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In
Estratto del Verbale
di Riunione del CDN
in data 18 marzo 2016
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

1. Relazione sullo Stato
dell’Associazione
al 31 dicembre 2015
Con e-mail è stata inviata ai Consiglieri
Nazionali ed ai Delegati Regionali la Relazione in oggetto. Nel rammentare che
la medesima è compilata sulla scorta
delle relazioni pervenute da parte degli
stessi Consiglieri Nazionali e Delegati
Regionali (sempre auspicalmente a firma congiunta), il P.N. evidenzia come
sia la prima volta che pervengono in
tempo tutti i contributi.
Egli invita però i Consiglieri Nazionali ad
una maggiore attenzione nella redazione
della relazione e ad una più incisiva indicazione della realtà associativa soprattutto per quanto concerne proposte di
interesse generale sulla struttura organizzativa. Evidenzia, inoltre, con dispiacere la particolare disaffezione verso
l’Associazione rappresentata dalla scarsa presentazione di candidature per le
cariche sociali.
Richiama la questione disciplinare che
sta, purtroppo, crescendo all’interno
dell’Associazione; è un fenomeno che va
controllato, invitando tutti a rapporti interpersonali più sereni. Rileva, comunque, che la società è più litigiosa di una
volta e questo stato di cose si riflette anche all’interno dell’Associazione.
Le attività sociali dell’anno appena trascorso sono note e vanno dal Raduno
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Nazionale a Ravenna, che è complessivamente ben riuscito, alla terza “Crociera del Marinaio” e alle visite a bordo
che malgrado una certa difficoltà generale della Marina sono state comunque
svolte.
Esprime il proprio apprezzamento al
progetto “Segui una rotta sicura” che
continua a riscuotere successo.
Rileva, comunque, che la Marina è difficilmente presente alle manifestazioni
ANMI con la Banda MM a causa degli elevati costi di impiego del suo personale.
Sottolinea come l’appoggio alle Organizzazioni che operano nel campo dell’assistenza sociale – come ad esempio
l’AISM (Associazione Italiana Sclerosi
Multipla) – sia altamente pagante per
l’ANMI.
Sul piano delle proposte legislative si
osserva la totale stasi delle attività in
ambito governativo, in particolare, come spesso accade, tutti promettono ma
nessuno fa nulla. Lo stesso deve dirsi
anche per la problematica delle sedi dei
Gruppi, sulla quale nessun passo avanti è stato fatto nonostante promesse,
riunioni e assicurazioni in merito.
Evidenzia, inoltre, come la richiesta dell’euro ai Soci per il Raduno Nazionale su
base volontaria abbia avuto una risposta
molto limitata, tanto da indurre il CEN ad
un cambiamento radicale ponendo la
contribuzione nell’anno del Raduno su
base obbligatoria. Anche i contributi
delle Imprese vicino alla Marina e all’Associazione sono stati minimi.
L’esperienza dei conferenzieri istruiti
dallo S.M.M. non è proseguita, così come quella dell’iscrizione dei Gruppi alla
Protezione Civile (hanno aderito solo
due Gruppi).
Si sta esaminando, in accordo con lo
Stato Maggiore della Marina, la possibilità di incrementare le iscrizioni attraverso una azione di proselitismo in sede di
arruolamento è in via di realizzazione una
riunione congiunta con SMM per una disamina della questione di fattibilità.
In conclusione l’anno testé concluso può
definirsi aver conseguito gli obiettivi

prefissi ma è necessario osservare che
stiamo vivendo un periodo difficile caratterizzato dal passaggio da un mondo a
noi noto ad un altro del quale non si conoscono ancora i punti di riferimento,
occorre, pertanto, spingere sui giovani e
sulle attività che ne attirino l’attenzione e
l’adesione.
Il Consiglio prende atto e ringrazia la
P.N. per l’impegno profuso.

2. Approvazione
Bilancio Consuntivo 2015
In accordo con la normativa vigente, il
Bilancio Consuntivo per l’anno 2015 allegato alla presente relazione è stato predisposto facendo riferimento ai principi
contabili per gli enti non profit secondo
il principio della competenza economica.
Il conto economico mostra che l’esercizio 2015 è stato concluso con un saldo
attivo di € 17.740,05 che rappresenta
circa il 3% del volume dei costi.
Le poste di bilancio che si sono scostate in modo significativo dal budget approvato sono:
NEL COMPARTO DELLE ENTRATE
minori entrate sui capitoli:
- 3.12 Contributi per € 5.000
- 3.13 Versamenti volontari
per € 13.500
maggiori entrate sul capitolo:
- 3.14 Entrate varie per € 22.200 principalmente imputabili ad un inatteso
incremento di € 24.700 del contributo del Ministero Difesa relativo al precedente esercizio finanziario 2014.
NEL COMPARTO DELLE USCITE
maggiori spese sul capitolo:
- 4.13 Spese Istituzionali per € 4.200
minori spese sui capitoli:
- 4.14 Spese di Funzionamento
per € 3.200
- 4.15 Spese per Attività Editoriale per
circa € 20.000 dovute sia ad una riduzione dei costi redazionali che ad
un risparmio dei costi di spedizione a

seguito di un conveniente accordo
commerciale in occasione della nuova pianificazione di stampa del periodico “Marinai d’Italia” strutturata su
numeri comprensivi del fascicolo
“Giornale di Bordo”.
Il predetto saldo attivo di € 17.740 include anche il disavanzo di € 5.300 sul rendiconto entrate-uscite nei capitoli relativi al Raduno Nazionale a Ravenna (dovuto principalmente ad una ridotta adesione al contributo volontario dei Soci e
mancata copertura di contributi promessi da parte di Società ed Istituzioni
o contribuzioni in forma ridotta rispetto
al promesso).
Tenuto conto delle crescenti difficoltà a
reperire finanziamenti da enti pubblici e
privati per supportare le attività connesse ai Raduni Nazionali, si è deciso di accantonare l’importo di € 15.000 dell’avanzo economico 2015 al fondo assegnato al prossimo Raduno.
Lo stato Patrimoniale alla chiusura dell’esercizio finanziario 2015 non evidenzia sostanziali variazioni del Patrimonio
netto rispetto a quello dell’anno 2014.
La totalità dei crediti è stimata esigibile
per i corrispondenti importi.
Non si rilevano ipotesi di ulteriori passività di cui si sia a conoscenza.
Il Collegio dei Sindaci revisori, riunitosi
in data 23 febbraio 2016, esaminata la
documentazione predisposta dal CEN,
verificatane la esatta corrispondenza
con le scritture contabili, ha espresso
parere favorevole all’approvazione del
Bilancio Consuntivo 2015 (vds. Relazione in allegato).
Il C.N. DEL RE (Abruzzo e Molise) chiede informazioni circa le modalità attraverso le quali perviene il contributo del
personale della Marina Militare
Il C.S.A. riferisce che la Marina versa all’Associazione, di tanto in tanto, quello
che recupera dai contributi volontari (ma
il meccanismo non è standardizzato).
Il P.N. precisa che il già citato prossimo
incontro con lo S.M.M. è volto a chiarire anche tale aspetto.

Il Consiglio approva all’unanimità il
bilancio consuntivo 2015, la cui documentazione ufficiale è conservata agli
atti dell’Ufficio Amministrativo della
Presidenza Nazionale.

3. Elezione per il rinnovo
degli Organi e delle
Cariche Sociali Centrali
Il CDN nella riunione del 27 marzo 2015,
su proposta della Presidenza Nazionale
(Art. 37 dello Statuto), ha stabilito la
convocazione dei Congressi Regionali
per le elezioni degli Organi e delle Cariche Sociali Centrali per domenica 8
maggio 2016, con emanazione ai Delegati Regionali delle direttive per la convocazione dei Congressi Regionali entro
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 Delegazione.
Giusta delibera del CEN del 30 ottobre
2015 la Delegazione Trentino Alto Adige è stata accorpata con la Delegazione del Veneto Occidentale, pertanto dovrà essere convocato un unico Congresso Regionale per la “Delegazione
Veneto Occidentale-Trentino Alto Adige” e nominato un unico Consigliere
Nazionale.
Analogamente con delibera del CEN del
19 febbraio 2016 la Delegazione Umbria è stata accorpata con la Delegazione delle Marche, pertanto anche in questo caso dovrà essere convocato un
unico Congresso Regionale per la “Delegazione Marche-Umbria” e nominato
un unico Consigliere Nazionale.
In allegato al Bollettino n. 3 dell’1/15
marzo 2011 è stata inviata a tutti i

Gruppi copia della “Guida alle operazioni elettorali degli Organi e delle Cariche Sociali” redatta dalla Presidenza
Nazionale, che in occasione delle prossime elezioni potrà costituire valido
ausilio nell’espletamento delle operazioni di voto e nella redazione della
prevista documentazione da inoltrare
alla Presidenza Nazionale per la ratifica dei risultati elettorali.
Con lettera G1/311bis in data 31 marzo 2015 la Presidenza Nazionale ha
emanato le prime direttive per le elezioni che riguardano la cosiddetta
“normalizzazione dei Gruppi”. In pratica, così come previsto dalle Norme
Statutarie, è stato richiamato il fatto
che non possono inviare i loro Rappresentanti ai Congressi Regionali i Gruppi che alla data del 31 dicembre 2015
non risultano in regola con le norme
statutarie/regolamentari per i motivi
appresso indicati:
- Gruppi che non hanno provveduto
all’invio del Tabulato e/o delle quote annuali pro-capite per l’anno
2015 (€ 10,00 per ogni Socio tesserato) nei termini stabiliti dall’art. 17
dello Statuto e relativo Regolamento
attuativo;
- Gruppi che non raggiungono la consistenza minima di 20 Soci Effettivi
prevista dall’art. 17 dello Statuto e
relativo Regolamento di attuazione e
che non sono stati autorizzati a permanere nella posizione di Gruppo
dal CEN;
- 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);
- Gruppi che non hanno il Consiglio
Direttivo nel pieno esercizio delle
proprie funzioni in quanto non ratificato dalla Presidenza Nazionale o
commissariati;
- Gruppi di nuova costituzione (o ricostituiti) che non hanno ancora
eletto gli Organi Sociali con mandato
quadriennale.
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Ad oggi i Gruppi che risultano non poter partecipare alle elezioni dell’8 maggio 2016 per i motivi di fianco indicati sono:
Delegazione

Gruppo

Note

ABRUZZO / MOLISE

Campobasso (2-3), Chieti (2), Scafa-Val Pescara (3)

FRIULI VENEZIA GIULIA

Monfalcone (4)

LOMBARDIA Sud Ovest

Casalpusterlengo (2)

LOMBARDIA Nord Est

Cologne (2), Sale Marasino (2), Tavernola Bergamasca (2)

LOMBARDIA Sud Est

Gargnano sul Garda (2)

MARCHE

Porta Potenza Picena (2-3)

PIEMONTE Occidentale / VALLE D’AOSTA

Collegno (3), Mondovì (2-3)

PUGLIA Settentrionale / BASILICATA

Cassano delle Murge (2)

PUGLIA Centrale

Fragagnano (2)

UMBRIA

Città di Castello (2-3), Foligno (2), San Giustino (3)

VENETO Occidentale / TRENTINO ALTO ADIGE

Levico Terme (2)

VENETO Orientale

Mogliano Veneto (4), Montebelluna (2)

ESTERO

Australia
Brasile
Canada
Germania
Stati Uniti

Wollongong (2)
San Paolo (2)
Edmonton (2), Toronto (2)
Monaco di Baviera (2)
Boston (2-3), New Jersey (2-3), New York (2)

(1) Gruppi che non hanno
inviato il Tabulato
e/o versato le quote
pro-capite per l’anno 2015.
(2) Gruppi che non raggiungono
la consistenza minima
di 20 Soci Effettivi prevista
dall’Art. 17 dello Statuto.
(3) Gruppi che non hanno
rinnovato gli Organi Sociali
alla scadenza del mandato
quadriennale.
(4) Gruppi che non hanno
il Consiglio Direttivo
nel pieno esercizio
delle proprie funzioni
in quanto non ratificato
dalla Presidenza Nazionale
o commissariati.
(5) Gruppi di nuova costituzione
(o ricostituiti) che non hanno
ancora eletto gli Organi Sociali
con mandato quadriennale.

Per quanto riguarda i Gruppi non in regola solo perché non raggiungono la consistenza minima di 20 Soci Effettivi prevista
dall’art. 17 dello Statuto, in occasione delle precedenti elezioni il CEN (riunione del 23 settembre 2011) ne autorizzò la partecipazione, in deroga, ai Congressi Regionali con il solo Presidente o suo Delegato previa delibera del Consiglio Direttivo.
Anche in questo caso il CEN nella riunione del 19 febbraio 2016 ha autorizzato, in deroga, la partecipazione ai Congressi
Regionali dell’8 maggio 2016 dei sottonotati Gruppi:
Delegazione

Gruppo

ABRUZZO / MOLISE

Chieti

LOMBARDIA Sud Ovest

Casalpusterlengo

LOMBARDIA Nord Est

Cologne, Sale Marasino, Tavernola Bergamasca

LOMBARDIA Sud Est

Gargnano sul Garda

PUGLIA Settentrionale / BASILICATA

Cassano delle Murge

PUGLIA Centrale

Fragagnano

UMBRIA

Foligno

VENETO Occidentale / TRENTINO ALTO ADIGE

Levico Terme

VENETO Orientale

Montebelluna

ESTERO

Wollongong, Edmonton, Toronto, Monaco di Baviera,
New York, San Paolo

Note
Gruppi che non raggiungono
la consistenza minima
di 20 Soci Effettivi
prevista dall’Art. 17
dello Statuto autorizzati,
su delibera del CEN,
a partecipare alle elezioni
con il solo Presidente,
o suo delegato previa delibera
del Consiglio Direttivo

Con lettera G1/1130 in data 2 dicembre 2015 la Presidenza Nazionale ha richiesto ai DD.RR. di comunicare entro il 15 febbraio 2016 località e sede prescelte per la convocazione dei Congressi Regionali e di sollecitare i Consigli Direttivi di Gruppo
della propria Delegazione a designare entro il 31 marzo 2016 il candidato alla carica di Consigliere Nazionale (art. 47.4 del
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Regolamento), tenendo presente che nelle seguenti Delegazioni i Consiglieri non sono più eleggibili avendo compiuto 80 anni di età alla data stabilita per le elezioni o ricoperto 3 mandati consecutivi nella carica (art. 20 del Regolamento):
Delegazione

Consigliere Nazionale

LAZIO Meridionale

C. Amm. Franco MARINI

MARCHE

Cap. L.C. Ennio ORCIANI

Per quanto attiene i Candidati per la carica a Sindaco Nazionale e Proboviro va sottolineato che gli stessi devono conoscere la
struttura organizzativa e l’ordinamento dell’Associazione e debbano essere in possesso di esperienza consolidata nel settore
Amministrativo i primi ed in quello Giuridico i secondi, tenuto conto del fatto che le problematiche trattate dal Collegio dei Probiviri spesso attengono materia e casi da Codici Civile e Penale.
I candidati resisi disponibili per dette Cariche, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 47 del Regolamento, una volta depennati quelli non più eleggibili avendo compiuto 80 anni di età alla data stabilita per le elezioni o ricoperto tre mandati consecutivi nella Carica, sono i seguenti:
Sindaci Nazionali

(da eleggere 5 di cui 3 Effettivi e 2 Supplenti)

C. Amm.

Antonio

BARTOLINI

C. Amm. (CM)

Salvatore

BATTAGLIA

C. Amm.

Alessandro

DI CAPUA

C. V. (CM)

Giacomo Roberto

GALBO

Amm. Isp. (AN)

Giancarlo

GIANCARLI

C. Amm. (CP)

Luigi

LICCHELLI

C. Amm. (CM)

Giuliano

LOZUPONE

C. Amm. (CP)

Vincenzo

MORANTE

C. Amm.

Melchiorre

RICHICHI

Amm. Isp. (CM)

Roberto

TAJANI

Probiviri (da eleggere 5 di cui 3 Effettivi e 2 Supplenti)
C. Amm. (CP)

Alberto

BERTOLUCCI

C. Amm.

Luigi

DE BENEDICTIS

C. Amm. (CM)

Antonio Mariano

DORIA

C. Amm. (GN)

Fabio

MATERA

C. Amm. (CP)

Claudio

PAOLUCCI

C. Amm. (CM)

Giuseppe Benedetto

PETROSINO

C. Amm. (CM)

Antonio

RUSSO

C. Amm.

Romano

SAURO

C. Amm. (CM)

Corrado

SCIANCALEPORE

C. Amm. (CM)

Beppe Vittorio

TOMMASIELLO

Per la candidatura a Presidente Nazionale la terna dei nominativi, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 47 del Regolamento,
su cui il CDN è chiamato a dare la propria approvazione sono:
Presidente Nazionale
Amm. Sq. (a)

Vanni

NOZZOLI

Amm. Sq. (r)

Paolo

PAGNOTTELLA

Amm. Sq. (r)

Carlo

SAUDELLA

Copia dell’Estratto Matricolare dei suddetti Candidati, per motivi di privacy, viene conservata presso la Presidenza Nazionale. Ai
DD.RR. verrà fornito un curriculum di sintesi degli stessi per la diffusione verbale ai votanti in apertura della seduta del Congresso.
Il Consiglio approva all’unanimità
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4. Comunicazioni del CEN
e della Presidenza Nazionale
a) Costituzione/Scioglimento/
Commissariamento Gruppi
Il Comitato Esecutivo Nazionale nella
riunione del 19 febbraio 2016 ha ratificato i seguenti provvedimenti:
Costituzione Sezione Aggregata
CALABRIA
SANGINETO (CS)
Aggregata al Gruppo di
CITTADELLA DEL CAPO BONIFATI (CS)
Delegato di Sezione
Socio Domenico CAUDIO
Data costituzione: 1 febbraio 2016
Scioglimento Gruppi
PUGLIA MERIDIONALE
VIGNACASTRISI DI ORTELLE (LE)
Data scioglimento: 2 gennaio 2016
PUGLIA CENTRALE
CISTERNINO (BR)
Data scioglimento: 2 gennaio 2016
UMBRIA
TERNI
Data scioglimento: 31 gennaio 2016
Scioglimento Gruppo
e trasformazione
in Sezione Aggregata
EMILIA ROMAGNA
FIDENZA (PR)
Data scioglimento: 2 gennaio 2016
e contestuale trasformazione
in Sezione Aggregata
del Gruppo di COLORNO
LOMBARDIA SUD OVEST
SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Data scioglimento: 25 gennaio 2016
e contestuale trasformazione
in Sezione Aggregata
del Gruppo di MONZA (MI)
LOMBARDIA SUD OVEST
CASALMAGGIORE (CR)
Data scioglimento: 25 gennaio 2016
e contestuale trasformazione in Sezione
Aggregata del Gruppo di CREMONA
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Commissariamento Gruppi
VENETO ORIENTALE
MOGLIANO VENETO (TV)
Commissario Straordinario
Socio Alessandro MAZZOLO
Data commissariamento:
17 dicembre 2015
FRIULI VENEZIA GIULIA
MONFALCONE (GO)
Commissario Straordinario
Socio Alfredo STERPIN
Data commissariamento:
20 dicembre 2015

b) Accorpamento delle Delegazioni
Marche ed Umbria
Con lo scioglimento del Gruppo di Terni, di cui al precedente punto, la Delegazione dell’Umbria vede ridotti a sei i
propri Gruppi, di cui due con meno di
trenta Soci (Città di Castello 20 Soci e
San Giustino 23 Soci) e tre senza sede sociale (Perugia, Spoleto e Todi).
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 le Delegazioni Regionali limitrofe.
Fermo restando l’impegno a mettere
in atto ogni possibile tentativo per
mantenere in vita i citati Gruppi, sentiti il Consigliere Nazionale ed il Delegato Regionale competenti per territorio, il CEN nella riunione del 19 febbraio 2016 ha ritenuto opportuno
l’accorpamento dei Gruppi dell’Umbria alla Delegazione delle Marche,
modificandone la denominazione in
“Delegazione Marche – Umbria” a
partire dalle prossime elezioni per gli
Organi e le Cariche Sociali Centrali.
L’8 maggio p.v. dovrà pertanto essere convocato un unico Congresso
Regionale e nominato un unico Consigliere Nazionale per la nuova Delegazione, mentre gli attuali Delegati
Regionali rimarranno in carica sino
alla definizione del nuovo schieramento dei Delegati Regionali.

c) Schieramento
dei Delegati Regionali
L’Art. 36 dello Statuto stabilisce che i
Delegati Regionali vengano nominati, su proposta del Presidente Nazionale, dal Comitato Esecutivo Nazionale e che, sebbene la loro carica non
sia soggetta a termine di decadenza,
la loro permanenza nell’incarico deve
essere confermata ogni due anni.
L’ultima verifica risale al CEN del 28
febbraio 2014, pertanto occorre ora
procedere alla nuova verifica biennale.
Tenuto conto però del fatto che l’8
maggio p.v. verranno rinnovati gli
Organi e le Cariche Sociali Centrali e
che in occasione di dette elezioni
possono anche candidarsi gli attuali Delegati Regionali, il CEN nella riunione del 19 febbraio 2016 ha ritenuto opportuno rinviare detta verifica alla prima riunione utile del nuovo CEN dopo la proclamazione dei
neo-eletti.
Il C.N. DOLCI (Sicilia) ritiene che la
nomina dei Delegati Regionali debba
avvenire fra coloro che dimostrino di
avere esperienza dell’Associazione e,
pertanto, propone che prima della
nomina vengano ascoltati in merito i
Consiglieri Nazionali.
Il P.N. ricorda che è prerogativa del
CEN la nomina dei DD.RR. e che tale
organismo esamina e valuta le caratteristiche di ciascun candidato sulla
scorta delle informazioni in possesso. Rammenta, tuttavia, che è sempre difficile trovare soci idonei ad
espletare tale incarico. Si terrà, comunque, conto della proposta.

d) Crociera ANMI 2016
Sulla scorta del successo dell’iniziativa “Crociera dei Marinai d’Italia”,
svoltasi negli scorsi 2013-20142015, aderendo alle proposte pervenute da numerosi Soci e Gruppi, la
P.N. ha reiterato anche nel 2016 tale
tipo di iniziativa. Poiché siamo nel
pieno delle celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale

(2015-2018) si è ritenuto conforme al
mandato organizzare una crociera
nelle acque adriatico-joniche. Per venire incontro alla richieste ed ovviare
agli aspetti negativi, risultati dall’esame delle precedenti crociere, si è
scelto un itinerario che:
• sia temporalmente collocato ai primi di ottobre;
• sia di durata non superiore a sette
giorni;
• abbia almeno due porti di partenza
(uno a Nord, uno a Sud).
Poiché “Costa Crociere” ha presentato un’offerta economicamente molto
superiore a “MSC Crociere”, nell’interesse dei Soci è stato stipulato un
accordo con quest’ultima Società.
Per consentire la migliore valutazione ai Soci, l’annuncio completo di
tariffe è già pubblicato sul sito e
giornale.

e) Monumento al Marinaio a Roma
Il progetto è pronto ed approvato
presso le competenti Autorità Comunali di Roma. Tuttavia, nel frattempo,
è intervenuto il Commissariamento
che, potendo agire solo in “ordinaria
gestione” fa slittare la questione alla
nuova Amministrazione che si insedierà dopo le elezioni di maggio p.v..
Mentre si attende che dalle prossime
elezioni (15 maggio) esca una governance in grado di decidere definitivamente, la P.N. ha iniziato i contatti e gli incontri per recepire il necessario sostegno finanziario presso
primarie Società Nazionali che hanno interessi e legami con la Marina.
Ricevuto il pieno sostegno dal Ministro della Difesa e dal C.S.M.M., sarà
anche esplorata ed approfondita la
possibilità di ottenere fondi dal Bilancio della Difesa e del Ministero dei
Trasporti.
Il P.N. rileva che il problema di fondo è
la contribuzione per la realizzazione del
Monumento. Si stanno tentando più
strade, da quelle istituzionali con ricorso

alle disponibilità della Difesa a quelle private con elargizioni da parte dei maggiori sponsors della Marina. Appare, comunque, poco praticabile il ricorso alla
contribuzione volontaria. Comunque,
per l’elevato valore morale dell’iniziativa,
è intendimento preminente dell’intera
P.N. impegnarsi per la realizzazione di tale Monumento.
Il C.N. PROTA (Campania) in considerazione della valenza nazionale e, quindi,
idealmente globale del Monumento al
Marinaio a Roma, propone che venga
lanciata l’idea di acquisto, da parte di
ciascun Gruppo ANMI, di un pezzetto
del Monumento.
Il P.N. prende atto della proposta e, tenendo conto della realizzazione architettonica del Monumento che dovrà rappresentare anche lo stile degli anni
2000, demanda alla fase esecutiva il dettaglio delle modalità costruttive.
Il V.P.N. TURSI propone di esaminare
anche la possibilità di coinvolgere i “Marittimi” nella raccolta dei fondi e di sentire il Ministero interessato, Propone anche di costituire una Fondazione che abbia lo scopo di raccogliere le disponibilità economiche per l’opera.
Il P.N. prende nota.
Il Consiglio prende atto e concorda con
la linea d’azione della Presidenza Nazionale.

Il V.P.N. TURSI comunica che il Gruppo
di Taranto ha preso contatti con il Comune per approfondire una eventuale
candidatura.
Il C.N. TOCCI (Calabria) riferisce che il
tema è stato trattato nella riunione dei
Presidenti senza alcun concreto riscontro da parte dei Gruppi, a parte l’idea di
candidare Crotone che però non sembra
perseguibile. In ogni caso condivide la
candidatura di Salerno.
Il C.N. DOLCI (Sicilia) propone l’abbinamento Augusta – Siracusa in considerazione della presenza di Marisicilia per
tutte le esigenze organizzative necessarie, informa che anche Marsala ha presentato la sua candidatura.
Il C.N. D’ERRICO (Lazio Sett.le) esprime il proprio apprezzamento verso le altre Delegazioni del Sud d’Italia per il sostegno alla candidatura di Salerno.
Il C.N. PROTA (Campania) informa il
Consiglio che il Governatore della Campania appoggerebbe la candidatura di
Salerno, essendo stato anche sindaco di
quella città.
Il P.N. conclude invitando i Consiglieri
Nazionali interessati a far si che i Gruppi che intendono candidarsi inviino la
documentazione prevista dalla Guida
per i Presidenti di Gruppo (Titolo I –
Cap. XII) in modo da poter sottoporre la
questione al prossimo CEN C.D.N..
Il Consiglio concorda con la linea d’azione della Presidenza Nazionale.

5. Prossimo Raduno Nazionale
Viene richiesto ai CC.NN. del Sud Italia
di riferire in merito ad eventuali candidature da parte di Gruppi ad ospitare il XX
Raduno Nazionale del 2019.
Il C.N. PROTA (Campania) riferisce della candidatura del Gruppo di Salerno.
Il C.N. CIULLI (Puglia Sett.le) riferisce
che nessun Gruppo si è candidato per
ora, è all’esame l’idea del Gruppo di
Manfredonia di candidarsi con il Gruppo di Foggia. In ogni caso condivide la
candidatura di Salerno mentre solleva
qualche dubbio sulla ventilata proposta
di Matera.

6. Varie ed eventuali
Il V.P.N. MELE deposita i documenti
che individuano la divisa ed il logo dei
Gruppi del Veneto Occ.le che operano
con la Protezione Civile. Informa, inoltre che questi agiscono , già da tempo, in maniera continua ed in sinergia
con gli altri organismi della P.C. della
Regione.
Il C.N. VOLPE (Lombardia Nord E)
mette a conoscenza il Consiglio che la
Delegazione ha costanti contatti con la
“Guardia Costiera Ausiliaria” sul lago
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d’Iseo che collabora attivamente con
l’ANMI. Sono stati anche presi contatti
direttamente con le scuole della Regione e si sono realizzati risultati interessanti, è in programma una gita scolastica, con rappresentanti dei Gruppi
come accompagnatori, al Museo Tecnico Navale di La Spezia. Chiede, infine,
di sapere se sta andando avanti il progetto del “Monumento al Sommergibilista” a Gaeta.
Il P.N. riferisce in merito al programma
di massima del 2° Raduno dei Sommergibilisti che si terrà, appunto, a Gaeta nel mese di settembre e nell’ambito
del quale si inaugurerà il Monumento.
Il V.P.N. TURSI in merito alla mancanza
di vocazioni per le candidature dei
CC.DD. propone che vengano trovati degli incentivi attribuendo onorificenze,
cariche onorifiche e/o distintivi sulla divisa ai Consiglieri.
Il S.G. fa presente che già si opera in tal
senso in quanto nel definire la graduatoria per le Onorificenze si tiene conto
degli incarichi sociali assolti assegnando un apposito maggior punteggio.
Il C.N. VOLPE (Lombardia Nord E)
informa che nella Delegazione si è tenuto un incontro con il giornalista Toni
Capuozzo e una conferenza dell’Amm.
Caffio sul tema dei nostri Fucilieri di
Marina trattenuti in India e chiede di sapere se ci sono novità in quanto i Soci
e la popolazione sono arrabbiati.
Il P.N. esprime la vicinanza propria e
dell’Associazione tutta ai nostri Sottufficiali, ma deve riferire che non ci
sono novità significative in considerazione dell’ormai assegnata problematica all’arbitrato internazionale di cui
non si conoscono con certezza i tempi di trattazione.
Il C.N. GUASTADISEGNI (Veneto Or.le)
propone che il numero dei mandati
possa essere aumentato o la durata degli stessi allungata per consentire una
maggiore permanenza nell’incarico.
Il P.N. conferma che la proposta è già
stata recepita e che verrà trattata nell’ambito del nuovo CEN.
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Il C.N. CIULLI (Puglia Sett.le) chiede
che vengano studiate alternative che
consentano la ricerca ed il reperimento
di sedi per i Gruppi.
Il P.N. ricorda quanto già detto in materia. In presenza tuttavia delle attuali condizioni politiche ed economiche, si ha
motivo di ritenere che non vi siano soluzioni diverse ed a noi più favorevoli.
Unica alternativa è il d.d.l. sulle Associazioni ove inserire un articolo dedicato alla questione, ma le proposte legislative
sono ferme nonostante tutti gli sforzi e
le iniziative dell’A.N.M.I..
Il C.N. GUASTADISEGNI (Veneto Or.le)
ricorda che quest’anno ricorre il centenario della morte di Nazario SAURO ed
il Veneto vorrebbe poterlo celebrare in
maniera consona. Chiede che la P.N. si
faccia parte attiva con la Marina per avere una presenza significativa (Banda
M.M., un’Unità Navale, altro).
Il P.N. osserva che la data nella quale è
avvenuto il sacrificio – 10 agosto – non
consente di avere, ragionevolmente né
contributi né partecipazioni significative. Tuttavia, in accordo con il nipote dell’Eroe, Amm. Romano Sauro, ha chiesto
alla Marina Militare di essere presente
alla data della nascita che cade nel mese di settembre; la M.M. si è riservata di
decidere.
Il C.N. SEPPI (Friuli Venezia Giulia) comunica che il 10 agosto sarà presente,
unitamente al Comitato Nazario Sauro,
alle celebrazioni per la morte dell’eroe.

Finisce

II n
Assemblea Ordinaria
per l’Elezione
degli Organi
e delle Cariche Sociali
Periferiche
Modalità di invio
della lettera circolare
di convocazione
Facendo seguito ad alcune richieste di
chiarimento su quanto previsto dall’Art.
48.2 del Regolamento di attuazione dello Statuto in merito alla modalità di invio della lettera circolare di convocazione dell’Assemblea Ordinaria per le elezioni, si precisa che la stessa, previa
specifica approvazione da parte dell’Assemblea di Gruppo, può essere inoltrata ai Soci anche a mezzo di posta e/o
messaggistica elettronica.
Fermo restando che per i Soci sprovvisti di sistemi informatici resta l’obbligo
dell’invio della lettera circolare via posta ordinaria o della sua consegna a
mano.

III n
Tesseramento 2016
Come stabilito dal CEN nella riunione
del 5 ottobre 2007 e condiviso dal
C.D.N. nella successiva riunione del
23 novembre 2007 (Bollettino n. 1 del
1/15 gennaio 2008), si pubblica di seguito l’elenco dei “Gruppi ritardatari”
che alla data del 30 aprile risultano
non aver ancora inviato il Tabulato Soci aggiornato e/o versato la somma
dovuta alla Presidenza Nazionale per
le quote pro-capite dovute a titolo di
parziale concorso delle spese generali istituzionali ed editoriali (art. 17 dello Statuto).

DELEGAZIONE

GRUPPI CHE NON HANNO INVIATO
IL TABULATO E LE QUOTE PRO-CAPITE

Abruzzo e Molise

Casalbordino, Pineto, Scafa,
Teramo, Vasto

Calabria

Cittadella del Capo-Bonifati

Campania

Amalfi, Avellino, Bacoli, Castellammare di Stabia,
Montemiletto, Pozzuoli

Emilia Romagna

Bologna, Cervia, Comacchio, Imola, Piacenza

Friuli Venezia Giulia

Pordenone

Lazio Settentrionale

Fiumicino, Tarquinia

Lazio Meridionale

Gaeta, Sora

Liguria

Cairo Montenotte, Isola Gallinara-Albenga,
Santa Margherita Ligure, Varignano-Incursori

Lombardia Nord Est

Predore

Lombardia Nord Ovest

Luino, Mandello del Lario, Saronno

GRUPPI CHE HANNO INVIATO
IL TABULATO MA NON LE QUOTE

GRUPPI CHE HANNO INVIATO
LE QUOTE MA NON IL TABULATO

Monte di Procida

Latisana

Lombardia Sud Est
Lombardia Sud Ovest

Lodi, Pavia

Marche

Pedaso, Porto Potenza Picena

Piemonte Occidentale
e Valle d’Aosta

Mondovì

Piemonte Orientale

Novi Ligure

Puglia Settentrionale
e Basilicata

Barletta, Molfetta, Polignano a Mare

Puglia Centrale

Cisternino

Puglia Meridionale

Castro, Melendugno, Vignacastrisi di Ortelle

Sardegna Settentrionale

Golfo Aranci, La Maddalena

Sardegna Meridionale

Portoscuso, Sant’Antioco

Carbonia

Sicilia Occidentale

Carini

Sciacca

Sicilia Orientale

Augusta, Messina, Paternò, Vittoria

Avola

Toscana Settentrionale

Carrara

Sansepolcro

Toscana Meridionale

Porto Santo Stefano

Pisa

Trentino Alto Adige

Levico Terme

Umbria

Città di Castello

Veneto Occidentale

Feltre, Garda

Veneto Orientale

Castello di Brussa-Leone S. Marco

Estero

Edmonton, New York

Totale ritardatari

Cupra Marittima

Mola di Bari

Tricase

Foligno

61

Venezia
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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 Commissariamento del
Gruppo stesso.
Anche i Gruppi “ritardatari” nella restituzione del tabulato Soci aggiornato
sono tenuti a regolarizzare al più presto la loro posizione, nella consapevolezza che il mancato inoltro dello stesso costituisce grave inadempienza nei
confronti degli obblighi sociali e dei
propri Soci, in quanto non consente
l’acquisizione dei dati indispensabili
per l’aggiornamento della banca dati
della Presidenza Nazionale.
Eventuali Gruppi che pur essendo in
regola con l’invio del Tabulato e/o con
il versamento delle quote risultassero
nell’elenco sono tenuti a contattare la
Presidenza Nazionale per fornire elementi utili alla verifica della loro posizione (tel. 06/36802367 – e-mail: tabulato@marinaiditalia.com).
I Consiglieri Nazionali ed i Delegati Regionali sono invitati a svolgere opera di
sensibilizzazione nei confronti dei Presidenti interessati sulle negative conseguenze di dette inadempienze per il
proprio Gruppo, e sulle ripercussioni
per l’Associazione tutta, tenuto conto
delle spese comunque da sostenere
per la pubblicazione del Periodico e del
pesante disservizio nell’invio dello
stesso ai singoli Soci a causa dell’indisponibilità del tabulato aggiornato.

IV n
Modifica alla Guida
per i Presidenti di Gruppo
Al successivo punto VII una modifica al
Titolo VII – Cap. V della Guida per i Presidenti di Gruppo – Edizione 2013 che
costituisce la variante n. 3 alla stessa, di
cui deve essere presa debita nota nella
pagina REGISTRAZIONE AGGIUNTE E
VARIANTI riportando al rigo 3 la dicitura
“Bollettino n. 4 dell’1/15 maggio 2016”.
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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)

Vn
Almanacco
Eventi e Ricorrenze
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)
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6 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Numana
da parte del Gruppo di Numana
(1995)

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)

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

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

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

27 • Festa della Polizia di Stato

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

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

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

Giugno
1 • Festa dell’Arma delle Trasmissioni
2 • Anniversario
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)

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

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

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

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

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

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 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)
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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)
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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
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)

VI n
Programma di massima
delle Manifestazioni /
Cerimonie
Maggio
5 • Rapallo (GE)
- 10° concorso grafico-letterario
“Vivere sopra e sotto il mare”
per alunni delle Scuole Medie
14-15 • San Gavino Monreale (MD)
- Raduno Regionale
della Delegazione Sardegna
15 • Torino
- 125° anniversario
della costituzione del Gruppo
21 • Varignano (SP)
- Raduno biennale
Associazione Nazionale
Arditi Incursori Marina
23 • Avellino
- Commemorazione 73° anniversario
della scomparsa
del Mn. Smg. M.B.V.M. Antonio Giovino
28 Ronciglione (VT)
- 25° anniversario
Monumento ai Caduti del Mare
- 20° anniversario Intitolazione
“Piazzale Marinai d’Italia”
- Gemellaggio
con Gruppo di Porto Ercole (GR)
29 • Arzignano (VI)
- 50° anniversario
della costituzione del Gruppo
- 26° anniversario dell’inaugurazione
del Monumento ai Caduti del Mare
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.)

11-12 • Lecco
- 95° anniversario
della costituzione del Gruppo
- 30° anniversario dalla posa
del Monumento ai Caduti del Mare
- Mostra Modellini Navali
e Cimeli Marinareschi
12 • Guspini (VS)
- 20° anniversario
della costituzione del Gruppo
12 • Mandello del Lario (LC)
- Cerimonia d’intitolazione
“Via Marinai d’Italia”
15/06-15/07 • Spoleto (PG)
- Mostra Marina Militare
nella Prima Guerra Mondiale
18-26 • Monza (MI)
- Mostra Modellismo Navale
19 • Monza (MI)
- Raduno Interregionale
- 50° anniversario
della costituzione del Gruppo

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.)

19 • Ponte Belle Alpi (BL)
- Cerimonia Intitolazione
del Piazzale Marinai d’Italia

Luglio
30/07-10/08 • Piombino (LI)
- Mostra Manifesti Storici

Agosto
5-7 • Diano Marina (IM)
- Sagra del Mare

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.)
18 • Pederobba (TV)
- Raduno Regionale

Ottobre
15 • Gaeta (LT)
- Inaugurazione
Monumento al Sommergibilista
- 2° Raduno Nazionale Sommergibilisti
16 • Suzzara (MN)
- Riunione Presidenti di Gruppo
della Delegazione Lombardia S.E.
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VII n Variante n° 3 alla Guida per i Presidenti di Gruppo
Edizione 2013

VARIANTE N. 3 ALLA GUIDA PER I PRESIDENTI DI GRUPPO - EDIZIONE 2013
(Pubblicata sul Bollettino n. 4 del 1/15 maggio 2016)

N. 3

– TITOLO VII – Normativa varia – Cap. V – Collaboratori volontari
Data e firma di chi esegue la variante

TITOLO VII • NORMATIVA VARIA
Cap. V • Collaboratori volontari
Modificare il titolo del Cap. V in modo da leggere:

Cap. V • Collaboratori volontari e prestazioni lavorative
Aggiungere alla fine del Capitolo quanto segue:
I Gruppi che necessitano di prestazioni lavorative non previste nelle ordinarie attività dell’Associazione,
possono avvalersi dell’impiego di Soci disponibili ad attuarle.
Dette prestazioni devono essere retribuite con modalità legalmente e fiscalmente corrette previa verifica,
con opportuna indagine di mercato, della loro reale economicità e convenienza rispetto ad analoghi
interventi di soggetti esterni.
Ciò non confligge con l’art. 54 del Regolamento di attuazione dello Statuto, che si riferisce esclusivamente ai proventi intesi come utili derivanti da attività sociali che non possono essere distribuiti in alcun
modo ai Soci (detta norma di carattere generale è di fatto presente in tutti gli Statuti delle Associazioni
“no profit”).
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Uffici della Presidenza Nazionale
SEGRETERIA PARTICOLARE PRESIDENTE
C.te Guzzi
Lgt. Calisi

06.3680.2242
presidente@marinaiditalia.com

06.3680.2383

SEGRETERIA GENERALE
Lgt. Natalizia

segreteria@marinaiditalia.com

06.3680.2382

Sig. D’Elia
Sig.ra Iannucci
Sc. Rizzi (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 Transi

06.3680.2251

C.te Miglioli / Capo Cirillo

06.3680.2384

2° UFFICIO – ATTIVITÀ STATUTARIE E REGOLAMENTARI
Interpretazione e applicazione della normativa, ratifica elezioni, verifica verbali Assemblee e Consigli Direttivi, Costituzione/ Scioglimento/Commissariamento Gruppi,
disciplina sociale, onorificenze O.M.R.I., aggiornamento banca dati e tabulato Soci, ecc.)

Amm. Fabrizi

coordinamento@marinaiditalia.com

Lgt. Rizzo
Lgt. Ceraolo

06.3680.2370
06.3680.2379

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

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

Associazione Nazionale Marinai d’Italia - Presidenza Nazionale
c/o Caserma M.M. Grazioli Lante • Piazza Randaccio, 2 • 00195 Roma • Tel. 06.3680.2381/2 • Fax 06.3680.2090
www.marinaiditalia.com • segreteria@marinaiditalia.com

