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In
XX Raduno Nazionale
Salerno
28/29 settembre 2019
Punto di situazione
sull’adesione dei Gruppi
Di seguito lo stato delle risposte fornite
dai Gruppi alla data del 15 gennaio 2019

sulla loro adesione, o meno, al Raduno
Nazionale di Salerno. Ai fini organizzativi, nel bollettino n. 5 di giugno 2018, era
stato richiesto di inoltrare la “scheda di
adesione” anche se negativa, entro il 30
settembre 2018.
Si sollecitano pertanto i Gruppi ancora
inadempienti a formalizzare al più presto
le proprie decisioni, anche nel caso di
non adesione al Raduno. Si richiede ai
Delegati Regionali di stimolare in tal
senso i Direttivi dei Gruppi ed operare al

fine di risolvere eventuali difficoltà organizzative, favorendo l’aggregazione partecipativa tra i Gruppi al fine di condividere e ripartire su più Gruppi le spese
comuni.

Scheda di partecipazione
Si rammenta che, per il buon esito
dell’organizzazione del Raduno, con il
Bollettino n. 5 di giugno 2018 è stato
richiesto ai Gruppi di inviare, anche se

Schede di adesione pervenute al 15 gennaio 2019
Delegazione

Risposte

Gruppi inadempienti

Calabria

8 su 13

Gioia Tauro, Pizzo, Sangineto, Scilla, Villa San Giovanni

Campania

9 su 21

Amalfi, Avellino, Benevento, Forio d’Ischia, Minori, Monte di Procida, Montemiletto,
Pozzuoli, Salerno, Santa Maria di Castellabate, Serrara Fontana, Torre del Greco

Emilia – Romagna

17 su 17

Friuli Venezia Giulia

12 su 15

Grado, Latisana, Pordenone

Lazio Settentrionale

13 su 14

Ronciglione

Lazio Meridionale

8 su 12

Anzio-Nettuno, Ceprano, Isola del Liri, Sora

Liguria

17 su 23

Cicagna-Fontanabuona, Isola Gallinara-Albenga, Ospitaletti,
Santa Margherita Ligure, Ventimiglia

Lombardia Nord-Ovest

7 su 12

Como, Gravedona-Consiglio di Rumo, Lecco, Menaggio, Sondrio

Lombardia Sud-Ovest

13 su 15

Legnano, Milano

Lombardia Nord-Est

18 su 19

Palazzolo sull’Oglio

Lombardia Sud-Est

11 su 12

Gargnano sul Garda

Marche – Umbria

14 su 18

Pedaso, Porta Potenza Picena, San Giustino, Cupra Marittima

Piemonte Occ. e Valle d’Aosta

6 su 14

Aosta, Brà, Carmagnola, Collegno, Ivrea, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo

Piemonte Orientale

7 su 13

Asti, Biella, Novi Ligure, Valdossola, Varallo Sesia, Verbania

Puglia Sett.le e Basilicata

17 su 18

Margherita di Savoia

Puglia Centrale

15 su 18

Gruppo Nazionale Leone di San Marco, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico

Puglia Meridionale

15 su 19

Barbano del Capo, Castro, Gallipoli, Racale

Sardegna

16 su 22

Alghero, Golfo Aranci, La Maddalena, Olbia, Sassari, Valle del Coghinas

Sicilia

16 su 23

Acireale, Augusta, Avola, Paternò, Riposto, Sciacca, Vittoria

Toscana Settentrionale

8 su 13

Carrara, Fivizzano, Lucca, San Sepolcro, Seravezza, Viareggio

Toscana Meridionale

10 su 10

Veneto Occidentale
e Trentino Alto Adige

8 su 24

Arzignano, Feltre, Garda, Lazise, Levico Terme, Monselice-Battaglia Terme,
Montecchio Maggiore, Peschiera del Garda, Piovene Rocchette, Rovereto,
Rovigo, San Bonifacio, San Martino Buon Albergo, Thiene, Trento

Veneto Orientale

18 su 22

Burano, Mira, Morosini, Pederobba

Gruppi Esteri

Totale

2

5 su 12

300 su 410
Italia: 295 su 398
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Adelaide, Boston, New Jersey, New York, San Paolo, Sydney, Wollongong

negativa, appena possibile e comunque entro il 31 marzo 2019, la “scheda
di partecipazione” (come da fac-simile allegato al citato Bollettino).
Si rammenta altresì che nel compilare la
scheda dovranno essere segnalate alla
voce “Varie” l’eventuale presenza/partecipazione di Grandi Invalidi o di Decorati
con difficoltà deambulatorie e l’avvenuta
acquisizione del cartello di Gruppo per il
Raduno Nazionale di cui al Bollettino n.
1 dell’1/15 gennaio 2014.

Cartello di Gruppo
Nel corso della riunione del 15 marzo
2013 il C.D.N. ha concordato sull’opportunità di migliorare ed uniformare i cartelli utilizzati dai Gruppi in occasione dei
Raduni Nazionali.
Con il Bollettino n. 1 del 1/15 gennaio
2014 furono emanate le disposizioni in
merito alle caratteristiche tecniche del
cartello di cui dotarsi (disponibili anche
sul sito), con indicazione della Ditta individuata per la realizzazione dello stesso a livello centralizzato qualora il Gruppo non disponesse di idonea Ditta di riferimento in sede locale.
In vista dell’ormai prossimo svolgimento del Raduno di Salerno, si invitano i
Gruppi che non si fossero ancora dotati
di detto cartello a provvedere quanto
prima, i Consiglieri Nazionali ed i Delegati Regionali sono altresì invitati a svolgere opera di sensibilizzazione e verifica
in tal senso.

Ordine del Giorno
per l’Assemblea Nazionale
In occasione del prossimo Raduno Nazionale sarà convocata, in via ordinaria,
l’Assemblea Nazionale, costituita dai
Presidenti di Gruppo, che rappresenta il
massimo Organo deliberante dell’Associazione.
In detta occasione, verranno anche discussi eventuali argomenti, proposti dai
Presidenti di Gruppo stessi, che possono rivestire interesse collettivo.

Per consentire alla Presidenza Nazionale
di approntare l’O.d.G. dell’Assemblea, i
Consigli Direttivi di Gruppo devono inoltrare quanto prima ai rispettivi Delegati
Regionali una scheda sugli argomenti
che ritengono meritevoli di discussione.
I Delegati Regionali, sentiti i Consiglieri
Nazionali, dopo aver vagliato e discusso
con i corrispondenti Presidenti di Gruppo gli argomenti proposti, dovranno inviare (a mezzo posta elettronica, Fax o
posta ordinaria) alla Presidenza Nazionale, entro e non oltre il 15 maggio
2019, gli argomenti di cui la Delegazione
richiede l’inserimento nell’O.d.G., corredati di relativo commento illustrativo.
Si rammenta che sarà compito dei Presidenti di Gruppo proponenti curare l’esposizione degli argomenti che verranno inseriti nell’O.d.G. dell’Assemblea
Nazionale in modo conciso e sintetico,
onde consentire commenti/precisazioni
nel tempo assegnato.

II n
Attestati di Benemerenza
per attività
di proselitismo 2018
L’apposita Commissione, nominata con
Ordine del Giorno n. 48 in data 21 gennaio 2019 della Presidenza Nazionale,
si è riunita in data 22 gennaio 2019 al
fine di individuare i Gruppi che nell’anno 2018 hanno conseguito risultati tali
da meritarsi il riconoscimento dell’Attestato di Benemerenza per intensa attività di proselitismo (Art. 10.2.c. del Regolamento).
La Commissione, esaminati i dati sul
tesseramento comunicati dai Gruppi
nell’anno 2018, verificata la situazione
giuridico/amministrativa dei Gruppi che
hanno segnato il maggiore incremento
di Soci, tenuto conto dei nuovi criteri di
assegnazione stabiliti in occasione della
riunione del C.E.N. del 24 febbraio 2017
e dei Gruppi che hanno già ottenuto il

riconoscimento nell’ultimo anno, ha assegnato l’Attestato in titolo ai seguenti
Gruppi (elencati in ordine alfabetico):
GRUPPO

DELEGAZIONE

Augusta

Sicilia Or.le

Brivio

Lombardia N.O.

Carmagnola

Piemonte Occ.le
Valle d’Aosta

Civitavecchia

Lazio Sett.le

Genova

Liguria

Grottaglie

Puglia Cen.le

Idro-Vallesabbia Lombardia S.E.
Massa

Toscana Sett.le

Palermo

Sicilia Occ.le

Ponte San Pietro Lombardia N.E.
Porto Empedocle Sicilia Occ.le
Sassari

Sardegna Sett.le

Siracusa

Sicilia Or.le

Todi

Marche

III n
Tabella compensi
diritti d’autore da
corrispondere alla SIAE
Con riferimento a quanto riportato al Titolo VIII (Attività Ricreativa) – Cap. VII
(Compensi SIAE e Proiezioni Filmati)
della “Guida Pratica per i Presidenti dei
Gruppi” Ed. 2013, si riportano di seguito
le misure dei compensi base in abbonamento per il Diritto d’Autore aggiornati
per l’anno 2019, comunicati dalla SIAE
– Divisione Musica – Uff. Accordi (prot.
2/596 del 19 dicembre 2018). Si rammenta che per l’applicazione di detta
convenzione i Gruppi devono preventivamente richiedere alla Presidenza Nazionale la “Dichiarazione di Appartenenza all’ANMI” da presentare alla SIAE, di
cui all’allegato 17 della citata Guida.
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Musica d’ambiente
Nella categoria delle esecuzioni musicali
effettuate nei locali sociali a mezzo strumenti musicali o apparecchi sonori o videosonori diffuse con la sola funzione di
“musica d’ambiente”, rientrano tutte
quelle forme di utilizzazione musicale
costituenti soltanto un mero sottofondo
rispetto allo svolgimento delle normali
attività sociali (ricreative, culturali, sportive, etc.) quindi di per se autonome e
non direttamente connesse all’attività
sociale stessa. Tali utilizzazioni sono anche caratterizzate dall’assenza di un programma musicale predeterminato.
Le esecuzioni musicali diffuse come
“musica d’ambiente” in locali diversi dalla sede sociale vengono ricomprese
nell’abbonamento annuale purché riguardino lo svolgimento occasionale di attività istituzionali del medesimo Gruppo.

Trattamenti danzanti gratuiti
Rientrano nella categoria le esecuzioni
musicali effettuate “dal vivo” o con
l’utilizzo di apparecchi sonori o videosonori in occasione di trattenimenti
danzanti, organizzati nei locali ove ha
sede il Gruppo o in locali esterni messi

a disposizione per l’allestimento del
trattenimento, purchè riservati agli
iscritti all’Associazione e loro familiari.
TRATTENIMENTI DANZANTI GRATUITI
NUMERO DEGLI ISCRITTI

Compensi

Fino a 300 iscritti

E 55,90

Da 301 a 500 iscritti

E 87,40

Da 501 a 1.000 iscritti

E 126,60

Oltre 1.000 iscritti

E 182,50

IV n
Brevi imbarchi
sulle Navi Scuola
Vespucci e Palinuro
Lo Stato Maggiore della Marina ripropone anche per quest’anno la possibilità di imbarcare giovani Soci ANMI, di
età compresa tra i 16 ed i 26 anni, di

NUMERO SOCI DEL CIRCOLO
Fino a 300

Da 301 a 500

Da 501 a 1.000

Oltre 1.000

Compensi
Strumenti Musicali (tipo 1)
Radio tradizionale (tipo 3)

E 26,10

E 30,10

E 40,40

E 48,60

Filodiffusione, Lettori CD/NM
multimediali (tipo 2,8,9,13)

E 58,40

E 68,50

E 111,00

E 139,90

TV a colori (tipo 5)

E 78,10

E 96,70

E 215,90

E 318,60

Juke-Box (tipo 6)

E 59,00

E 59,00

E 59,00

E 59,00

Video juke-box (tipo 7a)

E 153,60

E 153,60

E 153,60

E 153,60

Lettore VHS e DVD (tipo 7b)

E 230,20

E 230,20

E 230,20

E 230,20
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I Presidenti di Gruppo sono pregati di
divulgare l’iniziativa, raccogliere e selezionare le adesioni dei giovani sulla base di criteri di merito che tengano conto di:
• Interesse per il mare e la Marina;
• Serietà e convinzione nei riguardi dell’iniziativa;
• Risultati scolastici conseguiti;

MUSICA D’AMBIENTE

Tipo di Strumento
o Apparecchi

nazionalità italiana, sulle Navi Scuola
Vespucci e Palinuro nel corso delle navigazioni che esse effettueranno nei
periodi “fine maggio-fine giugno” e
“metà settembre-fine ottobre”.
Tali imbarchi sono effettuati nell’ambito della promozione pro-arruolamento
nella Marina Militare e consentono ai
giovani candidati di sperimentare la vita marinara a bordo delle stesse navi
scuola utilizzate dalla Marina Militare
per l’addestramento pratico estivo degli Allievi delle proprie Scuole di Formazione.

• Domande di imbarco già presentate in
precedenza.
Si rammenta che il successo dell’iniziativa, e quindi il suo prosieguo nei prossimi anni, è condizionata dal buon
comportamento a bordo dei giovani
partecipanti, di cui risulterà garante il
Presidente di Gruppo che ha effettuato
la selezione.
Potranno essere altresì avanzate candidature di Soci di età superiore a 28 anni
per ricoprire l’incarico di accompagnatore e di accompagnatrice dei giovani
durante i periodi di imbarco.
L’elenco dei giovani candidati, stilato in
base a un ordine di priorità che tenga
conto dei criteri di merito precedentemente esposti, dovrà essere inoltrato
da parte dei Presidenti dei Gruppi ANMI, esclusivamente via e-mail (indirizzo del destinatario: cerimoniale@marinaiditalia.com) entro il 30 aprile p.v.,
secondo il formato indicato in alto nella
seguente pagina.

Imbarchi sulle Navi Scuola della Marina Militare Elenco dei candidati - Gruppo ANMI di ……………….........................................
P (1)

Cognome
e Nome

Luogo
e data di nascita

Residenza

Telefono (2)

Indirizzo e-mail

Periodo (3)

Data di iscrizione
all’ANMI (4)

Per la compilazione della Scheda utilizzare il formato Word, carattere Arial 10

Note:
1) indicare l’ordine di priorità dei candidati, determinato sulla base dei criteri di merito indicati dalla Presidenza Nazionale, con il quale
il Presidente del Gruppo desidera sia accolta la richiesta;
2) indicare, se possibile, sia il numero di cellulare che quello dell’abitazione dell’interessato;
3) indicare, in ordine di preferenza, due dei seguenti periodi: fine maggio; inizio giugno; fine giugno; fine settembre; inizio ottobre; fine ottobre;
4) indicare solo nel caso di giovani già Soci ANMI.

Successivamente, la Presidenza Nazionale suddividerà i giovani nei vari turni
di imbarco prendendo in opportuna
considerazione i periodi richiesti e, dopo aver ricevuto dalla Marina Militare le
date esatte e i porti di imbarco/sbarco,
richiederà via e-mail ai prescelti di confermare la loro partecipazione al turno
assegnato e di presentare al più presto
al Presidente del proprio Gruppo la Domanda di Partecipazione debitamente
compilata e firmata.
Nel caso di un numero di domande superiore al numero di posti disponibili
verrà data priorità ai giovani candidati
che risultano da più tempo iscritti all’ANMI.
I giovani accettanti:
• dovranno sottoporsi a visita medica
per ottenere un certificato medico di

“sana e robusta costituzione” da presentare a bordo della nave al momento dell’imbarco;
• non dovranno soffrire di particolari
forme di allergia/intolleranza non
compatibili con la vita/l’ambiente di
bordo (polvere, manila, canapa, nylon ecc.).
Si ricorda che mentre la permanenza a
bordo delle Navi Scuola non comporta
oneri per gli interessati, le spese per i
trasferimenti per/da i luoghi di imbarco/sbarco sono a totale carico dei partecipanti e nulla sarà dovuto dall’Associazione/Amministrazione Difesa a rimborso di tali spese in caso di annullamento dell’attività, per motivi di carattere tecnico-operativo.
Al termine dell’imbarco, i Partecipanti riceveranno dal Comando di bordo un

“Attestato di imbarco”. Inoltre, al rientro
presso la propria residenza, essi potranno richiedere al Presidente del proprio
Gruppo ANMI una dichiarazione su carta intestata che confermi che:
“lo studente ..............................................................
ha svolto l’imbarco sulla nave scuola
.............................................................. , dal .....................
al ..................... , durante il quale ha preso
conoscenza della vita operativa e logistica della nave, in porto ed in mare, ed
ha partecipato alle varie attività di bordo durante la navigazione e le manovra
marinaresche”.
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Vn
Almanacco
Eventi e Ricorrenze

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

Marzo
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

1 • Festa del Corpo Tecnico dell’Esercito
2 • Consegna della Bandiera
di Combattimento alla Squadriglia
Aliscafi da parte del Gruppo di Brindisi
(1985)

22 • 2^ Battaglia della Sirte
(1942)
Perdita dei CC TT Scirocco e Lanciere
22 • Promulgazione della Legge Navale,
in esito al Libro Bianco della MMI
(1975)
Amm. De Giorgi
23 • Trasformazione
della “Associazione d’Arma
Gruppi Marinai d’Italia”
in “Associazione Nazionale
Marinai d’Italia”
(1954)

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

24 • Festa del Patrono
dell’Arma delle Trasmissioni

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

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

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

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

8 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Zeffiro
da parte del Gruppo di Viterbo
(1986)
9 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Libeccio
da parte del Gruppo di Matera
(1983)

23 • Anniversario
della costituzione dell’ANMI
(1954)

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

11 • Atto costitutivo
della “Unione Marinara Italiana”
antesignana dell’ANMI
(1912)

11 • Festa del Servizio
Assistenza Spirituale

28 • Anniversario della Costituzione
dell’Aeronautica Militare

14 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Lupo
da parte del Gruppo di San Vincenzo
(1981)

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

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

15 • Il “Centro Subacquei ed Incursori
Teseo Tesei” assume la denominazione
di “Comando Raggruppamento
Subacquei ed Incursori Teseo Tesei”
(1960)

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

28 • Battaglia di Capo Matapan
(1941)

18 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. Scirè
da parte dei Gruppi di Pistoia e Pescia
(2008)

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

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

13 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. N. Sauro
da parte del Gruppo di Fasano
(1982)
17 • Nasce la Regia Marina
(1861)

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

17 • Conferimento del nome “San Marco”
al Reggimento “Marina”
(1919)
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28 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Perseo
da parte del Gruppo di Sestri Levante
(1981)
29 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Sagittario
da parte del Gruppo di Lerici
(1980)
30 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Indomito
da parte del Gruppo di Milano
(1958)
30 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Impetuoso
da parte del Gruppo di Trieste
(1958)

VI n
Programma di massima
delle Manifestazioni /
Cerimonie
Febbraio
15 • La Spezia
- Premio di studio ANMI 2019,
cerimonia di brevettamento
Corso Palombari,
premio al 1° classificato
Sc. Alberto Maradini

Marzo
9 • Avellino
- Seminario intitolato
“Avellino ed il Mare - Uomini che hanno
onorato la comunità Irpina”
17 • Brindisi
- Celebrazioni per il centenario
della costituzione del Rgt. San Marco
(a cura Gruppo Leoni di San Marco)
24 • Marmirolo
- Cerimonia di inaugurazione
del Monumento ai Marinai d’Italia

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

Settembre
28/29 • Salerno
- XX Raduno Nazionale ANMI
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