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RINGRAZIAMENTI
In occasione delle Festività Natalizie e di Fine Anno sono pervenute alla Presidenza
Nazionale innumerevoli espressioni di augurio da parte di Consiglieri Nazionali,
Delegati Regionali, Presidenti di Gruppo e singoli Soci.
Nell’impossibilità di rispondere a tutti personalmente, desideriamo ringraziare di
cuore quanti hanno voluto testimoniarci il loro affetto e cogliere l’occasione per formulare i migliori auguri di un Anno 2019 ricco di soddisfazioni, prosperità e serenità.

In
Errata corrige
al Bollettino n. 9
Dicembre 2018
PAG. 3 – SECONDO PUNTO:
Gruppi che dovranno effettuare
le elezioni nell’anno 2019
per il rinnovo degli Organi
e delle Cariche Sociali Periferiche
• nella colonna “Gruppi in scadenza nel
2019” inserire i Gruppi di SALE MARASINO e VILLA CARCINA (attualmente riportati nella Delegazione Lombardia Sud Est) nella Delegazione
Lombardia Nord Est;
• nella colonna “Gruppi scaduti nel 2018
ed anni precedenti”, depennare il
Gruppo di CASTELLAMMARE DI STABIA (Delegazione Campania).

II n
Disposizioni della
Presidenza Nazionale
per il Tesseramento 2019
Di seguito, le disposizioni per il tesseramento 2019, riportate nel sito dell’Associazione www.marinaiditalia.com alla
pagina “Normativa/Tesseramento Soci”
e a cui bisognerà riferirsi per l’effettuazione delle operazioni ivi richiamate.
“Per la gestione a livello centrale dell’elenco dei Soci dell’Associazione, anche
ai fini dell’invio a domicilio del Periodico
“Marinai d’Italia”, la Presidenza Nazionale si avvale di una propria banca dati
informatica.
L’attività connessa con il tesseramento
per l’anno 2019 rappresenta l’occasione per procedere all’indispensabile verifica ed aggiornamento della stessa
tramite il fattivo contributo di ciascun
Gruppo.
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Per il 2019 la procedura di aggiornamento della suddetta banca dati è stata semplificata in modo da:
• Agevolare i Gruppi all’invio degli aggiornamenti utilizzando il modulo
standard Modulo Variazioni_del_Tabulato.doc editabile e scaricabile da
questa pagina del sito (cliccando sulla
scritta in azzurro).
• Velocizzare il processo di aggiornamento dati da parte degli addetti al Tabulato della Presidenza Nazionale con
lo scopo di minimizzare i tempi di attesa del Giornale per i Soci nuovi iscritti.
L’aggiornamento deve essere effettuato
in tre fasi:
1^ Fase
La PN (tramite e-mail, entro dicembre
2018) procede ad inviare ai Gruppi, come negli ultimi anni, il file “Tabulato_Soci_GRUPPO.pdf” che riproduce la consistenza dei Soci del Gruppo al momento
dell’invio.
2^ Fase
I Gruppi, terminato il tesseramento, scaricano e compilano il file:
Modulo_Variazioni_del_Tabulato.doc
immettendovi tutte le possibili variazioni
dovute a:
•
•
•
•

Soci Non riscritti (dimissionari) (N)
Soci Deceduti (D)
Soci nuovi Iscritti (I)
Soci con Variazione dati (V) per qualsiasi motivo (cambio indirizzo, modifica
della qualifica, rinuncia al giornale ecc.).

Le modalità di immissione sono descritte nel file:
Istruzioni_Compilazione_Modulo_Variazioni_del_Tabulato.pdf (scaricabile).
Eventuali chiarimenti esplicativi possono
essere richiesti via telefono ai numeri
06.36802374 - 06.36802367 oppure via
mail a tabulato@marinaiditalia.com.
3^ Fase
Entro il 31 marzo 2019, il file:
“Modulo_Variazioni_del_Tabulato.doc”,
compilato con tutte le suddette variazioni,

deve essere inviato alla PN tramite l’indirizzo e-mail: tabulato@marinaiditalia.com
indicando nel testo della mail data e importo del versamento corrispondente al
totale delle quote dei Soci tesserati.
Da aprile 2019, i Gruppi che non hanno
inviato il modulo con le variazioni sono
considerati “ritardatari” e dopo il 30 giugno “morosi”, con conseguente sospensione dell’invio del Periodico ed avvio
della procedura prevista nei confronti dei
Gruppi inadempienti.
Poi, nel corso dell’anno, le integrazioni
per (“Soci Ritardatari (R)”, Soci nuovi
Iscritti (I)” e tutte le variazioni di altro genere) possono essere comunicate utilizzando sempre il solito “Modulo_Variazioni_del_Tabulato.doc” con le stesse
modalità di compilazione e inoltro.
Quota pro-capite: per l’anno 2019 il
C.D.N. ha stabilito che la quota pro-capite, dovuta per le “spese generali istituzionali ed editoriali”, sia costituita da
€ 11,00 in quanto, ai soliti € 10,00 per
ciascun Socio tesserato, viene applicata la maggiorazione (per l’anno 2019)
di €1 per il Raduno Nazionale.
I relativi versamenti possono essere effettuati su:
c/c postale n. 26351007
intestato a:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MARINAI D’ITALIA
Piazza Randaccio, 2 – 00195 ROMA
oppure mediante bonifico su
c/c bancario UNICREDIT
Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA
IBAN: IT28J0200805114000400075643
BIC SWIFT: UNCRITM 1B94
riportando nella Causale del versamento
la dicitura:
“Gruppo di _______________________________________________”
nr. _____________ quote pro-capite anno 2019.
Nota bene: La causale deve iniziare sempre con il nome del Gruppo. Se il nome
del Gruppo viene scritto in fondo alla
causale, non si è in condizione di identificarlo perché spesso le causali vengono
automaticamente abbreviate.

I Gruppi all’estero devono inviare l’importo delle quote pro-capite, con la medesima causale precedentemente indicata, mediante bonifico sul c/c bancario
UNICREDIT sopra indicato, maggiorato
delle spese per cambio valuta – tasse –
commissioni (pari a circa € 20,00)”.

III n
Riepilogo dei Bollettini
emessi nell’anno 2018
Per un doveroso controllo, si riporta di
seguito l’elenco dei Bollettini emessi nel
corso dell’anno 2018:
n°

1

Gennaio

n°

2

Febbraio

n°

3

Aprile

n°

4

Maggio

n°

5

Giugno

n°

6

Luglio

n°

7

Settembre

n°

8

Novembre

n°

9

Dicembre

IV n
Rubrica dell’ANMI
In allegato la “Rubrica dell’ANMI”, aggiornata alla data del 31 dicembre 2018,
che riporta i recapiti degli Uffici della Presidenza Nazionale, dei Consiglieri Nazionali, dei Delegati Regionali e dei Gruppi
suddivisi per Delegazione.
Alcuni Gruppi risultano non essere ancora in possesso della casella di posta elettronica secondo le direttive impartite dalla Presidenza Nazionale. Si sollecitano
pertanto gli stessi a provvedere in merito
ed a comunicare al più presto il proprio
indirizzo.

Vn
Estratto Verbale
Riunione del CDN
in data 30 novembre 2018
Si riporta di seguito la sintesi degli argomenti trattati nella riunione in epigrafe.

Inizia
In apertura di seduta l’Assemblea ascolta l’intervento del Sig. SCSMM, Amm.
Sq. Paolo TREU che, a nome del Sig.
CSMM, Amm. Sq. Valter GIRARDELLI,
ha rivolto un sentito e caloroso ringraziamento a tutto il personale ANMI per l’impegno e la dedizione mostrata sia nelle
proprie benemerite attività sia nel concorso alle attività promozionali della Forza Armata, a conferma che il legame tra
le due Istituzioni permane solido e permeato da quei valori caratterizzanti i rapporti tra uomini di mare.
A conclusione del suo intervento,
l’Amm. TREU ha rivolto un saluto agli organi di vertice dell’ANMI presenti ed
esteso, anche a nome della Forza Armata, gli auguri in occasione delle celebrazioni della Santa Barbara e delle imminenti festività natalizie.

1. Sintesi dell’elaborato integrato
sulla “ANMI del XXI secolo”
con esame e discussione
dei contenuti e determinazione
degli intendimenti e modalità
di prosecuzione delle attività
Nella seduta pomeridiana congiunta
CC.NN. e DD.RR., del giorno 29 novembre 2018, il G.d.L. appositamente costituito dalla PN e formato dagli Ammiragli Cosentino, De Benedictis e Mastrodicasa, ha illustrato le risultanze dello
studio svolto sulla “ANMI del XXI secolo”, basato sulle proposte interne pervenute da vari organismi dell’Associazione, i cui contenuti erano riportati nell’elaborato in Allegato 1 alle schede della riunione.

Nel corso della seduta formale del giorno 30 novembre, il P.N., nel riepilogare
gli aspetti salienti dello studio, del
G.d.L., così come richiesto, ha sottoposto all’esame e alla relativa approvazione del C.D.N. gli argomenti ritenuti di
particolare valenza su cui dovrà essere
impostato il prosieguo delle attività di
studio per l’individuazione di un più efficace e moderno assetto organizzativo
dell’Associazione e conseguente revisione dello Statuto.
Di seguito gli argomenti individuati e relativo parere del C.D.N.
• Organigramma della Presidenza Nazionale. Il C.D.N. a maggioranza, ritiene valida la configurazione vigente.
• Termine “AGGREGATO” per l’indicazione di tipologie di Soci e di aggregazioni periferiche. Il C.D.N. a maggioranza approva la cancellazione
di tale termine ovunque compaia in
quanto ritenuto non idoneo ad identificare specificamente i Soci non di
provenienza Marina e le aggregazioni
periferiche.
• Aggregazione periferica. Il C.D.N. a
maggioranza approva la configurazione periferica basata su due entità territoriali: la Sezione (composta da 3-20
soci) ed il Gruppo (Soci >20).
• Tipologia di Soci e loro consistenza nei
Gruppi/Sezioni. Il C.D.N. a maggioranza conferma la disposizione che il
numero dei Soci non di estrazione Marina, tesserabili in un Gruppo o Sezione, sia pari all’80% di quelli EM e lascia
ai Gruppi/Sezioni la possibilità di oltrepassare tale limite sino ad un massimo
del 100% degli EM, previa motivata richiesta alla P.N. Rimarrà comunque invariata la consistenza dei Gruppi /Sezioni attuali al momento della entrata
in vigore delle nuove norme.
• Numero dei Consiglieri da eleggere nei
C.D. di Gruppo. Il C.D.N. a maggioranza, decide di enunciarne solamente il principio nello Statuto che
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essi debbano essere proporzionali ai
tesserati e demandare al Regolamento
attuativo le indicazioni sul numero di
Consiglieri da eleggere in funzione del
numero di Soci.
• Delegazioni Estere. Il C.D.N. decide
che in ogni stato estero in cui esista
almeno un Gruppo, si configura una
Delegazione (composta al limite anche da una sola Sezione). La consistenza dei Soci per individuare una Sezione/Gruppo estero dovrà essere
uguale a quanto stabilito per le aggregazioni nazionali (Sezione 3-20
Soci/Gruppo Soci >20).
• Iscrizione del Socio alla Delegazione e
non solo al Gruppo. Il C.D.N. a maggioranza non approva tale principio.
• Elezione diretta del Presidente, Vice
Presidente e del Consiglio Direttivo di
Sezione/Gruppo e possibilità di mozione di sfiducia. Il C.D.N. a maggioranza approva il principio rinviando al regolamento le relative procedure.
• Istituzione del Consiglio di Delegazione composto dai Presidenti di Gruppo
e di Sezione e presieduto dal Consigliere Nazionale. Il C.D.N. a maggioranza approva tale principio e prevedendo altresì la presenza alle riunioni
del Delegato Regionale quale rappresentante della Presidenza Nazionale.
Le attribuzioni di tale nuovo organismo sono demandate al Regolamento.
• Istituzione delle Delegazioni Interregionali al fine di ampliare la rappresentatività in seno al C.E.N.. Il C.D.N. a
maggioranza non approva tale principio.
• Istituzione di tre Vice Presidenti Nazionali anziché due (per una più equa rappresentatività dell’Italia del Nord, Centro e Sud in ambito Presidenza Nazionale). Il C.D.N. a maggioranza non
approva tale principio e conferma il
numero di due Vice Presidenti Nazionali. Inoltre, riguardo la posizione del
Segretario Generale, essendo questa
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una carica non elettiva, delibera che
egli non può svolgere compiti di Vice
Presidente vicario.
• Istituzione del Gruppo Storico secondo il criterio del numero di anni di esistenza. Il C.D.N. a maggioranza approva il principio e demanda al Regolamento attuativo l’indicazione delle
condizioni per l’assegnazione di tale
denominazione.
• Istituzione del Collegio dei Sindaci di
Delegazione. Il C.D.N. a maggioranza
non approva tale principio.
• Limiti di età per la candidatura alle Cariche Sociali. IL C.D.N. a maggioranza conferma il limite degli 80 anni
non ancora compiuti all’atto dell’elezione per tutte le cariche.
• Limiti di mandato per tutte le Cariche
Sociali. Il C.D.N. a maggioranza approva il limite di tre mandati consecutivi per la carica di Presidente e Vice Presidente di Gruppo e nessun
vincolo di mandato per i Consiglieri,
Segretari e Presidenti di Sezione.
La P.N. si assume l’onere di elaborare
la bozza del nuovo Statuto redatta sulla
scorta delle deliberazioni assunte e sopra riportate. Tale bozza sarà fatta circolare via mail fra tutti i CC.NN. (per
conoscenza i DD.RR.) i quali dovranno
rinviarla alla P.N. in tempo utile per
l’approntamento della bozza definitiva.
L’obiettivo è di discuterla ed approvarla
in via definitiva in occasione della prossima riunione ordinaria del C.D.N..
Qualora in quella sede si pervenisse
(come auspicato) alla approvazione definitiva del Nuovo Statuto, i CCNN si
impegnano ad illustrarlo ai Presidenti
di Gruppo/Assemblee di Gruppi per ottenerne l’approvazione in vista della
Assemblea Nazionale che si terrà nell’ambito del prossimo Raduno Nazionale di Salerno (28 settembre 2019)
che dovrà quindi solamente ratificare
tale documento. Il discendente nuovo
Regolamento sarà approntato dopo

l’approvazione definitiva del nuovo Statuto e presentato alla approvazione del
C.E.N., competente in materia, alla prima seduta ordinaria utile e quindi illustrato al successivo C.D.N..
Il C.D.N. approva quanto proposto dalla P.N..

2. TESSERAMENTO 2018
Situazione Soci e Gruppi
Situazione Soci
Il S.G. informa che alla data del 15 ottobre 2018 risultano iscritti 35.433 Soci, con una diminuzione complessiva di
-1.147 Soci rispetto al 31 dicembre 2017.
Tale dato conferma il trend negativo registrato nel corso degli ultimi anni. La riduzione complessiva è in gran parte imputabile alla dolorosa, naturale scomparsa dei Soci più anziani (-540 deceduti nel
2018), cui va sommata l’aliquota di Soci
che non hanno rinnovato l’iscrizione in
relazione ai nuovi iscritti.
Va evidenziato che la diminuzione dei
Soci riguarda in minor o maggior misura quasi tutte le Delegazioni con poche
eccezioni (Lombardia S.E., Piemonte
Orientale, Puglia Centrale, Puglia Meridionale, Sicilia, Umbria e Australia).

Situazione Gruppi
Il S.G. informa che alla data del 15 ottobre 2018 risultano attivi 412 Gruppi, di
cui 12 all’estero. Nel complesso nel
2018 sono stati sciolti 4 Gruppi ed un
Gruppo è stato trasformato in Sezione
Aggregata di altro Gruppo. 3 nuovi Gruppi sono stati costituiti.
A quanto sopra va aggiunto che nonostante i ripetuti solleciti i Gruppi di Monaco di Baviera, Casalbordino, Gargnano
sul Garda, Luino, Serrara Fontana, non
hanno inviato né il Tabulato né le quote
pro-capite: sarà discusso quale provvedimento adottare.
I Gruppi di Predore, Scilla, hanno inviato il Pagamento non hanno inviato il Tabulato.

Principali motivi di chiusura e trasformazione dei Gruppi in Sezione Aggregata risultano essere:
• difficoltà a mantenere un minimo di
Soci Effettivi (mancato ricambio generazionale);
• mancato rinnovo degli Organi Sociali a
causa della scarsa propensione dei
Soci ad assumere incarichi sociali
(cronica carenza di candidature);
• prolungata inattività associativa del
Gruppo nel suo insieme.

Considerazioni

che possano sia essere inglobate nella
relazione annuale sia fatte oggetto di
analisi e valutazione nel prossimo
C.D.N..
Il C.N. DE PINTO, alla luce della revoca
all’accesso al Tabulato per ragioni legate
alla direttiva per la privacy, richiede l’invio trimestrale della situazione dei Gruppi. Il P.N. a seguito di delucidazioni ricevute all’argomento, ha assicurato la verifica della possibilità di ripristino dell’accesso al Tabulato da parte dei CC.NN. e
DD.RR. qualora conforme alle disposizioni di legge in materia di privacy.
Il Consiglio prende atto.

Prendendo in esame l’andamento del
numero dei Gruppi negli ultimi dodici anni si registra una sostanziale invarianza
sino al 2009, mentre negli anni successivi il numero degli scioglimenti/trasformazioni in Sezioni Aggregate di altro
Gruppo cresce in maniera costante sino
a raggiungere l’apice di 12 Gruppi/anno
del 2014.
Riflettendo sui principali motivi che hanno portato alla chiusura dei Gruppi nel
corso degli anni, emerge una certa disaffezione da parte dei Soci nei confronti
delle attività sociali che da un lato porta
a non rinnovare l’iscrizione (calo degli
iscritti) e dall’altro a non impegnarsi nelle cariche sociali e nelle attività istituzionali (chiusura dei Gruppi).
In conclusione, per cercare di arginare
l’emorragia in corso, occorre assumere
iniziative mirate a consentire ai Gruppi
ed ai Soci di recuperare nuovo vigore ed
entusiasmo nei confronti delle attività
istituzionali e sociali.
Va rivolto un caldo invito ai Presidenti di
Gruppo affinché si impegnino a fornire,
in merito, possibili soluzioni e proposte

3. Determinazione della quota
pro-capite per l’anno 2019
Il C.E.N. ha convenuto che anche per l’anno
2019 non si debba procedere a modificare la quota pro-capite dei Soci che è ferma
da numerosi anni alla soglia dei € 10.
Inoltre, che come stabilito dal CDN del
27/11/2015, i Gruppi dovranno incrementare la quota annua 2019 di € 1
(pro-raduno).
Il Consiglio approva all’unanimità.

4.Punto di situazione
sul Bilancio 2018
Il C.S.A. informa che il bilancio al 30 settembre u.s. e le proiezioni al 31 dicembre
fanno prevedere che l’anno 2018 si chiuderà con un attivo del conto economico
di circa € 10.000 che, qualora confermati nel bilancio consuntivo di fine anno,
potranno essere destinati ai futuri impegni economici dell’Associazione, quali
per esempio il Monumento al Marinaio a
Roma e/o Raduno Nazionale.
Il Consiglio prende atto e concorda.

5. Approvazione
Bilancio preventivo 2019
Il C.S.A. informa che il Bilancio Preventivo 2019 approvato dal C.E.N., e che si
sottopone alle valutazioni e successiva
approvazione del C.D.N., è stato impostato tenendo conto delle risultanze
dell’andamento economico dell’anno
2018 che sostanzialmente è risultato allineato al budget assegnato.
Il Consiglio approva all’unanimità il bilancio preventivo 2018.
Il CN COLUCCI richiede la revisione della
tariffa forfettaria di rimborso chilometrico a 25 centesimi/Km. Il P.N. assicura
che la proposta sarà sottoposta ad esame di congruità in occasione della prossima riunione del C.E.N.

6.Costituzione/Scioglimento/
Commissariamento Gruppi
Il Comitato Esecutivo Nazionale nella riunione del 26 ottobre 2018 ha ratificato i
seguenti provvedimenti:
Costituzione
CALABRIA SETTE.LE
SANGINETO (CS)
Data costituzione: 1 agosto 2018
SICILIA OCCIDENTALE
LICATA (AG)
Progetto di ricostituzione in itinere
SARDEGNA SETTENTRIONALE
VALLE DEL COGHINAS
Progetto di costituzione in itinere
Scioglimento
LAZIO MERIDIONALE
CEPRANO
Data scioglimento: 1 ottobre 2018

Andamento del numero dei Gruppi dal 2007 al 2018
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

471

470

469

463

458

449

440

428

425

420

414

412

1

-1

-1

-6

-5

-9

-9

-12

-3

-5

-6

-2
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Commissariamento
LOMBARDIA NORD EST
LOVERE (BG) – C.A.P. 24065
Commissario Straordinario
Sig. Giovanni ROMELE
cell. 333.3659964
Data Commissariamento: 8 giugno 2018

7. Comunicazioni del CEN
e della Presidenza Nazionale
• Informativa sul Raduno Nazionale di
Salerno. Il P.N. ha informato il Consiglio in merito ai recenti incontri avuti a
Salerno con esponenti delle istituzioni
locali che hanno assicurato il loro supporto alle attività organizzative per il
Raduno Nazionale di settembre 2019 a
Salerno. Gli incontri proseguiranno nei
mesi di dicembre e gennaio p.v.
Nel mese di gennaio 2019 è stato inoltre programmato l’incontro con i vari
responsabili dello Stato Maggiore Marina per definire le attività che prevedono il coinvolgimento diretto della
Forza Armata, tra cui la possibile cerimonia di consegna della Bandiera di
Combattimento ad una nuova Unità, la
presenza dei vari reparti, delle mostre
e delle navi in porto.
Il P.N. ha altresì rappresentato che allo
stato attuale, le adesioni alla partecipazione da parte dei Gruppi è pari a circa
il 50% della consistenza nazionale e
auspica un’azione di sensibilizzazione
da parte dei CC.NN. verso i Gruppi indecisi.
• Contributi per i Gruppi esteri che parteciperanno al Raduno di Salerno.
Il P.N. informa che a similitudine di
quanto disposto per il Raduno di Ravenna, il C.E.N., su proposta della Presidenza.Nazionale, ha approvato la corresponsione del contributo per spese di
viaggio a favore dei Soci iscritti ai Gruppi ANMI esteri nei seguenti importi:
- € 300,00 per i Soci provenienti da
oltreoceano;
- € 200,00 per i Soci provenienti
dall’Europa.

6
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• Monumento Nazionale al Marinaio a
Roma.
Il P.N. riferisce che è stato ufficialmente firmato l’accordo tra ANMI e Comune di Roma per l’erigendo monumento. L’accordo prevede, in sintesi:
- che il Comune di Roma, nella figura
della Sovrintendenza Capitolina ai
Beni Culturali, assuma la funzione di
R.U.P., curi la redazione del progetto
esecutivo, inclusi i relativi impianti
idraulico-elettrico e di video sorveglianza, lo trasmetta all’ANMI per la
redazione definitiva (firma) a cura di
studio ingegneristico. Una volta firmato ed acquisito, la Sovraintendenza ne curerà l’inoltro al MIBACT per
la sua approvazione definitiva.
- L’ANMI, finanziatore dell’impresa,
curerà la nomina delle figure professionali necessarie all’impresa, in
primis la nomina del professionista
incaricato di validare e firmare il
progetto che, approvato dalla Sovraintendenza, invierà al Genio Civile per l’approvazione di rito. Inoltre,
si avvarrà del contributo professionale di Campalgenio AMI sia per la
fase contrattuale con le ditte fornitrici sia in fase realizzativa (direzione
lavori, sicurezza, certificazioni, collaudi etc.).

data di inaugurazione cantiere (posa prima pietra), individuando ragionevolmente la data di inaugurazione al 4 novembre successivo ovvero 10 giugno
2020.

È stato concordato con Difesa Servizi
Spa la stesura di un accordo bilaterale
che preveda l’affidamento dell’incarico
alla stessa ad agire quale “sponsoring”
del progetto, dirottando quindi le risorse
ricavate all’ANMI per la realizzazione
dell’impresa ovvero per il saldo diretto
delle relative fatture.
L’ANMI si è impegnata a richiedere alla
Sovraintendenza l’autorizzazione alla
concessione dei recinti di cantiere e del
rendering del progetto per la pubblicità
dei brand degli sponsor.
L’esame dei tempi necessari al corretto
svolgimento di tutte le incombenze tecniche, amministrative e realizzative lascia presupporre che la data del 10 giugno 2019 possa essere mantenuta quale

Liguria
Amm. Sq. Roberto CAMERINI

IL C.D.N. prende atto.

8. Informativa su nuovi DD.RR.
Il C.E.N., nella seduta straordinaria del
29 novembre 2018 ha approvato lo
schieramento dei DD.RR. per il biennio
2018/2020, giusta art. 36 dello Statuto.
Abruzzo e Molise
C.V. Vincenzo DE FANIS
Calabria Avv. Paolo APICELLA
(Gruppi Calabria Sett.le)
C. Amm. (CP) Giuseppe BELLANTONE
(Gruppi Calabria Mer.le)
Campania
C. Amm. Antonio POLITI
Emilia – Romagna
C. Amm. Angelo MAINARDI
Friuli – Venezia Giulia
C. Amm. Roberto SEMI
Lazio Settentrionale
C. Amm. Stefano MASTRODICASA
Lazio Meridionale
C. Amm. Vincenzo BENEMERITO

Lombardia N.O.
C.F. Dott. Ing. Luciano INSERRA
Lombardia S.O.
C. Amm. Fabio FABIANI
Lombardia N.E.
Cap. LC Alberto LAZZARI
Lombardia S.E.
S.T.V. Gaetano ZANETTI
Marche e Umbria
C.V. Cesare Luigi MONTESI
(Gruppi Marche)
Prof. Massimo FIORONI
(Gruppi Umbria)

Piemonte Occ.le e Valle d’Aosta
Amm. Sq. Alessandro PICCHIO
Piemonte Or.le
C. Amm. (GN) Guglielmo SANTANIELLO
Puglia Sett.le e Basilicata
Cav. Uff. Gesumino LAGHEZZA
Puglia Centrale
C. Amm. Federico MANGANIELLO
Puglia Meridionale
C.te Fernando PICCINNO
Sardegna
C.F. Mario TAMBASCO
(Gruppi Sardegna Sett.le)
C. Amm. (CP) Sergio GHISU
(Gruppi Sardegna Mer.le)
Sicilia
C. Amm. Giuseppe ZACCARIA
(Gruppi Sicilia Occidentale)
C. Amm. Vincenzo TEDONE
(Gruppi Sicilia Orientale)
Toscana Sett.le
C. Amm. Fabrizio CHERICI
Toscana Mer.le
C. Amm. Luigi BRUNI
Veneto Occ.le e Trentino Alto Adige
Cav. Uff. Giuseppe FABRELLO
Veneto Or.le
T.V. Furio ZULIANI
Gruppi esteri
Delegato Nazionale:
Com.te Giuseppe Filippo IMBALZANO
Assistente questioni Gruppi U.S.A.:
C.V. Salvatore CERVONE
Il C.D.N. prende atto.
Il P.N. rammenta che a norma dell’art.36 dello Statuto e del Regolamento, questi DD.RR. dovranno considerarsi in carica fino alla elezione del nuovo Presidente Nazionale (prevista per
maggio 2020).
Il C.N. SEPPI propone che in occasione
di prossime varianti statutarie, venga

inserita la modifica riguardante la modalità di nomina dei DD.RR. che, rispetto a quanto attualmente in vigore
(DD.RR. nominati dal C.E.N. su proposta del Presidente Nazionale) dovranno
essere nominati direttamente dal Presidente Nazionale e ratificati dal C.E.N.
Il C.D.N. all’unanimità approva.

9. Autosospensione
dell’incarico di un C.N.
Il Consigliere Nazionale della Delegazione del Veneto Orientale, Dott. Ludovico DOMINI, ha rappresentato il suo
intendimento, su richiesta del Sindaco
di Vittorio Veneto, di subentrare nel
Consiglio Comunale di quella cittadina
a fronte di dimissioni presentate da altri tre consiglieri.
Poiché il periodo restante di operatività
della Amministrazione Comunale è modesto, in quanto sono previste nuove
elezioni allo scadere dei prossimi sei
mesi, il C.N. Domini chiede di non venire sollevato dalla carica sociale rivestita, così come previsto dall’Articolo 2
del Regolamento (Il Socio con Carica
Sociale ANMI che assume qualsiasi tipo di carica in ambito Amministrazione
locale per nomina diretta del Sindaco
ha l’obbligo di dimettersi dalla Carica
Sociale) ma di vedersi esclusivamente
“sospeso” per il periodo indicato.
Nel comunicare, comunque, la sua “autosospensione preventiva” dichiara la
sua piena disponibilità a continuare in
ambito Associazione il lavoro già espletato come Consigliere Nazionale.
Il C.D.N., dopo approfondito esame e
dibattito, all’unanimità respinge la proposta del C.N. DOMINI, confermando
l’applicazione dell’Art. 2 del Regolamento che prevede le dimissioni di questi
dalla carica di Consigliere Nazionale per
il Veneto Orientale all’atto dell’assunzione dell’incarico presso l’Amministrazione comunale.
La P.N. provvederà alla sostituzione con
il primo (o successivi) dei non eletti.

10. Varie ed eventuali
Il P.N., a seguito della proposta del C.N.
BELTRAMI in merito alla richiesta di invio di messaggi augurali ai Gruppi in occasione di cerimonie di particolare rilevanza (inaugurazioni monumenti, anniversari di costituzione etc.), puntualizza
che tale azione viene regolarmente svolta essendo note per tempo alla Presidenza Nazionale le date di svolgimento. Tuttavia, al fine di evitare possibili disguidi,
difformi trattamenti o dimenticanze, il
P.N. invita i CC.NN. ed i DD.RR a segnalare, in prossimità dell’evento, la richiesta di messaggio augurale, anche per le
vie brevi, all’Ufficio Cerimoniale della
Presidenza Nazionale.

Finisce

VI n
Prezzario
materiale sociale
Di seguito il prezzario del materiale sociale in vigore dal 1 gennaio 2019, precisando che lo stesso potrebbe essere
soggetto a variazioni in corso d’anno in
funzione dei costi di approvvigionamento dei singoli articoli e che l’eventuale aggiornamento dei prezzi verrà tempestivamente pubblicato sul sito www.marinaiditalia.com alla pagina “Vetrina ANMI
– Materiale Sociale”.
DENOMINAZIONE

EURO

Basco
Fregio
Camicia estiva (M - L - XL - XXL)
Solino con ancorina ricamata
Cravatta
Fazzoletto da collo
Stemma da taschino
Distintivo da occhiello
Distintivo Pres. Gruppo
Distintivo V. Pres. Gruppo
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13,17
3,10
17,70
6,00
5,60
4,00
4,00
1,15
18,00
15,00
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Distintivo Consigliere
Distintivo Pres. Sindaci Gruppo
Distintivo Sindaco Gruppo
Distintivo Pres. Onorario Gruppo
Distintivo Patronessa
Guidoni Associativi
Vessillo Sociale
Asta per Vessillo
Bandoliera
Cavigliere
Cinturoni
Preghiera del Marinaio
Adesivo Auto
Borsa Sociale

14,00
18,00
13,00
15,00
10,00
18,30
79,30
63,00
15,00
24,00
22,00
0,29
0,56
10,00

VII n
Normativa sulla privacy
Informativa
sul trattamento
dei dati personali
In considerazione dell’entrata in vigore
del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (privacy), ogni
Gruppo ANMI è tenuto a consegnare ad
ogni Socio, già iscritto o di nuova iscrizione, la prevista “Informativa sul trattamento dei dati personali” che dovrà essere restituita al Gruppo firmata dall’interessato, consegnandone copia allo
stesso.
La ricezione della predetta informativa
da parte dei Soci neo iscritti verrà attestata da questi attraverso la sottoscrizione della “Domanda di iscrizione” di cui
all’Annesso C al Regolamento di attuazione dello Statuto – Ediz. 2012.
A tal fine la “Domanda di iscrizione” è
stata opportunamente modificata come
da Variante n. 13 al Regolamento e riportata al paragrafo X.
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VIII n
Almanacco
Eventi e Ricorrenze
Gennaio
1 • Atto costitutivo della
“Società Congedati della Regia Marina”
antesignana dell’ANMI
(1896)
1 • Ricostituzione operativa
del Reggimento San Marco
(1944)
1 • Entra in vigore la Costituzione Italiana
(1948)
4 • Prime prove di decollo ed appontaggio
di un autogiro tipo “La Cierva C30”
a bordo dell’Incrociatore pesante Fiume
(1935)
7 • Nasce la Bandiera Italiana - 1° Tricolore
(1797)
10 • Il Ministro Camillo Benso
Conte di Cavour istituisce
il Ministero della Marina
(1861)
15 • Ricostituzione del Comando in Capo
della Squadra Navale
(1952)
18 • Intervento della Marina in aiuto
dei terremotati del Belice
(1968)
19 • Istituzione della Scuola Navale di Guerra
(1908)
27 • Festa del Corpo della Giustizia Militare
29 • Festa del Sovrano Ordine Militare
di Malta
31 • Consegna della Bandiera
di Combattimento
a Nave C.te Cigala Fulgosi da parte
dei Gruppi di Frascati e Piacenza
(2004)

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)

31 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave C.te Bettica
da parte dei Gruppi di Asti e Chivasso
(2004)

19 • Partenza del 25° Gruppo Navale
(Garibaldi, Scirocco, San Giorgio,
San Marco, Stromboli)
per disimpegno del Contingente
Italiano IBIS dalla Somalia
(1994)

31 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave C.te Borsini
da parte del Gruppo di Cagliari
(2004)

21 • Istituzione del Corpo di Commissariato
Generale di Marina
(1861)

31 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave C.te Foscari
da parte del Gruppo di Taranto
(2004)

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

IX n
Programma di massima
delle Manifestazioni /
Cerimonie

Gennaio
18 • La Spezia
- Premio di studio ANMI 2019,
cerimonia di brevettamento
Corso Incursori,
premio al 1° classificato
Com. 2^ cl. SPITERI Salvatore

26 • Riva Trigoso
- Varo dell’Unità Spartaco Schergat
(a cura Gruppo Genova)

Febbraio
15 • La Spezia
- Premio di studio ANMI 2019,
cerimonia di brevettamento
Corso Palombari,
premio al 1° classificato
Sc. MARADINI Alberto

Marzo
17 • Brindisi
- Celebrazioni per il centenario
della costituzione del Rgt. San Marco
(a cura Gruppo Leoni di San Marco)

Giugno
9 • Saluzzo
- 50° anniversario
della costituzione del Gruppo
- 40° anniversario
dell’inaugurazione
del Monumento ai Caduti del Mare
- Inaugurazione dei
“Giardini Marinai d’Italia”
con mostra di Modellismo Navale

30 • Dalmine
- Intitolazione del Parco Comunale
alla M.O.V.M. C.C. Ugo Botti
ed inaugurazione
nel medesimo parco
del Monumento al Marinaio

X n Variante n. 13 al Regolamento di Attuazione dello Statuto - Edizione 2012

VARIANTE n. 13 AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - EDIZIONE 2012
(Pubblicata sul Bollettino n. 1 - Gennaio 2019)
ANNESSO C – Domanda di iscrizione

n. 13

Data e firma di chi esegue la variante

Sostituire l’Annesso C del Regolamento con l’analogo riportato alla pagina seguente.
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Annesso C
DOMANDA DI ISCRIZIONE
(da compilarsi a macchina o stampatello)

Al Gruppo ANMI di _________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto chiede di iscriversi all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) in qualità di Socio: Effettivo (_) - Aggregato (_).
A tal fine allega copia del documento previsto dall’Art.11.1 lettere a. e b. del Regolamento per l’iscrizione alla categoria richiesta.

Cognome ________________________________________________ Nome ________________________________________________
Luogo di Nascita _________________________________________________________ Data di Nascita ______ /______ / __________
Residente in ____________________________________________________________________________________________________
Via / Piazza / Numero civico (per il recapito del Periodico)

CAP ________________ Comune _______________________________________________________________ Prov ______________
Telefono _____________________________ E-mail ____________________________________________________________________
(1) (Per il personale in quiescenza/ausiliaria)
Servizio prestato nella M.M. Si ( _ ) - No ( _ )

Grado raggiunto nella M.M. _________________________________________

Eventuali Decorazioni / Campagne di Guerra / Onorificenze ________________________________________________________________
(2) (Per il personale in servizio)
In servizio presso ______________________________________________ Grado ______________________________________________
Eventuali Decorazioni / Campagne di Guerra / Onorificenze ________________________________________________________________
Titolo nella Società Civile ______________________________________________ Desidera ricevere il Periodico Si ( _ ) - No ( _ )
es: Avv.- Prof.- Dott.- Cav.- Comm.

Il sottoscritto dichiara, sotto la personale responsabilità: che quanto sopra risponde a verità; di impegnarsi ad osservare le
norme statutarie e regolamentari dell’Associazione (che dichiara espressamente di aver letto, di comprendere, di ben conoscere e di accettare), la sua catena gerarchica e le deliberazioni delle Assemblee e di ogni altro Organo Sociale. Dichiara altresì
di non aver subito da alcun Gruppo ANMI o da altro Organo Sociale gerarchico il provvedimento disciplinare di espulsione
dall’Associazione, di non avere riportato condanne di cui all’Art. 5 dello Statuto, di essere incensurato o che le condanne riportate siano ascrivibili a reati contravvenzionali o colposi, ovvero con pena complessiva (anche a seguito di patteggiamento)
contenuta nei 2 anni e di essere in possesso dei requisiti per il godimento dei diritti elettorali. Ai fini del trattamento e protezione dei dati personali si rinvia alla separata informativa che costituisce parte integrante della presente. Con la sottoscrizione
della domanda di iscrizione si riconosce di aver ricevuto l’allegata informativa.

Da compilarsi in caso di domanda di iscrizione di Socio “Aggregato”
non in possesso di particolari requisiti
I sottoscritti Soci Effettivi dichiarano che il richiedente dimostra attaccamento alla Marina Militare ed è in possesso dei requisiti
di onorabilità e moralità richiesti per i Soci ANMI (Regolamento, Art. 11.1.b 8° alinea)
Socio Effettivo __________________________________________ Socio Effettivo __________________________________________

Data _______ / _______ /_______

Il richiedente ________________________________________________

Riservato al Direttivo del Gruppo
Il Consiglio Direttivo, riunitosi il _____ /_____ /__________ , preso atto della documentazione prodotta dal richiedente, lo ammette
quale Socio: ________________________________________________________________ con tessera n°_________________________
Effettivo-Aggregato

Il Presidente: ____________________________________________

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
Capo Cirillo
Lgt. Mignogna

cerimoniale@marinaiditalia.com

06.3680.2380
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
1° Lgt. Cretì
1° Mrs. Cianciaruso

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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