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Santa Barbara
Evviva Santa Barbara, la nostra Patrona! Ancora una volta i Marinai d’Italia si
riuniscono festosamente per celebrare la Santa cui sono affidati i nostri depositi munizioni, i cannoni, tutto ciò che richiama il fuoco ed il pericolo. Abbiamo
a Lei affidato tante volte la nostra vita, l’abbiamo invocata nelle nostre preghiere.
Il 4 dicembre è sempre festa grande e con le nostre tradizionali manifestazioni
rinnoviamo il patto di solidarietà, amicizia e cameratismo che ha sempre contraddistinto la nostra gente. Tutti insieme, dunque come sempre è stato e spero
sempre sarà, perché è questo legame leale, forte e sincero che ha fatto ieri gli
equipaggi ed oggi i cittadini della nostra amata Patria.
Sono presente, ovunque vi riuniate, sono con voi e mi unisco al vostro grido:
Viva la Marina, Viva i Marinai, Viva l’Italia!
Paolo Pagnottella
Presidente Nazionale

In
Errata corrige
al Bollettino n. 10
dell’1/15 dicembre 2015
I punti II e III del Bollettino in riferimento sono da considerarsi Variante N. 2 alla “Guida Pratica per i Presidenti di
Gruppo” – Ediz. 2013 e pertanto da registrare nell’apposita pagina della citata
pubblicazione.

II n
Celebrazioni
della Santa Barbara 2016
Comunicato della
Presidenza Nazionale

pianificato non ottenga il necessario
nulla osta, il medesimo sia ripianato per
la successiva o precedente domenica
ovvero, per il solo anno 2016, rimodulato in modo da non interferire con le disposizioni di P.S..

III n
Costituzione/
Scioglimento/
Commissariamento
Gruppi

Il Comitato Esecutivo Nazionale nella
riunione del 19 febbraio 2016 ha ratificato i seguenti provvedimenti:

Costituzione

LOMBARDIA SUD OVEST
SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Data scioglimento:
25 gennaio 2016
e contestuale trasformazione
in Sezione Aggregata del Gruppo di
MONZA

Scioglimento
PUGLIA MERIDIONALE
CISTERNINO (BR)
Data scioglimento:
2 gennaio 2016
PUGLIA MERIDIONALE
VIGNACASTRISI DI ORTELLE (LE)
Data scioglimento:
2 gennaio 2016
UMBRIA E MARCHE

CALABRIA
Quest’anno si verifica, per la prima volta in assoluto, che la Festa di Santa Barbara, Patrona dei Marinai e occasione
tradizionale di manifestazioni, cortei e
cerimonie, coincida con un impegno
istituzionale (votazioni nazionali per il
Referendum costituzionale).
Ciò pone il problema se le iniziative dei
Gruppi – tipo assemblea in piazza, alzabandiera, corteo verso Monumenti ai
Caduti, ecc. – che investono il settore
d’ordine pubblico siano possibili. Tutto
rimarrà ovviamente invariato qualora la
data del Referendum dovesse essere
cambiata.
Questa Presidenza Nazionale osserva
che nulla vieta riunioni conviviali, manifestazioni collettive all’interno di sedi, caserme, ecc. ma ravvisa che eventi da svolgere in pubblico e su suolo pubblico in questa circostanza eccezionale debbano essere preventivamente concordati ed autorizzati dall’Autorità locale competente
(Sindaco, Giunta o Commissario di P.S.).
Si suggerisce che, essendo i Marinai
sempre ligi alle leggi, qualora l’evento
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SANGINETO (CS)
Nuova Sezione Aggregata del Gruppo di
CITTADELLA DEL CAPO (CS)
Data costituzione:
1 febbraio 2016

Scioglimento e trasformazione
in Sezione Aggregata
EMILIA ROMAGNA
FIDENZA (PR)
Data scioglimento:
19 gennaio 2016
e contestuale trasformazione
in Sezione Aggregata del Gruppo di
COLORNO (PR)

TERNI
Data scioglimento:
31 gennaio 2016

Commissariamento
FRIULI VENEZIA GIULIA
MONFALCONE (GO)
C.A.P. 34074
Commissario Straordinario
Ing. Alfredo STERPIN
tel. 0481.78038
cell. 327.8574927 – 333.4926704
Data Commissariamento:
9 dicembre 2015
VENETO ORIENTALE

LOMBARDIA SUD OVEST
CASALMAGGIORE (CR)
Data scioglimento:
25 gennaio 2016
e contestuale trasformazione
in Sezione Aggregata del Gruppo di
CREMONA

MOGLIANO VENETO (TV)
C.A.P. 31021
Commissario Straordinario
Sig. Alessandro MAZZOLO
tel. 0438.27401 – 340.6702926
Data Commissariamento:
22 gennaio 2016

Termine Commissariamento
VENETO ORIENTALE
MOGLIANO VENETO (TV)
C.A.P. 31021
Pres.: Sig. Giancarlo GIOMO
tel. 0422/7824653 – cell. 338.1877446
Termine Commissariamento:
22 maggio 2016

IV n
Calendario
Marina Militare 2017
Premessa
Anche per il 2017 lo Stato Maggiore Marina ha sospeso l’assegnazione del calendario istituzionale di F.A. ai vari Comandi/Enti, tra cui l’Associazione.
Il calendario Marina 2017 (da parete
e/o da tavolo) è comunque in vendita
on-line al pubblico; in particolare ai Soci ANMI viene applicato uno sconto: il
calendario da parete è posto a €5 (anziché 12), quello da tavolo a € 4 (anziché 6); il Kit (parete + tavolo) costa €8
(anziché 9).
Le spese di spedizione sono ovviamente a carico del richiedente e poiché sono gratuite per ordinativi pari o superiori a 16 copie (per esempio 8 kit) si
suggerisce ai Soci interessati di ricorrere ad ordinativi cumulativi da effettuare tramite il proprio Gruppo.
Procedura per l’acquisto
Sul sito della Marina (www.marina.difesa.it), in basso sulla destra, è attivo il
link per la visione del calendario. Cliccare ed entrare. Altro click su “Prezzo riservato per personale M.M. e Soci ANMI”. Si accede quindi al sito della “Rodorigo Editore” (produttore e distributore del calendario Marina). Effettuare la
scelta del/i prodotto/cliccando “Scegli
un’operazione” (kit, parete, tavolo) e
successivamente su “Acquista”.

Per usufruire dello sconto la “Rodorigo
Editore” riconosce esclusivamente due
diverse procedure: l’invio di una mail
NON da casella di posta elettronica PRIVATA bensì “istituzionale”, che cioè identifichi l’Associazione ed il Gruppo (p.e.
anmipozzallo@gmail.it; anmi.vittorioveneto@libero.it, anmipsg@tiscali.it), a amministrazione@rodorigoeditore.it con le
indicazioni dell’acquisto effettuato (Numero d’ordine, data dell’operazione, totale pagato e metodo di pagamento) oppure inviando un fax al numero
06.66149416 contenente sia la fotocopia
della tessera ANMI in corso di validità che
le predette indicazioni dell’acquisto.
Per maggiori informazioni e/o chiarimenti è comunque possibile contattare
la Rodorigo Editore al seguente numero
telefonico: 06.66166539.

Vn
Volume/Agenda
e Calendario - Anno 2017
A prosecuzione del Bollettino n. 5 del
1/15 giugno 2016, si ricorda che potranno essere ancora avanzate le richieste
per il calendario da parere ANMI 2017 al
costo di €2,70 e dell’agenda ANMI, con
calendario da tavolo, al costo di €10,00
(superiori a 10 copie di agende il costo
è di €8,00).

organizzativo istituendo punti di vendita
“Telethon” presso le sedi dei Gruppi, secondo le seguenti modalità:
• il Presidente di Gruppo deve comunicare la propria disponibilità ad istituire
un punto di vendita al Comitato Organizzatore Telethon – Sede di Roma
(contattando la D.ssa Barbara De Bonis,
tel. 06.44015758 - fax 06.44015513,
e-mail: volontari@telethon.it) ed inviare la Scheda di Adesione in Allegato 1;
• il Comitato Organizzatore fornirà al
Gruppo il numero dei kit richiesti,
corredato del materiale di supporto
all’esposizione e della documentazione per la rendicontazione delle
vendite;
• al termine delle giornate previste per
le vendite, il Presidente di Gruppo
consegnerà i proventi e l’invenduto
dei kit, secondo le istruzioni del Comitato organizzatore.
La Presidenza Nazionale auspica che i
Gruppi si rendano disponibili per un’operazione che è perfettamente in linea
con i nostri principi di solidarietà. I
Gruppi che aderiscono all’iniziativa sono pregati di comunicarlo alla Presidenza Nazionale in modo da poter
informare gli Organi di stampa sulla
partecipazione complessiva dell’Associazione. In Allegato 2 la lettera di Telethon al personale che si renderà disponibile per l’iniziativa.
Ulteriori informazioni di dettaglio sull’iniziativa in questione sono disponibili
sul sito www.marinaiditalia.com.

VI n
Telethon 2016

In occasione della tradizionale campagna annuale di raccolta fondi per la ricerca delle malattie genetiche da parte
della Fondazione Telethon, prevista nei
giorni 17-18 dicembre 2016, vi è la possibilità di fornire un concreto contributo
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VII n
Almanacco
Eventi e Ricorrenze
Novembre
4 • Anniversario della Vittoria
Giornata dell’Unità Nazionale
e Festa delle Forze Armate
5 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Aretusa
da parte dei Gruppi di Bacoli e Ravenna
(2002)

18 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Grupelicot Quattro
da parte del Gruppo di Avellino
(1989)
19 • Assegnazione della MOVM
alla Bandiera delle Forze Navali
(1949)
19 • Festa del Corpo di Amministrazione
e Commissariato Militare
21 • Santa Maria Virgo Fidelis,
Patrona dell’Arma dei Carabinieri
26 • Conferimento della MOVM
alla Bandiera del Corpo
delle Forze da Sbarco della R. Marina
per l’ardire e l’eroismo dimostrato
nelle varie azioni compiute nel mese
di ottobre 1911 per l’occupazione
della Cirenaica e Tripolitania

10 • Assegnazione al 2° Gruppo Elicotteri
(Maristaeli Catania)
del primo elicottero
Agusta-Bell AB-212/ASW siglato 7-04
(1981)
12 • Forzamento della rada di Algeri
(1942)
da parte di “S.L.C.” e “Gamma”
trasportati dal Smg. Ambra
TV Mario Arillo
13 • Battaglia di Capo Bon
(1941)
13 • Muore il CC Salvatore Todaro
(1942)
14 • Festa del Corpo d’Amministrazione
dell’Esercito

27 • Scontro di Capo Teulada
(1940)

14 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Lerici
da parte del Gruppo di Lerici
(1985)

6 • Inaugurazione dell’Accademia Navale
a Livorno
(1881)

27 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. L. Da Vinci
da parte del Gruppo di Catania
(1982)

6 • Varo del Smg. tipo U212A
Salvatore Todaro
(2003)

16 • Consegna della Fregata Luigi Rizzo,
prima Unità dotata di ponte di volo
ed aviorimessa per elicottero
(1961)

28 • Impiccagione di Carmelo Borg Pisani
(1942)

17 • l^ Battaglia della Sirte
(1941)

7 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Esploratore
da parte del Gruppo di Isola di Capri
(1998)

28 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Etna
da parte dei Gruppi di Catania
e San Cataldo
(1998)

5 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Galatea
da parte del Gruppo di Novi Ligure
(2002)

9 • Istituzione della nuova
bandiera della Marina:
sul colore bianco, inserimento
dello scudo sannitico con gli stemmi
delle 4 Repubbliche Marinare,
sormontato dalla corona civica rostrata
(1947) – Decreto Leg.vo n. 1305

30 • Viene adottata la Bandiera Navale italiana
per la Marina Militare
e per la Marina Mercantile
(1947)

Dicembre

11 • San Martino,
Patrono dell’Arma di Fanteria

1 • Festa del Corpo Forestale
dello Stato

13 • Festa dei Distretti Militari,
ora Centri Documentali

4 • Santa Barbara,
Patrona della Marina Militare,
degli Artiglieri, del Genio
e del Corpo VV.FF.

16 • Beata Vergine Maria
della Divina Provvidenza,
Patrona del Corpo di Commissariato
17 • Festa del Reggimento San Marco
(in commemorazione
dei combattimenti in difesa
di Venezia del 1917)
18 • Partenza del Gruppo Navale Italiano
(Garibaldi, Etna, Zefiro e Aviere)
per la missione Enduring Freedom
(2001)
18 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Farfalla
da parte del Gruppo di Ortona
(1956)
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8 • Attacco a Gibilterra
(1942)
Visintini, Magro, Manisco
9 • Forzamento del porto di Trieste
e affondamento della “Wien”
(1917)
Mas 9 di Rizzo e Mas 13 di Ferrarini
9 • Anniversario della Costituzione
dell’UNUCI
(1926)
10 • Beata Maria Vergine di Loreto,
Patrona dell’Aeronautica Militare
e dell’Aviazione leggera dell’Esercito

18 • Varo del Smg. tipo U212A Scirè
(2003)
19 • Forzamento di Alessandria d’Egitto
da parte del Smg. Sciré
e affondamento delle corazzate
Queen Elizabeth e Valiant
e della petroliera Sagona
(1941)
Comandante Sciré:
CF Junio Valerio Borghese;
Comandante della missione:
Durand de la Penne;
operatori:
Bianchi, Marceglia, Marino,
Martellotta, Schergat
22 • Varo dell’Incrociatore lanciamissili
Caio Duilio, primo costruito
in Italia dal termine dell’ultimo
conflitto mondiale
(1962)
23 • Istituzione del Corpo
di Commissariato Militare Marittimo
(1876)
26 • Istituzione a Genova dell’Ufficio
Idrografico della Regia Marina,
precedentemente Ufficio Centrale
Scientifico con sede a Livorno
(1872)
31 • Istituzione dell’Ufficio Centrale
di Sanità Militare Marittima
(1876)

VIII n
Programma di massima
delle Manifestazioni /
Cerimonie
Novembre
4 • Località sede di Gruppi ANMI
- GIORNATA DELLE FORZE ARMATE
Celebrazione in sede locale della ricorrenza
(Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)
14 • Roma
- Concerto di solidarietà 2016
27• Brivio (LC)
- 50° anniversario
della costituzione del Gruppo

Dicembre
2 • Roma
- Riunione Consiglio Direttivo Nazionale
(C.D.N.)
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.)
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IO SOSTENGO LA RICERCA CON TUTTO IL CUORE

Allegato 1

SCHEDA DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE TELETHON 2016
Nominativo Volontario (responsabile del punto di raccolta)
Nome ___________________________________________________________________________________________ Cognome _______________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAP ____________________________ Comune___________________________________________________________________________________________________ Prov. ________________________________________________
Cell. _____________________________________________________________ Tel. _____________________________________________________________ Fax: _____________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In caso di adesione alla manifestazione come Associazione o Gruppo
Nome dell’Associazione _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAP ____________________________ Comune___________________________________________________________________________________________________ Prov. ________________________________________________
Tel. ________________________________________________________________________________________________ Fax: ________________________________________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Indicare i riferimenti delle postazioni che si intendono organizzare e i giorni in cui si organizzerà il punto di raccolta
Comune ________________________________________________________________________________________ Piazza/Via _________________________________________________________________________________________

17 dicembre 2015

18 dicembre 2015 (è possibile selezionare più giornate)

Comune ________________________________________________________________________________________ Piazza/Via _________________________________________________________________________________________

17 dicembre 2015

18 dicembre 2015 (è possibile selezionare più giornate)

Comune ________________________________________________________________________________________ Piazza/Via _________________________________________________________________________________________

17 dicembre 2015

18 dicembre 2015 (è possibile selezionare più giornate)

Comune ________________________________________________________________________________________ Piazza/Via _________________________________________________________________________________________

17 dicembre 2015

18 dicembre 2015 (è possibile selezionare più giornate)

ATTENZIONE! Per ogni postazione verrà inviato un “Kit allestimento” e un “Kit prodotti solidali” composto da 80 cuori di cioccolato.
Si potranno comunque concordare con la Segreteria Volontari modifiche sul “Kit prodotti solidali” in base alla potenzialità del punto
di raccolta.

Desidero essere contattato dalla Segreteria Volontari per concordare modifiche sul Kit prodotti solidali:
SI
NO
Indirizzo di spedizione per recapito materiale
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
C/o

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Contatto telefonico per consegna materiali

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAP ____________________________ Comune___________________________________________________________________________________________________ Prov. ________________________________________________
Per qualsiasi chiarimento sulla compilazione della scheda di adesione contattare la Segreteria Volontari (e-mail: volontari@telethon.it – tel. 06.44015758)
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CONDIZIONI GENERALI PER L’ORGANIZZAZIONE DI RACCOLTE FONDI AD OPERA DI SOGGETTI DIVERSI DALLA FONDAZIONE TELETHON
Telethon raccomanda un utilizzo del proprio nome e della propria immagine compatibile con gli obiettivi ed i principi etici che ne ispirano le attività.
A tal fine pone le seguenti condizioni generali che costituiscono parte integrante dell’adesione alle manifestazioni Telethon:
1. il soggetto che realizza una manifestazione volta alla raccolta fondi ne è l’unico organizzatore che a propria cura e spese opererà a favore di
Telethon che pertanto ne è il solo beneficiario;
2. il soggetto che realizza una manifestazione volta alla raccolta fondi nel cui ambito si trovi a raccogliere dati personali di soggetti terzi da trasmettere a
Telethon garantisce un trattamento nel rispetto della normativa sulla Privacy;
3. il soggetto organizzatore (privato cittadino, associazione, ente o istituzione) risulterà il solo ed esclusivo responsabile sotto il profilo giuridico
e morale;
4. l’organizzatore farà in modo che l’iniziativa di raccolta fondi avvenga nel rispetto del decoro e del buon costume;
5. la Fondazione Telethon concede gratuitamente l’uso del proprio logo nonché, eventualmente, materiale promozionale per la sola durata dell’evento
di raccolta fondi organizzato a suo favore, al solo fine di garantire i donatori sull’identità dell’ente beneficiario;
6. l’attività di comunicazione e raccolta è finalizzata esclusivamente a informare, sensibilizzare e coinvolgere i destinatari e i donatori sui temi della
ricerca scientifica sulle malattie genetiche e non può essere, in alcun modo, strumentalizzata per finalità e temi di natura diversa (opinioni politiche, religione, sesso, razza, lingua, condizioni sociali e personali);
7. i fondi risultanti dalla raccolta dovranno essere recapitati alla Fondazione Telethon per intero essendo preclusa la possibilità di decurtare le spese
sostenute che resteranno a totale carico dell’organizzatore. Il versamento avverrà tramite bonifico su c/c bancario n. 11943, presso BNL ag. 15
Roma, IBAN IT61E0100503215000000011943, o versamento su c/c postale preintestato n. 8792470, IBAN IT73S0760103200000008792470 che troverete nel kit piazza che vi verrà recapitato - inserendo nella causale il nome del soggetto organizzatore.
Per accettazione,

Data _______________________________________________________

Firma del responsabile dell’iniziativa

______________________________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003
I dati personali verranno registrati e custoditi in un data base informatico della Fondazione Telethon (Telethon), Via dei Magazzini Generali 18/20,
00154 Roma, quale Titolare del trattamento dei dati, per consentire lo svolgimento delle attività utili ai fini della realizzazione dell’evento di raccolta fondi (es. spedizione materiale informativo e di allestimento, gadget) nonché per l’invio di ulteriore materiale informativo (es. Telethon
Notizie) o di altre comunicazioni (es. invio ringraziamenti, comunicazioni per eventuale coinvolgimento come volontari per future iniziative). Il
conferimento dei dati è facoltativo ma il rifiuto può comportare l’impossibilità delle finalità predette. I dati trattati, manualmente ed elettronicamente, non verranno diffusi, ma potranno essere comunicati a soggetti Incaricati, interni o esterni a Telethon e/o al atri soggetti terzi che saranno nominati Responsabili del trattamento dei dati per le finalità sopra specificate nel rispetto di idonee procedure di sicurezza. È possibile chiedere la modifica, integrazione, cancellazione dei dati comunicati ed esercitare in genere i diritti previsti dall'art.7 D.Lgs.196/03, tramite richiesta
indirizzata al Titolare del trattamento nella persona del Responsabile dell’Area Marketing presso la Fondazione Telethon.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 196/2003, preso atto dell’informativa che precede e di quanto previsto all’art. 7 D.lgs. 196/2003, liberamente decide di:
dare il consenso al trattamento dei dati personali
non dare il consenso al trattamento dei dati personali

Data _______________________________________________________

Firma del responsabile dell’iniziativa

______________________________________________________________

Si prega di inviare la scheda di adesione di cui sono parte le condizioni generali e l’Informativa sulla privacy firmate scegliendo tra:
• E-mail (pdf): volontari@telethon.it
• Fax: 06/44015513
• Posta: Fondazione Telethon, Via dei Magazzini Generali, 18/20 - 00154 Roma, c.a. Segreteria Volontari
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