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CHIUSURA UFFICI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
In occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno
gli Uffici della Presidenza Nazionale rimarranno chiusi nel seguente periodo:

23 dicembre 2016 – 8 gennaio 2017
(estremi inclusi)

In
Fruizione, da parte
dei Soci dei servizi
disponibili presso
i Gruppi diversi
da quello di iscrizione
Sono pervenute segnalazioni da parte di
Soci che si sono visti negata la possibilità
di fruizione temporanea di servizi disponibili presso Gruppi diversi da quello di
iscrizione (spiaggia, mensa, bar).
Nel merito, sembra opportuno ribadire
che l’iscrizione di un Socio avviene “all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia” e
che solo per ovvii motivi di convenienza e
di facilitazione dell’attività e della coesione
viene poi sottotitolato il Gruppo di appartenenza (area di residenza o gravitazione).
La proposta di consentire, in qualche maniera, che Soci che si trovino temporaneamente fuori sede ma laddove esiste un
Gruppo ANMI, di utilizzare le locali facilities e fare parte, per poco tempo, della vita di quel Gruppo, trova ampio consenso
per via della estrinsecazione del principio
basilare di amicizia, cameratismo e cooperazione che deve informare la vita e le
relazioni fra Soci.
A tal proposito al fine di scongiurare il
proliferare di sterili dispute tra Gruppi e
relative disaffezioni verso l’Associazione
da parte dei Soci, il CEN, nella riunione del
28 ottobre 2016, ha approvato all’unanimità la variante chiarificatrice n. 4 al “Cap.
IV – Gestione dei Servizi” della Guida per
i Presidenti di Gruppo – Edizione 2013.
In allegato la variante in oggetto.

II n
Precisazione in merito
all’utilizzo della divisa
estiva con polo
A seguito di continue segnalazioni pervenute dai Gruppi in merito all’utilizzo del
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berrettuccio di tela con visiera in abbinamento alla divisa estiva con polo, il CEN
nella riunione del 28 ottobre 2016, ha ribadito quanto già previsto dall’Art. 4 –
penultimo capoverso – del Regolamento di attuazione dello Statuto.
In particolare è stato puntualizzato che
l’utilizzo del berrettuccio di tela con visiera è previsto solo quando il Gruppo
autorizza, per le sole attività annoverate
nel predetto capoverso dell’Art. 4, l’impiego della maglietta polo.
In allegato la nota all’Allegato 12 del Regolamento.

III n
Gruppi che dovranno
effettuare le elezioni
nell’anno 2017
per il rinnovo degli
Organi e delle Cariche
Sociali Periferiche
Ai sensi degli artt. 39 e 48 dello Statuto
i sottonotati Gruppi sono tenuti ad effettuare le elezioni per il rinnovo quadriennale degli Organi e delle Cariche Sociali
Periferiche nel corso di una Assemblea
Ordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo secondo la procedura stabilita
dagli artt. 38 e 48 del Regolamento di attuazione dello Statuto.
Con l’occasione, corre l’obbligo di richiamare l’attenzione sul fatto che ai
sensi degli Artt. 20 e 48 dello Statuto e
relativo Regolamento di attuazione non
possono candidarsi i Soci che:
a) alla data delle elezioni hanno già
compiuto 80 anni;
b) alla data di presentazione delle candidature stiano ultimando il terzo mandato consecutivo nella Carica Sociale
per la quale intendono candidarsi;
c) hanno riportato la sanzione disciplinare
di “espulsione” e di “revoca dalla carica”;
d) nei quattro anni precedenti hanno riportato la sanzione disciplinare di
“sospensione”;

e) alla data della presentazione delle
candidature rivestono cariche politiche, anche se non elettive, o in seno
ai partiti politici.
A chiarimento di quanto riportato al
punto b) si evidenzia che l’incandidabilità è riferita esclusivamente alla Carica
Sociale al momento rivestita, pertanto il
Consigliere che sta completando il terzo
mandato consecutivo può candidarsi
per la carica di Sindaco e viceversa.
Si richiamano infine, per la loro puntuale applicazione, le seguenti disposizioni
Statutarie e Regolamentari:
• Art. 38 primo capoverso dello Statuto
e Art. 48 comma 2.l del Regolamento
con cui viene conferito il diritto di voto
per l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci
a tutti i Soci (Effettivi ed Aggregati),
purchè in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso ed
iscritti al Gruppo al 31 dicembre dell’anno precedente;
• Art. 39 comma 6 del Regolamento che
consente, nel caso di Gruppi con meno di 30 Soci Effettivi in possesso dei
previsti requisiti di eleggibilità e di
candidature insufficienti per costituire
il Consiglio Direttivo, di richiedere alla Presidenza Nazionale di eleggere in
deroga il solo Presidente (Socio Effettivo di estrazione Marina);
• Art. 42 comma 1 del Regolamento che
consente la candidatura dei Soci Aggregati alla carica di Sindaco e la possibilità di non elezione del Collegio dei
Sindaci (nel caso di Gruppi di ridotta
consistenza numerica, il cui Bilancio è
costituito dalle sole quote sociali e da
contributi istituzionali e/o volontari, e
di insufficienti candidature per la costituzione del Collegio), fermo restando
le precisazioni in materia di cui al Bollettino n. 4 dell’1/15 aprile 2015. I
Gruppi che ritengono di essere nelle
condizioni di poter non eleggere il Collegio dei Sindaci dovranno far pervenire motivata comunicazione alla Presidenza Nazionale almeno 20 giorni prima della data stabilita per le elezioni;

• Art. 48 primo capoverso dello Statuto
che rende obbligatoria l’elezione del
Rappresentante dei Soci Aggregati
quando la loro consistenza sia uguale
o superiore a un quinto di quella dei

Soci Effettivi (Effettivi di estrazione
Marina + Effettivi transitati dagli Aggregati) e che conferisce allo stesso
voto deliberativo in seno al Consiglio
Direttivo;

• Art. 48 comma 2.e che non prevede
più il vincolo di firma di tre Soci
proponenti sulla comunicazione
della candidatura da parte dell’interessato;

Delegazione

Gruppi in scadenza nel 2017

Gruppi scaduti nel 2016
ed anni precedenti

Abruzzo e Molise

Chieti

Casalbordino

Calabria

Reggio Calabria, Scalea

Campania

Castellammare di Stabia, Montemiletto, Torre del Greco

Emilia Romagna

Piacenza

Friuli Venezia Giulia

Pordenone, Tarcento

Lazio Settentrionale

Civitavecchia

Lazio Meridionale

Priverno, Sora

Liguria

Diano Marina

Lombardia S.O.

Broni-Stradella

Lombardia N.E.

Gussago, Palazzolo sull’Oglio, Ponte San Pietro, Tavernola Bergamasca

Lombardia S.E.

Flero, Gargnano sul Garda

Marche /Umbria

Civitanova Marche, Senigallia, Todi

Città di Castello (2015), Pesaro

Piemonte Occ./ Valle d’Aosta

Brà, Chivasso, Ivrea, Pinerolo, Torino, Venaria Reale

Collegno, Mondovì

Piemonte Orientale

Varallo Sesia

Puglia Sett./Basilicata

Bari, Barletta, Bisceglie, Matera. Policoro

Puglia Centrale

Ginosa, Ostuni

Puglia Meridionale

Alessano, Barbarano del Capo, Castrignano del Capo/Leuca,
Lecce, Marittima, Nardò, Otranto, Racale, Salve

Sardegna

La Maddalena, Olbia, Oristano, Sorso

Sicilia

Avola, Catania, Messina, Paternò, Sciacca

Toscana Meridionale

Livorno, Portoferraio

Toscana Settentrionale

Seravezza

Veneto Occ./Trentino Alto Adige

Bolzano, Bardolino, Dueville, Verona

Veneto Orientale

Caorle, Castello di Brussa, Conegliano, Pederobba, Vittorio Veneto

Australia

Melbourne

Stati Uniti d’America

Comacchio

Casalmaggiore (2014)

Boston (2015), New Jersey (2015)

Note:
• nella seconda colonna sono riportati i Gruppi i cui Organi e Cariche Sociali hanno regolarmente ultimato il mandato nel secondo semestre 2016 o lo ultimeranno nel
primo semestre 2017 e quindi devono effettuare le elezioni nel periodo 1 – 31 marzo 2016;
• nella terza colonna sono riportati i Gruppi inadempienti, i cui Organi e Cariche Sociali hanno ultimato il mandato nel 2016 e anni precedenti senza che vi sia riscontro ufficiale all'avvenuto svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle stesse. Nei confronti di questi Gruppi sarà avviata la procedura di commissariamento/scioglimento
nel caso non dovessero regolarizzare la loro posizione svolgendo le previste elezioni nel periodo 1 – 31 marzo 2017.
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IV n
Anniversario
di costituzione di Gruppi
ANMI nell’anno 2017
Per i Gruppi di seguito elencati ricorre
nel prossimo anno, con cadenza decennale a partire dal 20° anno, l’anniversario della loro costituzione a fianco di
ognuno indicata.
Porto Sant’Elpidio
19/01/1997
Fivizzano
30/01/1997
Torre del Greco
19/03/1997
Grottaglie
27/06/1997

20
20
20
20

Dueville
20/04/1977

40

Aosta
01/02/1947

70

Avezzano
30/07/1977

40

Grado
18/04/1947

70

Rosolina
07/12/1977

40

Parma
16/05/1947

70

Mola di Bari
01/01/1967

50

Dongo
01/09/1947

70

Cupra Marittima
16/02/1967

50

Busto Arsizio
01/01/1937

80

Cervia
22/02/1967

50

Livorno
01/01/1927

90

Gorgonzola
15/03/1967

50

Bologna
16/05/1927

90

Sciacca
20/04/1967

50

Mira
23/04/1967

50

Iglesias
01/08/1967

50
50

Monte di Procida
14/12/1997

20

Maiori
20/12/1967

Vignacastrisi di Ortelle
14/12/1997

20

Forte dei Marmi
24/12/1967

50

Porto Santo Stefano
11/01/1987

30

Savona
01/01/1957

60

Pederobba
19/01/1987

30

Idro-Valle Sabbia
01/01/1957

60

Otranto
20/06/1987

30

Brescia
20/03/1957

60

Carlino
27/09/1987

30

Bardolino
01/04/1957

60

Todi
25/10/1987

30

Lumezzane
07/04/1957

60

San Giustino
08/11/1987

30

Cagliari
03/07/1957

60

Sant’Antioco
19/12/1987

30

Cremona
17/10/1957

60

New York
19/03/1977

40

Barbarano del Capo
01/01/1947

70

40

Castelfranco Veneto
01/01/1947

Bacoli
01/04/1977
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A detti Gruppi il Presidente Nazionale invia il seguente messaggio augurale, invitando i Presidenti a volerlo leggere ai
Soci riuniti in occasione di una appropriata cerimonia:

Anniversario
di costituzione del Gruppo
Messaggio Augurale
del Presidente Nazionale
Nella ricorrenza dell’anniversario di Costituzione del Vostro Gruppo sento il dovere
di inviare al Presidente, al Consiglio Direttivo ed a tutti i Soci il mio più affettuoso
saluto.
Quello da Voi raggiunto è un traguardo del
quale siete giustamente e meritatamente
fieri. I tanti anni di ininterrotta ed intensa
attività, sempre ispirata al più sano culto
della nostra Patria, sempre dedicata a
perpetuare la memoria dei nostri Caduti,
sempre rivolta a mantenere vivo il legame
che ci unisce alla Marina Militare, rendono onore non solo a Voi ma anche a tutte
le generazioni di Marinai che nel Gruppo,
nella Associazione, vi hanno preceduto,
credendo negli stessi alti ideali in cui Voi
credete.
A nome di tutti i Gruppi ANMI e mio personale Vi giungano dunque gli auguri per
un avvenire ricco di successo nel lavoro
che svolgete e per le migliori fortune dei
Vostri familiari, con l’auspicio che il Vostro
operare sia di sprone e di esempio per noi
tutti e per le persone che vi circondano.
W i Marinai d’Italia! W l’Associazione Nazionale dei Marinai d’Italia! W l’Italia!
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Amm. Sq. (r) Paolo PAGNOTTELLA

Vn
Esposizione
della Bandiera Navale
Nell’ultimo periodo si è assistito, talvolta, all’esposizione nei casi e circostanze
previste dalle attuali disposizioni (vds.
Guida Pratica per i Presidenti di Gruppo
– Titolo II – Cap. 11), di un tipo di Bandiera Navale non conforme alla normativa vigente in materia, sia per quanto
concerne la sua veste grafica che, più in
particolare, per la foggia della Corona
turrita, del Leone di San Marco e della
Croce di Pisa facenti parte dello Stemma Araldico posto al centro della banda
verticale bianca della Bandiera.
Al fine di dirimere ogni dubbio e uniformare e allineare l’impiego della Bandiera Navale e quelle che sono le direttive
emanate, si riporta in Allegato la scheda
tecnica della Bandiera Navale e dello
Stemma Araldico M.M. nella rinnovata
veste grafica così come sono state emanate con il FOM della M.M. n. 52 del 26
dicembre 2012.
Si precisa che è consentito l’utilizzo delle bandiere navali nella precedente configurazione fino ad esaurimento delle
medesime, con un caldo invito a rinnovare progressivamente (e celermente) le
proprie bandiere, sostituendole con le
nuove.

Allegato al Foglio d’Ordini Marina n.52 del 26 dicembre 2012

SCHEDA TECNICA
Bandiera navale e stemma araldico M.M.
nella rinnovata veste grafica
BANDIERA M.M.
Le tonalità di tinta
della bandiera M.M.
devono corrispondere
alle tonalità di tinta
definite per la bandiera
nazionale con il D.P.C.M.
14 aprile 2006
e corrispondenti
ai seguenti riferimenti
del pantone tessile:
bande verticali
• Verde: Pantone 17-6153
• Bianco: Pantone 11-0601
• Rosso: Pantone 18-1662

STEMMA ARALDICO M.M.
Le tonalità di tinta
dello stemma araldico
devono corrispondere
ai seguenti riferimenti
del pantone tessile:
Scudo
• Bianco: Pantone 11-0601;
• Rosso: Pantone 18-1662;
• Azzurro: Pantone 300/C.
Corona turrita
(inclusa l’ancora e i due rostri interni)

e bordatura dello scudo
(a forma di cavo torticcio)

• Oro antico:
Pantone 15-0955

La corona turrita
(compreso ancora e rostri interni)

e la bordatura dello scudo
a forma di cavo torticcio
presentano una profilatura
di colore nero.
La composizione grafica
dello stemma araldico
è quella stabilita dal Regio
Decreto del 25 aprile 1941,
nr 3107 e successive
modificazioni, ridefinita giusta
studio araldico condotto
dal Dott. Michele D’ANDREA,
e approvata dal Sig. Capo
di Stato Maggiore M.M.
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VI n
Almanacco
Eventi e Ricorrenze
Dicembre
1 • Festa del Corpo Forestale
dello Stato
4 • Santa Barbara,
Patrona della Marina Militare,
degli Artiglieri, del Genio
e del Corpo VV.FF.
8 • Attacco a Gibilterra
(1942)
Visintini, Magro, Manisco

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

19 • Istituzione della Scuola Navale di Guerra
(1908)

22 • Varo dell’Incrociatore lanciamissili
Caio Duilio, primo costruito in Italia
dal termine dell’ultimo conflitto mondiale
(1962)

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

23 • Istituzione del Corpo
di Commissariato Militare Marittimo
(1876)

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

9 • Forzamento del porto di Trieste
e affondamento della “Wien”
(1917)
Mas 9 di Rizzo e Mas 13 di Ferrarini

26 • Istituzione a Genova dell’Ufficio
Idrografico della Regia Marina,
precedentemente Ufficio Centrale
Scientifico con sede a Livorno
(1872)

9 • Anniversario della Costituzione
dell’UNUCI
(1926)

31 • Istituzione dell’Ufficio Centrale
di Sanità Militare Marittima
(1876)

10 • Beata Maria Vergine di Loreto,
Patrona dell’Aeronautica Militare
e dell’Aviazione leggera dell’Esercito
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
14 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Lerici
da parte del Gruppo di Lerici
(1985)
16 • Consegna della Fregata Luigi Rizzo,
prima Unità dotata di ponte di volo
ed aviorimessa per elicottero
(1961)
17 • l^ Battaglia della Sirte
(1941)
18 • Varo del Smg. tipo U212A Scirè
(2003)

6

Bollettino dell’ANMI - N. 9 - Dicembre 2016

Gennaio 2017
1 • Atto costitutivo della
“Società Militari 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)

27 • Festa della Giustizia Militare
Giorno della Memoria
29 • Fondazione del Corpo Militare
del Sovrano Militare Ordine di Malta
31 • Consegna della Bandiera
di Combattimento
a Nave C.te Cigala Fulgosi
da parte dei Gruppi di Frascati e Piacenza
(2004)

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

VII n
Programma di massima
delle Manifestazioni /
Cerimonie
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.)
4 • Aprilia (LT)
- Inaugurazione Parco Marinai d’Italia
4 • Trani
- Inaugurazione Recinzione Monumento
Gente di Mare
13 • Reggio Calabria
- 75° anniversario Battaglia dei Convogli
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.)

VIII n Variante n° 4 alla Guida per i Presidenti di Gruppo - Edizione 2013

VARIANTE N. 4 ALLA GUIDA PER I PRESIDENTI DI GRUPPO - EDIZIONE 2013
(Pubblicata sul Bollettino n. 9 del 1/15 Dicembre 2016)
– TITOLO VII – Normativa varia – Cap. IV – Gestione dei Servizi

N. 4

Data e firma di chi esegue la variante

TITOLO VII
NORMATIVA VARIA
Cap. IV • Gestione dei Servizi
Inserire al punto b) Regolamento di gestione – dopo il secondo capoverso la seguente frase:
“La fruizione dei servizi deve altresì essere resa disponibile, seppure solo in forma temporanea, anche ai Soci iscritti presso altri Gruppi che si trovano di passaggio. Le modalità di fruizione per i Soci
di passaggio devono essere esplicitamente menzionate nel Regolamento di Gestione”.

IX n Variante n° 7 al Regolamento di Attuazione dello Statuto - Edizione 2012

VARIANTE N. 7 AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - EDIZIONE 2012
(Pubblicata sul Bollettino n. 9 del 1/15 Dicembre 2016)
– Allegato 12 – Esempio di vestiario sociale di Gruppo

N. 7

Data e firma di chi esegue la variante

Inserire, a fondo pagina sotto le immagini, la seguente Nota:

NOTA:
I Soci sono autorizzati ad usare il berrettuccio di tela con visiera
solo quando il Gruppo autorizza l’uso della polo.
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