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Ringraziamenti e Auguri
Il Presidente Nazionale ed i suoi collaboratori hanno ricevuto moltissimi inviti, da parte di
Gruppi e Soci, per partecipare alle celebrazioni di Santa Barbara 2013.
Nella ovvia impossibilità di essere presenti ovunque, insieme ad essi desidero esprimere
il più sentito ringraziamento per il gradito pensiero. Ringrazio di vero cuore e sono certo
che tutti mi abbiamo sentito vicino e spiritualmente presente, non potendolo fare,
ovunque invitato, di persona.
L’occasione è propizia per formulare l’augurio più sincero per un sereno Natale ed un
felicissimo e prospero Anno Nuovo a tutti i Marinai d’Italia, familiari ed amici.

Paolo Pagnottella
Presidente Nazionale

Chiusura Uffici della Presidenza Nazionale
Si informa che in occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno gli Uffici della
Presidenza Nazionale rimarranno chiusi nel seguente periodo:

21 dicembre 2013 – 7 gennaio 2014 (estremi inclusi).
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Con Legge 12 novembre 2012, n. 204
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 278
del 28 novembre 2012) è stata modifica-
ta la data della commemorazione della
“Giornata della memoria dei marinai
scomparsi in mare” (di cui alla Legge 31
luglio 2012, n. 186), che è stata sposta-
ta dal 12 del mese di novembre al 9 del
mese di settembre.
In considerazione dell’importanza di det-
ta commemorazione (la data del 9 set-
tembre è la ricorrenza dell’affondamento
nel 1943 della Corazzata Roma) e per evi-
tare disguidi sulla tenuta da indossare in
occasione della stessa essendo la nuova
data prossima al periodo estivo, il Comi-
tato Esecutivo Nazionale nella riunione
del 25 ottobre 2013 ha approvato l’inse-
rimento della cerimonia in questione tra
quelle per le quali l’art. 4 del Regolamen-
to di attuazione dello Statuto prevede
sempre l’uso della divisa da cerimonia
con giacca e medaglie (Festa Nazionale
del 2 giugno, Festa della Marina Militare
del 10 giugno, Santa Barbara, Raduno
Nazionale, Inaugurazione di Monumenti
ai Caduti del Mare).

L’Art. 6 dello Statuto stabilisce che “i
Soci Aggregati che abbiano dimostrato
particolare attaccamento all’Associazione
ed ai suoi valori ed abbiano attivamente
partecipato alla vita associativa, dopo un

determinato periodo di tempo di iscrizio-
ne continuativa e senza demeriti, a secon-
da dei requisiti posseduti, possono transi-
tare nella categoria dei Soci Effettivi se-
condo tempi e modalità indicate nel Rego-
lamento“.
L’Art. 6 comma 5 del Regolamento, nel
definire tempi e modalità per detto tran-
sito, stabilisce che “la proposta di tran-
sito deliberata dal Consiglio Direttivo del
Gruppo, corredata dei documenti atte-
stanti il possesso dei requisiti (da parte
del richiedente), del curriculum-vitae
dell’interessato e da relazione sull’attività
svolta in seno al Gruppo, deve essere
inoltrata alla Presidenza Nazionale per la
ratifica, per il tramite del Delegato Regio-
nale che, effettuata una prima valutazio-
ne di merito, sentito anche il Consigliere
Nazionale, deve esprimere il suo parere”.
Lo spirito della nuova norma introdotta
con le recenti modifiche statutarie e re-
golamentari è quello di premiare con il
transito di categoria quei Soci Aggrega-
ti, in possesso dei requisiti di base sta-
biliti dall’Art. 6 del Regolamento, che si
sono particolarmente distinti rispetto
agli altri Soci Aggregati per attaccamen-
to all’Associazione ed ai valori che la
stessa rappresenta, per spirito di inizia-
tiva e di abnegazione, per continuità di
partecipazione alle attività sociali (quali
Assemblee, manifestazioni/cerimonie,
Raduni Regionali/Interregionali/Nazio-
nali, ecc.), per disponibilità nei confron-
ti degli altri Soci e nell’assolvere incari-
chi di comune interesse.
In sostanza, il transito di categoria non
riguarda il mero espletamento di una
pratica burocratica ma una sostanziale
modifica dello status del Socio che ri-
chiede una attenta ed equa valutazione
da parte del Consiglio Direttivo del
Gruppo e degli Organi gerarchicamen-
te superiori.
Alla luce di quanto sopra, dei quesiti po-
sti dai Gruppi e dell’esperienza sin qui ac-
quisita nella gestione di dette pratiche, si
precisa di seguito, ad integrazione di
quanto già previsto all’Art. 6 comma 5 del
Regolamento, quale debba essere l’iter

procedurale per una corretta impostazio-
ne e gestione della proposta di transito di
un Socio Aggregato nella categoria dei
Soci Effettivi.
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Passo 1
La procedura prende l’avvio dalla ma-
nifestazione di interesse da parte del
Socio Aggregato al transito di catego-
ria, mediante compilazione della do-
manda contenuta nella parte iniziale del
prospetto di cui all’Annesso A del Re-
golamento e presentazione della docu-
mentazione comprovante il possesso
dei requisiti di base per avanzare la ri-
chiesta di transito previsti dall’Art. 6
comma 5 del Regolamento stesso (ine-
renti la legittimità ad essere valutati, a
seconda dei casi, trascorsi 3, 5, 8, 10
anni di iscrizione continuativa e senza
demerito al Gruppo);

Passo 2
Il Consiglio Direttivo del Gruppo, esa-
minata la domanda dell’interessato e
verificato il possesso dei suddetti requi-
siti di base, compila una relazione a fir-
ma del Presidente in cui vengono mes-
si in risalto le qualità intrinseche dell’in-
teressato, l’eventuale supporto fornito
al Gruppo nell’organizzazione/svolgi-
mento delle attività sociali e nell’assol-
vere incarichi di comune interesse, la
partecipazione a manifestazioni/ceri-
monie di rilievo organizzate dal Gruppo,
la partecipazione a Raduni Regionali/In-
terregionali/Nazionali ed ogni altro ele-
mento ritenuto utile ad evidenziare il
suo attaccamento ai valori associativi,
lo spirito di iniziativa e di abnegazione,
la disponibilità nei confronti degli altri
Soci e la partecipazione attiva alla vita
del Gruppo. La predetta documentazio-
ne (prospetto di cui all’Annesso A al Re-
golamento, documentazione compro-
vante il possesso dei requisiti di base
da parte dell’interessato, copia del Ver-
bale del Consiglio Direttivo e Relazione
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a firma del Presidente), corredata del
curriculum-vitae dell’interessato, viene
inoltrata alla Presidenza Nazionale per il
tramite del Delegato Regionale.
Nel caso di diniego alla richiesta di tran-
sito da parte del Consiglio Direttivo, nel
Verbale della riunione devono essere
specificate in modo particolareggiato le
motivazioni dello stesso. Di tale deci-
sione e delle relative motivazioni deve
essere data comunicazione scritta al-
l’interessato e tutta la documentazione
deve essere conservata agli atti del
Gruppo;

Passo 3
Il Delegato Regionale, verificata la cor-
rettezza formale della pratica, richieste
eventuali integrazioni/chiarimenti al
Gruppo, esprime il proprio giudizio di
merito sull’opportunità di procedere al
cambio di categoria, sentito il Consi-
gliere Nazionale, ed inoltra il tutto alla
Presidenza Nazionale;

Passo 4
La Presidenza Nazionale, appurata la
correttezza formale della pratica, verifi-
cati il rispetto delle percentuali previste
dall’art. 6 comma 6 del Regolamento e
la sussistenza dei requisiti di attacca-
mento ai valori dell’Associazione e di
partecipazione attiva alla vita della stes-
sa, ratifica o meno il transito nella ca-
tegoria dei Soci Effettivi (stabilendone
la data in caso positivo).

Passo 5
Nel caso di ratifica da parte della Presi-
denza Nazionale, il Gruppo trascrive il
cambio di categoria sul “Registro dei
Soci”, provvede ad aggiornare il “Tabu-
lato“ e comunica all’interessato l’avve-
nuto transito, secondo le modalità indi-
cate dalla Presidenza Nazionale.
Nel caso di diniego della ratifica da parte
della Presidenza Nazionale, il Gruppo ne
comunica le motivazioni all’interessato.
Sia nel caso di ratifica che di diniego
l’intero carteggio deve essere conser-
vato agli atti del Gruppo.

L’Art. 58.2 del Regolamento definisce
l’iter procedurale da seguire nell’ambito
del Gruppo per l’applicazione di sanzio-
ne disciplinare nei confronti dei Soci e la
relativa documentazione da produrre.
Per quanto riguarda quest’ultima, in
considerazione della delicatezza della
materia trattata e dell’esigenza di di-
sporre in maniera certa degli atti pro-
dotti dal Gruppo, anche ai fini di un’e-
ventuale ricorso avverso al provvedi-
mento da parte dell’interessato, si ri-
chiama quanto previsto in merito all’i-
noltro della corrispondenza d’ufficio al-
la Presidenza Nazionale tramite posta
elettronica (Guida per i Presidenti di
Gruppo, Titolo I – Cap. VII):
• l’indirizzo di posta elettronica deve es-

sere quello istituzionale del Gruppo;
• la documentazione deve essere rego-

larmente protocollata, timbrata e fir-
mata su cartaceo prima di essere scan-
nerizzata e trasmessa in formato pdf;

• di ogni trasmissione di documentazio-
ne deve essere richiesta conferma del-
l’avvenuta ricezione e presa visione da
parte della Presidenza Nazionale.

Con riferimento a quanto pubblicato in
merito all’assegnazione degli indirizzi
di posta elettronica ai Gruppi nell’am-
bito del dominio dell’Associazione di
cui al Bollettino n. 5 dell’1/15 maggio
2013, considerato che:

• circa il 50% dei Gruppi non ha dato
seguito a detta iniziativa, segno evi-
dente di disinteresse o poco gradi-
mento della stessa;

• il provider ha lamentato in più occa-
sioni la diffusione in rete di “spam e
mass mailing“ provenienti da indiriz-
zi relativi al dominio dell’Associazio-
ne a causa di account di posta utiliz-
zati in modo improprio (es. senza la
necessaria protezione antivirus);

• detto inconveniente ha comportato in
più occasioni l’interruzione del servi-
zio, con conseguente necessità di
gravosi interventi da parte del re-
sponsabile della struttura informati-
ca della Presidenza Nazionale e con-
creta possibilità di rescissione unila-
terale del contratto (molto vantaggio-
so) da parte del provider, con pesan-
ti ripercussioni anche sul sito,

la Presidenza Nazionale si vede, suo
malgrado, costretta a procedere alla
chiusura degli indirizzi assegnati ai
Gruppi nel dominio @marinaiditalia.com
a far data del 31 dicembre 2013. Ri-
mangono invariati gli indirizzi istituzio-
nali della Presidenza Nazionale, dei
Consiglieri Nazionali, dei Delegati Re-
gionali, dei Sindaci Nazionali e dei Pro-
biviri nel suddetto dominio.
Al fine comunque di assicurare la ne-
cessaria uniformità della struttura or-
ganizzativa nazionale, basata anche
sull’utilizzo di una rete e-mail di indiriz-
zi istituzionali facilmente memorizzabili
ed omogenei, si invitano i Gruppi a
creare la propria casella di posta elet-
tronica istituzionale utilizzando l’indirizzo
anmi.localitàsededelGruppo@provider
 scelto (es. anmi.roma@gmail.com) ed
a comunicare lo stesso a segreteria@ma -
rinaiditalia.com per l’aggiornamento del
sito e della rubrica.
Per quanto riguarda la scelta del provi-
der da adottare, si suggerisce di utiliz-
zare gmail (gestito da google) in grado
di soddisfare al meglio tutti i necessari
requisiti di base.
Il Responsabile della struttura infor-
matica della Presidenza Nazionale è a
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disposizione per fornire maggiori infor-
mazioni sulla problematica e supporta-
re i responsabili informatici dei Gruppi
nell’attuazione della presente direttiva
(C.te Gaetano GALLINARO, e-mail:
sito@marinaiditalia.com – tel. ufficio
06/36802374 – cell. 335.6434200).

Ai sensi degli artt. 39 e 48 dello Statu-
to i sottonotati Gruppi sono tenuti ad
effettuare le elezioni per il rinnovo qua-
driennale degli Organi e delle Cariche
Sociali Periferiche nel corso di una As-
semblea Ordinaria, convocata dal Con-
siglio Direttivo entro il 31 marzo 2014
secondo la procedura stabilita dagli
artt. 38 e 48 del Regolamento di attua-
zione dello Statuto.
Con l’occasione, corre l’obbligo di ri-
chiamare l’attenzione sul fatto che a se-
guito delle recenti modifiche statutarie
e regolamentarti sono state introdotte
alcune varianti ai requisiti di candidabi-
lità dei Soci, in particolare non posso-
no candidarsi i Soci che:
a) alla data delle elezioni hanno già

compiuto 80 anni;
b) alla data di presentazione delle can-

didature stiano ultimando il terzo
mandato consecutivo nella Carica
Sociale per la quale intendono can-
didarsi;

c) hanno riportato la sanzione discipli-
nare di “espulsione“ e di “revoca
dalla carica”;

d) nei quattro anni precedenti hanno ri-
portato la sanzione disciplinare di
“sospensione”;

e) alla data della presentazione delle
candidature rivestono cariche politi-
che, anche se non elettive, o in seno
ai partiti politici.

A chiarimento di quanto riportato al
punto b) si evidenzia che l’incandidabi-
lità è riferita esclusivamente alla Carica
Sociale al momento rivestita, pertanto il
Consigliere che sta completando il ter-
zo mandato consecutivo può candidar-
si per la carica di Sindaco e viceversa.
Per i casi di cui ai punti a) e b) l’Art. 20
dello Statuto prevede la possibilità di
richiedere eventuale deroga, adeguata-
mente motivata, da inoltrare preventi-
vamente alla Presidenza Nazionale, per
il tramite del Delegato Regionale, che
deve esprimere il proprio parere senti-
to il Consigliere Nazionale, per la suc-
cessiva valutazione da parte del CEN. 
In merito a detta possibilità di avanza-
re richiesta di deroga, si precisa quan-
to segue:
• la richiesta di deroga non può essere

generalizzata per i componenti il
Consiglio Direttivo, o parte di essi,
ma deve essere avanzata ed adegua-
tamente motivata per ogni singolo
aspirante candidato;

• poiché l’Art. 48 del Regolamento po-
ne quale limite massimo per la pre-
sentazione delle candidature il vente-
simo giorno antecedente la data del-
le elezioni, la richiesta di deroga do-
vrà essere avanzata sulla scorta del-
le “intenzioni a candidarsi” dei Soci
che non sono in possesso dei previ-
sti requisiti di candidabilità;

• allo scopo di consentire un’adeguata
valutazione di ogni singolo caso e di
rispettare i tempi necessari per il
completamento dell’iter, la richiesta
di deroga deve pervenire alla Presi-
denza Nazionale almeno 60 gg. prima
della data stabilita per le elezioni;

• la richiesta di deroga non esime il
Presidente del Gruppo dal mettere in
atto ogni possibile sforzo per incen-
tivare la candidatura del maggior nu-
mero possibile di Soci in possesso
dei requisiti previsti.

Si richiamano inoltre, per la loro pun-
tuale applicazione, le disposizioni di cui
ai seguenti articoli dello Statuto e del
Regolamento:
• Art. 38 primo capoverso dello Statu-

to e Art. 48 comma 2.l del Regola-
mento con cui viene conferito il dirit-
to di voto per l’elezione dei compo-
nenti il Consiglio Direttivo ed il Colle-
gio dei Sindaci a tutti i Soci (Effettivi
ed Aggregati), purchè in regola con il
versamento della quota sociale per
l’anno in corso ed iscritti al Gruppo al
31 dicembre dell’anno precedente;

• Art. 48 primo capoverso dello Statu-
to che rende obbligatoria l’elezione
del Rappresentante dei Soci Aggre-
gati quando la loro consistenza sia
uguale o superiore a un quinto di
quella dei Soci Effettivi (Effettivi di
estrazione Marina + Effettivi transita-
ti dagli Aggregati) e che conferisce
allo stesso voto deliberativo in seno
al Consiglio Direttivo.

Per i Gruppi di seguito elencati ricorre
nel prossimo anno, con cadenza de-
cennale a partire dal 20° anno, l’anni-
versario della loro costituzione a fianco
di ognuno indicata.

Gemona del Friuli (UD)
3/7/1994 20

Jesolo (VE)
1/8/1994 20

Ladispoli (RM)
2/10/1994 20

Paullo (MI)
27/5/1984 30

Rieti
2/7/1984 30
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Delegazione Gruppi in scadenza nel 2014 Gruppi scaduti nel 2013

Abruzzo e Molise Avezzano, Giulianova Lido, Lanciano, Martinsicuro, Silvi

Calabria Amantea, Cosenza, Crotone, Gioia Tauro, Locri, Pizzo, Scilla, Trebisacce,
Villa San Giovanni

Campania
Amalfi, Avellino, Battipaglia, Benevento, Forio d'Ischia,
Isola di Capri, Santa Maria di Castellabate, Minori, Monte di Procida,
Napoli, Nocera Inferiore, Pompei, Serrara Fontana

Emilia Romagna Codigoro, Imola, Lugo, Modena, Parma, Ravenna

Friuli Venezia Giulia Cervignano del Friuli, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Grado, Latisana,
Marano Lagunare, San Giorgio di Nogaro, Udine

Lazio Settentrionale Anguillara Sabazia, Bracciano, Civita Castellana, Fiumicino, Rieti, Viterbo

Lazio Meridionale Gaeta, Anzio-Nettuno, Sabaudia, Valmontone

Liguria Cairo Montenotte, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Ospedaletti,
Rapallo, Varazze

Lombardia N.O. Busto Arsizio, Castellanza-Valle Olona, Lecco, Rovello Porro, Varese

Lombardia S.O. Casalmaggiore, Corsico, Gorgonzola, Legnano, Lodi, Melzo, Milano, Pavia

Lombardia N.E. Valle Seriana–Alzano Lombardo, Bergamo, Marone, Ospitaletto, Treviglio Pisogne

Lombardia S.E. Cellatica, Lonato del Garda, Villanuova sul Clisi

Marche Ancona, Ascoli Piceno, Cupra Marittima, Fano, Numana, Pedaso, Porto Sant'Elpidio

Piemonte Occ./ Valle d’Aosta Aosta, Carmagnola, Cuorgnè, Mondovì, Rivoli, Saluzzo

Piemonte Orientale Alessandria, Galliate, Tortona

Puglia Sett./Basilicata Bernalda, Giovinazzo, Margherita di Savoia, Mola di Bari, Molfetta,
Polignano a Mare, Trani

Puglia Centrale Brindisi, Cisternino, Fasano, Fragagnano, Grottaglie, Martina Franca,
Palagiano, Taranto, Statte

Puglia Meridionale Andrano, Castro, Corsano, Maglie, Nardò, Porto Cesareo, Tricase

Sardegna Bosa, Cabras, Carbonia, Porto Torres, San Gavino Monreale, Sassari

Sicilia Acireale, Gela, Mazara del Vallo, Palermo, Riposto, Siracusa

Toscana Settentrionale Arezzo, Firenze, Lucca, Massa, Sansepolcro

Toscana Meridionale Cecina, Follonica, Piombino, Pisa, Porto Ercole, Porto Santo Stefano

Trentino Alto Adige Levico Terme, Rovereto, Trento

Umbria Foligno, San Giustino

Veneto Occidentale Arzignano, Monselice-Battaglia Terme, Piovene Rocchette, Rosolina, Rovigo,
San Martino Buon Albergo, Thiene

Garda,
Porto Viro (ex Contarina)

Veneto Orientale
Burano, Castello di Brussa-Leone San Marco, Meolo, Mestre,
Mira, Oderzo, Ponte Nelle Alpi, Portogruaro, San Donà di Piave,
San Michele al Tagliamento, Treporti, Venezia

Australia Sydney, Wollongong

Brasile San Paolo

Canada Toronto

Note:
• nella seconda colonna sono riportati i Gruppi i cui Organi e Cariche Sociali hanno regolarmente ultimato il mandato nel secondo semestre 2013 o lo ultimeranno nel primo

semestre 2014;
• nella terza colonna sono riportati i Gruppi inadempienti, i cui Organi e Cariche Sociali hanno ultimato il mandato nel 2013 senza che vi sia riscontro ufficiale all'avvenuto

svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle stesse. Nei confronti di questi Gruppi sarà avviata la procedura di commissariamento/scioglimento nel caso non dovessero
regolarizzare la loro posizione indicendo le previste elezioni entro il 31 marzo 2014.
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Valdossola (VB)
30/11/1984 30

Imola (BO)
12/12/1974 40

Lanciano (CH)
2/8/1974 40

Carrara
29/11/1964 50

Cellatica (BS)
15/2/1964 50

Chieti
24/1/1964 50

Conegliano (TV)
11/10/1964 50

Mogliano Veneto (TV)
5/7/1964 50

Montevarchi (AR)
24/5/1964 50

Porto Torres (SS)
18/12/1964 50

Prato
13/7/1964 50

Bellano
1/1/1954 60

Civitavecchia (RM)
15/1/1954 60

Palazzolo sull’Oglio (BS)
10/10/1954 60

Portogruaro (VE)
23/9/1954 60

Seravezza (LU)
6/9/1954 60

Tricase (LE)
1/1/1954 60

Vittorio Veneto (TV)
24/9/1954 60

Desenzano del Garda (BS)
15/5/1934 80

Garda (VR)
16/5/1934 80

Gorizia
1/10/1934 80

Porto Potenza Picena (MC)
1/1/1934 80

San Benedetto del Tronto (AP)
24/5/1934 80

Taranto
21/9/1934 80

Dicembre

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

8 • Attacco a Gibilterra
(1942)
Visintini, Magro, Manisco

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

9 • Anniversario della Costituzione
dell’UNUCI
(1926)

10 • Madonna di Loreto
Patrona dell’ Aeronautica Militare

10 • Assegnazione al 2° Gruppo Elicotteri
(Maristaeli Catania) del primo elicottero
Agusta-Bell AB-212/ASW siglato 7-04
(1981)

12 • Forzamento della rada di Algeri
(1942)
da parte di “S.L.C.” e “Gamma”
trasportati dal Smg. “Ambra”
TV Mario Arillo

13 • Muore il CC Salvatore Todaro
(1942)

14 • Festa del Corpo d’Amministrazione
dell’Esercito

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

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

17 • l^ Battaglia della Sirte
(1941)

18 • Varo del Smg. tipo U212A Scirè
(2003)

19 • Forzamento di Alessandria d’Egitto
da parte del Smg. “Sciré”
e affondamento delle corazzate
“Queen Elizabeth” e “Valiant”
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VII n
Almanacco
Eventi e Ricorrenze

A detti Gruppi il Presidente Nazionale invia il seguente messaggio augurale, invi-
tando i Presidenti a volerlo leggere ai Soci riuniti in occasione di una appropria-
ta cerimonia:

Anniversario di costituzione del Gruppo
Messaggio Augurale del Presidente Nazionale

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

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Amm. Sq. (r) Paolo PAGNOTTELLA
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e della petroliera “Sagona”
(1941)
Comandante Sciré:
CF Junio Valerio Borghese;
Comandante della missione:
Durand de la Penne;
operatori:
Bianchi, Marceglia, Marino,
Martellotta, Schergat

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

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

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

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

Gennaio 2014

1 • Atto costitutivo della “Società Congedati
della Regia Marina” antesignana dell’ANMI
(1896)

1 • Ricostituzione operativa
del Reggimento San Marco
(1944)

1 • Entra in vigore la Costituzione Italiana
(1948)

4 • Prime prove di decollo
ed appontaggio di un autogiro
tipo “La Cierva C30” a bordo
dell’Incrociatore pesante Fiume
(1935)

7 • Nasce la Bandiera Italiana
1° Tricolore
(1797)

10 • Il Ministro Camillo Benso
Conte di Cavour istituisce
il Ministero della Marina
(1861)

15 • Ricostituzione del Comando in Capo
della Squadra Navale
(1952)

18 • Intervento della Marina in aiuto
dei terremotati del Belice
(1968)

19 • Istituzione della Scuola Navale di Guerra
(1908)

27 • Festa del Corpo della Giustizia Militare

29 • Festa del Sovrano Ordine Militare
di Malta

31 • Consegna della Bandiera
di Combattimento
a Nave C.te Cigala Fulgosi da parte
dei Gruppi di Frascati e Piacenza
(2004)

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

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

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

Dicembre

1 • Ventimiglia (IM)
- Celebrazione Santa Barbara

con la partecipazione
dei Marinai Francesi (AMMAC)
della Costa Azzurra

4 • Località sede di Gruppi ANMI
- SANTA BARBARA

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

4 • Venezia
- 17^ edizione

della Regata di Santa Barbara
tra Gondolieri, Soci ANMI
e Allievi di Mariscuolanav

7 • Livorno
- Accademia Navale

Giuramento degli Allievi

8 • Susa (TO)
- 40° anniversario

della costituzione del Gruppo

15 • Carini (PA)
- Raduno Regionale

della Delegazione Sicilia

19 • In tutte le località sede di Gruppi ANMI
- IMPRESA DI ALESSANDRIA D’EGITTO

Celebrazione e commemorazione
in sede locale della ricorrenza
(partecipazione alle iniziative
promosse dalla Marina Militare
qualora presente in sede
o lettura messaggi commemorativi, ecc.)

19 • Varignano (SP)
- Cerimonia brevettamento Incursori

21 • Portoscuso (CA)
- Intitolazione del Gruppo

21 • Venezia
- Scuola Navale Militare “F. Morosini”

Giuramento degli Allievi del 1° Corso

Aprile 2014

6 • Idro-Valle Sabbia (BS)
- Riunione dei 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
(Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)

25 • Bondeno (FE)
- Cerimonia commemorativa

nel 50° anniversario della morte
del Marinaio Elettricista Maurizio Zancoghi 
deceduto in un tragico incidente
a bordo della Fregata (F595)
Carlo Margottini

Giugno 

1/2 • Trieste
- 3° Raduno Nazionale

Equipaggi Nave Audace

2 • Località sede di Gruppi ANMI
- FESTA DELLA REPUBBLICA

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

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

Celebrazione e commemorazione
in sede locale della ricorrenza
(Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)
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VIII n
Programma
di massima delle
Manifestazioni /
Cerimonie
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TITOLO I • FINALITÀ E GENERALITÀ

CAPO 2° •  INSEGNE – TESSERA – DIVISA SOCIALE

Art. 4
Tessera e Divisa Sociale

Nell’Art. 4 comma 4 terzo capoverso dopo il secondo alinea (tra Festa della Marina Militare e Santa
Barbara) inserire:

- Giornata della memoria dei Marinai scomparsi in mare (9 settembre);

Nell’Allegato 7 punto 2 dopo il secondo alinea (tra Festa della Marina Militare e Santa Barbara)
inserire:

- 9 settembre (Giornata della memoria dei Marinai scomparsi in mare)

Bollettino dell’ANMI - N. 10 - Dicembre 2013

Associazione Nazionale Marinai d’Italia - Presidenza Nazionale
c/o Caserma M.M. Grazioli Lante • Piazza Randaccio, 2 • 00195 Roma • Tel. 06.3680.2381/2 • Fax 06.3680.2090

www.marinaiditalia.com • segreteria@marinaiditalia.com

IX n Variante n° 1 al Regolamento di attuazione dello Statuto - Edizione 2012

VARIANTE N. 1 AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
Edizione 2012 (Pubblicata sul Bollettino n.10 del 1/15 dicembre 2013)

N. 1

– TITOLO I - Capo 2° – Art. 4.4 – Divisa Sociale

– Allegato 7

Data e firma di chi esegue la variante


