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Messaggio del Presidente Nazionale
Santa Barbara 2018

La festività della nostra Santa Patrona, Santa Barbara, è sempre stata – e dico sempre sarà –
occasione solenne e del tutto speciale per ogni buon Marinaio. Oggi il pensiero va a tutti i Ma-
rinai che sono caduti nell’adempimento del dovere, in ogni tempo, luogo e circostanza: siamo
coscienti del significato morale del loro sacrificio e ne trasmettiamo, fieri ed orgogliosi, il mes-
saggio del dovere da compiersi, sempre e comunque.
Santa Barbara li accoglie in quell’angolo di Paradiso riservato ai puri di spirito ed agli eroi.
La santabarbara, a bordo delle navi custode delle munizioni, ci ricorda la parte laica della ce-
lebrazione, perché noi marinai ci riuniamo in questo giorno, assieme ai nostri familiari e agli
amici, per festeggiare la nostra rinnovata amicizia.
Santa Barbara, così, protegga anche tutti noi che amiamo il mare, la nostra divisa, la nostra
identità di uomini speciali, uomini di mare.
Auguro di vero cuore che Santa Barbara ci aiuti ad affrontare la vita di tutti i giorni ed i suoi
impegni con serietà grinta e onestà e affrontare il futuro con serenità. Ci dia gioie, soddisfa-
zioni, buona salute.
Io, che vi conosco e vi stimo, ovviamente non posso, come vorrei, essere presente in tutte le
sedi dell’Associazione ma, credetemi, sono comunque e sempre con voi, ovunque vi riuniate,
per testimoniarvi la gioia di essere marinaio fra i marinai, il vanto di essere uno dei Marinai
d’Italia. E vi dico, vi ribadisco con forza che oggi, più che mai, l’Italia avrebbe un grande biso-
gno, nei posti di responsabilità, di gente come i suoi marinai.

Con tutto il cuore, insieme a voi, innalzo il calice e grido:
Viva la Marina, Viva i suoi Marinai, Viva l’Italia!

Paolo Pagnottella
Ammiraglio di Squadra (r)

Presidente Nazionale dell’ANMI



2

Ad integrazione di quanto indicato al
punto II del Bollettino n. 5 – Giugno
2018, si riportano di seguito gli elemen-
ti di contatto del Tour Operator a cui
potersi rivolgere per informazioni/pre-
notazioni sulle sistemazioni alberghie-
re della città di Salerno e dei Comuni
della provincia in occasione del Radu-
no Nazionale ANMI:

ACHILLE LAURO METRAVEL S.R.L.
Via Tenente Lombardi, 96/A
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
www.achillelauro.com
www.agenziaperamica.it
tel. +39 681.951202

Il Comitato Esecutivo Nazionale nella
riunione del 26 ottobre 2018 ha ratifi-
cato i seguenti provvedimenti:

Costituzione 

CALABRIA SETTENTRIONALE

SANGINETO (CS)
Data di costituzione: 1 agosto 2018
Presidente: Socio Domenico GAUDIO

Scioglimento

LAZIO MERIDIONALE

CEPRANO (FR)
Data scioglimento: 1 ottobre 2018

Commissariamento

LOMBARDIA NORD EST
LOVERE (BG) – C.A.P. 24065
Commissario Straordinario
Sig. Giovanni ROMELE
cell. 333.3659964
Data Commissariamento: 8 giugno 2018

Premessa
Sul sito della Marina Militare (www.ma-
rina.difesa.it) è in vendita on-line il ca-
lendario (da parete e/o da tavolo) 2019
dedicato quest’anno ai palombari ed in-
cursori.
Come sempre ai Soci ANMI viene appli-
cato il seguente sconto: da parete € 6,10
(anziché 8,54) e da tavolo € 3,66 (anzi-
ché 6,10); il kit (parete + tavolo), € 8,54
(anziché 13,42). I prezzi sopra indicati
sono comprensivi di IVA. Le spese di
spedizione sono a carico del richiedente
e poiché sono gratuite per ordinativi
pari o superiori a 16 copie (il kit, pur
contenendo 2 distinti calendari, per la
spedizione è considerato quale prodotto
unico) si suggerisce ai Soci interessati di
prevedere ordinativi cumulativi tramite il
proprio Gruppo.
I Soci ANMI possono usufruire di ade-
guata scontistica anche per altri prodotti
(non solo editoriali) della Marina quali ad
esempio il “taccuino” o le sacche “Ve-
spucci”, visionabili ed acquistabili con la
medesima procedura del calendario.

Procedura per l’acquisto
Sulla home-page di www.marina.dife-
sa.it, in basso a destra è presente il ban-
ner che pubblicizza il calendario 2019.
In fondo alla pagina compare la scritta
“Clicca e ordina la tua copia!”; cliccare
sull’immagine. Si accede quindi al sito
della “Rodorigo Editore” (produttore e

distributore dei prodotti della Marina).
Per usufruire delle agevolazioni citate,
“Rodorigo Editore” riconosce la se-
guente procedura: assegnazione (a loro
cura) del “codice sconto” a seguito
dell’invio di una mail a amministrazio-
ne@rodorigoeditore.it con allegata co-
pia in digitale della tessera dell’Associa-
zione (per eventuali ordinativi da parte
del Gruppo utilizzare la casella di posta
elettronica “istituzionale”, che cioè
identifichi l’Associazione ed il Gruppo;
la tessera è quella del Presidente del
Gruppo). Ricevuto il “codice sconto”
effettuare la scelta del/i prodotto/i clic-
cando “Scegli un’operazione” (kit, pare-
te, tavolo) e successivamente su “Ac-
quista”.
Stessa identica procedura per quanto
concerne il “taccuino” e/o altri prodotti
presenti nel catalogo Marina Militare.
Per maggiori informazioni e/o chiari-
menti contattare la “Rodorigo Editore”
al numero telefonico: 06.66166539.

In occasione della tradizionale campa-
gna annuale di raccolta fondi per la ri-
cerca delle malattie genetiche da parte
della Fondazione Telethon, prevista nei
giorni 15-16 e 22 dicembre 2018, 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 comunica-

re la propria disponibilità ad istituire un
punto di vendita al Comitato Organizza-
tore Telethon – Sede di Roma (con-
tattando la D.ssa Barbara De Bonis,
tel. 06.44015758, fax 06.44015513,
e-mail: volontari@telethon.it) ed in-
viare la Scheda di Adesione in Al-
legato 1. È possibile compilare il
form di adesione online cliccando
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sul seguente link: https://www.te-
lethon.it/modulo-adesione-campa-
gna-piazza. 

• il Comitato Organizzatore fornirà al
Gruppo il numero dei kit richiesti
(composizione dei kit in Allegato 3),
corredato del materiale di supporto
all’esposizione e della documenta-
zione 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 Co-
mitato organizzatore.

La Presidenza Nazionale auspica che i
Gruppi si rendano disponibili per un’o-
perazione che è perfettamente in linea
con i nostri principi di solidarietà.
I Gruppi che aderiscono all’iniziativa
sono pregati di comunicarlo alla Pre-
sidenza Nazionale in modo da poter
informare gli Organi di stampa sulla
partecipazione complessiva dell’Asso-
ciazione.
In Allegato 2 la lettera di Telethon al
personale che si renderà disponibile
per l’iniziativa.
Ulteriori informazioni di dettaglio sull’i-
niziativa in questione sono disponibili
sul sito www.marinaiditalia.com.

A seguito di numerose richieste di
chiarimento pervenute a questa P.N. ri-
guardo l’impiego della Divisa Sociale
da cerimonia estiva, il C.E.N., nella se-
duta del 26.10.2018 ha deliberato per
la revisione del pertinente paragrafo
dell’Art. 4 del Regolamento, come da
Variante n. 12 allo stesso e riportata al
punto IX del presente Bollettino.

Il C.E.N., in occasione della seduta del
26 ottobre 2018, ha approvato i nuovi
Loghi per i Nuclei Speciali di Protezio-
ne Civile per il Salvataggio Cinofilo e
Subacqueo.

Di seguito viene indicata la veste grafi-
ca dei nuovi Loghi; gli stessi sono an-
che riportati, in versione “pdf” scarica-
bile, alla pagina NORMATIVA del sito
ANMI.

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)
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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

27 • Scontro di Capo Teulada
        (1940)

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

28 • Impiccagione di Carmelo Borg Pisani
        (1942)

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

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

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

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

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

17 • l^ Battaglia della Sirte
        (1941)

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

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)

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.)

5 • Roma e varie sedi
  -   Commemorazione del centenario
      della Vittoria della Grande Guerra

18 • San Giorgio di Nogaro (UD)
  -   85° anniversario
     della costituzione del Gruppo

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.)

15/16/22 • Varie sedi di Gruppo
  -   Campagna il Cuore di Cioccolato
     a favore della Fondazione Telethon

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.)
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IX n Variante n° 12  al Regolamento di Attuazione dello Statuto - Edizione 2012

      VARIANTE N. 12 AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - EDIZIONE 2012
      (Pubblicata sul Bollettino n. 8 di Novembre 2018)

N. 12

   
   – TITOLO I – CAPO 2° – Art. 4.4 – para 2.a – Divisa Sociale

                                     Data e firma di chi esegue la variante

Pag. 7 – Sostituire i paragrafi da:

“La Divisa Sociale da cerimonia si indossa ....... omissis” fino a “omissis ....... la Grande Uniforme
estiva con sciarpa, sciabola e decorazioni metalliche (G.U.E.).”

Con i paragrafi di seguito riportati:

“La Divisa Sociale da cerimonia si indossa con medaglie (Allegato 7) nelle cerimonie/manifesta-
zioni in cui il personale della Marina Militare indossa la Grande Uniforme Invernale con sciarpa,
sciabola e decorazioni metalliche (G.U.I.).
Nel periodo estivo (quando è in vigore l’Uniforme estiva per la Marina Militare), si indossa la Divisa
Sociale da cerimonia estiva costituita da camicia di colore bianco a mezze maniche con collo aper-
to e solino, stemma sul taschino sinistro o eventuale distintivo di carica, pantalone di colore blu (o
grigio scuro), scarpe, calze e cintura di colore nero, basco ed eventuali nastrini (Allegato 8).
La predetta Divisa si indossa con le medaglie (Allegato 9) nelle manifestazioni/cerimonie in cui il
personale della Marina Militare indossa la Grande Uniforme Estiva con sciarpa, sciabola e decora-
zioni metalliche (G.U.E.).
Fermo restando che i Presidenti di Gruppo, i CC.NN., i DD.RR. indosseranno sempre la Divisa so-
ciale da cerimonia (Allegato 6 o Allegato 7 a seconda dei casi), per tutti i Soci verranno emanate
specifiche disposizioni a cura della Presidenza Nazionale/Delegato Regionale/Presidente di Gruppo
sulla base del livello istituzionale della cerimonia (presenza del Capo dello Stato e/o Alte Autorità).”



Allegato 1 





Allegato 2 





Allegato 3 



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
Lgt. Cretì
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



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


