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In attuazione di quanto deliberato nel-
l’ambito dell’Assemblea Nazionale dell’11
maggio 1996, tenutasi in occasione del
XIV Raduno Nazionale di Lecce, si ripor-
ta di seguito la sintesi degli argomenti
trattati nella riunione in epigrafe.

Inizia

1. Relazione sullo Stato
dell’Associazione
al 31 dicembre 2016

Con e-mail è stata inviata ai Consiglie-
ri Nazionali e Delegati Regionali la rela-
zione in oggetto. 
Il P.N., prima di passare alla trattazione
dell’argomento in questione, nella sua
nota introduttiva esprime a nome di tut-
ta l’Associazione i più sinceri sentimen-
ti di gratitudine verso tutti i Soci che con
la loro opera volontaria hanno prestato
soccorso nei luoghi colpiti dal recente
sisma e che hanno testimoniato con la
loro generosità e spirito di altruismo i
valori di riferimento della nostra Asso-
ciazione e delle tradizioni marinare.
Passando ad esaminare i contenuti del-
la Relazione, il P.N. nel rammentare che
la medesima è stata compilata sulla
scorta delle relazioni pervenute da par-
te degli stessi Consiglieri e Delegati Re-
gionali, ha invitato i CC.NN. ad una più
incisiva indicazione delle realtà associa-
tive locali necessaria per poter avviare
la revisione della struttura associativa e
poter quindi, dar corso al necessario
processo di riforma dell’Associazione.
In generale il P.N., nell’esprimere ap-
prezzamento per gli argomenti portati
all’attenzione dai vari Gruppi delle Dele-
gazioni che, nella maggior parte dei ca-
si, sono risultati accurati e ben svilup-
pati, ha ritenuto opportuno rimarcare

però la carenza di quella componente ri-
guardante “gli umori, le proposte e le
iniziative” che i compilatori annotano e
sentono circolare tra i Presidenti, i Con-
sigli Direttivi ed i Soci. Auspica pertan-
to che tali indicazioni, particolarmente
utili per l’attivazione del necessario pro-
cesso di formulazione di proposte e di
studi necessari per la crescita/migliora-
mento dell’intera Associazione, trovino
un concreto riscontro nella presenta-
zione di future proposte.
Si è quindi soffermato sulla trattazione
dei sottonotati punti:
• situazione numerica dei Soci e dei

Gruppi;
• attività radunistiche ed istituzionali;
• attività sociali;
• stato di applicazione del protocollo

d’intesa con lo Stato Maggiore Mari-
na;

• situazione numerica e giuridica delle
sedi dei Gruppi;

• progresso della comunicazione isti-
tuzionale;

• considerazioni in generale e sui rap-
porti con la Marina in particolare;

• prevedibili orientamenti futuri del-
l’Associazione.

Il C.N. MARETTO (Piemonte Occ.le/Val-
le d’Aosta) chiede se, alla luce delle vi-
genti ristrettezze di bilancio, le richieste
dei Gruppi per la partecipazione della
Banda della Marina ad eventi commemo-
rativi, possono ancora trovare positivo ri-
scontro da parte della Forza Armata.
Il P.N. assicura che la Marina, compa-
tibilmente con le risorse finanziarie di-
sponibili e previo un esame di fattibilità
congiunto con la P.N., cercherà di veni-
re incontro alle richieste avanzate da
parte dei Gruppi. 
Il C.N. COSENTINO (Lazio Sett.le) chie-
de un intervento della P.N. presso il Mini-
stero/Stato Maggiore della Difesa per po-
ter eventualmente usufruire – su base pe-
riodica, con modalità da concordare ca-
so per caso ed eventualmente in condivi-
sione con altre Associazioni d’Arma – di
un locale situato all’interno di un’infra-

struttura/comprensorio militare di una
delle Forze Armate da parte di un Grup-
po ANMI sprovvisto di sede propria.
Il P.N. riferisce che l’argomento, parti-
colarmente complesso ed articolato, è
all’attenzione di Assoarma per la defini-
zione di un accordo di interesse dell’in-
tero comparto. L’evoluzione sarà co-
stantemente e minuziosamente seguita,
fin dall’incontro con il S.S.S. alla Difesa,
On. Rossi, previsto per il 10 maggio p.v..
Il C.N. DOLCI (Sicilia) rappresenta che,
sulla base dell’esperienza acquisita, la
carenza di risorse finanziarie da parte
dei Gruppi non consente loro di poter
gestire i locali concessi dalla A.D. in
quanto sono a loro carico gli oneri per
affitto, utenze, manutenzione etc.
Il P.N. prende atto del parere espresso
e ne terrà certo conto nella trattazione
dell’argomento con le S.A..
Il C.N. de PINTO (Puglia Sett.le) chie-
de la possibilità di accesso, per i Con-
siglieri Nazionali, ai dati del Tabulato
dei Soci al fine di monitorare, anno du-
rante, l’andamento degli iscritti della
propria Delegazione. Inoltre propone
un richiamo ai Gruppi sul Bollettino ri-
guardo l’inoltro alla P.N., entro una sca-
denza prefissata, delle richieste della
Banda per l’anno successivo, in manie-
ra da agevolare l’attività di pianificazio-
ne degli impegni di questa da parte del-
la Marina. Il P.N. assicura.

Il Consiglio prende atto e ringrazia la
P.N. per l’impegno profuso

2. Approvazione
Bilancio Consuntivo 2016

In accordo con la normativa vigente, il
Bilancio Consuntivo per l’anno 2016 al-
legato alla presente relazione è stato
predisposto facendo riferimento ai
principi contabili per gli enti non profit
secondo il principio della competenza.
Il conto economico mostra che l’eser-
cizio 2016 è stato concluso con un sal-
do attivo di € 38.132,05.
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In linea con i vincoli statutari, si è pro-
ceduto a destinare € 36.500 dell’avan-
zo attivo a finalità istituzionali come de-
scritte dai corrispondenti accantona-
menti riportati nello stato patrimoniale
del bilancio:
• 21750 Acc.to per prossimo

Raduno Nazionale   
€  20.000,00

• 21747 Acc.to per grandi eventi
nell’anno 2017
€  10.000,00

• 21723 Acc.to per spese legali
(fuori budget) previste nell’anno 2017 
€  6.500,00

Lo stato Patrimoniale alla chiusura del-
l’esercizio finanziario 2016 non eviden-
zia sostanziali variazioni del Patrimonio
netto rispetto a quello dell’anno 2015.
La totalità dei crediti è stimata esigibi-
le per i corrispondenti importi.
Non si rilevano ipotesi di ulteriori pas-
sività di cui si sia a conoscenza.
Il Bilancio Consuntivo 2016 è stato ap-
provato dal C.E.N. in data 24 febbraio
2017.
Il Collegio dei Sindaci revisori, riunito-
si in data1 marzo 2017, esaminata la
documentazione predisposta dal
C.E.N., verificatane la esatta corrispon-
denza con le scritture contabili, ha
espresso parere favorevole all’appro-
vazione del Bilancio Consuntivo 2015.

Il C.N.PIOPPO (Liguria) precisa sulla
necessità che i Consigli Direttivi dei
Gruppi si attengano a quanto previsto
dal Regolamento di attuazione dello
Statuto in merito alla effettuazione di
due riunioni annue: una per l’approva-
zione del bilancio consuntivo ed una per
l’approvazione del bilancio preventivo.
Il C.N. DEL RE (Abruzzo-Molise) chiede
chiarimenti in merito alla voce “Fondo
per Ass. Amici Bocca del Serchio” nella
Sezione “PASSIVITÀ”. Il P.N. chiarisce
che trattasi di residui di cassa apparte-
nuti ad una vecchia associazione, presie-
duta dall’Amm. Birindelli e da lui sciolta
prima di morire, e da questi consegnati

Di seguito si riportano le poste di bilan-
cio che si sono scostate in modo signi-
ficativo dal budget approvato:

A) NEL COMPARTO DELLE ENTRATE
minori entrate sul capitolo:
• 3.12 Contributi per €  2.050

maggiori entrate sui capitoli:
• 3.13 Versamenti volontari

per €  8.778
• 3.14 Entrate varie per €  25.790

principalmente imputabili
ad una sopravvenienza attiva
generata dall’incremento di €  24.000 
del contributo del Ministero Difesa
per l’anno 2015.

B) NEL COMPARTO DELLE USCITE
maggiori spese sul capitolo:
• 4.13 Spese Istituzionali

per €  12.421 sostanzialmente
dovute ai maggiori costi per C.E.N.
e C.D.N. poiché convocati
in numero superiore al previsto
nell’anno delle elezioni
delle cariche sociali centrali;

• 4.14 Spese di Funzionamento
per € 8.792 a causa di impreviste 
spese legali e di una sopravvenienza 
passiva dovuta alla riclassifica
in “inesigibile” di parte
del “Credito da anticipo
spese per Raduno 2015”
riportato nel conto 11521
del bilancio 2015 approvato
dal CDN del 18/3/2016.

minori spese sui capitoli:
• 4.15 Spese per Attività Editoriale

per €  22.487 determinate
sia da una riduzione dei costi
di stampa che da un sensibile
risparmio sulle spese di spedizioni.

• 4.16 Costi del personale
per €  5.613 ottenuti da un risparmio 
sui compensi ai collaboratori
e da minori versamenti  dei contribu-
ti INPS che erano stati sovrastimati
nel budget 2015

all’ANMI per impiego per fini istituziona-
li specifici della componente “Incursori”.
Il C.N. COSENTINO (Lazio Sett.le)
chiede se possibile un abbattimento
delle spese per attività editoriali e se i
fondi potessero essere dedicati per as-
sistenza a Gruppi in difficoltà. Il P.N.
chiarisce che le spese per attività edi-
toriali sono già state oggetto di conte-
nimento e che, comunque, sono ogget-
to di ogni attenzione per contenerle.
Inoltre, statutariamente, non è possibi-
le concorrere con risorse della P.N. a
supporto di Gruppi in difficoltà econo-
mica per non ingenerare una corsa al-
la richiesta che potrebbe condurre a
sperequazioni e sospetti di partigiane-
rie. Il C.N. COSENTINO ritiene comun-
que doveroso studiare soluzioni per ri-
durre gli oneri a carico di detti Gruppi.

Il Consiglio approva il Bilancio Con-
suntivo 2016 all’unanimità.

3. Comunicazioni del C.E.N.

A) Costituzione/scioglimento/
commissariamento Gruppi

Il Comitato Esecutivo Nazionale nella
riunione del 24 febbraio 2017 ha ratifi-
cato i seguenti provvedimenti:

Costituzione
SARDEGNA MERIDIONALE
TORTOLÌ/ARBATAX
In itinere progetto di costituzione
SICILIA ORIENTALE
PACHINO
In itinere progetto di costituzione

Scioglimento e trasformazione
in Sezione Aggregata

MARCHE-UMBRIA
JESI (AN)
Data di scioglimento:
1 gennaio 2017
e contestuale trasformazione
in “Sezione Aggregata”
del Gruppo ANMI di ANCONA.
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FOLIGNO
Data di scioglimento:
1 febbraio 2017

ABRUZZO E MOLISE
TERAMO
Data di scioglimento:
15 febbraio 2017

Commissariamento
EMILIA ROMAGNA
PORTO GARIBALDI (FE)
Commissario Straordinario
Rag. Alberto MARCHESI
Data Commissariamento:
25 novembre 2016
COMACCHIO (FE)
Commissario Straordinario
Sig. Camillo BOCCACCINI
Data Commissariamento:
16 dicembre 2016

PUGLIA CENTRALE
ORIA (BR)
Commissario Straordinario
Cav. Giuseppe DESIMONE
Data Commissariamento:
16 dicembre 2016

Termine Commissariamento

LAZIO MERIDIONALE
GAETA
Presidente Capo 1^ Cl MANSI Paolo
Termine Commissariamento:
18 gennaio 2017

B) Informativa su Raduno
Sommergibilisti a Gaeta
e XX Raduno Nazionale ANMI
a Salerno

Il P.N. informa il Consiglio circa le re-
centi attività svolte e riguardanti i Ra-
duni dei Sommergibilisti di Gaeta (22
aprile 2017) con la possibile creazione
della specialistica Componente Nazio-
nale Sommergibilisti dell’A.N.M.I., e
Nazionale di Salerno (settembre 2019),
per il quale sono state già tenute le pri-
me riunioni di orientamento.

C) Proposta D.R. Zuliani (Veneto Or.le)
Il C.E.N., esaminata la proposta del D.R.
Zuliani, ha chiarito che coloro in posi-
zione di congedati per esubero o trasfe-
riti dalla Marina Militare ad altra Forza
Armata, possono associarsi solo come
Soci Aggregati. Tuttavia nella candida-
tura per il passaggio a Socio Effettivo è
opportuno che vengano adottati i limiti
temporali più favorevoli. Sarà emanata
sul Bollettino apposita indicazione.

D) Proposte C.N. Domini (Veneto Or.le)
Il C.E.N. decide di mantenere l’invio del
Bollettino in formato cartaceo. Il P.N.
tuttavia rimarca che la tempestiva con-
sultazione dello stesso può avvenire ed
anzi ne è raccomandata la lettura, attra-
verso il sito web dell’ANMI alla pagina
EDITORIA/BOLLETTINI.
La P.N., accogliendo la proposta Do-
mini, studierà la possibilità di inserire
una pagina di approfondimenti/chiari-
menti normativi nel “Diario di Bordo”
allegato al Giornale, sulla scorta delle
segnalazioni/quesiti avanzati dai Soci.

E) ANMI e i Giovani
Il P.N. illustra brevemente i contenuti
di uno studio svolto da un socio dell’E-
milia Romagna sul coinvolgimento dei
giovani nell’ANMI. L’abstract di detto
studio è stato consegnato ai membri
del C.E.N. per una valutazione ed even-
tuale prossima inclusione nella Guida
per i Presidenti.

F) Proposta CSMM Presidente Onorario
Il P.N. informa in merito al positivo
orientamento del C.E.N. per la conces-
sione della carica di Presidente Onora-
rio al C.S.M.M. in carica, e propone al
C.D.N. di voler esaminare la possibilità
di concedere tale carica, in temporanea
deroga ai dettati statutari e a solo tito-
lo sperimentale, già all’attuale
C.S.M.M. La decisione definitiva, qua-
lora approvata, dovrà essere oggetto di
variante statutaria.
Il C.N. de PINTO (Puglia Sett.le) non
concorda su detta proposta.
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I CC.NN. COLUCCI (Calabria) e MA-
RETTO (Piemonte Occ.le – Valle d’Ao-
sta) si dichiarano favorevoli alla propo-
sta in quanto il diretto coinvolgimento
del C.S.M.M. potrebbe procurare posi-
tivi ritorni per l’ANMI.

Ai voti, riscontrata la maggioranza fa-
vorevole, il C.D.N. rimanda con pare-
re favorevole la proposta al C.E.N.
per gli approfondimenti normativi e
la successiva attuazione.

G) Proposta C.N. Colucci (Calabria)

modifica dei requisiti per il transito
dei Soci Aggregati nei Soci Effettivi

DA 3 ANNI A 1 ANNO
per il Personale Navigante della Marina
Mercantile e, pertanto, iscritto o già
iscritto nelle Matricole della Gente di
Mare di Prima Categoria, anche se non
svolge attività nautiche o marinaresche
nel settore della Protezione Civile.

DA 5 ANNI A 3 ANNI
per tutti coloro che sono stati dipen-
denti civili dell’Ammonistrazione Mili-
tare Marittima o presso strutture del
Corpo delle Capitanerie di Porto/Guar-
dia Costiera, che appartengono o han-
no appartenuto al rimanente personale
della Marina Mercantile (personale ad-
detto ai servizi portuali, personale tec-
nico delle costruzioni navali, personale
iscritto o già iscritto nelle Matricole
della Gente di Mare di Seconda e Terza
Categoria), anche se non svolge attività
nel settore della Protezione Civile, che
praticano o hanno praticato con suc-
cesso attività nautiche o marinaresche
a livello sportivo (vela, canottaggio,
nuoto, ecc...).

DA 8 ANNI A 4 ANNI
per coloro che hanno ricoperto con me-
rito incarichi sociali per almeno un man-
dato (Segretario di Gruppo, Consigliere
Rappresentante dei Soci Aggregati), che
svolgono o hanno svolto attività volta a
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diffondere e consolidare i comuni valo-
ri della cultura e delle tradizioni mari-
nare, o comunque collegate con il ma-
re, l’ambiente marino, le attività mari-
nare e la salvaguardia della vita umana
in mare.

DA 10 ANNI A 5 ANNI
coloro che, non essendo in possesso
dei suddetti requisiti, hanno comun-
que dimostrato particolare attacca-
mento all’Associazione ed ai suoi valo-
ri, partecipando attivamente alla vita
associativa, alle Assemblee di gruppo
ed ai Raduni Regionali, Interregionali e
Nazionali.

Il C.E.N. dichiarandosi non contrario al-
la proposta di ridurre i tempi previsti
dal Regolamento per il passaggio da
Socio Aggregato a Socio Effettivo, de-
cide di sottoporla all’esame ed appro-
vazione del C.D.N.
Il C.N. de PINTO (Puglia Sett.le) con-
corda in linea di massima con la pro-
posta in esame, tuttavia ritiene oppor-
tuno che venga esaminata la possibi-
lità’ di abrogare la vigente distinzione
tra soci e che l’iscrizione di questi av-
venga attraverso la valutazione qualita-
tiva dei curriculum da parte dei Consi-
gli Direttivi dei Gruppi. Il P.N. chiarisce
che la vigente distinzione tra soci trova
legittimità nella specificità dell’associa-
zione in quanto trattasi di Associazione
d’Arma. 
Il C.N. COLUCCI (Calabria) chiarisce
che la sua proposta vuol essere un ri-
conoscimento verso quei Soci Aggre-
gati che emergono per lodevole impe-
gno ed attivismo rispetto ai Soci Effet-
tivi. 
Il C.N. DOMINI (Veneto Or.le) sostiene
la proposta in quanto consentirebbe di
incrementare le candidature per rico-
prire cariche direttive all’interno dei
Gruppi.
Il C.N. DOLCI (Sicilia) richiama l’atten-
zione del C.E.N. per un attento esame
della proposta che, attraverso il prolife-
rare indiscriminato di soci aggregati in

soci effettivi, rischierebbe di minare la
specificità di Associazione d’Arma. 
Il C.N. TROTTA (Lombardia Sud Ove-
st) esprime parere favorevole alla pro-
posta e chiede una revisione della per-
centuale di soci aggregati iscritti ai
Gruppi prevista da Regolamento.

Il Consiglio approva a maggioranza la
proposta del C.N. Colucci che viene
rinviata al C.E.N. per la sua formaliz-
zazione.

4. Informativa circa
le proposte ricevute
sulla nuova ANMI

Il P.N. illustra sinteticamente i contri-
buti ricevuti sulla Nuova ANMI e di se-
guito riportati:

Lombardia S/E
• Abolizione del limite tre mandati;
• Raduni Nazionali ogni tre anni invece

di quattro;
• Lasciare per i Gruppi il limite dei 30

soci complessivi, la facoltà di nomi-
na del solo Presidente (più Segreta-
rio) con elezione “sine die” (fino al li-
mite degli 80 anni);

• Elevare il numero dei soci: per i pic-
coli Gruppi da 50 a 80 (con terna
Consiglieri + 5 Sindaci); per i Gruppi
medio tra 80 e 200 soci; Gruppi mag-
giori con oltre 201 soci (nr. Consi-
glieri secondo Art 39.1 del Regola-
mento);

• Mantenimento identità ANMI quale
Associazione d’Arma;

• Mantenere la quota massima
dell’80% dei soci NON Marina;

• Riduzione dei tempi per il transito dei
soci nella categoria EFFETTIVI “EA”;

• Riduzione dei Registri per quei Gruppi
che non hanno Contabilità Ordinaria;

• Elezione del Presidente da parte di
tutti i Soci;

• Elezione del Collegio dei Sindaci al-
largata a tutti i soci con competenze
specifiche;

• Mantenimento in vita dei Gruppi che
pur avendo oltre 30 iscritti non rie-
scono a formare i CC.DD. mantenen-
do in carica il C.D. ancorché a fine
mandato.

Veneto Orientale
(con presentazione in PowerPoint)
• Superamento del limite dei soci ag-

gregati oltre l’80% previsto;
• Facilitazione del passaggio da socio

aggregato a socio effettivo;
• Eliminazione limite tre mandati per i

Consiglieri. Tre mandati solo per il
Presidente;

• Durata cariche: triennale;
• Composizione Gruppi

Gruppi <25
(presidente, V. Presidente,
Segretario, RSA/Tesoriere)
Gruppi >25 senza P.I.
(Presidente, V. Presidente,
Segretario, Tesoriere, RSA)
Gruppi >25 con P.I.
(Presidente, V. Presidente,
Segretario, Tesoriere, RSA, Sindaci);

• Nuovo assetto organizzativo centrale
e periferico basato su: Federazioni di
Area, modifica della configurazione
delle Delegazioni, nuova organizza-
zione e nuovi compiti della P.N., nuo-
va rete tra Segretari, ridistribuzione
di quota parte dell’importo della tes-
sera a livello federale di delegazione.

Liguria
• Istituzione delle federazioni Provin-

ciali e nelle grandi città un Gruppo
ogni quartiere;

• C.N. come coordinatore delle Dele-
gazioni;

• Creazione di Gruppi che si identifica-
no nell’appartenenza a Corpi/Specia-
lità di Forza Armata ed appartenenza
ad equipaggi di UU.NN.

Lombardia N.W.
• Eliminazione del vincolo di Presiden-

te di Gruppo di provenienza M.M.;
• Rivisitazione degli articoli del Giorna-

le Marinai d’Italia;
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• Apertura maggiore alla Marina Mer-
cantile.

Lazio Settentrionale
• Diffondere la conoscenza della M.M.

e dell’ANMI presso la società civile;
• Evitare eccessivi rincari delle quote

associative pur lasciando ai Gruppi la
facoltà di decidere le quote;

• Incentivare la partecipazione dei soci;
• Riduzione del numero minimo di soci

(da 30 a 20) necessari per la costitu-
zione di un Gruppo, conteggiando sia
quelli effettivi che quelli aggregati;

• Elezione diretta dei Presidenti e V.
Presidenti;

• Consentire ai Gruppi senza una sede,
di poter usufruire della sede di Grup-
pi viciniori o della sede di altra Asso-
ciazione d’Arma presente in loco;

• Promozione di attività di proselitismo
da svolgere presso i Comandi/Enti
della Marina;

• Accrescimento della visibilità dei
Gruppi attraverso la loro partecipa-
zione alle attività sociali della colletti-
vità locale (p.e. Protezione Civile,
servizio di assistenza/sorveglianza
ingressi delle scuole e di altri siti
etc..);

• Sensibilizzazione di CINCNAV per
l’organizzazione delle uscite in mare
per i soci e per le cerimonie di Con-
segna della Bandiera di Combatti-
mento alle UU.NN. attraverso la defi-
nizione di un calendario di dette atti-
vità da concordare con ANMIPRES;

• Aggiornamento dello Statuto con ca-
denza annuale;

• Abrogazione del limite degli 80 anni
e dei 3 mandati per ricoprire le cari-
che sociali;

• Aggiornamento costante dei recapiti
e-mail e telefonici dei Soci;

• Possibilità di utilizzo della divisa or-
dinaria invernale, opportunamente
privata dei simboli istituzionali di For-
za Armata, come divisa sociale;

• Inserimento nel Giornale dei Marinai
d’Italia di pagine dedicate alla Marina
e alle sue attività;

• Eliminazione delle cariche di C.N. e
D.R. e istituzione delle cariche di C.N.
e Vice C.N. elette dai Gruppi definen-
do chiaramente i compiti dell’uno e
dell’altro.

Sicilia Orientale
• Mantenere le attuali disposizioni ri-

guardi i limiti d’età e numero di man-
dati per le cariche sociali;

• Utilizzo dei “social informatici” in
ambito ANMI per invogliare i giovani
a conoscere l’Associazione e favorire
la loro iscrizione.

Lazio Meridionale
• Interessamento del Ministero delle

Infrastrutture per verificare la fattibi-
lità di assegnazione in gestione di
arenili a Gruppi dell’entroterra;

• Promozione attraverso i Gruppi di at-
tività a carattere marinaresco e di
Protezione Civile;

• Sensibilizzazione della Marina a for-
nire i recapiti del personale di prossi-
mo avvio in congedo al fine di avvia-
re i contatti;

• Suddivisione delle delegazioni regio-
nali in Delegazioni più piccole;

• Presidenti di Gruppo in carica per
massimo tre mandati;

• Abolizione del limite degli 80 anni per
ricoprire le cariche sociali;

• Turnazione tra i membri del C.D.N.
per ricoprire la carica di V. Presiden-
te e di membro del CEN;

• Eliminazioni deleghe per le votazioni;
• Abolizione limite 80 anni e tre man-

dati;
• Attestato di Benemerenza ai Soci per

“anni cumulativi”; 
• Semplificazione delle norme sulle

operazioni di voto.

Piemonte Orientale
• Revisione degli adempimenti buro-

cratici da parte dei Gruppi;
• Abolizione dei limiti d’età e del nume-

ro dei mandati per le cariche sociali;
• Agevolare il passaggio da socio ag-

gregato a socio effettivo;

• Promuovere il passaggio a soci affet-
tivi i soci di provata esperienza nella
Marina Mercantile;

• Promuovere i contatti con le scuole;
• Promuovere conferenze sull’ANMI pres-

so i centri di formazione della Marina;
• Inviare la pubblicistica ANMI ai Sinda-

ci dei luoghi ove sono presenti sedi AN-
MI per far conoscere l’Associazione;

• Incentivare la collaborazione tra
Gruppi viciniori per la realizzazione di
manifestazioni/cerimonie.

Marche e Umbria
• Partecipazione dei Soci, di provata

esperienza e capacità, ad attività di
supporto del Corpo delle CC.PP. (a
similitudine di quanto realizzato in
Gran Bretagna con la costituzione del
Corpo della Guardia Costiera Ausilia-
ria Nazionale);

• Eliminazione del limite numerico dei
Soci Aggregati;

• Consentire ai Soci Aggregati di esse-
re rappresentati nei Consigli Direttivi e
nei Collegi dei Sindaci fino al 50% del-
la consistenza numerica degli iscritti;

• Riservare ai Soci Effettivi la carica di
Presidente di Gruppo;

• Elezione da parte dei Soci di tutte le
Cariche di Gruppo (Presidente, V.
Presidente, Collegio dei Sindaci).
Analoga soluzione deve essere adot-
tata anche per le Cariche Centrali;

• Istituzione della Festa dell’ANMI;
• Semplificazione della burocrazia interna;
• Incremento della durata degli incarichi;
• Eliminazione del limite dei due man-

dati per le Cariche di Gruppo;
• Istituzione in ambito Delegazione di un

“fondo di solidarietà”, necessario per
supportare eventuali Gruppi in difficoltà
nel pagamento dei canoni demaniali.

Abruzzo e Molise
• Partecipazione dei Presidenti di

gruppo alle riunioni del C.D.N.;
• Revisione delle modalità di elezione

delle Cariche Sociali Periferiche;
• Numero massimo di due mandati per

la carica di Presidente di Gruppo;
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• Riduzione della documentazione ri-
chiesta ai Gruppi;

• Innalzamento del numero dei Soci
previsto per la costituzione di un
Gruppo.

Il P.N. a termine delle presentazioni dei
contributi ricevuti, espone in Power-
Point, anche lo studio elaborato in pro-
prio dalla Presidenza Nazionale, ineren-
te un possibile nuovo assetto organiz-
zativo dell’ANMI (già esposto al C.E.N.
durante la seduta del 24 ottobre 2016).
Tale studio farà parte del pacchetto di
proposte ed è disponibile via mail agli
eventuali CC.NN./DD.RR. richiedenti.
A conclusione delle presentazioni il
P.N. propone che tutti i Consiglieri ope-
rino congiuntamente attraverso un si-
nergico scambio di vedute finalizzato
alla individuazione di tutti gli argomen-
ti comuni alle varie proposte e alla defi-
nizione di un elaborato (possibilmente
condiviso) sulla nuova ANMI, da invia-
re alla P.N. entro il 1 ottobre 2017 e che
sarà oggetto di “riassunto” per un ap-
profondito esame in occasione della
prossima seduta del C.D.N., prevista il
1 dicembre 2017 (con possibile durata
anche di due giorni, se necessario).

Finisce

Fermo restando quanto indicato nei
Capi III dei Bollettini n. 4 dell’aprile
2015 e n. 9 del dicembre 2016, e allo
scopo di chiarire in via definitiva le mo-
dalità da seguire da parte dei Gruppi
per la deroga alla presenza nell’organi-
gramma sociale del Collegio dei Sinda-
ci, si precisa quanto segue:
• per gli Enti dichiarati “non commer-

ciali” (Art. 149 del Testo Unico delle

Imposte Dirette e Capo IV della Gui-
da per i Presidenti di Gruppo) quali le
Associazioni d’Arma, è obbligatoria
la previsione statutaria di un organo
di controllo denominato “Collegio dei
Revisori” o “Collegio dei Sindaci”;

• sotto la diretta responsabilità del
Consiglio Direttivo è possibile, per i
Gruppi con meno di 50 iscritti, ope-
rare senza il Collegio dei Sindaci pur-
ché si dichiari che in Bilancio non vi
sono altri introiti se non quelli deri-
vanti da quote sociali e contributi isti-
tuzionali e/o volontari;

• per una valutazione di merito da par-
te della P.N. sulla richiesta di deroga
è necessario che il Gruppo invii, 20
giorni prima della data delle elezioni
per il rinnovo delle cariche sociali, la
proposta di variante ordinativa per il
rilascio del conseguente nullaosta;

• in qualunque momento il Gruppo do-
vesse realizzare introiti diversi da
quelli su citati, si dovrà procedere al-
la costituzione del Collegio dei Sinda-
ci, informandone la Presidenza Na-
zionale.

Lo Stato Maggiore Difesa ha informato
in merito alle numerose richieste di au-
torizzazioni da parte di Associazioni
d’Arma, formalmente riconosciute dal
Ministero della Difesa, e da personale
militare in congedo non in attività di
servizio, tese ad ottenere l’autorizzazio-
ne all’uso dell’uniforme fuori dal terri-
torio nazionale.
L’autorità in grado di valutare l’oppor-
tunità di autorizzare l’uso dell’uniforme
all’estero fu individuata, a suo tempo,
nei Rappresentanti militari in loco che

fanno capo al II Reparto dello Stato
Maggiore della Difesa, in virtù della
percezione di sicurezza, della condizio-
ne favorevole rilevata sul territorio di
competenza e del gradimento dello
Stato estero che ospita personale stra-
niero in uniforme.
Il mutato quadro geo-politico che ha
interessato la comunità internazionale
suggerisce di valutare la limitazione
dell’uso delle uniformi fuori dal territo-
rio nazionale per i militari in congedo
non in attività di servizio. Infatti, negli
ultimi anni gli Addebiti Militari hanno
richiamato l’attenzione circa la neces-
sità di attenersi ai divieti di indossare le
uniformi fuori dall’attività di servizio
che le autorità internazionali impongo-
no anche ai propri militari.
Per quanto precede, nelle more della
completa revisione dell’articolo 32 del-
la Pubblicazione SMD-G-010, l’uso
dell’Uniforme all’estero per i militari in
congedo non in attività di servizio, è
sospesa per il corrente anno.

A seguito delle dimissioni, per motivi
personali, del Delegato Regionale per il
Lazio Settentrionale, Ammiraglio Attilio
GAMBINO, in data 1 aprile 2017 la Pre-
sidenza Nazionale ha nominato il nuo-
vo D.R. Ammiraglio Stefano MASTRO-
DICASA.
La nomina sarà ratificata in occasione
della prossima seduta ordinaria del
C.E.N.
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“non in attività di servizio”



8

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)

6 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Numana
da parte del Gruppo di Numana
(1995)

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)

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)

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

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

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

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

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

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

27 • Festa della Polizia di Stato

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
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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)

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

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

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 Garibaldi
da parte del Gruppo di Roma
(1964)

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

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)

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)

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
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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)

Maggio

6/15 • Monza
- Mostra di modellismo navale statico

6/7 • Isola del Giglio (GR)
- Riunione dei Presidenti dei Gruppi

della Delegazione Toscana Meridionale

7 • Presso lo Sbocco del Piave
- Lancio a mare di una corona di alloro

in memoria di tutti i Caduti
della Prima Guerra Mondiale
da parte dei Gruppi ANMI locali
e del Gruppo Leone di San Marco

12/14 • Treviso
- Raduno Nazionale Alpini

21 • Busto Arsizio (VA)
- 80° anniversario

della costituzione del Gruppo

25 • Idro (BS)
- 6° Raduno

Delegazione Lombardia S.E.

28 • Idro-Valle Sabbia (BS)
- 60° 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.)

3/4 • Vicenza
- Raduno Regionale

Delegazione Veneto Occidentale
e Trentino Alto Adige

9 • Civitavecchia
- Consegna della Bandiera

di Combattimento a Nave Carabiniere
e Nave Alpino

10 • Località sede di Gruppi ANMI
- FESTA DELLA MARINA MILITARE

Celebrazione in sede locale della ricorrenza
(Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)

Settembre

9 • Brindisi
- Cerimonia commemorativa

per la Giornata della Memoria dei Marinai 
scomparsi in mare

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

da definire
- Riunione dell’Executive Committee

dell’I.M.C. (P.N. ANMI ospitante)

4 • Roma e Redipuglia
- Celebrazione della Giornata

dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate

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

1 • Roma
- Celebrazione della Ricorrenza

di Santa Barbara

3/4 • Livorno - 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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Uffici della Presidenza Nazionale

SEGRETERIA PARTICOLARE PRESIDENTE

C.te Guzzi 06.3680.2242

Lgt. Calisi presidente@marinaiditalia.com 06.3680.2383

SEGRETERIA GENERALE

Lgt. Natalizia segreteria@marinaiditalia.com 06.3680.2382

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

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

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/ Sciogli mento/Commissariamento Gruppi, disciplina sociale, onorificenze O.M.R.I., aggiornamento banca dati e tabulato Soci, ecc.)

Amm. Tommasiello coordinamento@marinaiditalia.com 06.3680.2370

Lgt. Rizzo 06.3680.2379

C° 1^ cl. Ceraolo tabulato@marinaiditalia.com 06.3680.2374

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
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