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In
Estratto del Verbale
di Riunione del CDN
in data 15 marzo 2013
In attuazione di quanto deliberato nell’ambito dell’Assemblea Nazionale dell’11
maggio 1996, tenutasi in occasione del
XIV Raduno Nazionale di Lecce, si riporta di seguito la sintesi degli argomenti
trattati nella riunione in epigrafe.

Inizia

1. Relazione sullo Stato
dell’Associazione
al 31 dicembre 2012
Anche quest’anno, grazie al fattivo e
tempestivo contributo fornito dai CN e
dai DR, il Presidente Nazionale ha potuto ottemperare all’impegno di fornire al
Sig. Capo di SMM la Relazione in argomento entro la data prestabilita del 28
febbraio. Copia della stessa è consegnata in corso di riunione. Lo schema
interno e la suddivisione degli argomenti sono rimasti inalterati per concedere al lettore non solo la facoltà di un
agevole raffronto con gli anni passati
ma anche, con la consequenzialità degli
argomenti, la traccia per giungere alle
conclusioni finali con il quadro della situazione armonicamente sviluppato. Tenuto conto che il documento deve essere a se stante e completo anche agli occhi di chi affronta per la prima volta il tema, la relazione inizia con scopo, storia
e organizzazione dell’ANMI, la cui “regola” è risultata ampiamente rimodulata nel corso dell’anno con l’entrata in vigore del nuovo Statuto e Regolamento.
Segue un quadro statistico e numerico
relativo ai Gruppi e ai Soci, con consistenza organica, media dell’età e quadro
disciplinare. Viene sviluppato quindi il
rapporto sulle attività svolte in seno all’Associazione in campo internazionale,
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in quello nazionale e in quello locale.
Menzione particolare è stata riservata
alle attività sociali, in primis le uscite in
mare, le visite alle basi navali, gli imbarchi sulle navi scuola della Marina Militare, attività di primaria importanza quanto al morale e alla soddisfazione dei soci. Speciale attenzione è stata riservata
all’ultima nata, la Protezione Civile che,
pur registrando una battuta d’arresto
sugli iniziali entusiasmi, rimane una delle attività in grado di soddisfare la “voglia di fare” dei giovani e quindi attrattiva verso nuove iscrizioni all’ANMI. Dopo le attività di stampo promozionale
(mostre, esibizioni delle Bande Musicali, presenze del centro Mobile Informativo della Marina, premi di studio
ecc.), rilievo è stato dato alle attività di
assistenza e solidarietà, quest’anno indirizzate verso le popolazioni d’Italia
colpite dai noti fenomeni alluvionali e
tellurici. Si è voluto rimarcare l’annoso
problema delle sedi sociali che, in assenza di provvedimenti di legge ad hoc
e in costante pericolo di aumenti dei
canoni da parte dell’Agenzia del Demanio, non potrà trovare soluzione se non
attraverso un più marcato sostegno
della Forza Armata e delle autorità ministeriali. I sistemi e mezzi della comunicazione istituzionali (Giornale, sito,
bollettino), sono stati evidenziati come
strumenti indispensabili nelle moderne
relazioni così come strumenti di una
maggior efficacia cui consegue anche
una contrazione della spesa. Assicurato che il bilancio, anche per l’anno in
esame, è terminato in reale pareggio
(anzi, con un leggero segno positivo)
senza artifizi contabili e senza interventi sul patrimonio, si è sviluppata la parte delle considerazioni. È stato posto
l’accento sull’indagine avviata a seguito della constatazione del crollo del numero degli iscritti , con il non sorprendente esito che ne attribuisce la causa
principale all’avvertito “distacco” della
Marina dalla “sua” Associazione d’Arma prima che a ogni altra motivazione,
quale un declino d’interesse verso la

nostra forma di associazionismo, difficoltà economiche, assenza di sede ecc.
Si prosegue poi cercando di individuare
non solo le cause ma i possibili rimedi
alle stesse, ottenendo come sia il collegamento con la Marina, la sua attenzione in ogni campo, settore e attività verso l’ANMI a essere la soluzione dei principali problemi. La relazione termina
con la constatazione che, nonostante le
difficoltà incontrate, i gravi problemi
pendenti, il calo degli iscritti e delle risorse finanziarie disponibili, tuttavia
l’Associazione abbia ottemperato agli
scopi prefissati ottenendo risultati ampiamente positivi.
Il merito va attribuito senza dubbio all’impegno dei soci, soprattutto Consiglieri Nazionali, Delegati Regionali, Presidenti e Consigli Direttivi dei Gruppi, al
loro entusiasmo, alla dedizione alla
“causa” ANMI, alla determinazione che
essi hanno profuso, spesso a scapito
del proprio lavoro, famiglie e interessi
personali. Occorre comunque guardare
al futuro con fiducia ma anche con la
rinnovata consapevolezza che il progresso della società in cui viviamo richiede un costante esame della realtà e
del prevedibile futuro, quindi una continua analisi che deve necessariamente
sfociare in rapidi adeguamenti, innovazioni e mutamenti, anche di mentalità oltre che di strutture, per garantire la massima aderenza dell’Associazione sia alle
attese dei soci sia alla richiesta delle
nuove generazioni in tema associativo,
possibili anzi indispensabili nel rispetto
della tradizione marinara Italiana.
Il Consiglio prende atto e concorda con
la linea d’azione della Presidenza.

2. Approvazione
Bilancio consuntivo 2012
Il “Bilancio Consuntivo” 2012 si è concluso con un risultato attivo di €
5.105,31 che rappresenta circa l’1% del
volume complessivo. Il sostanziale pa-

reggio tra entrate e uscite di bilancio è
stato ottenuto compensando i maggiori
oneri in alcuni settori tramite economie
in altre voci.
Rispetto al Bilancio Preventivo a suo
tempo approvato dal CDN si osserva un
aumento complessivo delle entrate (+ E
8.000,00), malgrado sia venuto meno il
contributo dello Stato Maggiore Marina
(- E 10.000,00) e si sia registrata una riduzione dei contributi volontari (- E
8.000,00). Ciò anche grazie ad un contributo di E 10.000,00 relativo al 2011
pervenuto e contabilizzato nel 2012.
Per quanto riguarda invece le spese si
registra un aumento, sempre rispetto al
preventivo, delle spese per l’attività editoriale (+ E 10.000,00), imputabile essenzialmente alle spese di spedizione
del Periodico e del Bollettino, compensato da una riduzione delle spese di funzionamento (- E 6.000,00) e di quelle
del personale (- E 2.000,00).
Infine da rilevare la sostanziale invarianza del Bilancio Consuntivo 2012 rispetto
al Consuntivo 2011 pari a E 518.000,00
(una volta depurato delle spese per il
Raduno Nazionale).
Il Collegio dei Sindaci Nazionali, riunitosi in data 26 febbraio 2013, esaminata la
documentazione predisposta dal CEN,
ha espresso parere favorevole all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2012.
Il PN richiama l’attenzione sull’azzeramento del contributo Marina Militare e
sul modesto valore di quello del Gabinetto del Ministro. Sottolinea altresì la
problematica relativa alle spese di
straordinaria manutenzione e pagamento dell’IMU per quanto riguarda gli immobili oggetto di lascito a favore dell’ANMI ed assegnati ai Gruppi previa assunzione dei relativi oneri. D’altro canto
il vincolo giuridico con il quale sono stati donati all’ANMI non consente una destinazione diversa o la loro alienazione.
Il Consiglio approva all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2012, la cui documentazione ufficiale è conservata agli atti dell’Ufficio Amministrativo della Presidenza Nazionale.

3. Comunicazione del CEN
e della Presidenza Nazionale
a) Costituzione/Scioglimento/
Commissariamento Gruppi
Il SG informa che il Comitato Esecutivo Nazionale nella riunione del 22
febbraio 2013 ha ratificato la costituzione dei Gruppi di SALVE (LE) SCILLA (RC), lo scioglimento dei
Gruppi di TRECATE (NO) - SANTA
FIORA (GR) - ROVATO (BS) - FERRANDINA (MT) - MARSALA (TP), il
commissariamento del Gruppo di
FOSSANO (CN).
Il Consiglio prende atto.

b) Nastrino di lunga appartenenza
all’ANMI
Il CN SEPPI (Friuli Venezia Giulia)
ha proposto l’istituzione di un nastrino di lunga appartenenza all’ANMI associato al rilascio dell’Attestato di Benemerenza/Compiacimento per lunga fedeltà (20/30/40/50
anni).
Il CEN, nella riunione del 22 febbraio
2013, ha approvato all’unanimità
dando mandato alla Presidenza Nazionale di individuare la foggia del
nastrino, con emanazione di una direttiva sul Bollettino.
La PN come base ha individuato l’esistente nastrino della Medaglia di
Lunga Navigazione in Marina, di
colore azzurro mare con riga verticale centrale bianca, con sovrapposta la cifra in giallo oro indicante il
numero degli anni (20/30/40/50) di
appartenenza continuativa all’ANMI
riportati sull’Attestato di Benemerenza/Compiacimento per lunga fedeltà all’Associazione.
Il CN DEL RE (Abruzzo e Molise)
chiede che venga definita la posizione del nastrino sulla divisa per
uniformarne l’uso.

Il SG ricorda che il Regolamento prevede che i nastrini siano posti sopra
il taschino della giacca ed i distintivi
di specialità sopra gli stessi.
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione della Presidenza.

c) Incandidabilità
dopo tre mandati consecutivi
Il CN TOCCI (Calabria) ha avanzato
richiesta di interpretazione autentica della previsione di cui all’Art. 20
del Regolamento relativa alla durata delle Cariche Sociali di Gruppo,
che prevede la incandidabilità alla
stessa carica dopo aver completato
tre mandati consecutivi. La domanda è se siano da conteggiare tutti i
mandati sino ad oggi ricoperti oppure se si debba tenere conto solo
dei mandati successivi al 1 febbraio
2013, data di entrata in vigore del
nuovo Regolamento.
Il CEN, nella riunione del 22 febbraio
2013, nello spirito con cui è stato redatto il nuovo Statuto e relativo Regolamento di attuazione, ha stabilito
quanto segue:
– che siano da conteggiare tutti i
mandati sino ad oggi ricoperti e
non solo quelli successivi al 1 febbraio 2013, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento;
– che il vincolo dei tre mandati consecutivi debba essere riferito alle
cariche di Consigliere, compreso
il Consigliere Rappresentante dei
Soci Aggregati, e di Sindaco (in
quanto eletti nell’ambito delle Assemblee di Gruppo) e non a quelle di Presidente o Vice Presidente,
quindi colui che è stato eletto per
tre mandati consecutivi alla carica
di Consigliere non potrà ricandidarsi anche se durante detti mandati non avesse rivestito in maniera continuativa la carica di Presidente o Vice Presidente;
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– essendo le cariche elettive di Consigliere e di Sindaco del tutto distinte e non cumulabili, il numero
di mandati in una di dette cariche
non si aggiunge a quelli nell’altra,
pertanto dopo tre mandati consecutivi nella carica di Consigliere ci
si può candidare alla carica di Sindaco e viceversa.
Il CN D’ERRICO (Lazio Settentrionale) chiede conferma che la norma
non si applica ai Presidenti e Vice
Presidenti.
Il SG chiarisce che la norma sull’incandidabilità riguarda i Consiglieri e
di conseguenza quelli tra questi che
vengono successivamente eletti Presidenti e Vice Presidenti.
Il CN DOLCI (Sicilia) interviene sottolineando che con la norma così scritta il Gruppo di Messina rischia di
chiudere e chiede venga prevista una
norma di deroga.
Il SG ribadisce che nel Regolamento
tale norma è già chiaramente prevista e che la Presidenza Nazionale ne
ha già concesse alcune su richiesta
dei Consigli Direttivi.
Il CN TOCCI (Calabria) ritiene opportuno uno slittamento temporale dell’entrata in vigore della norma per
evitare “vuoti di potere”.
Il SG ribadisce che la norma è stata a
suo tempo introdotta proprio per dare impulso al ricambio generazionale
nell’ambito dei Consigli Direttivi di
Gruppo.
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione del Comitato
Esecutivo Nazionale.

d) Cartello per il Raduno Nazionale
e Crest dell’Associazione
Il Presidente IANNUCCI del Gruppo
di Ortona ha avanzato proposta di
realizzare un Crest unico con i quattro Stemmi storici dell’Associazione
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che possa essere personalizzato
dai singoli Gruppi in modo da ottenere una maggiore uniformità e ridurre i costi. È stata altresì proposta la realizzazione di supporti in
alluminio con il Logo ANMI e il nome della Città di provenienza da
fornire ai Gruppi per uniformare i
cartelli utilizzati in occasione del
Raduno Nazionale.
Il CEN, nella riunione del 22 febbraio 2013, ha dato mandato alla
Presidenza Nazionale di valutare la
possibilità di mettere a disposizione
dei Gruppi un Crest dell’Associazione da personalizzare in sede locale.
Inoltre, tenuto conto della necessità/opportunità di uniformare i cartelli dei Gruppi in vista del prossimo Raduno Nazionale, ha dato
mandato alla Presidenza Nazionale,
previa verifica della disponibilità
della Ditta che ha realizzato un cartello in fibra di carbonio per il Gruppo di Diano Marina, di emanare una
direttiva in merito.
Il CN PIOPPO (Liguria) mostra il cartello realizzato dal Gruppo di Diano
Marina di cm. 35x80 in fibra di carbonio al costo di E 55,00 + IVA.
Il SG chiarisce che l’odierna esigenza
è quella di acquisire un parere del
CDN sulla reale necessità di ottenere
una maggiore uniformità dei cartelli
tramite l’imposizione di un formato
standard da realizzare da parte dei
singoli Gruppi o da acquisire tramite
la Presidenza Nazionale.
Il CN DELL’ORCO (Piemonte Orientale) ritiene che il cartello debba essere imposto per evitare troppe variazioni sul tema.
Il CN VOLPE (Lombardia N.E.) propone l’adozione in alternativa di un
grosso adesivo con la scritta del
Gruppo da incollare su una tavoletta.
Il CN SEPPI (Friuli Venezia Giulia) ritiene che l’acronimo ANMI possa
ingenerare confusione all’esterno
dell’Associazione (per esempio essere interpretato come Associazione

Nazionale Mutilati ed Invalidi) quindi
propone la scritta estesa di Associazione Nazionale Marinai d’Italia.
Il CN TOCCI (Calabria) concorda sulla necessità di uniformare i cartelli.
Il PN mette quindi in visione il bozzetto elaborato per la realizzazione
di un Crest dell’Associazione in cui
sono rappresentati anche i quattro
emblemi storici delle Associazioni
Nazionali dei Marinai (oggi ANMI),
una volta realizzato ciascun Gruppo potrà poi personalizzarlo applicando una targhetta con la propria
denominazione.
Il CN MARETTO (Piemonte Occ.leValle d’Aosta) chiede l’invio via email del bozzetto da mostrare ai Presidenti dei Gruppi, analoga richiesta
viene avanzata per il cartello.
Il CN VOLPE (Lombardia N.E.) supporta la richiesta del C.N. MARETTO.
Il Consiglio da mandato alla Presidenza di elaborare un bozzetto di
cartello con l’indicazione Associazione Nazionale Marinai d’Italia e di
effettuare una indagine circa i relativi costi di realizzazione al fine di
emanare una direttiva in prospettiva del prossimo Raduno che consenta una maggiore uniformità, anche mediante l’eventuale acquisizione del cartello da parte dei Gruppi da un’unica Ditta.
Per quanto riguarda il Crest il Consiglio da mandato alla Presidenza di
procedere alla sua realizzazione a livello centrale per consentire l’eventuale acquisizione tramite Presidenza
Nazionale (a similitudine di quanto
già in atto per vestiario, distintivi e
contrassegni).

e) Giuramento alla Repubblica
al compimento
del 18° anno di età
Il Presidente BON del Gruppo di
Monfalcone, visto il grave stato di
crisi morale nel quale versa il nostro

Paese, ha avanzato proposta di presentazione di un provvedimento legislativo che obblighi i giovani al
compimento del 18°anno di età a
prestare giuramento di fedeltà alla
Repubblica.
Il CEN, nella riunione del 22 febbraio 2013, ritenendo meritevole di
attenzione la proposta. ha dato
mandato al Presidente Nazionale di
presentarla ad Assoarma per il proseguo dell’iter legislativo.
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione del Comitato
Esecutivo Nazionale.

f) Cambio dello stemma araldico
della Marina Militare
Il PN, a seguito di alcune modifiche
apportate allo stemma araldico della Marina Militare, ed in particolare
alla foggia della corona turrita, del
Leone di San Marco e della Croce di
Pisa, ha posto al CEN il quesito se
dette modifiche debbano essere apportate o meno al Logo dell’Associazione in quanto derivato da quello della Marina.
Il CEN, nella riunione del 22 febbraio 2013, in considerazione del
fatto che l’attuale Logo ANMI è stato registrato all’Ufficio Brevetti e
Marchi e che lo stesso non necessariamente deve adeguarsi al nuovo
stemma della Marina ma piuttosto
mantenerne la memoria storica nel
tempo, ha stabilito di lasciarlo inalterato. Fermo restando l’utilizzo del
nuovo Stemma araldico della Marina per il confezionamento dei prossimi Vessilli da destinare ai Gruppi
ANMI e delle Bandiere di Combattimento da donare alle prossime
Unità di nuova costruzione.
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione del Comitato
Esecutivo Nazionale.

g) Campagna
sulla Sicurezza Stradale
“Segui una Rotta Sicura”
Il CEN, nella riunione del 22 febbraio
2013, in considerazione del successo ottenuto dalle Conferenze sulla
Sicurezza Stradale ed in Mare “Segui una Rotta Sicura” effettuate
presso le strutture della Marina Militare e le Scuole tramite l’apposito
team della Presidenza Nazionale, ha
valutato opportuna la diffusione dell’informazione ai Gruppi sulla possibilità, a richiesta, di effettuare dette
conferenze in sede locale, su base di
disponibilità del conferenziere e di
vitto e alloggio a carico del Gruppo
richiedente.
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione del Comitato
Esecutivo Nazionale.

4. Varie ed eventuali
a) Il SG chiede il parere sull’eventuale
sospensione dell’invio del Bollettino
tramite posta ai Consiglieri Nazionali
e Delegati Regionali ai fini di un risparmio delle spese di spedizione,
tenuto conto del fatto che lo stesso
viene pubblicato in tempo reale sul
sito ufficiale dell’Associazione.
Il Consiglio esprime parere favorevole.

b) Il S.G. in considerazione della complessità ed onerosità della distribuzione ai Gruppi dei calendari Marina
Militare da parte dei Delegati Regionali a fronte del loro sempre più ridotto numero, chiede il parere sulla
eventuale sospensione dell’invio di
detti calendari ed il loro accentramento presso la Presidenza Nazionale, fermo restando la possibilità di un
eventuale ritiro da parte di chi fosse
interessato. Per contro la Presidenza

Nazionale si farebbe carico di sollecitare la Marina Militare a favorire al
massimo l’acquisizione a pagamento
dei calendari direttamente dalla Ditta
produttrice a prezzi agevolati.
Il Consiglio esprime parere favorevole.

c) Il SG comunica che l’apposita Commissione nominata con O.d.G. del
Presidente ha stilato l’elenco dei
Gruppi cui concedere il riconoscimento per l’anno 2012 e che nella
cartella dei CC.NN. interessati sono
stati inseriti i relativi Attestati da consegnare ai Presidenti interessati.
Il Consiglio prende atto.

d) Il CN MARETTO (Piemonte Occ.le/
Valle d’Aosta) chiede notizie circa il
rilascio ai Gruppi degli Attestati di
partecipazione al Raduno.
Il SG ritiene che siano stati tutti consegnati ai DD.RR. per la successiva
distribuzione, comunque verrà effettuata una verifica, fermo restando
che chi non l’avesse ricevuto può segnalarlo alla Presidenza Nazionale.

e) Il CN DEL RE (Abruzzo e Molise) e il
CN MARETTO (Piemonte Occ.le/ Valle d’Aosta) chiedono notizie sull’impiego di conferenzieri ANMI per il
programma di conferenze alle scuole in quanto gli stessi andrebbero
preparati entro il mese di ottobre.
Il PN comunica che la questione è
stata nuovamente sottoposta allo
Stato Maggiore della Marina in occasione dell’ultimo incontro e che
lo stesso si è riservato una decisione in merito.

f) Il CN TOCCI (Calabria) chiede notizie
sulla convenzione per la telefonia
mobile.
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Il PN comunica che è stata concordata con la Telecom una tariffa molto favorevole (E 0,001 al minuto)
ma non è ancora stata risolta la
problematica del pagamento della
tassa di concessione governativa.
Il CN MARINI (Lazio Mer.le) informa che è stata sottoscritta una
convenzione con la Telecom da
parte dell’UNUCI e dell’Associazione
Finanzieri.

Il SG sottolinea che il nuovo Regolamento da la possibilità di fregiarsi del
distintivo di carica montato su panno
rosso (Art. 4.2 del Regolamento)
quindi non si ravvisa l’esigenza di
realizzare un apposito nastrino.

Alle 12,50 esauriti gli argomenti posti all’O.d.G., il PN ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la riunione.

Finisce
g) Il CN DELL’ORCO (Piemonte Or.le)
informa che il Gruppo di Acqui Terme ha portato a termine una lodevole iniziativa sul territorio in collaborazione con gli Istituti Nautici di
cui è stata data notizia alla Presidenza Nazionale ma non è stata
pubblica sul Giornale.
Il PN si riserva di verificare con il
Direttore del Giornale.
Il CN DELL’ORCO ripropone la questione relativa alla sostituzione della Tessera Sociale cartacea con
quella rigida tipo Bancomat.
Il SG conferma che l’iniziativa è allo
studio ma ci sono molti dubbi sulla
sua possibilità di realizzazione stante l’incompletezza ed i ritardi nella
raccolta dei dati personali tramite
gli attuali tabulati.
Il CN DELL’ORCO chiede di esaminare la possibilità di utilizzo di indirizzi di posta elettronica per i Consiglieri Nazionali ed i Delegati Regionali nell’ambito dello stesso dominio (@marinaiditalia.com) della
Presidenza Nazionale.
Il PN assicura previa verifica della
possibilità di realizzazione no-cost.

h) Il CN GUASTADISEGNI (Veneto
Or.le) a nome dei precedenti
CC.NN. e DD.RR. della Delegazione chiede di esaminare la possibilità di istituire un nastrino per
coloro che hanno rivestito dette
Cariche.

6

Bollettino dell’ANMI - N. 4 - Aprile 2013

II n
Divulgazione Bilancio
Consuntivo 2012
e Preventivo 2013
Si riportano di seguito i Bilanci Consuntivo 2012 e Preventivo 2013 approvati dal CDN rispettivamente nelle riunioni del 15 marzo 2013 e 23 novembre 2012.
Ambedue i Bilanci sono presentati secondo i principi contabili per gli enti non
profit redatti da un tavolo tecnico composto dall’Agenzia per il terzo settore,
dal Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti ed esperti Contabili e Organismo Italiano di Contabilità.
Gli schemi di bilancio sono stati definiti dalle “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio dagli
enti non profit” dell’Agenzia per il terzo
settore, che è ente di diritto pubblico
sotto la vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e del Ministero
Economia e Finanza, con il potere di indirizzo, promozione e vigilanza su Onlus ed Enti non economici.
In particolare la nuova normativa prevede che anche per gli Enti non profit il bilancio venga redatto secondo il principio
della competenza economica e non più
secondo il principio di cassa, cosa che
facciamo dal 2008.

III n
Attestati
di Benemeranza
per attività
di proselitismo 2012
L’apposita Commissione, nominata da
Ordine del Giorno n. 33 in data 5 febbraio 2013 della Presidenza Nazionale,
si è riunita in data 7 marzo 2013 al fine di individuare i Gruppi che nell’anno
2012 hanno conseguito risultati tali da
meritarsi il riconoscimento dell’Attestato di Benemerenza per intensa attività di proselitismo (Art. 10.2.c. del
Regolamento).
La Commissione, esaminati i dati sul
tesseramento comunicati dai Gruppi
nell’anno 2012, verificata la situazione
giuridico/amministrativa dei Gruppi
che hanno segnato il maggiore incremento di Soci, preso atto dei risultati
conseguiti in relazione alla realtà in cui
operano i singoli Gruppi, tenuto conto
dei Gruppi che hanno già ottenuto il riconoscimento nell’ultimo triennio, ha
assegnato l’Attestato in titolo ai seguenti Gruppi:
Gruppo

Delegazione

La Maddalena

Sardegna

Marmirolo

Lombardia Sud Est

Castello di Brussa

Veneto Orientale

Casale Monferrato

Piemonte Orientale

Sesto San Giovanni

Lombardia Sud Ovest

Cervignano del Friuli Friuli Venezia Giulia
Bernalda

Puglia Sett./Basilicata

Spoleto

Umbria

Corsico

Lombardia Sud Ovest

Silvi

Abruzzo e Molise

Arzignano

Veneto Occidentale

31111
31113
311
31211
31212
31215
312
31311
31312
31314
313
31411
31413
31414
314

Interessi da Titoli
Interessi C/C Postale

E
E

REDDITI PATRIMONIALI
Contributo da Ministero Difesa
Contributo Soci Spese Generali Istit. ed Editoriali
Contributi vari

-

1.000,00
200,00

E

-

1.200,00

E
E
E

- 15.000,00
- 400.000,00
- 20.000,00

CONTRUBUTI

E

- 435.000,00

Versamenti da Soci e Gruppi
Versamenti da Enti / Ditte
Versamenti da Personale MM in Servizio

E
E
E

- 2.000,00
- 1.000,00
- 58.000,00

VERSAMENTI VOLONTARI

E

- 61.000,00

Entrate Varie
Sopravvenienze Attive
Entrate da Abbonamenti al Periodico

E
E
E

-

3.000,00
1.500,00
2.000,00

ENTRATE VARIE

E

-

6.500,00

USCITE

ENTRATE

Bilancio Preventivo 2013
41111
41112
411
41311
41312
41313
41314
41315
41316
41317
41318
41319
41320
413
41411
41412
41413
41414
41415
41416
41417
41418
41419
41420
41423
41424
41425
41426
41427
41428
41429
41431
41433
414
41511
41512
41513
41514
41515
415
41611
41612
41615
41622
41631
416
TOTALE ENTRATE

IV n
Nastrino di lunga
appartenenza all’ANMI
Il Comitato Esecutivo Nazionale nella riunione del 22 febbraio 2013 ha approvato
l’istituzione del Nastrino in titolo a favore
dei Soci cui viene rilasciato l’Attestato di
Benemerenza/Compiacimento per fedeltà
all’Associazione di cui all’Art. 10.2.a del
Regolamento. Detti Soci, pertanto, possono indossare, quando previsto, sopra
il taschino sinistro della giacca o della

E

- 503.700,00

Quote Amm.to Mobili ed Arredi
Quote Amm.to Apparecchiature Elettr. Ufficio

E
E

COSTI PER AMMORTAMENTI

E

2.000,00

Rimborsi Spese Organi Periferici
Rimborsi Spese Cerimonie/Riunioni/Trasp. Medagliere
Rimborsi Spese per Riunioni CEN e CDN
Spese derivanti da accordi istituzionali
Spese di rappresentanza
Premi di Studio (Sciabole - Spadini - Targhe)
Dono Vestiario Sociale a Nuovi Gruppi
Contributo Spese per Monumenti e Lapidi
Costo attestati /medaglie/dist. Pres. Emeriti
Contributi ai Gruppi

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

18.000,00
8.000,00
20.000,00
5.000,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00

SPESE ISTITUZIONALI

E

62.000,00

Canone Locali Demaniali Pres. Nazionale
Spese Telefoniche
Costi per connettività a Internet
Spese spedizione Corrispondenza/Materiale
Spese Bancarie
Spese di Cancelleria
Spese per Materiale di Consumo
Spese per Interventi Tecnici e Manutenzioni
Acquisti Minuterie Varie
Costi Contratto Pulizie Locali Pres. Nazionale
Costo Assicurazione Immobili
Spese per Consulenze
Acquisto Software e Materiale Informatico
Polizze Assicurative Particolari per Personale
Spese Bus - Taxi - Parcheggi etc.
Acquisto Beni di costo inferiore a E 516
Arrotondamenti
Imposte e Tasse
Spese Conto Corrente Postale

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

1.500,00
3.000,00
400,00
7.000,00
800,00
3.700,00
500,00
600,00
1.000,00
6.000,00
500,00
5.000,00
900,00
5.000,00
500,00
500,00
100,00
500,00
500,00

SPESE DI FUNZIONAMENTO

E

38.000,00

Spese per stampa Periodico
Spese per stampa Bollettino
Spese per confezionamento Periodico e Bollettino
Spese di spedizione Periodico e Bollettino
Spese di Redazione

E
E
E
E
E

120.000,00
6.500,00
15.000,00
95.000,00
95.000,00

1.000,00
1.000,00

SPESE PER ATTIVITÀ EDITORIALI

E

331.500,00

Compensi e rimborsi ai Collaboratori
Stipendi a Dipendenti
Quota TFR da accontonare
Costo INPS per Dipendenti
Costi per Assicurazioni Infortuni INAIL

E
E
E
E
E

29.000,00
30.000,00
3.000,00
8.000,00
200,00

COSTI DEL PERSONALE

E

70.200,00

TOTALE USCITE

E

503.700,00

camicia estiva bianca a mezze maniche, il
Nastrino di lunga appartenenza all’ANMI di colore azzurro mare con riga verticale centrale bianca (la base è quella dell’esistente Nastrino della Medaglia di lunga navigazione in Marina), con sovrapposta la cifra in giallo oro indicante il numero degli anni (20/30/40/50) di appartenenza continuativa all’ANMI riportati sull’Attestato di Benemerenza/Compiacimento per fedeltà all’Associazione.

Vn
Comunicato
di ASSOARMA
Si è riunita il giorno 4 marzo u.s. la
Giunta ( di cui fa parte la PN ANMI) ed il
giorno 6 marzo successivo il Consiglio
di Assoarma. Di seguito la sintesi delle
principali decisioni/ informazioni:
– convegno sulla realtà e prospettive
delle Associazioni d’Arma: inizialmente previsto in Roma il giorno 7 maggio,
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11121
11131
111
11211
112
11312
11313
11314
11316
11317
113
11515
11516
11518
11519
115
11611
116

Terreni e Fabbricati
Impianti e Attrezzature

E
E

197.905,00
5.603,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

E

203.508,00

Titoli

E

100.000,00

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

E

100.000,00

Banca
Conto Corrente Postale
Cassa Corrente
Banca CREDEM (Caspie)
Banca Popolare Verona (Informatizzazione Gruppi)

E
E
E
E
E

133.184,33
105.181,20
5.164,57
282,93
3.519,00

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

E

247.332,03

Credito da Contributo Ministero della Difesa
Credito da Contributo PLG
Note di Credito da ricevere
Anticipazioni raduno sommergibilisti

E
E
E
E

0,00
20.000,00
11.109,28
0,00
31.109,28

CREDITI

E

Magazzino Materiali / Vestiario Sociale

E

1.847,81

RIMANENZE

E

1.847,81

PASSIVITÀ

ATTIVITÀ

Bilancio Consuntivo 2012
21211
212
21411
21412
214
21515
215
21611
216
21711
21712
21713
21714
21715
21721
21722
21731
21741
21742
21744
217
21903
21904
21905

31111
31112
31113
311
31211
31212
31214
31215
312
31311
31312
31314
313
31411
31412
31312
31414
314

TOTALE ATTIVITÀ

E

Interessi da Titoli
Interessi Bancari
Interessi C/C Postale

E
E
E

-

2.625,00
109,85
1.602,76
4.337,61

583.797,12

REDDITI PATRIMONIALI

E

-

Contributo Ministero Difesa
Contributo Soci Spese Generali Istit. ed Editoriali
Contributo da SMM per Attività di Promozione
Contributi vari

E
E
E
E

- 14.298,19
- 404.190,00
0,00
- 33.942,57

CONTRUBUTI

E

- 452.430,76

Versamenti da Soci e Gruppi
Versamenti da Enti/Ditte
Versamenti da Personale MM in Servizio

E
E
E

- 1.529,65
- 3.000,00
- 55.285,24

VERSAMENTI VOLONTARI

E

- 59.814,89

Entrate Varie
Entrate per Agende
Sopravvenienze Attive
Entrate da Abbonamento al Periodico

E
E
E
E

-

608,77
1.728,05
1.574,53
870,00

ENTRATE VARIE

E

-

4.781,35

USCITE

ENTRATE

219

41111
41112
41113
411
41311
41312
41313
41314
41315
41316
41317
41318
41319
41320
413
41411
41412
41413
41414
41415
41416
41417
41418
41419
41420
41421
41422
41423
41424
41425
41426
41427
41428
41429
41431
41433
41434
414
41511
41512
41513
41514
41515
415
41611
41612
41615
41621
41622
41631
416
41911
419

TOTALE ENTRATE

E

- 521.364,61

Fondo manutenzione straordinario Immobili

E

- 10.000,00

FONDO PER RISCHI ED ONERI

E

- 10.000,00

Debiti verso Erario (Irpef) - Inps (F24)
Debiti verso Erario (Occupazione Demanio)

E
E

-

DEBITI VERSO ENTI

E

- 12.572,22

Fatture da ricevere

E

- 35.156,77

DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE

E

- 35.156,77

Trattamento Fine Rapporto Lavoro Subordinato

E

- 32.832,00

TFR LAVORO SUBORDINATO

E

- 32.832,00

Fondo per Ass. Amici Bocca del Serchio
Fondo per Sommergibilisti
Fondo Terremotati Abruzzo
Fondo Alluvionati Liguria
Fondo Terremotati Emilia Romagna
Conto di transito CASPIE (Credem)
Conto di transito MARISPESAN
Conto di transito Informatizzazione Gruppi (BPV)
Conto di transito Raduni/Riunioni Corsi
Conto di transito Banda musicale Maristat
Conto di transito eredità Campagnoli

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

-

5.072,22
7.500,00

7.585,14
389,49
2.675,89
284,50
4.353,00
282,93
195,69
3.519,00
1.295,16
3.917,49
1.711,50

DEBITI VARI

E

- 26.209,79

Riserva Patrimonio Vincolato (Immobili)
Accantonamento Patrimonio Netto
Variazione del Patrimonio nell’anno

E
E
E

- 197.905,00
- 264.016,03
- 5.105,31

PATRIMONIO NETTO

E

- 467.026,34

TOTALE PASSIVITÀ

E -

Quote Amm.to Mobili ed Arredi
Quote Amm.to Apparecchiature Elettr. Ufficio
Quote Amm.to Software Informatico

E
E
E

583.797,12
1.000,00
928,00
600,00

COSTI PER AMMORTAMENTI

E

2.528,00

Rimborsi Spese Organi Periferici
Rimborsi Spese Cerim./Riun./Trasp.Medagliere
Rimborsi Spese per Riunioni CEN e CDN
Spese derivanti da accordi istituzionali
Spese di rappresentanza
Premi di Studio (Sciabole - Spadini - Targhe)
Dono Vestiario Sociale a Nuovi Gruppi
Contributo Spese per Monumenti e Lapidi
Costo attestati/medaglie/distintivi
Contributi ai Gruppi

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

18.268,78
10.324,31
24.986,05
4.308,13
898,83
1284,38
775,00
51,00
3.120,59
326,00

SPESE ISTITUZIONALI

E

64.343,07

Canone Locali Demaniali Pres. Nazionale
Spese Telefoniche
Costi per Connettività a Internet
Spese spedizione Corrispondenza/Materiale
Spese Bancarie
Spese di Cancelleria
Spese per Materiale di Consumo
Spese per Interventi Tecnici e Manutenzioni
Acquisti Minuterie Varie
Costi Contratto Pulizie Locali Pres. Nazionale
Spese per Promozioni e Propaganda
Costi per Abbonamenti e Pubblicazioni
Costo Assicurazione Immobili
Spese per Consulenze
Acquisto Software e Materiale Informatico
Polizze Assicurative Particolari per Personale
Spese Bus - Taxi - Parcheggi - etc.
Acquisto Beni di costo inferiore a E 516
Arrotondamenti
Imposte e tasse
Spese conto corrente postale
Sopravvenienze passive

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

1.500,00
3.064,50
149,52
5.292,86
804,89
2.969,48
544,01
423,50
654,74
5.280,54
0,00
236,11
264,00
6,198,40
107,98
4.130,00
256,30
667,74
9,09
2.313,97
592,46
290,40

SPESE DI FUNZIONAMENTO

E

35.750,49

Spese per stampa Periodico
Spese per stampa Bollettino
Spese per confezionamento Periodico e Bollettino
Spese di spedizione Periodico e Bollettino
Spese per Autori di Redazione

E
E
E
E
E

115.482,64
6.032,66
14.963,87
92.000,00
118.038,27

SPESE PER ATTIVITA EDITORIALI

E

346.517,44

Compensi e rimborsi ai Collaboratori
Stipendi a Dipendenti
Quota TFR da accontonare
Costo INPS per Collaboratori
Costo INPS per Dipendenti
Costo per Assicurazioni infortuni INAIL

E
E
E
E
E
E

24.859,10
30.606,83
2.900,00
418,56
8.201,81
134,00

COSTI DEL PERSONALE

E

67.120,30

Versamento a patrimonio per surplus nell’anno

E

5.105,31

STORNI PER ACCANTONAMENTI

E

5.105,31

TOTALE USCITE

E

521.364,61

è stato rinviato sine die a motivo della perdurante instabilità del quadro
politico ( cui era principalmente rivolto). Sarà aggiornato non appena sarà
chiarificato il quadro di riferimento
(nuovi Ministro della Difesa, Presidenti delle Commissioni Difesa di camera e Senato ecc.);
– festa della Repubblica (2 giugno
2013): il Sig. Capo di SMD ha confermato il suo gradimento alla partecipazione della Compagnia di rappresentanza di Assoarma al defilamento sulla Via dei Fori Imperiali. Il P.N. dell’ANMI ha quindi ricevuto mandato di
provvedere all’addestramento ed al
comando di detta Compagnia;
– possibile Raduno a Amandola (Fermo) di tutte le componenti Protezione Civile delle Associazioni d’Arma
per convegno e attività esercitativa
comune. Sarà data tempestivamente
comunicazione ad hoc in caso di
conferma;
– giornata delle Associazioni d’Arma:
si attende che si insedi il nuovo Ministro della Difesa per sondarne gli
intendimenti circa la Festa della Forze Armate (4 novembre). In ogni caso, sono già state previste due tipologie di manifestazioni Assoarma (
ripetizione della manifestazione organizzata nel novembre 2012 alla
caserma dei Lanceri di Montebello
ovvero defilamento lungo la Via dei
Fori Imperiali fino all’Altare della Patria e deposizione di una corona di
alloro al sacello del Milite Ignoto
con tutti i partecipanti schierati sulla scalinata);
– concerto di Natale di Assoarma: sono
in corso contatti con l’auditorium di
Santa Cecilia per l’esecuzione di uno (
o due) concerto/i nel mese di dicembre. Seguiranno informazioni e disposizioni per la partecipazione dei soci
e/o Gruppi.

VI n
CMI
CAMPO DI VELA 2013
Generalità/Località
e Periodo di svolgimento
Il Campo di Vela CMI 2013 sarà organizzato dalla Associazione Marinara
della Repubblica di Germania
(D.M.B.& V. – Deutscher Marine Bund
e V. Bundesgeschaftsstelle) presso la
Scuola Sottufficiali della Marina, sita
nei pressi di Kiel, dal 22 al 31 Luglio
2013 (estremi inclusi).
Kiel è un importante città della Germania settentrionale situata, a circa 90
Km a nord-est di Amburgo, sul fiume
Eider nei pressi del Mar Baltico ed in
particolare su una stretta baia del più
ampio golfo di Kiel.
La città fu fondata tra il 1233 e il 1242
dal conte Adolfo IV von Holstein della
casata dei Schauenburg: all’epoca costituiva l’unico sbocco sul mare del
territorio sassone ed era anche una
delle città più a nord del Sacro Romano
Impero.
Dopo esser passata, nel corso dei secoli, dal dominio danese a quello svedese, nel 1815 entrò a far parte della
Confederazione tedesca.
La città, diventata nella seconda metà
dell’ottocento una delle principali città
tedesche dal punto di vista della cantieristica navale e della fabbricazioni di
armi (nel 1850 vi fu costruito il primo
sommergibile della storia), fu quasi
completamente distrutta nel corso del
secondo conflitto mondiale; diventata
nel 1946 capoluogo del Land, nel dopoguerra la città fu ricostruita secondo criteri più moderni e tornò ben presto ad essere il centro culturale e socio-economico più importante della
regione.
Oggi Kiel si distingue come città universitaria dall’atmosfera accogliente e

dal fascino urbano. A creare questa
cornice speciale sono la posizione
ideale di Kiel sull’omonimo fiordo, un
centro città moderno, il viale dello
shopping Dänische Straße e i numerosi edifici in stile marittimo risalenti al
periodo del boom economico dei primi
anni del diciannovesimo secolo.
Il Campo di Vela riguarderà 40 giovani di ambo i sessi, di età compresa
tra i 15 e i 18 anni, che saranno alloggiati nelle sistemazioni della Scuola
Sottufficiali.
Il costo di partecipazione è di E 250,00
a persona tutto incluso (pasti, bevande
non alcoliche, attività sportive e culturali, trasporti locali).
I trasferimenti di andata e ritorno saranno comunque a cura dei singoli
partecipanti.
Le Lingue parlate saranno l’Inglese, il
Francese e il Tedesco.

Come raggiungere
il Campo di Vela
Per arrivare al Campo di Vela la cosa
migliore è arrivare a Kiel; da Kiel stazione e/o da Kiel aeroporto, molto probabilmente (da confermare e meglio
specificare in seguito) saranno organizzati dei Pullman Navetta che trasporteranno, ad orari prestabiliti, i partecipanti alla Scuola Allievi Sottufficiali
della Marina Tedesca.
Per raggiungere Kiel è consigliabile arrivare ad Amburgo (Aeroporto di Amburgo-Fuhlsbüttel) e da lì procedere con
il treno, con i servizi di Pullman navetta o, in ultima analisi, affittando una
macchina. A Kiel esiste un Aeroporto
(Kiel Holtenau) ma, ad oggi, non sono
attivi collegamenti con le principali
città italiane.
Dall’Aeroporto di Amburgo con la SBahn di Amburgo (servizio ferroviario
urbano che serve la metropoli tedesca)
si arriva alla Stazione centrale di Amburgo (Hamburg Hauptbahnhof), da dove
vari sono i collegamenti con Kiel.
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Programma giornaliero

Vestiario

Sarà pubblicato sul sito non appena disponibile.

Si consiglia di viaggiare con bagaglio
leggero. Il vestiario da utilizzare durante
il Campo deve essere essenziale e comprendere di massima:

Domanda di partecipazione
e modalità di pagamento
La “Domanda di Partecipazione” al campo di Vela deve essere compilata secondo la modulistica di seguito riportata:
– Registration Form (Modulo di iscrizione);
– Authorisation Form (Autorizzazione
del genitore o tutore legale, per i minorenni);
– Health Certificate (Certificato medico);
– Piano di Viaggio con l’indicazione dei
mezzi di trasporto che si intende utilizzare e l’orario di arrivo a destinazione;
– Fotocopia di un Documento di Riconoscimento in corso di validità.
I Presidenti di Gruppo devono assicurare la diffusione delle informazioni sul
Campo di Vela ed effettuare la raccolta
delle domande di partecipazione.
Le domande, corredate dai previsti Allegati, dovranno essere inviate alla Presidenza Nazionale entro il 30 aprile 2013.
A conferma avvenuta da parte della
Presidenza Nazionale, i Partecipanti
dovranno provvedere al versamento di
E 250,00 mediante Bonifico Bancario
compilato come segue:
Beneficiario
Associazione Nazionale Marnai d’Italia
Piazza Randaccio 2 – 00195 Roma
Causale
Partecipazione al Campo di Vela CMI 2013
(Nome e Cognome dell’interessato)
Conto Bancario
Unicredit Banca di Roma
Agenzia di Roma 213
presso Ministero Difesa Marina
IBAN
IT28J0200805114000400075643
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– 1 Tuta cerata (o giaccone) da vela o
da pioggia;
– 2 costumi da bagno;
– 2 asciugamani;
– 1 set di articoli per l’igiene personale;
– 1 Berrettino leggero;
– 1 paia di occhiali da sole;
– 1 confezione di crema da protezione;
– 1 borraccia;
– 1 o 2 paia di scarpe sportive;
– 1 o 2 tute sportive;
– 1 o 2 maglioni e slip di lana;
– 2 o 3 T-shirts;
– Fazzoletti;
– 1 tenuta da viaggio e da ricreazione.

VII n
Almanacco
Eventi e Ricorrenze
Aprile
1 • Istituzione della Marina Militare Italiana,
del Corpo del Genio Navale
e del Corpo Sanitario Militare Marittimo
(1861)
1 • Consegna della Bandiera di Combattimento
a Nave Rizzo
da parte del Gruppo di Messina
(1962)
2 • Consegna della Bandiera di Combattimento
a Delemare Forte dei Marmi
da parte del Gruppo di Forte dei Marmi
(1994)
3 • Consegna della Bandiera di Combattimento
a Nave Sibilla
da parte del Gruppo di Lovere (1993)
4 • Atto Costitutivo (Trattato)
del Patto Atlantico-NATO
(1949)
4 • Conclusione della missione Libano Due
(1984)
4 • Consegna della Bandiera di Combattimento
a Nave Magnaghi
da parte del Gruppo di Imperia
(1976)
8 • Consegna della Bandiera di Combattimento
a Nave Vedetta
da parte del Gruppo di Palazzolo Sull’Oglio
(1999)
9 • I Battaglioni Bafile e Grado
(Rgt. San Marco)
entrano in linea nella Guerra di Liberazione
(1944)
9 • Consegna della Bandiera di Combattimento
al Smg. G. Marconi
da parte del Gruppo di Castellanza
(1983)
11 • Assegnazione della MOVM
alla Bandiera della Marina Mercantile
(1951)
15 • La Marina Sarda adotta il Tricolore
con lo “Scudo Sabaudo”
(1848)
18 • Festa dei Granatieri di Sardegna

18 • Consegna della Bandiera di Combattimento
a Nave Bafile
da parte del Gruppo di Vasto
(1971)

2 • Istituzione della Scuola
di Artiglieria Navale, con prima sede
a bordo del Vascello Re Galantuomo
(1869)

19 • Consegna della Bandiera di Combattimento
a Nave Sapri
da parte del Gruppo di Trani
(1986)

2 • Consegna della Bandiera di Combattimento
a Nave Intrepido
da parte del Gruppo di Savona
(1965)

19 • Consegna della Bandiera di Combattimento
a Nave Rimini
da parte del Gruppo di Rimini
(1997)

4 • Festa dell’Esercito

20 • Cina: Rivolta dei Boxers
(1900)

6 • Concesse le Bandiere di Guerra
ai Reggimenti “San Marco” e “Carlotto”
(2000)
6 • Festa delle Guardie Svizzere Pontificie

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)

20 • Consegna della Bandiera di Combattimento
a Nave Libra
da parte del Gruppo di Vasto
(1991)

6 • Consegna della Bandiera di Combattimento
a Nave San Marco
da parte del Gruppo di Castelfranco Veneto
(1989)

20 • Consegna della Bandiera di Combattimento
a Nave Spica
da parte del Gruppo di Molfetta
(1991)
23 • San Giorgio, Patrono dell’Arma di CavalIeria

6 • Consegna della Bandiera di Combattimento
a Nave Mimbelli
da parte dei Gruppi di La Spezia,
Livorno e Edmonton
(1995)

24 • Consegna della Bandiera di Combattimento
a Nave Orsa
da parte del Gruppo di Casalmaggiore
(1982)

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

24 • Consegna della Bandiera di Combattimento
a Nave Sentinella
da parte del Gruppo di Riccione
(1999)

7 • Intervento della Marina in aiuto
dei terremotati del Friuli Venezia Giulia
(1976)

21 • Consegna della Bandiera di Combattimento
a Nave Quercia
da parte del Gruppo di Caltanissetta

8 • Festa della Polizia di Stato

21 • Consegna della Bandiera di Combattimento
a Nave Acacia
da parte del Gruppo di Caltanissetta
(1961)

25 • Anniversario della Liberazione
25 • Costituzione del Gruppo
degli Arditi Incursori
(1952)
Comandante: CC Aldo Massarini

8 • Assalto di Gibilterra
(1943)
Notari, Lazzari, Tadini, Mattera,
Cella, Montalenti

29 • Consegna della Bandiera di Combattimento
a Nave Airone
da parte del Gruppo di Pinerolo
(1956)

8 • Consegna della Bandiera di Combattimento
a Nave Vega
da parte del Gruppo di Varazze
(1992)

30 • Anniversario della Carica di Pastrengo
(1848)

9 • Ultimo ammaina Bandiera
del Battaglione San Marco in Africa,
a Biserta
(1943)

30 • Consegna della Bandiera di Combattimento
a Nave Grosso
da parte del Gruppo di Torino
(1967)
30 • Consegna della Bandiera di Combattimento
al Smg. Prini
da parte del Gruppo di Roma
(1991)

Maggio
1 • Istituzione a La Spezia
della Commissione Permanente
per gli Esperimenti del Materiale di Guerra
(1888)

10 • Festa dell’Aviazione dell’Esercito
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

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 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 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
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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

VIII n
Programma
di massima delle
Manifestazioni /
Cerimonie
Aprile
5 • Venezia
- Cerimonia di donazione
al Museo Storico Navale di Venezia,
da parte del Gruppo di Rapallo
della 3^ Uniforme del Com.te Gazzana
6/14 • Melzo
- Mostra sul rancio di bordo
e i menù storici
delle Navi della Regia Marina
- Mostra di Modellismo Navale Statico
- Mostra filatelica “Navi Civili e Militari”
7 • Oleggio (NO)
- Cerimonia commemorativa
del 70° della scomparsa
della MOVM C.C. Enea Picchio
(a cura Comune e Gruppo ANMI)
8 • Roma
- Gemellaggio tra i Gruppi ANMI
di Roma e Amantea
18/21 • Bardolino (VR)
- XIV Raduno ex imbarcati
sul C.T. Impetuoso
20/21 • Vigone (TO)
- Mostra di Modellismo Navale
e Cimeli Marinari
(a cura Gruppo di Pinerolo)
20/28 • Gaeta (LT)
- VI Edizione dell’esposizione nautica
“Yacht Med Festival”
sullo sviluppo dell’economia del mare
21 • San Zeno Naviglio (BS)
- Riunione Presidenti di Gruppo
della Delegazione Lombardia Sud Est
25 • In tutte le località
sede di Gruppi ANMI
- FESTA DELLA LIBERAZIONE
Celebrazione e commemorazione
in sede locale della ricorrenza
(celebrazione di Santa Messa,
sfilate, posizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)
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Maggio
1 • Bardolino (VR)
- Trofeo “Marinaio B. Tamburini”
gara di pesca
3 • Grado (GO)
- Partenza per il giro del mondo
del Socio Antonio Sanson
con la propria imbarcazione
“bai mail self”
mod. Moana Malingri di mt. 9,97
4/5 • Jesolo (VE)
- Raduno Interregionale Veneto,
Emilia Romagna, Friuli V.G., Lombardia,
Trentino A.A. e Piemonte
- Inaugurazione Monumento
al T.V. Andrea Bafile – MOVM
- Intitolazione Viale ai Marinai d’Italia
4 • Venezia
- Giuramento Allievi
della Scuola Navale Militare
“F. Morosini”
11/12 • Manfredonia (FG)
- 25° anniversario
della costituzione del Gruppo
- Mostra dei Manifesti
12 • Crema (CR)
- 80° anniversario
della costituzione del Gruppo
12 • Giovinazzo (BA)
- Inaugurazione Monumento ai Caduti del Mare
con la posa di due Lapidi
elencanti 56 concittadini Marinai
caduti nei vari conflitti
20/24 • Catania
- 50° Raduno Internazionale
dei Sommergibilisti
23 • Rapallo (GE)
- Cerimonia commemorativa
nel 70° anniversario
dell’affondamento del Smg. Da Vinci
- Posa di una lapide marmorea
commemorativa del 70° anniversario
dell’affondamento del Smg. Da Vinci,
vicino alla già esistente lapide
commemorativa del Smg. Gazzana
23 • Taurasi (AV)
- Inaugurazione Monumento al concittadino
Sc. Mn. Antonio Giovino MBVM
(a cura Comune e Gruppo Avellino)
30 • Taranto
- MARISCUOLA
Giuramento solenne Allievi
del 15° Corso Normale Marescialli
e in concomitanza giuramento
dei Marinai VFP-1 del 1° blocco

Giugno
1 • Numana (AN)
- Premiazione dell’11^ edizione del Concorso
“Premio ad un lavoro”
(indetto a gennaio per gli alunni
delle Scuole Medie)
1 • Rapallo (GE)
- Premiazione del VII Concorso
grafico e letterario
“Vivere sopra e sotto il mare”
(indetto a gennaio per gli alunni
delle Scuole Medie)
2 • In tutte le località sede di Gruppi ANMI
- FESTA DELLA REPUBBLICA
Celebrazione e commemorazione
in sede locale della ricorrenza
(celebrazione di Santa Messa,
sfilate, posizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)
5 • Ortona (CH)
- Posa di una Lapide in memoria
del concittadino Fante Domenico Ciufici
MAVM caduto a Dogali (Eritrea)
il 26 gennaio 1887

21/23 • Pisa
- Torneo di pallavolo
delle 4 Repubbliche Marinare
(a cura FIPAV e Gruppo Pisa)
26/14-7 • Spoleto (PG)
- Mostra quadri di Marina
al Festival dei Due Mondi
(a cura Comune e Gruppo)

Luglio
5 • Calci (PI)
- Rassegna internazionale
di Bande Musicali
(a cura Comune e Gruppo di Pisa)
28 • Pescia (PT)
- Cerimonia commemorativa
dell’Amm. MOVM Gino Birindelli
e Caduti Smg. Scirè
28/29 • Castrignano del Capo – Leuca (LE)
- Commemorazione Caduti
nel 70° anniversario dell’affondamento
del Smg. Pietro Micca

Settembre

8 • Brivio (LC)
- Inaugurazione nuova Sede Sociale
- Quadrangolare di calcio
presso il Centro Sportivo di Robbiate

7/22 • Desenzano del Garda (BS)
- Mostra storico documentale
sulla Corazzata Roma
nel 70° dell’affondamento

8/9 • Sarnico (BG)
- Raduno Regionale
della Delegazione Lombardia Nord Est
- 65° anniversario
della costituzione del Gruppo
- Mostra di Modellismo Navale

8 • Desenzano del Garda (BS)
- Raduno Regionale
della Delegazione Lombardia Sud Est

9 • Salve (LE)
- Inaugurazione ed intitolazione
nuova Sede Sociale
e benedizione Vessillo
9 • Susa (TO)
- Inaugurazione Cippo
a ricordo dei Caduti Senza Croce
di tutte le Armi delle Valle di Susa
10 • In tutte le località
sede di Gruppi ANMI
- FESTA DELLA REPUBBLICA
Celebrazione e commemorazione
in sede locale della ricorrenza
(celebrazione di Santa Messa,
sfilate, posizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)
11 • Livorno
- Festa della Marina Militare
e 100° anniversario
dell’Aviazione di Marina

12 • Lazise (VR)
- Trofeo ANMI
4^ Regata di Voga alla Veneta
12/20 • Lazise (VR)
- Mostra di modellismo navale
17/19 • Venezia
- 39^ Sessione del Comitato Esecutivo
della Confederazione Marittima
Internazionale (CMI)

Novembre
4 • In tutte le località sede di Gruppi ANMI
- GIORNATA DELLE FORZE ARMATE
Celebrazione e commemorazione
in sede locale della ricorrenza
(celebrazione di Santa Messa,
sfilate, posizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)

Dicembre
4 • In tutte le località sede di Gruppi ANMI
- SANTA BARBARA
Celebrazione e commemorazione
in sede locale della ricorrenza
(celebrazione di Santa Messa,
sfilate, posizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)
8 • Susa (TO)
- 40° anniversario
della costituzione del Gruppo

9 • Bardolino (VR)
- Trofeo “Marinaio G. Isotta”
gara di pesca
22 • San Donà di Piave (VE)
- 50° anniversario
della costituzione del Gruppo
28 settembre/7 ottobre
Crociera dei “Marinai d’Italia”
- Catania
imbarco 28/09 – sbarco 05/10
- Napoli
imbarco 29/09 – sbarco 06/10
- Savona
imbarco 30/09 – sbarco 07/10
29 • San Zeno Naviglio (BS)
- 50° anniversario
della costituzione del Gruppo

Ottobre
3/7 • Bardolino (VR)
- Stand ANMI
alla Festa dell’uva e del vino
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IMC SAILING CAMP 2013 – Germany
REGISTRATION FORM
Please forward this form by 30 April 2013 to:
DMB
Strandstr. 92
D - 24235 Laboe
Germany
vz@deutscher-marinebund.de

via

(National Association affiliated to IMC)

Participant - first name .......................................................................................... Family name ...........................................................................................
Date of Birth ................................................................................................................... place ...........................................................................................................
Gender:

male

female

Address ..........................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Phone (home) ......................................................................................................... (mobile) ...........................................................................................................
e-mail ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Languages spoken (and level) .....................................................................................................................................................................................................
DECLARATION
The participant declares that:
I am able to swim
I exempt the organisers from any liability in case an accident occurs during the Sailing Camp
I have personal insurance cover for travel, medical and personal liability
I understand that I may not use of tobacco or consume drugs and alcohol during the camp
I will respect the rules and orders necessary for the safe running of the camp
Signed .....................................................................................

ENCLOSED WITH THIS FORM:
1
2
3
4
5

14

Authorisation form for Participant aged under 18 years
Health certificate
Travel plan
Copy of valid passport or the ID card
Copy of voucher for payment
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Date .....................................................................................

IMC SAILING CAMP 2013 – Germany
AUTHORISATION FORM
Name of the legally responsible adult ....................................................................................................................................................................................
As the Mother / Father / Legal Guardian ..............................................................................................................................................................................
Of the Partecipant (name) ...............................................................................................................................................................................................................
Birth date .....................................................................................................................
Address ..........................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Phone ................................................................................................................................................................................................................................................................
e-mail ...............................................................................................................................................................................................................................................................

I hereby:
1 Authorises the above mentioned young person to take part in the IMC Sailing Camp in Germany from 22 to 31 July 2013;
2 Authorise / does not authorise the above mentioned young person to return home on his/her own at the end of the IMC
Sailing Camp;
3 Authorise to take part in all the activities arranged for the camp;
4 Agree to exempt the organisers from any responsibility in case an accident should occur during the IMC Sailing Camp
5 Declare that the partecipant is able to swim in a sufficient skill (copy of proof of swimming ability is enclosed if available)
6 Declares the above mentioned young person is in good health and physical condition and can participate without limitation
in the activities of the camp;
7 Declares that the participant has the necessary insurance cover for travel, medical and personal liabilirty.

Signed .....................................................................................

Date .....................................................................................
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IMC SAILING CAMP 2013 – Germany
HEALTH CERTIFICATE
I declare that the participant is in good health sufficient to undertake strenuous water sport activity such as sail
training, canoeing and rowing.
The participant has no dietary requirements
Dietary requirements as follows:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Remarks:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Signed .....................................................................................

Date .....................................................................................

The IMC recommends that this form is signed by a qualified medical professional (doctor, nurse etc.) or it may
be signed by the responsible adult or self certified by those over 18 years on the date the form is signed.
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