Bollettinodell’ANMI
Sommario
I n XIX Raduno Nazionale
Ravenna 9/10 maggio 2015
II n Costituzione/Scioglimento/Commissariamento Gruppi
III n Calendario Marina Militare 2015
Associazione Nazionale
Marinai d’Italia
Presidenza Nazionale
c/o Caserma M.M. Grazioli Lante
Piazza Randaccio, 2
00195 Roma

IV n Telethon 2014
V n Convenzione sanitaria con la CASPIE
VI n Almanacco Eventi e Ricorrenze
VII n Programma di massima delle Manifestazioni/Cerimonie

Tel. 06.3680.2381/2
Fax 06.3680.2090
www.marinaiditalia.com
segreteria@marinaiditalia.com

Anno L - N. 8 - 1/15 Novembre 2014
Quindicinale
Poste Italiane S.p.A.
Sped. in abb. postale
D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004, n. 46),
art. 1 comma 1 D.C.B. Roma
Iscrizione al n. 10476
Reg. Trib. Roma in data 28/7/1965
Direttore responsabile
Giovanni Vignati
Redazione
Sergio Magarelli,
Mario Fanari, Antonio Rizzo
Stampa
Artigrafiche Agostini srl
Morena (RM)

SANTA BARBARA
Torna la “nostra festa” più sentita e più attesa, quella dedicata alla nostra Patrona Santa Barbara. Il 4 dicembre, come ogni anno, noi marinai celebriamo la
ricorrenza senza dubbio più intimamente sentita e partecipata. Infatti, ovunque sia un marinaio, a bordo della nostre navi in navigazione o in porto, nei nostri Istituti e nelle basi, negli uffici, nelle Capitanerie di Porto, nelle sedi dell’ANMI, questa data è sempre celebrata con grande enfasi. E’ sempre stata, e
la tradizione si ripeterà anche quest’anno, una festa al contempo religiosa e
pagana, nella quale ad un atto di rinnovata devozione alla Santa protettrice seguirà una riunione fra amici ed un convivio.
E’ nella nostra tradizione pensare che oggi siano a fianco a noi presenti i nostri
eroici marinai caduti nell’adempimento del dovere in ogni mare del mondo. Ad
essi noi dedichiamo un devoto pensiero unitamente a tutti quelli che ci hanno
preceduto sulla via dell’onore e della fedeltà. Sono essi che hanno tracciato la
via costellata di quei sacri valori ai quali abbiamo conformato tutta la nostra
vita, profe ssionale, familiare e privata. In questo momento in cui la nostra Patria e la nostra società attraversano una fase di difficoltà e di enormi cambiamenti, noi rimaniamo saldi nei nostri principi e ribadiamo che l’etica del marinaio, fatta di spirito di sacrificio, senso del dovere, generosità, altruismo, sarà
sempre la nostra stella polare. Festeggiamo Santa Barbara con questi pensieri e in suo nome rinsaldiamo la nostra amicizia e lo spirito associativo.
Che sia una meravigliosa Santa Barbara per tutta la splendida famiglia marinara italiana, unita nel brindisi augurale:
“Viva la Marina Italiana, viva i Marinai d’Italia”!
Paolo Pagnottella
Presidente Nazionale

In
XIX Raduno Nazionale
Ravenna
9/10 maggio 2015
Le Schede di Adesione e di Partecipazione sono allegate al Bollettino n. 2 del
1/15 febbraio 2014.
Si rammenta che la Scheda di Partecipazione dovrà pervenire entro il 30 novembre 2014 e che nella stessa alla voce “varie” va segnalata l’eventuale presenza/partecipazione di Grandi Invalidi
o Decorati con difficoltà deambulatorie
e l’avvenuta acquisizione del cartello di
Gruppo per il Raduno Nazionale di cui
al Bollettino n. 1 del 1/15 gennaio 2014.

PROGRAMMA DI MASSIMA
Al fine di permettere ai Gruppi di predisporre gli aspetti logistici ed organizzativi della propria partecipazione al Raduno, si riporta di seguito il Programma di massima delle attività ad esso
connesse (precisando che le attività indicate sono ancora in fase di elaborazione/definizione e pertanto potranno
subire delle varianti/modifiche).
Sabato 2 maggio
• Conferenza stampa di inaugurazione
della “Settimana del Mare”
presso il Comune di Ravenna
• Partenza Regata d’altura
“Trofeo Velico Marinai d’Italia”
• Inaugurazione Mostre
(Mostra M.M./ ANMI, Mostra di pittura
di mare, Mostra/Concorso
arti grafiche per gli studenti, ecc.)
• Inaugurazione Cittadella del Mare
Sabato 2 maggio
Domenica 10 maggio
• Inaugurazione
Monumento al Marinaio
• Conferenze informative
e convegni storico/culturali
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• Concorsi su temi/attività
di interesse marinaro
• Attività promozionali a favore
della Forza Armata
(Mostra M.M./ANMI, Centro Mobile
Informativo e visite a bordo)
• Svolgimento di gare sportive
di carattere marinaro
(nuoto, remi e vela)
• Dimostrazione in mare di attività
di ricerca e soccorso
con mezzi aeronavali
• Spettacoli serali comprendenti
concerti, proiezioni di filmati
e giochi pirotecnici
• Cittadella del Mare con stand
di artigianato e gastronomia locale

Domenica 10 maggio
Ore 09.00 - 10.30
• Afflusso ed assunzione
schieramento per rassegna
Ore 11.00
• Rassegna statica
Ore 11.30 - 13.00
• Defilamento
Ore 13.30 - 14.30
• Vin d‘honneur in Prefettura
(su invito)
Ore 15.00 - 18.00
• Visita alle UU.NN. in porto
Ore 22.00
• Concerto di chiusura
(Darsena di città)

ASSEMBLEA NAZIONALE
Giovedì 7 maggio
• Cerimonia di consegna
della Bandiera di Combattimento
a Unità di nuova costruzione
(da confermare)
Sabato 9 maggio
Ore 10.00
• Alza Bandiera, deposizione Corone
e scoprimento Targa ricordo
del Raduno
Ore 10.30 - 13.30
• Afflusso Presidenti di Gruppo
e verifica dei poteri
per l’Assemblea Nazionale
(Palacongressi)
Ore 12.00 - 13.30
• Buffet per i partecipanti
all’Assemblea Nazionale
(Palacongressi)
Ore 14.00
• Assemblea Nazionale
dei Presidenti di Gruppo
(Palacongressi)
Ore 18.00
• Concerto della Banda Centrale
della M.M.(Piazza del Popolo)
Ore 20.00
• Ricevimento di benvenuto
offerto dal Comune (su invito)
Ore 23.00
• Spettacolo pirotecnico
(Darsena di città)

Si rimanda al Bollettino n. 2 del 1/15
febbraio 2014 e n. 7 del 1/15 settembre 2014 per le disposizioni riguardanti la procedura di selezione degli argomenti proposti dai Gruppi per la discussione in Assemblea, che i Delegati Regionali dovranno far pervenire alla
Presidenza Nazionale entro il 15 gennaio 2015.
Si richiama l’attenzione sul rispetto di
tale scadenza, per consentire la corretta programmazione delle attività di preparazione dell’Assemblea stessa.
Si invitano altresì i Delegati Regionali a
segnalare entro detta data anche i nominativi dei Presidenti di Gruppo che si
rendono disponibili a ricoprire la funzione di Presidente dell’Assemblea Nazionale, in accordo con l’art. 26 del Regolamento.

DEFILAMENTO
Si rimanda al Bollettino n. 1 del 1/15
gennaio 2014 per le disposizioni in
merito alle caratteristiche tecniche del
cartello di Gruppo da utilizzare per il
defilamento.
Si invitano i Gruppi che non si fossero
ancora dotati di detto cartello a provvedere quanto prima, si invitano altresì i Consiglieri Nazionali ed i Delegati

Regionali a svolgere opera di sensibilizzazione e verifica in tal senso nei
confronti dei Gruppi della propria Delegazione.

OGGETTISTICA
Anche in occasione del prossimo Raduno Nazionale è intenzione della Presidenza Nazionale realizzare, la tradizionale medaglia commemorativa dell’evento.
Al fine di definire il quantitativo da ordinare, i Gruppi interessati sono invitati ad inoltrare nel più breve tempo possibile (e comunque entro il 28 febbraio
2015) le eventuali richieste (anche via
fax: 06/36802090 o via e-mail: amministrativa@marinaiditalia.com) tenendo presente che il costo unitario è
il seguente (con spese di spedizione a
carico degli interessati):
• medaglia in oro in cofanetto € 495,00
cadauna (peso 12,50 gr. e costo variabile in relazione al prezzo di mercato dell’oro all’atto della formalizzazione dell’ordine complessivo);
• medaglia in argento 925/°°° in sacchetto scamosciato blu € 19,00 cadauna
(peso 11 gr. e costo variabile in relazione al prezzo di mercato dell’argento all’atto della formalizzazione dell’ordine
complessivo), nella versione con portachiavi € 33,00 cadauna;
• medaglia in metallo dorato con spilla in
bustina di carta pergamena € 2,50 cadauna, nella versione medaglia in metallo argentato con portachiavi € 4,00
cadauna;
• medaglia fermacarte diametro mm. 70
in metallo argentato con busta doppia
taschina/cavalletto € 34,00 cadauna.

INFORMAZIONI UTILI SUL RADUNO
Sul sito ANMI www.marinaiditalia.com,
alla pagina “Raduno Nazionale”, sono
riportate le informazioni utili sul Raduno, man mano che esse sono finalizzate o aggiornate rispetto a quanto già
pubblicato.

In particolare sono rese disponibili notizie riguardanti:
• il programma di massima della Settimana del Mare e del Raduno
• le piantine delle aree interessate al
Raduno
• i collegamenti con Ravenna
• le iniziative logistiche ed alberghiere
nell’area
• la medaglia realizzata per il Raduno

II n
Costituzione/
Scioglimento/
Commissariamento
Gruppi
Il Comitato Esecutivo Nazionale nella
riunione del 31 ottobre 2014 ha ratificato i seguenti provvedimenti:

LIGURIA
ALBENGA (SV)
Da Sezione Aggregata
del Gruppo di DIANO MARINA
a Gruppo autonomo

Scioglimento e trasformazione
in Sezione Aggregata
VENETO ORIENTALE
MIRANO (VE)
Data scioglimento:
2 aprile 2014
e contestuale trasformazione
in Sezione Aggregata
del Gruppo di MESTRE
VENETO OCCIDENTALE
PORTO VIRO (RO)
Data scioglimento:
14 aprile 2014
e contestuale trasformazione
in Sezione Aggregata
del Gruppo di ROSOLINA

Costituzione
LAZIO MERIDIONALE
APRILIA (LT)
C.A.P. 04011
c/o Pres. – Via Bonn, 3
e-mail: anmi.aprilia@gmail.com
Pres.: Sig. Francesco Antonio
TRAMONTANO
cell. 348.5597526
e-mail: tramofranto@alice.it
Data costituzione: 26 maggio 2014
LAZIO MERIDIONALE
LENOLA (LT)
Nuova Sezione Aggregata
del Gruppo di GAETA
Data costituzione: 9 ottobre 2014
LIGURIA
ALASSIO (SV)
Da Sezione Aggregata
del Gruppo di FINALE LIGURE
a Gruppo autonomo

EMILIA ROMAGNA
FORLÌ
Data scioglimento:
26 maggio 2014
e contestuale trasformazione
in Sezione Aggregata
del Gruppo di RIMINI
CAMPANIA
LACCO AMENO (NA)
Data scioglimento:
3 giugno 2014
e contestuale trasformazione
in Sezione Aggregata
del Gruppo di FORIO D’ISCHIA
LOMBARDIA N.E.
SULZANO (BS)
Data scioglimento:
9 settembre 2014
e contestuale trasformazione
in Sezione Aggregata
del Gruppo di ISEO

Bollettino dell’ANMI - N. 8 - Novembre 2014

3

Scioglimento

Termine Commissariamento

CALABRIA
LOCRI (RC)
Data scioglimento: 10 marzo 2014

TOSCANA SETTENTRIONALE
FORTE DEI MARMI (LU)
C.A.P. 55042
Pres.: Com.te (C.L.C.)
Egidio LOMBARDI
tel. 0584.752192 – cell. 335.6220705

SICILIA OCCIDENTALE
LICATA (AG)
Data scioglimento: 17 marzo 2014
PIEMONTE OCC.LE/VALLE D’AOSTA
DRONERO (CN)
Data scioglimento: 7 aprile 2014
LOMBARDIA S.E.
LONATO DEL GARDA (BS)
Data scioglimento: 14 aprile 2014
LOMBARDIA S.E.
CELLATICA (BS)
Data scioglimento: 14 aprile 2014
LOMBARDIA S.E.
VILLANUOVA SUL CLISI (BS)
Data scioglimento: 14 aprile 2014
LAZIO MERIDIONALE
VALMONTONE (RM)
Data scioglimento: 30 aprile 2014
SARDEGNA MERIDIONALE
CABRAS (OR)
Data scioglimento: 15 settembre 2014

Commissariamento
EMILIA ROMAGNA
PORTO GARIBALDI (FE) - C.A.P. 44029
Commissario Straordinario
C. Amm. Mauro CATTAROZZI
tel. 0544/61001 – cell. 347.2434352
Data Commissariamento: 23 ottobre 2014
PUGLIA CENTRALE
CISTERNINO (BR) – C.A.P. 72014
Commissario Straordinario
Sig. Luca CALABRETTI
tel. 099/4741447 – cell. 318.3046963
Data Commissariamento: 29 maggio 2014
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LOMBARDIA N.O.
BRIVIO (LC) – C.A.P. 23883
Pres.: Sig. Pierluigi CIMINAGO
tel. 039/9909717
PUGLIA SETT.LE/BASILICATA
MONOPOLI (BA) – C.A.P. 70043
Pres.: Sig. Martino TROPIANO
cell. 338.2018458

III n
Calendario
Marina Militare 2015
Lo Stato Maggiore della Marina, a causa del perdurare delle note ristrettezze
finanziarie, ha confermato la sospensione dell’assegnazione dei calendari,
compresa l’aliquota tradizionalmente
prevista per l’Associazione.
Il calendario verrà comunque posto in
vendita per esaudire le richieste del
personale dipendente, di collezionisti e
per una sua più ampia diffusione. Per il
2015 oltre al tradizionale calendario da
muro e da tavolo è stato realizzato anche un calendario da collezione a tiratura limitata. 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 (calendario da muro € 5,00 - anziché € 7,00
- calendario da tavolo € 3,00 - anziché
€ 5,00 - calendario da collezione €
50,00 - anziché € 70,00), con spese di
spedizione a carico del richiedente (saranno applicate tariffe agevolate per ordini multipli).

Sul sito www.marina.difesa.it è stato
predisposto il link per la visione in anteprima dei calendari e per l’acquisto
degli stessi direttamente online (per
usufruire del prezzo scontato è necessario inserire nel format di acquisto il
numero della tessera ANMI).
Al fine di abbattere i costi di spedizione si suggerisce di effettuare ordini cumulativi per i Gruppi.

IV n
Telethon 2014
In occasione della tradizionale campagna annuale di raccolta fondi per la ricerca delle malattie genetiche da parte
della Fondazione Telethon, prevista nei
giorni 13-14 dicembre 2014, vi è la
possibilità di fornire un concreto contributo organizzativo istituendo punti di
vendita “Telethon” presso le sedi dei
Gruppi, secondo le seguenti modalità:
• il Presidente di Gruppo deve comunicare la propria disponibilità ad istituire un punto di vendita al Comitato Organizzatore Telethon – Sede di Roma
(contattando la D.ssa Barbara De Bonis, tel. n. 06/44015758, fax n.
06/44015513, e-mail: volontari@telethon.it) ed inviare la Scheda di Adesione in allegato;
• il Comitato Organizzatore fornirà al
Gruppo il numero dei kit richiesti, corredato del materiale di supporto all’esposizione e della documentazione
per la rendicontazione delle vendite;
• al termine delle giornate previste per
le vendite, il Presidente di Gruppo
consegnerà i proventi e l’invenduto
dei kit, secondo le istruzioni del Comitato organizzatore.
La Presidenza Nazionale auspica che i
Gruppi si rendano disponibili per un’operazione che è perfettamente in linea
con i nostri principi di solidarietà.

SCHEDA DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE TELETHON 2014
Nominativo Presidente di Gruppo ANMI di _______________________________________________________________________ (responsabile per l’iniziativa Telethon)
Nome ___________________________________________________________________________________________ Cognome _______________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAP ____________________________ Comune___________________________________________________________________________________________________ Prov. ________________________________________________
Cell. _____________________________________________________________ Tel. _____________________________________________________________ Fax: _____________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gruppo ANMI di

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dati dell’Associazione
Nome __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAP ____________________________ Comune___________________________________________________________________________________________________ Prov. ________________________________________________
Tel. ________________________________________________________________________________________________ Fax: ________________________________________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Indicare la propria disponibilità per i giorni della manifestazione (è possibile selezionare più giornate)
13 dicembre 2014

14 dicembre 2014

Riferimenti delle postazioni che indicativamente si intendono organizzare
Comune ________________________________________________________________________________________ Piazza/Via _________________________________________________________________________________________
Comune ________________________________________________________________________________________ Piazza/Via _________________________________________________________________________________________
Comune ________________________________________________________________________________________ Piazza/Via _________________________________________________________________________________________
Comune ________________________________________________________________________________________ Piazza/Via _________________________________________________________________________________________
Comune ________________________________________________________________________________________ Piazza/Via _________________________________________________________________________________________
ATTENZIONE! Per ogni postazione verrà inviato un “Kit allestimento” e un “Kit prodotti solidali” composto da 32 cuori di cioccolato fondente,
32 cuori di cioccolato al latte e 10 sciarpe. Si potranno comunque concordare con la Segreteria Volontari modifiche sul “Kit prodotti solidali“
in base alla potenzialità del punto di raccolta (vedi “vademecum piazze 2014“). Vi preghiamo di ponderare attentamente il numero di eventuali
cuori in più richiesti sulle effettive necessità.

N° cuori in più richiesti rispetto al Kit standard __________________________________ (Ponderare attentamente il numero di kit richiesti sulle effettive necessità)
Indirizzo di spedizione per recapito materiale
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
C/o

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Contatto telefonico per consegna materiali

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAP ____________________________ Comune___________________________________________________________________________________________________ Prov. ________________________________________________
Per qualsiasi chiarimento sulla compilazione della scheda di adesione contattare la Segreteria Volontari (e-mail: volontari@telethon.it – tel. 06/44015758).
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I Gruppi che aderiscono all’iniziativa
sono pregati di comunicarlo alla Presidenza Nazionale in modo da poter
informare gli Organi di stampa sulla
partecipazione complessiva dell’Associazione.
Ulteriori informazioni di dettaglio sull’iniziativa in questione sono disponibili
sul sito www.marinaiditalia.com.

Vn
Convenzione sanitaria
con la CASPIE
La Convenzione pluriennale in atto con
la Cassa di Assistenza Sociale e Sanitaria (CASPIE), rinnovata quest’anno
dallo Stato Maggiore Marina per il personale in servizio, in ausiliaria ed in
pensione avrà termine il 28 febbraio
2017 ed avrà durata ed operatività
triennale a fronte di quella precedente
stabilita su base quinquennale.
Per quanto riguarda i Soci in quiescenza iscritti alla CASPIE si rammenta che
la tipologia di assistenza è limitata al
solo Disciplinare “C” (Grandi Rischi) e
che per avere diritto all’assistenza devono avvalersi dell’Accordo stipulato a
favore dell’ANMI.
A norma delle disposizioni in vigore, la
CASPIE ha ribadito che la contribuzione annuale dovrà essere versata improrogabilmente entro il 28 febbraio 2015,
pena la mancata copertura assicurativa
prevista dalla polizza.
I versamenti delle quote (€ 450,00 per
il Socio e coniuge convivente e €
300,00 per ciascun figlio fiscalmente a
carico e convivente, più € 5,00 a titolo
di spese di segreteria per ciascun assicurato) dovranno essere effettuati
esclusivamente tramite bonifico bancario, sulle coordinate CREDEM IT 59
E 03032 03207 010000001652, con
indicazione chiara ed inequivocabile,
nella causale, del solo Socio titolare
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dell’assistenza (no coniuge, figlio/a,
parenti ed affini).
Si rammenta, infine, che, in alternativa
alla convenzione con la CASPIE, è operante a favore dei Soci ANMI una convenzione stipulata con la Mutua Basis
Assistance (MBA) le cui modalità sono
pubblicate sul sito www.marinaiditalia.com nella pagina “convenzioni – assicurazioni”.
Per informazioni e chiarimenti sulla
convenzione CASPIE e sulla convenzione MBA può essere contattato l’Amm.
TOMMASIELLO della Presidenza Nazionale (tel. 06/36802364 – fax –
06/36802090 – e-mail. giuridica@marinaiditalia.com).

VI n
Almanacco
Eventi e Ricorrenze
Novembre
4 • Anniversario della Vittoria
Giornata dell’Unità Nazionale
e Festa delle Forze Armate
5 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Aretusa
da parte dei Gruppi di Bacoli e Ravenna
(2002)
5 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Galatea
da parte del Gruppo di Novi Ligure
(2002)
6 • Inaugurazione dell’Accademia Navale
a Livorno
(1881)
6 • Varo del Smg. tipo U212A
Salvatore Todaro
(2003)
7 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Esploratore
da parte del Gruppo di Isola di Capri
(1998)
9 • Istituzione della nuova
bandiera della Marina:
sul colore bianco, inserimento
dello scudo sannitico con gli stemmi
delle 4 Repubbliche Marinare,
sormontato dalla corona civica rostrata
(1947) – Decreto Leg.vo n. 1305
11 • San Martino,
Patrono dell’Arma di Fanteria
13 • Festa dei Distretti Militari,
ora Centri Documentali
16 • Beata Vergine Maria
della Divina Provvidenza,
Patrona del Corpo di Commissariato
17 • Festa del Reggimento San Marco
(in commemorazione
dei combattimenti in difesa
di Venezia del 1917)
18 • Partenza del Gruppo Navale Italiano
(Garibaldi, Etna, Zefiro e Aviere)
per la missione Enduring Freedom
(2001)
18 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Farfalla
da parte del Gruppo di Ortona
(1956)

18 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Grupelicot Quattro
da parte del Gruppo di Avellino
(1989)
19 • Assegnazione della MOVM
alla Bandiera delle Forze Navali
(1949)
19 • Festa del Corpo di Amministrazione
e Commissariato Militare
21 • Santa Maria Virgo Fidelis,
Patrona dell’Arma dei Carabinieri
26 • Conferimento della MOVM
alla Bandiera del Corpo
delle Forze da Sbarco della R. Marina
per l’ardire e l’eroismo dimostrato
nelle varie azioni compiute nel mese
di ottobre 1911 per l’occupazione
della Cirenaica e Tripolitania

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 • Battaglia di Capo Bon
(1941)
13 • Muore il CC Salvatore Todaro
(1942)
14 • Festa del Corpo d’Amministrazione
dell’Esercito

VII n
Programma di massima
delle Manifestazioni /
Cerimonie
Novembre
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.)

27 • Scontro di Capo Teulada
(1940)

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

27 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. L. Da Vinci
da parte del Gruppo di Catania
(1982)

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

28 • Impiccagione di Carmelo Borg Pisani
(1942)

17 • l^ Battaglia della Sirte
(1941)

11 • Peschiera del Garda (VR)
- Stand ANMI alla festa di S. Martino

28 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Etna
da parte dei Gruppi di Catania
e San Cataldo
(1998)

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

20/21 • Laboe (Germania)
- 40^ Sessione del Comitato Esecutivo
della Confederazione Marittima
Internazionale (CMI)

30 • Viene adottata
la Bandiera Navale italiana
per la Marina Militare
e per la Marina Mercantile
(1947)

Dicembre
1 • Festa del Corpo Forestale
dello Stato
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 • Beata Maria Vergine di Loreto,
Patrona dell’Aeronautica Militare
e dell’Aviazione leggera dell’Esercito

19 • Forzamento di Alessandria d’Egitto
da parte del Smg. Sciré
e affondamento delle corazzate
Queen Elizabeth e Valiant
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)

5 • Trieste
- Cerimonia di consegna Bandiera
di Combattimento a Nave Fasan
da parte della Città di Trieste
e Gruppo ANMI di Pederobba
8 • Gazzaniga (BG)
- Riunione dei Presidenti di Gruppo
della Delegazione Lombardia N.E

28 • Roma
- Consiglio Direttivo Nazionale
29 • Amantea (CS)
- Gemellaggio con il Gruppo ANPS
(Polizia di Stato) di Paola

Dicembre
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
- Regata di S. Barbara
tra gondolieri, Soci ANMI,
Allievi di MARISCUOLANAV
e Vigili del Fuoco

13 • Riva Trigoso (GE)
- Varo di Nave Alpino
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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