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In
Riepilogo dei Bollettini
emessi nell’anno 2013
Per un doveroso controllo, si riporta di
seguito l’elenco dei Bollettini emessi
nel corso dell’anno 2013:
n°

1

1/15

Gennaio

n°

2

1/15

Febbraio

n°

3

1/15

Marzo

n°

4

1/15

Aprile

n°

5

1/15

Maggio

n°

6

1/15

Giugno

n°

7

1/15

Luglio

n°

8

1/15

Settembre

n°

9

1/15

Novembre

n° 10

1/15

Dicembre

della citata casella di posta elettronica
secondo le indicazioni impartite dalla
Presidenza Nazionale ed a comunicare
al più presto e non oltre il 20 gennaio
2014 il proprio indirizzo.

III n
Estratto Verbale
Riunione del CDN
in data
22 novembre 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

II n
Rubrica dell’ANMI
In considerazione della chiusura a far
data dal 31 dicembre 2013 degli indirizzi assegnati nel dominio @marinaiditalia.com e della conseguente necessità da parte dei Gruppi di dotarsi di
una propria casella di posta elettronica
istituzionale (vds. Bollettino n. 10 in
data 1/15 dicembre 2013), la “Rubrica
dell’ANMI” per l’anno 2014 con i recapiti aggiornati degli Uffici della Presidenza Nazionale, dei Consiglieri Nazionali, dei Delegati Regionali e dei Gruppi suddivisi per Delegazione verrà distribuita in allegato al Bollettino di febbraio per consentirne l’aggiornamento
prima della stampa.
Si sollecitano pertanto i Gruppi che
non l’avessero ancora fatto a dotarsi
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Il PN assume la Presidenza e, accertato che il numero dei Consiglieri Nazionali presenti (21 su 25) è sufficiente
per deliberare, dichiara aperta la seduta e, dopo l’esecuzione dell’Inno Nazionale, presenta agli astanti il SCSMM
Amm. Sq Claudio GAUDIOSI che, nel
portare il saluto del Capo di Stato Maggiore delle Marina, descrive l’attuale
pesante stato di difficoltà nella quale si
trova la Marina Militare e del grande
sforzo che sta facendo per garantire
un futuro alla Forza Armata. Rappresenta che è in corso una sfida per
mantenere alte le tradizioni della Marina e le capacità operative, in tale quadro anche l’operazione del Gruppo Navale Cavour è tesa a confermare le proprie capacità sia nel settore operativo
che in quello di collaborazione e sinergia con le altre Amministrazioni dello
Stato. Appare, quindi, necessario rendere consapevole l’opinione pubblica

che il futuro della Nazione si giocherà
sul mare e, per questa sfida, si richiede che l’ANMI partecipi alla diffusione
fra la popolazione civile del modo d’essere della Marina. Tale impegno lo merita la stessa Forza Armata e la Nazione tutta. Augura, infine, ai membri del
Consiglio Direttivo di trascorrere in serenità le prossime festività natalizie e
di fine anno.
Al termine dell’intervento viene effettuata la fotografia ufficiale dei partecipanti
alla riunione.
Si passa, quindi, all’esame degli argomenti posti all’O.d.G..

1. DETERMINAZIONE
DELLA QUOTA ANNUA PRO-CAPITE
DA VERSARE PER L’ANNO 2014
(ART. 17 STATUTO)
L’Art. 17 dello Statuto stabilisce che le
spese generali istituzionali ed editoriali
debbano essere sostenute dalla Presidenza Nazionale con il concorso dei
Gruppi, che sono tenuti a versare in occasione del tesseramento un’aliquota
stabilita ogni anno dal CDN.
L’ultima variazione di detta quota procapite risale al 2011, anno in cui, a seguito del sensibile aumento del costo di
spedizione del Periodico, per mantenere inalterato il numero annuo delle pubblicazioni dello stesso la quota pro-capite è stata incrementata dai precedenti
€ 8,00 agli attuali € 10,00.
Nel triennio 2011-2013 la quota procapite di € 10,00 è risultata congrua
ancorchè si sia registrata una contrazione delle entrate causa la progressiva riduzione dei Soci e l’azzeramento
del contributo dello Stato Maggiore
Marina. Per il 2014, tenuto anche conto del difficile momento economico-finanziario del Paese, il CEN propone di
mantenere inalterata la quota annua
pro-capite di € 10,00 facendo ricorso a
tagli di spesa per compensare le eventuali minori entrate.
Il Consiglio approva all’unanimità.

2. PUNTO DI SITUAZIONE
SUL BILANCIO 2013
E APPROVAZIONE
DEL BILANCIO PREVENTIVO 2014
La proiezione al 31 dicembre dell’andamento della spesa nel 2013 delinea una riduzione delle entrate di circa € 14.000,00
rispetto a quelle previste nel Bilancio
Preventivo a suo tempo approvato dal
CDN, calo imputabile essenzialmente alla contrazione del numero dei Soci e
quindi ai minori versamenti per “contributi alle spese generali istituzionali ed
editoriali” effettuati dai Gruppi. Nel corrente anno, quindi, la riduzione delle entrate dovrà essere compensata con una
riduzione delle voci di spesa, in particolare delle “spese istituzionali” e ciò ha
comportato, come prima misura, che al
presente CDN non sono stati invitati a
partecipare i Delegati Regionali.
Viene quindi illustrato il Bilancio Preventivo 2014 predisposto dal CEN nella riunione del 25 ottobre 2013 tenendo conto di:
- andamento della spesa nell’anno in
corso;
- linee operative/programmatiche per il
prossimo anno, in vista anche del Raduno Nazionale del 2015;
- possibile incremento dei costi per
l’acquisto di beni e servizi;
- possibile ulteriore riduzione dei contributi istituzionali a seguito dei tagli
di spesa;
- quota annua pro-capite di € 10,00 e
consistenza Soci diminuita a 39.000
unità.
Per quanto riguarda le entrate rispetto
alle corrispondenti voci del preventivo
2013 si registra una contrazione delle
“entrate da contributi” (- € 10.000,00)
e delle “entrate varie” (- € 4.000,00),
solo in parte compensata da un possibile incremento dei “versamenti volontari” (+ € 6.000,00) effettuati da
Enti/Ditte.
Per quanto riguarda invece le uscite rispetto alle corrispondenti voci del Preventivo 2013 viene prevista una riduzione

delle “spese istituzionali” (- € 6.000,00)
per far fronte alla riduzione complessiva delle entrate, oltre ad alcuni modesti
interventi di rimodulazione che tengono
conto del reale andamento della spesa
nei singoli settori.
L’analisi dell’andamento della spesa
2013 consente di affermare che l’azione
di razionalizzazione e di contenimento
della spesa (unitamente alla costante ricerca di nuove possibilità di introito) sta
dando buoni frutti, tanto da consentire
di prevedere la parità di bilancio anche
nel 2014 nonostante la progressiva riduzione delle entrate a causa della difficile situazione economica generale.
Il Consiglio approva all’unanimità il Bilancio Preventivo 2014, la cui documentazione ufficiale è conservata agli atti
dell’Ufficio Amministrativo della Presidenza Nazionale (come consuetudine il
Bilancio 2014 verrà pubblicato sul Bollettino insieme al Bilancio Consuntivo
2013, una volta approvato quest’ultimo
dal CDN).

3. TESSERAMENTO 2013
SITUAZIONE SOCI
E GRUPPI MOROSI
Al 31 ottobre 2013 risultano iscritti
39.348 Soci, con una diminuzione complessiva di - 1.443 Soci rispetto al 31 dicembre 2012.
Tale dato purtroppo conferma il trend
fortemente negativo già registrato lo
scorso anno (- 1.232 Soci), e ciò sta a
significare che alla riduzione per la dolorosa, naturale scomparsa dei Soci più
anziani (- 618 deceduti nel 2013) si aggiunge anche una importante aliquota di
Soci che non hanno rinnovato l’iscrizione (- 825).
In conclusione l’emorragia di Soci dopo
aver segnato una battuta di arresto nel
biennio 2009/2010 (circa - 400 Soci anno) ha ripreso a galoppare negli anni
successivi sui preoccupanti livelli del
periodo 1993/2004 (circa - 1.500 Soci
anno) e questo trend negativo riguarda

in minor o maggior misura quasi tutte le
Delegazioni con poche eccezioni (Friuli
Venezia Giulia, Lazio Settentrionale, Puglia Meridionale, Sardegna, Veneto
Orientale).
Per quanto riguarda i Gruppi morosi, a
seguito delle verifiche il Gruppo di Solbiate Arno è stato commissariato e successivamente sciolto, i Gruppi di Cave,
Lacco Ameno, Licata e Monopoli sono
stati commissariati o sono in corso di
commissariamento, mentre per il Gruppo di Locri sono in corso ulteriori accertamenti. In merito ai Gruppi esteri, sentito il Delegato Nazionale, i Gruppi di
Perth, Detroit e Philadelphia sono in
corso di scioglimento (di fatto si sono
auto sciolti), mentre per i Gruppo di
New Jersey è in corso una approfondita
verifica per definirne la posizione entro
la fine dell’anno.
Il PN riferisce che dall’esame delle valutazioni presentate dalle singole Delegazioni all’argomento la causa principale
della disaffezione verso l’Associazione
parrebbe attribuibile, per vari motivi, alla Marina. Tale sensazione non è veritiera in quanto la MM condivide con noi le
proposte che le vengono sottoposte, anche se alcune grandi problematiche, come ad esempio quella delle sedi sociali,
non sono facilmente risolvibili. Ribadisce che in un momento difficile della Nazione non bisogna cedere a facili disaffezioni ma vadano “strette le fila”.
Il CN BARTOLOTTI (Emilia-Romagna)
ritiene necessario che il Cerimoniale per
le manifestazioni venga modificato per
garantire una maggiore visibilità dell’Associazione.
Il PN informa che su tale argomento ha
interessato il Comando Generale delle
Capitanerie di Porto che ha aderito alla
proposta e ha diramato in tal senso una
direttiva a tutti gli organismi C.P. sul
territorio.
Il CN TOCCI (Calabria) rileva una forte
disaffezione da parte dei giovani, peraltro presenti nelle nostre fila in modesta
entità. Altro motivo di distacco deriva
da una aumentata difficoltà nel paga-
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mento dei canoni di affitto delle sedi e
a ricercare nell’ambito dei Gruppi Soci
che si prestano a rivestire la carica di
Presidente. Infine riscontra la scarsa
sensibilità delle Prefetture a coinvolgere l’ANMI nelle manifestazioni.
Il CN DOLCI (Sicilia) riferisce che la
Delegazione della Sicilia ha contribuito
in maniera significativa alle conferenze
presso le Scuole, organizzate dal CV
Guzzi della Presidenza Nazionale in
materia di sicurezza stradale, ottenendo risultati significativi, in particolare
consentendo l’aumento degli iscritti
del Gruppo di Catania di 130 unità.
Il CN CRIVELLI (Lombardia Sud W)
conferma la difficoltà per i Presidenti
dei Gruppi a dialogare con i Prefetti che
dimostrano una certa chiusura verso
l’Associazione.
Il PN nel prendere atto di tale situazione ritiene che la problematica faccia capo ai Consiglieri Nazionali e non ai Presidenti di Gruppo, pertanto farà inserire sul Bollettino una “raccomandazione” per i Presidenti a servirsi dei
CC.NN. per la presentazione dell’Associazione sul territorio.
Il CN BRUOGNOLO (Umbria) informa
che la Delegazione dell’Umbria è in grave difficoltà per la prossima chiusura di
molti Gruppi. Per sostenere la motivazione dei Soci chiede che le Delegazioni che si affacciano sul mare invitino i
Gruppi dell’Umbria alle loro manifestazioni, in considerazione della lontananza della Regione dal mare.
Il 2° Vice PN TURSI propone che i Presidenti dei Gruppi tengano conferenze
verso i Soci per rinverdire le ragioni dello stare insieme. Riferisce che l’iniziativa di lasciare copie del Giornale Marinai
d’Italia negli studi medici di famiglia,
dietro approvazione dello stesso sanitario, ha riscosso interesse ed ha consentito di meglio far conoscere la nostra
Associazione. Auspica, infine, che si
possano utilizzare a favore dei Gruppi e
dei Soci infrastrutture della Difesa che
stanno per essere dismesse (stabilimenti balneari, pensionati, ecc.).

4
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Il PN ad anticipazione del successivo
punto 4 (lettera g) riferisce che il CEN
lo ha autorizzato ad avviare una sperimentazione, nella Delegazione della Toscana Mer.le, per la costituzione di un
Gruppo leader allo scopo di realizzare
una riorganizzazione di tipo federale.
Il CN VOLPE (Lombardia Nord E) afferma che la questione era già stata posta
dalla sua Delegazione circa venti anni
fa mediante la proposta di formare i
“Gruppi Pilota” per le singole manifestazioni/cerimonie, la successiva esperienza ha dimostrato la completa validità della soluzione proposta.
Il CN SALANI (Toscana Sett.le) concorda con l’individuazione di alcuni (più di
uno) “Gruppi leader” per sostenere
quelli più piccoli. L’attuale normativa
già indica la soluzione nell’utilizzazione
dell’istituto delle “Sezioni Aggregate”.
Il CN SCALABRINI (Toscana Mer.le) ritiene che la sperimentazione vada accolta e che vadano presi elementi dai
vari Gruppi per crearne uno nuovo individuato come “leader”. C’è bisogno
di fare qualche cosa di nuovo, si potrebbe pensare anche a Consigli Direttivi di Delegazione.
Il CN BARTOLOTTI (Emilia-Romagna)
propone che i piccoli Gruppi (secondo
livello) vadano aggregati, in via federativa, ai Gruppi più grandi (primo livello). Tale soluzione eviterebbe la perdita
di identità/sovranità dei Gruppi più piccoli che trarrebbero il necessario supporto da quelli più grandi.
Viene quindi illustrata la situazione
dei Gruppi morosi per l’anno 2013 ed
i relativi provvedimenti adottati dal
CEN.
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione del CEN.

4. COMUNICAZIONI DEL CEN
E DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
a) Nel corso della riunione del 15 marzo
u.s. il CDN ha concordato sull’opportunità di migliorare ed uniformare i

cartelli dei Gruppi utilizzati in occasione del Raduno Nazionale, prendendo spunto dal cartello realizzato
dal Gruppo di Diano Marina tramite
una Ditta locale.
La PN ha quindi invitato tutti i Delegati Regionali ad esperire un’indagine sul territorio per verificare se sia
possibili realizzare il cartello al costo
più contenuto possibile, fermo restando le caratteristiche di quello
del Gruppo di Diano Marina.
Le offerte pervenute sono state presentate al CEN nel corso della riunione del 5 luglio u.s., al termine
della quale è stato concordato di approfondire ulteriormente l’indagine
con le Ditte che hanno presentato le
migliori offerte.
A seguito di detto approfondimento,
il CEN nella riunione del 25 ottobre
u.s. ha stabilito che la migliore offerta complessiva, in termini di costo unitario (€ 50,00 + IVA) e di soluzione realizzativa proposta, è quella della Ditta METOD PLURISERVICE di Imperia che ha già realizzato il
cartello per conto del Gruppo di Diano Marina.
Alla luce di quanto sopra, la Presidenza Nazionale indicherà nelle sue
direttive per il prossimo Raduno Nazionale:
- l’obbligatorietà dell’adozione del
nuovo cartello, indicandone misure, colori e scritte;
- la suindicata Ditta per l’approvvigionamento del cartello da parte
dei Gruppi che non dispongono di
propri referenti.
Nella cartella predisposta per la riunione è inserita una scheda con la riproduzione a colori del cartello e le
sue caratteristiche tecniche.
Il CN BARTOLOTTI (Emilia - Romagna) ritiene che per motivi di sicurezza attorno al cartello vada posto
un bordino di gomma.
Il SG precisa che qualunque intervento a modifica del cartello ha un
suo costo che ne farebbe lievitare il

prezzo già concordato, ritiene quindi

che di tale aspetto debbano farsi carico i singoli Gruppi.
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione del CEN.
b) Il CEN nella riunione del 25 ottobre
u.s. ha esaminato le seguenti due
proposte di modifica al Regolamento che sono state respinte:
- facilitare ulteriormente il transito
dei Soci Aggregati nella categoria
dei Soci Effettivi mediante modifiche all’Art. 6 comma 5 del Regolamento (riduzione di almeno due
anni dei periodi di 8 e 10 anni oggi previsti, inserimento dei figli di
coloro che prestano servizio permanente effettivo in Marina tra
coloro che possono chiedere il
transito dopo cinque anni) (proposta avanzata dal Delegato Regionale per il Lazio Meridionale);
- consentire l’applicazione sul basco del distintivo di grado metallico previa modifica dell’Art. 3 del
Regolamento (proposta avanzata
dal Presidente e due Soci del
Gruppo di Reggio Calabria).
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione del CEN.
c) Il CEN ha convenuto sulla opportunità che con il prossimo Bollettino
venga meglio chiarita, sulla base
dell’esperienza sin qui acquisita, la
procedura da seguire per l’invio delle proposte di transito e quali debbano essere i contenuti delle relazioni sulle attività svolte dal Socio a sostegno delle stesse.
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione del CEN.
d) Il CEN ha convenuto sulla opportunità che in occasione dell’elezione a
Presidente venga tenuto conto in
prima istanza dei voti ottenuti dai
singoli Consiglieri, nel senso che se
colui che ha ottenuto più voti è disponibile ad assumere la carica di

Presidente venga verbalizzata questa disponibilità e tenuta presente in
ambito elezione. Ciò in quanto un
Presidente gradito alla maggioranza
dei Soci acquista maggior potere e
maggior rappresentatività, rafforzando quindi anche quella dell’intero CD.
In uno dei prossimi Bollettini verrà
pertanto pubblicata una “raccomandazione” in tale senso.
Il CN DOLCI (Sicilia) rileva che, di
solito, chi riceve più voti è anche il
più inviso agli elettori in quanto
espressione di un gruppo di potere
che lo sostiene. Esprime, quindi, parere contrario e sostiene l’attuale sistema in cui il Presidente è espressione del Consiglio Direttivo.
Il PN precisa che la proposta va riferita all’esigenza di garantire una
maggiore democraticità dell’Associazione. Questa proposta del CEN
va intesa come mediazione tra le
due anime dell’Associazione che
spingono da un lato verso l’elezione
diretta del Presidente da parte dei
Soci e dall’altro per il mantenimento dell’attuale ordinamento, si tratta
quindi di un momento di sperimentazione in una visione innovativa
dell’organizzazione.
Il CN D’ERRICO (Lazio Sett.le) ritiene che non sia una buona soluzione
ed esprime parere contrario.
Il CN VOLPE (Lombardia Nord E) interviene asserendo che la proposta
lo meraviglia in quanto con l’attuale
sistema il Consiglio Direttivo può
mettere in minoranza il Presidente
da lui eletto, disponendo così di uno
strumento che consente un buon filtro organizzativo.
Il PN concorda sul fatto che il CD
può sfiduciare il Presidente ma ritiene che a proposta vada testata; è
questo il senso della volontà del
CEN.
Il CN ROBERTI (Lombardia Sud E.)
afferma che spesso i voti vengono
dati con superficialità.

Il CN CIULLI (Puglia Sett.le) non ritiene sufficiente la “raccomandazione” e suggerisce che in sede di C.D.
venga riconosciuto, per l’elezione
del Presidente, un voto in più a favore di quel Consigliere che ha ricevuto nelle votazioni generali maggiori voti.
Il CN DELL’ORCO (Piemonte Or.le)
manifesta perplessità in quanto ritiene che la “raccomandazione” non
raggiunga l’effetto sperato , ritiene
più opportuna la diretta individuazione di un Gruppo presso il quale
svolgere la sperimentazione.
Il CN TOCCI (Calabria) si dichiara favorevole alla proposta.
Il Consiglio prende atto ed invita a
non dare corso all’iniziativa per
meglio valutarne le possibili ripercussioni.
e) Al fine di facilitare le operazioni di
scarico dei Bollettini dal Sito ufficiale dell’Associazione, in previsione
tra l’altro della possibile futura eliminazione dell’archivio cartaceo, è
stata realizzata la possibilità di scaricare i Bollettini “zippati” anno per
anno.
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione del CEN.
f) A seguito della modifica della data
della “Giornata commemorativa dei
Marinai scomparsi in mare”, spostata dal 12 novembre al 9 settembre (data indicata con decreto per la
ricorrenza dell’affondamento nel
1943 della corazzata ROMA), il CEN,
in considerazione dell’importanza
della ricorrenza e per evitare disguidi sulla tenuta in un periodo ancora
estivo, ha ritenuto opportuno prevedere per la stessa l’uso della divisa
da cerimonia con giacca in aggiunta ai casi già previsti dall’art 4 del
Regolamento di Attuazione dello
Statuto (Festa Nazionale del 2 giugno, Festa della Marina Militare del
10 giugno, Santa Barbara, Raduno
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Nazionale, Inaugurazione di Monumenti ai Caduti del Mare), dando
mandato alla Presidenza Nazionale
di pubblicare sul Bollettino la relativa disposizione.
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione del CEN.
g) La proposta di individuare un Gruppo leader per ogni Delegazione è
stata sollevata dalla Toscana Meridionale ed è correlata alla necessità
di intervenire a favore dei Gruppi più
piccoli per evitare il dissesto dell’Associazione sul territorio. Si tratterebbe di favorire i Gruppi in difficoltà supportandoli con personale
od incarichi sociali (es. Sindaci di
Gruppo) di altro Gruppo della Delegazione più “forte”.
Il CEN ha concordato sulla opportunità di affidare alla stessa Toscana
Meridionale, promotrice della proposta, uno studio di fattibilità “a legislazione vigente” per evitare possibili interferenze con l’attuale struttura associativa prevista dallo Statuto e dal Regolamento.
Per quanto riguarda gli interventi
sulla questione si rimanda a quanto
già riportato al precedente punto 3..
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione del CEN.

h) La convenzione pluriennale in atto
con la Cassa di Assistenza Sociale e
Sanitaria (CASPIE), stipulata dallo
Stato Maggiore Marina per il personale in servizio, in ausiliaria ed in
pensione iscritto all’ANMI avrà termine il 28 febbraio 2014, le modalità di rinnovo della stessa sono in
corso di definizione e si fa riserva di
fornire tempestivamente notizie in
merito.
Con l’occasione si rammenta che in
alternativa alla convenzione con la
CASPIE i Soci hanno la possibilità di
usufruire di una vantaggiosa convenzione stipulata direttamente dalla
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Presidenza Nazionale con la Mutua
Basis Assistance (MBA) le cui modalità sono pubblicate sul sito
www.marinaiditalia.com nella pagina
“convenzioni – assicurazioni”.
Il Consiglio prende atto

5. PUNTO DI SITUAZIONE
SULLA PROTEZIONE CIVILE ANMI
(a cura del 1° VPN MELE)
Viene ribadita l’importanza di un maggior interessamento e supporto della
Marina alla realizzazione di una Protezione Civile ANMI Osserva che sebbene
le linee guida indicate da questa Presidenza per la costituzione di un gruppo
di protezione civile siano sul piano normativo corrette, tuttavia le stesse non
risultano di facile attuazione in ragione
delle diverse interpretazioni e limiti imposti a tal scopo dalle varie Regioni. Per
aggirare l’ ostacolo, dunque, consiglia
la costituzione di Gruppi di p.c. seguendo inizialmente l’esempio di altre associazioni d’Arma, quali Alpini e Carabinieri, ovvero operando in deroga con le
normative regionali. Bisogna costituire
i gruppi di p.c. con l’ ausilio di soci volontari che abbiano giá conseguito l’abilitazione come appartenenti ad altre
analoghe associazioni, facendoli poi
operare anche in aggregazione con
queste ultime, fino al raggiungimento di
una propria autonomia. Tale percorso lo
stanno attualmente sperimentando positivamente alcuni Gruppi veneti.”
Il Consiglio prende atto

6. CONFERENZE NELLE SCUOLE
DA PARTE DEI
CONSIGLIERI NAZIONALI
(a cura del CN SCALABRINI)
Ritiene che, per rilanciare i valori fondanti dell’Associazione, sia necessario
coinvolgere tutti i Consiglieri Nazionali
in conferenze nelle Scuole mirate a risvegliare interesse verso la marineria

in generale e la cultura marinara. Tali
conferenze, oltre a farci conoscere ed
apprezzare, costituirebbero la naturale
spinta anche verso la Marina Militare e
la sua Associazione d’Arma. Non ritiene che occorrano studi o corsi particolari per tenere tali conferenze, il Consigliere potrebbe inoltre essere affiancato da un Socio del Gruppo in grado di
narrare esperienze personali che possano coinvolgere l’interlocutorio. Il risveglio dell’interesse verso la marineria in genere porta ad un aspetto non
certamente secondario, quella capacità
di gestirsi in un mondo nuovo non ledendo o trascurando quelli che sono i
principi fondamentali: il rispetto, i doveri ed i valori.
Il CN DELL’ORCO (Piemonte Or.le) ritiene la proposta interessante ma evidenzia il rischio di non essere sufficientemente preparati a tenere conferenze.
Ritiene che sia necessaria una specifica formazione.
Il PN chiarisce che si sta trattando di
conferenze destinate a sostenere i valori marinari e non di presentare aspetti tecnici della Marina e suggerisce al
CN SCALABRINI di predisporre una
proposta di traccia per i conferenzieri.
Il CN MARETTO (Piemonte Occ.le) dichiara che purtroppo tutto quello che si
riesce a fare con le Scuole è su base
personale e non strutturalmente organizzato, ritiene opportuno pertanto che
vengano individuati i giusti canali per
poter accedere alle Scuole, anche sulla
base di esperienze maturate nelle varie
Delegazioni, in quanto quelli attuali
presentano una generalizzata difficoltà.
Il CN PIOPPO (Liguria) riferisce che da
circa venti anni a Diano Marina viene
tenuto un corso di meteorologia e nodi inserito nel programma didattico che
dà buoni frutti.
Il CN ORCIANI (Marche) riferisce che il
Gruppo di Numana organizza ogni anno un tema per tutte le scuole medie
con premio ai primi classificati e che l’iniziativa ottiene ottimi risultati.
Il Consiglio prende atto

7. VARIE ED EVENTUALI
Il PN comunica che per le celebrazioni
del centenario della Prima Guerra Mondiale è stato realizzato un Albo d’Oro
dei caduti della “Grande Guerra” per
consentire ai Gruppi, su richiesta delle
varie Autorità, di rintracciare gli eventuali discendenti che potrebbero essere coinvolti nelle celebrazioni. Riferisce
altresì che sulla scorta del buon risultato ottenuto con la Crociera 2013 è in
corso di studio analoga iniziativa per il
2014 nel Mediterraneo Orientale.
Il CN MARETTO (Piemonte Occ.le) pone l’attenzione su un articolo del giornale “La Repubblica” che riporta la notizia di un possibile furto su Nave Chimera ai danni degli immigrati da parte
di personale della Marina Militare, chiede, pertanto, che la vicenda sia tenuta
in debito conto per eventuali azioni a
tutela dell’immagine della Forza Armata così apertamente vilipesa.
Il PN assicura il monitoraggio della situazione in collaborazione con la Marina Militare.
Il CN VOLPE (Lombardia Nord E) segnala che sono intervenuti contatti da
parte di familiari dei 19 membri italiani
dell’equipaggio di Nave “HEDIA”,
scomparsa in mare nel 1962 senza lasciare traccia, per sollecitare la soluzione del caso da parte delle Autorità.
Il PN ricorda che l’episodio fu oggetto,
a suo tempo, di approfondimento dal
quale emerse che probabilmente la nave fu silurata dalla Marina francese che
sospettava un trasporto di armi a favore dei ribelli algerini, comunque è un
caso internazionale rimasto ancora irrisolto. Ringrazia il C.N. VOLPE per la
documentazione fornita e assicura che
su un prossimo numero del Giornale
Marinai d’Italia sarà pubblicato un apposito articolo.
Il CN MARINI (Lazio Mer.le) comunica
di essere in contatto con il Presidente
Provinciale dell’Associazione “50 e più”
di Latina con la quale potrebbe essere
stipulata una Convenzione a favore dei

Soci ANMI nei settori “Patronato per
consulenze varie”, “Assistenza fiscale”
e “Viaggi e Turismo”.
Il SG riferisce che lo Stato Maggiore
della Marina, a causa del perdurare delle note ristrettezze finanziarie, ha disposto la sospensione dell’assegnazione dei calendari per l’anno 2014, compresa l’aliquota tradizionalmente prevista per l’Associazione. Il calendario
verrà comunque posto in vendita per
esaudire le richieste di collezionisti e
per una sua più ampia diffusione. Per il
personale Militare e Civile della Difesa,
in servizio ed in quiescenza, e per i Soci ANMI è prevista la vendita a prezzo
scontato, con spese di spedizione a carico del richiedente (saranno applicate
tariffe agevolate per ordini multipli).
Gli ordini possono essere fatti direttamente online utilizzando il format disponibile sul sito www.marina.difesa.it
nella pagina “Dettagli costi – acquista
la tua copia”, oppure contattando direttamente la Ditta GPS S.r.l. – tel.
06/40501442 (lunedì – venerdì orari
ufficio) – fax 06/40801014.
Finisce

IV n
Tesseramento 2014
Nel mese di dicembre 2013 sono stati
inoltrati ai Gruppi il “Tabulato Soci” e la
“Scheda per l’aggiornamento e verifica
dei dati del Gruppo” (in formato elettronico ai Gruppi dotati di posta elettronica) da aggiornare in occasione delle
operazioni relative al Tesseramento
2014, i Gruppi che non lo avessero ricevuto sono tenuti a contattare tempestivamente la Presidenza Nazionale per
verificare l’indirizzo del Gruppo e richiedere l’inoltro di una ulteriore copia
del Tabulato (punto di contatto Lgt. Picardi tel. 06/36802367, e-mail: tabulato@marinaiditalia.com).

Per l’anno 2014 il CDN ha stabilito che
l’importo della quota pro-capite rimanga invariato (€ 10,00 per ciascun Socio
tesserato).
Come stabilito dall’art. 17 dello Statuto, i Gruppi dovranno completare le
operazioni di tesseramento e restituire
alla Presidenza Nazionale il “Tabulato
Soci” aggiornato, con allegata “fotocopia” della ricevuta” attestante l’avvenuto versamento dell’importo complessivo delle quote pro-capite per le “spese
generali istituzionali ed editoriali” corrispondente al totale dei Soci tesserati,
entro e non oltre il 31 marzo 2014, unitamente alla “Scheda per l’aggiornamento e verifica dei dati del Gruppo”
debitamente compilata.
Dopo tale data i Gruppi saranno considerati “ritardatari”, con conseguente
applicazione della maggiorazione dovuta sulle quote pro-periodico (€ 0,50 procapite), e dopo il 30 giugno “morosi”,
con conseguente sospensione dell’invio
del Periodico ed avvio della procedura
prevista nei confronti dei Gruppi inadempienti (vds. Bollettino dell’ANMI n.
9 – 1/15 novembre 2007 – para VI).
Al fine di evitare possibili disguidi nella causale del versamento da effettuare alla Presidenza Nazionale deve essere indicato il numero complessivo
delle quote cui lo stesso si riferisce, riportando nell’apposito spazio la seguente dicitura “n. _________ quote
pro-capite anno _________ Gruppo di
________________________________”.
In merito al versamento della quota proPeriodico da parte dei singoli Soci, si
precisa che lo stesso riveste carattere
obbligatorio, in quanto “le spese generali istituzionali ed editoriali sono sostenute dalla Presidenza Nazionale con il
parziale concorso dei Gruppi, che sono
tenuti a versare un’aliquota da prelevare
sulla quota annuale di iscrizione di tutti
i Soci dei Gruppi stessi”. Pertanto l’eventuale Socio che non desideri ricevere il Periodico (o che non lo abbia ricevuto a causa di disguidi postali o di errori nell’indirizzo), è tenuto comunque a
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versare la relativa quota all’atto del Tesseramento (fermo restando il suo diritto a rappresentare tramite il Gruppo
eventuali disguidi verificatisi nella consegna a domicilio). Va altresì precisato
che detta quota va sempre versata per
intero a prescindere dal periodo dell’anno in cui il Socio viene iscritto (per il tesseramento di quanti usufruiscono dei
servizi gestiti nell’ambito delle concessioni si richiama quanto disposto con il
Bollettino n. 2 del 1/15 febbraio 2009).
Per quanto riguarda l’iscrizione gratuita per il primo anno, si rammenta che
la stessa riguarda, qualora l’interessato non sia già Socio, esclusivamente il
personale militare all’atto del congedo
e, nel quadro delle iniziative volte a dare impulso al proselitismo tra i giovani,
gli studenti frequentatori il quinto anno
degli Istituti Tecnico Nautici.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12
dello Statuto, il versamento della quota associativa annuale al proprio Gruppo rientra a pieno titolo tra i doveri del
Socio, al pari dell’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni delle Assemblee e di ogni altro Organo Sociale. Tutti i “Marinai d’Italia”
sono invitati pertanto a non attendere
le sollecitazioni del Presidente, dei
Consiglieri o del Segretario di Gruppo
per rinnovare il Tesseramento, ma farsi partecipi in prima persona versando
tempestivamente la quota nei termini
previsti e svolgendo attività di proselitismo tra amici e conoscenti.

Vn
Tabella compensi
Diritti d’Autore da
corrispondere alla SIAE
Con riferimento a quanto riportato al
Titolo VII (Normativa varia ) – Cap. VII
(Compensi SIAE e Proiezioni Filmati)
della “Guida Pratica per i Presidenti dei

8
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Gruppi” Ed. 2013, si riportano di seguito le misure dei compensi base in abbonamento per il Diritto d’Autore aggiornati per l’anno 2014, così come comunicato dalla SIAE – Sez. Musica –
Uff. Accordi (fg. 2/1038/LS/lis del 16
dicembre 2013) Si rammenta che per
l’applicazione di detta convenzione deve essere preventivamente richiesta alla Presidenza Nazionale la “Dichiarazione di Appartenenza all’ANMI” da presentare alla SIAE, di cui all’allegato 17
della citata Guida.
MUSICA D’AMBIENTE
Nella categoria delle esecuzioni musicali effettuate nei locali sociali a mezzo
strumenti musicali o apparecchi sonori o videosonori diffuse con la sola funzione di “musica d’ambiente”, rientrano tutte quelle forme di utilizzazione
musicale costituenti soltanto un mero
sottofondo rispetto allo svolgimento
delle normali attività sociali (ricreative,
culturali, sportive, etc.) quindi di per se
autonome e non direttamente connesse all’attività sociale stessa. Tali utilizzazioni sono anche caratterizzate dall’assenza di un programma musicale
predeterminato.

Le esecuzioni musicali diffuse come
“musica d’ambiente” in locali diversi dalla sede sociale vengono ricomprese nell’abbonamento annuale purché riguardino lo svolgimento occasionale di attività
istituzionali del medesimo Gruppo.
TRATTENIMENTI DANZANTI
GRATUITI
Rientrano nella categoria le esecuzioni
musicali effettuate “dal vivo” o con l’utilizzo di apparecchi sonori o videosonori in occasione di trattenimenti danzanti, organizzati nei locali ove ha sede
il Gruppo o in locali esterni messi a disposizione per l’allestimento del trattenimento, purchè riservati agli iscritti all’Associazione e loro familiari.
NUMERO DEGLI ISCRITTI

Compensi

Fino a 300 iscritti

E 55,90

Da 301 a 500 iscritti

E 87,40

Da 501 a 1.000 iscritti

E 126,60

Oltre 1.000 iscritti

E 182,50

NUMERO SOCI DEL CIRCOLO
Tipo di Strumento
o Apparecchi

Fino a 300

Da 301 a 500

Da 501 a 1.000

Oltre 1.000

Compensi
Strumenti Musicali (tipo 1)
Radio tradizionale (tipo 3)

E 26,10

E 30,10

E 40,40

E 48,60

Filodiffusione, Lettori CD/NM
multimediali (tipo 2,8,9,13)

E 58,40

E 68,50

E 111,00

E 139,90

TV a colori (tipo 5)

E 78,10

E 96,70

E 215,90

E 318,60

Juke-Box (tipo 6)

E 59,00

E 59,00

E 59,00

E 59,00

Video juke-box (tipo 7a)

E 153,60

E 153,60

E 153,60

E 153,60

Lettore VHS e DVD (tipo 7b)

E 230,20

E 230,20

E 230,20

E 230,20

VI n
Prezzario
del materiale sociale

VII n
Cartello dei Gruppi
per il Raduno Nazionale

Di seguito il prezzario del materiale sociale in vigore dal 1 gennaio 2014, precisando che lo stesso potrebbe essere
soggetto a variazioni in base ai futuri
provvedimenti economici del Governo
e che l’eventuale aggiornamento dei
prezzi verrà tempestivamente pubblicato sul sito www.marinaiditalia.com
alla pagina “Vetrina ANMI – Materiale
Sociale”.
DENOMINAZIONE

EURO

Basco

12,00

Fregio

3,10

Camicia estiva (M – L – XL – XXL)

17,00

Solino

5,00

Ancorina per solino

1,00

Cravatta poliestere

4,50

Fazzoletto da collo

2,50

Stemma da taschino

5,00

Distintivo da occhiello

1,15

Distintivo Pres. Gruppo

18,00

Distintivo V. Pres. Gruppo

15,00

Distintivo Consigliere

14,00

Distintivo Pres. Sindaci Gruppo

18,00

Distintivo Sindaco Gruppo

13,00

Distintivo Pres. Onorario Gruppo

15,00

Distintivo Patronessa

10,00

Vessillo Sociale

79,00

Asta per Vessillo

62,50

Bandoliera

15,00

Cavigliere

27,90

Cinturoni

25,75

Preghiera del Marinaio

0,25

Adesivo Auto

0,50

Borsa Sociale

10,00

Nel corso della riunione del 15 marzo
2013 il CDN ha concordato sull’opportunità di migliorare ed uniformare i
cartelli dei Gruppi utilizzati in occasione del Raduno Nazionale, prendendo
spunto dal cartello realizzato dal Gruppo di Diano Marina tramite una Ditta
locale.
A seguito dell’indagine di mercato
esperita sul territorio con il contributo dei Delegati Regionali, il CEN ha valutato quale migliore offerta, in termini di costo unitario (€ 50,00 + IVA +
spese di spedizione) e di soluzione
realizzativa proposta, quella presentata dalla Ditta METOD PLURISERVICE
di Imperia.
Alla luce di quanto sopra, si invitano i
Gruppi ad inoltrare le proprie richieste
ai seguenti recapiti:
METOD PLURISERVICE
Via De Magny, 20 – 18100 IMPERIA
tel. 0183/274853 – 0183/682110
fax 0183/764747
Moraldo Massimiliano 339.3376400
e-mail
segreteria@metod.it – metod@metod.it
Ove possibile, per agevolare la produzione dei cartelli e per ridurre le spese
di spedizione, si consiglia di raggruppare le richieste di più Gruppi della
stessa Delegazione con invio dei cartelli ad un unico Gruppo per il successivo
prelievo da parte degli altri.
Qualora un Gruppo disponga di una
Ditta di riferimento in sede locale cui
far realizzare il cartello in questione è
indispensabile che le caratteristiche
dello stesso siano tali da assicurare la
massima uniformità possibile con
quelli degli altri Gruppi, a tal fine sul

sito è disponibile la versione grafica in
alta definizione del cartello tipo da realizzare con relativa scheda tecnica che
illustra il tipo di materiale, le misure
del cartello, la tipologia di stampa, la
grafica utilizzata, i colori di riferimento ed il supporto per l’asta.

VIII n
Almanacco
Eventi e Ricorrenze
Gennaio
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)
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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)

19 • Partenza del 25° Gruppo Navale
(Garibaldi, Scirocco, San Giorgio,
San Marco, Stromboli)
per disimpegno del Contingente
Italiano IBIS dalla Somalia
(1994)
21 • Istituzione del Corpo di Commissariato
Generale di Marina
(1861)
23 • Dalla penna di A. Fogazzaro
nasce la “Preghiera Vespertina”,
poi battezzata “Preghiera del Marinaio”
(1902)

Febbraio
1 • La Marina è autorizzata ad adottare
propri aerei imbarcati
(1989) – Legge n 36
5 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Maestrale
da parte del Gruppo di Firenze
(1983)
6 • La Marina interviene in soccorso
della popolazione anconetana,
colpita dal terremoto
(1972)
7 • Anniversario
della Costituzione dei Corazzieri
9 • Rientro in Italia delle Navi da Battaglia
Italia e Vittorio Veneto
internate ai Laghi Amari,
nel Canale di Suez, dall’Ottobre 1943
(1947)
10 • Beffa di Buccari
(1918)
Mas 94, 95, 96 di Costanzo Ciano
e Gabriele D’Annunzio
11 • Atto costitutivo
della “Unione Marinara Italiana”
antesignana dell’ANMI
(1912)
14 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Lupo
da parte del Gruppo di San Vincenzo
(1981)
15 • Il “Centro Subacquei ed Incursori
Teseo Tesei” assume la denominazione
di “Comando Raggruppamento
Subacquei ed Incursori Teseo Tesei”
(1960)
18 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. Scirè
da parte dei Gruppi di Pistoia e Pescia
(2008)
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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.)

Settembre

IX n
Programma
di massima delle
Manifestazioni /
Cerimonie

9 • Località sede di Gruppi ANMI
- GIORNATA DELLA MEMORIA
DEI MARINAI SCOMPARSI IN MARE
Celebrazione e commemorazione
in sede locale della ricorrenza
(Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)

Dicembre
Aprile
6 • Idro-Valle Sabbia (BS)
- Riunione dei Presidenti di Gruppo
della Delegazione Lombardia Sud Est
11 • Martina Franca (TA)
- Inaugurazione
Monumento ai Caduti del Mare
25 • 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

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.)

Supporto in ferro zincato

SCHEDA TECNICA
Materiale di supporto
“Dibond” (doppio strato in alluminio con anima in PVC)
spess. 2 mm.
Formato
cm. 80 x 35
Stampa
diretta in alta definizione (1440 Dpi) quadricromia bifacciale con inchiostri anti raggi UV e protezione trasparente
antiabrasione con finitura opaca.
Grafica
sul cartello viene riportato lo stemma della Marina Militare
(in alto a sinistra), lo stemma dell’ANMI (in alto a destra), la
scritta “ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA” in
lettere maiuscole su 2 righe di testo con carattere Arial
corpo 120 in alto al centro tra i due stemmi.
Il nome della città scritto con carattere Arial è posizionato al
centro del cartello sotto la scritta “Associazione Nazionale

Marinai d’Italia” non dovrà essere più di 70 cm. sviluppato
su una o due righe di testo. Il cartello presenta un doppio
filetto di spessore 3,5 cm. a 16 mm. dal bordo e 2 stelle a 5
punte rispettivamente in basso a destra e a sinistra.
Colori
il colore di fondo è un blu marino con valori di quadricromia C
100 - M 45 - K 40, (Pantone 647) il testo e i filetti di colore bianco. Gli stemmi sono immagini in quadricromia riproducenti i
loghi originali. Gli stessi sono inseriti nella grafica scontornati.
Supporto
sulla parte inferiore del cartello è fissato un supporto in
ferro zincato mis. 125 mm. in tubolare diametro 22 mm.
(interno) e colorato con vernice rif. RAL 5007 adatto all’inserimento di un’asta. Il fissaggio del supporto al pannello è
per mezzo di n. 2 rivetti o di n. 2 bulloncini con dadi.
Il supporto, fissato al centro del cartello, sporge di 80 mm.
in basso e si sovrappone allo stesso dei restanti 45 mm.
dove sono fissati i due rivetti.
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