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RINGRAZIAMENTO
Il Presidente Nazionale ed i Collaboratori della Presidenza Nazionale
hanno ricevuto una “marea” di auguri per le Festività Pasquali da parte
di Consiglieri Nazionali, Delegati Regionali, Presidenti e Consigli
Direttivi di Gruppo, Soci e simpatizzanti. Si desidera ringraziare per le
affettuosità ricevute e contraccambiare l’augurio di ogni bene e felicità.

In
Estratto del Verbale
di Riunione del CDN
in data 28 marzo 2014
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 2013
Il Presidente Nazionale illustra i contenuti della Relazione sullo stato dell’Associazione al 31 dicembre 2013 consegnata al Sig. Capo di SMM. 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 cui segue un
quadro statistico e numerico relativo ai
Gruppi e ai Soci, con consistenza organica, media dell’età e quadro disciplinare. Viene quindi una panoramica sulle
attività svolte in campo internazionale,
in quello nazionale e in quello locale,
con una menzione particolare riservata
alle attività sociali, elemento di primaria
importanza per l’immagine e visibilità
dell’Associazione. Dopo le attività di
stampo promozionale (mostre, esibizioni delle Bande, presenze del centro
Mobile Informativo della Marina, premi
di studio, ecc.), rilievo è stato dato a
quelle di assistenza e solidarietà. Si è
voluto ancora una volta sottolineare come prioritario permanga l’annoso problema delle sedi sociali che, in assenza
di provvedimenti di legge ad hoc e in
costante pericolo di aumenti dei canoni
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da parte dell’Agenzia del Demanio, non
potrà trovare soluzione se non attraverso un più marcato sostegno della Forza
Armata e delle Autorità ministeriali. Il bilancio è terminato in reale pareggio (anzi, con un leggero segno positivo, devoluto all’organizzazione del prossimo Raduno Nazionale) senza artifizi contabili e
senza interventi sul patrimonio.
Tutte le problematiche evidenziate dall’indagine svolta presso i CCNN e DRR
sono fedelmente elencate e commentate. Innanzi tutto la considerazione che
se si vuole consentire all’ANMI, così
come peraltro a tutte le Associazioni
d’Arma, di continuare a svolgere la sua
funzione in seno alla comunità nazionale, l’unica via percorribile sia quella
di affrontare i suoi problemi basilari
mediante interventi innovativi e a costo
contenuto. Lo status quo, soprattutto
la conferma della politica dei canoni locativi enormemente più elevati rispetto
al passato, determinerà inevitabili, progressive chiusure. Sono necessari
provvedimenti di legge, e questi andranno coraggiosamente e fermamente proposti e presentati al nuovo Ministro della Difesa (autonomia economica attraverso l’acquisizione del 5 per
mille, gratuità delle sedi in ambito infrastrutture militari, canoni agevolati
sugli affitti delle sedi in ambito civile,
esenzione dall’IVA, ecc.).
Nella prima parte dell’anno si era delineato un preoccupante fenomeno di disaffezione, rilevabile dal confronto fra
quanti avevano rinnovato l’iscrizione a
fronte del numero degli iscritti l’anno
precedente (cui andava ovviamente sottratto il numero dei deceduti). Le principali cause della citata disaffezione sono
risultate attribuibili alla percezione di un
marcato disimpegno della Marina dal
sostegno alla sua Associazione d’Arma,
cui si sommava una forte delusione per
le mancate attività tradizionalmente
svolte dalla Marina stessa a favore dei
Soci. A queste cause esterne si aggiungevano poi quelle interne, quali il declino di interesse verso le attività sociali

tipiche dell’associazionismo militare
prive di interessi economici e materiali, le accresciute difficoltà economiche
dei soci, l’assenza di una sede adeguata e decorosa per il Gruppo, scarsa attenzione da parte delle Amministrazioni locali, eccessiva tassazione e onerosità dei canoni di affitto. Pur tenuta presenta la differenze esistente fra la realtà
dei rapporti fra Associazione e Marina
e la percezione che di tali rapporti si ha
in periferia, nella relazione si è ritenuto
rimarcare con decisione gli elementi
che potrebbero dar luogo all’auspicata
inversione di tendenza, sottolineando
che molti di essi fanno parte di richieste ormai “storiche” e sempre ripetute
ad ogni incontro di programma fra ANMIPRES e SMM.
È stato anche ricordato che il contesto
sociale attuale porta sempre più frequentemente ad attribuire all’Associazione, oltre al compito di “tenere vivo
tra i Soci il culto della Patria”, la funzione di “circolo” che possa offrire qualche
significativo vantaggio rispetto al privato. Si devono pertanto incrementare, in
ambito nazionale e locale, le convenzioni nei settori del consumo, degli istituti
di credito, delle assicurazioni, delle catene di distribuzione, degli impianti
sportivi ecc. anche in accordo con altre
Associazioni ed enti locali.
Quanto al proselitismo senza alcun
dubbio la componente più sensibile
dell’attività associativa, il suo successo
è condizionato dalla “offerta” del Gruppo in termini di qualità, varietà ed interesse dei programmi associativi. In ciò
sono fondamentali la capacità, l’intuizione, la determinazione di tutte le Cariche Sociali (non disgiunte da un concreto supporto della F.A.).
La Presidenza Nazionale conosce bene
le difficoltà incontrate dai Gruppi ed ha
colto anche questa occasione per evidenziare suggerimenti utili ad una riflessione, come ad esempio:
• incrementare il numero dei Soci Aggregati utilizzando al meglio lo strumento nel transito nella Categoria dei

Soci Effettivi, favorendo l’ingresso
dei giovani e degli studenti (anche
eventualmente riducendo la quota di
iscrizione), coinvolgendo le famiglie;
• incrementare i rapporti fra i Gruppi,
le attività culturali divulgative (conferenze, specie verso gli studenti ed i
giovani), le attività sportive, l’attività
di ricerca del personale MM e della
Marina Mercantile, sia in servizio sia
in congedo/pensione, originario e/o
residente nell’area;
• festeggiare la Festa della Marina e di
Santa Barbara in maniera congiunta
fra Gruppi e visibile al pubblico;
• eliminare le eventuali inattività dei
Presidenti, la litigiosità e le cattive
maniere tra i Soci.
I risultati ottenuti sono valutati positivamente, attribuendo tale risultato al
generoso e costante impegno profuso
dai Soci e, soprattutto dai Presidenti
dei Gruppi e relativi Consigli Direttivi, al
loro genuino entusiasmo che consente
di guardare con ottimismo e fiducia al
futuro.
Per il futuro, si è puntualizzato che
occorra mettere in campo una massiccia dose di spirito di innovazione.
In primo luogo, puntare sulla realizzazione di una coesa forza di opinione
che dia il senso di appartenenza ad
una vera lobby rispettata, che si fa rispettare e che persegue compatta i
propri obiettivi. La irrisolta vicenda
dei due Fucilieri di Marina, Latorre e
Girone, mostra che la famiglia marinara italiana può e deve contare di
più, farsi sentire di più e pretendere di
essere rispettata di più. Un’Associazione di mero stampo reducistico ha
fatto il suo tempo ed è ora necessario, un traghettamento “dal ricordare
al fare”, iniziando dall’indispensabile
ringiovanimento delle dirigenze e dei
quadri.
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione della Presidenza Nazionale.

2. Sostituzione Capo Servizio
Amministrativo
Il Capo Servizio Amministrativo della
Presidenza Nazionale, Amm. Isp. C. (r)
Antonio Megna, ha presentato le proprie dimissioni dall’incarico per gravi
esigenze familiari a far data dal 31 gennaio 2014.
Stante l’attività amministrativa in corso
per la stesura del Bilancio Consuntivo
2013 e per l’organizzazione del prossimo
Raduno Nazionale, non è stato possibile
procedere con l’urgenza del caso alla individuazione e selezione di una rosa di
possibili candidati alla sua sostituzione.
Considerato peraltro che all’interno della Presidenza Nazionale era disponibile
una professionalità in grado di adempiere alle funzioni di Capo Servizio Amministrativo, con e-mail in data 27 gennaio è stato richiesto il preventivo assenso dei Membri del CEN alla nomina
del Com.te Gaetano Gallinaro in sostituzione dell’Amm. Megna in attesa di
formalizzazione definitiva nell’ambito
della prima riunione utile del CEN.
A seguito della risposta affermativa da
parte di tutti i Membri del CEN, l’incarico in questione è stato assegnato al
Com.te Gallinaro a far data dal 1 febbraio e la nomina, a mente dell’art. 34
dello Statuto, è stata formalizzata definitivamente nella riunione del 28 febbraio u.s..
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione della Presidenza Nazionale.

3. Approvazione del Bilancio
Consuntivo 2013
In accordo con la normativa vigente, il
Bilancio Consuntivo per l’anno 2013 allegato alla presente relazione è stato
predisposto facendo riferimento ai
principi contabili per gli enti non profit
secondo il principio della competenza
economica.

Valutazione del risultato
economico nell’esercizio 2013
Il conto economico mostra che l’esercizio 2013 è stato concluso con un
saldo attivo di € 17.042,92 che rappresenta circa il 3% del volume dei
costi.
Considerazioni sullo stato
patrimoniale al 31/12/2013
Lo stato Patrimoniale alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013 non evidenzia sostanziali variazioni del Patrimonio
netto rispetto a quello dell’anno 2013.
La totalità dei crediti risulta esigibile
per i corrispondenti importi. Non si rilevano ipotesi di ulteriori passività di
cui si sia a conoscenza.
Linee programmatiche
Sul fronte delle entrate, oltre alla
conferma dell’azzeramento (a partire
dal 2011) del contributo dello Stato
Maggiore Marina per l’attività di propaganda all’arruolamento svolta dall’Associazione sul territorio, si è registrata una contrazione nel contributo
del Ministero della Difesa per l’attività istituzionale e nei versamenti
delle quote pro-capite da parte dei
Soci, a seguito della riduzione del numero degli stessi. A ciò va aggiunto
che la crisi finanziaria generale ha diminuito anche il rendimento dei titoli
bancari, costituenti tradizionalmente
la riserva di capitale della Presidenza
Nazionale.
Nel complesso, rispetto all’anno precedente, si è registrata una riduzione delle disponibilità di bilancio dell’ordine di
€ 20.000,00.
A tale aspetto negativo è stato posto rimedio mediante interventi di contenimento della spesa e di economie di gestione, contenendo al massimo, ove
possibile, le spese istituzionali e di
funzionamento ed ottimizzando le spese per la stampa e distribuzione del
giornale (mediante attento controllo
delle offerte sul piano qualità/prezzo).
Si è intervenuti anche sul fronte delle
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spese telefoniche e postali incrementando l’uso della posta elettronica,
compatibilmente con la capacità dei
singoli Gruppi di “stare al passo con i
tempi”.
Sono state altresì esplorate ulteriori
fonti di introito, in aggiunta a quelle
tradizionali, ricercando sponsorizzazioni ed allacciando rapporti con organismi diversi, quali altri Ministeri, altre Associazioni, Società, Enti e simili, stipulando con essi convenzioni attraverso le quali ridurre i costi degli
obiettivi prefissati e avviando in concreto la formula della sponsorizzazione
continuativa.
In conclusione, nel 2013, nonostante la
minore disponibilità rispetto all’anno
precedente, è stato possibile soddisfare tutte le esigenze e, in virtù di contributi e versamenti che si sono concretizzati a fine anno, ottenere un saldo attivo del conto economico. Ciò avvalora
la bontà delle linee di programmazione
finanziaria a suo tempo definite.
Per quanto riguarda il 2014 saranno attentamente esaminate tutte le possibili
iniziative volte ad incrementare le opportunità di introito e di sponsorizzazione, in vista anche del Raduno Nazionale che avrà luogo nel 2015, puntando
contemporaneamente alla riduzione
delle spese mediante il migliore utilizzo
possibile dei sistemi informatici, risparmi di scala, offerte, concorrenza ecc..

4. Comunicazioni
del CEN e della
Presidenza Nazionale
a) Schieramento Delegati Regionali
L’art. 36 dello Statuto stabilisce che
i Delegati Regionali vengono nominati, su proposta del Presidente
Nazionale, dal Comitato Esecutivo

Nazionale e che, sebbene la loro carica non sia soggetta a termine di
decadenza, la loro permanenza nell’incarico deve essere confermata
ogni due anni.
L’ultima verifica risale al CEN del 24
febbraio 2012, pertanto il CEN nella
riunione del 28 febbraio 2014 ha
formalizzato il seguente schieramento di Delegati Regionali.

DELEGAZIONE

DELEGATO

NOTE

ABRUZZO - MOLISE

C.V. DE FANIS Vincenzo

Confermato

CALABRIA

C/te SANTORO Giovanni

Confermato

CAMPANIA

C.V. POLITI Antonio

Confermato

EMILIA ROMAGNA

C.A. MAINARDI Angelo

Confermato

FRIULI VENEZIA GIULIA

C.F. MELISSARI Giambattista

Confermato

LAZIO Settentrionale

C.A. GAMBINO Attilio

Confermato

LAZIO Meridionale

C.A. MARROCCO Severino

Confermato

LIGURIA

Amm. Div. SARTO Nicola

Confermato

LOMBARDIA Nord Ovest

C.F. Ing. INSERRA Luciano

Confermato

LOMBARDIA Sud Ovest

C.F. Ing. FABIANI Fabio

Confermato

LOMBARDIA Nord Est

Cav. Uff. LAZZARI Alberto

Confermato

LOMBARDIA Sud Est

Cav. Uff. ZANETTI Gaetano

Confermato

MARCHE

C.V. MONTESI Cesare Luigi

Confermato

PIEMONTE Occidentale e V.A.

Dott. MONTAGNUOLO Roberto

Confermato

PIEMONTE Orientale

C.V. GALLO Pier Marco

Confermato

PUGLIA Settentrionale

Cav. LAGHEZZA Gesumino

Confermato

PUGLIA Meridionale

C.A. COLLABOLLETTA Ermelindo

Nuova Nomina

C.F. TAMBASCO Mario

Parere del Collegio
dei Sindaci Nazionali
Il Collegio, riunitosi in data 3 marzo
2014, esaminata la documentazione
predisposta dal CEN, verificatane la
esatta corrispondenza con le scritture
contabili, ha espresso parere favorevole all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2013.
Il Consiglio approva all’unanimità il
bilancio consuntivo 2013, la cui documentazione ufficiale è conservata agli
atti dell’Ufficio Amministrativo della
Presidenza Nazionale.
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SARDEGNA

(Gruppi Sardegna Settentrionale)

C.A. ARTIZZU Albino
(Gruppi Sardegna Meridionale)

C.A. ZACCARIA Giuseppe
SICILIA

(Gruppi Sicilia Occidentale)

C.A. CASTELLI Carlo
(Gruppi Sicilia Orientale)

Nuova nomina
Confermato

Nuova nomina
Confermato

TOSCANA Settentrionale

C.A. CHERICI Fabrizio

Confermato

TOSCANA Meridionale

C.A. BRUNI Luigi

Nuova nomina

TRENTINO ALTO ADIGE

Cav. PRUGNOLA Pietro

Confermato

UMBRIA

Amm. Isp. MARCHESI Massimo

Confermato

VENETO Occidentale

Cav. FABRELLO Giuseppe

Confermato

VENETO Orientale

T.V. ZULIANI Furio

Nuova nomina

In attuazione di quanto a suo tempo stabilito dal CEN del 5 luglio
2013, per la Delegazione Sicilia, a
similitudine di quanto già in atto
per la Sardegna, pur mantenendo
inalterata l’unicità della Delegazione
ai fini dell’Organizzazione Sociale,
in considerazione della peculiare
configurazione geografica (lunghe
distanze e difficoltà di comunicazione tra la parte Orientale ed Occidentale dell’Isola), sono stati nominati
due Delegati Regionali, suddividendo tra gli stessi i Gruppi della Delegazione come segue:
Gruppi Sicilia Occidentale:
Carini, Gela, Licata, Mazara del Vallo, Palermo, Porto Empedocle, San
Cataldo, Sciacca;
Gruppi Sicilia Orientale:
Acireale, Augusta, Avola, Catania,
Fiumefreddo di Sicilia, Messina,
Paternò, Pozzallo, Ragusa, Riposto,
Scicli, Siracusa, Taormina, Vittoria.
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione del CEN.

b) Elezioni per il rinnovo
degli Organi
e Cariche Centrali Periferiche
Richieste di deroga all’art.20
dello Statuto e Regolamento
L’Art. 20 dello Statuto stabilisce che
alle Cariche Sociali Periferiche possano candidarsi i Soci:
• che non abbiano compiuto 80 anni di età alla data stabilita per le
elezioni;
• che non abbiano espletato tre
mandati consecutivi nella medesima Carica Sociale per la quale
intendono candidarsi.
In ambedue i casi viene prevista la
possibilità da parte del CEN di concedere specifiche deroghe, su motivata richiesta del Gruppo, sentito
il parere del Delegato Regionale e
del Consigliere Nazionale.

Il CEN nella riunione del 28 febbraio
2014 ha formalizzato la concessione di una trentina di deroghe.
In linea di principio, tenuto conto
dell’attuale fase transitoria che vede
Consigli Direttivi in carica eletti con
il vecchio Regolamento ed elezioni
da effettuare con la nuova normativa, sono state concesse deroghe
prevalentemente ai soli Presidenti
per assicurare continuità d’azione
al Gruppo e creare le basi per un ricambio generazionale.
Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione del CEN.

c) Costituzione/Scioglimento/
Commissariamento Gruppi
Il CEN nella riunione del 28 febbraio
2014 ha ratificato i seguenti provvedimenti:

Scioglimento
LOMBARDIA NORD OVEST
ORIGGIO (VA)
C.A.P. 21040
Data scioglimento:
2 gennaio 2014
TOSCANA MERIDIONALE
CAMPO NELL’ELBA (LI)
C.A.P. 57034
Data scioglimento:
2 gennaio 2014

Commissariamento
LOMBARDIA NORD OVEST
BRIVIO (LC)
C.A.P. 23883
Data Commissariamento:
20 dicembre 2013
PUGLIA MERIDIONALE
RACALE (LE)
C.A.P. 73055
Data Commissariamento:
13 gennaio 2014
Il Consiglio prende atto.

d) Revisione organizzazione
territoriale dell’ANMI
Il problema di fondo è riferito ai
piccolo Gruppi che rischiano di
chiudere, per essi è necessario fare
di tutto affinchè non venga “ammainata la bandiera” dell’Associazione. Poiché la decisione circa una
revisione dell’organizzazione territoriale è complessa, si invita i
CC.NN. a proporre una bozza di lavoro che potrà essere sottoposta
all’esame con la dovuta riflessione
anche, eventualmente, dopo il Raduno Nazionale. Si invita, pertanto,
a sviluppare un intenso scambio di
idee in materia fra i CC.NN. utilizzando la rete informatica recentemente implementata. Comunque è
necessario pensare ad una modifica dell’organizzazione tenendo conto delle norme statutarie vigenti.

e) Assicurazione infortuni
per i Gruppi
A seguito delle proposte pervenute
in merito alla possibilità di assicurare contro gli infortuni tutti i Soci
ANMI nell’espletamento delle attività sociali e di rappresentanza, è
stata condotta una indagine di mercato che ha riguardato primarie Società di Assicurazione.
Le Società hanno proposto polizze
assicurative che prevedono, quale
clausola irrinunciabile, che tutti i
Gruppi sottoscrivano l’Assicurazione. Poiché ciascun Gruppo gode di
autonomia gestionale ed amministrativa (Statuto art. 55), la PN non
è in grado di farsi garante dell’adesione di tutti i Gruppi all’iniziativa,
dovendo tutti versare il premio annuale da imputare a bilancio, né
può farvi fronte con il bilancio centrale. Inoltre, la PN non dispone di
un elemento di organizzazione interno in grado di gestire le pratiche
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di ciascuno Gruppo/Socio nei confronti della Società Assicuratrice.
Pertanto, ritenendo condivisibili le
motivazioni alla base della proposta e considerando che nella vita
sociale ciascuno dovrebbe essere
coperto da assicurazione in ogni
circostanza nella quale svolge attività di carattere sociale, nell’ambito
del prossimo Bollettino verrà pubblicata una raccomandazione a tutti i Presidenti di Gruppo di cautelarsi accendendo una polizza assicurativa a favore dei propri Soci
con idonea Società.
Il CN MARINI (Lazio Mer.le) informa
che l’Associazione Nazionale Finanzieri ha già in atto una assicurazione
di questo tipo per i propri soci.
Il PN nel sottolineare che l’organizzazione delle varie Associazioni
è diversa l’una dall’altra, rappresenta che per l’ANMI risulta prevalente l’iscrizione ai singoli Gruppi a fronte di quella all’Associazione nella sua generalità. Tuttavia,
attende di ricevere l’atto assicurativo in esame stipulato per i Soci
dell’ANFI per una valutazione delle
clausole.

f) XIX Raduno Nazionale
Il Raduno Nazionale è l’occasione
per manifestare il carattere marittimo del popolo italiano e la sua cultura marinara. La Settimana del Mare ha, pertanto, lo scopo di divulgazione della natura marittima dell’Italia in tutte le sue sfaccettature. I
Gruppi si devono sentire coinvolti in
questa operazione perché costituisce il “core business” della nostra
Associazione, ad oggi solo 27 Gruppi su oltre 450 hanno inviato il modulo di adesione. Anche la Marina
Militare, riconoscendo l’importanza
dell’evento, parteciperà con grande
entusiasmo. Il coinvolgimento emotivo ed organizzativo deve essere
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massimo da parte dei nostri Soci.
Molto gradita è anche la presenza al
Raduno delle peculiarità territoriali,
in questo senso sarebbe cosa molto
gradita veder sfilare anche rappresentative delle regioni italiane e dei
Comuni ove sono presenti i Gruppi
ANMI.

g) Crociera Marinai d’Italia 2014
La crociera dello scorso anno è stata un successo e, pertanto, si è ritenuto opportuno riproporla interessando, peraltro, un’area geografica
– il Mediterraneo Orientale – di
grande importanza per gli eventi
bellici navali del secondo conflitto
mondiale. La qualità della partecipazione è significativa e, quindi,
l’invito alla manifestazione è particolarmente caloroso; l’evento riscuote successo se viene adeguatamente diffuso a tutti i livelli dell’organizzazione. Preannuncia che è
intenzione della Presidenza Nazionale proporre una analoga crociera
per il 2015 che possa toccare luoghi dell’Oceano Atlantico ove sono
state svolte significative operazioni
navali della II^ Guerra Mondiale.
Il CN BARTOLOTTI (Emilia-Romagna) sottolinea la buona riuscita
della crociera 2013 ed invita tutti i
presenti a partecipare all’iniziativa,
in quanto rappresenta anche una
preziosa opportunità di socializzazione e di migliore conoscenza tra i
membri del CDN.

5. Varie ed eventuali
Il CN GIANOLA (Lombardia N.O.) per
quanto riguarda la partecipazione al
prossimo Raduno Nazionale, informa
che ai Raduni di Rimini e Verona la Delegazione ha partecipato con una Banda al seguito, ma ora non è più possibile sostenerne i costi. Chiede pertanto

alla Presidenza Nazionale se è ipotizzabile un contributo finanziario di almeno
€ 500,00/1.000,00.
Il PN ritiene che le esigenze di questo
tipo vadano affrontate rivolgendo specifiche richieste agli sponsors che desiderano sostenere le attività dei Gruppi in sede locale.
Il CN GUASTADISEGNI (Veneto Or.le)
riferisce che i Presidenti dei Gruppi del
Veneto Orientale gradirebbero una
maggiore presenza sul periodico dell’Associazione delle attività sociali a
fronte di una riduzione degli articoli
culturali. In generale bisognerebbe dedicare alle attività istituzionali i 2/3 delle pagine del Giornale e riservare 1/3 a
quelle culturali. Chiede, infine, un aggiornamento sul contratto di telefonia
mobile per i Gruppi.
Il PN, nel rispondere su tale ultimo
aspetto, riferisce che l’ostacolo principale è costituito dalla tassa di concessione
governativa che incide significativamente sul costo dell’operazione, inoltre i contratti di telefonia mobile presenti sul
mercato prevedono un solo ed unico referente centrale con indubbia difficoltà
ad un estensione delle clausole contrattuali all’organizzazione periferica. Comunque la questione è all’attenzione della PN che riferirà su eventuali sviluppi. In
merito alle problematiche del Giornale,
bisogna tenere presente che l’attuale
composizione del Periodico è conseguenza di una indagine di mercato che
ha indicato l’attuale assetto quale miglior
soluzione per le esigenze interne e per
presentare l’Associazione verso l’esterno. In ogni caso, le notizie interne all’Associazione risultano di interesse per i
soli Soci direttamente coinvolti e, comunque, tutti i contributi che pervengono dai Gruppi, in linea con le regole editoriali, sono pubblicati. Per quanto riguarda poi gli articoli culturali che vengono pubblicati, va detto che gli stessi
sono nella maggior parte inviati dai Soci.
Il CN SCALABRINI (Toscana Mer.le) riferisce che i Gruppi della Toscana Meridionale si sono lamentati del fatto che

nell’ultimo Raduno Nazionale hanno
sfilato per ultimi senza avere la possibilità di vedere gli altri Reparti.
Il PN sottolinea che per consentire ai
Gruppi di veder sfilare innanzi a loro gli
altri Reparti, la manifestazione viene
studiata ed organizzata in modo che nel
passaggio dallo schieramento statico a
quello per il defilamento i Reparti Militari passino davanti a tutte le Delegazioni.
Il CN SALANI (Toscana Sett.le) informa
che si interesserà affinchè possano
partecipare alla sfilata del Raduno Nazionale un’aliquota di figuranti in costume e di Sbandieratori di Pescia.
Il CN DELL’ORCO (Piemonte Or.le) condivide in parte le osservazioni sul Giornale. A proposito dell’Assicurazione per
i Gruppi ritiene che la spesa relativa potrebbe essere assorbita prevedendo un
lieve incremento della quota associativa e lasciando la gestione operativa dell’assicurazione a livello Delegazioni.
Il PN ritiene che sarebbe già un buon
risultato se i Gruppi avessero una buona interfaccia informatica con i Consiglieri Nazionali ed i Delegati Regionali,
purtroppo l’informatica non è ancora
così diffusa ed accettata, da consentire
una gestione operativa quale quella
ipotizzata. Basti pensare che a tutt’oggi non tutti i Gruppi sono ancora in grado di gestire i tabulati online.
Il CN ROBERTI (Lombardia S.E.) concorda con l’attuale veste del Periodico
e formula i propri complimenti all’Amm. Vignati ed alla Redazione del
Giornale per l’eccellente lavoro svolto.
Il CN PIOPPO (Liguria) suggerisce che
vengano stabilite con maggior anticipo
le date del CEN e del CDN in modo da
poter ottenere un risparmio sui biglietti di viaggio.
Il CN MARINI (Lazio Mer.le) in merito
alla Madrina del Raduno Nazionale propone che venga invitata l’attrice Manuela Arcuri, sorella di un Socio del
Gruppo di Latina.
Il CN D’ERRICO (Lazio Sett.le) segnala
che i Gruppi della Delegazione si lamentano del basco e del fatto che nella

corrispondenza e negli incontri si presta troppa attenzione ai gradi militari rivestiti in servizio, propongono pertanto
che diventi prevalente la carica assunta
nell’Associazione o venga utilizzato
l’appellativo di Signor a fattor comune.
Il PN prende atto e sottolinea che in occasione della redazione della Rubrica
dell’ANMI la Presidenza Nazionale riporta esattamente i titoli indicati dagli
interessati nel comunicare il proprio indirizzo, e comunque da parte della Presidenza Nazionale viene sempre indicata la carica sociale.
Il CN SEPPI (Friuli Venezia Giulia) concorda con la proposta di anticipare il
più possibile la decisione sulla data del
CDN in modo da poter ottenere il massimo risparmio.
Il CN BARTOLOTTI (Emilia-Romagna)
nel ribadire l’invito a partecipare alla crociera, informa che la Città di Ravenna è
entusiasta di ricevere il Raduno Nazionale dei Marinai d’Italia e c’è la volontà di
realizzare un evento eccezionale.
Il CN PROTA (Campania) per quanto riguarda la progressiva riduzione ed invecchiamento dei Soci, rileva che la Relazione sullo stato dell’Associazione è
sostanzialmente un aggiornamento di
quella precedente. Ritiene che debba essere posta maggiore attenzione al “reclutamento” dei giovani, sfruttando anche l’organizzazione scolastica, e propone la costituzione di una Commissione
Nazionale che valuti tutti gli aspetti connessi con il fenomeno della riduzione dei
Soci. Per quanto concerne l’attività economicamente rilevante dell’Associazione
è del parere che la stessa possa anche
essere espletata, purchè si risponda alle
previste incombenze fiscali. Propone
che si ponga in essere a livello nazionale una qualche forma di assistenza fiscale a favore dei Soci. Per quanto concerne il Raduno Nazionale chiede che ai
Gruppi venga fornita la disponibilità di
vantaggiosi pacchetti turistici per tutta la
Settimana del Mare e vengano resi disponibili stands regionali per la degustazione di prodotti tipici associati al mare.

Il PN conferma il ripetuto sostegno della Presidenza Nazionale all’allargamento dell’Associazione ai giovani, ma alle
proposte devono seguire risultati ed
impegni conseguenti. Per esempio, dopo ripetute richieste di addestramento
a cura della MM per i conferenzieri da
inviare nelle scuole, le candidature pervenute sono state solamente quattro.
Per quanto riguarda la proposta di costituire una Commissione ad hoc, ritiene che la funzione sia già espletata dal
CEN. Concorda infine sulla proposta di
realizzare stands gastronomici nella
Cittadella del Mare.
Il CN BARTOLOTTI (Emilia-Romagna)
informa che sono già previsti sia i pacchetti turistici che gli stands e quanto
prima verranno emanate le relative comunicazioni.
Il CN TOCCI (Calabria) per quanto riguarda i Conferenzieri ritiene che debba essere chiarito quanti devono essere e chi sostiene le spese. Ribadisce
l’interesse a pervenire ad una Assicurazione per i Gruppi, per lo meno a livello Presidenti e Consiglieri.
Il CN DELL’ORCO (Piemonte Or.le) ritiene che una parcellizzazione in tale
senso dell’Assicurazione a favore di alcune figure possa risultare poco comprensibile alla maggior parte dei Soci.
Il CN DOLCI (Sicilia) segnala che per le
attività di Protezione Civile viene sottoscritta una assicurazione non nominale.
Il PN ribadisce che l’assicurazione va
gestita e per poterlo fare c’è bisogno di
risorse finanziarie e di personale dedicato di cui la Presidenza Nazionale non
dispone. Per quanto attiene le spese
inerenti i Conferenzieri, non vi è al momento altra via che porle a carico dei rispettivi Gruppi, avendo comunque cura
di ricercare per essi le soluzioni logistiche più economiche e, possibilmente,
in ambito militare. Ritiene infine non
percorribile la via di chiedere ulteriori
contributi a tutti i Soci verso la Presidenza Nazionale.

Finisce
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II n
Raduno Nazionale
di Ravenna
9/10 maggio 2014
Procedono con successo i contatti organizzativi del Raduno, che riscontrano
l’entusiastica partecipazione dello Stato Maggiore Marina, del Comando delle Capitanerie di Porto, del Comune e
delle altre Istituzioni locali e l’interesse
generale a rendere questo evento una
reale opportunità per celebrare la Gente di Mare e la Cultura Marinara.
Per fare di questa manifestazione una
grande festa è indispensabile la partecipazione entusiastica e numerosa dei nostri Soci, che sono il cuore pulsante della Marina presso la Società civile ed i custodi delle gloriose tradizioni marinare.
Ad oggi solo pochissimi Gruppi (circa
70 su 450) hanno inviato la prevista
Scheda di Adesione al Raduno (da inviare anche se negativa entro il 31
maggio 2014 – vds. Bollettino n. 2 del
1-15 febbraio 2014), è indispensabile
pertanto che i Presidenti di Gruppo accelerino il processo decisionale al riguardo ed inoltrino detta Scheda, confidando sul fatto che l’offerta alberghiera nelle città di Ravenna e dintorni sarà
sufficientemente articolata per soddisfare le varie prevedibili esigenze.

III n
Tesseramento 2014
Come stabilito dal CEN nella riunione
del 5 ottobre 2007 e condiviso dal CDN
nella successiva riunione del 23 novembre 2007 (Bollettino n. 1 del 1/15
gennaio 2008), si pubblica, nella pagina
accanto, l’elenco dei “Gruppi ritardatari”

8
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che alla data del 30 aprile risultano non
aver ancora inviato il Tabulato Soci aggiornato e/o versato la somma dovuta
alla Presidenza Nazionale per le quote
pro-capite dovute a titolo di parziale
concorso delle spese generali istituzionali ed editoriali (art. 17 dello Statuto).
Quanto sopra, precisando che i Gruppi
che entro il 30 Giugno p.v. non avranno
ancora versato la somma dovuta per le
quote pro-capite, maggiorata di € 0,50
per ciascun Socio in quanto ritardatario, verranno considerati “morosi”, con
conseguente sospensione dell’invio del
Periodico ed avvio della procedura che
potrebbe portare allo scioglimento del
Consiglio Direttivo ed al Commissariamento del Gruppo stesso.
Anche i Gruppi “ritardatari” nella restituzione del tabulato Soci aggiornato
sono tenuti a regolarizzare al più presto
la loro posizione, nella consapevolezza
che il mancato inoltro dello stesso costituisce grave inadempienza nei confronti degli obblighi sociali e dei propri
Soci, in quanto non consente l’acquisizione dei dati indispensabili per l’aggiornamento della banca dati della Presidenza Nazionale.
Eventuali Gruppi che pur essendo in regola con l’invio del Tabulato e/o con il
versamento delle quote risultassero
nell’elenco sono tenuti a contattare la
Presidenza Nazionale per fornire elementi utili alla verifica della loro posizione (tel. 06.36.80.23.67 – e-mail:
tabulato@marinaiditalia.com).
I Consiglieri Nazionali ed i Delegati Regionali sono invitati a svolgere opera di
sensibilizzazione nei confronti dei Presidenti interessati sulle negative conseguenze di dette inadempienze per il
proprio Gruppo, e sulle ripercussioni
per l’Associazione tutta, tenuto conto
delle spese comunque da sostenere
per la pubblicazione del Periodico e del
pesante disservizio nell’invio dello
stesso ai singoli Soci a causa dell’indisponibilità del tabulato aggiornato.

IV n
Determinazione
canoni demaniali
Per offrire ai Gruppi un quadro normativo di riferimento in materia di determinazione dei canoni demaniali, utile
nelle trattative con le Autorità preposte,
si richiamano di seguito le disposizioni
vigenti per ciascuna tipologia di sede:

Sedi dei Gruppi ubicate in immobili
dello Stato o della Difesa
Il DPR 13 settembre 2005, n.296 in materia di “criteri e modalità di concessione
in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato” al comma 1 dell’Art.11 prevede che gli stessi possano essere dati in locazione “a canone agevolato” a favore di taluni soggetti fra i quali sono annoverate le Associazioni non aventi
scopo di lucro anche combattentistiche e
d’arma. Il successivo Art. 12 stabilisce
che il canone da erogare da parte delle
stesse Associazioni sia definito dall’Agenzia del demanio in misura “non inferiore
al 10 per cento e non superiore al 50 per
cento di quello determinato dai competenti uffici dell’Agenzia del demanio”.

Sedi dei Gruppi ubicate in immobili
del Comune
Facendo riferimento al quadro normativo citato per gli immobili dello Stato,
cercare di ottenere dalle Autorità Locali
la maggior percentuale di sconto possibile sui canoni da corrispondere, invocando anche la natura di “organismo
senza scopo di lucro” dell’Associazione
Nazionale Marinai d’Italia.

Sedi dei Gruppi ubicate in immobili
demaniali marittimi - stabilimenti
balneari - pontili di ormeggio barche
da diporto
Il RD 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni
(Codice della Navigazione) all’Art. 39,
secondo comma, prevede che “nelle
concessioni a enti pubblici o privati, per

DELEGAZIONE

GRUPPI CHE NON HANNO INVIATO
IL TABULATO E LE QUOTE PRO-CAPITE

GRUPPI CHE HANNO INVIATO
IL TABULATO MA NON LE QUOTE

Abruzzo e Molise

Campobasso, Pescara, Pineto, Scafa

Calabria

Trebisacce, Villa San Giovanni

Campania

Castellammare di Stabia, Lacco Ameno,
Pozzuoli, Salerno

Amalfi, Battipaglia

Emilia Romagna

Cattolica, Forlì, Reggio Emilia

Colorno

Friuli Venezia Giulia

Grado, Udine

Monfalcone, Pordenone

Chieti, Lanciano, Vasto

Guidonia Montecelio

Lazio Settentrionale
Lazio Meridionale

Isola del Liri, Sora

Liguria

Levanto, Santa Margherita Ligure,
Savona, Varignano-Incursori

Latina, Sabaudia

Cologne, Gardone Val Trompia,
Lumezzane, Marone, Treviglio

Lombardia Nord Est
Lombardia Nord Ovest

GRUPPI CHE HANNO INVIATO
LE QUOTE MA NON IL TABULATO

Como, Mandello del Lario, Saronno

Rovello Porro
Idro-Vallesabbia

Lombardia Sud Est
Lombardia Sud Ovest

Casalmaggiore, Lodi

Crema, Cremona

Marche

Ancona, Cupra Marittima, Porto Potenza Picena

Pesaro

Piemonte Occidentale
e Valle d’Aosta

Aosta, Chivasso

Ivrea

Piemonte Orientale

Novi Ligure, Oleggio

Verbania

Puglia Settentrionale
e Basilicata

Andria, Barletta, Molfetta

Polignano a Mare, Trani

Puglia Centrale

Fragagnano

Grottaglie, Latiano

Puglia Meridionale

Castro, Gallipoli, Tricase

Marittima

Sardegna Settentrionale

La Maddalena, Sassari

Golfo Aranci

Sardegna Meridionale

Cabras, Guspini, Oristano, Portoscuso,
Sant'Antioco
San Cataldo, Sciacca

Sicilia Occidentale
Sicilia Orientale

Augusta, Catania, Paternò, Vittoria

Toscana Settentrionale

Carrara

Toscana Meridionale

Porto Santo Stefano

Fiumefreddo

Messina, Pozzallo
Fivizzano, Lucca, Sansepolcro

Levico Terme, Rovereto

Trentino Alto Adige
Umbria
Veneto Occidentale

Garda

Veneto Orientale

Mogliano Veneto, Treviso

Estero

Edmonton, New York, Toronto

Totale ritardatari

Feltre, Rovigo

60

1

40
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fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni”; all’Art. 37 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328 (Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione) è stabilito che le “concessioni che
perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza” sono “quelle nelle quali in concessionario non ritrae dai
bei demaniali alcun lucro o provento”.
La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.6483 del 25 maggio
2009, a pagina 10 precisa che “Rimane
confermata la volontà del legislatore della riduzione dei canoni nella misura del
90% per le concessioni indicate al secondo comma dell’Art.39 del Codice della
Navigazione e all’Art.37 del Regolamento
per l’esecuzione del Codice della Navigazione” e, più avanti, che “la riduzione della misura del canone è il riconoscimento,
voluto dal legislatore, della peculiarità del
soggetto concessionario e delle finalità
da questi perseguite dalle quali è estranea ogni attività reddituale”.
Per tali beni demaniali si consiglia, pertanto, di adire le Autorità competenti (Regioni e/o Comuni) facendosi coadiuvare
dalla preziosa opera delle Direzioni Marittime nella cui giurisdizione è ubicato il bene per la riduzione del canone nella percentuale del 90%.
In ogni caso, i contratti di concessione/locazione devono essere redatti
per iscritto e registrati, e la prima occupazione dell’immobile deve essere
comunicata alla Polizia di Stato.

Vn
Corsi di Vela,
Canottaggio e Canoa
per i figli di Soci
Si rammenta che a seguito dell’accordo sottoscritto con la Marina Militare e
la Lega Navale Italiana è stato ottenuto

10
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di estendere ai figli dei Soci ANMI le
stesse condizioni stabilite per la partecipazione ai “Corsi di Vela, Canottaggio
e Canoa” svolti presso i Centri di Sabaudia e Taranto riservate ai figli, di entrambi i sessi e con età compresa tra 11
e 14 anni, del personale MM in servizio
(riserva del 10% dei posti e sconto del
20% sulla quota di partecipazione).
Le informazioni di dettaglio e le modalità di partecipazione ai Corsi sono disponibili sul sito www.leganavale.it.

VI n
Almanacco
Eventi e Ricorrenze
Maggio
1 • Istituzione a La Spezia
della Commissione Permanente
per gli Esperimenti
del Materiale di Guerra
(1888)
2 • Istituzione della Scuola
di Artiglieria Navale, con prima sede
a bordo del Vascello Re Galantuomo
(1869)
2 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Intrepido
da parte del Gruppo di Savona
(1965)
4 • Anniversario della costituzione
dell’Esercito Italiano
6 • Concesse le Bandiere di Guerra
ai Reggimenti “San Marco” e “Carlotto”
(2000)
6 • Festa delle Guardie Svizzere Pontificie
6 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave San Marco
da parte del Gruppo
di Castelfranco Veneto
(1989)
6 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Mimbelli
da parte dei Gruppi di La Spezia,
Livorno e Edmonton
(1995)
6 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Numana
da parte del Gruppo di Numana
(1995)

7 • Intervento della Marina in aiuto
dei terremotati del Friuli Venezia Giulia
(1976)
8 • Festa della Polizia di Stato
Giornata mondiale della Croce Rossa
8 • Assalto di Gibilterra
(1943)
Notari, Lazzari, Tadini, Mattera,
Cella, Montalenti
8 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Vega
da parte del Gruppo di Varazze
(1992)
9 • Ultimo ammaina Bandiera
del Battaglione San Marco in Africa,
a Biserta
(1943)
10 • Festa dell’Aviazione leggera
dell’Esercito
12 • Anniversario della costituzione
della Polizia di Stato
12 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. Morosini
da parte del Gruppo di Gallipoli
(1968)
14 • Il Smg. Ambra attacca Alessandria
(1942)
TV Mario Arillo, Magello, Morbelli,
Feltrinelli, Favale, Spaccarelli, Memoli
14 • Forzamento di Pola con barchino Grillo
(1918)
Pellegrini, Milani, Angelino, Corrias
15 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Raggruppamento
Subacquei ed Incursori Teseo Tesei
da parte del Gruppo di Portoferraio
(1960)
15 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Compamare Savona
da parte del Gruppo di Savona
(1993)
16 • Istituzione della Scuola
Telecomunicazioni delle Forze Armate
(1952)
18 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Larice
da parte del Gruppo di Portoferraio
(1963)
18 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Maricentro Taranto
da parte del Gruppo di Taranto
(1980)
18 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Crotone
da parte del Gruppo di Crotone
(1995)

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

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

23 • La Maddalena (OT)
- MARISCUOLA
Cerimonia di consegna del Grado
agli Allievi del 18° Corso Sergenti

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

27 • Festa della Polizia di Stato

24 • Maristaeli Luni
- Riunione dei Presidenti di Gruppo
della Liguria

21 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Acacia
da parte del Gruppo di Caltanissetta
(1961)
21 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Cedro
da parte del Gruppo di Caltanissetta
(1961)
21 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Ciliegio
da parte del Gruppo di Caltanissetta
(1961)
21 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Grecale
da parte del Gruppo di Caltanissetta
(1983)
22 • Festa dell’Arma Trasporti e Materiali
22 • Azione dei CC TT Lupo e Sagittario
(1941)
CC Francesco Mimbelli
e TV Giuseppe Cigala Fulgosi
23 • Affondamento del Smg. Da Vinci
(1943)
CC Gianfranco Gazzana Priaroggia,
117.000 tonnellate
di naviglio nemico affondato
24 • Festa dell’Arma di Fanteria
24 • Giornata del Decorato
24 • Azione del CT Zeffiro
contro Porto Buso
ed inizio ostilità contro
l’Impero Austro-Ungarico
(1915)
CC Arturo Ciano
24 • Perdita del Smg. Tazzoli
(1943)
97.000 tonnellate
di naviglio nemico affondato
26 • 2° tentativo dello Scirè a Gibilterra
(1941)
Marceglia, Catalano, Visintini,
Giannoni, Magro, Vesco
26 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Margottini
da parte del Gruppo
di Reggio Calabria
(1963)

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

VII n
Programma
di massima delle
Manifestazioni /
Cerimonie
Maggio
3 • Monte Isola (BS)
- Inaugurazione Monumento
ai Marinai d’Italia
(a cura Comune e Delegazione
Lombardia N.E.)
3/11• Iseo (BS)
- Partecipazione
al Festival internazionale dei Laghi
10 • Guidonia Montecelio (RM)
- Inaugurazione Monumento
ai Marinai d'Italia
11 • Paullo (MI)
- Inaugurazione Monumento al Marinaio
nel Comune di ZELO BUON PERSICO (MI)
(a cura Comune)
11 • Rivoli (TO)
- Inaugurazione nuova Sede Sociale
17/18 • Pinerolo (TO)
- Commemorazione centenario
della nascita del Sc. Sil. Guido Vincon
M.O.V.M. cui è intitolato il Gruppo
18 • Oderzo (TV)
- Intitolazione Piazza ai Marinai d’Italia
in località Fontanelle

28/05-1/06 • Atene (Grecia)
- 51° Raduno Internazione
dei Sommergibilisti
29/05-1/06 • Otranto (LE)
- Raduno equipaggi
Sommergibili ex USA
31 • Numana (AN)
- Premiazione della XII Edizione
del Concorso “Premio ad un lavoro”
(indetto a gennaio per gli alunni
delle Scuole Medie)
31 • Taranto
- MARISCUOLA
Giuramento solenne
Allievi Marescialli

Giugno
? • Rapallo (GE)
- Premiazione dell’8° Concorso
Grafico e Letterario
“Vivere sopra e sotto il mare” sul tema
“Il mare scrigno di tesori nascosti”
(indetto a marzo per gli alunn
delle Scuole Medie)
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.)

5 • Ortona (CH)
- Commemorazione del concittadino
Fante Domenico Ciufici M.A.V.M.
caduto a Dogali (Eritrea) il 26.1.1887
8 • Colorno (PR)
- 25° anniversario
della costituzione del Gruppo
8 • Montevarchi (AR)
- 50° anniversario
della costituzione del Gruppo
8 • Salve (LE)
- Premiazione del concorso
"Disegna il mare"
(indetto a dicembre 2013
per gli alunni delle Scuole Medie)
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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.)
13/15 • Bellano (LC)
- 60° anniversario
della costituzione del Gruppo
- Mostra di Modelli Navali antichi e recenti
e divise della Marina Militare
21 • Moneglia (GE)
- 25° anniversario
della costituzione del Gruppo

13/14 • Palazzolo sull’Oglio (BS)
- Inaugurazione del ristrutturato
Monumento al Marinaio
- 60° anniversario
della costituzione del Gruppo
- Gemellaggio con il Gruppo di Iseo
- Partecipazione con uno Stand ANMI
alla XXIV Sagra di San Girolamo
19/21• Desenzano del Garda (BS)
- 80° anniversario
della costituzione del Gruppo
- Regata velica classe DOLFIN
21 • Taranto
- 80° anniversario
della costituzione del Gruppo
25/09 - 7/10 • Civitavecchia/Savona
- CROCIERA DEI “MARINAI D’ITALIA”
IN MEDITERRANEO ORIENTALE

Luglio
4 • Calci (PI)
- XVII Rassegna di Bande Musicali
(a cura Comune e Gruppo di Pisa)
31/07-11/08 • Varna (Bulgaria)
- Campo di Vela della CMI
(Confederazione Marittima Internazionale)
presso l’Accademia Navale Bulgara

Settembre
7 • Cavriana (MN)
- XIX Raduno dei militari in congedo
dedicato ai Marinai
(a cura Ass.ne di Cavriana
e Gruppo di Desenzano)
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.)

Civitavecchia 25/09 – imbarco
Savona 26/09 – imbarco
Olimpia (Katacolon) 28/09
Creta 29/09
Gerusalemme (Ashdod) 1-2/10
Port Said 3/10
Civitavecchia 6/10 – sbarco
Savona 7/10 – sbarco

19 • Flero (BS)
- Riunione dei Presidenti di Gruppo
della Delegazione Lombardia S.E.
19/26 • Vittorio Veneto (TV)
- 660° anniversario
della costituzione del Gruppo
- Mostra "I fratelli Bonaldi
nella Marina della Grande Guerra"
- Mostra su Salvatore Todaro

Novembre
? • Laboe (Germania)
- 40^ Sessione del Comitato Esecutivo
della Confederazione Marittima
Internazionale (CMI)
4 • Località sede di Gruppi ANMI
- GIORNATA DELLE FORZE ARMATE
Celebrazione e commemorazione
in sede locale della ricorrenza
(Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)
8 • Gazzaniga (BG)
- Riunione dei Presidenti di Gruppo
della Delegazione Lombardia N.E.

Ottobre

Dicembre

5 • Terracina (LT)
- Raduno Regionale
5/12 • Desenzano del Garda (BS)
- 3° Trofeo ANMI – Gare veliche

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.)

18 • Venezia
- MARISCUOLANAV
Cerimonia di inaugurazione
Anno Scolastico 2014/2015
- Cerimonia di scoprimento
Busto in bronzo
dell’Amm. Giuseppe ORIANA
19 • Bardolino (VR)
- Inaugurazione Cippo con pennone
dedicato ai Caduti Bardolinesi

19 • 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.)
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