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In
XIX Raduno Nazionale
In allegato il DVD della “Settimana del
Mare” e del “Defilamento dei Reparti”
realizzato in occasione del Raduno
Nazionale.

II n
Tesseramento 2016
Nel corso dell’aggiornamento della
Banca Dati Centrale dei Soci è emerso
che in taluni casi nei tabulati inviati dai
Gruppi sono stati inseriti nominativi riferiti ad Enti e non a persone fisiche
(es. Banda Comunale, Ufficio del Sindaco, ecc.) al solo scopo di fargli pervenire il Giornale.
Tale procedura del tutto impropria crea
problemi alla corretta gestione della
Banca Dati dei Soci, pertanto qualora il
Gruppo desideri far pervenire il Giornale a destinatari non Soci dovrà utilizzare la procedura dell’abbonamento annuo secondo le modalità riportate sul
sito dell’Associazione nella Sezione
“Editoria”.

III n
Attestati di Benemerenza
per attività
di proselitismo 2015
L’apposita Commissione, nominata
con Ordine del Giorno n. 40 in data 25
gennaio 2016 della Presidenza Nazionale, si è riunita in data 26 gennaio
2016 al fine di individuare i Gruppi che
nell’anno 2015 hanno conseguito risultati tali da meritarsi il riconoscimento dell’Attestato di Benemerenza
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per intensa attività di proselitismo
(Art. 10.2.c. del Regolamento).
La Commissione, esaminati i dati sul
tesseramento comunicati dai Gruppi
nell’anno 2015, verificata la situazione
giuridico/amministrativa dei Gruppi
che hanno segnato il maggiore incremento di Soci, preso atto dei risultati
conseguiti in relazione alla realtà in cui
operano i singoli Gruppi, tenuto conto
della percentuale massima di Soci Aggregati stabilita dal Regolamento (Art.
6.6) e dei Gruppi che hanno già ottenuto il riconoscimento nell’ultimo triennio, ha assegnato l’Attestato in titolo ai
seguenti Gruppi (elencati in ordine alfabetico):
Gruppo
Varazze
Fiumefreddo
di Sicilia
Isola Gallinara
Albenga
Viareggio
Lucca
Racale
Cremona
Mola di Bari
Pisogne
Palermo

Delegazione
Liguria
Sicilia
Liguria
Toscana Settentrionale
Toscana Settentrionale
Puglia Meridionale
Lombardia Sud Ovest
Puglia Sett.le/Basilicata
Lombardia Nord Est
Sicilia

IV n
Applicazione
della disciplina
in materia di armi
alle sciabole degli Ufficiali
e dei Marescialli ed
allo spadino degli allievi
delle Accademie Militari
Il Gabinetto del Ministro della Difesa, a
seguito degli opportuni approfondimenti, curati d’intesa con il Ministero
dell’Interno, ha reso noto, superando

ogni dubbio interpretativo, che i detentori di sciabole per Ufficiali e Marescialli e di spadini da Cadetto, siano essi Militari in servizio o in congedo ovvero loro eredi ed aventi causa:
• non sono vincolati dai contenuti dell’Art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121,
nel senso che non debbono produrre
all’autorità di P.S. la certificazione
medica di cui all’Art. 35, settimo
comma, del Regio Decreto 18 giugno
1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), riferendosi
il predetto Art. 6, esplicitamente, ai
soli certificati medici per il rilascio
del nulla osta all’acquisto di armi comuni da fuoco,
debbono denunciare la detenzione all’autorità di P.S. soltanto qualora le sciabole e gli spadini di che trattasi siano in
concreto ascrivibili alla categoria delle
“armi bianche proprie”, in quanto muniti di punta acuminata e di filo tagliente,
caratteristiche costruttive che ne subordinano l’acquisizione, al possesso di
una licenza di porto d’armi o di un nulla
osta all’acquisto rilasciati dalla medesima autorità di P.S.. Di contro, qualora gli
stessi siano privi di punta acuminata e
di filo tagliente, vanno considerati “simulacri d’arma” e quindi cedibili e detenibili liberamente, non sussistendo pertanto, rispetto ad essi, neppure l’obbligo di denuncia.

Vn
Brevi imbarchi
sulle Navi Scuola
Vespucci e Palinuro

Lo Stato Maggiore della Marina ripropone anche per quest’anno la possibilità di imbarcare giovani Soci ANMI, di
età compresa tra i 16 ed i 26 anni, di
nazionalità italiana, sulle Navi Scuola
Vespucci e Palinuro nel corso delle navigazioni che esse effettueranno nei

periodi “fine maggio-fine giugno” e
“metà settembre–fine ottobre”.
Tali imbarchi sono effettuati nell’ambito della promozione pro-arruolamento
nella Marina Militare e consentono ai
giovani candidati di sperimentare la vita marinara a bordo delle stesse navi
scuola utilizzate dalla Marina Militare
per l’addestramento pratico estivo degli Allievi delle proprie Scuole di Formazione.
I Presidenti di Gruppo sono pregati di
divulgare l’iniziativa, raccogliere e selezionare le adesioni dei giovani sulla base di criteri di merito che tengano conto di:
• Interesse per il mare e la Marina;
• Serietà e convinzione nei riguardi
dell’iniziativa;
• Risultati scolastici conseguiti;
• Domande di imbarco già presentate
in precedenza.
Si rammenta che il successo dell’iniziativa, e quindi il suo prosieguo nei prossimi anni, è condizionata dal buon
comportamento a bordo dei giovani
partecipanti, di cui risulterà garante il
Presidente di Gruppo che ha effettuato
la selezione.

Potranno essere altresì avanzate candidature di Soci di età superiore a 28 anni per ricoprire l’incarico di accompagnatore e di accompagnatrice dei giovani durante i periodi di imbarco.
L’elenco dei giovani candidati, stilato in
base a un ordine di priorità che tenga
conto dei criteri di merito precedentemente esposti, dovrà essere inoltrato
da parte dei Presidenti dei Gruppi ANMI, esclusivamente via e-mail (indirizzo del destinatario: cerimoniale@marinaiditalia.com) entro il 30 aprile p.v.,
secondo il formato sotto indicato.
Successivamente, la Presidenza Nazionale suddividerà i giovani nei vari turni
di imbarco prendendo in opportuna
considerazione i periodi richiesti e, dopo aver ricevuto dalla Marina Militare le
date esatte e i porti di imbarco/sbarco,
richiederà via e-mail ai prescelti di confermare la loro partecipazione al turno
assegnato e di presentare al più presto
al Presidente del proprio Gruppo la Domanda di Partecipazione debitamente
compilata e firmata.
Nel caso di un numero di domande superiore al numero di posti disponibili

verrà data priorità ai giovani candidati che
risultano da più tempo iscritti all’ANMI.
I giovani accettanti:
• dovranno sottoporsi a visita medica
per ottenere un certificato medico di
“sana e robusta costituzione” da presentare a bordo della nave al momento dell’imbarco;
• non dovranno soffrire di particolari
forme di allergia/intolleranza non
compatibili con la vita/l’ambiente di
bordo (polvere, manila, canapa, nylon ecc.).
Al termine dell’imbarco, i Partecipanti
riceveranno dal Comando di bordo un
“Attestato di imbarco”. Inoltre, al rientro presso la propria residenza, essi
potranno richiedere al Presidente del
proprio Gruppo ANMI una dichiarazione su carta intestata che confermi che:
“ lo studente ........................ ha svolto
l’imbarco sulla nave scuola .................,
dal ............... al .............., durante il
quale ha preso conoscenza della vita
operativa e logistica della nave, in porto ed in mare, ed ha partecipato alle varie attività di bordo durante la navigazione e le manovra marinaresche”.

Imbarchi sulle Navi Scuola della Marina Militare Elenco dei candidati - Gruppo ANMI di ……………….........................................
P (1)

Cognome
e Nome

Luogo
e data di nascita

Residenza

Telefono (2)

Indirizzo e-mail

Periodo (3)

Data di iscrizione
all’ANMI (4)

Per la compilazione della Scheda utilizzare il formato Word, carattere Arial 10

Note:
1) indicare l’ordine di priorità dei candidati, determinato sulla base dei criteri di merito indicati dalla Presidenza Nazionale, con il quale
il Presidente del Gruppo desidera sia accolta la richiesta;
2) indicare, se possibile, sia il numero di cellulare che quello dell’abitazione dell’interessato;
3) indicare, in ordine di preferenza, due dei seguenti periodi: fine maggio; inizio giugno; fine giugno; fine settembre; inizio ottobre; fine ottobre;
4) indicare solo nel caso di giovani già Soci ANMI.
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VI n
Almanacco
Eventi e Ricorrenze

VII n
Programma di massima
delle Manifestazioni /
Cerimonie

Febbraio
1 • La Marina è autorizzata ad adottare
propri aerei imbarcati
(1989) – Legge n 36
5 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Maestrale
da parte del Gruppo di Firenze
(1983)
6 • La Marina interviene in soccorso
della popolazione anconetana,
colpita dal terremoto (1972)
7 • Anniversario
della Costituzione dei Corazzieri
9 • Rientro in Italia delle Navi da Battaglia
Italia e Vittorio Veneto
internate ai Laghi Amari,
nel Canale di Suez, dall’Ottobre 1943
(1947)
10 • Beffa di Buccari (1918)
Mas 94, 95, 96 di Costanzo Ciano
e Gabriele D’Annunzio
11 • Atto costitutivo
della “Unione Marinara Italiana”
antesignana dell’ANMI (1912)
14 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Lupo
da parte del Gruppo di San Vincenzo
(1981)
15 • Il “Centro Subacquei ed Incursori
Teseo Tesei” assume la denominazione
di “Comando Raggruppamento
Subacquei ed Incursori Teseo Tesei”
(1960)
18 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. Scirè
da parte dei Gruppi di Pistoia e Pescia
(2008)
19 • Partenza del 25° Gruppo Navale
(Garibaldi, Scirocco, San Giorgio,
San Marco, Stromboli)
per disimpegno del Contingente
Italiano IBIS dalla Somalia (1994)
21 • Istituzione del Corpo di Commissariato
Generale di Marina (1861)
23 • Dalla penna di A. Fogazzaro
nasce la “Preghiera Vespertina”,
poi battezzata “Preghiera del Marinaio”
(1902)
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Febbraio
3 • Venezia
- Partecipazione festeggiamenti
in onore di San Biagio

Marzo
13 • Carlino (UD)
- Riunione dei Presidenti di Gruppo
del Friuli Venezia Giulia

Aprile
10 • Cavarzere (VE)
- 20° anniversario
della costituzione del Gruppo
- Raduno Regionale
della Delegazione Veneto Orientale
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.)

Maggio
14-15 • San Gavino Monreale (MD)
- 8° Raduno Regionale
23 • Avellino
- Commemorazione
73° anniversario della scomparsa
del Mn. Smg. M.B.V.M. Antonio Giovino
29 • Cuorgnè (TO)
- 50° anniversario
della costituzione del Gruppo

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.)
15/06-15/07 • Spoleto (PG)
- Mostra Marina Militare
su la Prima Guerra Mondiale

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.)
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 sede
o lettura messaggi commemorativi, ecc.)

