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In
Costituzione/
Scioglimento/
Commissariamento
Gruppi
Il Comitato Esecutivo Nazionale nella
riunione del 23 giugno 2017 ha ratificato i seguenti provvedimenti:

Costituzione

PUGLIA MERIDIONALE
NARDÒ (LE)
Data scioglimento: 1 giugno 2017
LIGURIA
Sezione di LEVANTO
Aggregata al Gruppo di La Spezia
Data scioglimento: 1 maggio 2017
VENETO ORIENTALE
Sezione di CASALE SUL SILE
Aggregata al Gruppo
di Mogliano Veneto (TV)
Data scioglimento: 1 giugno 2017

PUGLIA CENTRALE
COMPONENTE NAZIONALE
SOMMERGIBILISTI (C.N.S.)
Data di costituzione: 22 aprile 2017
Presidente provvisorio:
Amm. Div. Filippo CASAMASSIMA
SARDEGNA MERIDIONALE
TORTOLÌ/ARBATAX (CA)
Data di costituzione: 21 maggio 2017
Presidente provvisorio:
Sig. (Aiutante NP) Giuseppino CARIA
CALABRIA MERIDIONALE
SIDERNO (RC)
già Sezione Aggregata
di Reggio Calabria
Data di costituzione: 1 giugno 2017
Presidente: Sig. Stefano ARCHINÀ

Commissariamento
PUGLIA MERIDIONALE
BARBARANO DEL CAPO (LE)
C.A.P. 73040
Commissario Straordinario
Sig. Marcello FIORINI
cell. 340.3346890
Data commissariamento: 12 aprile 2017

II n
L’ANMI e i giovani

Scioglimento

Si riporta di seguito la sintesi dello studio svolto dal Vice Presidente del
Gruppo di Riccione teso a fornire interessanti spunti di riflessione ed indicazioni ai Presidenti di Gruppo ed in generale a tutti i Soci che svolgono attività di
proselitismo, affinché la loro azione
possa essere svolta con maggiore efficacia a favore del mondo dei giovani.

MARCHE E UMBRIA

1 • Generalità

CITTÀ DI CASTELLO (PG)
Data scioglimento: 1 giugno 2017

Partiamo dalla considerazione che l’età
media degli iscritti sia particolarmente
elevata e che manchino all’appello le giovani generazioni. Non diamo più la colpa
all’abolizione della leva, ormai dato storico e privo di adeguata giustificazione.

SICILIA ORIENTALE
PACHINO-PORTOPALO (SR)
Data di costituzione: 12 giugno 2017
Presidente provvisorio:
Sig. (Aiutante RT) Giorgio CERRIGONE

LOMBARDIA NORD EST
TAVERNOLA BERGAMASCA (BG)
Data scioglimento: 1 giugno 2017
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Questo processo di “invecchiamento”
porta alla prevedibile estinzione della
nostra Associazione, lasciando in sospeso solamente “quando” ciò avverrà.
Seconda considerazione: i giovani di
oggi non sono uguali e seppure simili a
quelli di ieri (cioè noi). Gli attuali manifestano differenti sensibilità ed esigenze,
hanno difformi idee, attese ed aspettative, posseggono un diverso sistema di
valori. Noi ne siamo consapevoli e dobbiamo trarre da tutto ciò il vantaggio
consentito pur osservando che – e qui
sta il primo punto cardine del discorso –
di frequente, da parte degli adulti, non
c’è una corretta percezione delle esigenze giovanili, sia per naturale salto generazionale sia per non attirarsi l’accusa di
filo-giovanilismo, anche se fuori luogo.

2 • I giovani d’oggi
È assodata la scarsa partecipazione dei
giovani alla società civile in tutti i suoi
aspetti, sia perché percepita dagli stessi
come “organizzata ad uso e consumo
degli anziani” sia perché strutturata su
schemi a loro lontani ed a volte anche
contestati.
È questa la molla che deve spingerci a
riflettere su come rendere maggiormente appetibile al giovane, prima ancora
che l’iscrizione alla nostra Associazione,
l’impegno a partecipare alla vita in una
forma associativa, ovvero studiare
nuove forme di partecipazione dei giovani, rendendole più fluide, più informali e più accessibili ad una personalità
difforme dalla nostra, con una predisposizione più marcata a partecipare in
maniera magari più frammentata e
discontinua

3 • L’ANMI
ed i suoi schemi comunicativi
Punto primo: non possiamo mai dimenticare che siamo una “Associazione

d’Arma” e non potremo mai venire
meno ai valori ed ai principi su cui
fonda questa nostra particolare forma
di associativismo.
Tuttavia, occorre ripensare il rapporto di
comunicazione fra generazioni, mettendo in chiara luce gli elementi attraverso i
quali avviare il necessario cambio delle
modalità comunicative, per renderle
compatibili con l’esigenza di cui ci occupiamo, ovvero attrarre i giovani a noi.
Ecco allora che:
• dobbiamo riconoscere l’esistenza di
questa diversità giovanile;
• dobbiamo avere cura e propensione
verso le varie forme di disponibilità
giovanile, anche se le riconoscessimo differenti dalla nostra mentalità;
• dobbiamo predisporre il nostro bagaglio intellettuale e personale ad apprendere dai giovani quello che essi
vogliono e possono dare.

•

•

•

•

•

In sintesi dobbiamo renderci consapevoli che non solamente noi possiamo
insegnare qualcosa agli “junior” ma
anche questi hanno da offrire qualcosa a
noi. La reciprocità del processo di
apprendimento è la chiave di volta per
approcciare e coltivare il rapporto con la
fascia dei giovani. Facciamo loro sentire
come reale il desiderio di apprendere il
loro pensiero e le loro proposte, modificando all’occorrenza i nostri schemi percettivi, collaudati dalle nostre esperienze
(che loro ancora non hanno potuto dare,
per ovvii motivi... temporali, non per cattiva volontà, non dimentichiamocene
mai), e dalle radicate nostre convinzioni,
per aprirci all’ascolto delle nuove realtà,
che sono poi quelle che, volenti o nolenti, ci sopravviveranno. Qui sia il “core
business” del successo, la riformulazione del rapporto fra Soci senior e potenziali Soci junior.

4 • Le strategie
per coinvolgere i giovani
• Valorizziamo i giovani, non diamo
motivo di pensare che vogliamo

•

sfruttarli. Consideriamoli seriamente
una risorsa per l’Associazione, in
quanto fucina di idee da ascoltare e recepire, non solo braccia da utilizzare;
riappropriamoci della “funzione educativa” ossia facciamoci riconoscere
come formatori (e non saccenti soloni) dei cittadini di domani come primi
garanti del rispetto del bene pubblico
e del miglioramento della società;
incoraggiamo il “protagonismo” giovanile, altro elemento caratterizzante:
diamo loro la possibilità di essere
propositivi e di fare quello che di meglio sanno fare;
indirizziamoli a fare progetti per una
cittadinanza attiva, per una migliore
comunicazione verso arte, sport, attività comuni ecc.;
usiamo il loro “web” e creiamo interesse intorno alle loro moderne forme tecnologiche;
incarichiamoli di stringere relazioni
con le altre realtà associative che si
occupano di aggregazione giovanile,
consentiamo loro di scambiare spazi,
competenze ed idee;
nominiamo un “responsabile del settore giovani”, loro coetaneo, punto di
riferimento per ragazzi e ragazze, uno
di loro, dandogli fiducia, ascolto, responsabilità.

Ecco allora un utile motto: “Sinite me
ire ed parvolus” ovvero andiamo noi
nelle scuole, nelle periferie, non aspettiamo che siano i giovani a cercarci,
andiamo noi a cercarli, intercettando la
loro attenzione e la loro curiosità.

5 • Cosa fare in concreto
(primi provvedimenti)
• Proponiamo loro quote basse ed accessibili ai più giovani;
• pianifichiamo riunioni, progetti di
servizi ed eventi che suscitino il loro
interesse e quello di famiglie giovani,
per esempio una festa in occasione di
compleanni che cadono lo stesso
mese, riunioni (con giochi) aperte ai

bambini, cibo e bevande a loro misura, gare sportive aperte o riservate ai
giovani, con premi finali e piccolo
buffet;
• gite sociali verso mete meno ufficiali
ma più richieste;
• affidiamo loro proiezioni, presentazioni e conferenze su temi da loro
scelti.

III n
Agenda e Calendario
Anno 2018
Con riferimento a quanto riportato
all’argomento sul Bollettino n. 5 del
1/15 giugno 2016 si rammenta ai
Gruppi/Soci interessati all’acquisto
dell’Agenda e/o del Calendario da parete
per l’anno 2018 che devono inoltrare le
proprie richieste alla Presidenza
Nazionale entro il mese di settembre,
secondo le modalità indicate nel citato
Bollettino.
Si rammenta altresì che, per evitare
disguidi nella fase di consegna del
materiale, nell’ordine deve essere indicato il nominativo del responsabile, con
relativo recapito e numero telefonico
(preferibilmente cellulare), cui lo spedizioniere deve rivolgersi per concordare
le modalità di consegna.

IV n
Mostra istituzionale
della Marina Militare
Anno 2018
Lo Stato Maggiore della Marina svolge
una serie d’iniziative promozionali intese a far conoscere la realtà odierna della
Forza Armata al grande pubblico e le
possibilità di formazione e carriera ai
giovani. L’attività espositiva è volutamente favorita nelle aree dell’entroterra
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nazionale e nelle aree del nord Italia,
dove la Marina non è istituzionalmente
presente.
Le Mostre della Marina sono uno degli
strumenti di comunicazione più efficaci
per far conoscere il contributo che la
Forza Armata fornisce, quale Istituzione
dello Stato, per la salvaguardia delle
libere Istituzioni, la sorveglianza delle
coste, il pattugliamento del mare territoriale e d’altura, le attività antipirateria
e non ultimi, la salvaguardia della vita
umana in mare e la tutela dell’ambiente
marino.
Dal 2012 l’Ufficio Immagine e Promozione dispone delle seguenti due tipologie
di mostre:
• mostra istituzionale tradizionale
(statica)
• mostra istituzionale interattiva.
I Gruppi che desiderano richiedere per
l’anno 2018 la presenza della Mostra Istituzionale della Marina Militare devono
avanzarne richiesta alla Presidenza Nazionale entro e non oltre il mese di novembre
2017 come da fac-simile in allegato.
Condizione primaria per ottenere la Mostra è l’impegno a sostenere le spese di
vitto e alloggio per il personale Marina Militare addetto all’allestimento/presidio/disallestimento della stessa, che normalmente si quantifica: per la mostra istituzionale tradizionale (statica) in 2 persone per
la durata di apertura della Mostra ed in 1215 persone per i 4 giorni dell’allestimento
ed i 4 giorni per il disallestimento, mentre
per la mostra istituzionale interattiva in 23 persone per la durata di apertura e 3-4
persone per i 4 giorni dell’allestimento e i
4 giorni per il disallestimento.

Vn
Centro Mobile Informativo
della Marina Militare
Anno 2018
I Gruppi che desiderano richiedere la
presenza del Centro Mobile Informativo
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devono avanzarne richiesta alla Presidenza Nazionale (e non allo Stato Maggiore della Marina) orientativamente 90
giorni prima della data di svolgimento
dell’evento con la dichiarazione di sostenere le spese di vitto ed alloggio per 3
persone nei giorni di sosta del Centro
Mobile stesso e le spese per il carburante e pedaggi autostradali.
Nella richiesta deve essere evidenziata la
tipologia dell’evento utilizzando lo stampato predisposto per la richiesta della
Mostra Istituzionale (vedi punto precedente) con le opportune modifiche.

VI n
Uscite in mare
Anno 2018
Le richieste di uscite in mare per l’anno
2018 di cui al Titolo VIII – Cap. II della
“Guida Pratica per i Presidenti di Gruppo”, compilate come da fac-simile in allegato, dovranno pervenire a questa
Presidenza Nazionale entro il 31 gennaio 2018. Le richieste avanzate negli
anni precedenti non sono valide ma devono eventualmente essere rinnovate a
pena di decadenza.
Poiché è da ritenere che il numero dei
posti assegnati da MARISTAT sarà di
gran lunga inferiore al numero delle richieste, saranno accolte in prima priorità le richieste dei Gruppi che negli anni
passati non sono mai usciti in mare e
successivamente, nell’ordine, di quelli
che non sono usciti da più tempo o sono
usciti un numero minore di volte o hanno un numero di Soci più consistente.
Al fine di poter accontentare più Gruppi
si consiglia di avanzare richiesta di uscita in mare per un numero di partecipanti
non superiore alle 30 persone. All’uscita, che potrà avere una durata massima
di circa 4/5 ore, possono partecipare i
Soci ed i loro familiari, compresi i giovani di età minima di 14 anni, escludendo donne in stato di gravidanza, perso-

nale invalido o affetto da sindromi di natura psico-motoria, nonché persone
non in grado di muoversi normalmente
a bordo.
È probabile che lo S.M.M. disponga che
le uscite siano concentrate in una sola
giornata con unica uscita mattinale nel
mese di giugno, luglio o settembre nelle
Basi di La Spezia, Taranto e Augusta.
Pertanto nella richiesta la località d’imbarco indicata deve essere necessariamente una delle Basi suaccennate (o più
di una in ordine prioritario) dalla quale
i Gruppi richiedenti sono disposti ad
effettuare l’uscita, qualora assegnata.
In merito corre l’obbligo sottolineare il
fatto che le Unità Navali che potranno
essere rese disponibili sono principalmente dislocate nella Sede di Taranto,
pertanto i Gruppi interessati alle uscite
in mare prima di avanzare richiesta dovranno tenere in debito conto la distanza
che intercorre tra la sede del Gruppo e
la citata Base Navale.
Corre l’obbligo altresì di rammentare
che i Soci ANMI che partecipano alle
uscite in mare devono tutti indossare la
divisa sociale e di richiamare l’attenzione sulla opportunità che i familiari indossino capi di vestiario adeguati all’occasione e che non rappresentino ostacolo al sicuro movimento a bordo (evitando ad esempio di indossare abiti eccessivamente stretti, tacchi a spillo,
sandali, zoccoli, ecc.).
Le spese assicurative per tutto il personale che effettuerà l’uscita in mare saranno a carico della Marina Militare per
il tramite dei Comandi Periferici competenti per giurisdizione. Allo scopo i
Gruppi interessati dovranno portare al
seguito l’elenco nominativo in duplice
copia dei partecipanti, con l’indicazione
a fianco di ciascuno della data di nascita,
da consegnare all’atto dell’imbarco (una
copia per il Comando di bordo ed una
copia per il Comando Periferico Marina
Militare).
Trattandosi di uscita collettiva non si ritiene opportuno prevedere cerimonie di
lancio corona in mare, comunque da

concordare eventualmente con gli altri
Gruppi che imbarcano sulla stessa
Unità. In caso di eventuale dono simbolico (crest o altro) al Comando di bordo,
si suggerisce di evitare l’incisione di apposite targhette in quanto l’uscita potrebbe, per esigenze operative, essere
annullata all’ultimo momento o l’Unità
essere sostituita.
E’ fatto obbligo ai Gruppi di dare tempestiva comunicazione alla Presidenza Nazionale dell’eventuale partecipazione
all’uscita di “Personalità” (Prefetto, Sindaco, ecc.), onde consentire alla stessa
di informarne il Comando di bordo.

VII n
Schieramento
Delegati Regionali
Il C.E.N. nel corso della riunione del 23
giugno 2017 ha ratificato le nuove nomine dei sottoindicati Delegati Regionali:
Lazio Settentrionale
C. Amm. Stefano MASTRODICASA
in sostituzione
del C. Amm. Attilio GAMBINO
dal 1 aprile 2017
Lombardia S.E.
C.F. Ing. Fabio FABIANI
(ad interim con Delegato Lombardia S.W.)
in sostituzione
del STV Cav. Uff. Gaetano ZANETTI
dal 1 maggio 2017

VIII n
Almanacco
Eventi e Ricorrenze
Settembre
1 • Partenza dell’Incr. “Montecuccoli”
al comando del CV Birindelli (MOVM)
per la 1^ circumnavigazione
post-bellica del globo
(1956)
4 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Castagno
da parte del Gruppo di Legnano
(1966)
4 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Grado
da parte del Gruppo di Grado
(1977)
4 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Caorle
da parte del Gruppo di Caorle
(1977)
6 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Trifoglio
da parte del Gruppo di Sassari
(1964)
7 • Decreto dittatoriale di Garibaldi
per il passaggio delle Navi
della Marina delle Due Sicilie
a quella Sarda
(1860)
7 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Driade
da parte del Gruppo di Arezzo
(1991)
7 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Chioggia
da parte del Gruppo di Chioggia
(1996)

12 • Viene conferito sul campo
al STV CALDERARA il Brevetto n. 1
di “Pilota Aviatore Italiano”
(1909)
12 • San Basilide
Patrono del Corpo della Polizia
Penitenziaria
13 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Ebano
da parte del Gruppo di Teramo
(1964)
15 • Partenza del 18° Gruppo Navale
(Grecale, Scirocco, Perseo, Vesuvio,
Anteo, Milazzo e Vieste )
(1987)
20 • Forzamento di Gibilterra
(1941)
Visintini, Catalano, Giannoni, Magro,
Vesco, Zozzoli
21 • San Matteo
Patrono della Guardia di Finanza
21 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. Mocenigo
da parte del Gruppo di Monfalcone
(1969)
21 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. Longobardo
da parte del Gruppo di Monfalcone
(1996)
22 • San Maurizio, Patrono degli Alpini
e delle Truppe da montagna
22 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Ontano
da parte del Gruppo
di Palazzolo Sull’Oglio
(1968)
22 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Pioppo
da parte del Gruppo di Galliate
(1968)

8 • Madonna del Cammino,
Patrona del Corpo dei Bersaglieri

22 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Duilio
da parte della Città di Roma
e dei Gruppi del Lazio
(2011)

8 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Sgombro
da parte del Gruppo di Bari
(1957)

25 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Maricentadd Taranto
da parte del Gruppo di Taranto
(1993)

9 • Giornata della memoria dei Marinai
scomparsi in mare

27 • Schieramento
del Battaglione San Marco
a Beirut nell’ambito
della missione Libano Due
(1982)

9 • Affondamento della corazzata Roma
(1943)
Amm. Bergamini
11 • Auto-affondamento delle torpediniere
Impetuoso e Pegaso al largo di Maiorca
(1943)
CC Giuseppe Cigala Fulgosi

27 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Vedetta
da parte del Gruppo di Gorizia
(1964)
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28 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Olmo
da parte del Gruppo di Matera
(1969)
29 • San Michele Arcangelo
Patrono dei Paracadutisti
e della Polizia di Stato
29 • San Gabriele Arcangelo
Patrono dell’Arma delle Trasmissioni

7 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Elettra
da parte dei Gruppi di Terracina
e Siena
(2005)
8 • La Bandiera della Forza Aerea
della Regia Marina viene insignita
di MAVM
(1920)

18 • Trasformazione
della “Unione Marinara Italiana”
in “Associazione d’Arma
Gruppi Marinai d’Italia”
antesignana dell’ANMI
(1934)
19 • Prime missioni navali
della Marina Militare
nella Guerra di Liberazione
(1943)

9 • Festa del Corpo Tecnico dell’Esercito
29 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Aquila
da parte del Gruppo di Bari
(1963)
29 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Timo
da parte del Gruppo di Velletri
(1963)
30 • Festa del Corpo
di Commissariato Militare
30 • Re Vittorio Emanuele III
attribuisce all’Aviazione Marittima
la denominazione
di “Forza Aerea della Regia Marina”,
concedendole l’uso
della Bandiera di guerra
(1920)
30 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Sentinella
da parte del Gruppo di Legnago
(1956)
30 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Sfinge
da parte del Gruppo di Lanciano
(1989)

Ottobre
1 • Festa dei Carristi
2 • Istituzione del Collegio Navale
“Francesco Morosini”
(1961)
3 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Garibaldi
da parte delle Presidenze ANMI e LNI
(1987)
4 • San Francesco d’Assisi
Patrono d’Italia
5 • Sbarco a Tripoli (ed occupazione)
del Corpo da sbarco della Marina
(1911)
CV Cagni
5 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Squalo
da parte del Gruppo di Merano
(1958)

6
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21 • Festa dei Paracadutisti
9 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Gaeta
da parte del Gruppo di Gaeta
(1993)
11 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Urania
da parte del Gruppo di Acqui Terme
(1987)
12 • Scontro navale notturno
nel Canale di Sicilia
(1940)
Marina Militare.OO.V.M.
Banfi, Del Greco, Margottini, Ruta
12 • Consegna della Bandiera
di Combattimento
a Nave Durand de la Penne
da parte dei Gruppi di Genova
e Como
(1995)
13 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Euro
da parte del Gruppo di Terni
(1984)
13 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Doria
da parte della Città di Genova
e dei Gruppi della Liguria
(2010)
14 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. Todaro
da parte dei Gruppi di Chioggia
e Messina
(2009)
15 • Festa degli Alpini
15 • Festa del Corpo Forestale dello Stato
15 • Il Smg. Cappellini affonda il Kabalo
(1940)
TV Salvatore Todaro
16 • Affondamento del CT “Nullo”
(1940)
CC Borsini e Sc. Ciaravolo
16 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Bergamini
da parte della città
di San Felice sul Panaro
e dei Gruppi dell’Emilia Romagna
(2013)

22 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Minerva
da parte del Gruppo di Mestre
(1988)
22 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave San Giorgio
da parte del Gruppo di Napoli
(1988)
23 • Festa dei Paracadutisti e delle Aviotruppe
San Giovanni da Capestrano,
Patrono dei Cappellani Militari
23 • Un elicottero Bell-47 apponta,
per la prima volta, sulla Fregata Rizzo
(1961)
24 • Un velivolo Sea Harrier inglese
effettua le prime prove
di appontaggio e decollo verticale
di un velivolo ad ala fissa
sull’Incr. Andrea Doria a La Spezia
(1967)
25 • Festa dei Lagunari
25 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Vieste
da parte del Gruppo di Vieste
(1986)
26 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave San Giusto
da parte del Gruppo di Trieste
(1994)
26 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Viareggio
da parte del Gruppo di Viareggio
(1996)
27 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Scirocco
da parte del Gruppo di Bergamo
(1984)
30 • Festa dell’Arma di Cavalleria
30 • Il Smg. Sciré tenta
il forzamento di Gibilterra
(1940)
I° tentativo:
CC Junio Valerio Borghese, Birindelli
31 • Affondamento
della Viribus Unitis a Pola
(1918)
Rossetti e Paolucci

IX n
Programma di massima
delle Manifestazioni /
Cerimonie

26 • Pisa
- Gemellaggio tra il Gruppo di Pisa
e Osterreichischer Marine Verband (OMV)
Vienna
27/29 • Venezia
- Raduno Corso Morosini
1962 – 55° anniversario

Settembre

Novembre

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.)

4 • Roma e Redipuglia
- Celebrazione della Giornata
dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate

9 • Brindisi
- Cerimonia commemorativa
per la Giornata della Memoria dei Marinai
scomparsi in mare
9 • Montella (AV)
- Deposizione della Lapide intitolata
alla M.O.V.M. Amm. Sq. Salvatore Pelosi
(a cura Gruppo Avellino)
10 • San Felice sul Panaro (MO)
- Celebrazione S. Messa
in ricordo dell’affondamento
della Corazzata Roma
e la scomparsa dell’Amm. Bergamini
(a cura Gruppo Modena)
10 • Santa Maria di Castellabate
- 75° anniversario
dell’affondamento del Smg. Velella
22/23 • Varazze
- Lanzerotto Day
23/24 • Porto Sant’Elpidio
- Raduno Interregionale
delle Marche e Umbria
24 • Gorgonzola
- 50° anniversario
della costituzione del Gruppo

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.)
16/18 • Roma
- Riunione dell’Executive Committee
dell’I.M.C. (P.N. ANMI ospitante)

Xn
Errata Corrige
al Bollettino n. 6
Luglio 2017
Con riferimento a quanto pubblicato a
pag. 5 – Punto IV “Variante n. 10 al Regolamento di attuazione dello Statuto –
Edizione 2012”:
– inserire dopo “Art. 58 – Tipi di sanzioni” la seguente frase:
Al comma “1.c. espulsione”
– sostituire l’Annesso C
del Regolamento con l’analogo
opportunamente corretto
in Allegato a pagina seguente.

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.)

Ottobre
8 • Idro-Valle Sabbia
- Riunione dei Presidenti dei Gruppi
della Delegazione Lombardia S.E.
12/15 • Gallipoli (LE)
- Patrocinio morale
della Presidenza Nazionale
per la manifestazione velica
“Gozzo Internationale Festival”
21/22 • Bardolino
- 60° anniversario
della costituzione del Gruppo
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Annesso C
DOMANDA DI ISCRIZIONE
(da compilarsi a macchina o stampatello)

Al Gruppo ANMI di _________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto chiede di iscriversi all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) in qualità di Socio: Effettivo (_) - Aggregato (_).
A tal fine allega copia del documento previsto dall’Art.11.1 lettere a. e b. del Regolamento per l’iscrizione alla categoria richiesta.

Cognome ________________________________________________ Nome ________________________________________________
Luogo di Nascita _________________________________________________________ Data di Nascita ______ /______ / __________
Residente in ____________________________________________________________________________________________________
Via / Piazza / Numero civico (per il recapito del Periodico)

CAP ________________ Comune _______________________________________________________________ Prov ______________
Telefono _____________________________ E-mail ____________________________________________________________________
(1) (Per il personale in quiescenza/ausiliaria)
Servizio prestato nella M.M. Si ( _ ) - No ( _ )

Grado raggiunto nella M.M. _________________________________________

Eventuali Decorazioni / Campagne di Guerra / Onorificenze ________________________________________________________________
(2) (Per il personale in servizio)
In servizio presso ______________________________________________ Grado ______________________________________________
Eventuali Decorazioni / Campagne di Guerra / Onorificenze ________________________________________________________________
Titolo nella Società Civile ______________________________________________ Desidera ricevere il Periodico Si ( _ ) - No ( _ )
es: Avv.- Prof.- Dott.- Cav.- Comm.

Il sottoscritto dichiara, sotto la personale responsabilità: che quanto sopra risponde a verità; di impegnarsi ad osservare le
norme statutarie e regolamentari dell’Associazione (che dichiara espressamente di aver letto, di comprendere, di ben conoscere e di accettare), la sua catena gerarchica e le deliberazioni delle Assemblee e di ogni altro Organo Sociale. Dichiara altresì
di non aver subito da alcun Gruppo ANMI o da altro Organo Sociale gerarchico il provvedimento disciplinare di espulsione
dall’Associazione, di non avere riportato condanne di cui all’Art. 5 dello Statuto, di essere incensurato o che le condanne riportate siano ascrivibili a reati contravvenzionali o colposi, ovvero con pena complessiva (anche a seguito di patteggiamento)
contenuta nei 2 anni e di essere in possesso dei requisiti per il godimento dei diritti elettorali.
Ai sensi degli Artt.11-22 della Legge n. 675 del 31.12.1996 e successivi, il sottoscritto autorizza l’utilizzo dei dati personali per
gli esclusivi usi istituzionali nell’ambito dell’ANMI.

Da compilarsi in caso di domanda di iscrizione di Socio “Aggregato”
non in possesso di particolari requisiti
I sottoscritti Soci Effettivi dichiarano che il richiedente dimostra attaccamento alla Marina Militare ed è in possesso dei requisiti
di onorabilità e moralità richiesti per i Soci ANMI (Regolamento, Art. 11.1.b 8° alinea)
Socio Effettivo __________________________________________ Socio Effettivo __________________________________________

Data _______ / _______ /_______

Il richiedente ________________________________________________

Riservato al Direttivo del Gruppo
Il Consiglio Direttivo, riunitosi il _____ /_____ /__________ , preso atto della documentazione prodotta dal richiedente, lo ammette
quale Socio: ________________________________________________________________ con tessera n°_________________________
Effettivo-Aggregato

Il Presidente: ____________________________________________

