
Bollettinodell’ANMI
Sommario
     I   n   Attestati di benemerenza
                     per attività di proselitismo 2017

   II   n   Tabella compensi diritti di autore
                     da corrispondere alla SIAE

  III   n   Brevi imbarchi sulle Navi Scuola  Vespuccie Palinuro

  IV   n   Divisa sociale 
                     Documentazione fotografica delle attività dei Gruppi

    V   n   Almanacco Eventi e Ricorrenze

  VI   n   Programma di massima delle Manifestazioni/ Cerimonie

Associazione Nazionale
Marinai d’Italia

Presidenza Nazionale

c/o Caserma M.M. Grazioli Lante

Piazza Randaccio, 2
00195 Roma

Tel. 06.3680.2381/2
Fax 06.3680.2090

www.marinaiditalia.com
segreteria@marinaiditalia.com

Anno LIV - N. 2 - Febbraio 2018

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
Alessandro Di Capua
Massimo Messina
Beppe Tommasiello

Stampa
Artigrafiche Agostini srl

Morena (RM)



2

L’apposita Commissione, nominata con
Ordine del Giorno n. 47 in data 25 gen-
naio 2018 della Presidenza Nazionale, si
è riunita in data 26 gennaio 2018 al fine
di individuare i Gruppi che nell’anno 2017
hanno conseguito risultati tali da meri-
tarsi il riconoscimento dell’Attestato di
Benemerenza per intensa attività di pro-
selitismo (Art. 10.2.c. del Regolamento).
La Commissione, esaminati i dati sul
tesseramento comunicati dai Gruppi
nell’anno 2017, verificata la situazione
giuridico/amministrativa dei Gruppi che
hanno segnato il maggiore incremento
di Soci, tenuto conto dei nuovi criteri di
assegnazione stabiliti in occasione della
riunione del C.E.N. del 24 febbraio 2017
e dei Gruppi che hanno già ottenuto il
riconoscimento nell’ultimo anno, ha as-
segnato l’Attestato in titolo ai seguenti
Gruppi (elencati in ordine alfabetico):

GRUPPO                           DELEGAZIONE

Bacoli                                Campania

Barbarano del Capo  Puglia Meridionale

Barletta                            Puglia Settentrionale
                                                Basilicata

Comacchio                      Emilia Romagna

Cosenza                           Calabria Settentrionale

Follonica                          Toscana Meridionale

Morosini                          Veneto Orientale

Noicattaro                      Puglia Settentrionale
                                                Basilicata

Sabaudia                         Lazio Meridionale

Salve                                 Puglia Meridionale

Vasto                                 Abruzzo e Molise

Venezia                            Veneto Orientale

Con riferimento a quanto riportato al Ti-
tolo VII (Normativa varia) – Cap. VII
(Compensi SIAE e Proiezioni Filmati)
della “Guida Pratica per i Presidenti dei
Gruppi” Ed. 2013, si riportano di seguito
le misure dei compensi base in abbona-
mento per il Diritto d’Autore aggiornati
per l’anno 2018, così come comunicato
dalla SIAE – Divisione Musica – Uff. Ac-
cordi (fg. 2/957 del 20 dicembre 2017).
Si rammenta che per l’applicazione di
detta convenzione deve essere preven-
tivamente richiesta alla Presidenza Na-
zionale la “Dichiarazione di Appartenen-
za all’A.N.M.I.” 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 stru-
menti musicali o apparecchi sonori o vi-

deosonori 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, spor-
tive, etc.) quindi di per se autonome e
non direttamente connesse all’attività
sociale stessa. Tali utilizzazioni sono an-
che caratterizzate dall’assenza di un pro-
gramma musicale predeterminato. 
Le esecuzioni musicali diffuse come
“musica d’ambiente” in locali diversi
dalla sede sociale vengono ricomprese
nell’abbonamento annuale purché ri-
guardino lo svolgimento occasionale di
attività istituzionali del medesimo
Gruppo.

TRATTENIMENTI DANZANTI GRATUITI
Rientrano nella categoria le esecuzioni
musicali effettuate “dal vivo” o con l’u-
tilizzo di apparecchi sonori o videosono-
ri in occasione di trattenimenti danzanti,
organizzati nei locali ove ha sede il
Gruppo o in locali esterni messi a dispo-
sizione per l’allestimento del tratteni-
mento, purchè riservati agli iscritti al-
l’Associazione e loro familiari.
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I n
Attestati di benemerenza
per attività di
proselitismo 2017

II n
Tabella compensi
diritti d’autore da
corrispondere alla SIAE

Tipo di Strumento
o Apparecchi

NUMERO SOCI DEL CIRCOLO

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

MUSICA D’AMBIENTE
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Lo Stato Maggiore della Marina ripropo-
ne anche per quest’anno la possibilità di
imbarcare giovani Soci ANMI, di età
compresa tra i 16 ed i 26 anni, di nazio-
nalità italiana, sulle Navi Scuola Vespucci

e Palinuro nel corso delle navigazioni
che esse effettueranno nei periodi “fine
maggio - fine giugno” e “metà settembre
- fine ottobre”.
Tali imbarchi sono effettuati nell’ambito
della promozione pro-arruolamento nel-
la Marina Militare e consentono ai gio-
vani candidati di sperimentare la vita
marinara a bordo delle stesse navi scuo-
la utilizzate dalla Marina Militare per
l’addestramento pratico estivo degli Al-
lievi delle proprie Scuole di Formazione.
I Presidenti di Gruppo sono pregati di
divulgare l’iniziativa, raccogliere e sele-
zionare le adesioni dei giovani sulla base
di criteri di merito che tengano conto di:
• Interesse per il mare e la Marina;
• Serietà e convinzione nei riguardi
dell’iniziativa;

• Risultati scolastici conseguiti;
• Domande di imbarco già presentate in
precedenza.

Si rammenta che il successo dell’inizia-
tiva, e quindi il suo prosieguo nei pros-
simi anni, è condizionata dal buon
comportamento a bordo dei giovani
partecipanti, di cui risulterà garante il
Presidente di Gruppo che ha effettuato
la selezione.

Potranno essere altresì avanzate candi-
dature di Soci di età superiore a 28 anni
per ricoprire l’incarico di accompagna-
tore e di accompagnatrice dei giovani
durante i periodi di imbarco. 
L’elenco dei giovani candidati, stilato in
base a un ordine di priorità che tenga
conto dei criteri di merito precedente-
mente esposti, dovrà essere inoltrato da
parte dei Presidenti dei Gruppi ANMI,
esclusivamente via e-mail (indirizzo del
destinatario: cerimoniale@marinaidita-
lia.com) entro il 30 aprile p.v., secondo
il formato sotto indicato.

Successivamente, la Presidenza Nazio-
nale suddividerà i giovani nei vari turni di
imbarco prendendo in opportuna consi-
derazione i periodi richiesti e, dopo aver
ricevuto dalla Marina Militare le date esat-
te e i porti di imbarco/sbarco, richiederà
via e-mail ai prescelti di confermare la lo-
ro partecipazione al turno assegnato e di
presentare al più presto al Presidente del
proprio Gruppo la Domanda di Partecipa-
zione debitamente compilata e firmata. 
Nel caso di un numero di domande su-
periore al numero di posti disponibili
verrà data priorità ai giovani candidati
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Imbarchi sulle Navi Scuola della Marina Militare Elenco dei candidati - Gruppo ANMI di ……………….........................................

P (1) Cognome
e Nome

Luogo
e data di nascita Residenza Telefono (2) Indirizzo e-mail Periodo (3) Data di iscrizione

all’ANMI (4)

Per la compilazione della Scheda utilizzare il formato Word, carattere Arial 10
Note: 
1) indicare l’ordine di priorità dei candidati, determinato sulla base dei criteri di merito indicati dalla  Presidenza Nazionale, con il quale

il Presidente del Gruppo desidera sia accolta la richiesta;
2) indicare, se possibile, sia il numero di cellulare che quello dell’abitazione dell’interessato;
3) indicare, in ordine di preferenza, due dei seguenti periodi: fine maggio; inizio giugno; fine giugno; fine settembre; inizio ottobre; fine ottobre;
4) indicare solo nel caso di giovani già Soci ANMI.

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

TRATTENIMENTI DANZANTI GRATUITI

III n
Brevi imbarchi
sulle Navi Scuola
Vespuccie Palinuro
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che risultano da più tempo iscritti al-
l’ANMI.
I giovani accettanti:
• dovranno sottoporsi a visita medica
per ottenere un certificato medico di
“sana e robusta costituzione” da pre-
sentare a bordo della nave al momen-
to dell’imbarco;

• non dovranno soffrire di particolari for-
me di allergia/intolleranza non compa-
tibili con la vita/l’ambiente di bordo
(polvere, manila, canapa, nylon ecc.).

Si ricorda che mentre la permanenza a
bordo delle Navi Scuola non comporta
oneri per gli interessati, le spese per i
trasferimenti per/da i luoghi di imbar-
co/sbarco sono a totale carico dei par-
tecipanti e nulla sarà dovuto dall’Asso-
ciazione/Amministrazione Difesa a rim-
borso di tali spese in caso di annulla-
mento dell’attività, per motivi di caratte-
re tecnico-operativo.
Al termine dell’imbarco, i Partecipanti ri-
ceveranno dal Comando di bordo un
“Attestato di imbarco”. Inoltre, al rientro
presso la propria residenza, essi potran-
no richiedere al Presidente del proprio
Gruppo ANMI una dichiarazione su car-
ta intestata che confermi che:
“ lo studente ..........................................................................

ha svolto l’imbarco sulla Nave Scuola
........................................................................., dal .........................
al ........................., durante il quale ha preso
conoscenza della vita operativa e logisti-
ca della nave, in porto ed in mare, ed ha
partecipato alle varie attività di bordo
durante la navigazione e le manovra ma-
rinaresche”.

Nella fase di valorizzazione delle foto
inviate alla P.N. a cura dei Gruppi, che

testimoniano le varie attività effettuate,
è stato rilevato, in diverse circostanze,
il non corretto impiego della divisa so-
ciale da parte di alcuni Soci. Ciò è stato
in particolare riscontrato in occasione
di manifestazioni ufficiali in presenza di
organi istituzionali.
Per quanto precede e, soprattutto allo
scopo di tutelare l’immagine dell’Asso-
ciazione verso l’esterno ed in tutti i con-
testi (formali e non) possibili, si richia-
mano i Sig. Soci allo scrupoloso rispetto
delle norme per l’impiego della divisa
sociale secondo quanto sancito dall’Art.
4 (e pertinenti allegati) del “Regolamen-
to di attuazione dello Statuto dell’ANMI”
(Ed. 2012). In tal senso si invitano i Sig.
Presidenti di Gruppo a voler esercitare
presso i rispettivi Soci una efficace azio-
ne di sensibilizzazione.
Per la circostanza si richiama altresì l’at-
tenzione in merito ai contributi fotogra-
fici inviati alla P.N. per la loro eventuale
pubblicazione sul “Diario di bordo” del
“Giornale” dei Marinai d’Italia. Per ra-
gioni redazionali è opportuno che i sin-
goli file fotografici abbiano una risolu-
zione ottimale per la stampa di 300 dpi
(che di massima corrisponde al “peso”
di 1,2 megabyte). Inoltre si rammenta
che il file fotografico dovrà essere invia-
to separatamente dalla parte redazionale
(didascalia o testo) a cui è riferito e que-
sta dovrà pervenire in formato Word (al-
tri formati, tipo JPEG o PDF non saran-
no tenuti in considerazione per la pub-
blicazione).
Si rammenta, infine, che la trattazione
delle foto pervenute alla P.N. su carta
fotografica sarà in vigore sino al 31
maggio 2018. Oltre tale data saranno
accettate esclusivamente immagini fo-
tografiche in formato digitale e secon-
do le caratteristiche precedentemente
evidenziate da inviare alla casella di po-
sta elettronica della redazione (giorna-
le@marinaiditalia.com).

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)

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)
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23 • Dalla penna di A. Fogazzaro
        nasce la “Preghiera Vespertina”,
        poi battezzata “Preghiera del Marinaio” 
        (1902)

Marzo 

  1 • Festa del Corpo Tecnico dell’Esercito

  2 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento alla Squadriglia
        Aliscafi da parte del Gruppo di Brindisi
        (1985)

  4 • Il Reggimento San Marco riceve,
        come Bandiera di Combattimento,
        in temporanea sostituzione
        di quella nascosta in territorio
        occupato dal nemico, lo Stendardo
        del Smg. Toti
        (1944)

  4 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Albatros
        da parte del Gruppo di Ivrea
        (1956)

  8 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Cavezzale
        da parte del Gruppo di Torino
        (1959)

  8 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Zeffiro
        da parte del Gruppo di Viterbo
        (1986)

  9 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Libeccio
        da parte del Gruppo di Matera
        (1983)

11 • Festa del Servizio
        Assistenza Spirituale

12 • Varo, a Monfalcone,
         del Smg. Enrico Toti, 
         prima unità subacquea costruita
        in Italia nel dopoguerra
        (1967)

12 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Orione
        da parte dei Gruppi di Colorno
        e Vallecrosia
        (2005)

12 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Sirio
        da parte dei Gruppi di Savona e Sori 
        (2005)

13 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento al Smg. N. Sauro
        da parte del Gruppo di Fasano
        (1982)

17 • Nasce la Regia Marina
        (1861)

17 • Conferimento del nome “San Marco”
        al Reggimento “Marina”
        (1919)

22 • 2^ Battaglia della Sirte
        (1942)
        Perdita dei CC TT Scirocco e Lanciere

22 • Promulgazione della Legge Navale,
        in esito al Libro Bianco della MMI 
        (1975)
        Amm. De Giorgi

23 • Trasformazione
        della “Associazione d’Arma
        Gruppi Marinai d’Italia”
        in “Associazione Nazionale
        Marinai d’Italia”
        (1954)

23 • Anniversario
        della costituzione dell’ANMI
        (1954)

24 • Festa del Patrono
        dell’Arma delle Trasmissioni

25 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Vesuvio
        da parte del Gruppo di Siracusa
        (1979)

26 • Forzamento con i barchini
        della Baia di Suda a Creta
        (1941)
        Faggioni, Cabrini, Tedeschi,
        De Vito, Beccati, Barberi
        Anniversario della costituzione
        dell’Istituto del Nastro Azzurro

27 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Chimera
        da parte del Gruppo
        di Porto San Giorgio
        (1993)

28 • Anniversario della Costituzione
        dell’Aeronautica Militare

28 • 1a circumnavigazione italiana del globo
        (1868)
        Corvetta “Magenta”
        Comandante: CF Arminjon

28 • Battaglia di Capo Matapan
        (1941)

28 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Perseo
        da parte del Gruppo di Sestri Levante
        (1981)

29 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Sagittario
        da parte del Gruppo di Lerici
        (1980)

30 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Indomito
        da parte del Gruppo di Milano
        (1958)

30 • Consegna della Bandiera
        di Combattimento a Nave Impetuoso
        da parte del Gruppo di Trieste
        (1958)

Febbraio

3 • Riva Trigoso (GE)
  -   Varo della
      Fregata Antonio Marceglia

Marzo

6 • Molfetta
  -   Cerimonia inaugurazione
      Monumento ai Caduti del Mare

11 • Guardiagrele
  -   Deposizione di una Corona di fiori
      presso il Sacrario di Bocca di Valle
      per la commemorazione
      del centenario della morte
      della M.O.V.M. TV Andrea Bafile
      (a cura Gruppo di Pescara)

17/18 • Carrara
  -   Manifestazione e celebrazione
      per la ricorrenza della Battaglia
      di Capo Matapan

Aprile

5 • Rapallo
  -   XII Concorso grafico e letterario
      rivolto agli studenti
      delle Scuole Medie di Rapallo
      Vivere sopra e sotto il mare
      tema “Racconta il tuo mare”

15 • Ponte San Pietro (BG)
  -   Inaugurazione Monumento
      dedicato ai Caduti del Mare

25 • Località sede di Gruppi ANMI
  -   FESTA DELLA LIBERAZIONE
      Celebrazione 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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Maggio

3 • Pescara
  -   Presentazione di un volume dedicato
      alla M.O.V.M. Andrea Bafile
  -   Mostra di pannelli
      con foto di documentazione
      riferita alla M.O.V.M. T.V. Andrea Bafile

3/10 • Pescara
  -   Mostra di modellismo navale

12 • Crema
  -   85° anniversario
      costituzione del Gruppo
  -   Inaugurazione di una sala museale,
      presso Palazzo Terni dei cimeli storici
      del C.F. Luigi Terni de Gregorj
      (1876-1927)

13 • Crema
  -   Intitolazione Viale
      al Comandante Luigi Terni de Gregorj
      presso il Monumento ai Caduti del Mare

13 • Guardiagrele
  -   Raduno Interregionale del Centro Sud 
      (Campania, Lazio, Marche, Umbria,
      Puglia Sett./Basilicata, Abruzzo e Molise)

Giugno

2 • Località sede di Gruppi ANMI
  -   FESTA DELLA REPUBBLICA
      Celebrazione 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 in sede locale della ricorrenza
      (Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
      ai Monumenti ai Caduti, ecc.)

Settembre

7 • Desenzano del Garda               
  -   Inaugurazione
      della Mostra sui Sommergibili
      Monfalconesi

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

16 • Desenzano del Garda
  -   Raduno Interregionale

23 • Valle Seriana-Alzano Lombardo
  -   Inaugurazione di un Cippo al Marinaio

Novembre
4 • Località sede di Gruppi ANMI
  -   FESTA DELLE FORZE ARMATE
      Celebrazione in sede locale della ricorrenza
      (Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
      ai Monumenti ai Caduti, ecc.)

Dicembre
4 • Località sede di Gruppi ANMI
  -   RICORRENZA DI SANTA BARBARA
      Celebrazione in sede locale della ricorrenza
      (Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
      ai Monumenti ai Caduti, ecc.)

19 • Località sede di Gruppi ANMI
  -   FESTA DELLA LIBERAZIONE
      Celebrazione in sede locale della ricorrenza
      (partecipazione alle iniziative
     promosse dalla Marina Militare
     qualora presente in sede
     o lettura messaggi commemorativi, ecc.)

Bollettino dell’ANMI - N. 2 - Febbraio 2018
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Uffici della PresidenzaNazionale
SEGRETERIA PARTICOLARE PRESIDENTE

C.te Guzzi
Lgt. Calisi                                presidente@marinaiditalia.com

06.3680.2378
06.3680.2383

SEGRETERIA GENERALE

Lgt. Natalizia                           segreteria@marinaiditalia.com
Lgt. Cancemi
Sig. D’Elia
Sig.ra Iannucci

06.3680.2382

06.3680.2381

fax 06.3680.2090

1° UFFICIO – AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE
Raduni, Eventi, Cerimonie, Mostre, Monumenti, movimenti Medagliere, uscite in mare, materiale promozionale,
attestati Benemerenza/Compiacimento, documentazione sul servizio prestato, ecc.

Amm. Messina                       cerimoniale@marinaiditalia.com
C.te Fanari
Capo Cirillo
Lgt. Mignogna

06.3680.2380
06.3680.2253
06.3680.2384
06.3680.2251

2° UFFICIO – ATTIVITÀ STATUTARIE E REGOLAMENTARI
Interpretazione e applicazione della normativa, ratifica elezioni, verifica verbali Assemblee e Consigli Direttivi,
Costituzione/ Sciogli mento/Commissariamento Gruppi, disciplina sociale, onorificenze O.M.R.I.,
aggiornamento banca dati e tabulato Soci, ecc.)

Amm. Tommasiello                 coordinamento@marinaiditalia.com
Lgt. Rizzo
Lgt. Antili
C° 1^ cl. Ceraolo                     tabulato@marinaiditalia.com

06.3680.2370
06.3680.2379
06.3680.2367
06.3680.2374

3° UFFICIO – AFFARI GIURIDICI E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
Consulenza legale e amministrativa, bilanci Preventivo e Consuntivo, pratiche amministrative varie,
versamento quote Gruppi, approvvigionamento/cessione materiale sociale, problematiche Sedi Sociali,
sottoscrizione e gestione convenzioni, ecc.)

C.te Gallinaro                           amministrativa@marinaiditalia.com
Capo Ferrara
Sig.ra Simoni
Amm. Tommasiello                 giuridica@marinaiditalia.com

06.3680.2376

06.3680.2375

06.3680.2370

4° UFFICIO – COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Stampa/distribuzione Periodico e Bollettino, gestione sito Internet, rapporti con i Mass Media
e le Istituzioni, valorizzazione materiale video e fotografico, biblioteca centrale, ecc.

Amm. Vignati                          giornale@marinaiditalia.com
Amm. Castiglione
Sig.ra Stanco
C.te Gallinaro                           sito@marinaiditalia.com

06.3680.2241
06.3680.2371
06.3680.2373
06.3680.2376
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