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Delegati Regionali, Presidenti di Gruppo e singoli Soci.
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In
Riepilogo dei Bollettini
emessi nell’anno 2015
Per un doveroso controllo, si riporta di
seguito l’elenco dei Bollettini emessi
nel corso dell’anno 2015:
n°

1

1/15

Gennaio

n°

2

1/15

Febbraio

n°

3

1/15

Marzo

n°

4

1/15

Aprile

n°

5

1/15

Maggio

n°

6

1/15

Giugno

n°

7

1/15

Luglio

n°

8

1/15

Settembre

n°

9

1/15

Novembre

n° 10

1/15

Dicembre

II n
Rubrica dell’ANMI
In allegato la “Rubrica dell’A.N.M.I.”,
aggiornata alla data del 31 dicembre
2015, che riporta i recapiti degli Uffici
della Presidenza Nazionale, dei Consiglieri Nazionali, dei Delegati Regionali e
dei Gruppi suddivisi per Delegazione.
Alcuni Gruppi risultano non essere ancora in possesso della casella di posta
elettronica secondo le direttive impartite dalla Presidenza Nazionale, si sollecitano pertanto gli stessi a provvedere in merito ed a comunicare al più presto il proprio indirizzo.
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III n
Elezioni per il rinnovo
degli Organi e delle
Cariche Sociali centrali
Come noto il C.D.N. riunitosi in data 27
febbraio 2015 ha stabilito che le elezioni in titolo abbiano luogo domenica 8
maggio 2016.
In vista della convocazione dei Congressi Regionali, i Consigli Direttivi dei
Gruppi sono tenuti a designare al proprio Delegato Regionale entro e non oltre il 10 aprile 2016 il nominativo di un
Socio Effettivo di estrazione Marina Militare, residente nel territorio della Delegazione ed iscritto ad uno dei suoi
Gruppi, quale candidato alla carica di
Consigliere Nazionale (art. 47.4 del Regolamento).

III n
Estratto Verbale
di Riunione del CDN
in data 27 novembre 2015
In attuazione di quanto deliberato nell’ambito dell’Assemblea Nazionale dell’11
maggio 1996, tenutasi in occasione del
XIV Raduno Nazionale di Lecce, si riporta di seguito la sintesi degli argomenti
trattati nella riunione in epigrafe.

Inizia
Il P.N. assume la Presidenza e, accertato che il numero dei Consiglieri Nazionali presenti (23 su 25) è sufficiente per deliberare, dichiara aperta la seduta e presenta agli astanti il
S.C.S.M.M. Amm. Sq Claudio GAUDIOSI che, nel portare il saluto del Capo di
Stato Maggiore, ricorda come il 2015

sia stato un anno importante segnato
dal Raduno Nazionale a Ravenna che
ha dato riprova dell’unità di intenti fra
la Marina Militare e la sua Associazione d’Arma. Si rammarica di non aver
potuto far partecipare alle manifestazioni Unità Navali maggiori ma gli impegni operativi del tempo non ne hanno consentito la presenza in zona. Ricorda la crociera intorno all’Italia di fine vita di Nave Maestrale e degli incontri che ci sono stati e ci saranno con i
Gruppi ANMI nei porti toccati dall’Unità
Navale. Comunica che sarà rinnovato il
Protocollo di Intesa, firmato a suo tempo, con lo scopo di rinsaldare il legame
con l’Associazione. Nel segnalare che il
Libro Bianco della Difesa non sottolinea a sufficienza l’esigenza marittima
della Nazione a fronte delle recenti minacce esterne, ricorda che è necessario che ognuno di noi, anche negli incontri personali, esalti e diffonda la marittimità dell’Italia. Ribadisce il grande
interesse della Marina e della città di
Roma per il Monumento al Marinaio
che auspica venga eretto in tempi brevi. Rinnova il saluto del Capo di S.M.M.
e formula gli auguri per S. Barbara e
per le prossime festività natalizie.
Prima di dare avvio ai lavori viene eseguito l’Inno Nazionale.
Si passa, quindi, all’esame degli argomenti posti all’O.d.G..

1. TESSERAMENTO 2015
SITUAZIONE SOCI E GRUPPI
Alla data del 11 novembre 2015 risultano iscritti 38.059 Soci, con una diminuzione complessiva di -635 Soci rispetto al 31 dicembre 2014.
Tale dato conferma il trend negativo registrato nel corso degli ultimi anni, ma
la riduzione complessiva risulta totalmente imputabile alla dolorosa, naturale scomparsa dei Soci più anziani (-650
deceduti nel 2015) piuttosto che alla
aliquota di Soci che non hanno rinnovato l’iscrizione.

In conclusione l’endemica emorragia di
Soci sembra segnare una battuta di arresto riattestandosi sui livelli del biennio 2009/2010 (circa -400/500 Soci
anno) piuttosto che sui preoccupanti livelli del periodo 1993/2004 (circa 1.500 Soci anno) e del periodo
2011/2014 (circa -1.000 Soci anno).
Va evidenziato che la diminuzione dei
Soci riguarda in minor o maggior misura quasi tutte le Delegazioni con poche eccezioni (Calabria, Puglia Meridionale e Settentrionale/Basilicata,
Sardegna, Sicilia, Toscana Settentrionale, Umbria e Veneto Orientale). In allegato alla scheda predisposta per il
C.D.N. è stato distribuita ai singoli
CC.NN. l’andamento dei Soci della propria Delegazione.
Alla data del 11 novembre 2015 risultano attivi 425 Gruppi, di cui 12 all’estero. Nel complesso nel 2015 sono
stati sciolti 4 Gruppi, 2 Gruppi sono
stati trasformati in Sezione Aggregata
di altro Gruppo e 3 nuovi Gruppi sono
stati costituiti.
A quanto sopra va aggiunto che i Gruppi di Edmonton (Canada), e New York
(USA) a tutt’oggi non hanno inviato ne
il Tabulato ne le quote pro-capite nonostante i reiterati solleciti, mentre il
Gruppo di Montreal (Canada) ha inviato le quote ma non il Tabulato.
Principali motivi di chiusura e trasformazione dei Gruppi in Sezione Aggregata risultano essere:
• difficoltà a mantenere un minimo di
Soci Effettivi (mancato ricambio generazionale);
• mancato rinnovo degli Organi Sociali a causa della scarsa propensione
dei Soci ad assumere incarichi sociali (cronica carenza di candidature);
• prolungata inattività associativa del
Gruppo nel suo insieme;
• reiterato mancato invio del Tabulato
e delle quote pro-capite.
Prendendo in esame l’andamento del
numero dei Gruppi negli ultimi otto anni si registra una sostanziale invarianza

sino al 2009, mentre negli anni successivi il numero degli scioglimenti/trasformazioni in Sezioni Aggregate di altro Gruppo cresce in maniera costante
sino a raggiungere i 12 Gruppi/anno del
2014.
Se è pur vero che tra i Gruppi sciolti negli ultimi anni vi erano veri e propri
“Gruppi fantasma” che di fatto esistevano solo sulla carta, va anche preso
atto del fatto che alcune chiusure hanno riguardato Gruppi che in teoria avevano i numeri e la struttura per poter
sopravvivere ed operare sul territorio.
Riflettendo sui principali motivi che
hanno portato alla chiusura dei Gruppi
nel corso degli anni, emerge una certa
disaffezione da parte dei Soci nei confronti delle attività sociali che da un lato porta a non rinnovare l’iscrizione (calo degli iscritti) e dall’altro a non impegnarsi nelle cariche sociali e nelle attività istituzionali (chiusura dei Gruppi).
In conclusione, per cercare di arginare
l’emorragia in corso, appare improcrastinabile assumere iniziative mirate a
consentire ai Soci di recuperare nuovo
vigore ed entusiasmo nei confronti delle attività istituzionali e sociali.
Il Consiglio prende atto.

2. PUNTO DI SITUAZIONE
SUL BILANCIO 2015
La proiezione al 31 dicembre 2015 del
conto economico evidenzia un sostanziale pareggio di bilancio con un possibile disavanzo di circa € 1.000,00 che
rappresenterebbe lo 0,2% dell’ammontare delle spese.
È opportuno analizzare gli scostamenti
significativi, (di oltre € 2.000) rispetto
al budget approvato, registrati nei vari
capitoli delle entrate e delle spese.
Nel comparto delle entrate:
• minori entrate di € 8.410
per “contributi istituzionali”
• minori entrate di € 17.290
per “versamenti volontari”

• maggiori entrate di € 24.400
per “entrate varie” e specificamente
per una sopravvenienza attiva
di € 24.596 dovuta ad un inatteso
incremento del contributo
del Ministero Difesa per l’anno 2014.
Nel comparto delle uscite:
• maggiori spese di € 2.644
per le “spese istituzionali”
• minori spese di € 6.574
per le “spese di funzionamento”
• minori spese di € 2.342
per le “spese per attività editoriale”
oltre ad un deficit di 5.770 tra entrate e
uscite di competenza PN nel capitolo
“Raduno Nazionale” imputabile all’esiguo introito derivante dall’iniziativa “
un Euro per il Raduno” lanciata fra tutti i Soci e valida per tutti i Raduni Nazionali (hanno aderito solamente un
terzo circa dei Soci).
Va aggiunto infine, per quanto riguarda
il Raduno Nazionale, che la PN ha dovuto anticipare la somma di € 13.000,00
al Comitato Organizzatore del Raduno in
attesa del versamento di pari somma
entro il corrente anno da parte di sostenitori istituzionali (Regione) e locali (Ditta/Imprese); detta somma pertanto è
stata posta a credito nel bilancio 2015.
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione del C.E.N..

3. DETERMINAZIONE DELLA
QUOTA ANNUA PRO-CAPITE
PER L’ANNO 2016
(ART. 17 STATUTO)
L’Art. 17 dello Statuto stabilisce che le
spese generali istituzionali ed editoriali
debbano essere sostenute dalla Presidenza Nazionale con il concorso dei
Gruppi, che sono tenuti a versare in occasione del tesseramento un’aliquota
stabilita ogni anno dal C.D.N..
L’ultima variazione di detta quota procapite risale al 2011, anno in cui, a seguito del sensibile aumento del costo
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di spedizione del Periodico, per mantenere inalterato il numero annuo delle
pubblicazioni dello stesso la quota procapite è stata incrementata dai precedenti € 8,00 agli attuali € 10,00.
Nel quinquennio 2011-2015 la quota
pro-capite di € 10,00 è risultata congrua, ancorchè si sia registrata una
contrazione delle entrate causa la progressiva riduzione dei Soci e l’azzeramento del contributo dello Stato Maggiore Marina. Per il 2016, tenuto anche
conto del difficile momento economico-finanziario del Paese, si è ritenuto di
mantenere inalterata la quota annua
pro-capite di € 10,00 facendo ricorso a
riduzioni di spesa per compensare le
eventuali minori entrate.
Il C.E.N. nella riunione del 30 ottobre
u.s. ha altresì stabilito di proporre al
C.D.N. di rendere di natura obbligatoria
la sottoscrizione di “1 euro per il Raduno” all’atto del rinnovo del tesseramento negli anni in cui sono fissati i Raduni stessi (a partire quindi dal prossimo
Raduno del 2019).
Il Consiglio approva all’unanimità di
mantenere inalterata la quota pro-capite di € 10,00 per il 2016 e di rendere obbligatoria la sottoscrizione di “1
euro per il Raduno” all’atto del versamento della quota sociale negli anni
in cui è fissato il Raduno Nazionale.

4. APPROVAZIONE BILANCIO
PREVENTIVO 2016
Il Bilancio Preventivo, predisposto dal
C.E.N. nella riunione del 30 ottobre u.s.,
che si sottopone all’attenzione del
C.D.N., è stato impostato tenendo conto
delle evidenze derivanti dal punto di situazione sul Bilancio 2015, senza tuttavia prendere in considerazione alcun incremento alla quota annua pro-capite
ferma da numerosi anni all’importo “psicologicamente significativo” di € 10,00.
Nella predisposizione del bilancio preventivo per l’anno 2016, tenuto conto
dei seguenti fattori:
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• decremento dei contributi istituzionali di 11.000 €
• diminuzione dei contributi volontari
di 16.000 €
• importo del contributo del Ministero
Difesa non consolidato e quindi suscettibile di variazioni anche dell’ordine di 20.000 €
• mantenimento degli otto numeri del
periodico “Mariani d’Italia” ognuno con
allegato il fascicolo “giornale di bordo”
• mantenimento delle spese istituzionali e di funzionamento della PN;
si è proceduto ad un congruo ridimensionamento delle spese di redazione
(da € 90.000 a € 75.000) e si è messo
a bilancio un auspicabile “valor medio”
del contributo del Ministero Difesa di
€ 23.000, lasciando quale “clausola di
salvaguardia” un’eventuale rimodulazione delle spese istituzionali, fra cui
quelle inerenti anche l’attività editoriale.
Il P.N. formula alcune considerazioni sull’importanza dell’attività che viene svolta
nell’ambito della campagna “Segui una
Rotta Sicura” e, ferma restando la necessità che la Marina contribuisca in qualche
modo alle spese sostenute per le Conferenze a favore del personale in servizio,
propone di inserire una voce di spesa per
sostenerne almeno parte dei connessi
oneri prevedendo una posta di € 1.000,00.
Il Consiglio approva all’unanimità il
bilancio preventivo, previo inserimento di una voce di spesa per “conferenze, convegni e simili” di € 1.000,00,
la cui documentazione ufficiale è conservata agli atti dell’Ufficio Amministrativo della Presidenza Nazionale (come
consuetudine il Bilancio Preventivo
2016 verrà pubblicato sul Bollettino insieme al Bilancio Consuntivo 2015 una
volta approvato quest’ultimo dal C.D.N..
Il C.N. PIOPPO (Liguria) propone che i
Gruppi che chiedono la partecipazione
del conferenziere si facciano carico per
lo meno delle spese di vitto e alloggio.
Il P.N. assicura.
Il C.N. DOLCI (Sicilia) conferma la soddisfazione dei Gruppi della Sicilia per
questa iniziativa.

5. COMUNICAZIONI DEL C.E.N.
E DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
a) Costituzione/Scioglimento/
Commissariamento Gruppi
Il C.E.N. nella riunione del 30 ottobre 2015 ha ratificato i seguenti
provvedimenti:
Costituzione
SICILIA OCCIDENTALE
MARSALA (TP)
Data costituzione: 1 maggio 2015
ISOLA DELLE FEMMINE (PA)
Data costituzione: 1 luglio 2015
LICATA (AG)
Nuova Sezione Aggregata
del Gruppo
di PORTO EMPEDOCLE (AG)
Data costituzione: 1 ottobre 2015
CALABRIA
SIDERNO (RC)
Nuova Sezione Aggregata
del Gruppo di REGGIO CALABRIA
Data costituzione: 6 ottobre 2015
Scioglimento e trasformazione
in Sezione Aggregata
LIGURIA
LEVANTO (SP)
Data scioglimento 27 febbraio 2015
e contestuale trasformazione
in Sezione Aggregata
del Gruppo di LA SPEZIA
VALLECROSIA (IM)
Data scioglimento 23 marzo 2015
e contestuale trasformazione
in Sezione Aggregata
del Gruppo di VENTIMIGLIA
Scioglimento
LAZIO MERIDIONALE
CAVE (RM)
Data scioglimento: 24 marzo 2015
TOSCANA SETTENTRIONALE
SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
Data scioglimento: 1 luglio 2015

Termine Commissariamento
EMILIA ROMAGNA
PORTO GARIBALDI (FE)
PUGLIA MERIDIONALE
RACALE (LE)
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione del C.E.N..
b) Accorpamento della Delegazione
Trentino Alto Adige alla Delegazione
Veneto Occidentale
Il 14 marzo 2012 la Delegazione
Trentino Alto Adige, all’atto costituita su cinque Gruppi, per effetto dello scioglimento del Gruppo di Riva
del Garda (per prolungata inattività
associativa e mancato rinnovo degli
Organi Sociali) ha visto ridotti a 4 i
propri Gruppi operativi. Considerando che si erano da poco svolti i Congressi Regionali per il rinnovo delle
Cariche Centrali, si ritenne opportuno di non modificare l’assetto delle
Delegazioni rimandando la risoluzione della problematica in occasione della scadenza dell’attuale mandato delle Cariche Centrali. Nel frattempo si è richiesto al Delegato Regionale di individuare, con l’ausilio
dei Gruppi e dei Delegati Regionali
confinanti, la Delegazione Regionale cui accorpare il Trentino Alto Adige. A conclusione dell’indagine il
Delegato Regionale per il Trentino
Alto Adige, acquisito il parere del
Consigliere Nazionale del Trentino
Alto Adige e del Delegato Regionale
per il Veneto Occidentale, ha proposto di associare i Gruppi della Regione al Veneto Occidentale.
L’art 18 dello Statuto attribuisce al
CEN la responsabilità dell’organizzazione sociale e la sua razionalizzazione dando ad esso, tra l’altro, la facoltà di accorpare Delegazioni Regionali limitrofe.
Il C.E.N. nella riunione del 30 ottobre
u.s. ha approvato l’accorpamento

dei quattro Gruppi del Trentino Alto
Adige (Bolzano, Levico Terme, Rovereto e Trento) alla Delegazione
Veneto Occidentale modificandone
la denominazione in “Delegazione
Veneto Occidentale e Trentino Alto
Adige” in occasione delle prossime
elezioni per gli Organi e le Cariche
Centrali.
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione del C.E.N..
c) Variante Art. 58.3
del Regolamento di attuazione
dello Statuto
Il comma 3 dell’Art. 58 del Regolamento detta norme in materia di
procedura disciplinare da seguire
nell’ambito di altri Organi Sociali diversi dal Gruppo e quando sono
coinvolti in inadempienze statutarie
Soci che rivestono la carica di Presidente di Gruppo e quelli investiti di
Cariche sociali Centrali.
In particolare la norma ha trovato, di
recente, pratica applicazione nella
fattispecie concreta di una valutazione dei comportamenti di un Presidente di Gruppo, cui le norme regolamentari affidano la competenza
(in prima istanza) al C.E.N.. Tale organismo, in quanto composto da
Consiglieri Nazionali residenti in diverse regioni italiane, si riunisce periodicamente ed agisce, in materia
disciplinare, come indicato all’ultimo para del punto 3 dell’Art. 58, in
analogia a quanto previsto per i
Gruppi.
Allo scopo di dirimere dubbi interpretativi sulla disposizione regolamentare e per tenere, altresì, conto
della necessità di adottare una politica di contenimento dei costi correlata con le spese di rimborso delle spese di missione dei membri del
C.E.N. in occasione delle riunioni, il
C.E.N. nella riunione del 30 ottobre
u.s. ha approvato la seguente variante normativa:

Al punto 3, ultimo capoverso, Art.
58 del Regolamento dopo:
“La procedura da adottare per l’applicazione delle sanzioni è analoga a
quella prevista nell’ambito del Gruppo riportata al punto precedente”
aggiungere:
“,e il CEN espleta le funzioni disciplinari di competenza nel corso delle
ordinarie riunioni periodiche”.
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione del C.E.N..
d) Crociera dei Marinai 2015
e possibile Crociera 2016
La Crociera ha avuto un’adesione
più limitata rispetto alle due precedenti. Ciò è dovuto alla lunghezza
temporale della medesima (12 giorni anziché 8) e conseguentemente
al maggior costo. Inoltre, la crociera aveva un solo porto italiano di
partenza (Savona) e ciò ha fortemente limitato l’adesione di soci del
centro-sud, che avrebbero dovuto
affrontare ulteriori costi per la trasferta ed il soggiorno a Savona. Comunque, la significativa presenza
(n. 120 cabine occupate), il variegato programma storico-culturale
svolto (conferenze, filmati, ecc.), le
cerimonie (n. 6 con lancio a mare di
n. 3 corone di fiori) e le gite riservate ai soli soci ANMI consentono
di definire un vero, bel successo la
crociera 2015, tanto che tutti gli intervenuti hanno chiesto una nuova
edizione 2016.
La PN, valutando le esperienze delle tre edizioni svolte e traendone le
opportune lezioni, considerato che
il 2016 è anno centrale delle celebrazioni del Centenario della Grande Guerra, si è assunta l’onere di
organizzare una “Crociera dei Marinai d’Italia 2016” di durata 8 giorni
e con percorso idoneo a commemorazioni dei marinai caduti in
quel conflitto (dunque in adriaticojonio).
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Tutte le informazioni pertinenti saranno tempestivamente pubblicate
su sito, giornale e bollettino.
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione della Presidenza Nazionale.
e) Nuovo Cappellano dell’ANMI,
Udienza Papale
per il Giubileo straordinario
(8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016),
pellegrinaggio militare a Lourdes
Senza che fossero intercorsi contatti
preliminari né su richiesta specifica
della PN, l’Ordinariato Militare ha reso noto di avere nominato il Sacerdote Cappellano Militare Capo Spe don
Marcello Orazio Calefati quale Assistente Spirituale dell’Associazione.
Il medesimo è stato ricevuto dal
Presidente Nazionale e, dopo le presentazioni di rito ed il tradizionale
“benvenuto a bordo”, ha ricevuto
mandato di investigare la possibile
realizzazione di due eventi di interesse generale dei soci e cioè:
• un’udienza papale dedicata, nel
corso dell’anno giubilare straordinario (8 dicembre 2015 – 20 novembre 2016);
• pellegrinaggio militare a Lourdes
(maggio 2016).
Il neo – Assistente spirituale dell’ANMI ha assicurato il suo immediato interessamento per entrambi gli eventi dei quali saranno informati i Soci
via sito, giornale e bollettino.
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione della Presidenza Nazionale.
f) Campagna
“Segui una Rotta Sicura”
La Campagna sulla Sicurezza Stradale e in Mare è proseguita anche
nel corso del 2015 ed in particolare
nel corso del primo semestre sono
state svolte n. 27 conferenze e n.3
convegni.
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L’attività svolta ha visto la presenza
del team della Presidenza Nazionale
sulle navi, presso i Comandi Militari, le Associazioni culturali e nelle
scuole di ogni ordine e grado (a partire dalla 1^ classi delle Primarie alle 5^ classi delle Superiori) ed è stata estesa anche a favore delle altre
Forze Armate.
I Rappresentanti dei Comandi Militari delle Scuole e delle Associazioni hanno espresso parole di gratitudine e di apprezzamento per quanto
proposto.
Le tematiche affrontate sono costantemente aggiornate quanto a
statistiche, immagini e materiali didattici, in linea con le esigenze
emerse dai rilievi sull’incidentalità
nazionale. Nello specifico campo,
l’Associazione Marinai continua ad
essere uno dei soggetti proponenti
di prima linea e diffonde quanto necessario per educare e formare i
giovani in questo settore.
La Campagna continua su larga scala anche grazie alla collaborazione
dei Gruppi ANMI dei territori interessati, particolarmente attivi nel
supporto e nelle predisposizioni
nonché alla sensibilità dei vari Comandi Militari sulla tematica.
Nessun contributo economico viene
corrisposto dalla Forza Armata (o da
altri, per quanto molto interessati all’argomento e richiedenti continui
interventi) per finanziare l’attività
condotta in prima persona dal C.V.
Nicola GUZZI con encomiabile impegno e serietà professionale.
Sarà sviluppato ogni contatto utile
ad assicurare una copertura degli
oneri finanziari connessi alle missioni o quanto meno una contribuzione alle spese, nell’ottica di poter
proseguire un’attività altamente meritoria e fonte di lustro per l’Associazione in campo nazionale.
Il Consiglio esprime apprezzamento e concorda con la linea d’azione
della Presidenza Nazionale.

g) Attivazione dei CC.NN.
delle Delegazioni del Sud Italia
(Campania, Puglia e Basilicata,
Calabria, Sicilia) per inizio percorso
del XX Raduno Nazionale
Ravvisando l’opportunità di iniziare
il percorso verso il Raduno Nazionale del 2019, preso atto che a norma
statutaria e regolamentare esso dovrebbe svolgersi in una località del
Sud Italia per la prevista alternanza
fra Sud ( ultimo tenutosi nel 2008)
– Centro (2011) e Nord (2015), a
margine della seduta del CDN il PN
ha riunito i Sigg. CC.NN. delle delegazioni del Sud Italia (Campania,
Calabria, Sicilia, Puglia e Basilicata)
per l’innesco del problema ed una
prima disamina delle incombenze.
Essi dovranno quindi, a loro volta,
svolgere l’indagine fra i Gruppi delle delegazioni per l’esplorarne la
possibile candidatura all’evento
2019, ribadendo quali siano le indicazioni e le esperienze emerse nell’organizzazione dei precedenti tre
Raduni Nazionali.
Il Consiglio concorda con la linea d’azione della Presidenza Nazionale.

6. ESAME DELLE PROPOSTE
PRESENTATE ALL’ASSEMBLEA
NAZIONALE
Il C.E.N. nella riunione del 30 ottobre
u.s. ha esaminato e discusso le proposte estrapolate dagli interventi di alcuni Presidenti di Gruppo nel corso dell’Assemblea Nazionale di Ravenna, ritenendo meritevoli di essere sottoposti
al C.D.N. le seguenti:
a) aumentare il numero dei Consiglieri
Aggregati all’interno dei Consigli Direttivi (es.: su 8 Consiglieri 3 di Soci Aggregati e 5 di Soci Effettivi);
b) in luogo del Delegato Regionale e del
Consigliere Nazionale creare un’unica figura del Consigliere Regionale
eletto dai Congressi Regionali;

c) stilare un programma annuale per le
ricorrenze più significative (Festa
della Marina e Santa Barbara) che
veda di volta in volta un solo Gruppo organizzare la manifestazione e
gli altri che devono aggregarsi (magari pensare ad una suddivisione
per Gruppi viciniori).
Sulle proposte di cui ai punti a) e b) il
C.E.N. ha espresso parere negativo ad
eventuali varianti statutarie e regolamentari nel senso indicato. Sulla proposta di cui al punto c) il C.E.N. considerato che la prassi è già in atto in alcune Delegazioni ritiene sufficiente che
vengano sensibilizzati i CC.NN. e i
DD.RR. ad operare in tale senso.
Si passa quindi all’esame delle singole
proposte.
In merito alla proposta di cui al punto a):
Il C.N. VOLPE (Lombardia Nord E)
esprime parere non favorevole.
Il C.N. MARINI (Lazio Mer.le) esprime
parere non favorevole.
Il Consiglio all’unanimità esprime
parere negativo.
In merito alla proposta di cui al punto b):
Il Consiglio all’unanimità esprime
parere negativo.
In merito alla proposta di cui al punto c):
Il C.N. VOLPE (Lombardia Nord E) riferisce che il territorio è stato suddiviso in 5 settori e che negli stessi si effettua il coordinamento e l’organizzazione dei Gruppi per la celebrazione
delle festività/manifestazioni.
Il C.N. ROBERTI (Lombardia Sud E)
conferma che analoga prassi è instaurata anche nel suo territorio.
Il C.N. DOLCI (Sicilia) riferisce che i
Gruppi della Sicilia già operano in maniera coordinata; non sopportano,
però, le imposizioni dall’alto.
Il C.N. MARINI (Lazio Mer.le) concorda con il principio di stilare un programma di massima da inviare ai Gruppi per la partecipazione agli eventi.
Il Consiglio incarica la Presidenza Nazionale di condurre un’opera di sensibilizzazione nei confronti dei Delegati
Regionali perché, di concerto con i

Consiglieri Nazionali, venga stilato un
programma di delegazione per le ricorrenze più significative.

7. VARIE ED EVENTUALI
Il P.N. informa il Consiglio sugli esiti
dell’incontro con lo Stato Maggiore Marina in cui si è parlato della partecipazione della Marina Militare al XIX Raduno
Nazionale, della Crociera Marinai d’Italia, del Monumento al Marinaio a Roma
(con richiesta di un frammento di Nave
Roma da inserire nello stesso), del Monumento al Sommergibilista a Gaeta,
della consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Margottini a Reggio
Calabria, delle uscite in mare dedicate
all’ANMI, dell’incremento dei contributi
volontari da parte del personale in servizio, del rinnovo del Protocollo d’Intesa e convenzioni discendenti, della Convenzione CASPIE, della Campagna “Segui una Rotta Sicura”, della emissione
filatelica su Rizzo, delle richieste della
M.M. di partecipare a cerimonie da parte di Gruppi non organici all’ANMI (Amici di Nave Ardito, Alpino, etc.), della celebrazione del 75° della battaglia di Capo Matapan, della Crociera di fine vita di
Nave Maestrale e relativa cerimonia,
della celebrazione il 9 settembre della
Giornata del marinaio caduto in mare in
coincidenza con l’affondamento di Nave
Roma non solo a Brindisi ma anche nelle acque sarde pur se in tono minore.
Il P.N. riferisce altresì sul caso dell’espulsione del Socio ABBO del Gruppo
di Marmirolo.
Il C.N. VOLPE (Lombardia Nord Est)
propone di cambiare nelle sedi dei
Gruppi la foto di Napolitano con quella
di Mattarella e di pubblicare il progetto
del Monumento al Marinaio a Roma.
Il P.N. riferisce che la foto del Presidente è già scaricabile dal sito istituzionale dell’Associazione e che il progetto
del Monumento verrà pubblicato non
appena consolidato il finanziamento
dell’iniziativa.

Il C.N. SCALABRINI (Toscana Mer.le)
approva l’iniziativa del programma annuale tra i Gruppi della Delegazione ma
è necessario un interfaccia con la P.N.
e gli altri CC.NN. per condividere le
esperienze comuni, propone inoltre di
pubblicare il Bollettino solo sul web e
segnala che più copie del giornale vengono spedite ai componenti dello stesso nucleo familiare.
Il P.N., tenuto anche conto delle prossime scadenze istituzionali per le elezioni degli Organi e delle Cariche Sociali Centrali, ritiene che la questione della pubblicazione in forma cartacea del
Bollettino debba essere rinviata a data
successiva all’insediamento del nuovo
C.D.N.. Per quanto riguarda le copie del
giornale inviate a più componenti dello
stesso nucleo familiare evidenzia l’importanza che in occasione dell’aggiornamento del Tabulato venga compilata
l’apposita casella che riguarda l’invio o
meno del giornale ai singoli Soci.
Il C.N. TOCCI (Calabria) si dichiara contrario all’abolizione del Bollettino in forma cartacea, i Presidenti così sono messi nelle condizioni di poterlo vedere mentre è difficile che tutti possano accedere
al sito. Propone, inoltre, che il CEN riesamini l’uso della divisa estiva per un ritorno “tout court” alla giacca e cravatta.
Il C.N. SEPPI (Friuli Venezia Giulia) propone che venga abolito il vincolo dei tre
mandati per gli Organi Periferici.
Il P.N. riferisce che il CEN ne ha discusso e ha deliberato di lasciar maturare la
novità normativa anche in considerazione della bassa percentuale di richiedenti la deroga.
Il 1° V.P.N. TURSI è favorevole all’invio
informatico del Bollettino precisando
che può essere inserito nella posta ordinaria che viene inviata ai Presidenti.
Riporta, inoltre, la delusione del Gruppo ANMI di Taranto per la mancata
scelta della città quale sede del Monumento al Sommergibilista.
Il C.N. D’ERRICO (Lazio Sett.le) chiede
un aggiornamento sulla vicenda dei
nostri Fucilieri di Marina.
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Il P.N. riferisce di aver parlato all’argomento con la Signora Ministro della Difesa che ritiene giusto aver internazionalizzato la questione in quanto percorso migliore per l’Italia. È positivo che
sia stato riconosciuto come evento accaduto in acque internazionali.

Finisce

Vn
Tesseramento 2016
Nel mese di dicembre 2015 sono stati
inoltrati ai Gruppi il “Tabulato Soci” e la
“Scheda per l’aggiornamento e verifica
dei dati del Gruppo” (in formato pdf ai
Gruppi dotati di posta elettronica) da
aggiornare in occasione delle operazioni relative al Tesseramento 2016, i
Gruppi che non lo avessero ricevuto
sono tenuti a contattare tempestivamente la Presidenza Nazionale per verificare l’indirizzo del Gruppo e richiedere l’inoltro di una ulteriore copia del
Tabulato (punto di contatto Lgt. Ceraolo tel. 06/36802367, e-mail: tabulato@marinaiditalia.com). A partire da
quest’anno è possibile utilizzare anche
il Tabulato in formato Excel, i Gruppi
che dispongono di adeguato supporto
informatico possono farne richiesta al
citato punto di contatto della Presidenza Nazionale.
Per l’anno 2016 il C.D.N. ha stabilito
che l’importo della quota pro-capite rimanga invariato (€ 10,00 per ciascun
Socio tesserato).
Come stabilito dall’art. 17 dello Statuto, i Gruppi dovranno completare le
operazioni di tesseramento e restituire alla Presidenza Nazionale il “Tabulato Soci” aggiornato, con allegata
“fotocopia” della ricevuta” attestante
l’avvenuto versamento dell’importo
complessivo delle quote pro-capite
per le “spese generali istituzionali ed
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editoriali” corrispondente al totale dei
Soci tesserati, entro e non oltre il 31
marzo 2016, unitamente alla “Scheda
per l’aggiornamento e verifica dei dati
del Gruppo” debitamente compilata.
Dopo tale data i Gruppi saranno considerati “ritardatari”, con conseguente
applicazione della maggiorazione dovuta sulle quote pro-periodico (€ 1,00
pro-capite), e dopo il 30 giugno “morosi”, con conseguente sospensione
dell’invio del Periodico ed avvio della
procedura prevista nei confronti dei
Gruppi inadempienti (vds. Bollettino
dell’ANMI n. 9 – 1/15 novembre 2007
– punto VI).
Al fine di evitare possibili disguidi nella causale del versamento da effettuare
alla Presidenza Nazionale deve essere
indicato il numero complessivo delle
quote cui lo stesso si riferisce, riportando nell’apposito spazio la seguente
dicitura “n. ___ quote pro-capite anno
____ Gruppo di ________________”.
In merito al versamento della quota
pro-capite da parte dei singoli Soci, si
precisa che lo stesso riveste carattere
obbligatorio, in quanto “le spese generali istituzionali ed editoriali sono sostenute dalla Presidenza Nazionale con
il parziale concorso dei Gruppi, che sono tenuti a versare un’aliquota da prelevare sulla quota annuale di iscrizione
di tutti i Soci dei Gruppi stessi”. Pertanto l’eventuale Socio che non desideri ricevere il Periodico (o che non lo abbia
ricevuto a causa di disguidi postali o di
errori nell’indirizzo), è tenuto comunque a versare la relativa quota all’atto
del Tesseramento (fermo restando il
suo diritto a rappresentare tramite il
Gruppo eventuali disguidi verificatisi
nella consegna a domicilio). Va altresì
precisato che detta quota va sempre
versata per intero a prescindere dal periodo dell’anno in cui il Socio viene
iscritto (per il tesseramento di quanti
usufruiscono dei servizi gestiti nell’ambito delle concessioni si richiama
quanto disposto con il Bollettino n. 2
del 1/15 febbraio 2009).

Per quanto riguarda l’iscrizione gratuita per il primo anno, si rammenta che
la stessa riguarda, qualora l’interessato non sia già Socio, esclusivamente il
personale militare all’atto del congedo
e, nel quadro delle iniziative volte a dare impulso al proselitismo tra i giovani,
gli studenti frequentatori il quinto anno
degli Istituti Tecnico Nautici.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12 dello Statuto, il versamento della quota associativa annuale al proprio Gruppo rientra a pieno titolo tra i doveri del Socio, al
pari dell’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni delle Assemblee e di ogni altro Organo Sociale.
Tutti i “Marinai d’Italia” sono invitati pertanto a non attendere le sollecitazioni del
Presidente, dei Consiglieri o del Segretario di Gruppo per rinnovare il Tesseramento, ma farsi partecipi in prima persona versando tempestivamente la quota
nei termini previsti e svolgendo attività di
proselitismo tra amici e conoscenti.

VI n
Tabella compensi
diritti d’autore da
corrispondere alla SIAE
Con riferimento a quanto riportato al
Titolo VII (Normativa varia ) – Cap. VII
(Compensi SIAE e Proiezioni Filmati)
della “Guida Pratica per i Presidenti dei
Gruppi” Ed. 2013, si riportano di seguito le misure dei compensi base in abbonamento per il Diritto d’Autore aggiornati per l’anno 2016, così come comunicato dalla SIAE – Sez. Musica –
Uff. Accordi.
Si rammenta che per l’applicazione di
detta convenzione deve essere preventivamente richiesta alla Presidenza
Nazionale la “Dichiarazione di Appartenenza all’ANMI” da presentare alla
SIAE, di cui all’allegato 17 della citata
Guida.

MUSICA D’AMBIENTE
Nella categoria delle esecuzioni musicali effettuate nei locali sociali a mezzo
strumenti musicali o apparecchi sonori o videosonori diffuse con la sola funzione di “musica d’ambiente”, rientrano tutte quelle forme di utilizzazione
musicale costituenti soltanto un mero
sottofondo rispetto allo svolgimento
delle normali attività sociali (ricreative,
culturali, sportive, etc.) quindi di per se
autonome e non direttamente connesse all’attività sociale stessa. Tali utilizzazioni sono anche caratterizzate dall’assenza di un programma musicale
predeterminato.
Le esecuzioni musicali diffuse come
“musica d’ambiente” in locali diversi
dalla sede sociale vengono ricomprese
nell’abbonamento annuale purché riguardino lo svolgimento occasionale di
attività istituzionali del medesimo
Gruppo.
TRATTENIMENTI DANZANTI
GRATUITI
Rientrano nella categoria le esecuzioni
musicali effettuate “dal vivo” o con l’utilizzo di apparecchi sonori o videosonori in occasione di trattenimenti danzanti, organizzati nei locali ove ha sede
il Gruppo o in locali esterni messi a disposizione per l’allestimento del trattenimento, purchè riservati agli iscritti all’Associazione e loro familiari.

NUMERO DEGLI ISCRITTI

Fino a 300 iscritti

Da 301 a 500 iscritti

Da 501 a 1.000 iscritti

Compensi

E 55,90

E 87,40

E 126,60

NUMERO SOCI DEL CIRCOLO
Tipo di Strumento
o Apparecchi

E 182,50

Da 301 a 500

Da 501 a 1.000

Oltre 1.000

Compensi
Strumenti Musicali (tipo 1)
Radio tradizionale (tipo 3)

E 26,10

E 30,10

E 40,40

E 48,60

Filodiffusione, Lettori CD/NM
multimediali (tipo 2,8,9,13)

E 58,40

E 68,50

E 111,00

E 139,90

TV a colori (tipo 5)

E 78,10

E 96,70

E 215,90

E 318,60

Juke-Box (tipo 6)

E 59,00

E 59,00

E 59,00

E 59,00

Video juke-box (tipo 7a)

E 153,60

E 153,60

E 153,60

E 153,60

Lettore VHS e DVD (tipo 7b)

E 230,20

E 230,20

E 230,20

E 230,20

VII n
Prezzario
materiale sociale
Di seguito il prezzario del materiale sociale in vigore dal 1 gennaio 2016, precisando che lo stesso potrebbe essere
soggetto a variazioni in corso d’anno in
funzione dei costi di approvvigionamento dei singoli articoli e che l’eventuale
aggiornamento dei prezzi verrà tempestivamente pubblicato sul sito
www.marinaiditalia.com alla pagina
“Vetrina ANMI – Materiale Sociale”.

Cravatta

5,50

Fazzoletto da collo

2,50

Stemma da taschino

5,00

Distintivo da occhiello

1,15

Distintivo Pres. Gruppo

18,00

Distintivo V. Pres. Gruppo

15,00

Distintivo Consigliere

14,00

Distintivo Pres. Sindaci Gruppo

18,00

Distintivo Sindaco Gruppo

13,00

Distintivo Pres. Onorario Gruppo

15,00

Distintivo Patronessa

10,00

Distintivo Personale in congedo

2,60

Vessillo Sociale

79,00

Asta per Vessillo

62,50

DENOMINAZIONE

EURO

Bandoliera

15,00

Basco

12,00

Cavigliere

24,00

Fregio

3,10

Cinturoni

22,00

Camicia estiva (M - L - XL - XXL)
Oltre 1.000 iscritti

Fino a 300

15,00

Preghiera del Marinaio

0,29

Solino

5,00

Adesivo Auto

0,56

Ancorina per solino

1,00

Borsa Sociale

10,00
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VIII n
Compilazione bonifici
da parte dei Soci
e dei Gruppi

IX n
Almanacco
Eventi e Ricorrenze
Gennaio

Continuano a pervenire alla Presidenza
Nazionale bonifici per i quali risulta assai difficoltoso, se non impossibile, risalire a chi ha effettuato il versamento
o per quale motivo lo stesso è stato effettuato.
Si invitano pertanto i Gruppi ed i singoli Soci a:
• indicare chiaramente il nominativo di
chi effettua il bonifico nel caso del
singolo Socio o riportando la dicitura
“Gruppo ANMI di _____________”
(e non genericamente “Associazione
Nazionale Marinai d’Italia”) nel caso
del Gruppo;
• riportare la causale del bonifico stesso (es. acquisto materiale/vestiario,
versamento quote pro-capite anno
_____, contributo per _______, ecc.).

1 • Atto costitutivo della “Società Congedati
della Regia Marina” antesignana dell’ANMI
(1896)
1 • Ricostituzione operativa
del Reggimento San Marco
(1944)
1 • Entra in vigore la Costituzione Italiana
(1948)
4 • Prime prove di decollo ed appontaggio
di un autogiro tipo “La Cierva C30”
a bordo dell’Incrociatore pesante Fiume
(1935)
7 • Nasce la Bandiera Italiana - 1° Tricolore
(1797)
10 • Il Ministro Camillo Benso
Conte di Cavour istituisce
il Ministero della Marina
(1861)
15 • Ricostituzione del Comando in Capo
della Squadra Navale
(1952)
18 • Intervento della Marina in aiuto
dei terremotati del Belice
(1968)
19 • Istituzione della Scuola Navale di Guerra
(1908)
27 • Festa del Corpo della Giustizia Militare
29 • Festa del Sovrano Ordine Militare
di Malta
31 • Consegna della Bandiera
di Combattimento
a Nave C.te Cigala Fulgosi da parte
dei Gruppi di Frascati e Piacenza
(2004)
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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)

31 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave C.te Bettica
da parte dei Gruppi di Asti e Chivasso
(2004)

19 • Partenza del 25° Gruppo Navale
(Garibaldi, Scirocco, San Giorgio,
San Marco, Stromboli)
per disimpegno del Contingente
Italiano IBIS dalla Somalia
(1994)

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

21 • Istituzione del Corpo di Commissariato
Generale di Marina
(1861)

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

23 • Dalla penna di A. Fogazzaro
nasce la “Preghiera Vespertina”,
poi battezzata “Preghiera del Marinaio”
(1902)

Xn
Programma di massima
delle Manifestazioni /
Cerimonie

19 • Località sede di Gruppi ANMI
- FESTA DELLA LIBERAZIONE
Celebrazione in sede locale della ricorrenza
(partecipazione alle iniziative
promosse dalla Marina Militare
qualora presente in sede
o lettura messaggi commemorativi, ecc.)

Aprile
25 • Località sede di Gruppi ANMI
- FESTA DELLA LIBERAZIONE
Celebrazione in sede locale della ricorrenza
(partecipazione alle iniziative
promosse dalla Marina Militare
qualora presente in sede
o lettura messaggi commemorativi, ecc.)

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.)
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.)

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.)

Novembre
4 • Località sede di Gruppi ANMI
- FESTA DELLE FORZE ARMATE
Celebrazione in sede locale della ricorrenza
(Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)

Dicembre
4 • Località sede di Gruppi ANMI
- RICORRENZA DI SANTA BARBARA
Celebrazione in sede locale della ricorrenza
(Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)
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