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In
Errata corrige
al Bollettino n. 3
Aprile 2018
A pag. 14 – “BILANCIO CONSUNTIVO
2017” – seconda colonna “USCITE” modificare la voce “41312 Rimborsi spese” in
“41312 Rimborsi spese, Cerimonie/Riunioni/Trasporto Medagliere”.

II n
Estratto del Verbale
di Riunione del CDN
in data 23 marzo 2018
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. ..... omissis .....
2. Approvazione
Bilancio Consuntivo 2017
Premessa
In accordo con la normativa vigente, il
Bilancio Consuntivo per l’anno 2017 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 2017
Il conto economico mostra che, rispetto
al budget, l’esercizio 2017 si è concluso
con maggiori entrate pari a € 87.286,67
contro maggiori uscite di € 1.473,90 per
un saldo attivo di € 85.812,77
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Di seguito si riportano i conti che hanno
registrato gli scostamenti maggiormente significativi (oltre 2.000 €) rispetto al
bilancio preventivo approvato nel corso
del CDN di novembre 2016.
Conti con scostamento in attivo:
• 31314 Versamenti da Personale
M.M. in Servizio € 68.372,55 di incremento delle contribuzioni del personale MM in servizio che ha risposto in modo molto positivo all’adeguamento delle quote mensili proposte dalla PN ed approvate dallo Stato
Maggiore a partire dal 2017 dopo un
decennio di immobilità;
• 31211 Contributo da Ministero Difesa
€ 16.000,00 di maggior contributo
vincolato al finanziamento di alcuni
progetti tra i quali quello della realizzazione del Monumento al Marinaio in
Roma;
• 31212 Contributo Soci Spese Generali
Istituzionali ed Editoriali € 2.730,00 di
maggiori entrate dai versamenti dei
Gruppi per tesseramento (la diminuzione dei Soci è stata inferiore a quella
ipotizzata nel budget);
• 41511 Spese per Stampa Periodico
€ 11.331,94 di minor costi editoriali
a seguito della razionalizzazione della stampa del periodico che, nel corso dell’anno, viene prodotto su base
standardizzata in 16 fascicoli separati (8 Marinai d’Italia e 8 Giornale di
Bordo);
Conti con scostamento in passivo:
• 41311 Rimborsi Spese Organi Periferici € 5.124,90 per rimborsi spese
delle attività di servizio degli Organi
Periferici CCNN e DDRR;
• 41317 Dono Vestiario Sociale a Nuovi Gruppi € 2.900,00 di vestiario sociale donato, come da norma in vigore, dalla PN ai nuovi Gruppi;
• 41611 Compensi e rimborsi ai Collaboratori Occasionali € 4.590,00 per
impreviste esigenze della PN a seguito
della prolungata assenza di un addetto
al tabulato.

Il saldo attivo (come da Art. 55 dello Statuto) è stato accantonato per finanziare i
seguenti progetti con finalità istituzionali:
€ 50.000,00 per la realizzazione del Monumento al Marinaio in Roma;
€ 19.812,77 quale quota annuale di accantonamento per il prossimo Raduno
Nazionale;
€ 16.000,00 per lo svolgimento in Italia
del Campo vela Europeo organizzato dalla CMI la cui presidenza è stata conferita
all’ANMI a partire da novembre 2017.
Considerazioni
sullo stato patrimoniale
al 31/12/2017
Lo stato Patrimoniale alla chiusura dell’esercizio finanziario 2017 non evidenzia
variazioni del Patrimonio netto rispetto a
quello dell’anno 2016.
La totalità dei crediti risulta esigibile per
i corrispondenti importi.
Non si rilevano ipotesi di ulteriori passività di cui si sia a conoscenza.
Il C.N. CECCANO (Lazio Mer.le) propone
di abolire la contribuzione per il vestiario
sociale ai nuovi Gruppi e dedicare detti
fondi ad altre esigenze. Poiché la proposta comporta la variante al Regolamento, il P.N. assicura che la stessa verrà
portata all’esame del C.E.N nella prossima riunione.
Il C.D.N. approva all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2017.

3. Relazione sullo stato
dell’Associazione
La relazione in oggetto è stata inviata via
e-mail ai CC.NN. e DD.RR.. Nel rammentare che la medesima è compilata sulla
scorta delle relazioni pervenute da parte
degli stessi Consiglieri e Delegati Regionali, si evidenzia che sono stati trattati, in
particolare, i sottonotati punti:
• situazione numerica dei Soci e dei
Gruppi;
• attività radunistiche ed istituzionali;

•
•
•
•

attività sociali;
situazione delle sedi dei Gruppi;
comunicazione istituzionale;
considerazioni in particolare sui rapporti con la Marina;
• orientamenti futuri dell’Associazione.

Il P.N. evidenzia altresì che le relazioni
nel complesso sono risultate utili. La situazione dei Gruppi della Delegazione è,
nella maggior parte dei casi, trattata
con accuratezza e ben sviluppata, e anche la parte riguardante “gli umori, le
proposte e le iniziative” che i compilatori annotano e sentono circolare tra i
Presidenti, i Consigli Direttivi ed i Soci
è stata trattata in maniera esaustiva. Tali
indicazioni sono particolarmente utili
per l’attivazione del necessario processo di formulazione di proposte e di studi necessari per la crescita/miglioramento dell’Associazione.
Il P.N. illustra quindi più dettagliatamente le singole voci ed in particolare quella
riguardante i rapporti con Marina, in
considerazione della sensibilità ed attenzioni mostrate dal Sig. CSMM, Presidente Onorario dell’ANMI, a favore di un incremento ed ottimizzazione delle attività
congiunte Marina-ANMI.
Il C.N. COSENTINO (Lazio Sett.le) chiede chiarimenti sul ruolo dell’AMNI nel
progetto di realizzazione del Monumento
al Marinaio a Roma e sulle tempistiche
di realizzazione dello stesso. Propone un
contributo di solidarietà di 1 Euro per socio, per tre anni, a sostegno dei fondi per
il monumento.
Il P.N. prende atto della proposta e assicura che qualora dovesse presentarsi
l’esigenza di reperire ulteriori fondi porterà la proposta all’esame del C.E.N.
Il C.N. MARETTO (Piemonte Occ.le/V.
d’Aosta) esprime soddisfazione ed apprezzamento per gli sforzi fatti dalla Marina per consentire le uscite in mare a favore dei gruppi della propria Delegazione
unitamente a comprensione in occasione di annullamenti delle attività con breve preavviso a causa di sopraggiunti motivi di forza maggiore.

Il C.N. DOMINI (Veneto Or.le) puntualizza sulla necessità dell’utilizzo dei social
network in ambito Associazione, quale
strumento di attivazione dell’interesse
da parte dei giovani verso l’ANMI. Inoltre, a proposito dei corsi velici, propone
che l’ANMI sviluppi delle attività di interesse per i giovani (principalmente nel
settore sportivo) al fine di consentire loro di continuare a mantenere l’iscrizione
all’Associazione, senza quindi limitarla
alla sola possibilità di partecipazione ai
corsi velici.
In merito alla sua proposta, il P.N. invita
il C.N. DOMINI, in quanto dotato di esperienza nel settore, a sviluppare e presentare uno studio in materia. Per quanto riguarda il secondo punto il P.N. richiede
ai CC.NN. un’azione di sensibilizzazione
verso i Gruppi affinché avanzino proposte in tal senso.
Il Consiglio prende atto e ringrazia la
P.N. per l’impegno profuso.

4. Informativa del G.D.L.
sullo stato di avanzamento
dello studio svolto per
la definizione dell’ANMI
del XXI secolo
Il Gruppo di Lavoro costituito su indicazioni della Presidenza Nazionale ha
iniziato le proprie attività nel mese di
ottobre 2017 e ha già riferito le risultanze iniziali nel corso dell’ultima riunione del C.D.N. (dicembre 2017). Il C.
Amm. (r) Piero Fabrizi, a causa di concomitanti impegni, ha rinunciato all’incarico, così che il Gruppo di Lavoro è
adesso presieduto dal C.Amm. (r) Stefano Mastrodicasa, Delegato Regionale
Lazio Nord e formato dal C.Amm. (r)
Luigi de Benedictis e dal C. Amm. (r)
Michele Cosentino (Consigliere Nazionale Lazio Nord).
Le proposte pervenute nel tempo da
Consiglieri Nazionali e/o Delegati Regionali investono molteplici argomenti.
Ponendosi lo scopo di pervenire ad un

approccio strutturato cui possa conseguire un’effettiva e più efficace organizzazione dell’ANMI proiettata nel XXI secolo, si è convenuto che si possano
considerare le proposte raggruppandole nelle quattro macro-aree di seguito
elencate:
• ORDINAMENTO/ORGANIZZAZIONE
TERRITORIALE
• OPERAZIONI/ATTIVITÀ OPERATIVE
• COMUNICAZIONE
• ASPETTI FINANZIARI
Conseguentemente il relativo incasellamento delle proposte per una loro trattazione comparata segue, di massima,
l’ordine del predetto elenco. Nel corso
delle riunioni del Gruppo di Lavoro è
emersa la constatazione che alcuni
aspetti siano potenzialmente comuni a
una o più macro aree. Al momento (marzo 2018), il Gruppo di Lavoro ha quasi
completato l’analisi riguardante la prima
macro area, iniziando nel contempo a
trattare, in parallelo, alcuni aspetti riguardanti le altre tre macro aree.
In relazione alle conclusioni consolidate
per ciascuna macro area si procederà in
cascata alle necessarie formulazioni e
presentazioni.
Per quanto sopra, il Gruppo di Lavoro
confida di poter completare le sue attività in modo da presentarne le conclusioni al prossimo C.D.N. previsto per novembre/dicembre 2018 (auspicando una
seduta dedicata, così come avvenuto
prima del C.D.N. del dicembre 2017).
Il C.D.N. prende atto dello stato di
avanzamento delle attività svolte dal
G.d.L. e delle modalità di presentazione delle risultanze in occasione della
prossima riunione del Consiglio.

5. Costituzione/Scioglimento/
Commissariamento Gruppi
In occasione della riunione del 23 febbraio 2018, il C.E.N. ha ratificato i se-
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guenti provvedimenti riguardanti la costituzione/scioglimento/commissariamento dei sottoindicati Gruppi:
Costituzione
LAZIO SETTENTRIONALE
OSTIA (RM)
Data di costituzione: 1 gennaio 2018
PUGLIA MERIDIONALE
GAGLIANO DEL CAPO (LE)
In itinere progetto di costituzione
Scioglimento
LOMBARDIA N.O.
MANDELLO DEL LARIO (CO)
Data di scioglimento. 1 gennaio 2018
ABRUZZO E MOLISE
AVEZZANO (AQ)
Data di scioglimento: 15 febbraio 2018
Scioglimento e trasformazione
in Sezione Aggregata
FRIULI VENEZIA GIULIA
TARCENTO (UD)
Data di scioglimento: 1 novembre 2017
e contestuale trasformazione
in Sezione Aggregata del Gruppo
di UDINE unitamente alla
già Sezione Aggregata di TOLMEZZO.
Commissariamento
SICILIA ORIENTALE
SIRACUSA
Commissario Straordinario:
Sig. Pasquale ALIFFI
Data commissariamento:
29 settembre 2017
Termine Commissariamento
EMILIA ROMAGNA
PORTO GARIBALDI (FE)
Presidente: Sig. Matteo PARISI
Termine Commissariamento:
16 novembre 2017
PUGLIA MERIDIONALE
BARBARANO DEL CAPO (LE)
Presidente: Sig. Antonio FERILLI
Termine Commissariamento:
21 novembre 2017
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6. Comunicazione del CEN
e della Presidenza Nazionale
Avvicendamento D.R. Liguria
Il C.E.N. nella seduta del 23.2.2018 ha
ratificato la nomina del nuovo D.R. per la
Liguria, Amm. Sq. Roberto Camerini, in
sostituzione dell’Amm. Div. Nicola Sarto.
Informativa sul Monumento
al Marinaio a Roma
Il C.E.N. ha approvato il progetto esposto
dal P.N.. La P.N. periodicamente presenterà ai membri del C.E.N. una relazione
sullo stato di avanzamento delle attività
e resoconti riguardo l’impiego dei fondi.
Informativa sull’organizzazione
del XX Raduno Nazionale a Salerno
(settembre 2019)
e dell’Assemblea dei Presidenti
al Raduno Nazionale di Salerno
Al fine di contenere i tempi necessari per
la verifica dei poteri il C.E.N. ha approvato le modalità di gestione dell’Assemblea
dei Presidenti al prossimo Raduno Nazionale di Salerno come segue:
• verifica dei poteri e consegna per tempo dei relativi badge a cura dei DD.RR.
presso le rispettive Delegazioni;
• il giorno dell’Assemblea solo riconoscimento speditivo dei Presidenti e
Delegati a cura personale ANMIPRES;
• snack in corso di Assemblea (solo se
favorevolmente accolto dai Presidenti).
Proposta del C.N. Pioppo
di proroga dei mandati dei C.D.
di quei Gruppi in scadenza nel 2019
Il C.E.N. non ha approvato la proposta.
Eventuali richieste di proroga saranno
esaminate di volta in volta e caso per caso dalla P.N..
Proposta del C.N. Urru di apposizione
di una targa commemorativa ANMI
al Monumento ai Caduti
della Corazzata Roma a Porto Torres
Il C.E.N. ha approvato la proposta ed il
relativo onere di spesa (per un massimo
di 5.000,00 €).

Il C.N. DE PINTO (Puglia Sett.le) all’argomento Raduno di Salerno richiama
l’attenzione della P.N. riguardo le nuove
direttive governative inerenti i grandi
eventi con grossa partecipazione di
persone.
Il P.N. ringrazia per il suggerimento e assicura che l’argomento è all’attenzione
del Comitato Organizzatore.
Il Consiglio prende atto e concorda con
la linea d’azione del C.E.N..

7. Varie ed eventuali
• Il C.N. PANICO (Puglia Meridionale): a)
propone l’istituzione da parte della Marina dell’ANMI DAY nel corso della quale convogliare le visite a basi e UU.NN.
b) Puntualizza la necessità di condurre una efficace opera di ringiovanimento dei Gruppi attraverso l’offerta
di incentivi.
c) Propone che determinate attività, la
cui gestione da parte della Marina è divenuta particolarmente onerosa, vengano assegnate all’ANMI.
d) Auspica una maggiore sensibilità
della Marina verso il personale avviato
in congedo.
Il P.N. prende atto di quanto rappresentato e assicura che per quanto riguarda le azioni riguardanti la Marina
ed i rapporti fra l’ANMI e la F.A. sono
stati già portati all’attenzione dei vertici della Forza Armata.
• Il C.N. BELTRAMI (Lombardia N.E.)
propone che locandine e manifesti per
la “Giornata del Mare” da esporre negli
Istituti Scolastici vengano consegnati
15/20 giorni prima delle previste conferenze, in maniera da permettere agli
studenti di partecipare informati.
Inoltre lamenta i limiti di età imposti
per la partecipazione ai corsi di indottrinamento per Conferenzieri indetti
dalla Marina.

Propone che qualora un Consigliere
Nazionale sia impossibilitato a partecipare alle riunioni del C.D.N. questi venga rappresentato dal Delegato Regionale.
Il P.N. al primo punto assicura quanto
richiesto a partire dall’anno 2019, essendo impossibile provvedere per
quest’anno a motivo del breve periodo
intercorso dalla approvazione della
legge istitutiva. Al secondo punto precisa che i requisiti per i Conferenzieri
sono stabiliti dalla Marina e pertanto
bisogna attenersi. Eventuali osservazioni e modifiche saranno proposte alla Marina dopo questa prima fase sperimentale allorquando saranno disponibili adeguati riscontri. Al terzo punto
il P.N. ribadisce che l’argomento è stato già trattato in precedenza e non è
stato accolto in quanto le due cariche,
C.N. e D.R., da Statuto non sono intercambiabili. Tuttavia è allo studio, da
parte del G.d.L sulla nuova ANMI, l’individuazione di una figura della Delegazione quale rappresentante del C.N.
in caso di sua impossibilità a partecipare alla riunione del C.D.N..
• Il C.N. TROTTA (Lombardia S.W.)
chiede chiarimenti sulle modalità di
comunicazione tra la P.N. (e quindi i
Comandi Marina) e Gruppi coinvolti
nelle uscite in mare, allorquando l’insorgenza di imprevisti impedimenti
all’effettuazione delle stesse, potrebbe
in alternativa, consentire la riconfigurazione in visite a basi/enti a terra.
Il P.N. porterà l’argomento all’esame
dello S.M.M..
• Il C.N. SEPPI (Friuli Venezia Giulia):
a) richiede un intervento della P.N.
presso le compagnie di telefonia fissa
per l’applicazione di tariffe agevolate ai
Gruppi ANMI che consentirebbero un
contenimento delle loro spese fisse.
b) Propone,al fine di incentivare la socializzazione tra Presidenti di Gruppo,

di esaminare la possibilità che il pranzo all’Assemblea dei Presidenti previsto al Raduno Nazionale di Salerno
venga svolto seduti e non a buffet.
Il P.N. al punto a) assicura l’interessamento verso le compagnie telefoniche.
Al punto b), l’esperienza acquisita nel
corso di precedenti Raduni indica che
la soluzione proposta è stata oggetto
di critiche. Saranno esaminate soluzioni il più possibili adeguate alle proposte pervenute in merito da parte dei
Presidenti.
• Il C.N. MARETTO (Piemonte Occ.le/V.
d’Aosta) chiede se la P.N. ha esaminato come intende gestire i Gruppi “ex
Nave……”.
Il P.N. informa che gli appartenenti a
tali Gruppi, per poter prendere parte ad
eventi ed essere inseriti in contesti ufficiali, devono necessariamente essere
iscritti all’Associazione. La disposizione è nota a coloro che agiscono in tali
ambiti.
• Il C.N. DOMINI (Veneto Or.le): per ragioni di praticità, propone che l’attuale
distintivo della ex-carica per i Consiglieri Nazionali, Delegati Regionali e
Presidenti Emeriti, cessati dalle rispettive cariche (Allegato 3 del Regolamento), venga sostituito con un nastrino di
colore azzurro con bordino rosso.
Per quanto concerne l’ordine di defilamento al prossimo Raduno Nazionale
di Salerno propone che venga data la
priorità ai Gruppi più lontani in maniera da rendere più agevole il loro rientro
in sede al termine del Raduno.
Riguardo il primo punto il P.N. porterà la proposta di variante/aggiunta
al Regolamento all’approvazione del
prossimo C.E.N.. La seconda proposta assicura che sarà oggetto di attenta valutazione.
• Il C.N. TURSI (Puglia Centrale) propone, al fine di incentivare tra i Soci la

partecipazione alla crociera commemorativa, la messa a sorteggio di un
posto gratuito.
Il P.N. prende atto della proposta, la
giudica interessante ed assicura i necessari approfondimenti.
• In merito alla problematica sulla nuova
normativa sulla privacy il P.N. informa
che ha dato mandato ad uno studio legale di approfondire la materia e indicare gli adempimenti a cui l’ANMI dovrà attenersi. Nel frattempo, come misura preventiva, il P.N. ha disposto: la
disattivazione dell’accesso al Tabulato
per i CC.NN. e DD.RR.; la modifica/integrazione della scheda di iscrizione
ANMI con una dichiarazione riguardante la tutela della privacy; la nomina
di un referente della P.N. per fornire
chiarimenti in materia ai Gruppi.
• La P.N. ha ricevuto dal Commissario
Generale per le Onoranze ai Caduti
(ONORCADUTI) una lettera con la quale chiede anche alle Associazioni d’Arma ed in particolare all’Associazione
Nazionale Marinai d’Italia di valutare la
possibilità di avviare una collaborazione, al fine di valorizzare i nostri Sacrari
rendendo onore ai nostri Caduti, attraverso azioni di sostegno ed indirizzo
morale (con particolare riferimento alle scolaresche ed in generale alle giovani generazioni) e/o finalizzate alla custodia, cura, manutenzione dei Luoghi
della Memoria.
Dall’incontro tenuto dal Presidente Nazionale con il Commissario Generale,
Gen. Veltri, sono emerse ipotesi di collaborazione che meritano attenzione e
che, nello spirito statutario del perpetuare la memoria dei marinai caduti e,
più in generale, del culto della Patria,
possono costituire elementi di valutazione per un approccio fattivo alle esigenze di Onorcaduti.
In particolare l’aiuto che i Gruppi potrebbero fornire vanno dalla semplice
guida alle scolaresche che si recano in
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visita ai sacrari, alla partecipazione,
nelle forme che ciascun Gruppo riterrà
opportuno/possibile, alla piccola manutenzione degli edifici che ospitano le
spoglie dei nostri Caduti.
Il Commissario Generale ha, allo scopo, fornito un elenco dei Siti sotto la
sua responsabilità cui sono stati aggiunti, da parte della Presidenza Nazionale, i Gruppi ANMI che territorialmente potrebbero essere interessati alla
collaborazione di che trattasi.
All’elenco, consegnato brevi manu ai
CC.NN, come sopra predisposto è abbinata l’indicazione per ciascuna Zona
Monumentale dei referenti, con relativi
indirizzi postali, telefonici ed informatici, per consentire l’agevole contatto
da parte delle Delegazioni per gli approfondimenti necessari circa il tipo di
collaborazione da fornire.
La P.N. invita i CC.NN. a voler procedere alle indagini presso i Gruppi delle
proprie Delegazioni e voler fornire alla
P.N. gli esiti di tale indagine entro il 30
aprile 2018 per poter dare riscontro alle esigenze di Onorcaduti.
Finisce

III n
Istituzione della
“Giornata del Mare”
Il Decreto Legislativo 3 novembre 2017,
n. 229 ha introdotto, rinnovandola, la disciplina della nautica da diporto (ex Dlgs.
18 luglio 2005, n. 171).
In particolare, l’articolo 36 del nuovo
“Codice della Nautica” istituisce la
“GIORNATA DEL MARE” presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al
fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico”
fissandone la data per la sua celebrazione
all’UNDICI DI APRILE DI OGNI ANNO.
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In tale data potranno essere organizzate
manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, iniziative al fine di VALORIZZARE
IL PATRIMONIO CULTURALE, STORICO, LETTERARIO E ARTISTICO LEGATO
AL MARE, IN PARTICOLARE PONENDO
IN RILIEVO IL CONTRIBUTO DEL MARE
ALLO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE DEL TERRITORIO
NAZIONALE NONCHÉ AL FINE DI PRESERVARE LE TRADIZIONI MARINARESCHE DELLA COMUNITA’ ITALIANA,
ANCHE ALL’ESTERO.
Alla luce, quindi, di questa nuova disposizione legislativa, si invitano i Signori
Consiglieri Nazionali e Delegati Regionali
a voler sensibilizzare i singoli Gruppi delle proprie Delegazioni affinchè vengano
studiate e poste in essere tutte quelle iniziative che, autorizzate ed anzi incoraggiate dal nuovo dettato normativo, esaltino presso gli istituti scolastici della propria città la vita sul mare e l’esperienza
dei militari e civili che hanno servito la
Patria sugli oceani ed i mari del mondo.
A tal fine (e citando la suddetta legge) i
Gruppi sono incaricati di prendere diretto contatto con le scuole della città/area
e di coordinare le iniziative più opportune, anche in base alla attitudine, disponibilità e preparazione dei propri Soci,
per presentarsi agli studenti ed assolvere
al mandato di cui sopra.
Si invitano infine i Gruppi a profondere
ogni possibile sforzo per cogliere questa
opportunità, avviando anche ogni forma
di collaborazione fra Gruppi limitrofi.

IV n
Presenza dei
Delegati Regionali
alle elezioni delle
Cariche Sociali dei Gruppi
Dall’esame della documentazione elettorale inviata dai Gruppi alla Presidenza
Nazionale per le relative ratifiche, si riscontrano sempre più frequentemente

errori nello svolgimento delle elezioni e
nella compilazione della predetta documentazione.
Al fine di controllare la regolarità delle
elezioni e la corretta applicazione delle
norme statutarie e regolamentari di cui
alla “Guida alle operazioni elettorali degli
Organi e delle Cariche Sociali” – Ed.
2013 si invitano i Sig.ri Delegati Regionali a voler presenziare alle elezioni dei
Gruppi della propria Delegazione (Art. 36
– punto 3 del Regolamento) coordinando con questi le date al fine di evitare l’eventuale contemporaneità di svolgimento delle stesse.

Vn
Disposizione
continuativa in materia
di “Gestione dei Servizi”
Si riscontra nell’ambito di alcuni Gruppi
ANMI la costituzione, da parte di Soci dei
detti Gruppi, di autonome associazioni
giuridicamente distinte dall’ANMI stessa
e tuttavia finalizzate alla fruizione e/o gestione di attività e strutture strettamente
connesse con gli scopi e gli ambiti di
operatività della nostra Associazione
d’Arma (a titolo esemplificativo associazioni sportive che fruiscono di aree demaniali e di balneazione, associazioni
per gestire spazi museali di tipo marinaresco, ecc…).
Una simile pratica, pur non in contrasto
con esplicite normative regolamentari
e/o statutarie, non risulta sempre aderente ai principi ed agli scopi fondativi
dell’Associazione (art. 2 dello Statuto),
che rischiano di essere posti in secondo
piano dalla moltiplicazione di tali associazioni autonome.
Tale pratica risulta invece idonea a generare situazioni di potenziale conflittualità
tra i Soci, tenuto conto della commistione, sia logistica, sia operativa, sia di finalità perseguite, tra tali associazioni autonome ed i Gruppi ANMI di riferimento,

che presentano troppe volte difficili risoluzioni, con disaffezione dei Soci stessi
ed aggravi economici ed amministrativi.
L’ANMI, pur non rientrando nell’ambito di
diretta applicazione del D.Lgs. 117/2017,
è una associazione non a scopo lucrativo e pratiche come quelle sopra descritte potrebbero configurarsi, in astratto,
come idonee a generare utili e/o dividendi in via indiretta, con connessa applicabilità sia della relativa disciplina
normativa e fiscale di riferimento, sia di
eventuali profili sanzionatori.
Alla luce di quanto sopra, la Presidenza
Nazionale invita i Consigli Direttivi ed in
particolare i Presidenti dei Gruppi, a non
consentire tali pratiche, fatto salvo quanto disciplinato dal Titolo VII, Cap. IV della
Guida per i Presidenti di Gruppo (consultabile sul sito internet istituzionale
www.marinaiditalia.com), di cui si raccomanda la scrupolosa osservanza.
Qualora la costituzione di associazioni
autonome risulti condizione essenziale
ed imprescindibile per l’ottenimento di
autorizzazioni e/o concessioni (ad
esempio in quanto richiesto dalla Autorità statale o regionale competente), ovvero per lo svolgimento di attività di essenziale importanza per la vita associativa del Gruppo, avendo la massima cura di assicurare la netta separazione ed
individuabilità tra funzioni, beni e spazi
di pertinenza del Gruppo e quelli dei detti enti associativi autonomi.
Per quanto riguarda i Soci ANMI che ricoprono anche un ruolo di responsabilità nell’ambito delle associazioni autonome in argomento, fermo restando in
ogni caso l’assoluta indipendenza ed
estraneità dell’ANMI rispetto alle vicende
di tali associazioni, si invitano i detti ad
uno spirito di piena e leale collaborazione con i Gruppi di riferimento, in una
prospettiva di prevenzione di qualsivoglia ipotesi di contrasto tra i medesimi ed
i propri membri.

VI n
Almanacco
Eventi e Ricorrenze

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

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)

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)

8 • Festa della Polizia di Stato
Giornata mondiale della Croce Rossa

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

8 • Assalto di Gibilterra
(1943)
Notari, Lazzari, Tadini, Mattera,
Cella, Montalenti

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

8 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Vega
da parte del Gruppo di Varazze
(1992)

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

2 • Anniversario
della Proclamazione della Repubblica

10 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Cavour
da parte della Città di Torino
e dei Gruppi del Piemonte Occ.
e Valle d’Aosta
(2009)

2 • Partenza dalla Norvegia
della spedizione artica
del Duca degli Abruzzi
(1889)

11 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave De Cristofaro
da parte del Gruppo di Napoli
(1967)

2 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. Tazzoli
da parte del Gruppo di Mantova
(1955)

11 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. Cappellini
da parte dei Gruppi di Firenze e Livorno
(1967)

4 • Festa del Corpo di Sanità Militare

23 • Affondamento del Smg. Da Vinci
(1943)
CC Gianfranco Gazzana Priaroggia,
117.000 tonnellate di naviglio nemico
affondato

4 • Varo dell’Incrociatore portaeromobili
Giuseppe Garibaldi, prima Unità
“tutto ponte” costruita dal dopoguerra

12 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. Torricelli
da parte del Gruppo di Bari
(1960)

4 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Danaide
da parte del Gruppo di Vimercate
(1988)

13 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Maricentro La Spezia
da parte del Gruppo di Parma
(1992)

24 • Festa dell’Arma di Fanteria

5 • Festa dell’Arma dei Carabinieri

15 • Festa dell’Arma di Artiglieria

24 • Giornata del Decorato

6 • Festa degli Alpini

24 • Azione del CT Zeffiro
contro Porto Buso
ed inizio ostilità contro
l’Impero Austro-Ungarico
(1915)
CC Arturo Ciano

6 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Grupelicot Cinque
da parte dei Gruppi di Crema e Sarzana
(1971)

15 • Festa del Corpo Militare
della Croce Rossa Italiana

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

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)
26 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. Pelosi
da parte del Gruppo di Messina
(1990)
27 • Festa della Polizia di Stato
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
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Giugno
1 • Festa dell’Arma delle Trasmissioni

7 • Affondamento a Durazzo
del piroscafo austriaco “Lokrum”
(1916)
Mas 5 e 7 di Pagano di Melito
e Berardinelli
7 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Stromboli
da parte del Gruppo di Palermo
(1978)
10 • Festa della Marina Militare
Azione di Premuda
(1918)
Mas 15 e 21 di Rizzo e Aonzo
10 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Garibaldi
da parte del Gruppo di Roma
(1964)
10 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Agave
da parte del Gruppo di Asti
(1964)
10 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Faggio
da parte del Gruppo di Varallo Sesia
(1964)
10 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Pino
da parte del Gruppo di Desenzano
(1964)

15 • Battaglia di Pantelleria
(operazione di “Mezzo Giugno”)
(1942)
Amm. Da Zara al comando
della VII Divisione Navale
15 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Platano
da parte del Gruppo di Sanremo
(1969)
16 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Salmone
da parte del Gruppo di Catania
(1957)
18 • Festa dei Bersaglieri
19 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Mogano
da parte del Gruppo di Ravenna
(1964)
19 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Folgore
da parte del Gruppo di Bari
(1966)
19 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Lampo
da parte del Gruppo di Bari
(1966)
21 • Festa della Guardia di Finanza
21 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Bambù
da parte del Gruppo di Barletta
(1970)

21 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Quarto
da parte del Gruppo di Bari
(1960)

27 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Milazzo
da parte del Gruppo di Milazzo
(1987)

22 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. Bagnolini
da parte del Gruppo di Verbania
(1969)

28 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Grupelicot Uno
da parte del Gruppo di Catania
(1970)

23 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Aliseo
da parte del Gruppo di Riva del Garda
(1984)

28 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Grupelicot Due
da parte del Gruppo di Acireale
(1970)

23 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Staffetta
da parte dei Gruppi di Acireale e Pavia
(2006)

28 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Grupaer
da parte del Gruppo di Andria
(1996)

24 • Festa dell’Arma del Genio
e delle Trasmissioni

30 • Festa del Corpo
di Polizia Penitenziaria

24 • Festa del Sovrano Militare Ordine
di Malta

30 • Impresa di Alessandretta
(1943)
Ten. Luigi Ferraro

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.)

30 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Bergamini
da parte del Gruppo di Modena

9 • Lugo di Romagna
- Conferenza sugli Albori
dell’Aviazione di Marina

24 • La Regia Marina assume
la nuova denominazione
di Marina Militare
(1946)
25 • Festa dei Lagunari
25 • Siluramento a Durazzo
del piroscafo austriaco Serajevo
(1916)
Mas 5 e 7 di Pagano di Melito
e Berardinelli
25 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Alcione
da parte del Gruppo di Amalfi
(1956)
25 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Todaro
da parte del Gruppo di Messina
(1967)
25 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Noce
da parte del Gruppo di Cremona
(1967)
25 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Mariguerra Livorno
da parte del Gruppo di Livorno
(1993)
26 • Consegna della Bandiera
di Combattimento
al Smg. Fecia di Cossato
da parte del Gruppo di Biella
(1982)
26 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Termoli
da parte del Gruppo di Termoli
(1994)
27 • Festa dei Veterinari
del Corpo Sanitario

VII n
Programma di massima
delle Manifestazioni /
Cerimonie

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)
15 • Molfetta
- Cerimonia inaugurazione
Monumento ai Caduti del Mare
26 • Numana
- Concorso “Premio ad un lavoro”
riservato alle classi terze
della scuola media statale
“Maria Panfilo Renaldini”

Giugno

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.)
10 • Ancona
- Cerimonia consegna Bandiera
di Combattimento al Smg. Romeo Romei
e Pietro Venuti
10 • Bergamo
- 90° anniversario
della costituzione del Gruppo
10 • Siderno
- Intitolazione della sede
22/24 • Ospitaletto
- XVIII Festa del Marinaio

Luglio
8 • Cologne
- Cerimonia inaugurazione
Monumento ai Caduti del Mare

Settembre
2 • Monfalcone
- 70° anniversario
della costituzione del Gruppo
7 • Desenzano del Garda
- Inaugurazione della Mostra
sui Sommergibili Monfalconesi
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9 • San Felice sul Panaro
- Commemorazione Amm. Bergamini
e affondamento Corazzata Roma
(a cura Gruppo di Modena)

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

Dicembre

Ottobre

4 • Località sede di Gruppi ANMI

9 • Località sede di Gruppi ANMI

5-7 • Venezia
- 3° Raduno Nazionale
Componente Sommergibilisti

- 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.)

15 • La Spezia
- 7° Raduno della Componente
Dragaggio dell’ANMI
16 • Desenzano del Garda
- Raduno Interregionale

10
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14-16 • Todi
- Festa del Patrono della Città

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.)

- 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
- IMPRESA DI ALESSANDRIA D’EGITTO
Celebrazione in sede locale della ricorrenza
(partecipazione alle iniziative
promosse dalla Marina Militare
qualora presente in sede
o lettura messaggi commemorativi, ecc.)

Uffici della Presidenza Nazionale
SEGRETERIA PARTICOLARE PRESIDENTE
C.te Guzzi
Lgt. Calisi

presidente@marinaiditalia.com

06.3680.2378
06.3680.2383

segreteria@marinaiditalia.com

06.3680.2382

SEGRETERIA GENERALE
Lgt. Natalizia
Lgt. Cancemi
Sig. D’Elia
Sig.ra Iannucci

06.3680.2381
06.3680.2090

fax
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
C.te Fanari
Capo Cirillo
Lgt. Mignogna

cerimoniale@marinaiditalia.com

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/ Scioglimento/Commissariamento Gruppi, disciplina sociale, onorificenze O.M.R.I.,
aggiornamento banca dati e tabulato Soci, ecc.)

Amm. Tommasiello
Lgt. Rizzo
Lgt. Antili
Lgt. Cretì
C° 1^ cl. Ceraolo

coordinamento@marinaiditalia.com

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
Capo Ferrara
Sig.ra Simoni
Amm. Tommasiello

amministrativa@marinaiditalia.com

06.3680.2376
06.3680.2375

giuridica@marinaiditalia.com

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
Amm. Castiglione
Sig.ra Stanco
C.te Gallinaro

giornale@marinaiditalia.com

sito@marinaiditalia.com

06.3680.2241
06.3680.2371
06.3680.2373
06.3680.2376
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