
turistico che collegherà la Città di Ra-
venna con il porto (ove, fra l’altro, sarà
ormeggiata Nave Garibaldi). 
Tutti i radunisti saranno dotati di “Ra-
venna card” con la quale otterranno
sconti ed accessi agevolati ai Monu-
menti, a molte attività commerciali e
turistiche. 
La Banda Musicale della MM terrà il
tradizionale concerto in Piazza del Po-
polo sabato sera ed accompagnerà i
Reparti defilanti la domenica mattina.
La Banda Centrale dell’ANMI, a sua vol-
ta, dopo aver defilato in testa alle delega-
zioni ANMI, terrà la domenica pomerig-
gio un concerto di ringraziamento e sa-
luto alla Città di Ravenna. La medesima
è previsto che si esibisca sabato 9 po-
meriggio a Rimini in occasione del Ra-
duno dei Bersaglieri. Contatti fra le P.N.
delle sue Associazioni d’Arma sono tut-
tora in corso per affinare il progetto, che
prevede la contemporanea esibizione a
Ravenna di una fanfara di Bersaglieri.
Sarà allestito e presidiato un sistema di
pronto soccorso nei principali punti
nevralgici del Raduno. 

Rimangono comunque da consolidare
alcuni eventi, tuttora privi di copertura
finanziaria e dovrà essere fatto, nel pe-
riodo rimanente, un ulteriore definitivo
controllo, evento per evento, con i re-
sponsabili del locale Comitato Organiz-
zatore e con tutte le Autorità aventi cau-
sa in loco.
Non si intravvedono, in conclusione,
punti di negatività o di particolare ap-
prensione: si confida che, con l’impe-
gno di tutti gli organizzatori, la manife-
stazione abbia successo che merita,
anche in ragione dell’impegno e della
passione profusi da tutti gli organizza-
tori, sia in sede P.N. sia in quella loca-
le del C.D. e si svolga secondo le aspet-
tative ed il programma. 

Il PN informa, infine, il Consiglio che al
Raduno Nazionale sarà presente il Mi-
nistro della Difesa.
Il SG comunica che, in considerazione
della non grande ampiezza delle strade
di Ravenna, la formazione del defila-
mento è a 6 e non più a 9 come prece-
dentemente indicato. Informa, infine,
che nell’ambito della Settimana del Ma-
re e prima dell’Assemblea Nazionale ci
sarà una presentazione della “mutua
assicuratrice” MBA che opera nel set-
tore delle Assicurazioni sanitarie.
Il CN GUASTADISEGNI (Veneto Or.le)
evidenzia un malumore presente nei
Gruppi della Delegazione che per effetto
della chiamata in ordine alfabetico devo-
no sfilare per ultimo e chiede, quindi, di
invertire l’ordine di defilamento.
Il PN prende atto della richiesta e rap-
presenta che sono state studiate e pro-
vate alternative che, però, non sono sta-
te efficaci. La questione verrà sottopo-
sta all’attenzione del CDN chiamato ad
esaminare la predisposizione degli as-
setti al prossimo Raduno Nazionale che
si terrà in una località del Sud d’Italia.
Il CN VOLPE (Lombardia Nord E) con-
ferma la presenza al defilamento di un
gruppo di Garibaldini in divisa. Rappre-
senta, infine, che il Gruppo di Bergamo
vuole donare la medaglia d’oro agli ere-
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di di Nazario Sauro, rubata dal museo
di Trieste.
Il PN si riserva di esaminare la questione.
Il CN BARTOLOTTI (Emilia e Romagna)
informa che a Ravenna ci sarà, per tutta
la settimana, un Infopoint in Viale Farini
a disposizione di tutta la popolazione e
dei Soci che parteciperanno al Raduno.

Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione della Presiden-
za Nazionale.

7. VARIE ED EVENTUALI

Il PN informa che l’Amm. Romano Sau-
ro intraprenderà nella prossima estate
un giro d’Italia con la sua imbarcazione
e gradirebbe avere contatti con le scuo-
le delle località che toccherà per presen-
tare il suo libro sul nonno eroe naziona-
le. Chieda ai CC.NN. una collaborazione
in tal senso.
In merito alla crociera di settembre av-
visa che la data per la prenotazione è
stata prorogata e non esclude che si
possano organizzare delle manifesta-
zioni congiunte con le Marine delle al-
tre nazioni che hanno partecipato alla
seconda Guerra Mondiale.
Il CN DOLCI (Sicilia) elogia l’iniziativa
“Segui una Rotta Sicura” che ha avuto
un successo eccezionale.
Il 1° VPN TURSI conferma che tale ap-
prezzamento è venuto anche dalle
scuole della sua Delegazione e ritiene
che sia un’ottima occasione per far co-
noscere l’Associazione.
Il CN GUASTADISEGNI (Veneto Or.le)
invita il Consiglio a dare diffusione alla
pubblicazione on line “Gente di Mare”.
Il PN informa che la data limite per le pre-
notazioni della Crociera dei Marinai d’Ita-
lia 2015 a bordo della “Costa Magica” è
stata prorogata al 15 aprile e prega voler
dare la massima diffusione all’iniziativa.
Il PN informa che il CEN ha sottoposto
a procedimento disciplinare un Presi-
dente di Gruppo, riconoscendone un
comportamento lesivo dell’immagine e

contrario ai principi dell’Associazione.
Al medesimo sono stati comminati 9
mesi di sospensione, a seguito dei qua-
li il Presidente stesso, a mente dell’art.
60 dello Statuto, decade dalla carica. La
PN provvederà al ripristino del CD di
quel Gruppo. Il provvedimento è appel-
labile secondo le norme in vigore. 
Il CN SCALABRINI (Toscana Mer.le)
propone l’allineamento del limite dei
mandati consecutivi delle Cariche So-
ciali elettive a carattere nazionale a
quello delle Cariche Sociali elettive di
Gruppo, cioè consentire due rielezioni
consecutive (tre mandati consecutivi).
Il PN sottolinea che la proposta, qualo-
ra accolta dal CDN, comporta una mo-
difica all’Art. 20 dello Statuto e che la
stessa è opportuno venga sottoposta
all’approvazione dell’Assemblea Nazio-
nale trattandosi di variante che com-
porta il prolungamento del mandato di
alcuni membri dell’attuale CDN.
Si procede quindi alla votazione sulla
proposta del CN SCALABRINI che il Con-
siglio accoglie a maggioranza avendo
ottenuto più dei 4/5 dei voti favorevoli
sul totale dei presenti previsti dall’Art. 65
dello Statuto (17 favorevoli, 2 contrari  –
CN DOLCI e CN DEL RE –  e 2 astenuti –
PN e CN PIOPPO). Pertanto, la stessa
verrà inserita nell’OdG della prossima
Assemblea Nazionale di cui al preceden-
te punto 3 per la sua approvazione.

Finisce

Nel prossimo anno devono essere in-
dette le elezioni per il rinnovo degli Or-
gani e delle Cariche Sociali Centrali per
termine mandato, previa convocazione

dei Congressi Regionali in seduta ordi-
naria a cura dei Delegati Regionali in
data fissata dalla Presidenza Nazionale
(Art. 37 dello Statuto).
Con concorde parere del CEN riunitosi
in data 27 febbraio 2015 e del CDN riu-
nitosi in data 27 marzo 2015, è stato
stabilito che le elezioni abbiano luogo
domenica 8 maggio 2016, con ema-
nazione delle direttive per la convo-
cazione dei Congressi Regionali en-
tro il 31 gennaio 2016.
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 De-

legazione.

Con lettera G1/311 in data 31 marzo
2015 la Presidenza Nazionale ha ema-
nato le prime direttive per le elezioni
che riguardano la cosiddetta “norma-
lizzazione dei Gruppi”. In pratica, così
come previsto dalle Norme Statutarie,
è stato richiamato il fatto che non po-
tranno inviare i loro Rappresentanti
ai Congressi Regionali i Gruppi che
alla data del 31 dicembre 2015 non ri-
sultassero in regola con le norme sta-
tutarie/regolamentari per i motivi ap-
presso indicati:

a) Gruppi che non hanno rinnovato gli
Organi Sociali (Consiglio Direttivo e
Collegio dei Sindaci) già scaduti o in
scadenza nel 2015 (vds. Bollettino n.
9 del 1/15 dicembre 2014);

b) Gruppi di nuova costituzione che
non hanno ancora eletto gli Organi
Sociali con mandato quadriennale
(rammentando che le Cariche Diret-
tive provvisorie hanno validità mas-
sima di mesi sei);

c) Gruppi che non raggiungono la con-
sistenza minima di 20 Soci Effettivi
prevista dall’art. 17 dello Statuto e
relativo Regolamento di attuazione;

d) Gruppi che non hanno ancora prov-
veduto all’invio del Tabulato e delle
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quote annuali pro-capite per il tesse-
ramento 2015 (€ 10,00 per ogni So-
cio tesserato) nei termini stabiliti dal-
l’art. 17 dello Statuto e relativo Rego-
lamento di attuazione.

In particolare, i Gruppi che devono ef-
fettuare le elezioni per il rinnovo o la
costituzione degli Organi Sociali (Con-
siglio Direttivo e Collegio dei Sindaci)
devono inviare la prevista documenta-
zione (indicata al punto 5 dell’art. 48
del Regolamento) alla Presidenza Na-
zionale per la prevista ratifica entro e
non oltre il 30 novembre 2015.
I Sigg. Consiglieri Nazionali e Delegati
Regionali sono invitati ad intervenire,
ognuno per la parte di propria compe-
tenza, sui Gruppi della giurisdizione
che si trovano in difetto con le vigenti
norme statutarie/regolamentari affin-
chè ottemperino a tutte le operazioni di
normalizzazione, segnalando alla Pre-
sidenza Nazionale i Gruppi che incon-
trassero difficoltà a regolarizzare la lo-
ro posizione socio/giuridica/ammini-
strativa entro i termini previsti.
Si rammenta che in allegato al Bolletti-
no n. 9 del 1/15 novembre 2013 è sta-
ta inviata a tutti i Gruppi copia della
“Guida alle operazioni elettorali degli
Organi e delle Cariche Sociali” redatta
dalla Presidenza Nazionale, che in oc-
casione delle prossime elezioni potrà
costituire valido ausilio nell’espleta-
mento delle operazioni di voto e nella
redazione della prevista documentazio-
ne da inoltrare alla Presidenza Naziona-
le per la ratifica dei risultati elettorali.

Come stabilito dal CEN nella riunione
del 5 ottobre 2007 e condiviso dal CDN
nella successiva riunione del 23 no-
vembre 2007 (Bollettino n. 1 del 1/15
gennaio 2008), si pubblica a pag. 10

l’elenco dei “Gruppi ritardatari” che alla
data del 30 aprile risultano non aver an-
cora inviato il Tabulato Soci aggiornato
e/o versato la somma dovuta alla Presi-
denza Nazionale per le quote pro-capite
dovute a titolo di parziale concorso del-
le spese generali istituzionali ed editoria-
li (art. 17 dello Statuto).
Quanto sopra, precisando che i Gruppi
che entro il 30 Giugno p.v. non avranno
ancora versato la somma dovuta per le
quote pro-capite, maggiorata di € 1,00
per ciascun Socio in quanto ritardatario
(Bollettino n. 1 del 1/15 gennaio 2015),
verranno considerati “morosi”, con
conseguente sospensione dell’invio del
Periodico ed avvio della procedura che
potrebbe portare allo scioglimento del
Consiglio Direttivo ed al Commissaria-
mento del Gruppo stesso.
Anche i Gruppi “ritardatari” nella resti-
tuzione del tabulato Soci aggiornato
sono tenuti a regolarizzare al più presto
la loro posizione, nella consapevolezza
che il mancato inoltro dello stesso co-
stituisce grave inadempienza nei con-
fronti degli obblighi sociali e dei propri
Soci, in quanto non consente l’acquisi-
zione dei dati indispensabili per l’ag-
giornamento della banca dati della Pre-
sidenza Nazionale.
Eventuali Gruppi che pur essendo in re-
gola con l’invio del Tabulato e/o con il
versamento delle quote risultassero
nell’elenco sono tenuti a contattare la
Presidenza Nazionale per fornire ele-
menti utili alla verifica della loro posi-
zione (tel. 06/36802367 – e-mail: tab-
ulato@marinaiditalia.com).
I Consiglieri Nazionali ed i Delegati Re-
gionali sono invitati a svolgere opera di
sensibilizzazione nei confronti dei Presi-
denti interessati sulle negative conse-
guenze di dette inadempienze per il pro-
prio Gruppo, e sulle ripercussioni per
l’Associazione tutta, tenuto conto delle
spese comunque da sostenere per la
pubblicazione del Periodico e del pesan-
te disservizio nell’invio dello stesso ai
singoli Soci a causa dell’indisponibilità
del tabulato aggiornato.

Si rammenta che a seguito dell’accordo
sottoscritto con la Marina Militare e la
Lega Navale Italiana è stato ottenuto di
estendere ai figli dei Soci ANMI le stes-
se condizioni stabilite per la partecipa-
zione ai “Corsi di Vela, Canottaggio e
Canoa” svolti presso i Centri di Sabau-
dia e Taranto riservate ai figli, di en-
trambi i sessi e con età compresa tra 11
e 14 anni, del personale MM in servizio
(riserva del 10% dei posti e sconto del
20% sulla quota di partecipazione).
Le informazioni di dettaglio e le moda-
lità di partecipazione ai Corsi sono di-
sponibili sul sito www.leganavale.it.
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DELEGAZIONE GRUPPI CHE NON HANNO INVIATO
IL TABULATO E LE QUOTE PRO-CAPITE

GRUPPI CHE HANNO INVIATO
IL TABULATO MA NON LE QUOTE

GRUPPI CHE HANNO INVIATO
LE QUOTE MA NON IL TABULATO

Abruzzo e Molise Campobasso, Casalbordino, Chieti, Pineto,
Scafa, Vasto

Calabria Cittadella del Capo, Pizzo Scilla

Campania
Amalfi, Battipaglia, Isola di Capri, Minori,
Nocera Inferiore, Pozzuoli, Salerno, Serrara Fontana

Bacoli Napoli

Emilia Romagna Cervia, Comacchio, Imola, Modena Reggio Emilia

Friuli Venezia Giulia Grado Torviscosa

Lazio Settentrionale Ladispoli

Lazio Meridionale Cave, Isola del Liri, Sora Latina, Sabaudia

Liguria
La Spezia, Santa Margherita Ligure,
Sarzana, Savona

Cicagna-Fontanabuona

Lombardia Nord Est Lumezzane Calolziocorte

Lombardia Nord Ovest Mandello del Lario, Saronno Sondrio Luino

Lombardia Sud Est

Lombardia Sud Ovest Casalmaggiore, Pavia Crema, Melzo, Rho

Marche
Cupra Marittima, Gabicce Mare, Pedaso,
Porto Potenza Picena

Ascoli Piceno

Piemonte Occidentale
e Valle d’Aosta

Aosta Mondovì, Pinerolo

Piemonte Orientale Alessandria, Biella, Novi Ligure, Valdossola Verbania

Puglia Settentrionale
e Basilicata

Andria, Molfetta Barletta, Trani

Puglia Centrale San Pietro Vernotico Cisternino, Fragagnano

Puglia Meridionale
Castro, Gallipoli, Melendugno, Nardò,
Porto Cesareo

Sardegna Settentrionale Golfo Aranci, La Maddalena, Olbia, Sassari

Sardegna Meridionale Calasetta, Guspini, Portoscuso, Sant’Antioco Oristano

Sicilia Occidentale Palermo San Cataldo

Sicilia Orientale Augusta, Catania, Paternò, Ragusa, Vittoria

Toscana Settentrionale Carrara, San Giovanni Valdarno Fivizzano, Lucca, Sansepolcro

Toscana Meridionale Porto Santo Stefano

Trentino Alto Adige Levico Terme Rovereto, Trento

Umbria Foligno

Veneto Occidentale Feltre, Monselice-Battaglia Terme, Porto Tolle Legnago San Martino Buon Albergo

Veneto Orientale
Castello di Brussia-Leone San Marco,
Mogliano Veneto, Venezia

Cavarzere

Estero
Edmonton, New Jersey, New York, San Paolo,
Toronto, Wollongong

Montreal, Sydney

Totale ritardatari 81 4 31



11

Maggio 

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

2 • Istituzione della Scuola
di Artiglieria Navale,
con prima sede a bordo
del Vascello Re Galantuomo
(1869)

2 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Intrepido
da parte del Gruppo di Savona
(1965)

4 • Anniversario della costituzione
dell’Esercito Italiano

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

6 • Festa delle Guardie Svizzere Pontificie

6 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave San Marco
da parte del Gruppo
di Castelfranco Veneto
(1989)

6 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Mimbelli
da parte dei Gruppi di La Spezia,
Livorno e Edmonton
(1995)

6 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Numana
da parte del Gruppo di Numana
(1995)

7 • Intervento della Marina
in aiuto dei terremotati
del Friuli Venezia Giulia
(1976)

8 • Festa della Polizia di Stato
Giornata mondiale della Croce Rossa

8 • Assalto di Gibilterra
(1943)
Notari, Lazzari, Tadini, Mattera,
Cella, Montalenti

8 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Vega
da parte del Gruppo di Varazze
(1992)

9 • Ultimo ammaina Bandiera
del Battaglione San Marco in Africa,
a Biserta
(1943)

10 • Festa dell’Aviazione leggera dell’Esercito

12 • Anniversario della costituzione
della Polizia di Stato

12 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. Morosini
da parte del Gruppo di Gallipoli
(1968)

14 • Il Smg. Ambra attacca Alessandria
(1942)
TV Mario Arillo, Magello, Morbelli,
Feltrinelli, Favale, Spaccarelli, Memoli

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

15 • Consegna della Bandiera
di Combattimento
al Raggruppamento Subacquei
ed Incursori Teseo Tesei
da parte del Gruppo di Portoferraio
(1960)

15 • Consegna della Bandiera
di Combattimento
a Compamare Savona
da parte del Gruppo di Savona
(1993)

16 • Istituzione
della Scuola Telecomunicazioni
delle Forze Armate
(1952)

18 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Larice
da parte del Gruppo di Portoferraio
(1963)

18 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Maricentro Taranto
da parte del Gruppo di Taranto
(1980)

18 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Crotone
da parte del Gruppo di Crotone
(1995)

19 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Reggimento
“Marina” a Venezia
(1918)

21 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Quercia
da parte del Gruppo di Caltanissetta 
(1961)

21 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Acacia
da parte del Gruppo di Caltanissetta
(1961)

21 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Cedro
da parte del Gruppo di Caltanissetta 
(1961)

21 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Ciliegio
da parte del Gruppo di Caltanissetta
(1961)

21 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Grecale
da parte del Gruppo di Caltanissetta
(1983)

22 • Festa
dell’Arma Trasporti e Materiali

22 • Azione dei CC TT Lupo e Sagittario
(1941)
CC Francesco Mimbelli
e TV Giuseppe Cigala Fulgosi

23 • Affondamento del Smg. Da Vinci
(1943)
CC Gianfranco Gazzana Priaroggia,
117.000 tonnellate di naviglio nemico
affondato

24 • Festa dell’Arma di Fanteria
24 • Giornata del Decorato
24 • Azione del CT Zeffiro

contro Porto Buso
ed inizio ostilità contro
l’Impero Austro-Ungarico
(1915)
CC Arturo Ciano

24 • Perdita del Smg. Tazzoli
(1943)
97.000 tonnellate di naviglio nemico
affondato

26 • 2° tentativo dello Scirè a Gibilterra
(1941)
Marceglia, Catalano, Visintini,
Giannoni, Magro, Vesco

26 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Margottini
da parte del Gruppo di Reggio Calabria
(1963)

26 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. Pelosi
da parte del Gruppo di Messina
(1990)

27 • Festa della Polizia di Stato

29 • Partenza da Livorno
della Nave a vela Orsa Maggiore
per il periplo del mondo
(1996)

29 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Anteo
da parte del Gruppo
di S. Benedetto del Tronto
(1982)

30 • Festa dei Granatieri di Sardegna
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Giugno 

1 • Festa dell’Arma delle Trasmissioni

2 • della Proclamazione della Repubblica

2 • Partenza dalla Norvegia
della spedizione artica
del Duca degli Abruzzi
(1889)

2 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. Tazzoli
da parte del Gruppo di Mantova
(1955)

4 • Festa del Corpo di Sanità Militare

4 • Varo dell’Incrociatore portaeromobili 
Giuseppe Garibaldi, prima Unità
“tutto ponte” costruita dal dopoguerra

4 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Danaide
da parte del Gruppo di Vimercate
(1988)

5 • Festa dell’Arma dei Carabinieri

6 • Festa degli Alpini

6 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Grupelicot Cinque
da parte dei Gruppi di Crema e Sarzana 
(1971)

7 • Affondamento a Durazzo
del piroscafo austriaco “Lokrum” 
(1916)
Mas 5 e 7 di Pagano di Melito
e Berardinelli

7 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Stromboli
da parte del Gruppo di Palermo
(1978)

10 • Festa della Marina Militare
Azione di Premuda
(1918)
Mas 15 e 21 di Rizzo e Aonzo 

10 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Garibaldi
da parte del Gruppo di Roma
(1964)

10 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Agave
da parte del Gruppo di Asti
(1964)

10 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Faggio
da parte del Gruppo di Varallo Sesia 
(1964)

10 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Pino
da parte del Gruppo di Desenzano 
(1964)

10 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Cavour
da parte della Città di Torino
e dei Gruppi del Piemonte Occ.
e Valle d’Aosta
(2009)

11 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave De Cristofaro
da parte del Gruppo di Napoli
(1967)

11 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. Cappellini
da parte dei Gruppi di Firenze e Livorno 
(1967)

12 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. Torricelli
da parte del Gruppo di Bari
(1960)

13 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Maricentro La Spezia
da parte del Gruppo di Parma
(1992)

15 • Festa dell’Arma di Artiglieria

15 • Festa del Corpo Militare
della Croce Rossa Italiana

15 • Battaglia di Pantelleria
(operazione di “Mezzo Giugno”)
(1942)
Amm. Da Zara al comando
della VII Divisione Navale

15 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Platano
da parte del Gruppo di Sanremo
(1969)

16 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Salmone
da parte del Gruppo di Catania
(1957)

18 • Festa dei Bersaglieri

19 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Mogano
da parte del Gruppo di Ravenna
(1964)

19 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Folgore
da parte del Gruppo di Bari
(1966)

19 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Lampo
da parte del Gruppo di Bari
(1966)

21 • Festa della Guardia di Finanza

21 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Bambù
da parte del Gruppo di Barletta
(1970)

21 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Quarto
da parte del Gruppo di Bari
(1960)

22 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. Bagnolini
da parte del Gruppo di Verbania
(1969)

23 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Aliseo
da parte del Gruppo di Riva del Garda
(1984)

23 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Staffetta
da parte dei Gruppi di Acireale e Pavia
(2006)

24 • Festa dell’Arma del Genio
e delle Trasmissioni

24 • Festa del Sovrano Militare Ordine
di Malta

24 • La Regia Marina assume
la nuova denominazione
di Marina Militare
(1946)

25 • Festa dei Lagunari

25 • Siluramento a Durazzo
del piroscafo austriaco Serajevo
(1916)
Mas 5 e 7 di Pagano di Melito
e Berardinelli

25 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Alcione
da parte del Gruppo di Amalfi
(1956)

25 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Todaro
da parte del Gruppo di Messina
(1967)

25 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Noce
da parte del Gruppo di Cremona
(1967)

25 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Mariguerra Livorno 
da parte del Gruppo di Livorno
(1993)

26 • Consegna della Bandiera
di Combattimento
al Smg. Fecia di Cossato
da parte del Gruppo di Biella
(1982)

26 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Termoli
da parte del Gruppo di Termoli
(1994)

27 • Festa dei Veterinari del Corpo Sanitario
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27 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Milazzo
da parte del Gruppo di Milazzo
(1987)

28 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Grupelicot Uno
da parte del Gruppo di Catania
(1970)

28 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Grupelicot Due
da parte del Gruppo di Acireale
(1970)

28 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Grupaer
da parte del Gruppo di Andria
(1996)

30 • Festa del Corpo di Polizia Penitenziaria

30 • Impresa di Alessandretta
(1943)
Ten. Luigi Ferraro

30 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Bergamini
da parte del Gruppo di Modena
(1963)

30 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Ardito
da parte dell’ANMI e L.N.I.
(1975)

Maggio

1-3 • Lucca
- Mostra fotografica

alla Mostra-Mercato di Fornaci di Barga

2-3 • Pordenone
- Stand ANMI

alla Fiera Nord Est / collezione

2-10 • Ravenna
- Settimana del Mare in occasione

del XIX Raduno Nazionale

7 • Livorno
- Gemellaggio con il Gruppo ANMI

di Palermo

7 • Ravenna
- Gemellaggio con il Gruppo ANMI

di Isola del Giglio

8 • Cervia (RA)
- Gemellaggio con il Gruppo ANMI di Taranto

8 • La Maddalena (OT)
- MARISCUOLA

Cerimonia di consegna del grado
agli Allievi del 19° Corso Sergenti

9-10 • Ravenna
- Assemblea Nazionale

dei Presidenti di Gruppo
e XIX Raduno Nazionale

23 • Taurasi (AV)
- Cerimonia per il 72° anniversario

dell’affondamento
del Sommergibile Da Vinci
presso il Monumento
al Sc. Mn. Sommergibilista Antonio Giovino 
(a cura Gruppo di Avellino)

24 • Quartu Sant’Elena (CA)
- Intitolazione di due tratti del lungo mare

rispettivamente ai Marinai d’Italia
e agli Eroi del mare

- Inaugurazione Cippo
con Targa commemorativa
del Sc. Cann. Luigi Olla M.A.V.M.
nel centenario della morte

30 • Modena
- Inaugurazione

del Monumento ai Marinai d’Italia

Giugno

2 • Località sede di Gruppi ANMI
- FESTA DELLA REPUBBLICA

Celebrazione in sede locale
della ricorrenza
(Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)

6-14 • Ortona (CH)
- Mostra statica di Modellismo Navale

10 • Località sede di Gruppi ANMI
- FESTA DELLA MARINA MILITARE

Celebrazione in sede locale
della ricorrenza
(Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)

10 • Aprilia (LT)
- Gemellaggio con il Gruppo ANMI

di Priverno

14 Ortona (CH)
- 80° anniversario

della costituzione del Gruppo

21 • Treviglio (BG)
- Festa regionale della Marina Militare

Luglio

9 • Crotone 
- 75° anniversario Caduti Sommergibile Millo

13-22 • Opatija (Croazia)
- Campo di Vela della CMI

(Confederazione Marittima Internazionale)

Agosto

7-9 • Diano Marina (IM)
- Sagra del Mare

27-30 • Le Grazie (SP)
- Raduno Nazionale della componente SDI

del Gruppo Castello
di Brussa-Leone di San Marco

Settembre

9 • Località sede di Gruppi ANMI
- GIORNATA DELLA MEMORIA

DEI MARINAI SCOMPARSI IN MARE
Celebrazione in sede locale
della ricorrenza
(Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)

11 • Augusta (SR)
- Raduno ex equipaggi Nave Visintini

nel centenario della nascita
del T.V. M.O.V.M. Licio Visintini
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12-20 • Ospitaletto
- Mostra di Modellismo Navale

12-23 • Oceano Atlantico
- Crociera dei Marinai d’Italia

sulle rotte delle Battaglie Navali

13 • Ospitaletto (BS)
- 50° anniversario

della costituzione del Gruppo

13 • S. Maria di Castellabate (SA)
- Commemorazione affondamento

Sommergibile Velella

24-27• Rmini
- Raduno veterani sommergibilisti

27 • Rivoli (TO)
- 50° anniversario

della costituzione del Gruppo

Ottobre

10 • Lazise (VR)
- 6° Trofeo ANMI – Voga alla Veneta

10-18 • Lazise (VR)
- 17^ Mostra

di Modellismo Navale
all’interno della Biblioteca Civica

18 • Gavardo (BS)
- Riunione

dei Presidenti di Gruppo
della Delegazione Lombardia Sud Est

Novembre

4 • Località sede di Gruppi ANMI
- GIORNATA DELLE FORZE ARMATE

Celebrazione in sede locale
della ricorrenza
(Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)

7 • Pisogne (BS)
- Riunione

dei Presidenti di Gruppo
della Delegazione Lombardia Nord Est

19-23 • Ostenda (Belgio)
- 41^ Sessione

del Comitato Esecutivo
della Confederazione Marittima
Internazionale (CMI)

Dicembre

4 • Località sede di Gruppi ANMI
- RICORRENZA DELLA SANTA BARBARA

Celebrazione in sede locale
della ricorrenza
(Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)

19 • Località sede di Gruppi ANMI
- IMPRESA DI ALESSANDRIA D’EGITTO

Celebrazione in sede locale
della ricorrenza
(partecipazione alle iniziative
promosse dalla Marina Militare
qualora presente in loco
o lettura messaggi commemorativi, ecc.)
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Uffici della Presidenza Nazionale
SEGRETERIA PARTICOLARE PRESIDENTE

C.te Guzzi 06.3680.2242

Capo Calisi presidente@marinaiditalia.com 06.3680.2383

SEGRETERIA GENERALE

Capo Cirillo segreteria@marinaiditalia.com 06.3680.2382

Lgt. Natalizia
Sig. D’Elia
Sig.ra Iannucci
Capo Rech  (Convenzione Caspie)

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 cerimoniale@marinaiditalia.com 06.3680.2380

Amm. Di Capua 06.3680.2253

C.te Fanari 06.3680.2251

C.te Miglioli 06.3680.2384

2° UFFICIO – ATTIVITÀ STATUTARIE E REGOLAMENTARI
Interpretazione e applicazione della normativa, ratifica elezioni, verifica verbali  Assemblee e Consigli Direttivi, Costituzione/ Sciogli mento/Commissariamento Gruppi, disciplina sociale, onorificenze

O.M.R.I., aggiornamento banca dati e tabulato Soci, ecc.)

Amm. Fabrizi coordinamento@marinaiditalia.com 06.3680.2370

Lgt. Rizzo 06.3680.2379

Lgt. Ceraolo  tabulato@marinaiditalia.com 06.3680.2367

3° UFFICIO – AFFARI GIURIDICI E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
Consulenza legale e amministrativa, bilanci Preventivo e Consuntivo, pratiche amministrative varie, versamento quote Gruppi,
approvvigionamento/cessione materiale sociale, problematiche Sedi Sociali, sottoscrizione e gestione convenzioni, ecc.)

C.te Gallinaro amministrativa@marinaiditalia.com 06.3680.2376

Capo Ferrara 
Sig.ra Simoni 06.3680.2375

Amm. Tommasiello giuridica@marinaiditalia.com 06.3680.2364

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, biblioteca centrale, ecc.

Amm. Vignati
Dott. Megna giornale@marinaiditalia.com 06.3680.2241

Amm. Castiglione 06.3680.2371

Sig.ra Stanco 06.3680.2373

C.te Gallinaro sito@marinaiditalia.com 06.3680.2376
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